
UN TESORO DI BOSCO  

 

C’è un bosco dietro casa mia. 

Sotto il suolo soffice di foglie secche e non calpestate avevo nascosto frammenti di vita 

appartenuti ai giovani anni. Un’idea bizzarra che mi venne in mente quando mi accorsi 

che i sogni non si incastravano più con la realtà del momento. 

E’ un posto che tutti dovrebbero avere per seppellire i ricordi.  

Con il tempo andavo sempre più raramente per il rito e mi soffermavo piuttosto a vedere 

i fiori che erano nati sopra le zolle rimosse. 

Ciclamini e crocus gialli, piantine di pungitopo con le bacche rosse e qualche rosellina 

selvatica che la poca luce filtrata dai rami impallidiva. 

Poi ho smesso del tutto: niente di più da aggiungere, niente che valesse la pena di 

conservare e così non c’ero più tornato. 

Gli alberi ingiallivano, si spogliavano, rabbrividivano e rinverdivano senza fine, 

indifferenti a tutto, estranei a me come se io non facessi più parte di quel ciclo. 

Mi limitavo timoroso a guardare nel fitto qualche segno di vita. Come se dalla scura 

macchia potessero uscire i fantasmi della mia memoria. 

Da lontano sentivo qualche rumore di rami secchi spezzati, il richiamo monotono di un 

uccello notturno, il martellare di un picchio. Le folate di vento o il gocciolio della pioggia 

sembravano sospiri e fremiti di anime incatenate. 

Un’estate caldissima, erano venute anche le cicale. Stridevano impazzite. 

Quello che si sentiva di più era il silenzio. Il silenzio della solitudine. 

Tuttavia ero confortato dall’idea che il bosco fosse lì, con le sue piante cresciute nel 

tempo,  con il ritmo del respiro lungo una giornata intera, il dormiveglia indaffarato 

della notte, un laboratorio per diverse specie in equilibrio con il resto dell’ambiente. 

Per me era una massa brulicante di vita piantata in cima alla collina, al centro di due 

mondi che gli girano intorno: il sole che gioca a rimpiattino con l’orizzonte e le stelle che 

danzano attorno ad un fuoco fisso nel cielo. 

Me andavo a zonzo per giorni ed anni non ricordo dove, chiedendo a chi incontravo se 

ero sulla strada giusta e riposavo al suono di tante filastrocche per poi riprendere a 

camminare. 

Per fortuna, quando tornavo, la casa era piena di grida, di carezze e sorrisi e poi di echi. 

Me ne stavo seduto sulla porta, la faccia rivolta verso il mare e dimenticavo gli anni che 

avevo. Li sentivo passare solo perché scricchiolava la ghiaia. 

Se suonava la campana non capivo da dove arrivavano i rintocchi. 

Poi, un giorno ho deciso di tornare nel mio bosco. Un giorno lungo un’attesa. Un giorno 

incantato. 

Ero eccitato, curiosamente percorso da immaginazioni, come se dovessi recarmi ad un 

museo con la più bella esposizione di capolavori. Quando sei all’ingresso vorresti già 

essere dentro, il corpo frena e la mente vola, come un bambino davanti ad un pacco 

regalo. 



Sono entrato nell’ombra di velluto, una giornata d’autunno color del bronzo, 

interrompendo il coro di uccelli, le cascate di trilli e cinguettii di un’orchestra senza 

direttore. 

Ho attraversato trame finissime di ragnatele invisibili, solo, con la paura di rimanere 

invischiato. 

Ma libero e leggero. Finalmente avevo lasciato fuori dalla porta, sul confine fra l’essere e 

il divenire, le tante storture da cui fuggire, le parole spigolose, la ruggine del 

compromesso. 

Mi era compagno lo stupore. 

Ed ecco ad aspettarmi nel bosco, solenni e pazienti, piante di ogni specie, che avevo 

lasciato virgulti ed erano diventate alberi robusti, maturati al sole ed alla terra 

saldamente radicati, figli del vento giramondo, imbevuti d’acqua di aliene sorgenti.  

Ansiosi di raccontarsi, senza tacere. 

La Quercia, padrona dello spazio, immersa nei suoi pensieri, profondi e seri, la 

pelle rugosa e scura che ricopre un cuore percorso dalla densa linfa, miele della 

natura. 

Una Betulla, bianca e tremula, umile sorella, collane di foglie pendenti, trascorre ore a 

pettinarsi col vento, ondeggia ubriaca di luce e parla con altre lingue di strani eventi. 

Un Carpino, che tende i rami pieni di grappoli gialli, migliaia di frutti, anomali 

fiocchi senza vita, forse in attesa di essere consegnati alla prima gelida folata. 

Il Frassino mi viene incontro con le foglie arrossate, tante mani ed innumerevoli dita di 

una folla brulicante dalla quale salgono al cielo intensi richiami e soavi note. 

Si impiglia un lembo di camicia, mi volgo per vedere, chi mi afferra è un’Acacia, 

forti artigli che non sembrano voler cedere, finché mi strappo e m’abbandono al 

suo abbraccio. 

Il Castagno sempre lieto, sbuffi bianchi ad ogni cima, la voce un po’ grossa da re del 

bosco,  

vorrebbe che salissi ma non posso, non ho più l’agilità che avevo prima. 

Là sotto, una Tuia, meno folta che in passato, il verde sbiadito ma odoroso di 

resina, nasconde le cicatrici che qualcuno le ha procurato col suo passaggio 

tempestoso. 

C’è anche il Ciliegio a popolare quell’albereto, il bel manto di fiori bianchi dismesso, frutti 

che uno strano sortilegio ha trasformato in lacrime rosse ed un’edera che ora non ha 

dove aggrapparsi. 

E come strana mi appare la Magnolia, alta ancora sopra tutti, una forza 

straordinaria, ai suoi piedi s’ammucchia più di qualche foglia, cerco e trovo 

ancora un fiore. 

Il Faggio non ha segreti, parla, ride come ai vecchi tempi, è saggio, un velo di muschio gli 

ricopre la corteccia, un ramo s’è piegato dalla sua articolazione, ma resiste con coraggio. 

Vedo una Palma nascondere fragile nell’ombra il soffice corpo di esotiche 

apparenze, i suoi semi sparsi a terra, aspetto che mi dica se quei tagli sono ferite di 

una guerra. 



Il biondo Platano è diventato un grande ceppo, monumento consumato, ha tante storie 

da raccontare, e da dentro il mio silenzio ascolto il fruscio delle sue foglie secche in quel 

loro breve volteggiare.    

Non è per l’Ulivo un buon momento, attaccato dagli insetti, combatte la sorte, si 

contorce per sfuggire ai malanni, nelle sue rughe si contano gli anni ma regala a 

tutti i rami da benedire.  

Fili a cui sono appese tante piccole gocce d’ambra, il Salice è una cascata che il tempo ha 

prosciugato, un’ombra, come velo sul passato, non ha spento la sua voglia di sognare. 

La Paulonia, mi ricorda i fiori rosa, piccoli calici invitanti per le api, rami forti di 

cui andava orgogliosa, sosteneva progetti e  sfide, ora è vuota, qualche uccello 

senza nido vi riposa.   

Ma dove sono gli Altri, dove l’Acero, dove la Robinia ed il Cipresso, non sento più il loro 

stormire, il posto è vuoto, sono stanco e sopra quelle radici mi siedo, rifletto, respiro il 

buon profumo del legno di cui sono fatti i miei amici.  

 

(Roma, 4 Novembre 2016) 


