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Storie di alberi 
il permeSSo di Starvi dentro

L’albero diventa figura del 
carattere simbolico delle cose e 
simbolo dell’esperienza del sacro, 
di come l’occhio umano deve 
rivolgersi al mondo e penetrarlo 
fino a coglierne il mistero.1

Si scrivono storie come si piantano alberi, a partire da 
un seme; un seme che ogni volta può essere una domanda, 
una promessa, una speranza, un dolore o una gioia che 
l’incontro con gli altri ci affida. Sementi verso cui ci 
si scopre responsabili, debitori di una corrispondenza 
di amore che ci chiama a divenire seminatori. “Uscì 
il seminatore a seminare”, allo stesso modo si inizia  a 
scrivere o a raccontare storie. 

Un seme, una storia, come un pensiero di vita che 
sale e germoglia in noi sovrastando altri pensieri, come 
un’idea che affiora alla coscienza d’improvviso,  una 
nuova combinazione o sintesi di idee già presenti. Una 
parola neonata dunque che attende un’altra parola e poi 
un’altra ancora, più coraggiosa, più vagabonda, che si 
metta a girare in cerca di altre parole per fare nascere 
storie. Sementi come parole che camminano, storie che 

1 R. guArdini, Religione e rivelazione, Vita e pensiero, Milano, 2001, 22.
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hanno inizio e vanno incontro alla vita per disporre un 
frutto di speranza.

Quando abitavo da ragazzi no a San Luca, presso il 
santuario del Crocifisso, il nonno Beppe, agricoltore, 
insegnava a noi fratelli a fare un piccolo orticello accanto 
al suo e a trapiantare, a primavera, germogli e piantine di 
ortaggi seminati in precedenza, verso la fine dell’inverno, 
in cassetti riempiti di terra, coperti da un vetro leggermente 
sollevato e posti al sole affinché le piantine germinassero.

Solo chi si è chinato sulla terra e vi ha scavato con le 
mani e poi, ripetendo il gesto del seminatore, ha posto in 
essa, fiducioso, il buon seme e lo ha ricoperto con cura, sa 
bene che così va anche seminata nella gente la speranza. 
Anche i racconti e le parabole del vangelo sono come 
sementi che fanno nascere nuove storie, sempre nuove 
opportunità per la vita di ricominciare. Così lo scrivere o il 
raccontare storie può divenire, comunicando ciò che ci fa 
vivere e sperare, un atto di amore.

Sono stati questi i pensieri che sono affiorati in me 
sfogliando le pagine di un libro che mi è molto caro, uscito 
ora in una nuova edizione illustrata e ricevuto in dono per 
Natale: L’uomo che piantava alberi.2 

Un pastore che diventa anche seminatore; una simile 
unità e singolarità di vocazione la troviamo anche nel 
vangelo. La cura e la dedizione sono le medesime per 
entrambi, stessa la condizione peregrinante e l’ospitalità 
conviviale ai forestieri, pur  in una terra arida tra stoppie 
legnose: 

2 J. giono, t. periColi, L’uomo che piantava alberi, Salani, Milano 2012.
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«Dovetti riprendere la marcia. – scrive Jean Giono  – 
Cinque ore più tardi, non avevo ancora trovato acqua e 
nulla mi dava speranza di trovarne. Dappertutto la stessa 
aridità, le stesse erbacce legnose. Mi parve di scorgere in 
lontananza una piccola sagoma nera, in piedi. Lo presi per 
il tronco d’un albero solitario. Ad ogni modo mi avvicinai. 
Era un pastore. Una trentina di pecore sdraiate sulla terra 
cocente si riposavano accanto a lui. Mi fece bere dalla sua 
borraccia e, poco più tardi mi portò nel suo ovile. … Divise 
con me la minestra … La società di quell’uomo dava pace 
… Il pastore fece uscire il suo gregge e lo portò al pascolo. 
Prima di uscire, bagnò in un secchio d’acqua il sacco 
in cui aveva messo le ghiande meticolosamente scelte e 
contate. Notai che in guisa del bastone portava un’asta 
di ferro della grossezza di un pollice e lunga un metro 
e mezzo. Il pascolo delle bestie era in un avvallamento. 
Lasciò il piccolo gregge in guardia al cane e salì verso di 
me. … Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la 
sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale 
depositava una ghianda, dopo di che turava di nuovo il 
buco. Piantava querce. 

Da tre anni piantava alberi in quella solitudine. Ne 
aveva piantati centomila. Di centomila ne erano spuntati 
ventimila. Di quei ventimila contava di perderne almeno la 
metà. Restavano diecimila querce che sarebbero cresciute 
in quel posto dove prima non c’era nulla. Si chiamava 
Elzéard Bouffier… aveva perso il figlio unico, poi la 
moglie. Aveva pensato che quel paese sarebbe morto per 
mancanza di alberi. S’era [così] risolto a rimediare a 
quello stato di cose. Dissi che, nel giro di trent’anni, quelle 
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diecimila querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose 
con gran semplicità che, se Dio gli avesse prestato vita, 
nel giro di trent’anni ne avrebbe piantate tante altre che 
quelle diecimila sarebbero state una goccia nel mare».

È proprio vero quello che ha scritto Cristina Campo, 
che nelle storie, nei nostri piccoli racconti viene alla luce 
quello che “copertamente sono tutte le grandi fiabe”: «una 
ricerca del regno dei cieli … l’inseguimento di una visione 
ignota e inesplicabile, spesso soltanto di una arcana 
parola, per la quale si diserta di colpo la terra amata e 
ogni bene, ci si fa appunto pellegrini e mendichi, beati 
folli dal cuore in fiamme, dei quali il mondo intero si fa 
beffe,  che il mondo che è dietro quello vero soccorre e 
guida con meravigliosi segni e portenti».3

Anche le 13 storie, scritte dal 1998 al 2010, dono ai 
parrocchiani di Santa Francesca Romana per il Natale, 
raccolte in  piccoli libretti sono nate da un piccolo seme, 
quasi per caso. Era una domenica di Avvento e, alla messa, 
erano presenti alcuni seminaristi; all’omelia chiesi come 
fosse nata la loro vocazione e ciascuno raccontò la sua 
storia, come avesse sentito la chiamata al cambiamento 
della propria vita. Finiti i racconti, a loro non parve vero 
di rilanciarmi la domanda, chiedendomi di dire come fosse 
nata anche la mia vocazione. Mi sentii preso in contropiede, 
il tempo dell’omelia ormai si era ridotto al minimo; provai 
allora a cercare in tutta fretta dentro di me qualche parola, 
qualche ricordo e, non so come, all’improvviso mi venne 
da dire: “Vi parlerò della mia vocazione raccontandovi la 

3 C. CAmpo, Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 2002, 223-224.
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storia dell’albero che voleva vedere le sue radici”. Dissi 
quelle parole sapendo che la storia era tutta da inventare 
lì, sul momento. Con un poco di timore incominciai a 
mettere in fila le parole che, una dopo l’altra, affioravano 
in me, anche se ancora non sapevo dove sarei andato a 
parare. Ma poi, quasi subito, attraverso le parole intravidi 
la storia che si formava, così come quando si fa un puzzle 
e, aggiungendo tessere, appare a poco a poco l’immagine. 
Fu questo il canovaccio da cui poi trassi la prima storia per 
il Natale del 1998.

Quella volta mi era apparso chiaro che, rientrando in se 
stessi, scendendo là dove dimorano le tue radici spirituali e 
mettendoti in ascolto di esse, senti che qualcuno ti chiama. 
Lì infatti, nella tua interiorità più profonda, vieni incontrato 
dallo Spirito di Dio, lì è la Sua dimora – nell’uomo interiore 
– il luogo nel quale è possibile sentire la Sua voce. Una 
voce che svela la vocazio ne ultima dell’uomo: avere 
parte alla compassione di Dio per il mondo, vocazione 
ad essere figli nel Figlio, fratelli tra fratelli per rendere 
presente, già ora, nell’oscurità luminosa della fede, la 
prossimità di Dio ad ogni uomo. Le nostre radici spirituali 
sembrano dirci le parole di Dio: “Dov’è tuo fratello?” 
Esse ci educano a porre, nei confronti del nostro prossimo, 
un’altra domanda, quella che dischiude la nostra coscienza 
al valore dell’alterità del fratello, soprattutto quando è 
segnato dalla sof ferenza: “Qual è il tuo dolore, quale il 
male che ti affligge?” 

In questa domanda, direbbe ancora Cristina Campo, ci 
viene donata l’attenzione come percezione del bene, della 
luce che c’è in ciascuno, anche se avvolto da fitte tenebre: 
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«[Ogni storia] ci mette a parte dell’amorosa rieducazione 
di un’anima - di una attenzione affinché dalla vista si 
sollevi alla percezione. Percepire è riconoscere ciò che 
soltanto ha valore, ciò che soltanto esiste veramente. E 
che altro veramente esiste in questo mondo se non ciò 
che non è di questo mondo? … una rosa, solo una rosa in 
pieno inverno».4 

Ma direi di più. Nella domanda che ci fa attenti al  
bisogno degli altri ci viene elar gita un’attenzione creativa, 
guaritrice già da ora, un’attenzione che immette anche noi 
in un cammino di liberazione dal male e di salvezza. Tanto 
che si potrebbe dire, con Simone Weil, che l’attenzione ha  
la sua forma più alta nella preghiera; quella che prende su di 
sé i pesi degli altri e rende partecipi al mistero del “portare i 
pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2): «L’attenzione, al suo grado 
più elevato, è la medesima cosa della preghiera. Suppone la 
fede e l’amore. L’attenzione assolutamente pura è preghiera. 
Se si rivolge l’intelligenza verso il bene, è impossibile che 
poco a poco tutta l’anima non sia attirata, suo malgrado, 
verso di quello. L’attenzione estrema costituisce nell’uomo 
la facoltà creatrice; e la sola attenzione estrema è religione. 
La quantità di genio creatore di un’epoca è rigorosamente 
proporzionale alla quantità di attenzione estrema, e quindi 
di autentica religione, esistente in quell’epoca».5 

«Nel regno dell’intelligenza, la virtù d’umiltà non è altro 
che il potere di attenzione».6 

4 Ivi, 10-11.
5 S. Weil, L’ombra e la grazia, Rusconi, Milano 1996, 124-215.
6 Ivi, 134.
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L’umiltà allora è la via regale per “piantare alberi”, 
per vivere in relazione e affidarsi così gli uni agli altri 
imparando insieme che cosa e come sia il vivere nella fede 
che ama e che spera.
Le storie qui raccolte sono anche illustrate. Accompagnano 
il testo gli acquarelli di Gabriella Volta, la mia insegnate 
di educazione artistica quando facevo le medie alla Dante 
Alighieri. Mi rallegrai quando scoprii che abitava in 
parrocchia e che, pur terminato l’insegnamento, non aveva 
smesso di dipingere e disegnare. Mi sarebbe piaciuto che 
proprio lei illustrasse queste storie ma, ogni volta che 
l’incontravo, mi trattenevo dal chiederglielo. 

Poi due anni fa, in prossimità del Natale, mi decisi; 
le portai le storie di Natale, chiedendole se poteva 
illustrane qualcuna. La mia sorpresa fu grande, anzi rimasi 
sbalordito quando la vidi venire, subito dopo l’Epifania, 
un pomeriggio prima della messa, con due grosse cartelle 
piene di acquarelli: quattro per ogni storia. 

Le scrissi poi per esprimerle la mia gratitudine, 
dicendole che il suo lavoro mi aveva dato vera gioia e 
che tutte le volte che riguardavo gli acquarelli restavo 
colpito per la loro vitalità giovanile, perché mostravano 
non solo la sua agilità intellettuale, ma pure una creatività, 
uno spessore umano e uno slancio spirituale veramente 
profondi. Le dissi anche che il suo lavoro era stato per 
me come un ulteriore dono, aggiunto a quello del suo 
insegnamento artistico.

Ricordo che, come compito a casa, andavo a disegnare 
a matita gli alberi della strada in cui abitavo, erano robinie.
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Quei “compiti” mi allenarono a porre attenzione 
alla realtà, per coglierne ad un tempo sia la molteplice 
complessità come la sintetica unità, sia la gioia che 
mostrava sia il dolore che nascondeva.

È proprio per tenere fede ad una promessa di gratitudine 
che finalmente vede la luce questa raccolta di storie.

Dedico a Gabriella Volta una pagina di Romano 
Guardini, un teologo i cui testi hanno veramente illuminato 
e orientato il mio cammino formativo. È una pagina del 
Diario che, attraverso lo scenario del parco della sua 
famiglia a Isola Vicentina, ci fa comprendere quanto 
proprio il pensare, lo scrivere, il narrare storie “somigli 
alla creazione artistica”. Credo di poter dire che è stato 
così anche per me scrivere queste storie. Esse tuttavia non 
mi appartengono, ma mi è stata fatta la grazia, per dirla 
con le parole di Guardini, di avere il “permesso di starvi 
dentro”.

 
Isola Vicentina, domenica, 11 ott. 53
Il giardino - o meglio ormai un parco - è 

stupendo. Nei mesi scorsi ha piovuto tanto che 
tutto il verde è ancora in pieno vigore e freschezza. 
Il tempo è straordinariamente limpido e talvolta 
inoltrarsi sotto i begli alberi rende per un attimo 
interamente felici.

Un albero è una cosa primordiale; pieno di 
mistero e nel tempo stesso si attesta come una 
realtà sicura.

E con quale forza quest’attestazione si compie in 
forme sempre nuove! Com’è decisamente se stesso 
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l’albero di magnolia, con le sue foglie robuste e 
lucenti, che sono come oggetti e d’inverno non 
cadono... Il faggio sanguigno, che sale su con il 
suo tronco chiaro e ben modellato, traendo fuori 
un mondo dallo spazio... Gli alberi del cedrus 
deodara, i cui rami s’allargano chinandosi verso il 
suolo, per ergersi poi sempre più verso l’alto, fino 
a confluire in una punta smussata, mentre l’insieme 
forma una poderosa piramide... Il pioppo bianco, 
chiaro realmente come argento, grigioverde le sue 
foglie e i rami... Il gingko biloba, con le sue foglie 
strane, tutto dorato nella luce del sole, davanti al 
quale vien fatto di pensare a Goethe... I pini - pinus 
maritima -, che danno un’impressione d’altezza 
così libera, risvegliando sempre in me il senso 
di un’antica storia del Sud... E infine i cedri del 
Libano, con la loro solenne imponenza divenuta 
grazia elegante... Tutto questo è bello. Chiaro, 
eloquente, mentre continua a ritrarsi nella sfera 
dell’indicibile.

Da quasi trent’anni - tolti quelli brutti della 
guerra fino al ‘48 - sono ritornato costantemente 
ad aggirarmi per questo parco.

Quasi tutte le lezioni che poi hanno preso forma 
di libri, sono nate qui. Però non m’ è mai riuscito 
d’avere la sensazione che tutto appartenga a noi 
e quindi anche a me. È stato sempre e soltanto un 
permesso di starvi dentro. 

In questi giorni m’è ritornata la consapevolezza 
di quanto il mio pensare somigli alla creazione 
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artistica. Dapprima va alla ricerca attorno a sé, 
finché ha trovato il punto fecondo; poi lo circonda, 
e si sviluppa a poco a poco. Non posso dire che 
sono io a far questo, ma si fa da sé. Però il servizio 
a questo evento, l’abbracciare, il proteggere, lo 
starvi attenti e nel tempo stesso il non lasciarsi 
fuorviare è faticoso come un’attività propria. Tutto 
deve passare attraverso il centro interiore della 
nascita. Nessun pezzo si può aggiungere da fuori. 
Così si crea subito una forma, che poi diventa 
sempre più matura e più ricca.7

festa di S. Agnese 21 gennaio 2013 

Andrea Zerbini 

7 R. Guardini, Diario, appunti e testi dal 1942 al 1964, Morcelliana, 
Brescia 1983, 113-115; cf. anche: Id., Contemplazione sotto gli alberi, 
Grünewald - Morcelliana, Mainz, Brescia 2002.
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l'albero che deSiderava vedere le Sue radici

 Gli alberi non sanno camminare e quando in inverno si 
fanno più silenziosi e pensierosi ed il desiderio di correre 
li rende un poco tristi, pensano al cammino delle foglie at-
traverso il cielo, quando il vento le distacca e le porta via. 
Le guardano, le rincuorano  e, prima di partire, ad esse 
chiedono un piacere:
 “Raccontate al vento tutte le cose che vedete e sentite 
nel vostro viaggio così, quando lui ritornerà dalle nostre 
parti, noi sapremo delle storie nuove”.
 E così gli alberi, grazie alle storie delle foglie ed al ven-
to che le racconta, passano l'inverno un poco meno soli e 
tristi.
 Ma l'albero di Natale era sempre triste, continuava a  
dire alle sue foglie - sottili come aghi - “andate, andate”, 
ma quelle rispondevano: «il vento non ci vuole perché 
siamo troppo piccole e resistenti, su di noi non ha alcuna 
presa”.
 Un giorno c'era molto silenzio, e l’albero, talmente si-
lenzioso e muto che anche la linfa nelle sue vene sembrava 
essersi gelata, - cosa incredibile perché tutti dormivano in 
letargo - sentì delle voci alla base del tronco. 
 “Chi è che parla?” disse. Ma nessuna risposta venne. 
 “Chi c'è laggiù?” continuò con una voce più forte e  
decisa. 
Ma nulla, nessuno rispondeva.
 “Mi sarò sbagliato” - disse - “ho tanta voglia di sentire 
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qualcuno parlare che me lo sarò immaginato, pazienza!”. 
 Ma, dopo un poco, ancora delle voci ed ancora do -
mandò chi fosse, dicendo che non era proprio il caso di  
scherzare perché lui era un albero di Natale, che venisse 
fuori e si facesse vedere in faccia subito! 
 Ma nulla, nulla di nulla.
 E allora pianse, pianse profondamente, fin dentro il 
tronco e quelle lacrime cominciarono a scendere lungo i 
rami fino a terra alcune entrarono nel nascondiglio di uno 
scoiattolo che si svegliò improvvisamente e domandò 
all'albero perché piangesse. 
 L'albero di Natale gli raccontò tutto e rimase in silen -
ziosa attesa. 
 Lo scoiattolo gli disse “Non piangere per questo! Non  
sai che le voci che hai udite non te le sei inventate, ma sono 
le voci delle radici sotto la terra che parlano; non si fanno  
vedere perché non possono ne andrebbe della tua vita”. 
 “Le radici camminano come le foglie - disse ancora  
lo scoiattolo - non nel cielo, ma nelle profondità della  
terra e quando viene l'inverno si raccontano le storie che 
hanno vissuto per scacciare la tristezza ed aspettare la  
primavera”.
 Era proprio una bella notizia, una buona notizia dav-
vero, non era venuta né dagli angeli né dai pastori; ma da 
uno scoiattolo ed anche mezzo addormentato. Ma che im-
portanza poteva avere non era da meno, in quanto a gioia, 
dell'annuncio di Natale.
 E così nacque nell’albero il desiderio di vedere le sue 
radici un desiderio profondo, incontenibile, che lo faceva 
vibrare tutto. Pensò e ripensò, ma non riusciva a trovare il 
modo per vedere ed ascoltare le sue radici. 
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 Dopo molto tempo, preso da questi pensieri, alla fine gli 
venne un'idea. 
 Svegliò lo scoiattolo e gli disse: “Ho trovato una soluzio-
ne per vedere le mie radici ed ascoltare le loro storie, ma pri-
ma volevo chiedere il tuo parere. A primavera, quando l'orso 
si sveglierà, lo chiamerò qui gli dirò di grattarsi la schiena sul 
mio tronco, di spingermi fino a ribaltarmi e così finalmente 
potrò vedere le mie radici”. 
 “Ma sei proprio matto - squittì lo scoiattolo con tutta 
la forza della sua voce -, ma sei proprio matto da legare,  
matto, matto ripeté ancora. Ma non sai che così facendo 
morirai e non potrai più vedere le tue radici né ascoltare le 
loro storie?”
 Trasalì - l'albero di Natale - per tanta sua stoltezza, ma  
poi disse ugualmente allo scoiattolo: “Questo desiderio di  
vedere le mie radici mi fa morire un poco ogni giorno, sem-
pre di più, e se non potrò mai vederle tanto vale morire  
subito”.
 Non perse la pazi enza - lo scoiattolo - e non si arrabbiò 
per un pelo, perché gli venne in mente come dovevano essere 
tristi gli alberi che non possono camminare e correre come 
gli scoiattoli e così parlò: “Ci sarebbe un modo, veramente”.
“Ma che aspetti dimmelo - disse l'albero agitandosi tutto - 
dimmelo subito ti prego”.
 “Piano piano - rispose lo scoiattolo - non è poi così sem-
plice, il segreto per vedere le radici lo conosce solo il petti -
rosso. Solo lui infatti si avvicina così tanto a tutte le creature 
del bosco e persino agli umani e li ascolta e li chiama con un 
cip così dolce e familiare da attirare e l'attenzione e la sim -
patia. Sembra domandare: ‘Qual’è la tua sofferenza? Quale 
la tua pena?’ 
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 E così molti gli raccontano le loro storie e si confidano 
a lui ed in cambio ricevono la sua gioia, quella dei piccoli 
e dei semplici. 
 Lui è sempre vicino alle  radici, le conosce bene, non 
le vede ma esse gli parlano. Forse quelle piume rosse del 
collo sono proprio il segno della sua grande sensibilità e 
tenerezza”.
 “Ma dove cercarlo? - disse di nuovo l'albero - dove 
posso trovarlo? Io non mi muovo non so camminare. Il 
bosco è così grande e sconfinato, solo qualche caso fortu-
nato me lo farà incontrare”. 
 “Su questo ti sbagli - disse ancora lo scoiattolo - egli in-
fatti è così sensibile alla sofferenza degli altri che la sente 
da lontano, da molto lontano. 
 Non preoccuparti, verrà lui da te, certamente ha sentito 
il tuo pianto c'era molto silenzio questa notte ed anche se 
era molto lontano, fosse stato anche al di là del bosco, al di 
là delle montagne, ti avrà sentito certamente. 
 Se tarda attendilo, vedrai arriverà, aspettalo dunque”.
 Non era puntuale neanche quella volta; si sa che chi 
ascolta è come un servo, sta alle regole di chi parla, quan-
do si ascolta si entra nel tempo e nella vita dell'altro, non 
ci sono orari che tengano né appuntamenti che incalzino. 
 Ma alla fine il pettirosso arrivò anche dall'albero di 
Natale. 
 Ed era tanto piccolo ed infreddolito che l'albero disse tra  
sè “Ma sarà proprio lui? Ma come avrà fatto a sentirmi? Ad 
arrivare fin qui? C'è tanto buio e freddo. E se fosse un altro?”. 
 Subito però vide un poco di rosso nel sottocollo e, 
prendendo coraggio, stava per domandar gli: “Ma è vero 
che conosci il segreto per vedere le radici?”
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 Ma riuscì a fermare le parole che stavano per uscir gli, 
proprio all'ultimo momento, si era infatti ricordato delle 
parole che lo scoiattolo gli aveva detto sul pettirosso e 
disse: “Come stai? Avrai freddo e fame, riposati un poco, 
riparati dal vento con il mio tronco”.
 Allora il pettirosso parlò e disse:
 “Tu vuoi conoscere il segreto per vedere le tue radi -
ci, ebbene il segreto è questo: le radici non si vedono dal 
di fuori, ma dal di dentro. Guarda con gli occhi interiori, 
guardati e ascolta tutte le parti di te stesso, fa molto silen-
zio e ascolta ancora di nuovo. Scendi nel profondo di te 
dove c'è buio e grande silenzio e attendi. 
 Solo allora vedrai le tue radici ed esse ti racconteranno 
le loro storie. E tu saprai allora che non sei più solo”.
 E la neve li avvolgeva in quel silenzio mentre l’alba 
disperdeva con il suo chiarore la notte.
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l’albero dalle foglie perdute e ritrovate

 Gli alberi della savana, nell’Africa occidentale, sulla 
terra dei Mossì, hanno sempre molta sete; sono radi e pic-
coli come arbusti, a volte sottili come fili d’erba, ma non 
si stancano mai, proprio mai di lottare contro il deserto, il 
vento caldo, la polvere rossa, il sole implacabile. La mag-
gior parte di loro nasce, fiorisce, fruttifica e muore nel tem-
po di una stagione. 
 Alcuni - rari però - sono come giganti, alti e grossi, con 
numerosi rami e foglie; forse per questo gli uomini di là li 
considerano sacri e pregano, raccolti insieme, sotto la loro 
ombra. 
 Alcuni di questi poi somigliano ad elefanti rovesciati 
con le zampe in su; si innal zano sopra la savana solitari, 
immobili, i rami contorti come una proboscide. Li vedi 
subito, da lontano come tanti giganti, senza foglie e immo-
bili; vivono fino a mille anni, i più robusti fino a duemila. 
 Piccoli o grandi, nessuno di loro, pur nella grande e 
dura lotta per la sopravvivenza, rinuncia alla vita e forse 
per questo tutti sono abitati da Dio; diventando Sua dimo-
ra, sono così capaci di un grande amore.
Questa storia è dedicata al loro coraggio e al Dio con loro.
 Doveva avere circa quattrocento anni, era un albero di 
tutto rispetto alto 16 metri e 11 di diametro ancora giovane 
per uno della sua famiglia, quella delle Bombacacee - si 
racconta che un suo antenato visse seimila anni -, ma nella 
vasta radura circostante, per miglia e miglia intorno, era 
considerato l’albero anziano: l’imperatore. 
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 Il suo nome era Baobab, ma tutte le altre piante lo chia-
mavano Bao. 
 Quel nomignolo non era dovuto all’irriverenza dei più 
giovani ma, al contrario, nasceva dal loro af fetto. Come 
un nonno con i suoi nipoti al calar della notte si sentiva 
chiamare dagli alberi e dai cespugli che lo invitavano, con 
insistenza e desiderio, a raccontare le sue storie. 
 Così di notte, soprattutto quando c’era molto buio, rac-
contava una dopo l’altra le mille storie che aveva imparato 
dai griots, i cantastorie girovaghi della savana.
 La sua voce, quasi in diretta, era amplificata da quella 
degli uccelli notturni, dai ragli dei somarelli insonni, dai 
miagolii dei gatti innamorati e litigiosi, ma soprattutto ve-
niva trasmessa fino ai limiti del deserto dal mormorio del 
vento notturno sulla savana, simile a continue e fresche 
onde che accarezzano la terra e le chiome degli alberi, 
smorzandone l’arsura e facendoli addormentare.
 Bao era uno che beveva molto, l’acqua per lui non ba-
stava mai, il suo tronco assomigliava ad una bottiglia  o 
meglio a grosse botti poste una sull’altra, accatastate e co-
municanti; al loro interno le fibre erano tali da trattenere 
l’acqua, tanta acqua, come in una grande cisterna.
 Poderose radici, simili a proboscidi di elefante, si esten-
devano profonde nel terreno  alla ricerca di falde d’acqua 
riempite durante la stagione delle piogge. 
 Questa straordinaria riserva d’acqua, custodita nel suo 
tronco e nei suoi rami, gli permetteva così di resistere alla 
venuta della grande siccità e di attraversarla quasi senza 
danni. 
 Di tanto in tanto, quando faceva molto caldo, si la -
sciava commuovere per la grande sete delle altre piante  
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inaridite e boccheggianti, allora lasciava che qualche uc-
cello dal becco appuntito lo colpisse forando la corteccia 
qua e là così da far uscire piccoli zampilli d’acqua, poi  
subito faceva ricrescere la corteccia perché aveva una 
grande paura di svuotarsi.
 E di questo dare e riprendere, esporsi e ritirarsi ne sof -
friva molto. 
 Alcune voci, un giorno, lo svegliarono prima dell’al -
ba, erano le voci di tre donne del villaggio vicino, ave -
vano i bambini ancora addormentati avvolti dietro la  
schiena in teli colorati, venivano ad inumidire i semi del  
miglio nelle piccole e ormai fangose pozzanghere vicino 
alle sue radici. 
 Erano le ultime sementi  di miglio rimaste; le donne 
dicevano: “Ormai quest’anno lo abbiamo seminato set -
te volte ma è sempre seccato prima di germogliare per il 
grande ritardo della stagione delle piogge. Speriamo, que-
sta è l’ultima occasione per non morire di fame”. 
 Quel giorno giunsero a Bao altre voci e altri lamenti, 
non solo degli animali e degli uccelli che non trovavano 
più acqua, ma anche dei suoi fratelli alberi più piccoli, che 
di solito affrontavano la terribile siccità in silenzio. 
 Questi gli mandarono a dire la loro tristezza “Le no -
stre gemme seccheranno prima di fiorire - dicevano - 
moriremo prima di aver portato frutto”.
 Capì allora che non poteva più starsene lì immobile 
senza far niente; quella stessa sera mandò sulle onde del 
vento messaggi all’oceano, ma dal mare gli fu risposto che 
non c’erano nuvole e non sarebbe venuta la pioggia ancora 
per molto tempo.
 Di nuovo interrogò il deserto a nord e ad ovest, chiedendo 
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che il potente vento, chiamato Armatan, radunasse tutte le nu-
vole della regione e le sospingesse verso la savana. Ma gli fu  
risposto che sopra il deserto c’erano sì molte nuvole, ma erano 
nuvole di povere e non di acqua. 
 Tutta la notte rimase sveglio.
 Pensò e ripensò a una soluzione ma niente; nemmeno se 
gli uccelli dal becco aguzzo lo avessero sforacchiato nella 
parte alta del tronco, l’acqua che conteneva fosse uscita 
per una metà, essa, neanche così, sarebbe stata sufficiente 
per tutti.
 Sentiva che prima doveva prendere una decisione an-
cora più grande, doveva fare una scelta radicale tra sè e gli 
altri, tra la sua vita e la loro; lottò con se stesso e con la 
sua paura fino all’alba e poi decise e disse: “I miei fratelli 
alberi si salveranno ed il miglio seminato per l’ottava volta 
germoglierà fino a formare le spighe perché Bao farà pio-
vere sulla terra”. 
 Ma come avrebbe fatto? 
 Si ricordò allora dell’acqua racchiusa nelle sue viscere 
e le parlò così: “Certamente tu mi sarai buona consigliera 
e mi darai un’idea, perché tu sai trovare sempre una strada 
per arrivare al mare, anche quando ti trovi di fronte al de -
serto o alle montagne”. 
 “Chiedi al vento del deserto - gorgogliò dalle profondi-
tà oscure del tronco l’acqua - domandagli di farti volare”. 
 “Ma certo - disse Bao ringraziando l’acqua - ho sentito 
dire che l’Armatan, il vento del deserto con la sua grande 
forza può a volte sradicare alberi anche molto grandi”.
 Così il grande vento e l’albero gigante si accordarono per  
la notte seguente; fino all’ultimo l’Armatan insistette per dis-
suaderlo dicendo: “Ma sei proprio sicuro di volerlo fare?” 
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 E lui rispose “Sì!” 
 Aggiungendo poi “Ricorda solo bene di sollevarmi 
molto in alto, di capovolgermi poi con i rami in giù e lan -
ciarmi con forza verso la terra”. 
 Ci fu allora una grande bufera di sabbia. 
 Soffiò allora un vento così forte che si staccarono tutte 
le foglie e i rami più sottili  dell’albero, poi il gigantesco 
tronco vacillò e si mosse, scricchiolarono con lugubri ru -
mori tutte le radici ed i rami, alla fine fu sollevato in un 
vortice di vento e di sabbia su, in alto, poi fu scaraventato 
giù con violenza.
 L’impatto con la terra avvenne in un attimo, ma fu tre-
mendo; i rami si conficcarono come lance nella terra e il 
tronco sprofondò fino a metà, comprimendosi talmente 
che Bao gridò forte nella notte per il grande dolore. 
 Ma ecco, improvvisamente, l’acqua, spinta dall’impat-
to violentissimo uscì fuori con getti altissimi da tutte le 
radici formando una grandissima fontana dai mille e mille 
spruzzi. 
Subito il vento la raccolse, ne smorzò la violenza e la fece 
scendere dolcemente sulla savana, sulle piante, sui cespu-
gli, sul miglio appena seminato.
 Poi silenzio. 
 Quando giunse l’alba e Bao rinvenne, al profumo del 
mattino, si guardò intorno e vide con grande gioia che tutta 
la savana era rifiorita e la vita era ricominciata, si era for-
mato pure un piccolo lago e tutti gli alberi e i fiori e i frutti 
vi si specchiavano felici. 
 Si sporse allora e guardò anche lui, ma inorridito si riti-
rò subito indietro. 
 Chi era quel mostro tutto lacero e infangato, contorto e  
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bruciacchiato che vedeva riflesso nell’acqua specchiandosi? 
 Era proprio lui, Bao, l’albero anziano o, come tutti lo 
chiamavano, l’imperatore. La vita gli aveva proprio chie -
sto un caro prezzo. 
 Provò allora tutta la sua povertà, vide tutta la sua nudi-
tà: svuotato dell’acqua, privato delle foglie e senza più ra-
dici, si sentì invaderere e riempirsi tutto di grande tristezza 
e amarezza e gli venne il desiderio di morire. 
 Così non poteva più andare avanti, si assopì e si  
addormentò.
 Quando gli altri alberi piccoli e grandi seppero la cosa, 
tennero subito consiglio; il vento, ancora una volta, fece 
da messaggero e giunsero molte proposte e suggerimenti, 
alla fine la decisione fu presa e fu unanime. 
 Ogni albero, ogni arbusto e cespuglio avrebbe donato 
un poco delle sue foglie, dei suoi fiori, dei suoi frutti all’al-
bero addormentato così che, al risveglio, trovasse pure lui 
una vita nuova.
 E fu così che ciascuno fece la sua parte: gli uccelli  
portarono le foglie e seminarono sementi tra le radici an-
cora ricoperte di terra, ora divenute come rami al vento,  
le talpe e i topi rosicchiarono i rami sotto terra forando-
li, perché potessero nuovamente assorbire l’acqua come 
nuove radici. 
 E il vento mormorava le parole del Dio che abita gli al -
beri piccoli e grandi e diceva per tutta la savana e per il de-
serto: “Benedetto colui che non rinuncia alla propria bontà” 
(Rt 2,10). 
 Quella sera i piccoli alberi, con maggior insistenza e 
desiderio - ascoltate le parole del vento - chiamarono Bao 
con un nome nuovo: 
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Názìnewende che nella lingua moore significa colui che 
dimora con Dio.
 Ed egli, calata la notte, cominciò a dire: “Vi racconterò 
una storia nuova: quella dell’albero dalle foglie perdute e 
ritrovate”.
 Si alzò anche la luna ad ascoltare quella sera ed il buio 
della notte si illuminò subito di una grande luce.
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l’albero “icho” e il Segreto del tempo

 L’albero veniva sicuramente dalla Cina, ma da là era 
stato portato via da piccolo e piantato in un grande parco 
nel cuore dell ’Europa. In verità si sentiva un poco fore -
stiero e guardato stranamen te dagli altri alberi, piccoli e 
grandi, che abitavano quel luogo. 
 Anche se mai nessuno era stato sgarbato con lui, tutta-
via nessuno mai si era mostrato così gentile da rivolgergli 
la parola e chiamarlo per nome. 
 Perché era lì, fuori dal suo ambiente? Che senso aveva 
tutto quel tempo passato in una terra non sua dove si senti-
va solo e diverso da tutti gli alberi? Essi infatti lo chiama-
vano Icho “zampa d’oca” per via del colore e della forma 
delle sue foglie. Ma forse era solo per invidia, a causa del-
la bellezza e della luce che irradiavano da esse in autunno, 
anche quando c’erano le nuvole e la grigia nebbia. Le sue 
foglie, riflettendo la poca luce, la moltiplicavano e pareva 
di vedere quasi un altro sole.
In mezzo al verde dei pini e degli abeti o ai rami già spogli 
non passava di certo inosservato. E poi c’era il fatto che, 
per tutto l’inverno, non si ammalava mai: mai un fungo 
o parassiti fastidiosi a tormentargli l’esistenza. Influen-
ze, bronchiti, muffe invece colpivano di frequente le altre 
piante e così, si sa, tutti guardavano quell’albero strano e 
misteriosamente singolare.
 Tuttavia si consolava di notte, quando, addormentan-
dosi, sognava e allora non si sentiva più solo. I sogni si  
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popolavano di scene molto lontane nel tempo e Icho si  
ritrovava in altri paesi; strani personaggi si fermavano  
sotto la sua ombra e lo chiamavano sempre con nomi  
diversi. Per la forma delle sue foglie una volta, sognan -
do l’Africa, si sentì chiamare “orecchie di elefante” e  
“albero ventaglio” quella in cui si ritrovò in Giappone;  
lì, in quelle terre, sognò di essere onorato e riverito con  
il nome di “albero dei templi”. Strani monaci, rasati e  
vestiti d’arancione, lo profumavano con incenso e can -
tavano, girandogli attorno, dolci nenie simili a lunghe  
preghiere, poi raccoglievano le sue foglie e ne facevano  
tinture, infusi, medicine e la gente guarita andava ad ap-
pendere ai suoi rami piccoli regali. 
Faceva però anche brutti sogni.
 Una volta si trovò in mezzo ad un incendio che stava  
devastando ogni cosa e alla fine nemmeno lui fu rispar-
miato dalle fiamme tuttavia, dopo poco, si accorse che dal 
nero dei suoi rami riprendevano a germogliare le sue foglie, 
come se avesse una seconda vita.  Ma i sogni che preferi -
va erano quelli abitati dai dinosauri. Si sentiva trasportato  
in un tempo lontanissimo, in mezzo ad animali giganteschi  
che si inchinavano per guardare la sua bellezza e lui, nono-
stante i suoi 21 metri di altezza, si sentiva un nano. Anche le 
piante più grandi gli sorridevano e parlavano chiamandolo, 
in una linguaggio incomprensibile, Ginkgo che lui interper-
tava come “frutto d’argento” o anche “ciliegia dorata” per  
via dei suoi semi simili a ciliege argentee e rosate.
 In uno di quei sogni però successe un grande catacli -
sma, come se un quarto del sole cadesse sulla terra, un 
vero disastro! L’albero non vide più niente e, quando si 
riebbe, tutto attorno a lui era morto e buio; gli alberi suoi 
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fratelli erano pietrificati, un’intera foresta di pietre, solo 
lui era sopravvissuto. Guardò quei rami scheletriti, quelle 
foglie come fossili senza vita, provò a piegarsi per toccarli 
ma, all’improvviso, uno strappo ... sentì portarsi via e, in 
quel momento, si svegliò. 
 Cosa voleva mai dire quel sogno? Forse qualcuno dal-
la notte dei tempi lo chiamava? Forse c’erano altri alberi 
come lui che avevano bisogno di aiuto? Confidò il suo so-
gno ad un vecchio gufo che non disdegnava appollaiarsi 
tra i suoi rami e ripeteva lontani versi di un principe poeta: 
“sensi segreti fai gustare al sapiente e lo conforti”.
 “Come potrei tornare indietro nel tempo ed arrivare fino 
all’epoca dei dinosauri, là dove sono i miei fratelli?” Il gufo  
aprì prima un occhio poi l’altro, si sgranchì le ali e così par -
lò: “Ho sentito dire che nella notte del solstizio d’inverno, la  
notte più lunga dell’anno, il Signore del tempo si fa vicino ad  
ogni essere vivente della terra per vedere cosa ha nel cuore e  
svelargli il segreto del tempo. In quanto agli alberi, in quella  
notte, essi possono tornare indietro nel loro passato, di tanti  
anni quante sono le foglie -ciascuna moltiplicata per mille -  
che lasciano cadere sulla terra per riparala dal gelo”. 
 “Oh, che bello! - disse l’albero e, scuotendosi tutto fece  
cadere le sue foglie fino a ricoprire con un manto dorato la 
terra. Presto sarò dai miei fratelli” soggiunse felice.
 “Mi dispiace raffreddare il tuo entusiasmo - disse di nuo-
vo il gufo saltellando sul ramo - non sarà poi così presto”. 
 “Ma che intendi dire, - riprese Icho - forse che queste 
foglie non basteranno?” 
 “Proprio così - rispose il gufo sapiente - perché tu, a dif-
ferenza degli altri alberi, non devi tornare indietro 10.000 
o 30.000 anni per trovare i dinosauri ma fino a 150 milioni 



35



36

di anni, all’età che gli uomini chiamano giurassica”.
 L’albero impallidì tanto che il suo tronco scuro sembrò 
diventare come quello della betulla.
 “Allora - disse - non ce la farò mai” e si mise a piangere. 
 “Su, su su, non fare così” - cercò di consolarlo il gufo, 
lisciando con l’ala morbida il ruvido tronco. 
 “Non sai forse che la tua specie vive più di quattromila 
anni? E che nei tuoi sogni sembri proprio essere un albero 
immortale?”
 E fu così che Icho, “zam pa d’oca”, anno dopo anno, 
con tanta, tanta pazienza scuoteva il suo tronco e faceva 
cadere più di mille foglie; i suoi giorni si riempivano di 
desiderio, di sogno e del compito di preparare l’incontro 
con il Signore del tempo.
 Passarono moltissimi anni, ma trascorsi in quel modo 
non gli sembrarono poi così lunghi. 
 Ormai le foglie cadute avevano formato un cono altissimo 
che si ergeva sopra tutti gli altri alberi e ne aveva già raggiun-
to la cima. In quell’inverno Icho sembrava un albero dorato,  
un albero di Natale, diceva il vecchio gufo che, ormai costret-
to a salire sempre più in alto dal livello delle foglie che si al-
zava ogni giorno di più, svettava sulla cima dell’albero come 
un puntale natalizio e, quando apriva gli occhi, sembrava che 
si accendessero due fari nella notte oscura.
 E proprio lui, scrutando nella notte, dall’alto, vide av-
vicinarsi una nube terribile, una nube dai bagliori rossastri 
e sinistri. La temevano anche gli uomini, più di ogni altra 
tempesta, la chiamavano nube tossica, era infatti satura di 
sostanze velenose e la sua pioggia così acida da sterminare 
intere foreste, figuriamoci un po’ come avrebbe reso quel 
bellissimo parco.
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 Dette subito, l’allarme ma ormai era troppo tardi e poi 
chi avrebbe potuto trovare un rimedio? 
 Di certo non gli uomini che l’avevano prodotta a tutti 
i costi, con il loro progresso, senza rispettare l’ambiente, 
senza preoccuparsi di evitare questi disastri. “C’erano - di-
cevano loro - troppi interessi in gioco”. 
 “Ma, di più prezioso degli alberi, cosa poteva esserci 
sulla terra?” - pensava il gufo tra sè. Guardò Icho ‘zampa 
d’oca’ e lo vide distratto, quasi disinteressato per quel che 
stava accadendo e gli disse “Ma non hai sentito! Non t’in-
teressa cosa sta per accadere a tutti gli alberi qui attorno?” 
 Icho rispose che lui ormai era in partenza, che aveva 
una missione da compiere e che, tra breve, il Signore del 
tempo, lo avrebbe trasportato milioni di anni indietro nel 
tempo a prendersi cura dei suoi fratelli. 
 “Mi dispiace, mi dispiace molto” disse imbarazzato, 
ma poi rimase silenzioso.
 “No, no! E poi ancora no! Non può finire tutto così! - gri-
dò il gufo all’albero, - se uno vuole una cosa, la strada la trova 
sempre; non è questo che hai imparato in tutti questi anni?  
Ma dimmi: non mi hai forse raccontato di quel sogno in cui  
le tue foglie sono servite come rimedio, come medicina con-
tro le malattie degli uomini? Perché non potrebbe funzionare 
anche con gli alberi? Se chiamassimo a raccolta tutti gli ani -
mali della foresta, gli uccelli, gli insetti, per proporre loro di  
trasportare le tue foglie come un grande ombrello su tutti gli  
alberi, la pioggia, lavandole, si trasformerebbe da veleno in  
medicina per tutti. Basta un tuo cenno, basta che dici sì”. 
 Era talmente preso dalla sua missione di attraversare 
il tempo per correre in aiuto dei fratelli lontani che Icho, 
proprio, non ci aveva pensato. A quel pensiero subito seguì 
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una grande angoscia quando ne comprese le conseguenze: 
non era forse vero che, per salvare gli alberi vicini, avreb-
be dovuto abbandonare per sempre quelli lontani? Nes -
suno sarebbe stato capace di moltiplicare, in così breve 
tempo, le foglie accumulate in tanti anni. Alla fine dell’  
“operazione ombrello” gliene sarebbero rimaste, sì o no, 
qualche migliaia e non sarebbe più potuto andare da nes -
suna parte.
 Proprio non se la sentiva, proprio no! E chi avrebbe 
osato dargli torto, chi non avrebbe giustificato quel rifiuto? 
Tutto quel tempo per nulla, tutti quei giorni, centinaia di 
migliaia, tanti secoli e secoli, avrebbero perso il loro signi-
ficato, sarebbero svaniti in un attimo nel nulla.
 Scese la notte, quella più lunga dell’anno, e Icho si ad-
dormentò. Invece della gioia sentì invadersi il cuore di una 
grande tristezza.
 “Ma come - diceva a se stesso nel sonno - ora che è 
giunto il momento tanto atteso sento una grande paura e 
indecisione e incertezza, non sono più sicuro di me stes -
so”. In tutti quegli anni i sogni erano stati per lui una gran-
de forza, lo avevano sostenuto facendo germogliare, den -
tro alla fatica e alla dura pazienza dei giorni, sempre un po’ 
di gioia, come una piccola luce nell’oscurità del cammino.
 Dormiva ma sognava di non sognare, era un incubo ter-
ribile e non riusciva a svegliarsi; chiamò forte il gufo, ma  
non udì risposta, perché le sue parole uscivano senza suono. 
Solo un mormorio da lontano, gli sembravano le foglie degli 
altri alberi morenti su cui cominciava a cadere una piogge -
rellina all’apparenza innocua ma che invece era un pestilen-
ziale veleno. Lo chiamavano, come un tempo gli sembrò  
lo chiamassero gli alberi fossili di quel sogno lontano tra 
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i dinosauri, il suo cuore era diviso: un momento voleva  
dire sì, un altro voleva dire no, ma ormai non c’era più  
tempo, doveva decidersi!
 Improvvisamente gli apparve in sogno l’angelo del Si-
gnore del tempo avvolto in una nube, la fronte cinta da un 
arcobaleno; aveva la faccia come di sole e le gambe come 
colonne di fuoco, un piede sul passato e un piede sul futu-
ro: nella sua mano teneva un piccolo libro aperto e gridò 
all’albero: 
 “Guarda!” L’albero guardò: quel piccolo libro era for-
mato da tutte le sue foglie messe insieme, come infinite 
pagine di un libro dorato che varcavano le soglie del tem-
po,  all’indietro e in avanti.
 “Guarda” disse nuovamente l’angelo. E Icho vide che 
quelle foglie non somigliavano più a zampe d’oca, ma ad 
un cuore. Su una parte di esso vedeva l’amore di tutto il 
passato del tempo, sull’altra vedeva ancora spazio per l’a-
more rivolto al futuro; le due parti erano unite assieme in-
dissolubilmente anche se, ad ogni battito, sembravano un 
momento un cuore solo ed un altro due cuori.
 “Leggi gridò ancora l’angelo del Signore del tempo , - 
leggi il segreto del tempo e poi scegli la tua strada”. 
 - E Icho lesse: “Il tempo ti è dato perché tu conosca 
quello che hai nel cuore - e proseguì - non è il tempo che 
ha in sè un senso e la sua lunghezza non ne aumenta il 
valore, è invece l’amore che gli svela il suo significato e 
che fa germogliare in esso la gioia, la gioia di soccorrere i 
lontani senza dimenticare quelli che ti sono vicini”. 
 La risposta venne prima nel silenzio del suo cuore e 
poi con la voce e, nel passaggio tra l’uno e l’altra, Icho si 
svegliò. 
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 Il cielo era tutto tappezzato di foglie come un immenso 
ombrello giallo oro ed esse, filtrando la pioggia, trasfor-
mavano il veleno in salutare medicina che lavava tutti gli 
alberi facendoli guarire e liberandoli anche dai parassiti, 
dalle muffe e dalle loro malattie. Con tutte le foglie che si 
erano salvate quella notte, l’angelo del Signore del tempo 
contò 280 milioni di anni.
 Il mattino dopo il gufo si sollevò in volo, girò per tre 
volte attorno ad Icho con fare solenne e grave, lo salutò 
augurandogli un buon viaggio.
 “I tuoi amici dinosauri e i tuoi fratelli di pietra sono là, 
nel fondo misterioso del tempo, vai e non farli aspettare 
oltre”. 
 E gli alberi, tutti insieme, gridarono un nome nuovo: 
“Icho biloba, Icho biloba!” e bibloba, nel loro linguaggio 
significa ‘due cuori’.
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l’albero delle perle 

 “Si sa, i sogni sono misteriosi e oscuri, sono legati alla 
nostra vita del profondo e quando te ne ricordi ti sembra di 
toccare quasi le sorgenti della vita, quelle che alimentano 
l’universo e scaturiscono dagli occhi di Dio”. 
 “Se poi riesci a svelarne il senso, essi ti diventano  
come piccole perle di luce e ti accor gi così, non solo di  
aver compreso te stesso un poco di più, ma anche la vita  
del mondo che ti sta attorno, intravedendo una strada per 
il tuo cammino”.
 Così pensava Ibrahim un mercante di perle della città 
di Elat, sul Mar Rosso, non molto lontano da Petra mentre, 
sciolti gli ormeggi e le vele, prendeva il largo. 
 Si lasciava alle spalle i fratelli, un padre anziano, una  
bella casa, molte ricchezze e amici ma ritrovava quella gioia 
segreta e quel brivido che provava ogni volta che prendeva  
il mare verso oriente con pochi marinai fidati per recarsi in 
paesi sconosciuti a comprare e vendere le sue perle, sempre 
alla ricerca di una perla più preziosa e grande. 
 Da molto tempo infatti gli mancavano quelle domande 
che in ogni porto, in ogni mercato, sentiva sempre ripetere 
dalla gente: “Da dove venite stranieri? Chi siete, dove an-
date? Qual è la vostra patria?”
 Erano domande che gli scendevano giù, fin dentro 
all’anima, le stesse con cui si interrogava nei momenti di 
silenzio o guardando l’orizzonte quando poi riprendeva il 
largo: “Da dove vengo? chi sono? dove vado?” 
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 Se era ripartito ancora una volta, se aveva preso il largo 
non era però a motivo solo di queste domande, ma anche 
per la visione e le parole di un sogno che aveva fatto una 
notte. 
 Aveva sognato in cima ad un promontorio roccioso, 
alto e a strapiombo sul mare, un albero che illuminava la 
notte, si era avvicinato e aveva visto risplendere su di esso 
tantissime perle; vicino alle radici, nella roccia, vi era in -
cisa una parola sconosciuta: ‘Symphoricarpos’.
 Nessuno in città sapeva dell’esistenza di un albero del-
le perle, nemmeno il saggio Mustafà, botanico di corte, 
che aveva passato tutta la vita a cercare, raccogliere e clas-
sificare le piante girando per montagne e deserti di tutto il 
mondo conosciuto. 
 Aveva detto però di aver visto, oltre la regione dell’A-
raba, molti cespugli detti “delle perle” per via delle loro 
bacche bianche che assomigliavano proprio a perle e, 
guardando in un antico libro aveva trovato il significato di 
quella parola sconosciuta: voleva dire “insieme porterà i 
frutti”. 
E non aveva aggiunto altra spiegazione.
 Ibrahim allora si era ricordato di un vecchio mercante 
che aveva attraversato i mari e raggiunto tutte le terre fino 
ad allora conosciute, compagno di suo padre, un tempo 
anche lui mercante di perle che ora condivideva la sua vita 
con i bambini orfani del porto passando il tempo ad aggiu-
stare, con loro, le reti dei pescatori.
 Lo aveva trovato un mattino presto, solo sulla spiaggia, 
che raccoglieva conchiglie e gli aveva raccontato il sogno. 
 Il vecchio mercante lo aveva guardato profondamen-
te negli occhi dicendogli: “L’albero esiste, ma lo troverà 
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solamente chi comprenderà di stare sotto lo sguardo di  
Dio e si lascerà condurre da Lui”. Ed aveva aggiunto “Le 
sue perle preziose saranno visibili ai tuoi occhi se scenderai 
nel profondo e risalendo poi, scioglierai le tue corde. 
 Troverai allora la perla più preziosa, scoprirai il segre-
to dell’albero, egli sa infatti perché gli occhi di Dio sono 
come perle, allora e solo allora troverai risposta alle tue 
domande e comprenderai il mistero che cinge la vita”.
 Ibrahim navigò a lungo con la sua barca, tenendo la 
prua ad oriente, aggiustando sempre di nuovo la rotta al 
sorgere del sole. Lo fissava nel suo nascere e si lasciava 
bagnare a poco a poco dai suoi raggi, tanto che il suo volto 
ai fidati marinai sembrava ogni volta come lavato dal sole, 
trasfigurato e risplendente.
 “Fino a quando seguiremo questa rotta che ci porta 
sempre più al largo?” gli dicevano i compagni ed egli dava 
loro la solita risposta: “Finché non vedremo il sole sorgere 
due volte nello stesso giorno, allora seguiremo la direzio-
ne delle nuvole” così infatti gli aveva detto il vecchio mer-
cante prima di salutarlo sul molo, il giorno della partenza. 
 Essi allora scuotevano la testa e sentivano grande tri -
stezza, ma non osavano contrastarlo e ribellarsi, perché 
grande era il loro affetto per lui. E si dicevano l’un l’altro  
“Come sarà mai possibile vedere il sole sorgere due volte 
in uno stesso giorno?”
Ma quel giorno venne. 
 L’orizzonte iniziava a schiarirsi, sia dalla parte del  
mare sia da quella del cielo e già il disco rosso splen -
dente emergeva dall’acqua con una potenza inaudita, da  
togliere il respiro, ma sopra di esso un fronte nuvoloso  
lungo tutta la linea dell’orizzonte creava come una larga 
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fascia oscura che sembrava ingoiare il sole nascente. 
 L’astro luminoso era appena apparso e subito scompa-
riva come in una improvvisa e repentina notte quasi una 
notte nel giorno, ma inarrestabile e imperturbabile esso 
continuava, lentamente, la sua salita fino a scomparire in 
questo nuovo orizzonte di tenebra; furono attimi terribili e 
di angoscia, ma poi ecco di nuovo, irrefrenabile nella sua 
ascesa, il sole si innalzava nuovamente sopra quel fronte 
nuvoloso, come fosse una nuova nascita, come se stesse 
sorgendo di nuovo. 
 I compagni guardavano il volto del mercante di perle 
i loro occhi si incrociavano ed i loro volti si illuminarono 
alla luce del sole che avevano visto, in uno stesso giorno, 
sorgere due volte.
 Cambiarono subito direzione seguendo le nubi che, 
spinte da un vento gagliardo segnavano, per loro, la nuova 
rotta.
 Navigarono per tutto il giorno finché la notte non li 
raggiunse in prossimità di una scogliera fatta di promon -
tori e di profonde insenature rocciose decisero di inoltrarsi 
ugualmente per una stretta insenatura dalle pareti alte  e 
strapiombanti, nonostante l’oscurità.
 Le nubi infatti si confondevano ormai con il buio della 
notte rendendo inaffidabili l’orientamento e la direzione, 
tuttavia i marinai fissarono l’unica stella ancora visibile 
che, provvidenzialmente, era sulla traiettoria delle nubi; 
lo fecero non senza timore, perché le nubi, spinte dal ven-
to sembravano inseguirla come per inghiottirla nella loro 
oscurità così come avevano fatto con tutte le altre stelle. 
 Ma proprio mentre Ibrahim ed i compagni rischiavano 
la fiducia nella stella e si inoltravano nell’oscuro cunicolo 
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di mare e di nubi accelerando l’andatura dei remi, quasi 
senza preavviso si scatenò una grande tempesta. 
 Dapprima il vento divenne così impetuoso come se 
scavasse nel mare acqua da gettare al cielo poi, spingendo 
profondamente sull’acqua, creò onde profonde e alte tanto 
che la piccola imbarcazione discendeva fin nell’ansa più 
profonda dell’onda e poi, attratta dal movimento irresisti-
bile di risalita, ne raggiungeva la cresta. 
 Fortuna che le vele erano ben rinserrate all’albero ma-
estro altrimenti essa si sarebbe rovesciata colando a picco.
 Ancora pochi attimi e anche la stella in cui avevano 
confidato e che fino a quel momento continuava ad indi-
care la rotta attraverso un ridottissimo ritaglio di orizzonte 
ancora libero, sarebbe scomparsa inghiottita non solo dalle 
nubi ma dalle onde che ormai avevano sconvolto e mesco-
lato il cielo ed il mare, formando un’unica cortina di buio 
impenetrabile che tutto avvolgeva sotto e sopra, da un lato 
e dall’altro. 
 Erano perduti cercarono di tenere il timone fisso nella 
posizione in cui avevano visto per l’ultima volta la stel-
la, ma quanto ancora avrebbero potuto resistere sballottati 
com’erano dalla tempesta? 
 Prima o poi sarebbero andati a sbattere contro le rocce 
dell’insenatura.
 Si erano anche legati con funi alla chiglia della piccola 
imbarcazione e continuavano ormai lavati e schiaffeggiati 
dalle onde, a remare con la sola forza della disperazione. 
 Ibrahim sentì tutto il peso di quella situazione schiac-
ciargli il cuore quando incrociò, voltandosi indietro, il  
volto del compagno che, ormai stremato, si era abbando-
nato sul remo. 
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 Fu un attimo lunghissimo; fissò quel volto rischiarato a 
tratti dal bagliore lugubre dei fulmini sbiancato e tramor -
tito dalla paura e gli parve di vedere il volto del vecchio 
mercante di perle che sembrava gridargli, dentro il rumore 
del tuono, parole incomprensibili.
 Allora gli vennero alla mente quelle che il vecchio gli 
aveva detto prima di partir e e da quella bocca che, pur 
gridando forte restava muta, improvvisamente sentì uscire 
le parole della salvezza: “L’albero esiste, ma lo troverà so-
lamente chi comprenderà di stare sotto lo sguardo di Dio e 
si lascerà condurre da Lui”. 
 Ibrahim ripeté a se stesso quelle parole e poi le gridò con-
tro la muraglia d’acqua e di vento oscura e impenetrabile. 
 Fu allora che proprio davanti a lui, là dove le tenebre 
erano più fitte apparve, come un faro, l’albero del sogno 
le cui perle, risplendendo, illuminavano in un punto quella 
terribile notte. Si rincuorò subito corresse la rotta orientan-
dosi a quella luce. 
 Ad un certo punto il passaggio divenne strettissimo tra 
le rocce quasi sfiorate dai remi, ma Ibrahim rischiò an-
cora una volta la fiducia; con la mano salda sul timone e 
lo sguardo fisso all’albero di luce infilò quella strettoia, 
come un filo l’ago ed improvvisamente oltre quel passag-
gio l’acqua, il vento e la tempesta si calmarono.
 Ibrahim e i suoi marinai quasi scivolarono dolcemente 
sull’acqua senza l’aiuto dei remi e poco dopo, la barca  
arenò su una piccola spiaggia. 
 Discesi si lasciarono cadere sfiniti sulla sabbia e si 
addormentarono fino al mattino.
 Li risvegliò il calore del sole ormai alto nel cielo. 
 Si guardarono intorno e videro un’ampia insenatura  



50



51

tranquilla come un porticciolo, circondata da rocce disposte 
ad anfiteatro con una piccola apertura sull’oceano, quella 
appunto che avevano infilato miracolosamente; su tutto do-
minava un piccolo e roccioso promontorio.
 Il tempo di scaricare alcune provviste dalla barca, di 
prendere alcune corde e utensili e Ibrahim e i suoi com -
pagni già iniziavano a salire per un comodo sentiero alla 
ricerca dell’albero delle perle.
 Anzi affrettarono ansimanti il passo dal grande desi -
derio che avevano di vedere quella meraviglia che aveva 
portato loro la salvezza.
 Ma, raggiunta la cima, si fermarono all’improvviso 
muti e increduli. Su un piccolo spiazzo continuamente 
battuto dal vento un albero quasi scheletrito e contorto, 
ormai privo delle sue foglie con grosse radici radicate pro-
fondamente nella roccia, resisteva al vento quasi sospeso a 
strapiombo sull’oceano.
 “Come aveva potuto quell’albero così spento e scuro  
illuminare la notte? Quale segreto racchiudeva per aver  
penetrato con la sua luce le tenebre?” Erano questi i pen-
sieri di quei naufraghi ancora turbati dalla tempesta not-
turna. E mentre erano così assorti, il vento si attenuò e si 
mise a mormorare: 
  “Sumforicarpoooos… Sumforicarpossss…”. 
 Dapprima non ci fecero caso, ma poi nel più profondo 
silenzio ascoltarono di nuovo quel mormorio. 
 Improvvisamente Ibrahim gridò “Ma è la parola del  
sogno che ho fatto: ‘Symphoricarpos’ ‘insieme avrà in sè 
i suoi frutti’. Ma che cosa significa?”
 Il vento allora si mise a raccontare la storia dell’albero e 
disse “Io sono Zefiro, il vento benefico di occidente, portai 
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io su questo promontorio la semente di questa pianta essa  
crebbe con tenacia tra le rocce; divenuta adulta lottò sen -
za sosta contro gli Alisei, miei fratelli, che tante volte con  
l’impeto violento della loro forza la piegarono senza mai  
riuscire a spezzarla. 
 Quanta fatica e lotta, quanto dolore per la pianta, un 
dolore profondo e cupo allorquando le sue sementi cade-
vano a terra per dare vita ad altre piante e i miei fratelli le 
spazzavano via, gettandole nel mare. 
 Venne un momento in cui fu tentata di arrendersi, di 
lasciarsi sradicare, ma all’ultimo momento si ricordò di 
mettersi sotto lo sguardo di Dio e di rischiare ancora la 
fiducia ai suoi occhi. 
 E Dio non rimase silenzioso; tramite me le fece questa 
promessa: “Le tue sementi porteranno frutto e tu racco -
glierai i tuoi frutti, essi saranno come perle e ti chiameran-
no con un nome nuovo: l’albero delle perle”. E così essa 
resiste fiduciosa da moltissimi anni sotto lo sguardo di Dio 
attendendo il compiersi di questa promessa. Forse, proprio 
per questo, voi siete venuti fin qui”.
 “Certamente Zefiro si sbagliava” pensò Ibrahim in 
cuor suo. “Come avrebbero potuto lui e i suoi compagni  
compiere la promessa?”
 Il vento occidentale intuì il suo pensiero, non si perse 
d’animo e modulò all’orecchio di Ibrahim il tono della  
voce del vecchio mercante di perle; si sa infatti che il  
vento custodisce tutte le voci degli uomini e le loro parole 
per farle giungere alla presenza di Dio. 
 A quella voce Ibrahim ricordò le parole che il vecchio 
mercante gli aveva detto prima di partire “Le sue perle  
preziose saranno visibili ai tuoi occhi se scenderai nel  
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profondo e risalendo poi, scioglierai le tue corde”.
 E pronunciò quelle parole a voce alta affinché sentissero 
anche i suoi amici. 
 Essi guardarono giù dal promontorio il mare e ri -
peterono anche loro “Se scenderai nel profondo e risa -
lendo poi…” e aggiunsero “Può darsi che le conchiglie  
dell’oceano abbiano raccolto nel mare le sementi getta-
te dagli Alisei e che, in tutto questo tempo, le abbiano 
trasformate in preziosissime perle. Ma se è così come  
faremo a raccoglierle?” 
 “Ma non ricordate, disse Ibrahim ai compagni, non ri-
cordate quella volta nel mare indiano quello che i pescato-
ri ci hanno raccontato? Dentro le conchiglie le perle vanno 
a branchi e cercano pascolo marino sotto la guida di un 
capobranco ben in vista per il suo colore purpureo e per la 
sua grandezza. I pescatori che sanno questo cercano prima 
di tutto la perla capobranco, in modo da prendere agevol-
mente tutte le altre. 
 Basterà tuffarci con le ceste che abbiamo nella barca ed in 
breve tempo ne raccoglieremo tantissime poi scioglieremo le 
corde della barca ne faremo tanti fili sottili e con i punteruoli 
infileremo le perle e cingeremo l’albero, così egli secondo la 
promessa di Dio, porterà insieme i suoi frutti”.
 Lavorarono due giorni e due notti, di giorno a tuffarsi e 
risalire dal mare, di notte sulla spiaggia a infilare perle. 
 Il terzo giorno risalirono al promontorio e rivestirono 
l’albero delle sue perle, subito l’albero si mise a risplende-
re di una luce così abbagliante da risultare più potente di 
quella del sole.
 Essi rimasero sbalorditi; era proprio l’albero che  
avevano visto risplendere quella notte tenebrosa, nella  
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terribile tempesta e per il quale avevano rischiato la  
fiducia, affidandogli le loro vite. 
 Allora Ibrahim, quasi solennemente, pronunciò ad 
alta voce le ultime parole del vecchio mercante di perle: 
“Troverai allora la perla più preziosa scoprirai il segreto 
dell’albero; egli sa infatti perché gli occhi di Dio sono 
come perle”. 
 “Non comprendi ancora?” mormorò Zefiro che, in tutto 
quel tempo, non si perse nemmeno un momento di tutta la 
vicenda. “Non comprendi che gli occhi di Dio sono come 
perle perché il loro sguardo su di noi assomiglia alla cura 
con cui le conchiglie si dedicano a quei piccoli granelli 
di sabbia, così piccoli, estranei e fastidiosi che entrano in 
loro con il movimento dell’acqua? Non li rifiutano né li 
rigettano lontano ma, pian piano, con cura e amore, li ri -
vestono della loro più grande ricchezza, trasformandoli in 
perle preziosissime a gloria di Dio”.
 Sciogliendo le vele verso casa, lasciando alle spalle il 
sole che sorgeva, quegli amici divenuti ormai fratelli, sotto 
lo sguardo di Dio, intonarono questo canto alla perla: 
 

 “Un giorno,
miei fratelli,
trovai una perla,
scoprii dei simboli,
una parabola del Regno di Dio.
Essa divenne per me una fortuna.
Ed io vi lessi i simboli e la storia 
del Figlio di Dio”.
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il gelSo, il più Saggio tra gli alberi

 “Engàddi”, che significa la “Sorgente del Capretto”, 
era proprio una bellezza dell’altro mondo. 
 Dapprima era stata solo un’oasi a ridosso del deserto 
dove le carovane dei nomadi ed i pastori facevano sosta 
e alla sua sorgente si dissetavano i cammelli e gli armen-
ti. Poi in essa si erano cominciate a coltivare le piante 
del balsamo e della palma e, per la sua terra fertile, l’oasi 
era divenuta anche ricca di vigneti che producevano uve 
pregiate. 
 Confinava ad ovest con una vasta depressione formata 
da un lago così salato da prendere il nome di Mar Morto e 
questo contrasto esaltava ancor più, agli occhi della gente 
che proveniva da altre regioni, la sua bellezza e splendore.
 Così, a poco a poco, quell’oasi sconosciuta divenne 
una città giardino resa ricca  e bella dai suoi commerci e 
dal lavoro della sua gente nella vallata. 
 La città aveva tre porte: una verso il lago salato piccola, 
quasi nascosta, serviva per la raccolta del prezioso mine -
rale; l’altra verso il deserto era l’ingresso per le carova -
ne; infine la terza, grandissima, si apriva verso una fertile 
ed ampia valle che il giardiniere del re aveva trasformato 
in un bellissimo giardino. Ogni volta che in esso veniva 
piantato un nuovo albero la valle sembrava allargarsi ed 
ampliarsi oltre se stessa, e quella immensa distesa fu chia-
mata da tutti la “Gloria del Re”.
 Anche quell’anno gli esploratori della città ritornarono  
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dal loro lungo viaggio in terre lontane e subito furono rice-
vuti dal re che era ansioso di avere notizie dei fatti e delle  
novità accadute dall’altra parte del mondo ma soprattutto  
non vedeva l’ora di conoscere che cosa di prezioso, anche  
quella volta, essi avessero scoperto in quelle terre misterio-
se e lontane. E non era certo oro, pietre preziose o ar gento 
le cose che essi di solito riportavano, ma carichi di piante,  
arbusti ed alberi di ogni qualità, di rare sementi, germogli  
e tuberi, di bulbi piccoli o grandi, di fiori strani e belli, mai 
visti prima.
 Quella volta però arrivando con le loro sacche di pelle  
che sembravano vuote, con i cammelli che apparivano privi 
dei voluminosi carichi che di solito trasportavano al ritorno, 
gli esploratori apparivano come dei fuggitivi inseguiti da  
chissà quale nemico. 
 Il capo degli esploratori disse al re che erano stati in -
seguiti dai soldati di un paese lontanissimo fino al fiume 
Tigri e che, solo dopo averlo risalito per un lungo tratto, 
erano riusciti a seminarli. 
 “Ma che cosa avete trovato di così prezioso per aver 
dovuto mettere a rischio la vostra vita?” chiese il re infatti 
con loro non avevano alcuna pianta, nè sementi nè fiori 
rarissimi.
 Binah, capo degli esploratori, rispose che nel loro ul-
timo viaggio non erano riusciti a trovare nessuna pianta 
o semente nuova e, pur essendosi spinti ben oltre la parte 
più orientale della Cina, essi non avevano trovato proprio 
nulla, nemmeno un muschio o un filo d’erba particolare, 
neanche una pianta insomma che non fosse già coltivata 
nel giardino del re. Così, alquanto scoraggiati, decisero lui 
e i compagni di fare ritorno a casa. 
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 Durante il tragitto, passando per una regione della 
Cina, si fermarono a riposare in una locanda. Prima di en-
trare videro, lì vicino, moltissimi alberi di gelso, ma non 
vi prestarono molta attenzione poiché nel giardino del loro 
re ve ne erano addirittura di tre specie: v’erano gelsi rossi, 
bianchi e neri. Il morus alba lo avevano portato proprio 
loro al re, molti anni prima e proprio da quelle terre che 
ora stavano attraversando di nuovo. 
 Di quell’albero sapevano tutto o almeno così credeva-
no, ne conoscevano bene le foglie cuoriformi e dentate, 
color verde chiaro, ed i frutti piccoli, riuniti a grappolo e 
squisiti, ottimi per sciroppi e misture medicinali. Il gelso 
nero poi, più piccolo e dalle foglie granulose ed irregolari, 
color verde scuro, lo avevano trovato in Asia Minore attra-
versando l’Iran e l’Afganistan. 
 “In quella locanda - raccontò poi Binah al re - i conta-
dini facevano strani discorsi e l’interprete ci riferì che essi 
parlavano di un filo sottilissimo e delicato che si ricavava 
da quelle piante e da cui si produceva poi un tessuto prodi-
gioso, finissimo, tanto leggero che bastava appena un poco 
di vento per farlo volare molto in alto. Parlavano anche di 
una leggenda antichissima che diceva che chiunque avesse 
indossato un vestito tessuto con i fili prodotti da un gelso 
bianco, da uno nero e da uno rosso, sarebbe diventato il 
più saggio degli uomini capace di ascoltare anche il canto 
di tutte le piante”.
 Binah disse al re che aveva mandato alcuni compagni 
a chiedere notizie in giro, nel villaggio vicino ma che  
nessuno degli abitanti aveva voluto rispondere come se si 
trattasse di un segreto che, se rivelato, avrebbe condotto  
alla morte. 
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 Egli aveva allora pensato che forse quei fili erano se-
crezioni stagionali che filavano dai rami durante la fioritu-
ra e che bisognava così aspettare fino a primavera inoltrata 
- il gelso infatti è l’ultimo tra gli alberi a mettere le foglie e 
solo quando è sicuro della bella stagione, germoglia e fio-
risce in brevissimo tempo, per questo è detto il più saggio 
tra gli alberi - ma anche a primavera non si vide niente. 
 “A quel punto - disse Binah - non ci restava che una 
sola cosa da fare: farci assumere come contadini in quel 
campo. Dovevamo raccogliere dai gelsi grandi quantità di 
foglie e ammassarle nelle stanze di un esteso magazzino 
dove, al piano superiore, c’erano gli alloggi degli operai. 
Si lavorò così dalla mattina alla sera per giorni e giorni 
senza scoprire nulla. 
 Una notte però fui svegliato da uno strano e continuo 
rumore come se migliaia di tarli stessero mangiando il 
pavimento fatto di tavole di legno, provai a guardare tra 
le fessure, ma era buio. Attesi allora il sorgere del sole e 
guardando di nuovo, vidi sparpagliati sulla distesa di fo-
glie nella stanza inferiore, centinaia di voracissimi bachi 
che mangiavano in continuazione divorando una foglia 
dopo l’altra.
 In fretta corsi dal capo dei guardiani gridai qualche pa-
rola nella sua lingua spiegando che tantissimi bruchi sta -
vano distruggendo tutto il raccolto, ma lui, invece di dare 
l’allarme e correre a vedere, si mise a ridere e, alzandosi 
con calma dal suo posto, mi disse di seguirlo. Giunti pres-
so un deposito che non avevo mai visto prima egli fece 
cenno ai due uomini di guardia di scostarsi dalla porta poi 
l’aprì con una grossa chiave e mi fece entrare dicendo: 
‘Questo è il nostro raccolto, non quello che hai visto tu’. 
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 A quella visione rimasi sbalordito a bocca aperta; sul  
pavimento vi erano qua e là grandi mucchi di batuf fo-
li bianchi, sembravano arachidi di bambagia. ‘Cotone?’  
balbettai nella sua lingua, ‘Seta, seta!’  rispose lui, met -
tendosi a ridere di nuovo. Poi mi fece uscire subito ri -
chiuse con cura la porta e disse ai guardiani di non far  
avvicinare nessun straniero”.
 “Era dunque chiuso in quel luogo il loro segreto?”   
pensò Binah, che tutta la notte non riuscì a prendere sonno.
 “Mi arrovellavo la mente  in mille ragionamenti - pro-
seguì - ma inutilmente; non riuscivo a capire quale fosse 
il legame tra i bruchi voraci e quei frutti bianchi che il 
guardiano insisteva a chiamare ‘seta’. 
 La luce del sole già filtrava per le fessure della finestra 
e creava come dei raggi nella cui scia il pulviscolo della 
stanza, sospeso nell’aria, usciva dal buio danzando dolce-
mente, così simile in questo a quelle stelle, che al primo 
chiarore dell’alba, sono sorprese dalla stella del mattino a 
vegliare ancora sulla terra addormentata”. 
 “Ero in quella dolce distrazione - continuò Binah 
sempre rivolto al re quando in un angolo della stanza, in 
controluce, vidi la tela di un ragno e fu come un lampo 
improvviso; a quella vista affiorò alla mente l’intuizione 
tanto a lungo sospirata: ‘Ma certo - mi dissi - forse anche 
quei bachi, come i ragni, sono capaci di filare una specie 
di ragnatela e quei bozzoli di bambagia raccolti a mucchi 
nel magazzino devono certo essere la loro casa’.
 Non c’era tempo da perdere; la notte successiva, con una 
cordicella fatta passare attraverso le fessure del pavimento 
presi letteralmente all’amo due o tre bruchi e poi, approfit-
tando del buio, con gli altri compagni riprendemmo la via di 
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casa nascondendo tra i capelli le larve dei bachi da seta per  
sfuggire ad eventuali controlli”.
 Udita l’ultima parola, il giardiniere del re che era stato 
presente durante tutto il racconto, corse verso il capo degli 
esploratori e gli disse: “Presto affrettiamoci e disponiamo 
tutto con cura e diligenza perché, forse, quella antichissi-
ma leggenda che hai raccontato é vera: una veste di seta 
tessuta con i fili del gelso bianco, nero e rosso guarirà il 
figlio del re e, attraverso il tuo dono, egli ritroverà la sua 
grande saggezza”. Binah lo guardò con meraviglia incre-
dula, guardò poi il re e solo allora scoprì sul suo volto i 
segni di una grande tristezza e dolore.
 Il figlio del re infatti, durante l’assenza degli esplora-
tori si era ammalato, era uscito di senno. E in quello stato, 
una notte, era andato nel grande giardino “la Gloria del 
Re” e, pieno di rabbia, aveva cominciato a strappare le 
piante più giovani ed i fiori; era stato fermato in tempo ma 
aveva costretto suo padre a far circondare tutto il giardino 
da una alta siepe di rovi. 
 Da lui era scomparsa ogni saggezza, non voleva più  
stranieri nella città e si ritirava nelle sue stanze quando  
venivano gli ambasciatori di altri paesi a far visita al re  
suo padre. 
 “Ma come è possibile tutto questo? - disse Binah al 
giardiniere - Il figlio del re non amava forse tutte le pian-
te del giardino, non le coltivava lui stesso studiando con  
te gli alberi più rari, disegnando le loro forme e scriven -
do bellissime poesie su di loro? Non era lui che sempre  
passeggiava in quel giardino leggendo storie e leggende  
delle piante e meditando sulla loro vita? Cos’era capitato 
dunque?”.
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 Il giardiniere rispose che proprio mentre il giovane 
principe era assorto nella lettura di un antico testo che 
narrava di quella volta che gli alberi decisero tra loro di 
scegliere un re, all’improvviso fu punto da un insetto ve -
lenoso; i medici gli salvarono la vita, ma da quel giorno, 
un tormento grande lo accompagnava sempre ed era come 
se camminasse sulle spine. “In quella storia degli alberi, 
- proseguì il giardiniere del re - poiché ad una ad una le 
piante declinarono la corona regale per timore di perdere 
con quell’incarico la fragranza e la dolcezza dei loro frutti 
o la bellezza dei loro fiori, alla fine si fece avanti il rovo e 
disse che sarebbe stato lui il loro re, poiché lui non aveva 
proprio nulla da perdere”.
 Passarono nove mesi da quel giorno. Gli abitanti della 
città, saputa la cosa, si misero insieme a raccogliere tutte 
le foglie dei gelsi del giardino; il giardiniere con i suoi 
aiutanti pensò alla riproduzione delle larve e poi i bruchi 
voraci, a migliaia, fecero la loro parte: divorarono tutte le 
foglie e si misero a filare i loro bozzoli uno dopo l’altro. 
Da ultimo arrivarono le filatrici e i tessitori della città, alla 
fine, proprio il giorno in cui i gelsi germogliarono di nuo-
vo, la veste fu pronta. Era bianca stupenda e, a guardarla 
bene alla luce del sole, aveva i riflessi dell’arcobaleno.
 Anzi il capo degli esploratori disse che sembrava riflet-
tere i colori dei volti delle persone di quei paesi da cui pro-
venivano le piante: erano volti bianchi, gialli, neri, bruni e 
rossi. 
 Era un arcobaleno di tutti i popoli.
 La regina rivestì suo figlio di quella veste bianchissima 
e multicolore e allora avvenne una cosa bellissima: il figlio 
del re sorrise di nuovo, discese nel giardino e chiese che 
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fosse tolta la siepe tutto attorno alla valle, poi si raccolse 
silenzioso sotto i gelsi bianchi, rossi e neri, per udire la 
melodia delle piante, per ascoltare quando ognuna di esse 
intona a Dio il proprio canto. 
 Egli sentì allora una musica dolcissima e meravigliosa 
poi, come un lampo nella coscienza, comprese il dono e la 
ricchezza inestimabile della pace tra i popoli.
 Sentiva entrare nei suoi pensieri i discorsi delle piante, 
ad ogni respiro si inebriava di quello splendore e, quando 
rientrò nella città, il mondo gli apparve nuovo.
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l’albero del faggio e l’eremita 

 Nel tempo in cui i pellegrini attraversavano l’Appenni-
no e per la via Francigena andavano verso Roma, viveva 
tra i boschi della Val d’Orcia un monaco di nome Michele. 
 La gente lo chiamava l’eremita del monte Amiata, quel-
li del borgo di Vivo d’Orcia invece Abbà Fagus perché, di-
cevano, parlava ai faggi come a degli amici e pregava con 
loro come fosse tra i monaci; e proprio come tanti monaci 
apparivano questi alberi anche agli occhi dei viandanti che 
passavano da quelle parti. 
 Quei faggi con il loro fusto grigiastro e cinerino, anche 
se diversi nell a forma, sembravano rivestire tutti l’abito 
monastico: quelli nei boschi di alberi ad alto fusto rifiniti 
e netti nella forma come colonne, vigorosi e miti, erano 
simili a monaci oranti tra i chiostri di un’abbazia; quelli 
invece nei boschi cedui, bassi e fitti, facevano pensare alla 
vita laboriosa di un cenobio; quelli infine nelle radure iso-
late, solitari, massicci e nodosi, assomigliavano ai vecchi 
eremiti delle laure - i monasteri nel deserto d’Egitto - ca-
paci con un solo sguardo di scrutarti nel cuore. 
 Ancora novizio nel monastero di Val di Casto, Michele 
era stato mandato tanti anni prima dal suo abate in pelle -
grinaggio nei luoghi di San Romualdo; si era fermato per 
poco tempo con i monaci dell’eremo di San Pietro a Vivo 
d’Orcia ma poi aveva proseguito oltre, verso le pendici 
del monte Amiata, vagando tra quei rilievi e poggioli che 
spuntavano qua e là tra il verde. Su una piccola altura, che 
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faceva da confine tra le foreste del faggio ed i boschi del 
castagno, trovò finalmente l’Ermicciolo di San Benedetto 
quello fondato proprio da Romualdo e dai suoi compagni 
verso l’anno mille. E lì si fermò. 
 Trascorse alcuni anni in quella solitudine sapeva bene 
che non era una fuga la sua; quel distacco dal mondo e 
quel celarsi sotto le fronde dei faggi, recluso nell’Ermic -
ciolo, era simile al nascondersi del chicco di grano nella 
terra che non sarebbe rimasto solo ma, morto a se stesso, si 
sarebbe moltiplicato e numerosi chicchi avrebbero abitato 
una bella spiga. 
 Chiuso in quel piccolo eremo il monaco meditava  e 
pregava invitando anche gli alberi ad unirsi alla sua lode 
ed il Signore gli era vicino; ma più passavano gli anni più 
sentiva il desiderio della preghiera corale, gli mancava un 
poco quella corona di lodi che saliva con l’incenso e che 
intrecciava con gli altri fratelli sette volte al giorno insie -
me alla lettura assidua della parola di Dio. 
 Per rincuorarsi, di tanto  in tanto, ricordava le parole 
del Maestro dei novizi che nell’orto del monastero parlava 
con lui e con i suoi compagni degli alberi, paragonando-
li, per la loro statura eretta, per la bella molteplicità delle 
forme, per la serenità e l’armonia che riuscivano a creare 
attorno a loro, agli uomini spirituali dei tempi antichi che 
avevano abitato i deserti o le foreste.
 Come gli alberi anch’essi scendevano giù nella terra  
mettevano radici nel cuore di Dio nascosto nella creazio-
ne e, allo stesso tempo, nutriti da quella forza misteriosa, 
si slanciavano poi forti e regali all’insù verso il cielo; con 
le loro braccia oranti, come rami di faggio protesi e insie-
me tranquilli, senza difesa e pur fiduciosi liberavano con 
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la preghiera dalla tristezza e dalla malinconia spirituale  
coloro che andavano a riposarsi alla loro ombra.
 Una notte di fine ottobre soffiava un vento fortissimo 
che tenne il monaco Michele sveglio a lungo; egli si ad -
dormentò che era quasi l’alba e in quel breve tratto di  
abbandono profondo prima dei rintocchi dell’Angelus,  
che sarebbero saliti di lì a poco dalla valle, sognò fratel  
Silvestro, il suo anziano maestro di un tempo. Lo vide  
raccolto in preghiera nella cavità del tronco dell’antico 
castagno vicino all’ Ermicciolo poi ad un tratto, mentre  
gli sorrideva, il suono delle sue parole gli sembrò come il 
mugghiare del vento d’inverno quando passa in una gola 
stretta tra le rocce.
 “Michele coraggio, va avanti, impara a meditare come 
un faggio” diceva la voce con potenza. 
 Poi, dopo un momento di silenzio, la bocca del maestro 
prese a soffiare nuove parole come un mantice di fabbro 
che ravviva il fuoco per rendere incandescente il ferro; il 
monaco sentì quelle parole rivelargli il cuore, avvolgerlo, 
penetrarlo e giungere fin nella sua anima.
 “Ascolta, figlio, ascolta nel vento il faggio mormorare: 
è il respiro di Dio nelle preghiere degli uomini”. 
 Si svegliò d’improvviso e sedette sul pagliericcio di 
foglie mettendosi in ascolto ; fuori il vento era calato  e 
passava più lieve, ora qua ora là, tra le foglie dei faggi 
con un fremito sacro, un movimento sonoro pieno di ritmo 
gregoriano simile a quello che all’alba lo faceva trasalire 
in coro quando, nel monastero, iniziava il canto del mattu-
tino. Uscì allora correndo fuori dall’eremo ma sulla soglia 
della porta aperta si arrestò immobile e stupefatto. 
 La pioggia nella notte aveva lavato il cielo e le foglie  
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degli alberi riusciva a vedere fino alla sommità dell’Amiata, 
era una meraviglia di colori quella che entrava nei suoi oc -
chi spalancati, una foresta nuova quella che essi vedevano,  
risplendente come se l’arcobaleno fosse colato sulle cime 
degli alberi. 
 In un attimo il suo sguardo abbracciò la chiazza color 
verde chiaro degli abeti più vicini e passando poi fulmi-
neo al bosco delle querce da taglio si illuminò dei colori 
cangianti delle loro foglie, ma subito fu attirato più in su 
dalla fascia colorata dei castagni si posò un momento sul-
le dolci linee collinari del paesaggio che stemperavano  il 
colore intenso degli alberi contro l’orizzonte chiaro. Poi, 
risalendo in quota fino alla vetta, contemplò la distesa rag-
giante dei faggi che avvolgevano l’Amiata come un manto 
dorato, che variava a seconda del vento, dall’arancio dei 
gigli montani in estate a quello intenso delle ginestre fino a 
impreziosirsi del colore pallido dei piccoli fiori del gelso-
mino. I raggi del sole specchiandosi e riflettendosi in tutte 
le foglie le rifondevano for giandole come lamine di luce 
scintillante, simili alle tessere di un mosaico bizantino che 
i raggi solari rendono brillanti.
 Da quel giorno i boschi dell’Amiata divennero il suo 
nuovo monastero; raccogliendosi sotto i faggi li sentiva 
mormorare nel vento e così anche lui, poco alla volta, in 
mezzo a loro cominciò a fare la stessa cosa; come le foglie 
dei faggi raccoglievano il respiro degli uomini trasportato 
dal vento e lo trasformavano in preghiera, così anche lui 
respirava il respiro di Dio nel mormorare dei faggi affin-
ché il vento lo infondesse nelle preghiere degli uomini. 
Quando il vento era più forte quel mormorio diveniva un 
fremito insistente e in certi momenti assomigliava ad un 
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grido; era allora che gli scendeva nel cuore tutto il peso del 
dolore del mondo e si domandava se quella compassione 
struggente che provava dentro era frutto del suo meditare 
come un faggio.
 “Sì!” gli sussurravano gli alberi “T u senti la stessa 
compassione di Dio per il dolore del mondo”.
 Un giorno gli giunse notizia che un vecchio faggio ave-
va smesso da tempo di mormorare nel vento e così si mise 
a cercarlo per tutta la montagna, vagò per diversi giorni e 
alla fine lo trovò in una radura. Era enorme e i rami pen-
denti e ricurvi verso il basso, simili a quelli di un salice 
piangente, erano così fitti da formare una capanna, entrò 
dentro scostando i rami e sedette silenzioso all’interno,  il 
faggio sembrava ancora più grande, girò lo sguardo verso 
l’alto dove i rami spessi formavano una grande cupola da 
cui filtravano a sprazzi i raggi del sole. Per lungo tempo 
rimase silenzioso e solo a notte fonda, il faggio cominciò 
a parlare dicendo che non si fidava più di Dio da quando 
tutto il bosco aveva corso il rischio di cadere in balia del 
diavolo che, una volta, si era lamentato con Lui perché non 
aveva alcun potere sulla creazione. Dio allora gli aveva 
promesso che avrebbe avuto dominio sul bosco, ma solo 
per il periodo in cui tutti gli alberi fossero rimasti senza fo-
glie. Una grandissima agitazione si era impossessata degli 
alberi che si erano sentiti perduti, finché al faggio non era 
venuta l’idea di consultare la quercia che era la più saggia 
e la più robusta di tutti. La quercia aveva deciso allora di 
trattenere con grande sforzo, per tutto l’inverno, sui rami 
le sue foglie secche fino a quando, all’inizio della prima-
vera, sugli altri alberi non fossero germogliate le foglioli-
ne nuove e così quel pericolo fu scongiurato per sempre. 
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 “Ma perché noi dobbiamo perdere le foglie d’inverno e 
gli abeti e i pini no?” continuò il faggio.
 “Si deve forse credere a quella vecchia storia che si sus-
surra da sempre fra noi che questa perdita è una punizione 
di Dio perché una volta un passero ferito, che chiedeva di 
rifugiarsi tra i rami di un faggio, non trovò ospitalità e fu 
respinto via?
 Ti sembra giusto che, per quella sola volta, siamo pri-
vati di tutte le nostre foglie?” si lamentò il faggio.
 Il monaco Michele lasciò che tutta quella amarezza e  
risentimento scendessero nel suo cuore, li prese tutti su di 
sé ed anche quella paura di Dio così distruttiva che im-
pediva al vecchio faggio di mormorare nel vento e di tra-
sformare in preghiera il sospiro degli uomini. Poi, come  
una madre con il figlio, per tutta la notte il monaco Miche-
le cominciò a mormorare nel respiro di Dio il dolore del  
faggio. 
 Al mattino quando i raggi solari illuminarono le foglie 
del vecchio albero facendole risplendere di una luce mul -
ticolore come le vetrate di una cattedrale romanica, il mo-
naco Michele disse: “Fratello faggio ho una cosa da dir -
ti”. “Parla pure fratello, amico dei faggi” rispose l’albero. 
“Sappi che è un altro il motivo per cui gli alberi d’inverno 
perdono le foglie, quella storia che mi hai raccontato non è 
vera, la ragione del distacco doloroso delle foglie è invece 
un grande amore degli alberi per gli uomini”.
 “Devi sapere che una volta mi fermai a pregare nel pun-
to più nascosto del bosco presso un piccolo albero a forma 
di croce, il primo a perdere in autunno le sue piccole fo-
glie che, prima di cadere, diventano di un rosso cangiante 
come gocce di sangue; mentre pregavo così raccolto sentii 
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nel silenzio gli altri alberi intorno mormorare che quello 
era il più umile e mite di tutti gli alberi perché custodiva 
il segreto della compassione di Dio. Lo toccai lievemente 
con la mano e, a quel contatto, provai in tutto il mio cor-
po e nell’intimo mio una profonda tenerezza verso tutte le 
creature. Poi sentii sollevarsi un vento che disperdeva la 
coltre di dolore che era dentro di me e che copriva il mon-
do e vidi su quel legno posarsi ed asciugarsi le lacrime di 
tutti gli uomini e di tutte le donne, del tempo passato e di 
quello futuro; da ultimo vidi anche la morte, sconfitta per 
sempre, ripiegare come la notte allo spuntare dell’alba.
 Mi ricordai allora di una storia che lessi, ancora novi -
zio, in un antico manoscritto della biblioteca nell’eremo 
di Val di Casto. Raccontava di Dio che, preso dalla com-
passione per gli uomini la prima volta che li vide atterriti 
di fronte alla morte e li sentì dire che tutto era perduto, 
tutto era finito e che ogni speranza moriva in loro, decise 
di risollevarli con un dono perché affrontassero la morte 
avendo nel cuore la speranza di una vita nuova. 
 Egli, all’approssimarsi dell’autunno, si rivolse così 
agli alberi chiedendo loro un sacrificio di amore, quello 
di lasciarsi spogliare delle loro foglie, di lasciarle cadere 
e morire nella terra così che gli uomini potessero vedere, 
a primavera, rinascere e rivestirsi di foglie nuove quegli 
alberi che parevano come morti e scheletriti nell’inverno. 
Essi accettarono di compiere questo atto di pietà verso gli 
uomini e Dio donò alle loro foglie, proprio nel momento 
in cui la linfa vitale veniva meno in loro, i colori più spen-
denti della vita; i colori dell’arcobaleno come un segno di 
vita di fronte alla morte, perché, alberi e uomini entrando 
in essa come risorti tra le braccia di Dio lo facessero al 
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modo di chi si abbandona stanco e oppresso al sonno per 
trovare riposo, prima di risvegliarsi in un nuovo giorno 
senza più tramonto”.
 Ci fu come un lungo silenzio poi, ad una ad una, le fo-
glie del faggio cominciarono a mormorare nel vento prima 
era un grazie sommesso, poi una tenue preghiera che via 
via diventava sempre più un canto gioioso di lode. 
 Prendendo allora il tono su quella dolce melodia an -
che il monaco Michele, il cui nome significa “Chi è come 
Dio?”, cominciò a mormorare nel vento il respiro di Dio e 
dalla sua bocca uscirono queste parole:
“Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore 
da tutta la terra…. Sì, di gioia fremano e si rallegrino gli 
alberi, la selvaggia foresta ne moduli il suono e piena di 
gioia danzi la terra”. 
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la betulla e il falco pellegrino

 Birch era un giovane falco pellegrino la sua famiglia 
proveniva dalla Siberia e i suoi genitori andavano a sver-
nare tutti gli anni in Nord Africa durante il rigido inver -
no nordico; utilizzando la rotta migratoria adriatica dopo  
avere sorvolato la Puglia, si dirigevano verso la Sicilia  
e l’isola di Lampedusa, per scendere poi lungo la costa  
africana. 
Là egli era nato, per questo non conosceva il freddo, tanto 
che i suoi fratelli più grandi lo prendevano in giro chia-
mandolo calidus cioè caldo.
 “Non reggerà il vento gelido in alta quota né la fa-
tica del viaggio” dicevano tra loro i fratelli di Birch e 
gli raccontavano delle steppe e della neve che ricoprono  
i boschi del Nord Europa al sopraggiungere del freddo  
inverno e delle mandrie di renne, nella tundra siberiana,  
tutte infreddolite.
 Birch ascoltava e rabbrividiva tutto, giurando a se stes-
so che non sarebbe mai andato con loro da quelle parti. 
Così, quando tutta la famigl ia ripartì, lui decise di restare 
ancora un poco, ma sì… li avrebbe raggiunti più tardi, a 
primavera inoltrata.
 Partì a malincuore ormai alla fine dell’estate; si senti-
va infatti troppo solo in quel luogo ed aveva nostalgia di 
quella terra lontana che non conosceva se non attraverso i 
racconti dei suoi fratelli, sentendone una forte attrazione.
 Non riusciva a volare molto alto, stava di qualche  
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metro sopra le cime degli alberi ed era attirato dalla  
loro bellezza e dai loro colori ed un giorno decise di  
lasciare la rotta migratoria per inoltrarsi all’interno del 
territorio.
 Raggiungeva a fatica i picchi più alti e da là si lan -
ciava giù con un po’ di paura, ma non in picchiata, come 
gli avevano fatto vedere i suoi fratelli quando, ancora  
piccolo, gli avevano insegnato a volare. Faceva inve -
ce una specie di planata volteggiava con calma pesante  
tracciando larghi e lenti cerchi nel cielo le sue ali, color  
dell’ardesia, scendevano lente fino all’altezza degli al-
beri della valle; allora Birch poteva posarsi su un gros-
so ramo e ammirare stupito, tutt’intorno, la bellezza del  
luogo e riposarsi un po’.
 In quel vagabondare tra le faggete e i boschi di betulla 
trascorse molto tempo tanto girò che finì per perdere la rot-
ta del ritorno e, quando provò a salire ed a portarsi in quota 
per orientarsi di nuovo, incontrò il vento gelido del Nord, 
resistente come un muro di ghiaccio, provò a lottare e salì 
ancora più in alto, ma anche a quell’altezza non riusciva a 
vedere la linea della costa. 
 Lassù il freddo divenne insopportabile il falco sentì 
che non avrebbe resistito a lungo ad un tratto le forze  
gli vennero meno e cominciò a precipitare giù. Era qua-
si a terra quando, d’istinto, aprì le larghe ali per frenare 
un poco la caduta; evitò per un sof fio alcuni tronchi,  
sbatté di striscio contro i rami, si capovolse e rigiran-
dosi più volte urtò le fronde degli alberi. Infine si fer -
mò, con un lieve tonfo e le zampe all’aria, sul letto di  
foglie accumulate dal vento ai piedi di una bellissima  
betulla.
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 “Ti sei fatto male?” disse una voce preoccupata appena 
Birch riaprì gli occhi.
 “Quanta paura! ma per fortuna niente di rotto, grazie 
comunque del tuo interessamento” rispose girandosi in 
fretta e alzando la testa.
Sorpreso di essere stato visto da qualcuno mentre cadeva 
cercava di vedere tra le foglie chi gli aveva parlato, ma non 
essendoci nessuno si rialzò, inarcò le ali e, sbattendole con 
forza si scrollò di dosso le foglie che lo ricoprivano come 
tante piume dorate. Spiccò il volo facendo un giro attorno 
alla betulla e, sbirciando tra le foglie, si andò a posare sul 
ramo più alto.
“Come ti chiami?” disse ancora la voce misteriosa con un 
tono, questa volta, gentile ed allegro.
“Sono Birch il falco pellegrino, ma tu chi sei? Perché ti 
nascondi?”
 “Non mi nascondo affatto, anzi mi meraviglio che 
tu non ti sia ancora accorto di me; sono Bet, la betulla 
bianca, i miei rami e le foglie hanno attutito la tua  
caduta”.
 “Nella lingua degli antichi Celti, continuò la voce,  
il mio nome è molto simile alla prima lettera dell’alfa-
beto degli alberi; devi sapere che nelle lontane e fredde 
terre del Nord, dove essi abitavano, sono considerata  
una scala per salire in alto; l’inizio della via per rag -
giungere le stelle, un albero cosmico che unisce la terra 
e l’intero universo al cielo”.
Bet aggiunse che era conosciuta anche come albero di 
luce per via del colore della corteccia.
 “Non temo né il buio né il gelo,  disse infine la voce,  
sono la stella di coloro che vanno verso la luce sono la  
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guida dei pellegrini nelle lunghe notti artiche.”
 Era silenzio tutt’intorno, si udiva solo un leggero sibilo 
di vento che muoveva le foglie della betulla e sollevava 
le piume nere della testa di Birch mostrandone i riflessi 
rossastri.
 “Quanto è bella!” pensò il falco.
 Il tronco di Bet robusto ed elegante insieme emanava 
un aroma delicato; le piccole tacche nere, come taglietti  
della corteccia, ne accentuavano la rotondità dei contorni 
e l’armonia della forma; i rami salivano imponenti e ridi-
scendevano penduli divenendo con un’elegante e stretta 
curva, sottili e fitti verso le estremità. 
 Le foglie poi, piccole e di colore giallo oro, a forma 
di punta di freccia seghettata, erano agitate dal vento  
così che il loro movimento, unito a quello del tronco,  
rendeva la betulla simile ad un albero che si mettesse  
in cammino.
 “Potrei proprio fermarmi qui, pensò ancora Birch, e 
mettere su casa; il clima è mite, il luogo molto ospitale  e 
l’albero gentile”.
 Anche la betulla, in quel silenzio, si fece pensierosa e 
si chiedeva che cosa ci facesse ancora da quelle parti un 
falco pellegrino. “Se indugia a partire, arriverà l’inverno e 
non potrà più tornare a casa” diceva Bet tra sé e sé.
 “Potrei restare con te?” “Quando ti decidi a partire?”  
dissero entrambi simultaneamente, le loro voci si incro -
ciarono ed echeggiarono nel vento, suscitando le loro  
risa.
 “Dici bene tu ‘partire’  è facile per te che non temi 
il freddo né la notte” continuò Birch facendosi subito 
serio.
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 “Ho provato anch’io, non credere, a rimettermi in 
viaggio più volte, aggiunse, ma non vi sono riuscito, non 
ho ritrovato la strada e soprattutto il vento è stato per me 
come una montagna di ghiaccio invalicabile. Ma proprio 
non vuoi che io rimanga? Non ti darò alcun fastidio, starò 
in giro tutto il tempo, ritornerò solo a sera per raccontarti 
le cose viste durante il giorno”.
 “Non è per me, ma per te che io desidero la tua par-
tenza.
 So che mi faresti senz’altro buona compagnia, ma tu, 
Birch, non senti nostalgia delle tua terra e non desideri 
partire?”
 “Da morire!” rispose subito il falco. “Ma non riuscirò 
mai a compiere questo viaggio”.
Seguì una pausa di silenzio, poi Birch, dopo avere fissato a 
lungo la betulla con i suoi occhi larghi e profondi le disse: 
“Ma chi ti ha fatto quei segni neri lungo tutto il tuo tronco 
ed anche nei rami? Sembrano, a guardarli da vicino, tante 
piccole ferite”.
 In quel momento egli avvertì un fremito, sotto la pre-
sa delle zampe, che scuoteva la betulla da cima a fondo 
mentre la corteccia diveniv a ancora più bianca tanto da 
sembrare luminosa.
 “Sono il segno della vita che è passata attraverso il fuo-
co, ma non si è perduta, anzi è stata trasformata in nuova 
vita” rispose Bet tremante per l’emozione.
 “Il fuoco, sai, è capace non solo di distruggere ma an-
che di volgere ogni vivente verso una direzione nuova” 
soggiunse lentamente la betulla. “Come ti ho detto prima, 
i grandi alberi della foresta non temono il freddo, hanno 
però un grande terrore del fuoco. 
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 Sai questo si accende nei boschi a volte per caso, du-
rante un temporale, per un fulmine improvviso, ma altre 
volte è acceso di proposito da uomini senza cuore per mo-
tivi che nessuno di noi conosce; quando ciò avviene c’è 
un fuggi fuggi di animali e uccelli, purtroppo noi alberi 
non possiamo fuggire, restiamo perciò lì e, con coraggio, 
affrontiamo tutti la prova. Le fiamme ci avvolgono, diven-
tiamo tutti neri e, se il fuoco insiste, ci trasformiamo in 
cenere biancastra e fumante”.
 “Devi sapere, continuò Bet, che una volta scoppiò un 
grande incendio in questa foresta, che tu ora vedi così bella 
e piena di vita che seminò distruzione e morte, distruggen-
do una zona molto vasta e lasciando il terreno ricoperto da 
uno strato di cenere che lo faceva somigliare ad una steppa 
desolata e lugubre.
 Nessuno, né animali né uccelli né piante, aveva il co-
raggio di ritornare qui, nessuno voleva abitare in questo 
luogo ormai senza vita. Gli alberi della foresta cresciuti 
oltre questa zona divennero sempre più fitti, si stringeva-
no, si accalca vano l’uno vicino all’altro a tal punto che 
non c’era più posto, ma nessuno voleva oltrepassare quel 
confine di morte e di dolore.
 Un giorno una famiglia di falchi pellegrini proprio  
come la tua passò di qui e fece sosta; i piccoli si misero  
a giocare volando a zig-zag entrando ed uscendo da un 
folto gruppo di betulle, quasi esse fossero paletti di un  
percorso, facendo a chi era più veloce nel tragitto. 
 Passarono e ripassarono molte volte tra gli alberi fin-
ché, al richiamo dei loro genitori, si alzarono in volo e, 
rapidi, attraversarono quel territorio inospitale portandosi 
velocemente in quota.
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 Accadde però che, mentre volavano, con il movi -
mento delle ali si scrollarono di dosso le foglie, i pez -
zetti dei rami e le sementi che si erano attaccati al loro  
piumaggio durante quelle evoluzioni radenti le betulle,  
così molti semi e molte foglie caddero tra i solchi di  
questa terra; le piogge, il sole, la cenere ed il buon Dio  
fecero il resto.
 In breve tempo spuntarono dei germogli che, in quello 
spazio così arieggiato e libero, divennero piante grandi e 
molto alte.
 Una notte il vento sollevò lo strato bianco e più leg -
gero della cenere dal terreno e avvolse le nuove piante in 
una nube; il freddo fu così intenso che gelò la cenere sui 
tronchi e sui rami e al mattino gli altri alberi, quando si 
svegliarono, videro le betulle che, alla luce del sole, erano 
diventate luminose e bianchissime come fossero alberi di 
cristallo.
 Quella bellezza inattesa germogliata in un luogo  
così inospitale liberò dalla paura il cuore degli alberi,  
ma anche quello degli animali e degli uccelli, i quali  
andavano insieme a vedere quel magnifico spettacolo  
e poi ritornavano alle loro tane e ai nidi per raccontare 
ciò che avevano visto. 
 Senza saperlo, in quel via vai, trasportarono sementi 
e germogli nuovi e il vento, saputo quello che era suc -
cesso, cominciò a soffiare per diffondere nell’aria tutte 
le specie di semi che la foresta conteneva e in quella  
terra cominciò a rinascere la vita”.
 Bet aveva terminato di raccontare come la steppa 
fosse diventata un immenso giardino, quando Birch le 
chiese come mai ci fossero ancora dei segni neri sul  
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bianco della sua corteccia.
 “I segni neri che hai visto sono rimasti a ricordo del  
sacrificio degli alberi e di tutte le volte in cui la vita è 
costretta a passare attraverso il fuoco od il gelo della lotta 
o della morte; un ricordo perché non si smarrisca il cuore 
di nessuno, ma si faccia di nuovo pellegrino alla ricerca  
della via”.
 “Capisci ora?, proseguì Bet, c’è speranza anche per te 
ti devi solo fidare io ti aiuterò e, se ascolterai i miei consi-
gli, arriverai a casa tua”.
 “Affrettiamoci subito, non indugiamo più” disse tutto 
agitato il falco.
 “Per prima cosa dovrai portare le parti di corteccia che 
si sono sfogliate dal mio tronco sulla sommità della mon -
tagna dalla quale ti eri lanciato tempo fa” lo consigliò la 
betulla.  “Alcune di esse sono consistenti altre invece sono 
come una pellicola trasparente; tu te ne rivestirai come 
fossero un’armatura, facendole aderire al tuo corpo con 
quella mistura nera che vedi gocciolare dalle fenditure del 
tronco; con il becco la spalmerai sulle ali come un collan-
te, poi rotolandoti tra le foglie ti coprirai di nuove piume. 
 Arrivato sulla cima, ti getterai giù a capofitto come ti 
avevano insegnato i tuoi fratelli.
 Prenderai così una grandissima velocità e quando co-
mincerai a vedere il bianco del mio tronco apri le ali, ti 
sentirai andare in mille pezzi, ma non avere paura e ripeti a 
te stesso ‘Non si sale se prima non si è discesi’ poi solleva 
il capo e risali puntando verso il versante della montagna 
che vedrai di fronte a te, una volta arrivato sulla cima, do-
vrai superarla di molto così da potere attraversare il vento, 
anche se sarà resistente come una roccia”.
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 Giunse la notte, Birch fece tutto quello che gli aveva 
detto Bet chiuse gli occhi si gettò a capofitto nel buio e, 
quando li riaprì, non riusciva a vedere nulla sentiva però 
di volare velocissimo. 
L’armatura di corteccia si riscaldava per l’attrito, il calore 
la scioglieva come cera e le sostanze in essa contenute gli 
penetravano nel corpo accendendolo di coraggio; riusciva 
a vedere, in lontananza, il chiarore della betulla. Aprì al-
lora le ali con forza, si sentì vibrare tutto, gli parve che le 
ali si spezzassero in mille frammenti come fossero cristalli 
che andavano in frantumi.
 Per un attimo si sentì perduto, ma subito ripetè “Non  
si sale se prima non si è discesi”. Ecco che le ali ade -
rivano all’aria, si compattavano con essa ricevendone  
forza. Birch si accorse allora che stava risalendo molto 
velocemente per la spinta supplementare della discesa e, 
questa volta, il gelo invece di prendergli le forze, saldava 
e univa sempre più al suo corpo il colore bianco della  
betulla e la pellicola trasparente del tronco lo proteggeva 
dal freddo. 
 Arrivato finalmente in quota stabilizzò il volo, guardò 
da una parte e dall’altra le sue ali e, con stupore, vide che  
erano del colore dell’argento con riflessi d’oro.
 Guardò in avanti il sole stava per sorgere lo precedeva 
un’aurora boreale dai mille colori, un arcobaleno in conti-
nuo movimento che attraversava il cielo.
 Birch aveva ritrovato finalmente la direzione di casa, 
sentiva grande riconoscenza per l’opportunità che gli era 
stata offerta, anzi per quel nuovo inizio di vita. Guardò la 
foresta lontanissima e oscura, guardò ancora con attenzio-
ne e vide la luce della betulla, quasi un cristallo, una stella 



94

spuntata sulla terra che sembrava riflettere tutta la bellezza 
e la luce dell’aurora. 
 Contemplò per un attimo ancora quella luce poi scom-
parve veloce oltre l’orizzonte chiaro del mattino.
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guj la tartaruga e il roveto di fuoco

 Nessuno tra gli alberi della foresta aveva dimenticato 
più la promessa fatta da Dio il sesto giorno della crea -
zione; quando il Creatore consegnò tutte le opere nate  
dalla sua parola alla donna e all’uomo, perché abitassero 
il mondo come la propria casa, come il giardino degli  
incontri.
 “Vi prometto, disse Dio agli alberi, che un giorno verrò 
anch’io ad abitare sulla terra e mi manifesterò agli uomini 
proprio attraverso uno di voi”. Dio si era accorto infatti 
che gli alberi erano rimasti un po’ male al vedere la donna 
e l’uomo camminare sulla terra, correre, saltare e muover-
si da ogni parte, mentre a loro era stato dato solo di cam-
minare con le radici in profondità nel terreno e con i rami 
in altezza verso il cielo.
 La memoria viva di questa promessa divenne così  
la forza degli alberi nel sopportare il rigore inverna -
le e l’immobilità ed era proprio questo ricordo che li  
ridestava dal sonno a primavera. Gli alberi servivano  
volentieri gli uomini perché sapevano che un giorno, 
da uno di loro, sarebbe venuto il dono più prezioso: dai 
rami di un albero gli uomini avrebbero udito pronun -
ciare da Dio non solo le sue parole, ma il suo stesso  
Nome.
 Così questa promessa con il tempo accresceva l’attesa 
e, anno dopo anno, andava mescolandosi sempre di più 
alla linfa di tutti gli alberi dai più piccoli ai più grandi. 
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Questa parola data da Dio intrecciava le loro più svariate 
forme, dalle radici alle punte dei rami; essa avvolgeva ed 
accompagnava la loro crescita innervando poi ogni foglia, 
ogni fiore ed entrando infine come dolce nettare in ogni 
frutto. 
 Quando gli uomini si servivano degli alberi, ne gu -
stavano i frutti o godevano anche solo della loro om -
bra, contemplandone la bellezza, essi respiravano, con-
templavano e si nutrivano di quella promessa. Quella  
parola di Dio che arrivava segretamente fino al loro  
cuore e infondeva in loro una nostalgia senza limiti che 
li spingeva a mettersi sempre di nuovo in ricerca; attra-
verso ed oltre ogni realtà, di qualcosa di più profondo,  
di Qualcuno che potesse saziare il loro desiderio di in-
finito.
 Avvenne che al sentire certi discorsi di uomini che si 
domandavano chi tra loro fosse il più grande e al vedere i 
palazzi in cui vivevano ma soprattutto i templi dove essi 
pregavano Dio, alcuni alberi cominciarono a pensare e a 
dire che Dio, forse, avrebbe scelto di manifestarsi solo tra 
gli alberi più belli, più alti e maestosi. 
 Quando questo discorso giunse all’orecchio dei  
grandi alberi, la cosa non solo non dispiacque loro, ma 
essi stessi cominciarono a dire che le cose stavano pro-
prio così: Dio, il più alto e grande di tutti, avrebbe di  
certo scelto un albero che esprimesse tutta la dignità e  
la maestà dell’Onnipotente. E cominciarono a gareg -
giare tra loro ma poi, temendo di non essere abbastanza 
forti e potenti, pensarono di indebolire, umiliare e to -
gliere di mezzo gli alberelli più piccoli, gli arbusti e i  
cespugli.
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 Con la forza occuparono e invasero sempre più il terre-
no con le loro grandi radici, minacciando e scacciando le 
altre piante. Una volta arrivarono perfino a non ostacolare 
il vento che minacciava di diffondere l’incendio dell’erba 
secca nelle radure circostanti e nel sottobosco, mettendo 
così a rischio anche loro stessi; tanta era la bramosia di 
liberare spazi e occupare nuovi territori, per stabilirsi poi 
più in profondità con le radici e potersi così innalzare fino 
al cielo.
 Immaginate il turbamento e la paura che prese tutti  i 
grandi alberi allorché, un giorno, si diffuse la notizia di 
una tartaruga che andava dicendo a tutti di aver sognato un 
piccolo albero, anzi un arbusto che aveva, appesi ai rami, 
i frutti di tutti  gli alberi della terra ed aggiungeva che un 
albero così bello non lo aveva mai visto prima.
 Guj la tartaruga era considerata con molto rispetto in  
tutta la foresta, perché era il segno dell’alleanza tra la 
terra e il cielo: con il guscio superiore rappresentava la  
volta celeste, simbolo di fermezza e immutabilità e con  
la parte inferiore, piatta e saldamente fissata alla corazza, 
rappresentava la madre terra e la sua forza di vita. Per  
tutti era il simbolo della saggezza del cielo unita a quella 
della terra. 
 Ma alcuni grandi alberi vedendo il pericolo che la dif-
fusione di questa notizia poteva arrecare loro, cercarono in 
tutti i modi di impedirle il cammino e di metterla a tacere. 
La ricoprirono di molti strati di foglie fecero anche cadere 
enormi rami, sollevarono grosse radici come barriere, ad-
dirittura lasciarono cadere pigne e grosse noci, ma niente 
riusciva a scalfire la corazza o a fermare il passo lento ma 
sicuro di Guj.
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 Essi allora convinsero un’aquila a catturarla con la pro-
messa di nuovi e più ampi spazi tra i loro rami per nidifica-
re, le dissero di trasportarla oltre il deserto, pensando così 
di liberarsi della tartaruga per un lungo tempo. 
 L’aquila con gli artigli afferrò il guscio di Guj e si levò 
in volo ma lungo il viaggio il suo peso si fece insopporta -
bile, l’aquila andava perdendo energie e quota sempre di 
più, così ad un certo punto, la lasciò cadere ed essa preci-
pitò vertiginosamente come un sasso nel vuoto. Lottando 
contro l’istinto di chiudersi  nel guscio, la tartaruga fece 
uscire le zampe posteriori ed anteriori, poi il collo e lo usò 
come un timone, cercando così di stabilizzarsi e fermare la 
vorticosa rotazione della discesa. Finalmente ci riuscì e la 
parte piatta del guscio, facendo attrito con l’aria, diminuì 
ulteriormente la velocità; a questo punto bisognava solo 
sperare di cadere bene. 
 La fortuna volle che non ci fossero rocce in quel luogo 
l’atterraggio fu quasi morbido; infatti l’impatto avvenne 
sopra uno di quei grandi formicai fatti di aghi di pino e 
soffice terriccio del sottobosco. Guj rimbalzò su di esso 
facendo volare via le formiche e, sollevando una nuvola 
di polvere, ricadde sui muschi ed i cespugli rivoltata sul 
guscio. Scivolò infine lungo il terreno in pendio verso una 
mulattiera e si fermò nel fango di una pozzanghera che 
frenò la sua corsa rivoltandola sulle zampe.
 “Quante disavventure per un sogno!, disse tra sé Guj, 
appena ritrovò il fiato per respirare, non voglio più sentir 
parlare di alberi per almeno cinquecento anni e tanto meno 
di sogni!” Si mise poi a mangiare alcuni teneri germogli 
sgranocchiò qua e là alcune bacche e frutti di bosco, rien -
trò sazia nel suo guscio e si addormentò.
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 Ma di lì a poco fu subito svegliata, sentiva dei lamenti 
provenire da sopra il muret to di sassi che costeggiava il 
sentiero, sporse il collo e disse: “Che strano un ciliegio 
cresciuto tra i sassi, ma come farà a sopravvivere?” 
“Povero me!, diceva il ciliegio, che destino ingrato mi è 
capitato, con tutto lo spazio che c’è qui attorno proprio so-
pra un muro sono venuto a nascere”. “Avrà dovuto lottare 
fin dalla nascita, pensò tra sé la tartaruga, vedendo le radici 
penetrate tra pietra e pietra, quanta fatica per accontentarsi 
di quel poco di terra che è nelle fessure! Quale poteva es-
sere la forza che lo faceva resistere in quelle condizioni?” 
 “Forse, pensò, era la promessa fatta da Dio a tutti gli 
alberi, quella di farsi, in qualche modo, anche a loro vici -
no. Forse la vita ha proprio in se stessa questa forza perché 
contiene segretamente la sua Parola”. 
 Guj non osava fare nessuna domanda e ascoltava in  
silenzio. “Almeno una volta, diceva il ciliegio a voce  
alta,  potessi veder maturare i miei frutti prima che la sic-
cità e il poco nutrimento mi facciano morire; ma le mie  
ciliegie sono ogni anno sempre più piccole e verdastre  
e, dopo un po’, diventano gialle si seccano e cadono”.  
Guj voleva consolare il ciliegio, ma nessuna parola le  
sembrava adatta, eppure lei era considerata l’animale più 
saggio della terra…
 Ad un certo punto alla tartaruga venne un’idea, chie-
se al ciliegio di poter prendere quei pochi frutti che  
ancora gli erano rimasti, dopo di che sarebbe andata a  
cercare un albero che li prendesse come fossero suoi e  
li nutrisse fino a farli diventare ciliegie grandi e rosse, 
come sarebbe stato giusto potesse avere un albero  
coraggioso come lui. 
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 L’idea piacque al ciliegio il quale, però, dubitava della 
riuscita del progetto, vista la lentezza con cui si muoveva 
Guj. Ma essa gli disse di non preoccuparsi, perché aveva 
sognato una volta di una tartaruga che teneva sul guscio 
un albero e una vela ed era diventata velocissima sull’ac-
qua, ricordò ancora che lì vicino c’era un fiume, l’aveva 
visto mentre precipitava sulla terra. “Servono solo il ma-
teriale e gli attrezzi per fare il lavoro” disse infine Guj al 
ciliegio. 
 “A quelli ci penso io, rispose lui, conosco un vecchio 
castoro, mio amico, a cui ho regalato dei piccoli rami per 
arredare l’interno della sua casa sul torrente, certamente 
verrà ad aiutarci”. 
 Da buon carpentiere qual era, il castoro tagliò con i  
denti affilati un robusto ramo con molte foglie che cucì 
con aghi di pino in forma di vela. Si mise poi ad im -
pastare il fango sul guscio della tartaruga in forma di  
una piccola montagnola, vi piantò il ramo che divenne  
come l’albero di una barca; alla fine con il fango rima-
sto plasmò una specie di nido dove avrebbe deposto,  
prima della partenza, le ciliegie premature. Terminato il 
lavoro, disse alla tartaruga di mettersi al sole, in poche  
ore il fango si seccò e Guj, salutata dal ciliegio, prese il 
largo. 
 Navigò a lungo. Quando il vento riempiva la vela  
essa diventava velocissima, ogni tanto però rallentava  
per chiedere agli alberi lungo il fiume se potevano pren-
dersi cura di quei frutti, ma quelli non le rispondevano  
nemmeno. Giunse così, un poco preoccupata, alla valle, 
là avrebbe dovuto camminare sulla terra ferma; comin-
ciò a domandare in giro, gli alberi le rispondevano che  
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non avevano più posto sui rami, stracarichi di frutti, e  
che non c’era linfa sufficiente per tutti. Arrivò alla fine 
della valle e provò a chiedere anche ad un grande albero 
tutto in fiore che non aveva frutti, ma quello le rispose 
un secco “No!” 
 “Quelle ciliegie così bruttine avrebbero rovinato la sua 
bellezza, aggiunse ironico, prova più avanti, verso quel-
la radura, là in fondo c’è un roveto solitario tutto spine e 
rovi, forse lui, così contorto e spoglio sarà contento dei 
tuoi doni”.
 La tartaruga fece un ultimo sforzo e lo raggiunse con 
grande fatica, il terreno intorno era arido e screpolato e si 
accorse che quella pianta era messa peggio di quella del 
ciliegio che aveva incontrato: la corteccia era nera e irta di 
pungenti spine, non aveva foglie, né fiori, né frutti. 
 “Come ti chiami?” le disse la tartaruga. “ Pyrakanta, 
ma non ne conosco il significato, rispose la pianta,  gli al-
tri alberi del bosco mi chiamano ‘Agazzino’ che significa 
‘il primo giorno della stagione buona’, ma lo dicono per 
canzonarmi vedendomi così malconcio e mormorano tra 
le fronde che, finché vivrò, non ci sarà mai un giorno bello 
per me”.
 “Mi sembra di conoscere il significato del tuo nome, 
disse la tartaruga, mi sembra di ricordare… direi che… 
ma sì…, borbottò Guj tra sé e sé a voce alta, ‘pyros’ signi-
fica ‘fuoco’ e ‘acanthos’ ‘spina’, perciò vediamo un po’… 
‘fuoco tra le spine’” disse scandendo bene le parole la 
tartaruga. Il roveto gridò disperato “Ci mancherebbe solo 
questo: essere bruciato”.
 “Noooo! No! No! Noooo!”, disse in fretta la tar -
taruga, forse, umh, non si tratta di questo, vediamo,  
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vediamo, Pirakanta, Pirakanta… ah ecco, ecco, vuol  
dire ‘roveto ardente’ che vive in pienezza e i cui rami  
si muovono al vento come le fiamme tanto sono ricchi  
di foglie e di frutti”.
 “Oh che meraviglia, come sarebbe bello se fosse vero,  
esclamò stupefatto il roveto, ma per me non c’è speranza, 
aggiunse subito dopo, nemmeno gli uccelli vengono a fare 
il nido tra i miei rami e nessuno si riposa sotto di essi, 
perché non c’è ombra e ti dirò: penso che anche il fuoco 
avrebbe paura di me”.
 “Io mi riposerei molto volentieri sotto i tuoi rami, disse 
la tartaruga, ormai si fa sera e la notte sarà per me come la 
tua ombra, mi inoltrerò tra i tuoi rami più fitti e, grazie alla 
mia corazza, non avrò paura di pungermi. Ma prima avrei 
da chiederti una cosa: ‘Prenderesti tra i tuoi rami queste 
povere ciliegie che tengo qui sul guscio? Chissà che non 
riprendano colore, sentendo un po’ di linfa a contatto con i 
tuoi rami’”. 
 Il roveto rispose: “Sì volentieri!” chinò i suoi rami  
fin sul dorso della tartaruga e le sue spine, come ami da 
pesca, si infilarono tra i piccioli e sollevarono a due a due 
le ciliegie.
 Improvvisamente un fulmine squarciò il cielo, il suo  
fragore scosse tutta la foresta e si abbatté sul roveto che 
s’incendiò ma, meraviglia, il fuoco non bruciava i suoi  
rami; ardeva, ma senza consumarne la pianta e, man  
mano che passava il tempo, esso diventava sempre più  
luminoso ed era visto anche dalle piante più lontane. Le  
fiamme ardenti superavano in altezza tutti i grandi alberi 
e la loro luce fu vista oltre il deserto, fino all’estremità 
del mare. 
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 Il vento, diventato molto forte, passando tra gli alberi 
della foresta sembrava mormorare: “Non guardate all’a-
spetto né all’imponenza della statura, perché io non guar-
do ciò che guardano gli uomini, essi guardano l’apparen -
za, Dio guarda il cuore”. 
 Passato il vento cominci ò a scendere sugli alberi una 
pioggia benefica che rese molto feconda anche la poca ter-
ra a disposizione del ciliegio, lasciando ben sperare per il 
futuro; la pioggia lavò via anche l’or goglio dei grandi al-
beri i quali richiamarono in mezzo a loro Guj, la tartaruga 
saggia, per interrogarla sull’accaduto.     
 Giunta dopo diversi mesi nel cuore della foresta, il più 
anziano tra gli alberi le domandò: “Perché Dio ha voluto 
manifestarsi tra i rami di un roveto?” Si fece un grande  
silenzio per ascoltare le parole della tartaruga: “Dio per 
manifestarsi agli uomini poteva scegliere una qualsiasi  
pianta, un cedro, un pesco, un mandorlo o una piccola  
violetta. Egli infatti le ama tutte immensamente ma ha  
voluto scegliere un povero roveto perché si sapesse e si 
dicesse in giro che in tutte le afflizioni degli uomini, delle 
piante e dell’intera creazione, Egli è profondamente af -
flitto. Neppure un filo d’erba, né un granellino di sabbia 
sono dimenticati da Lui; tutto Dio vede e prenderà nelle  
Sue mani”.
 Dopo quanto accaduto, gli alberi tennero consiglio e in-
fine decisero di donare ciascuno un proprio frutto al roveto 
e chiesero agli uccelli del cielo e agli animali del bosco di 
farsi loro messaggeri e di portare i loro doni in quella terra 
lontana dove un roveto arido e spinoso, cresciuto come un 
virgulto in terra arida, si era mantenuto nel cuore ardente 
di compassione. 
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Così il piccol o albero caric o dei frutti di tutti gli alberi 
della terra, apparso in sogno alla tartaruga, era diventato 
realtà. 
 Guj si ritirò felice nel suo guscio e si addormentò di 
nuovo certa che un altro sogno, prima o poi, avrebbe  
bussato alla sua corazza. 
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la quercia che non faceva ombra

 Una volta Francesco camminava verso Bologna in 
compagnia di frate Leone; era d’estate e si avvicinava or-
mai la sera, così decisero entrambi di fermarsi per la notte.
Sostarono in una capanna di frasche abbandonata, quasi 
alla sommità di un colle da cui si dominava tutta la città 
che sembrava prigioniera di una cappa di afa e calura, una 
coltre di foschia uniforme, bucata appena dalle guglie del-
le torri cittadine.
 Frate Francesco bisbigliava salmi, frate Leone invece  
si guardava attorno guardingo e intimorito non tanto dal  
buio che stava calando quanto piuttosto da quei grossi al-
beri dai rami nodosi che gli ricordavano quando era anda-
to con Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angioli 
e il Poverello gli aveva insegnato quelle cose che sono  
perfetta letizia.
 Frate Leone si rincuorò subito, sentendo Francesco 
dire confidenzialmente a Cristo: “All’ombra delle tue ali 
proteggimi, custodiscimi come pupilla degli occhi”.
 Presero cibo con un poco di pane e mangiarono alcu -
ne noci poi dopo avere recitato il Nunc dimittis, l’inno 
di compieta, si coricarono per la notte come servi di Dio  
pacificati e consegnati alla custodia della Parola. 
 Mentre Francesco prese subito sonno, frate Leone  
stette ancora lì a rimuginare pensieri, rigirandosi nel  
pagliericcio e domandandosi che cosa mai avrebbero  
pensato i bolognesi dotti e sapienti se avessero sentito  
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le parole di Francesco quella volta che gli disse: “Frate  
Lione, se ‘l frate Minore sapesse tutte le lingue e tutte  
le scienze e tutte le scritture, sì che sapesse profetare e  
rivelare, non solamente le cose future, ma eziandio li se-
greti delle coscienze e delli uomini; iscrivi che non è in  
ciò perfetta letizia” e con questi ricordi si addormentò.
 Al mattino si svegliarono al canto dell’allodola e  
subito intonarono il cantico della riconoscenza e della  
lode a Dio: “Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue  
creature, specialmente messer lo frate Sole, lo quale è  
giorno, e illumini noi per lui”.
 E mentre si incamminavano giù, lungo la collina, Fran -
cesco disse: “Frate Leone, pecorella di Dio, stanotte in so -
gno ho avuto una visione, ci trovavamo a San Damiano,  
ancora agli inizi, quando con le nostre mani riparavamo la  
chiesetta e coi primi compagni vi avevamo costruito attor -
no alcune capanne di frasche all’ombra del bosco. Stavamo 
dormendo ai piedi dell’altare ed era notte fonda quando sen-
tii una voce che mi chiamava e diceva: “Francesco, France-
sco, guarisci la mia pianta”. Mi alzai e guardai verso il gran-
de crocifisso, le sue labbra erano mute, silenziose, ma subito 
sentii ancora quella voce chiamarmi, alzai allora più in su lo 
sguardo e fissai la lunetta rovesciata in cui si vede, piccola 
piccola, la mano amorevole e benedicente del Padre; girai  
allora lo sguardo dove indicavano le dita e vidi sul muro, di 
lato, l’immagine di una quercia gigantesca in una radura in 
pieno sole che però, cosa strana, non faceva ombra.
 Fu così che per tutta la mattina Francesco e Leone si  
misero a cercare quella pianta. Girarono a lungo per il  
bosco, risalirono la collina, poi discesero di nuovo senza  
trovare nulla, solo verso mezzogiorno incontrarono dei  
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ragazzi che facevano legna, si fermarono e chiesero loro  
se sapevano di una grande pianta in mezzo ad una radura.
 “Il ‘Patriarca’, ‘il Patriarca’, l’albero della quercia cen-
tenaria - risposero quasi all’unisono quei ragazzi - prose-
guite per San Michele, dieci minuti da qui, verso le mura 
della città e poi diritto, proprio di fronte a Porta Casti -
glione”. “Ma state attenti - aggiunse uno dei ragazzi - è 
una strana pianta, fa brutti scherzi”. E proseguì dicendo: 
“Un tempo sotto i suoi rami, d’estate, si teneva un gran-
de mercato; la gente veniva da tutte le parti della regione, 
con carretti e merci di ogni tipo. Era così grande l’ombra 
dell’albero che sembrava di stare sotto uno di quei grandi 
portici che, nella città, riparano dalla pioggia l’inverno  e 
dal sole l’estate. Ad agosto sotto la sua ombra si facevano 
molte feste e noi ragazzi ci arrampicavamo sui suoi rami, 
costruivamo capanne e facevamo poi a gara a chi arrivava 
prima in cima: quaranta metri d’altezza!
 I nostri nonni dicono che il Patriarca è cinque volte  
centenario. Ma purtroppo, un brutto giorno, dal terre -
no vicino alla quercia fuoriuscirono tutt’intorno grosse  
e contorte radici che resero impraticabile ai carri e alle  
persone il terreno circostante; accadeva poi che, anche  
senza vento quando sotto i rami della pianta passava  
qualcuno, cadessero grosse ghiande sulla testa, così che 
non si poteva più sostare nei paraggi sotto la sua ombra  
nella canicola d’agosto”. “State perciò molto attenti !” - 
concluse il ragazzo salutandoli.
 Dopo quell’incontro Francesco e frate Leone ripresero il 
cammino e si diressero verso il luogo in cui doveva trovarsi 
la quercia. La videro infatti da lontano er gersi imponente 
come un torrione. Arrivati sotto i suoi rami d’improvviso,  
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provarono come un’arsura insopportabile; inoltrandosi an -
cora un poco verso il tronco, frate Leone dapprima stupito  
e poi spaventato disse a Francesco: “Qui sotto sembra di  
essere dentro una fornace” faceva un caldo terribile, come  
se la quercia non desse riparo sotto la sua ombra.
 “Sorella quercia - disse Francesco - chi ti ha rapito la 
tua dolce ombra? Dov’è finita quella premurosa ospitalità 
che offrivi agli uomini con la tua frescura e che li rende-
va, per tua grazia, da lontani vicini e da estranei fratelli? 
Quell’ospitalità che ricordava quella di Marta e Maria,  
sorelle di Lazzaro, verso il Figliolo di Dio?”
 E la quercia triste rispose: “Ombra e affetti se ne sono 
andati tanto tempo fa con la mia memoria; non ricordo 
quasi nulla ormai, dal giorno in cui un vento maligno, in -
vidioso della mia forza e imponenza - smorzavo con la 
mia mole la sua corsa giù dalle colline - mi avvelenò la 
linfa dicendomi parole false”. “Ma ti rendi conto - mi disse 
insinuandosi con tono di lusinga tra le fronde - che la tua 
grandezza e soprattutto la tua memoria centenaria, che ti 
ha reso in mezzo agli uomini come centro del mondo e 
luogo di saggezza, ti fa assomigliare a Dio?”
 “Non senti - incalzò ancor più deciso l’infido vento - che 
gli stessi uomini, quando hanno affari o questioni da sbriga-
re, dicono sempre: ‘Incontriamoci sotto l’ombra del Patriar-
ca’? A frotte i bambini corrono verso di te per giocare fra i 
tuoi rami. Ancora un po’ e ti chiameranno Padre!”.
 “Vattene!” gli dissi. Se ne andò sghignazzando, ma  
quelle parole ritornarono come fulmini nei miei pensie -
ri e rimbombarono come scoppio di tuono dentro il mio  
tronco, facendo vibrare i rami e sconquassando la mia  
folta chioma.
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 Allora pregai Dio e gli dissi: “Allontana dalla mia vita 
questo pensiero che mi tormenta! Aiutami, ti prego!”
 E Dio ascoltò la mia preghiera, mandò un angelo che  
sfiorò con una mano la cima dei miei rami e subito fui 
liberato da quelle parole, ma insieme ad esse svanì pure  
la mia memoria e, senza la memoria del bene passato,  
prigioniera di un presente senza futuro, il vivere divenne 
insopportabile. Le radici si ribellarono e, come nervi a  
fior di pelle, risalirono in superficie.
 Così il tormento di quell’infinito e vuoto presente, sen-
za memoria del passato, senza attesa del futuro ha creato 
in me un ardore senza tregua; un tremito che distacca per-
fino le ghiande disperdendole sul terreno, un fuoco mali-
gno che secca la frescura della mia ombra. 
 Francesco ascoltò in silenzio il dolore della quercia e le 
disse: “Sorella quercia, io voglio che ci sia pace fra te e la 
gente di questi luoghi sì che essa ritorni a godere il refrige-
rio della tua ombra, possa raccontare nuove storie e vivere 
in fraternità”.
 Poi Francesco, facendo il segno di croce sulla sua cor-
teccia, continuò dicendo: “Colui che è un solo Dio e Pa -
dre di  tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti, (Ef 4,6) mi ha mandato a te per 
guarirti – dice infatti la Scrittura santa: “Alla sua ombra  
noi vivremo fra le genti” (Lam 4,20). 
 Sappi dunque, sorella quercia, che tu sempre, sei stata 
nascosta all’ombra della sua mano (Is 49,2), anche quan-
do bruciavi per l’arsura, così l’Altissimo, l’Onnipotente, 
bon Signore ha ascoltato il tuo lamento, si è abbassato  
fino a te e ti donerà, per mezzo mio, la rugiada della sua 
stessa ombra”.
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 Mentre frate Leone stava un poco indietro, Francesco 
si avvicinò all’albero e si mise ad osservare la sua altezza 
quando, improvvisamente, una forza divina lo sollevò tan-
to in alto che riuscì a toccarne la sommità e a piegare con 
estrema facilità la sua cima fino a terra.
 Una nube li avvolse e Francesco comprese, in quel mo-
mento che sulla quercia e su di loro era discesa l’umiltà 
di Dio, la sua ombra, la cura e l’intimo affetto che Egli ha 
verso tutte le sue creature.
 Quando la nube scomparve la quercia era guarita e 
Francesco disse a frate Leone: “Nel dono del Figlio e dello 
Spirito, che sono le due mani di Dio, il Padre nostro che è 
nei cieli viene a noi e si fa provvidenza sulla terra. Guarda 
questa quercia nella sua afflizione essa, affidandosi a Dio, 
ha sopportato ogni cosa ed è stata liberata dal suo male. 
 Ora la sua ombra è diventata molto forte e insieme  
molto discreta, ti avvolge senza tuttavia toccarti, in essa  
senti che qualcuno ti è molto vicino soltanto per proteg -
gerti, recarti conforto nella calura e non per sopraf farti: 
un dono dello Spirito per tutti”.
 Francesco stava ancora parlando quando a frate Leone 
tornarono improvvisamente alla mente le parole di quella 
volta, sulla strada verso Santa Maria degli Angioli: “Se noi 
tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrez-
za, pensando alle sof ferenze di Cristo benedetto, le quali 
dobbiamo sostenere per suo amore; o frate Lione, iscrivi 
che qui e in questo è perfett a letizia”. E guardando verso 
Francesco, che aveva alzate le mani verso il cielo, lo sentì 
pregare in questo modo: 
“Padre nostro Santissimo, nostro Creatore, nostro Redentore, 
nostro Salvatore, nostro Consolatore.
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Che sei nei cieli, negli angeli e nei santi: tu li illumini af-
finché essi ti conoscano, perché tu, Signore, sei la luce; 
tu li fai ardere affinché ti amino, perché tu, Signore, sei 
l’amore; tu li abiti e li riempi, affinché essi possiedano la 
beatitudine, perché tu, Signore, sei il bene sovrano, il bene 
eterno, da cui deriva ogni bene, e fuori del quale non esiste 
alcun bene”.
 Mentre riprendevano la loro strada, scendendo verso la 
porta della città, Francesco e frate Leone videro venire da 
ogni parte, diretta alla radura, una grande folla con carri e 
mercanzia, con musici e saltimbanchi e i ragazzi, saputa 
la buona notizia, correvano a frotte e, giunti ai piedi della 
quercia, facevano a gara a chi saliva per primo fin sul ramo 
più alto.

Giunga anche a te, che hai letto questo piccolo “fioretto”, 
la benedizione di Francesco a frate Leone:

Il Signore ti benedica e ti custodisca,
mostri a te il Suo volto e abbia
misericordia di te.
Rivolga verso di te il Suo sguardo
e ti dia pace.
Il Signore benedica te, frate Leone.
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l’albero Senza nome

 Frate Rainaldo da Rieti e fra Ginepro stavano attraver-
sando la Garfagnana nella stagione in cui i ginepri, dal 
litorale fino alle più alte montagne di quella regione, erano 
in fiore. I fiori di ginepro, insignificanti alla vista, offriva-
no tuttavia ai due viandanti un profumo fresco, balsamico, 
una fragranza per il cuore. A fra Ginepro piacevano molto 
quei fiori, non solo perché erano quelli della pianta di cui 
portava il nome, ma anche perché così umili che quasi non 
ci si accorgeva di loro, se non fosse stato per il  profumo 
che emanavano; essi gli ricordavano che la sua vita do-
veva essere umile e nascosta, ma al tempo stesso doveva 
far conoscere  e diffondere il buon profumo della carità di 
Cristo presso i poveri.
 Fra Ginepro, uno dei primi compagni di Francesco, an-
che lui di Assisi, “divenne suo dilettissimo discepolo; e da 
lui stimato per uno delli più perfetti ch’avesse”, a tal punto 
che Francesco ripeteva spesso: “Volesse Iddio che di tali 
ginepri ne avessi una selva intera!” 
 Ancor di più lo stimava sorella Chiara e, per la sua pa-
zienza e semplicità incredibili e sconcertanti nel praticare 
la volontà di Dio verso i poveri, lo chiamava “giocattolo 
di Dio” o “giullare del Signore” per la sua capacità di in-
ventare parabole e di trovare sempre qualcosa di nuovo 
riguardo al Signore, talvolta anche “arciere di Dio”, per 
quell’ardore spirituale che accendevano negli altri le sue 
improvvise e brevi invocazioni al Cristo.
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 Frate Rainaldo e fra Ginepro si incamminarono verso 
Assisi e lungo la strada, quando non si alternavano nella 
recita dei salmi, ritornavano con la memoria ai primi anni 
vissuti con Francesco e face vano a gara per ricordarne ‘i 
fioretti’. Era sempre fra Ginepro che vinceva la sfida per-
ché, non si sa come, ne riusciva a ricordare sempre di nuo-
vi tanto che frate Rainaldo, per avere la rivincita, doveva 
rammentargli i “suoi” fioretti; a quel punto lui ammutoliva 
subito, divenendo tutto rosso in viso. 
 Come Francesco anche fra Ginepro non sapeva resistere  
a chi gli chiedeva qualcosa per pietà di Dio e così dava via  
tutto quello che gli capitava sotto mano, perfino i vestiti, tan-
to che il padre guardiano gli aveva comandato l’obbedienza  
di non dare più a nessuno almeno quelli che indossava. 
 “Ti ricordi quella volta – disse frate Rainaldo – come, 
pur restando nell’obbedienza al padre guardiano, rimanesti 
senza niente? Incontrasti un povero quasi ignudo che, per 
amor di Dio, ti chiedeva aiuto. Tu, preso da compassione, 
gli rispondesti: ‘Carissimo, io non ho ch’io ti possa dare 
se non la tonica e ho dal mio guardiano, per la obbedienza, 
ch’io non la possa dare a persona, né parte dell’abito; ma 
se tu me la cavi di dosso, io non ti contraddirò’.
 Quel povero non se lo fece dire due volte, ti cavò il saio 
e se ne andò prendendolo e lasciandoti nudo. Quella vol-
ta, non vedendoti tornare, vennero i frati stessi a cercarti 
e, gettandoti addosso un mantello, ti riportarono a casa.  
 Tu poi, al padre guardiano dicesti: ‘Una buona perso -
na la mi cavò di dosso la tonica e andossene con essa’. È 
per questa ragione sai che, quando noi giungiamo in  
qualche convento, la tua fama ti precede ed i frati non  
lasciano più niente in giro”.
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 Era il mese di luglio e, nell’ora più calda del giorno, i 
due fraticelli si fermarono a riposare presso un castagno 
all’inizio del bosco; attorno, qua e là, vi erano arbusti di 
ginepro. Frate Rainaldo stava a distanza da quella che sem-
brava ai suoi occhi solo una barriera spinosa e pungente, 
invece fra Ginepro, avvicinandosi, fissava quegli arbusti 
dapprima incuriosito, come se fosse la prima volta che li 
vedeva, poi incantato con grande meraviglia e stupore, e 
infine sembrava che ascoltasse rapito silenziose parole. 
 “Ma cos’hanno di speciale quelle piante, cosa ti dicono 
da prenderti così tanto?” disse frate Rainaldo. “Mi raccon-
tano delle storie -  rispose - e mi fanno ricordare la mia 
infanzia; vicino a loro sento Gesù che passa” rispose fra 
Ginepro. “Devi sapere - continuò - che la mia famiglia 
aveva dei parenti in un piccolo paese nelle vicinanze di 
Lucca e per diversi inverni, prima che io nascessi, andava-
no a trovarli e passavano là le feste. Forse non te l’ho mai 
detto, ma in Garfagnana tutti fanno l’albero di Natale con 
il ginepro e adornano le case con i suoi rami. I bambini, la 
sera della vigilia di Natale, quando suona la campana delle 
dieci, per riscaldare Gesù Bambino, bruciano un ramoscel-
lo di ginepro nel focolare e ne respirano il profumo, poi 
si raccolgono tutti davanti al fuoco e il più anziano della 
famiglia racconta la storia dell’albero di ginepro. 
 E tutte le volte la storia inizia così: “C’era al tempo  
della nascita di Gesù, sulla via che portava in Egitto, una 
pianta senza nome e proprio per questo le altre  si pren -
devano gioco di lei. La ginestra diceva che se una pianta 
è senza nome non esiste; le altre la ferivano dicendo che, 
finché non avesse avuto un nome, non avrebbe portato 
frutto; altre ancora bisbigliavano tra loro, ma in modo  
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da farsi sentire anche dall’innominata, e dicevano: ‘Chi 
mai vuoi che si avvicini a lei così inospitale e rude, nes-
suno le passerà vicino per paura dei suoi aghi pungenti e 
così, ignorandola, non le darà un nome, per questo sarà 
dimenticata’”. 
 Interrompendo improvvisamente il racconto fra Gine-
pro disse: “Quando nacqui, i miei genitori non si erano 
ancora accordati sul nome da darmi, anch’io rischiavo di 
restare senza nome come quella pianta nel deserto; per 
fortuna mia madre si ricordò della storia del ginepro, la 
raccontò a mio padre e da allora quello fu il mio nome. 
 Si dice che il profumo del ginepro scacci le serpi e  
che il succo delle sue foglie e delle bacche guarisca dal  
morso delle vipere. Con le sue bacche si fanno unguenti e 
oli medicinali; non solo è inattaccabile dai tarli, ma è una 
pianta molto longeva ed alcune specie diventano così alte 
che, con i loro tronchi, al tempo dei Romani, venivano  
fatti perfino alberi per reggere le vele delle navi”.  
 In una lettera anche san Girolamo ricorda la qualità del 
legno di ginepro la sua combustione - scrive - ‘è talmente 
lenta e lunga che se la brace la si tiene sotto la sua cenere 
può conservarsi anche per un anno’; egli poi esorta ad  
essere come un legno di ginepro così da avere ‘uno spirito 
ardente’ così ‘da predicare il Vangelo con toni chiari e ad 
alta voce’. 
 “Pensa che un giorno - continuò fra Ginepro - sorella  
Chiara mi raccontò di come gli antichi Padri della Chiesa ve-
dessero nell’albero della nave un simbolo di quello della cro-
ce, un segno della salvezza mediante il legno ‘Dio sul legno’; 
sì, disse proprio così. Da allora, quando mi fermo a guardare  
un ginepro, penso al Cristo crocifisso e alla Chiesa arca di 
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salvezza, sulla quale è salito il Cristo come albero maestro,  
come timoniere, per condurre l’umanità attraverso il mare  
tempestoso di questa vita al porto sicuro di Dio Padre. 
 Penso anche che i suoi rami sempreverdi e resinosi  
simboleggiano la risurrezione e la testimonianza degli  
apostoli che, unti del santo balsamo dello Spirito Santo,  
come profumo soave, hanno dif fuso nel mondo la lieta  
novella di Gesù”. 
 “I rami di ginepro - aggiunse ancora - si sviluppano 
in ogni direzione e mi fanno pensare alla missione della 
Chiesa e alla nostra, iniziata quando Francesco ci mandò a 
due a due in ogni direzione a diffondere nel mondo le lodi 
al nome di Dio Altissimo”. 
 A quelle ultime parole frate Rainaldo af ferrò improv-
visamente il braccio di fra Ginepro, il quale si fermò e si  
zittì e, guardandolo con occhi di sfida, cominciò a dire: “Tu 
sei santo, Signore unico Dio, che operi cose meravigliose”; 
di rimando Ginepro rispose: “Tu sei amore e carità, Tu sei 
sapienza”, e di nuovo Rainaldo: “T u sei umiltà, Tu sei pa-
zienza”, e Ginepro: “Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine”. 
E così, dicendosi l’un l’altro tutte le parole delle laudi di  
Dio Altissimo di Francesco capitò che alla fine, insieme, di-
cessero l’ultima invocazione: “Dio onnipotente, misericor -
dioso Salvatore”. Sorpresi da quella concordia nel pregare,  
dalla gioia si abbracciarono, perché quello era il segno della 
fraternità a cui la preghiera di Gesù al Padre conduce gli  
uomini. Si ricordarono che concordia è il nome cristiano.
 “Certo - disse frate Rainaldo guardando fra Ginepro -  
che con te non ci si annoia proprio trovi sempre qualcosa di  
nuovo riguardo al Signore, ogni cosa ti è di ispirazione per  
parlare di Lui. Ma ora continua, ti prego, la storia dell’albero 



125

senza nome, sono curioso di sapere che cosa gli è capitato. 
 Riprendendo il cammino, fra Ginepro incominciò: 
“Dopo la sua nascita Gesù con la sua famiglia dovette fug-
gire, prendere la strada dell’Egitto, perché i soldati di Ero-
de volevano ucciderlo. Anche quella volta, come quando 
giunsero a Betelmme, Maria e Giuseppe non trovarono un 
luogo dove rifugiarsi. Era di notte, essi fuggivano, la Ma -
donna portava in braccio Gesù Bambino; cominciò prima 
a piovere, poi a nevicare. Erano stanchi e non sapevano 
dove ripararsi, non c’era nei dintorni né una casa né una 
capanna soltanto boschi e macchie. 
 Maria si avvicinò a una ginestra e le disse: ‘Vedi? Sta 
nevicando. Il mio bambino ha freddo potresti darci riparo 
per un po’? ‘No no, rispose la ginestra, io qui non vi ci  
voglio. Andatevene e alla svelta; ci sono tante piante in  
questo bosco, perché venite proprio da me?’
 Intanto si faceva più vicino il rumore delle armi dei soldati. 
La Madonna allora, tremante di freddo e di paura continuò  
a domandare, chiamando ogni albero per nome, ma da essi  
non giunse nessuna risposta, nessuna voce. Provò allora a ri -
volgersi ad una pianta che non aveva mai visto e di cui non  
conosceva il nome: ‘Per pietà, permetti che ci ripariamo sotto 
i tuoi rami, abbiamo freddo e i soldati del re Erode si avvicina-
no, se ci trovano uccideranno il bambino. ‘Venite, venite pure! 
Ci penserò io!’. E per meglio ripararli piegò i suoi rami che,  
fino a quel momento, erano stati rivolti in alto e, per meglio 
nasconderli, infittì le sue foglioline e le rese acute e pungenti. 
 Passarono i mercenari di Erode e frugarono tutto il bosco, 
cercarono anche fra i rami dell’albero senza nome, ma si pun-
sero tutti e tornarono indietro, dicendo nella loro lingua agli  
altri soldati gen prus, gen prus, solo cespugli aspri.
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 Quando fu giorno, aveva ormai smesso di nevicare, 
Maria ringraziò la pianta senza nome per la sua compas -
sione e le disse: “Vedi, ora anche tu hai un nome e potrai 
generare frutti; i soldati infatti ti hanno chiamata gen prus, 
ginepro”. La letizia di frate Rainaldo all’udire questa storia 
fu talmente grande che, dalla gioia, si mise ad accarezzare 
delicatamente tutti i piccoli ginepri che incontrava lungo il 
cammino anche se pungenti, e ad abbracciare il tronco di 
quelli più grandi.
 Dopo diversi giorni di cammino i due compagni giun-
sero in prossimità di Assisi, nelle vicinanze dell’Eremo 
delle Carceri. Nella piccola cappella si stavano celebrando 
i primi vespri della festa della Trasfigurazione del Signore, 
la Pasqua dell’estate, il 6 agosto; essi erano trafelati e in 
angustia per la corsa e le notizie avute da alcuni contadini 
in lacrime incontrati lungo la strada: per tutta la campagna 
e la città si era sparsa la voce dell’aggravarsi della malattia 
di Chiara. Il padre guardiano li informò: “Chiara, facendo-
si più vicino il Signore, già quasi sulla soglia, desidera che 
le stiano accanto sacerdoti e frati spirituali, che le ripetano 
la Passione del Signore e sante parole”. Poi aggiunse che, 
se volevano, potevano andare a San Damiano. 
I fraticelli non se lo fecero ripetere due volte. Appena 
Chiara vide apparire sulla soglia della cella fra Ginepro, 
animata da rinnovata letizia, gli chiese se avesse lì pron -
to qualcosa di nuovo riguardo al Signore. E lui, dopo un 
momento di smarrimento, le raccontò la storia dell’albe-
ro senza nome, simbolo dell’albero della croce di Cristo. 
Chiara mostrò di provare grande consolazione all’udire 
quella parabola e, alla fine del racconto, fra Ginepro ag-
giunse: «Sorella Chiara, l’albero della croce è un albero 
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senza nome, perché è rivelazione dell’indicibile nome di 
Dio, nel nome e nell’opera del Figlio Gesù. È senza nome, 
perché esso raccoglie su di sé la memoria di tutti i nomi, 
portandoli con amore; ed ancora l’albero della croce non 
ha nome, perché è in mezzo al mondo e alla vita degli 
uomini come profezia di un nome nuovo che solo Dio, il 
Padre, conosce e che donerà a tutti i suoi figli.
 Chiara, con voce flebile, rivolgendosi a fra Ginepro 
disse: “Giullare di Dio, tu veramente hai conosciuto la 
grazia del Signore nostro, benedica te il Signore Gesù, 
egli ‘da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché noi 
diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà’”.
 Dette queste parole, la ‘pianticella’  del beato padre 
Francesco si assopì profondamente e in tale stato ebbe una 
visione, le sembrò di essere ancora una volta davanti allo 
specchio dell’eternità - il volto raggiante del Cristo - in cui 
rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l’ineffabile ca-
rità. Sentendosi trasportata con tutta l’anima nello splen -
dore della gloria vide l’albero senza nome ed una pietruz-
za bianca tra i suoi rami, su cui era scritto: Clara, claris 
praeclara: Chiara, luminosa per chiarezza di povertà.

Giunga anche a te, che hai letto questo piccolo ‘fioretto’, 
la benedizione di S. Chiara:

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il Signore vi benedica e vi custodisca. 
Vi mostri la Sua faccia e abbia misericordia di voi. 
Volga verso di voi il Suo volto e vi dia pace.
Il Signore sia sempre con voi e voglia il Cielo
che voi siate sempre con Lui. Amen. 
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 Basilio era monaco a Pomposa già da molti anni; 
passava la maggior parte del tempo nello scriptorium 
dell’abbazia: una stanza singolare, ampia e luminosa,  
dove poteva leggere e scrivere per molte ore; infatti le  
finestre erano disposte in modo tale da catturare la luce 
del sole per tutta la giornata. Qui egli ricopiava, assieme 
ad altri monaci, antichi codici e per gamene e compila -
va anche gli indici dei codici delle biblioteche degli altri 
monasteri, testi molto rari. L’abate, molti anni prima, ne 
aveva acquistati diversi per la biblioteca di Pomposa.
 Il padre di Basilio, Pietro, lo accompagnava ancora 
piccolo, nei giorni di festa, a visitare lo scriptorium dove, 
lui pure, anche se laico, si dedicava all’attività di copista, 
visto il buon salario che percepivano gli amanuensi per la 
grande richiesta di codici che vi era a quel tempo. Il primo 
maestro di Basilio fu proprio il padre.
 Il monaco divenne poi miniator e arricchì i codici con 
preziose miniature; aiutò il padre a dipingere un codice del 
vangelo di Matteo e fu sua l’idea di fare corrispondere ad 
ogni beatitudine del Sermone del Monte una pianta della 
Bibbia: 
 ai poveri in spirito, a cui appartiene il Regno, il più 
regale degli alberi: il cedro del Libano; 
 alla beatitudine degli afflitti il cipresso del monte 
Ermon, dal cui legno fu fatta la croce di Gesù; 
 a quella dei miti, la palma fruttifera di Engaddi; 

l’albero di tamerice profezia del regno dei cieli
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 le rose di Gerico corrispondevano a quelli che avevano 
fame e sete di giustizia; 
 i misericordiosi erano raffigurati dal platano, i cui 
rami assomigliavano al palmo aperto di una mano; 
mentre i puri di cuore dall’ulivo della pianura. 
 Il terebinto, l’alberello di Javhè, simbolo dell’immortalità, 
profumatissimo, che estende con grande ampiezza i suoi rami, 
simboleggiava gli operatori di pace; 
 ed infine la vite dai germogli graziosi e dai frutti di  
gloria i perseguitati a causa della giustizia, a cui appar -
tiene il Regno dei cieli. 
 Certe volte, nelle feste grandi, l’abate permetteva che 
padre e figlio salissero insieme sull’altissimo campanile; 
di là Basilio ammirava estasiato l’immensa distesa del 
mare che, a quell’altezza, sembrava ancora più infini-
to. Il suo sguardo poi vagava all’intorno, attratto dalla 
distesa variabile e variopinta delle valli nell’immediato  
entroterra, una tavolozza dalle inesauribili espressioni 
cromatiche. Gli specchi d’acqua salmastri riflettevano 
l’umore del cielo e la vegetazione cambiava colore ad  
ogni stagione; lecci e pini sovrastavano, a macchie spar-
se, distese di canneti e di giunchi, di astri marini e di  
tamerici. 
 Erano proprio le tamerici che mutavano d’abito ad  
ogni stagione, rivestivano ad uno ad uno i colori più te-
nui dell’arcobaleno a partire da quelli del tronco color  
cinerino. La chioma prendeva poi un bel colore verde in 
primavera e i primi germogli, al loro spuntare, mostra -
vano un colore bruno violaceo. I bianchi e i rosa appari-
vano con la fioritura come piccolissimi fiori tra maggio 
e luglio; in autunno le foglioline sui rami mutavano di 
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colore, dal verde pastello al giallo e infine al giallo oro. 
 Lo sguardo correva a cercare, in quella vasta distesa, la 
piccola isola sui cui si ergeva l’Eremo di San Giacomo di 
Cella Volana. In quel luogo infatti le tamerici erano lascia-
te crescere come alberi e, al tramonto, nel periodo della 
fioritura il loro tenue rosa si accendeva del rosso cangiante 
del tramonto.
 Ai monaci amanuensi era permesso di tralasciare  
alcune ore di preghiera per riposarsi dal loro faticoso  
lavoro e Basilio ne approfittava per salire sulla torre 
campanaria e là riposarsi, recitando a memoria salmi  
ed inni. 
 Talvolta riandava con la memoria alla sua vita pas -
sata: lassù gli sembrava di tornare nella quiete dell’ere-
mo di san Giacomo, in un silenzio ritmato non più dal  
mormorio delle acque ma dalla profondità del vento,  
che raccoglieva, nel suo continuo movimento, tutte le  
parole umane. 
 Solus cum solo: “divenire una cosa sola con quella sola 
Parola incarnata, da cui discendono tutte le parole e tutte  
le parole proclamano quella sola Parola”; per lui la con -
templazione era un sentire tutte le cose come una cosa  
sola, così da vivere ed abitare nella pace di Dio, portando 
verso l’unità ogni cosa, ogni esistenza, ammirando in ogni 
creatura questa unità. 
 Era proprio a Cella Volana che aveva sentito racconta-
re da un eremita venuto dell’Oriente la storia dell’albero 
della profezia. 
 Un giovane monaco del monastero di Nitria vicino ad 
Alessandria d’Egitto, ogni volta che si presentava dal suo 
abbà, gli diceva: “Dimmi una parola” e, dopo che il suo  
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maestro spirituale aveva parlato, era solito scrivere i suoi 
detti su piccoli fogli di papiro. Quando veniva manda -
to in qualche cenobio per delle commissioni, lungo la  
strada attaccava ai rami degli alberi questi foglietti, in  
modo che chi passava da lì potesse leggerli o ricopiarli,  
per poi portarli nelle rispettive comunità. Pensava infatti 
che, così facendo, il vangelo vissuto e testimoniato dal  
suo abbà, passando di mano in mano, di bocca in bocca,  
sarebbe diventato anche per gli altri un Buon Annuncio, 
una profezia del Regno dei cieli. 
 Ma quando la cosa giunse agli orecchi del suo abbà,  
questi gli proibì non solo di attaccare foglietti di papiro  
ai rami degli alberi, ma gli impose anche di andare a  
riprenderli e di sbarazzarsene. 
 Il discepolo ubbidì: seppellì nella terra sabbiosa una 
cesta con tutti i fogli avvolti in un panno, vicino ad una 
tamerice nei pressi del monastero. Per lungo tempo l’abbà 
rimase con lui in silenzio, tuttavia l’affetto e la cura per il 
maestro da parte del giovane monaco non mutarono, anzi 
crebbero sempre di più. 
 Ci fu però in quell’anno una eccezionale piena del 
Nilo, che allagò tutto il territorio attorno al monastero di 
Nitria ed anche la tamerice non fu risparmiata. Quando le 
acque si ritirarono, dopo una settimana, il giovane monaco 
corse a scavare sotto l’albero, tolse i rotoli dalla cesta e, 
come era da immaginarsi, l’acqua aveva cancellato quanto 
era scritto nei foglietti di papiro. 
 Ed gli allora provò grande dolore, cadde in ginocchio 
ai piedi della tamerice e pianse. 
 Si sentiva come il tamerisco della steppa di cui parla 
Geremia “salmastro ed arso” il quale, “quando viene il 
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bene non lo vede”. Si sentiva afferrato dallo spirito del 
mondo che, come dice Giovanni, non vede e non cono-
sce lo Spirito consolatore, quello mandato dal Padre ai 
discepoli per la preghiera di Gesù. 
 Con queste sensazioni si recò, pieno di timore e con 
animo affranto, dal suo abbà, fece un profondo inchino 
e gli chiese: “Abbà, perché il tamerisco quando viene 
il bene non lo vede?” Ci fu un lungo silenzio e quasi  
stava per congedarsi da lui quando, d’improvviso, il  
suo maestro lo fissò e disse: “Perché non ha gli occhi”. 
Fece una profonda metanìa (prostrazione) e si ritirò  
nella sua cella.
 Andò rimuginando tutto il giorno e parte della notte 
quella risposta, così indecifrabile eppure così semplice 
da sembrare perfino banale o sciocca. Ma non si arrese. 
Sapeva infatti che quella risposta nascondeva un prezioso 
tesoro. Lesse e rilesse il testo di Geremia e di Giovanni e 
alla fine si addormentò. 
 Il mattino seguente l’abbà gli disse: “Va’, recati presso 
la tamerice e portami i fogli di papiro che sono sepolti tra 
le sue radici”. 
 Il discepolo avrebbe voluto replicare: “È oramai inuti-
le andare, l’acqua li ha cancellati per sempre”, ma per la  
grande devozione che portava al suo abbà, ubbidì senza  
esitare e si incamminò lungo la strada. Cammina e cam -
mina, all’improvviso, gli affiorò alla mente il senso di 
quella risposta. 
 “Il tamerisco non ha gli occhi ma ha la profezia - disse 
raggiante, tra sé e sé - porta e manifesta in lui ciò che lo 
fa vivere e lo rende resistente anche nella terribile siccità 
del deserto e nei luoghi di salsedine. Non vede il bene, non 
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lo può vedere, perché lo porta dentro come una profezia, 
come una promessa di vita da fare crescere in lui e da por-
tare agli altri”. 
 Pieno di gioia giunse sotto l’albero, scavò nella sabbia, 
prese la cesta con i foglietti e fece per incamminarsi, ma 
restò quasi immobilizzato al vedere come le foglie della 
tamerice si erano srotolate e distese, come su ciascuna di 
esse si potevano leggere i detti del suo abbà, quasi fosse-
ro un insieme di tanti fogli di papiro. La scrittura pareva 
essere salita dalle radici, attraverso il tronco, per fissarsi 
sulle foglie in forma di lett ere, quasi volesse nutrirle. Il 
discepolo si ricordò allora delle parole del salmo: “Aprirò 
la bocca in parabole… 
 Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci 
hanno raccontato non lo terremo nascosto ai loro figli; di-
remo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua 
potenza e le meraviglie che egli ha compiuto”.
 Ricordava Basilio che, al ritorno dall’eremo a Pom-
posa, aveva voluto anche lui imitare quel monaco, per -
ché aveva imparato cosa significava la testimonianza 
profetica: trasmettere agli altri quel Vangelo che si è  
vissuto e che ci ha dato vita. Così, raccogliendo i ritagli 
di pergamena che rimanevano dalla legatura dei codici, 
vi scriveva sopra brevi testi dei Vangeli e, quando gli  
capitava di andare verso Ravenna, attraverso i sentieri  
delle valli o la strada Romea, li attaccava ai rami delle 
tamerici. 
 Seppe poi che i pescatori o i viandanti li raccoglie -
vano, li portavano nelle loro comunità e, ogni domeni-
ca, quando mancava il sacerdote per l’eucaristia, paga-
vano un lettore di professione che leggesse quei detti di 
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Gesù, così quelle piccole comunità disperse nelle valli  
portavano e manifestavano in loro un germoglio del  
Regno di Dio.
 Passarono gli anni e Basilio divenne maestro dei novi-
zi ed anche corrector dello scriptorium; per tre giorni alla 
settimana correggeva gli errori di copiatura dei giovani 
apprendisti e, nel tempo libero, insegnava loro le tecniche 
per miniare i codici. 
 Un giorno vide uno dei suoi discepoli di nome Matteo 
inoperoso e triste sul banco di lavoro; gli si avvicinò e gli 
domandò quale fosse la sua pena. Egli rispose: “L’abate 
vorrebbe che io raffigurassi in una miniatura la profezia 
del Regno di Dio, scegliendo tra gli alberi quello che più 
la simboleggia”. 
 E Basilio: “A me sembra che esista questo albero, ma 
non posso dirtene il nome io, dovrai scoprirlo tu, tuttavia 
ti aiuterò con un indizio”.
 Subito Matteo cominciò a leggere il libro del Genesi 
alla ricerca di qualche albe ro nascosto tra le righe della 
Scrittura. Così incontrò la storia di una alleanza che ri-
conciliava la gente di Abramo con quella di Abimèlech 
per una questione di pozzi. Pieno di gioia corse dal suo 
maestro, insieme lessero e meditarono: “Abramo piantò 
una tamerice in Bersabea, e lì invocò il nome del Signore, 
Dio dell’eternità. E fu forestiero nel paese dei Filistei per 
molto tempo”.
 “E’ la tamerice il simbolo della profezia del Regno?” 
 “Sì - disse Basilio - ma secondo te perché?” 
 “Perché essa è presa a simbolo di una alleanza, di un 
impegno di pace e, dove si vive in alleanza e nella pace,  
in quel luogo si rivela la profezia del Regno di Dio che  
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viene nel mondo. Poi l’invocazione del nome di Dio da  
parte di Abramo equivale a chiedere che venga il Regno  
anche là dove esso non è ancora visibile; è detto infatti  
che Abramo era forestiero in quella terra, per mezzo di 
lui il Regno si faceva presente in mistero anche in terra  
straniera”. 
 “Pure il nome del luogo in cui fu piantata la tamerice,  
Bersabea, - disse ancora Matteo – può fare pensare ad una 
profezia del regno di Dio. Bersabea significa infatti ‘sette 
pozzi’”. A lui venivano in mente i sette doni dello Spirito;  
aveva letto che in alcuni Padri della Chiesa, nella preghiera 
del Padre Nostro, al posto dell’invocazione “V enga il tuo 
Regno” era detto “Venga il tuo Spirito Santo”. 
 Si rallegrò Basilio del discepolo e lo invitò di nuovo a 
leggere un testo di san Girolamo con l’etimologia dei nomi  
ebraici e così Matteo scoprì che le tre lettere che sono neces-
sarie per scrivere in ebraico il nome della tamerice sono le  
iniziali di Nutrimento, Bevanda e Casa. 
 Scorse allora tutti i testi biblici in cui Dio agiva con  
la sua regalità sovrana nel mondo, per nutrire, dissetare  
e far entrare l’umanità nella sua dimora. 
 “La casa - sottolineò Basilio al discepolo - così come il 
Regno non sono luoghi chiusi, non hanno confini, ma sono 
grandi come il sogno di Dio nella storia degli uomini, sono 
la sua stessa vita”. 
 Basilio aprì il libro dell’Esodo al capitolo 16 e chiese 
a Matteo di leggerlo nel punto in cui si dice: “Al matti -
no vi era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. 
Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla superficie del 
deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come  
è la brina sulla terra. 
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Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: “ Man hu: 
che cos’è?” perché non sapevano che cosa fosse. Mosè 
disse loro: “È il pane che il Signore vi ha dato in cibo”.  
Continuò la lettura Basilio, fino ad arrivare alle parole: 
“La casa d’Israele la chiamò manna. Era simile al seme  
del coriandolo e bianca; aveva il sapore di una focaccia  
con miele”. Aggiunse: “Non comprendi ancora?”
 Allora Matteo si ricordò di aver sentito dire da Basi-
lio che una specie di tamerice del deserto, sotto l’ef fetto 
di una puntura di coccinella, produceva una secrezione  
biancastra la quale, seccandosi, cadeva a terra formando  
come un tappeto bianco. Se in questo fenomeno si poteva 
vedere la manna, simbolo della pienezza del dono della  
rivelazione di Dio al suo popolo, allora questo era un al-
tro indizio per riconoscere nell’alberello di tamerice una 
profezia del Regno di Dio: la manna, come l’eucaristia,  
segno annunciatore del Regno già presente nelle parole  
e nelle opere di Gesù, il Pane vero disceso dal cielo, il  
Regno in persona.
 Maestro e discepolo gioivano insieme di queste sco -
perte, facevano quasi a gara nell’offrirsi l’un l’altro doni 
spirituali; in certi momenti si riusciva a distinguere il di-
scepolo dal maestro per il suo affetto filiale ed il maestro 
per la sua paternità spirituale.
  Passarono ancora diversi anni e Basilio una domenica 
di Avvento, dopo il canto del vespro, si fece accompagna-
re da Matteo sulla torre campanaria; non salirono fino in 
cima, perché ormai il maestro camminava a fatica e là at-
tesero il tramonto del sole sulla valle e sull’eremo di San 
Giacomo. Basilio voleva svelare a Matteo il segreto dei 
due soli, quello stesso del Regno dei cieli.
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 Sì, due soli. L’aveva scoperto andando lungo gli ar -
gini delle valli un giorno nebbioso di dicembre. Ad un 
certo punto il sole gli era apparso come una bianca ostia 
in un ostensorio di nebbia; con sorpresa vide che si ri -
fletteva nell’acqua calma della valle. C’erano due soli: 
uno in alto, l’altro in basso, uno lontano, l’altro vicino; 
uno presente, l’altro veniente, proprio come il Regno  
di Dio, già sulla terra degli uomini ma ancora presso il  
cielo di Dio.
 Attesero in silenzio, il sole era molto basso sull’o -
rizzonte, era il solstizio di inverno; ad un certo punto  
l’acqua della valle fece da specchio al sole, che si ab -
bassava lento, grande e regale; apparvero anche allora  
proprio due soli: uno che scendeva dal cielo e l’altro  
riflesso sull’acqua, che sembrava salire dalla terra. 
 Entrambi convergevano verso la linea dell’orizzon -
te quasi cercassero di ricongiungersi in un unico sole.  
Tutto s’accese della luce del tramonto, sembrava che la 
terra e il cielo non ci fossero più, un unico grande splen-
dore si era diffuso dappertutto.
 A quel punto Basilio mormorò con umiltà e fervore ad 
un tempo: “Trinità beata, luce, sapienza, amore, vesti del 
Tuo splendore il giorno che declina”. 
 A Basilio fece eco Matteo, il discepolo divenuto ormai 
come il suo maestro: “Roveto inestinguibile di verità e  
d’amore; ravviva in noi la gioia dell’agape fraterna”. 
“O principio e sor gente della vita immortale - dissero  
insieme - rivelaci il Tuo Volto nella gloria dei cieli.  
Amen”.
  Scendendo per la ripida scala di legno, sorreggendo il 
suo abbà Basilio, il monaco Matteo pensò: 
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 “Il Regno dei cieli è cammino della vita che entra viva 
nella morte di ogni giorno - come il sole che al tramonto 
sprofonda nella notte del mondo - per divenire fin da ora 
una piccola risurrezione: una primizia dell’Altro Sole”.
 
 Pax et Bonum
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il terebinto l’alberello dell’umiltà
 
 
  
  
 Era diventato prete alcuni anni dopo la guerra ed era 
stato mandato come cappellano in una parrocchia appena 
fuori le mura della città; stando sul confine tra la città e la 
campagna, il suo sguardo poteva finalmente allargarsi e 
ritrovare gli spazi della pianura e rivedere anche gli alberi 
amici della sua infanzia. 
 Si ricordava soprattutto le due querce del podere dove  
viveva come affittuaria la sua famiglia, sulle quali spesso 
era salito di nascosto; raggiungendo il primo ramo, troppo  
in su per lui, con la scaletta del pollaio per poi, con un’agi -
lità da fare invidia a un rocciatore, salire molto più in alto. 
 Una volta giunto quasi in cima, provava una sensazione 
strana gli sembrava, lassù in alto, di comprendere meglio  
le cose della terra e le persone e allora, felice di quella sco -
perta, tirava fuori dalla tasca un campanello e lo suonava  
con vigore, guardando verso il campanile del paese poco  
lontano. D’improvviso quelle querce diventavano, nella sua 
immaginazione, il suo campanile e la sua chiesa, il luogo  
dal quale, così in alto, poteva abbracciare tutta la gente. 
 Gli piaceva molto leggere durante l’estate, dopo mez-
zogiorno; ormai finita la scuola si metteva vicino alla fine-
stra per non disturbare gli altri che riposavano in camera, 
scostava un poco le imposte e rimaneva lì per ore. 
 L’estate prima d’entrare in Seminario, preparò gli esa-
mi di ammissione all’ombr a delle due querce, pensando 
che non le avrebbe più riviste per un lungo tempo. 
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 La terra arata subito dopo la mietitura, a fine giugno, 
gli dava tristezza; una grande pena gli entrava nel cuore 
guardando l’aratro ferire la terra rivoltandola con violen-
za, gli pareva un’ingiustizia nei confronti di chi aveva ap-
pena dato un così grande frutto. Presentiva già, in piena 
estate, la tristezza dell’inverno e la fine di ogni cosa.
 “Ma la terra non è triste, gli disse una volta il padre  
intuendo le ragioni del suo silenzio, mentre seguivano i  
buoi nell’aratura, anzi finalmente essa rivede la luce dopo 
tanto tempo, esce fuori dall’oscurità, l’aria e il sole la  
rinnovano ed essa comincia così una vita nuova”. Quelle 
poche parole lo fecero molto riflettere tanto che, in se-
guito, comprese sempre più chiaramente che gli sarebbe  
piaciuto vivere nello stile della terra, portando frutti in  
umiltà e accompagnando con la propria vita quella degli  
altri, muto e nascosto, aspettando il sole. 
 Una volta lesse, nel piccolo Vangelo che gli avevano 
donato il giorno della Prima Comunione, che Gesù aveva 
paragonato il suo vivere e il suo morire per amore al chic-
co di grano che cade nella terra e lì vi muore, ma proprio 
da quella terra risorge a vita nuova portando molto frutto. 
Fu così che gli nacque dentro il desiderio di essere per quel 
chicco di grano, che aveva nome Gesù, e per la Sua Parola, 
una terra buona.
   Fu molto contento quando il Rettore gli propo -
se il compito di aiuto bibliotecario; quella del seminario 
era una biblioteca molto antica, risaliva al 1584, al tempo 
della fondazione stessa del Seminario; quando questo si 
trasferì nella nuova sede vicino alla Cattedrale, contava 
25 mila libri perché si arricchì di nuovi libri in seguito a 
lasciti ed a donazioni. 
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 Grazie a quell’umile servizio ai compagni di studio,  
imparò a vedere la biblioteca e a viverci come un esplo -
ratore che ha trovato una mappa sconfinata; ogni libro è 
infatti una via verso luoghi sconosciuti, che invita a met-
tersi in viaggio anche se l’ora non ti piace, all’arrivo però 
l’amerai, perché ti avrà dischiuso il futuro. Pensava che 
ogni libro era un’opportunità di memoria e comunicazione, 
per conoscere se stessi e gli altri, per mantenere viva la  
speranza.
 Quando saliva le scalett e per raggiungere gli scaf fali 
più alti, si ricordava della salita sulle due querce del pode-
re di casa sua; dall’alto vedeva meglio il contesto attorno 
a sé e gli sembrava di cogliere i legami delle cose. Tutte 
le volte poi che apriva un libro per leggerlo, gli sembrava 
che anch’esso risalisse dalle profondità oscure delle cose 
dimenticate e morte e rinascesse a nuova vita sotto i suoi 
occhi mentre leggeva. Si ricordava allora della terra rivol-
tata dall’aratro come fosse una delle tante pagine di un 
libro rivoltate dalle mani del lettore, di una terra non più 
triste, ma felice di vedere di nuovo la luce.
 Disteso per terra nel presbiterio della Cattedrale, il  
giorno dell’Ordinazione, mentre scendeva su di lui il  
canto delle litanie dei santi, gli tornò in mente il deside-
rio della sua infanzia, quello di portare frutti di umiltà  
nello stile della terra accogliente. Pensò agli anni del  
Seminario, durante i quali aveva cercato di farsi terra  
buona al prodigo Seminatore; sentì poi un’incontenibile 
gratitudine per i suoi cari e per il fratello, che lo aveva  
sostenuto nei suoi studi con il suo lavoro e che tutte le  
domeniche dal paese veniva in città in bicicletta, per  
vederlo e portargli la biancheria pulita.
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  Di lì a poco le mani del Vescovo, aperte sulla sua te-
sta come un tetto, gli avrebbero ricordato che il Vangelo 
aperto sarebbe stato d’ora in poi la sua casa e una casa  
per tutti, con quattro porte - una per ciascun evangeli -
sta -. Lo era pure la casa di Abramo, simbolo della più 
grande accoglienza, perché coloro che venendo da un 
lungo viaggio, da qualsiasi parte giungessero, conosciuti 
o stranieri, potessero entrare subito e riposarsi dalla loro 
fatica o confidare la loro afflizione.
 Di lì a poco le sue mani giunte sarebbero state aperte  
dal Vescovo come le pagine di un libro e contrassegna -
te con l’unzione santa, simbolo della tenerezza di Dio e  
della sua forte mitezza; su di esse, nel gesto di benedire  
o consacrare, in quello di portare e di sostenere, di ten -
dersi verso altre mani, sarebbe stata scritta, giorno dopo  
giorno, la buona notizia del Regno che viene. Lo Spirito  
avrebbe, ancora una volta, riscritto nella sua vita e nella  
sua storia l’unico Vangelo in una nuova forma: il Vangelo 
secondo don Giulio.
 Al termine della celebrazione anche il Vescovo andò 
per baciargli le mani ancora profumate dall’unzione e co-
municargli la parrocchia in cui lo avrebbe mandato. Lo  
trovò nel coro che saliva la scaletta dietro l’altare per  
spegnere un cero dimenticato acceso sotto il Crocifis-
so dell’altare maggiore e gli disse: “Don Giulio, cerchi  
forse una scala per vedere di giungere a Lui? Cerca il  
legno dell’umiltà e senz’altro ci arriverai, aggiunse, la -
sciati portare dal legno della Sua umiltà; sappi infatti che 
i sacerdoti, quando sono umili, sono quei cieli abbassati  
che narrano la gloria di Dio di cui parla il Salmo”. Quelle 
parole di Sant’Agostino, pronunciate dal Vescovo in quel 
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momento, risuonarono in lui come una conferma del suo 
proposito di vita; dicevano lo stile ‘bello’ grazie al quale 
avrebbe cercato di conformare il suo servizio al Vangelo 
e alla fede della gente. 
 Un’estate, al ritorno dai campi estivi di Santa Francesca, 
con il parroco don Carlo e con don Rino cappellano, andò a 
visitare gli affreschi di Sant’Antonio in Polesine. Nella pa -
rete di sinistra della chiesa interna, nella lunetta superiore,  
vi si ammira una Crocifissione alquanto singolare, unica si 
diceva nel suo genere, che gli aveva fatto pensare a Gesù 
come alla ‘bella scala’, attraverso la quale si giunge a cono-
scere l’amore di Dio per tutte le sue creature. L’autore ano-
nimo, di scuola giottesca, aveva raffigurato Gesù che sale 
su di una scala appoggiata alla croce, per simboleggiare la 
libertà del Suo amore verso di noi e verso il Padre. 
 “Non era forse la libertà il poter essere dell’amore?  
- pensava tra sé don Giulio - Solo liberamente rivelerò 
l’amore”. 
 Quando andavano a vedere quel dipinto, don Giulio era  
solito aggiungere qualche commento tratto dalla lettura dei  
Padri, ma quella volta ci fu un lungo silenzio, poi la monaca 
che li accompagnava disse che, nella Regola di San Bene-
detto, la scala elevata in alto simboleggiava la nostra vita  
presente, la nostra libertà che si affida all’albero della vita. 
 A quelle parole don Giulio si ricordò di un detto di  
Abba Iperechio il quale, con l’immagine dell’albero,  
diceva la stessa cosa: “L ’albero della vita è in alto e vi  
ascende l’umiltà del Cristo ed anche noi, solo se il nostro 
cuore è umile”. 
 “Chissà se c’è un albero dell’umiltà?” - si domandava 
don Giulio quando percorreva i sentieri dei boschi della 
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Mendola - “Tutti gli alberi sono umili, anche quelli più 
grandi, perché vivono la loro vita al servizio della vita e, 
quando si serve ci si abbassa, come Gesù e i discepoli”. 
 Una volta che discendev a le ripide pendici della Val 
d’Adige, con don Rino, don Elios e alcuni sacerdoti suoi 
coetanei in direzione del santuario di Pietralba, si accor-
se di alcuni arbusti disposti a macchia tra la vegetazione, 
erano molto ramificati con i frutti dal colore rosso riuniti a 
grappolo, di cui non conosceva il nome e, subito, si rivolse 
a don Rino, insegnante di scienze naturali in Seminario 
che conosceva tantissime piante. 
 “Fammi vedere”, ripete più volte don Rino, si aggiu-
stò gli occhiali e toccò le foglioline coriacee e disposte a 
coppia, di color verde scuro, lucide sopra e opache sotto, 
molto profumate, poi sentenziò: “Sono arbusti di terebin-
to e appartengono alla famiglia delle anacardiacee, cioè i 
frutti sono simili a un cuore”; poi estrasse dallo zaino un 
manuale delle piante di quella zona e vi lesse che la pianta 
proveniva dalla Persia, il nome forse derivava dall’acco -
stamento delle parole Tier e Mad-hu, che insieme diceva-
no l’essere acuto, penetrant e e al tempo stesso, l’essere 
nutriente: ‘latte e miele’.
 “Forse perché queste piante producono una resina mol-
to grassa dall’odore molto forte come la trementina - ag-
giunse don Rino - questa è una specie mediterranea, ma 
si spinge più in alto e più all’interno, da noi in Italia la 
si trova sulle rive dei laghi prealpini e proprio qui in Val 
d’Adige sino a Bolzano”. 
 Don Elios che era lì vicino disse: “Adesso ricordo, in 
Palestina è anche chiamato l’alberello di Javhè, gli ebrei lo 
avevano incontrato nel deserto, lo chiamavano così perché 
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ricordavano che Dio salva il suo popolo e fa grandi cose 
attraverso ciò che è piccolo e viene stimato un nulla. Dio 
abbassa i potenti dai loro troni ed innalza chi è umile”. 
 Ci fu un pausa di silenzio, poi don Giulio disse: “Po-
tremmo dire allora che il terebinto è l’albero dell’umiltà?”
 Cominciò così, tra di loro, una gara per ricordare i passi 
della Bibbia in cui ricorreva la parola terebinto in rapporto 
all’umiltà. 
 “La valle del terebinto, nel libro di Samuele – disse per 
primo don Alberto – Davide per la sua umiltà, rigettando 
la possente armatura di Saul e rivestito solamente della 
fiducia che riponeva in Dio, con la sua fionda abbatté il 
gigante Golia. Davide era l’ultimo dei suoi fratelli, dimen-
ticato sui monti con il gregge che pascolava; Samuele lo 
unse re a preferenza del primogenito e di tutti gli altri fra-
telli più grandi perché, mentre gli uomini guardano l’ap-
parenza, il Signore invece guarda il cuore”. Quasi subito 
don Carlo aggiunse: “Il terebinto di Gedeone sotto la cui 
ombra venne a sedere l’angelo del Signore, gli apparve e 
gli disse: ‘Il Signore è con te, uomo forte e valoroso! Va’ 
con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian; 
non ti mando forse io?’”
 “Dio apparve ad Abramo presso un terebinto, mentre 
sedeva all’ingresso della sua tenda” - disse don Giuseppe. 
 “Non era un terebinto, ma una quercia” corresse subito 
don Italo. 
 “Non è poi così sbagliato il riferimento al libro della 
Genesi e alle querce di Mamre”, si interpose don Elios, e 
continuò dicendo che quei due alberi erano strettamente 
legati tra loro per la comune etimologia ebraica; entrambe 
le parole infatti contengono la radice el - Dio - e a volte il 
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terebinto cresciuto in terra buona arrivava ad eguagliare la 
robustezza e la grandiosità di una quercia. 
 “Ne ho visto uno in Palestina molto grande, ai piedi  
del monte delle Beatitudini, vicino a Corazìn e al lago di 
Tiberiade, quasi a testimoniare che anche i piccoli e gli ul-
timi, nella prospettiva del Regno dei cieli, hanno lo stesso 
destino del granellino di senape nella parabole di Matteo  
e Luca. Abramo innalzò un altare nella valle di Ebron,  
presso un bosco di terebinti, che si dice fossero stati creati 
all’inizio del mondo”.
 “Hai proprio ragione! - disse don Giulio - Tengo qui 
tra le pagine del breviario, annotate in un foglietto, alcune 
frasi di Sant’Agostino sulla simbologia della grande pie -
tra collocata da Giosuè presso un terebinto nel tempio del 
Signore, a testimonianza del rinnovo dell’alleanza tra Dio 
e il suo popolo a Sichem”. Prese il breviario, scorse rapi-
damente le pagine finché trovò il foglietto e lesse: “Ora 
la pietra collocata sotto il terebinto era simbolo di ciò che 
il bastone era presso la roccia per fare sgor gare l’acqua, 
perché neppure qui la pietra si trova senza il legno”. 
 “La pietra nascosta sotto il terebinto è simbolo della  
nuova alleanza nascosta nell’alleanza antica”, commen-
tò don Giulio, “simbolo anche della vita nuova scaturi -
ta per noi nel battesimo dal legno della croce divenuto,  
attraverso la risurrezione, l’albero della vita. Il battesi -
mo poi è prefigurato dal gesto di Mosè nel deserto che 
percuote la roccia con il bastone facendo scaturire una  
sorgente di acqua viva”. E continuò a leggere: “la pietra 
stava al di sotto del terebinto perché Cristo non sarebbe 
stato esaltato sulla croce, se non si fosse sottomesso con 
l’umiltà - fino ad arrivare al passo che ci interessa - il 
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legno del terebinto inoltre trasuda una resina medicina-
le, albero qui menzionato con questo nome dai Settanta  
traduttori, sebbene, secondo altri traduttori, si tratti di  
una quercia”. 
 Tutti sentivano che questi discorsi, mentre erano per 
via, scaldavano loro il cuore.
 “Sapete che nella mistica ebraica la raffigurazione 
dell’albero della vita rappresenta il progetto della crea-
zione e vi è descritto in simboli lo splendore della pre -
senza di Dio nel mondo e le virtù che questa presenza  
genera nella vita degli uomini? – intervenne don Aldo, 
che fino a quel momento era rimasto in silenzio – L’albe-
ro si compone di tre parti, simboli di altrettante vie che  
sono l’amore, la compassione e la forza. L ’albero della 
vita possiede pure dieci luci o sor genti di grazia, che  
aiutano coloro che cercano Dio o camminano nelle Sue  
vie ad andare a Lui con tutto il cuore, agendo secondo la 
Sua volontà. 
 La parte centrale dell’albero, quella della compassione, 
che armonizza le altre due, quelle dell’amore e della forza,  
è detta anche la via regale; tra le dieci luci, la prima, nel  
punto più alto posto alla sommità dell’albero, è chiamata  
‘Keter - Corona’, da essa provengono la fede, la beatitudine 
e la volontà; la decima luce è chiamata ‘Malkhut - Regno’ o 
anche ‘Shekinah - Presenza’ ed è posta nel punto più basso, 
in cui la trascendenza e l’altezza inaccessibile di Dio si 
sono abbassate ed hanno iniziato ad abitare l’universo per 
stabilirsi in mezzo a noi”. 
 “Come dire che la grazia del Regno di Dio e il dono della  
sua regalità all’uomo, voluto a sua immagine e somiglianza,  
iniziano e prendere forma nell’umiltà stessa di Dio, nel suo  
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abbassamento - lo interruppe don Alberto.  L’umiltà, poiché 
è l’ordito che tesse tutte le capacità e qualità dell’uomo e 
lo introduce alla presenza di Dio, è la veste ‘bella’  della 
missione. È la stessa tunica di Gesù tessuta senza cuciture,  
che i soldati sotto la croce non hanno potuto strappare; è la  
veste candida del battesimo per stare alla presenza di Dio 
nel servizio Suo e dei fratelli, a cominciare dai poveri”. 
 “Nell’umiltà sono pure custoditi tutti i nostri deside -
ri, aggiunse don Elios, “abbiamo coscienza di ciò che 
ci manca e dunque essa ci spinge a cercare, ci convince  
sulla necessità di creare dei legami, di favorire spazi di  
incontro e di dialogo, poiché scopriamo che la vita non 
è tutta nelle nostre mani. Siamo sollecitati a guardarci  
attorno e a fare emergere il positivo degli altri sottoline-
ando maggiormente ciò che ci unisce, facendo anche un  
passo indietro, così da salire più in alto nella fraternità  
di chiesa e in quella umana. S e l’umiltà è infatti l’espe-
rienza dell’abbassamento, della povertà e della morte,  
al tempo stesso essa costituisce pure il punto di svolta,  
il cambio di direzione: si passa dalla discesa alla salita, 
dalla piccolezza alla grandezza, dall’umiliazione della  
croce alla gloria della risurrezione”. 
 Sarebbero andati avanti ancora a lungo in quegli  
esercizi spirituali così singolari, ma ormai erano giunti  
dall’altra parte, nel versante della valle che da Laives sa-
liva al santuario di Santa Maria di Pietralba e dovevano  
percorrere un dislivello di più di mille metri, così fecero  
silenzio perché il fiato bastava appena per affrontare un 
così ripido sentiero. 
 Il Santuario custodiva una piccola statua della ‘Pietà’ 
intagliata nella pietra bianca di quelle montagne, trovata 
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tra le radici di un albero da un contadino a cui era apparsa 
la Madonna per guarirlo da una gravissima malattia. 
 Salivano lenti nel bosco e, di tanto in tanto, si ferma -
vano per riposarsi; in una di quelle soste si accorsero che 
un’anziana donna li seguiva con grande agilità. “Sono la 
custode dei terebinti”, disse appena li raggiunse dopo  
averli salutati. 
 Era lì dall’inizio dell’estate, raccoglieva piante, bac -
che e radici insieme ad erbe aromatiche e medicinali per 
la farmacia del convento dei frati di Pietralba; d’inverno, 
nella foresteria, dipingeva acquarelli per l’erbario della  
biblioteca, una parte dei disegni li teneva per venderli ai  
pellegrini del santuario. 
 Visto che conosceva così bene i terebinti, don Giulio 
le disse della loro ricerca spirituale e le chiese se poteva 
aiutarli aggiungendo qualche altro indizio. Ella sorrise  
e disse loro che il terebinto era considerato un albero  
sacro come la quercia, luogo d’incontro tra la terra e il  
cielo, era visto come una scala of ferta al Dio che viene  
sulla terra e anche agli uomini, per poter gli andare in -
contro. Poi aggiunse: “Quella piccola statua della Madre 
addolorata con in grembo il figlio morto deposto dalla 
croce, ritrovata sotto un albero, non ci ricorda forse che  
il luogo in cui Dio e gli uomini possono incontrarsi è  
proprio l’umiltà, che genera la compassione del cuore,  
appunto la Pietà”? 
 Una volta sognai che Dio aveva chiesto ad un terebinto  
di prendersi cura degli alberi del bosco, ma egli non sapeva  
come fare e così si rivolse a me; mi disse che, non potendo  
correre qua e là per via delle radici, aveva pensato di innal -
zarsi molto al di sopra di tutti gli altri alberi, allungando i suoi 
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rami, moltiplicando le sue foglie fino a coprire tutto il bosco. 
 “Ma così toglierai a tutti gli alberi la luce del sole”  
gli dissi, aggiungendo che forse avrebbe potuto provare a 
distendere le sue radici. 
 Così fece il terebinto, ma più si allungavano le radi -
ci nel terreno, più i rami diminuivano e si abbassavano,  
diventando piccoli piccoli. A quella vista il terebinto fu  
assalito dall’afflizione. “Non temere, non aver paura di 
abbassarti per la via umile della terra e di nasconderti in  
essa a causa degli altri alberi per aiutarli nel loro bisogno 
-  gli dissi - sappi che niente, proprio niente è più unito  
di un cuore affranto, perché Dio guarda agli umili e agli 
afflitti da vicino”.
 Insieme e di nuovo in silenzio i viandanti salirono  
l’ultimo tratto che conduceva al Santuario il sentiero in  
quel punto era segnato da una Via crucis in pietra; dopo 
un poco uscirono dal bosco e si trovarono nell’ampia 
radura davanti al Santuario che si er geva maestoso e  
bianco, dietro all’orizzonte, come una corona di gemme 
preziose, le Dolomiti del Catinaccio, la cui visione li  
riempì di stupore, come fosse la prima volta. 
 Entrarono nella chiesa e si infilarono nei banchi in 
punta di piedi; il vespro solenne di Maria Assunta in 
cielo stava finendo e, in quel momento, i frati intona-
rono il cantico di Maria: “L’anima mia magnifica il 
Signore perché ha guardato l’umiltà della sua serva… 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore… ha  
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili…  
ricordandosi della sua misericordia”. 
 Fuori stava scendendo il sole, ma lo splendore della sua 
luce sembrava invece salire attraverso le rocce fin sulle 
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cime dello Sciliar, del Catinaccio, della Roda di Vael e del 
Latemar, colorandole dapprima di un rosa tenue poi sem-
pre più intenso, tendente al rosso cangiante. 
 La chiesa si illuminò tutta mentre veniva spento l’ulti-
mo cero, l’incenso era sospeso a mezz’aria come la nebbia 
nelle valli alpine, pregno di umili preghiere, attraversato 
da raggi di luce.
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l’albero di Santa franceSca romana
 

 
 Il prete Janni, pur essendo di modesta cultura e di una 
semplicità incredibile, era diventato parroco niente meno 
che di una basilica romana, che è tutta un mosaico, Santa 
Maria alle Fonti nel rione di Trastevere a Roma. 
 All’interno della chiesa il mosaico dell’abside è davve -
ro imponente; ogni volta, guardandolo, si rimane sempre a  
bocca aperta: la Vergine e il Cristo assisi sullo stesso trono; 
alla base una fila di pecore che, da una parte e dall’altra, 
vanno verso il centro dov’è il Cristo, rappresentato come  
Agnello pasquale. Più in basso ancora una serie di mosaici  
raffiguranti i misteri gaudiosi di Maria.
 C’era sempre qualcuno dei chierichetti che la domenica, 
dopo la messa,  domandava il significato del mosaico, allora 
il prete Janni spiegava che con esso si voleva ricordare la  
grande processione della notte dell’Assunta, quella che si 
faceva nel Medioevo, quando si portava l’icona di Cristo 
Salvatore dalla basilica del Laterano a quella di Santa  
Maria Maggiore a fare visita alla Vergine Maria, raffigu-
rata in una antichissima icona detta Salus Populi Romani. 
 In quel tempo infatti erano molto frequenti le pere -
grinazioni e le visite dei cristiani alle chiese della città 
di Roma.
 Era il primo Natale che il prete Janni, i suoi chierichetti e 
i poveri del rione celebravano la messa di mezzanotte senza 
Francesca, la poverella di Trastevere, che era morta nove  
mesi prima, il 9 marzo, alla prima ora della sera, a 56 anni.



162

 Il suo funerale, per le vie della città, era stato come 
la processione della notte dell’Assunta: tutta la gente di 
Roma era accorsa e l’invocava già come una santa; non 
c’era stato mai nessuno, infatti, che ricorrendo a lei non 
fosse stato accolto e aiutato; anche i nemici che avevano 
causato tanti dolori alla sua famiglia con l’esilio del marito 
Lorenzo e di un figlio e con la confisca dei beni, avevano 
ricevuto alla fine il perdono.
 Una donna, Francesca, che da ricca si era fatta povera, 
come diceva spesso il prete Janni, una donna così unita a 
Dio da essere rapita in estasi durante la preghiera o dopo 
aver ricevuto la comunione e, al tempo stesso, così vicina 
ai più bisognosi da identificarsi con loro. 
 Assisteva le partorienti in difficoltà e i malati, curati con 
un unguento che lei stessa preparava. La si vedeva girare  
con un asinello per i rioni della città e nelle campagne vi -
cine a fare legna per le famiglie più povere, radicalmente  
coinvolta e partecipe delle vicende dolorose della gente  
della sua città. Francesca era divenuta per tutti una guida ed 
una soccorritrice, così come lo era per lei l’angelo custode, 
di cui vedeva il volto e  ascoltava i consigli e che le pareva 
avesse i tratti del figlio Evangelista che aveva perduto.
 Quella duplice e provvida presenza, aveva detto il prete  
Janni all’omelia durante il funerale, così come tutta la vita  
di Francesca, erano come contenute e raccolte in un verset-
to, quello del salmo 73 “Ma io sono sempre con te: tu mi hai 
preso per la mano destra. Mi guiderai secondo i tuoi disegni 
e poi mi accoglierai nella gloria”. 
 Questo versetto, Francesca, lo recitava spesso, ma so-
prattutto quando si trovava di fronte a situazioni difficili 
e senza più via di uscita, come quando fu gravemente  
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ferito e menomato in modo permanente il marito Loren -
zo, preso in ostaggio insieme al figlio Battista o quando 
le morirono, ancora piccolissimi, i due figli Evangelista 
ed Agnese od ancora quando, vincendo ogni resistenza e 
paura, aprì le porte di casa ai malati di peste. La “porta  
dei poveri” - così la gente chiamava la porta di casa sua  
- divenne in breve tempo la porta a cui bussavano gli ap-
pestati che venivano respinti dagli ospedali, fu così che  
la casa di Francesca si trasformò in un lazzaretto.
 Già in vita aveva raccolto attorno a sé molte donne che, 
condividendo il suo ideale, si erano donate a Dio, le Oblate, 
continuando a dedicarsi ai compiti e alle attività che aveva-
no nella vita quotidiana; esse ricevettero dal papa Eugenio  
IV l’approvazione di quella singolare regola che le chiama-
va ad essere donne consacrate e contemplative pur restando 
nel mondo. 
 Francesca era nata da una nobile famiglia romana nel 
rione Parione, era stata battezzata nella chiesa di Santa  
Agnese in Agone, poi andata sposa a Lorenzo Ponziani,  
appartenente ad una ricca famiglia del rione di Trasteve-
re, il centro più vitale della città in quel tempo, luogo in  
cui spesso succedevano taf ferugli e contestazioni tra le  
fazioni politiche; molti erano i poveri, poche e arroccate  
le famiglie ricche. 
 Un matrimonio combinato il suo, quando aveva solo  
dodici anni, che provocò nella vita di Ceccolella - così  
la chiamavano da piccola in famiglia - un grande scon -
volgimento e turbamento fino a farla ammalare, perché il 
desiderio profondo di Francesca era quello di consacrarsi 
a Dio nella vita monastica e contemplativa. 
 Nella condizione di sposa e madre, per amore del  
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vangelo, si prese a cuore le sorti dei poveri, aprendo  
loro la sua nuova casa, non senza le resistenze dei fa -
miliari che le rimproveravano una carità cieca. Col  
passare degli anni questa divenne pure punto di riferi -
mento della stessa città che, in quel tempo, era abban -
donata a se stessa, contesa da tre Papi, sconvolta dalla  
peste, luogo di conflitti e rivalità tra opposte fazioni ed 
eserciti, a favore del Papa o contro di lui. Saccheggi,  
rappresaglie e violenze inaudite venivano così compiu-
te ogni volta che una fazione prendeva il sopravvento  
sull’altra.
 In quel Natale il prete Janni, che per undici anni era 
stato il confessore di Francesca, aveva preso la decisione 
di trascrivere in latino le annotazioni che descrivevano le 
visioni che essa aveva avuto durante le sue estasi, ripor-
tandone le parole; di queste Janni era stato testimone ocu-
lare e, in quegli anni, le aveva già fedelmente trascritte su 
fogli, ma in colorito dialetto romanesco. In verità aveva 
iniziato a scrivere, a mettere nero su bianco, poco convinto 
e incredulo di fronte a quelle manifestazioni singolari. In 
seguito però si era convinto che in quelle visoni vi erano il 
testamento spirituale di Francesca, la sua eredità e il mes-
saggio di riconciliazione e di unità che ella lasciava alla 
città ed alla Chiesa di Roma. 
 Volle proprio trascrivere  in latino la lingua dei docu -
menti a quel tempo, le sue annotazioni, perché pensava 
che sarebbero certamente servite, in un processo canonico, 
come prova della santità di Francesca.
 Rileggendo di tanto in tanto i racconti di quelle visioni 
restava tuttavia alquanto dubbioso e indeciso sull’opportu-
nità di trascriverle tutte; alcune potevano apparire troppo 



165

giocose e infantili, anche se per lui erano le più belle  e 
commoventi, come quelle in cui Francesca giocava a na -
scondino con Gesù Bambino e, contendendolo a Maria sua 
madre, allungava le braccia e lo invitava a venire da lei e 
Gesù si girava e le tendeva a sua volta le piccole braccia. 
Quanta tenerezza! Una dolcezza che sembrava illuminare 
e caratterizzare la qualità spirituale della sua fede cristiana 
vissuta nel quotidiano. 
 “Ma non erano poi sempre stati questi il cuore e lo stile 
della vita cristiana di Francesca?” diceva fra sé e sé il prete 
Janni. Proprio alla vigilia di quel Natale, capiva chiara -
mente che in quelle visioni liete i misteri dolorosi della 
vita del Cristo e di Francesca venivano accolti e riassorbiti 
in quelli gaudiosi, facendo rifiorire la speranza. 
 Si era deciso così ad interrogare i suoi chierichetti prima 
di prendere una qualsiasi decisione in merito.
 Camilla, Tommaso e il piccolo Gregorio volevano a 
tutti i costi che quelle visioni di gioia e di serenità rimanes-
sero, alcune altre li intimorivano, soprattutto quella avuta 
da Francesca quando si ammalò così gravemente da far 
temere a tutti che sarebbe morta. Quella volta Francesca in 
estasi fu condotta nel mondo dell’aldilà, provò l’inferno, 
ma anche il paradiso e vide dragoni neri che sovrastavano 
furenti la città di Roma. 
 I ragazzi dissero al loro parroco che nel testo latino non  
dovevano mancare né il racconto della visione dell’angelo 
dei gomitoli: l’angelo tessitore e neppure l’ultima visione,  
di pochi giorni prima della morte, quella in cui Francesca  
vide Gesù come suo Salvatore che la chiamava a sé, circon-
dato da una moltitudine di angeli musicanti e di santi, con  
davanti a lei una strada larga e diritta tutta piena di fiori.



166



167

 Fu così che in quel Natale Camilla, Tommaso e Gre-
gorio si improvvisarono consiglieri del loro parroco ed 
il prete Janni non lasciò andare a vuoto nemmeno uno  
dei loro consigli. A stare con loro egli sentiva vicinis -
sima la presenza di Francesca, come quando le dava la 
comunione. Essi avevano ricevuto la grazia di essere  
da lei guariti: 
Camilla non parlava dalla nascita e Francesca, toccandole  
la bocca, le aveva restituito la parola, non sapeva né legge-
re né scrivere, ma aveva imparato così bene le spiegazioni 
del prete Janni sui mosaici della basilica che, riacquistata  
la parola, faceva catechismo ai più piccoli attraverso quelle 
immagini. 
 Tommaso aveva una deformazione alla spina dorsale e 
camminava sempre con la testa rivolta verso terra, guarito 
anche lui da Francesca, era entrato come apprendista in 
una bottega, nella vicina via dei Funari, di fabbricatori di 
corde ed era addetto anche alla manutenzione delle corde 
delle campane del secolare campanile della basilica. 
 Quando chiamarono Francesca il piccolo Gregorio era 
praticamente morto: soffocato dalla balia che insieme con 
la madre dormiva con lui nello stesso letto. Francesca lo 
aveva preso tra le braccia, rianimato e scosso tutto con 
forza e, d’improvviso, il piccolo aveva ripreso a respirare. 
Egli aiutava la famiglia andando a prendere l’acqua da -
gli acquaioli del Tevere e lo si vedeva spesso al fianco di 
Francesca nei suoi giri per il rione; quando era stanco lei 
lo metteva a cavalcioni del somarello, che lui teneva per le 
orecchie. 
 Fu così che tutti i giorni, dopo Natale, da Trastevere 
quella festosa compagnia andava a Santa Maria Nova, 
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dove era stata sepolta Francesca, là era pure custodita 
un’antica icona detta Glykophilousa, o ‘della tenerezza’, a 
cui Francesca era devotissima. 
 Il prete Janni, dopo aver pregato un poco con i ragaz -
zi, andava a consultare i monaci olivetani che, proprio lì, 
custodivano la chiesa ed avevano il loro monastero; il suo 
latino, infatti, era zoppican te e così si faceva corregge -
re il testo. Durante il cammino di ritorno era sempre in  
compagnia dei suoi consiglieri che lo interrogavano e lo  
ascoltavano, facendo le loro osservazioni. 
 Era un inverno mite quell’anno e così i tre ragazzi 
chiesero al prete Janni di fare il percorso più lungo per 
arrivare al Colosseo, come quando, dopo la Pasqua, con 
i ragazzi della comunione andavano su e giù per i colli  a 
cercare gli alberi più grandi e facevano a gara a chi saliva 
più in alto. In quell’occasione mangiavano focacce di pane 
e uvetta con una marmellata asprigna e dolce insieme,  
fatta da Francesca e dalle sue compagne. Poi si sedevano 
e il prete Janni raccontava alcuni fatti misteriosi capitati  
a Francesca a proposito della sua carità, come quello di 
quando, appena sposata, il suocero si era ripreso le chiavi 
della dispensa trovata completamente vuota, facendole  
una scenata davanti a tutti, dispensa che, alcuni giorni  
dopo, era miracolosamente ricolma di grano. 
 Quando lei e le sue amiche avevano iniziato a vivere  
insieme in una casa a Tor di Specchi secondo la regola  
approvata dal Papa, soccorrendo i poveri, si erano tro -
vate a volte senza niente in casa, avendo dato via ogni  
cosa. Un giorno non avevano più pane, c’erano solo po -
chi frammenti sufficienti per tre persone e loro erano in 
quindici. Francesca allora fece la benedizione di quel  
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poco pane e disse di distribuirlo; mangiarono tutte e di  
quel pane moltiplicato ne avanzò un canestro pieno. 
 O ancora quell’altra volta quando, andando d’inverno 
in una vigna a raccogliere tralci tagliati e sarmenti per  
dare legna ai poveri, Francesca e otto compagne furono  
prese dalla sete e oppresse dalla fatica, ma non c’erano  
fonti in quella zona. Lei, in ginocchio, si era assorta in  
preghiera mentre le altre continuavano a raccogliere le -
gna, d’improvviso videro tra i rami di una vite addossata 
ad un albero nove grappoli di uva nera.
 Per raggiungere Santa Maria Nova il prete Janni e i 
suoi chierichetti cambiavano ogni giorno strada; un gior-
no passarono presso l’alloro  di Livia Drusilla, moglie di 
Augusto, alle Terme; un’altra volta fecero il giro passando 
per l’olmo dei Papi. Se erano stanchi, per quel giorno, si 
accontentavano di visitare la quercia di Giove al Campido-
glio o raggiungevano un bell’albero di nocciolo, piantato 
da Francesca ai Fori presso Santa Maria Nova e frugavano 
tra l’erba per trovare le poche nocciole rimaste in quella 
stagione. 
 Arrivati un giorno alle Palme gemelle dell’Ospedale  
della Consolazione, l’ospedale che la famiglia di Lorenzo  
aveva fatto costruire per i poveri, il piccolo Gregorio disse 
che era stanco, il suo modo per dire che aveva fame, il prete 
Janni allora li fece sedere e mangiarono pane nero con una 
manciata di datteri e uvetta come companatico.
 In quelle soste si finiva sempre per parlare di Francesca, 
delle sue storie e dei suoi prodigi, che continuavano a fiorire 
anche dopo la sua morte. Poi il prete Janni prendeva i fogli  
del suo libro e si metteva a leggere. 
Una volta fecero sosta presso dei ruderi a Prima Porta, dove 
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si diceva ci fosse stata la villa di Augusto e il prete Janni  
raccontò di aver sentito dire dai monaci olivetani, che tra -
scrivevano testi della storia antica di Roma, che lì vicino  
vi era stato un giardino bellissimo e la villa aveva tutte le  
pareti affrescate raffiguranti piante e fiori di quel giardino. 
 Fu allora che Camilla si ricordò degli af freschi che 
erano nella sala grande della villa dei Ponziani, la casa di 
Francesca; le si illuminarono gli occhi e domandò al prete 
Janni se Francesca preferisse qualche albero, o per la sua 
bellezza o perché avesse avuto un significato particolare 
nella sua vita.
 Il parroco pensò subito alla visione che la santa donna 
aveva avuto dell’Eucaristia come albero e fonte della vita, 
dalle cui radici sgorgava una sorgente d’acqua e i cui rami 
principali erano le beatitudini e poi i comandamenti e tutte 
le virtù cristiane; Francesca aveva abbracciato quell’albe-
ro e non voleva più distaccarsene. “Ma quello era un al-
bero spirituale, pensava il prete Janni, quale poteva essere 
l’albero preferito da Francesca qui sulla terra”? 
 Si fece pensoso e mentre sfogliava il suo libro con i 
racconti delle visioni, il piccolo Gregorio, prendendo tutti 
di sorpresa, disse all’improvviso: “Non vi ricordate il pero 
perugino? quando Francesca e le compagne si recarono in 
pellegrinaggio ad Assisi? Racconta tu, Janni, racconta tu”. 
 “Ah sì - disse il prete Janni, ecco qui la pagina... lesse 
ad alta voce - quella volta Francesca era in compagnia  
della fedelissima e amata Vannozza, sua cognata, e della  
figlia Rita; stavano recandosi verso l’indulgenza di San-
ta Maria degli Angeli, nella piana sottostante Assisi, nel 
primo giorno di agosto. Tribolate da una grandissima sete 
sia per il caldo eccessivo, sia per la fatica del cammino,  
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all’improvviso si trovarono davanti un religioso, che vesti-
va la veste poverissima di san Francesco e si appoggiava ad 
un bastone. 
 Lungo il cammino aveva ricordato a voce alta molte te-
stimonianze – che serbava in cuor suo – della benevolenza 
di Dio e del suo amore verso il genere umano, ad un certo 
punto percosse con il bastone un albero selvatico, precisa-
mente un pero dai piccolissimi frutti detti ‘perugine’. Da 
quest’albero per una sorta di miracolo subito caddero a 
terra frutti di tali dimensioni che, a mala a pena, le due 
mani unite potevano afferrare; con tali frutti si dissetarono 
Francesca e coloro che viaggiavano con lei”. 
 “Non credo che sia questo l’albero preferito da  
Francesca, disse subito Camilla, io sento che forse po-
trebbe essere l’albero del cotogno, ma non so perché”. 
 “Forse sì, lo penso anch’io, così l’interruppe Tommaso, 
i suoi frutti sono durissimi ed aspri e non si possono man-
giare se non dopo averli cotti; così la vita di Francesca è 
stata aspra e durissima ma, al tempo stesso, per la forza del 
vangelo, è divenuta tenera e dolcissima”. 
 “Come le sue marmellate” aggiunse il piccolo Gregorio 
facendo sorridere tutti. 
 “Mi hanno fatto pensare all’albero del cotogno i dipinti 
alle pareti nella casa di Francesca: festoni di rami e di frut-
ta che intrecciano melagrane ed anche frutti di cotogno”  
riprese Camilla.
 “Una volta sua cognata Vannozza mi raccontò che la 
camera di Francesca ancora  giovane era decorata di rami 
e alberelli, a ricordarle la vita solitaria ed eremitica che 
i monaci vivevano nei boschi e allo stipite della finestra 
erano appese due mele cotogne, sempre profumate. 
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Ma non so ancora comprendere il significato di quei frutti 
appesi alla finestra”.
 “Ha ragione Camilla - disse tutto contento Janni - ora 
mi ricordo di quella volta che Francesca e Vannozza era-
no andate a pregare nell’orto di famiglia, fitto di alberi 
da frutto, in un angolo solitario vicino ad un cotogno,  
nascosto con fronde e rami come fosse una caverna, così 
da ricreare l’ambiente degli eremiti e la solitudine della  
vita monastica. Entrambe avevano compreso che poteva-
no vivere la vita solitaria anche rimanendo nella propria  
casa, potevano frequentare l’orto domestico rendendolo  
foresta e spelonca, poiché avevano fatto della loro vita e 
del cuore il luogo autentico della contemplazione e del  
silenzio. 
 Stava proprio qui la via nuova ed originale di Francesca 
– disse ancora il prete Janni – via che tutti possono prati-
care, anche coloro che non hanno scelto la vita religiosa e  
vivono nel mondo, praticando la carità e il servizio attivo a 
favore del prossimo”. 
 “Sì, ma non ci hai ancora detto delle due mele cotogne” 
disse sbuffando per la predica il piccolo Gregorio.
“Ecco, ecco... ho trovato finalmente il testo”, disse di 
nuovo il parroco e lesse di quella volta che Francesca e  
Vannozza si erano ritirare nell’orto e si erano sedute sotto 
un albero di cotogno, dove erano solite pregare e medita-
re sul vangelo letto. Si domandavano spesso quale fosse  
la volontà di Dio: le voleva ritirate dal mondo nella via  
eremitica o come lievito dentro la pasta del mondo, nella 
via della misericordia e della compassione? 
 Quel giorno d’aprile, stando sotto il cotogno che  
era tutto fiorito, erano pensierose ed incerte, quando,  
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all’improvviso e fuori stagione, caddero dall’albero  
dove c’erano solo foglie e fiori due mele cotogne. 
 Rimasero stupite di quei frutti e subito compreser o 
che il Cristo le chiamava a percorrere entrambe le strade, 
perché questa era la stessa forma di vita degli apostoli e 
dei missionari del vangelo: la via migliore di tutte.
 Era la vigilia dell’Epifania e Camilla, rientrata a casa, 
cenò con la sua famiglia e andò a dormire presto; pensava 
da tempo di aggregarsi alle compagne di Francesca nella 
casa di Tor de Specchi, ma non sapeva decidersi. Tutte le 
volte diceva: “Deciderò domani”. 
 Quella notte sognò di essere nella basilica di Santa 
Maria in Trastevere, stava guardando il mosaico che raffi-
gurava l’adorazione dei Magi e, fissandone bene le figure, 
vicino alla colonna che sosteneva la capanna, proprio tra 
Gesù Bambino e i Magi si accorse che nel mosaico era 
rappresentata anche Francesca. Ad un certo punto il mo -
saico prese ad animarsi e sentì la voce di quest’ultima che 
la chiamava e le diceva: “Camilla, guarda”. Lei sgranò 
gli occhi e vide che, dopo aver ricevuto i doni dai Magi, 
Maria metteva in braccio a Francesca Gesù Bambino, an-
dando verso i Magi, essa donava a ciascuno una pietra, un 
pane e una fascia del corredo di Gesù. 
 Ricevuto il dono, dopo essersi prostrati nuovamen-
te in adorazione, ripartirono per il loro paese. Allora 
Francesca, tenendo ancora tra le braccia il santo Bam-
binello, che giocava con i suoi capelli e li intrecciava  
con un nastro rosso, disse a Camilla: “Comprendi il  
significato di questi doni?” 
 A Camilla non uscivano proprio le parole e fu pre -
sa da paura. Allora la poverella di Trastevere le disse:  
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“La pietra è Gesù, pietra angolare che i costruttori han -
no scartato, ma scelta e preziosa agli occhi di Dio; essa,  
quando viene spezzata, sprigiona un fuoco, quello stesso 
che ardeva in Gesù tutto preso dal desiderio di compiere 
la sua missione, che annuncia la vita buona del Vangelo 
da portare a tutte le genti. 
 Il pane significa che Gesù è anche per noi oggi, ed  
è sempre con noi, l’Emmanuele, perché pane prepara-
to per noi dal Padre nostro che è nei cieli. Le fasce 
di Gesù, infine, simboleggiano la sua umanità presente 
nei piccoli, nei poveri, negli ammalati e negli ultimi;  
vedi? assomigliano tanto alle bende che lo avvolsero  
nel sepolcro, per ricordarci la sua solidarietà con cia -
scuno di noi nel dolore e la sua presenza vivente nella  
nostra morte”. 
 Poi Francesca prese dalla culla di Gesù una fascia e la 
mise nelle mani di Camilla, ma nel prenderla le scivolò e 
cadde a terra, srotolandosi come un piccolo sentiero, se-
guendo il quale Camilla giunse fino alle porte della Casa 
di Tor de Specchi, dove le oblate stavano cantando i primi 
vespri dell’Epifania: 
 “Perché temi, Erode, il Signore che viene? Non toglie 
i regni umani, chi dà il Regno dei cieli. I Magi vanno a  
Betlem e la stella li guida: nella sua luce amica cercan la 
vera luce”. 
 A quel canto Camilla si svegliò ed era l’alba.
 Quella mattina il prete Janni, Camilla, Tommaso e il  
piccolo Gregorio trovarono legati alla porta della sacrestia  
quattro piccoli involti di lino bianco, li aprirono e  trovaro-
no in ognuno di essi una focaccia di pane e uvetta insieme  
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ad una piccola coppa piena di marmellata di cotogne. 
 Si guardarono l’un l’altro, si abbracciarono commossi:  
Francesca era passata a trovarli per consolarli e nutrirli an -
cora una volta con la sua forza di carità nel loro difficile 
cammino.

  Ma io sono sempre con te:
          tu mi hai preso per la mano destra.
  Mi guiderai secondo i tuoi disegni
      e poi mi accoglierai nella gloria. 
      Sal 73, 23-24
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