
 

L’ALBERO 
 Forse neanche riuscivano a vederlo, alcuni, mentre portava a spasso il suo albero. Avrebbe trovato un 
posto dove piantarlo. Chiodi. Plastica. Luci. Cartelli alienanti. Ferro. Carta. Lavori in corso. Sorrisi forzati. Un 
abito da sposa è disteso da solo su un letto arido. Aspetta che qualcuno lo abiti, in bilico tra l’aria e l’asfalto. 
Catene. Rottami. La deriva delle intenzioni logorate e delle occasioni perdute. Aspettava di scendere al 
prossimo giro di giostra. Seguiva i binari del treno successivo. Opprimente ansia, distratta da aria satura di 
grigio. La forza degli alberi. Rompono l’asfalto e forano i soffitti. Ma non respirano. Si difendono con le 
ferite aperte come testimoni dell’abbandono.  
L’aria è densa e chiara, ma oggi più affollata del solito. Intrisa di voci sconosciute, detriti abbandonati, e 
cemento incolto, la città non è il posto per mio figlio. Credo che dovrò aspettare un po' prima di ritornare 
ad essere gabbiano, a misurare lo spazio del cielo in base all’oscillazione delle mie ali. Decido di cambiare 
città. Aspetto un po' di terra. Nervi dilatati, passi affannati, sete avida. Mi guardo con attenzione intorno 
ma non riesco a trovare nessuna scelta possibile. Vedo i passi finti di chi non assapora il volo. Il metallo 
duro delle catene che perfora la carne. Il rumore della pietra quando serra, il bruciore dell’asfalto quando è 
infinito. E tante luci. Asfissianti ed ingannevoli. Le luci che ingoiano la notte. L’odore dell’ignoto mi 
destabilizza, il respiro dell’ordinarietà mi nausea.  
Mi guarda. Mi appoggia dovunque. Vuole provare il mio stato d’animo. Ti prego non mi lasciare qui. 
Soffoco. Le mani, le sue mani calde, che si muovono, che mi tengono, che mi stringono. Non mi vogliono 
lasciare. Lo so. Ti prego tienimi ancora. Che dolce danza sembra tenere il ritmo, avere una traiettoria, mi 
culla, mi accarezza, mi accompagna. Si ferma. Vuole abbandonarmi. Ma non starò bene. Sto per svenire. Ho 
bisogno di cielo. Si. Parlami. Fammi respirare. Accompagnami prima di coprirti dal mondo.  
Acqua. Ti prego. Soffoco. Dalle tue mani. Voglio l’acqua dalle tue mani. Così forti. Copriti gli occhi e lasciami 
qui. L’acqua che crea. L’acqua che distrugge, che immerge, che uccide. Che trasporta e che affoga, che 
avvolge e porta a galla. Che riempie e svuota. Che travolge e non dà tregua. Profumo della memoria e culla 
dell’oblio.  
Avrei trovato un posto dove piantarlo. Quando ormai la notte era passata il sole mi illuminò di una nuova 
speranza, avvolgendomi di un calore tenue. Tutto il cammino che avevo percorso non valeva quanto la vita 
che stava per ricevere il mio albero. Finalmente l’aria pura della montagna. Tutto quel verde, tutta quella 
solitudine rigenerante. Tutti quegli alberi vivi. Lasciai scivolare via la camicia e incominciai a scavare nel 
terreno. Mi sembrava di avere una missione da svolgere. Il desiderio di trovare un luogo pulito per il mio 
albero finalmente prendeva forma. Aveva i colori brillanti dell’erba e il sapore acre della resina. L’unico 
posto possibile. la roca pienezza della roccia, l’eco malinconico della memoria. Quando la vita ti stupisce 
sempre, quando viene saccheggiata, e si mescolano violenza e dolore, mentre trascina la spontaneità della 
natura con sé e scaraventa schegge di follia fuori di sé, che usa il veleno della contemporaneità per 
annientare ciò che rimane della terra. Ho trovato il punto esatto in cui la pelle della terra viene ricucita. 
Tengo insieme i pezzi piuttosto che lasciarli cadere. Come fanno i bambini quando scoprono di saper volare.  
Il telefono squilla di nuovo.  
- Ho trovato il posto. Il posto giusto. Adesso posso tornare?  
 
Sento la terra ripulirmi le radici, l’acqua vibrare nel mio corpo, l’aria penetrarmi la pelle. Mi sento un 
bambino che respira l’aria per la prima volta. Vedo la pioggia inghiottire la terra nello spazio di un 
temporale e il vento spazzare via le nuvole il tempo di un battito d’ali di aquila. Morirò, ricomincerò, mi 
nutrirò di quello che ho trovato. Ho sete. Acqua. Voglio l’acqua dalle mani del cielo. Che mi ha portato, mi 
ha distrutto, mi ha affogato e mi ha riportato a galla, mi ha creato, mi ha travolto e non mi ha dato tregua. 
Tieniteli pure i tuoi corpi succhiati e masticati, aggrappati alla vita come ombre nomadi, puri come una 
testimonianza, inesorabili come una invocazione, furibondi come una privazione.  



Un bambino arriva. Si siede accanto all’alberello appena piantato. Lo osserva, lo percorre con il suo dito con 
cui tutto scopre. Ha sempre fatto così, da quand’è piccolo ha scoperto il mondo con il suo minuscolo dito. 
Segue il volo degli uccelli con l’indice, scava nella terra per seguire il percorso dell’acqua. Accompagna con 
le dita le cortecce degli alberi, sicure e forti; disegna i contorni delle foglie che incontra e così le conosce, 
conosce tutto, studia tutto. Mastica la corteccia dei pioppi; si incanta davanti al biancore spettrale delle 
betulle; cerca i faggi nella nebbia e parla con loro; prega inginocchiato davanti alle maestose querce; 
raccoglie i delicati fiori di sambuco. Si appropria di tutto. Si sente a casa, fra i boschi delle montagne, 
conosce ogni singolo albero. Ora conoscerà anche questo, che crescerà, si nutrirà, darà casa a piccoli elfi e 
gnomi.  
A volte il piccolo si accoccola nelle radici di un albero, rimane immobile per ore per ascoltare il respiro 
dell’albero, dice lui.. un respiro che sembra illuminarlo, abbracciarlo, accarezzarlo. È la voce dei suoi passi 
che lo accompagnano, nient’altro. In questo riposo spesso dimenticato capace di regalare silenzi che 
cullano.  
Mi nascondo tra i rami, li cavalco, li accarezzo, assaporo l’aria giocandoci. Avrei voluto guardare negli incavi 
degli alberi e immaginare lì la mia vita. Finalmente avevo trovato il mio posto. Un posto per mio figlio. 
Avevo capito che dopo la sopravvivenza, è incominciato a piacermi camminare per trovare uno spazio 
incredibilmente mio, e riuscire a caderci dentro. Inevitabilmente.  
Prendo la rincorsa e distendo le braccia. E sono vento. E sono vita. Sono gioco. Sono scoperta. Mi preparo al 

ritorno. Mi aggrappo al passato e sopravvivo nel futuro, con tutte le mie forze, perché so che voglio 

raccontare di quell’albero che cercava un posto e di suo padre che lo piantò fra gli arbusti solenni della 

montagna. Fra le nuvole e le radici. 


