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PREFAZIONE 

Da sempre gli alberi ci parlano: sono gli antichi dèi, dormienti ma ancora 
potenti, le cui storie intricate come l’intreccio di spine e liane ci aiutano a 
capire che come gli uomini, anche le piante, sospinte dal vento che muove le 
vele e i semi, viaggiano, si incontrano, interagiscono. 
E così i miti, le storie, le leggende, intrecciati tra di loro come rami, nelle varie 
tradizioni culturali, riconducono a una verità semplicissima, evidente an-
che agli occhi di un bambino. Gli alberi sono le forze della natura che ci per-
mettono di vivere, le storie degli dèi che ne spiegano i comportamenti e di 
loro raccontano tutto, proprio come fanno oggi la botanica, e le biotecnolo-
gie vegetali in parallelo. Insomma, sono maestri di vita ai quali tornare a 
guardare con sguardo libero da preconcetti. 
“Conosci te stesso” era scritto sul frontone del tempio di Apollo a Delfi, e in 
quest’arte gli alberi sono ottimi maestri. Conoscendo gli alberi si impara a 
conoscere la vita, la ciclicità della natura e delle età, l’effetto del tempo. I miti 
degli alberi sono lo specchio di tutti i comportamenti umani, coi loro com-
plessi, le tragedie, le soluzioni, un continuo trasformismo: Le Metamorfosi 
di Ovidio parlano chiaro, uomini e dèi diventano alberi, mentre gli alberi 
continuano a comunicare e a insegnare agli uomini. 
Associare l’albero alla conoscenza viene quasi immediato, basti pensare a 
quello piantato al centro del giardino dell’Eden, l’unico proibito ai nostri 
progenitori, il cui frutto, mela o fico che fosse, si spinge ben oltre il piacere 
erotico. Assaggiarlo significa prendere coscienza delle due polarità, il ma-
schile e il femminile, lo yin e lo yang, dalla cui alternanza e interazione nasce 
la vita. Scrive il grande mistico Bernardo di Chiaravalle: “nei boschi puoi 
trovare più che nei libri, le piante ti insegneranno parole che nessun maestro 
ti dirà.” Gli alberi sono la nostra anima verde, ci offrono riparo, cibo, legna, 
rimedi e attraverso il loro simbolismo, gli antichi dèi della natura che li abi-
tano, sono ancora oggi fonti di misteriosa saggezza. Del resto le biblioteche 
sono fatte di carta e la carta viene dagli alberi... dunque tutto torna!
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UN LIBRO COME ALBERO
In questo libro gli alberi vengono trattati come umanizzati (o come uomini 
arborei) e suddivisi nelle loro tre parti: le radici, equiparabili ai piedi dell’uo-
mo, attraverso cui prende energia dalla Terra: il tronco, come il corpo, dove 
batte il cuore, con i suoi sentimenti, ricordi, emozioni; infine i rami, come le 
braccia, la testa e gli occhi rivolti al cielo, che si allungano fino a toccarlo. 
Già tutto è scritto nella forma della pianta: le radici sono i fondamenti, le 
leggende, le tradizioni, gli scritti degli antichi, molto più di noi vicini alla 
natura e alla sua anima. Sono l’origine delle parole, il nome con cui l’albero 
viene chiamato nelle varie parti del mondo, e dietro al nome si nasconde 
sempre un perché. Poi c’è il tronco, e quale immagine è più adatta a evocare 
l’idea del collegamento tra cielo e terra, tra umano e divino? Non per nulla i 
nativi d’America durante la cerimonia solstiziale scalavano il palo come asse 
del mondo, lo stesso facevano gli sciamani alla ricerca di un cambiamento 
che consentisse loro di guarirsi e di guarire, passando con disinvoltura da un 
piano esistenziale all’altro. E come non pensare al più semplice e gioioso 
Palo di Maggio, attorno al quale fino a qualche decennio fa in campagna si 
soleva danzare, o a quello della cuccagna, un albero spogliato di rami e fron-
de, reso scivoloso dal grasso, da scalare come dimostrazione di coraggio, 
premiato con il cesto di leccornie appeso alla cima. 
Il tronco dunque è una scala verso il cielo, i cui pioli sono le parole chiave 
dell’albero, i simboli e qui l’etimologia della parola stessa, dal greco symbállō 
’metto insieme’, dice già tutto... Salire sull’albero, identificarsi con esso aiuta a 
ritrovare quel legame, quelle connessioni sottili tra il passato, il presente, il 
futuro, tra l’uomo e i suoi dèi, tra il visibile e l’invisibile, il dettaglio e l’insieme. 
Infine ci sono i rami, che si aprono offrendoci l’ombra, il riparo, i fiori, i frutti, 
gli effluvi, le essenze e i semi del futuro, che daranno vita a nuove piante: in-
somma, una promessa di continuità della vita. E così come sui rami si incon-
trano gli uccelli, che gorgheggiano e poi volano via, si viene a creare un movi-
mento in orizzontale, un contatto tra culture, curiosità, varie branche del 
sapere (emblematica l’assonanza fra branche e branche, il francese per 
“ramo”). Dall’albero e dai suoi simboli ci si può estendere a letteratura, cine-

Yggdrasill, 
il frassino 

cosmico della 
mitologia 

nordica, in una 
stampa risalente 

al 1847.
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ma, pittura, tradizioni, superstizioni, insomma quella che chiamiamo cultura. 
E così le chiome degli alberi si allargano fino a toccarsi, come di anno in anno 
l’albero cresce e le fronde si espandono, anche i ramoscelli del sapere intrec-
ciandosi formano un tutt’uno meraviglioso. 
Ecco il perché di questo libro; sui miti, sulle tradizioni, sulle leggende è già 
stato scritto tanto, ma ci piace l’idea dell’albero come un percorso fatto di pa-
role, sempre più addentro, fin nel cuore del bosco. L’obiettivo è quello di tra-
smettere attraverso il frassino, la quercia, il ciliegio, la logica dell’illogico, 
quell’armonia perfetta, difficile a volte da riscoprire e identificare, che è la na-
tura, la Grande Madre, a cui dobbiamo tutto: onore a lei! 
Al giorno d’oggi nel rapporto tra uomo e alberi si notano punte estreme: c’è chi 
li abbatte perché le radici creano disturbo all’asfalto, o per pavoneggiarsi di 
una scultura di legno, distruggendo un bell’albero ancora in salute. E poi ci 
sono i buoni, che i tronchi li abbracciano, vi aderiscono con i palmi aperti per 
assorbirne energia e ottenere ispirazione. C’è poi chi attorno vi organizza dan-
ze e girotondi, o chi sollecita oracoli alle foglie trasportate dal vento o chi chie-
de al mondo vegetale di curare i suoi problemi con un preparato in boccetta. 
Ma forse basterebbe saperne un po’ di più riguardo a questi personaggi dai 
capelli verdi, dal punto di vista botanico, scientifico, terapeutico, mitologico. 
E allora amarli e rispettarli diverrebbe naturale, così come si sorride al vicino 
di casa gentile. A nessuno verrebbe in mente di distruggergli il giardino, e allo-
ra perché farlo con il povero tiglio, il platano, solo perché la sua ombra dava 
fastidio? È successo sotto casa mia, c’era un platano meraviglioso, casa di tanti 
uccellini, un angolo di natura in una città grigia e inquinata. Ma è stato reciso 
senza un perché; sembrava un normale lavoro di potatura e invece, volgendo 
lo sguardo alla finestra, il platano non c’era più. 
Dedico questo libro al platano e a tutti gli alberi che hanno seguito la sua 
sorte, perché non accada più, e gli umani, che si riempiono la bocca con 
l’inglese green, tornino davvero a pensare, parlare, mangiare verde, nel 
grembo della grande Madre Terra che nonostante tutti gli sgarbi continua 
a ospitarci. Ne sarà felice e il platano, la quercia, il pino, unendo il loro 
spirito, lo saranno con lei! 

Asher Brown 
Durand, I faggi, 

1845, New York, 
Metropolitan 

Museum of Art.
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IL MITO  
e GLI ALBeRI

Ramsete II coglie i frutti della vita 
eterna e della conoscenza dall’Albero 
della Vita, XIII secolo a.C., Carnac, 
Egitto.

ul mito dice tutto un com-
mento di Thomas Mann: “il 
mito è fondamento della 
vita, spiega l’inspiegabile, 
racchiude in sé il senso del 
meraviglioso perché è in 

grado di spiegare il sovrannaturale con il sem-
plice e istintivo linguaggio della natura”.
Ha ragione il grande scrittore, il mito non è 
una favola o almeno non solo, perché a diffe-
renza di questa non segue uno schema stan-
dard, come lo smarrimento nel bosco, il supe-
ramento di prove, il matrimonio con il 
principe o la principessa. Non sempre il mito 
termina con un’unione, il più delle volte la 
conclusione è una morte; ma che cos’è la mor-
te se non una trasformazione? 
Proseguendo in questo tentativo di sfogliare/
spogliare il mito, si comprende che esso non è 
neppure una celebrazione di qualcuno o di 
qualcosa. Non sempre almeno, piuttosto una 
spiegazione espressa con un linguaggio poeti-

co, che parla alla sfera emozionale di processi 
psicofisici, comparsa o trasformazione di ele-
menti naturali, monti, fiumi, alberi, nascita, e 
ancora gesta e pene di umani destinati a distin-
guersi per qualità o vicende particolari. 
Se molto felici oppure molto tragiche non im-
porta, l’essenziale è che le tinte del mito siano 
sempre forti, colpiscano direttamente al cuore 
e ci parlino mettendo in moto emozioni, fan-
tasie, suggestioni. Per questo si dice, ed è vero, 
che lo stesso mito, raccontato alla stessa perso-
na in momenti differenti non avrà mai lo stes-
so effetto, perché il tempo cambia la visuale 
delle cose e la prospettiva dalla quale le si guar-
da. Ma una cosa è certa, avvalorata dalla scien-
za: il tentativo di spiegare dei fenomeni attra-
verso un racconto favoloso stupisce perfino gli 
studiosi. Come avranno fatto questi uomini di 
un passato remoto, privi di libri, di laboratori, 
di tecnologia, a scoprire verità scientifiche alle 
quali fatichiamo a pervenire con abbondanza 
di mezzi? A sostenerli c’erano davvero quei 
maestri divini, quelle entità luminose e imma-
teriali che li hanno istruiti prima di scompari-
re avvolti in una nebbia luminosa? Sono ipote-
si affascinanti, fantasie rassicuranti, ma senza 
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fantasia non esisterebbero il mito e tanto meno 
suo figlio, il rito. 
Dalle antiche celebrazioni attorno agli alberi ai 
folklorici falò solstiziali, ogni rito è un espe-
diente scenico, una sorta di pièce teatrale che ha 
il compito e il merito di riattualizzare il mito, 
trasportando un evento lontanissimo, avvenu-
to nel tempo dell’immaginario, nel qui e ora, 
affinché recitando la parte come attori, ciascu-
no col proprio ruolo, lo si possa vivere in prima 
persona, fissandone tutti i passaggi non solo 
nella memoria, ma nel cuore, nell’anima, in 
ogni particella vibrante del proprio essere. 
Con il rito, il racconto mitologico che ne funge 
da perno, per esempio la trasformazione di 

una persona in albero, non si assiste all’evento 
da spettatori, ma lo si rivive sulla pelle, senten-
dosi diventare albero, provando la sensazione 
della corteccia, della foglia, del frutto. Infatti 
proprio come avviene nei sogni qui le barriere 
logiche se ne stanno a riposo, non intervengo-
no con osservazioni del tipo “è impossibile”. 
Perché nel mito tutto è possibile, l’assurdo è 
normalità e l’esistenza è divenire. 
Gli alberi sono testimoni delle nostre vite, dei 
cambiamenti sociali, storici, culturali, non in-
terferiscono, non disturbano, casomai siamo 
noi a disturbare loro. Qualcuno si affeziona al 
proprio albero e non ama che quello, con fedel-
tà coniugale, qualcun altro, invece, trova rassi-

iNTRodUzioNe
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curante identificarsi con la pianta, sentirsi 
un’essenza vegetale o farsi abbracciare, nutrire 
da essa, fino a fondersi con lei. Rasserena pen-
sare che farsi albero significa durare nel tempo, 
mettere radici nella tradizione, estendere i pro-
pri rami in orizzontale verso gli altri e in verti-
cale verso l’alto e verso il futuro. Che idea, attra-
versare il tempo sentendosi un pino, un melo, 
un ciliegio, una palma o almeno cercando di 
emularne le migliori qualità. Provate a dare il 
buongiorno a un pruno, si ritrarrà imbroncia-
to e spinoso, ma se lo date a un tiglio vi accarez-
zerà con la dolcezza dei suoi fiori, una quercia 
sarà il vostro appiglio nel mare in tempesta, un 
salice vi ispirerà dolci parole e magari anche 
rime, accendendo la sfera delle emozioni e del 
sogno, presente in ogni essere. 
Naturalmente nella produzione dei miti, so-
prattutto quelli arborei, l’ambiente ha la sua 
parte. Quelli nati in Medio Oriente, in regioni 
calde, impregnate di resine odorose, parlano 
spesso di fiori profumati ed essenze conturban-
ti, tutto al contrario di quanto accade nel nord, 
freddo e contegnoso anche nella foresta, quasi 
sempre oscura, solitaria e pensosa.

L’ETERNA AMICIZIA CON L’ALBERO
Gli alberi sono nostri amici, abitano con noi, 
nelle travi di sostegno, nel letto, nei mobili, 
sonnecchiano negli scaffali della libreria, con 
titoli come Il taglio del bosco, Il giardino segre-

to, Il richiamo della foresta. E poi in una quan-
tità di foto, esperienze, ricordi, sogni, nelle 
fiabe dell’infanzia, dove ci si smarrisce nel bo-
sco per diventare grandi, nei miti studiati a 
scuola. Eccolo lì, il nostro esercito verde, un 
vocabolo tornato di moda, sfortunatamente 
più sulla bocca che nel cuore. Perché per tor-
nare alle segrete meraviglie del bosco, alla sa-
cralità dei templi silvani, al vagabondaggio alla 
ricerca del proprio nume tutelare, di strada da 
fare ce ne sarà ancora molta… Ma se questa 
strada sarà un sentiero nel bosco, la ricerca di-
venterà sempre più intima e piacevole.
Amici si è detto, ma davvero soltanto amici? La 
storia e l’esperienza umana ci ricordano l’im-
mensa utilità dell’albero, che fornendoci ma-
teriale per costruire le case, i templi, i recinti, 
entra nella quotidianità, ma come albero mae-
stro della nave accompagna anche le inquietu-

Frederic Leighton, 
Il giardino delle Esperidi 
(particolare), 
1892 ca., Liverpool, 
Lady Lever Art Gallery.

Per tornare alle segrete 

meraviglie del bosco, alla 

sacralità dei templi silvani,  

al vagabondaggio alla ricerca 

del proprio nume tutelare, 

di strada da fare ce ne sarà 

ancora molta...
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dini dell’uomo attraverso il viaggio di cono-
scenza e di conquista. 
Come l’uomo, del quale riecheggia anche visi-
vamente la struttura, anche l’albero partecipa 
all’interazione dei quattro elementi: la terra, 
dove appunto affonda le radici, sostegno di tut-
to il nostro mondo manifesto; l’acqua, di cui si 
nutre e come l’uomo nato dal liquido amnioti-
co della propria madre, in tutti i miti l’albero è 
sempre associato a una fonte di vita e sapienza. 
Terzo elemento l’aria: le sue foglie, assimilabi-
li ai nostri bronchi e polmoni, sono l’organo 
dell’interscambio con l’ambiente, ma se l’uo-
mo assorbe ossigeno e restituisce anidride car-
bonica, l’albero, grazie alla fotosintesi clorofil-
liana capovolge il ciclo e con questa inversione 
ci garantisce la vita. 
Infine il fuoco, il calore, che secondo le antiche 
tradizioni indiane e cinesi è la base della vita: il 
sangue scorre caldo nelle vene, la digestione, il 
metabolismo, sono ugualmente legati al calore, 
grazie al quale manteniamo la temperatura cor-
porea adatta alla vita, mentre il getto, bloccan-
done il flusso, la spegne. Inevitabile a questo 

punto vedere nell’albero un altro sé, ma con un 
ciclo vitale molto più lungo, addirittura miglia-
ia di anni, tuttavia soggetto, come l’uomo, alla 
ciclicità della natura e delle stagioni. 
Nelle religioni primitive la pietra e l’albero si 
contendono il ruolo di manifestazione della po-
tenza e del sacro. Ma se la roccia rimanda all’i-
dea di permanenza e stabilità, forte, immota, 
modificata dagli agenti atmosferici solo su tem-
pi lunghissimi, al contrario l’albero segue la ci-
clicità delle stagioni, ripercorrendo simbolica-
mente le età dell’uomo: la primavera, la 
giovinezza attraente ed esplosiva; l’estate, la 
pienezza della fecondità e la maturazione del 
frutto; l’autunno, l’epoca del raccolto, della pre-
parazione al sonno, dunque la maturità e infine 
l’inverno, la stagione della vecchiaia e della 
morte (soltanto apparente, però). E qui sta il 
grande fattore di consolazione: l’uomo, attra-
verso i sempreverdi che non perdono mai le fo-
glie, scopre l’apparenza della morte, condizio-
ne reversibile grazie all’intercessione degli dèi, 
garantita dal culto e dai riti. Così, passo a passo, 
attraverso i simboli l’uomo scopre la sua somi-
glianza con l’albero, al punto che in molti miti e 
leggende diviene egli stesso albero. Basta sfo-
gliare Le metamorfosi di Ovidio e identificarsi 
con qualcuna di esse per sentire scorrere in sé 
non più il sangue ma la linfa e vedere nelle pro-
prie mani la biforcazione dei rami e sulla pro-
pria testa il rigoglio delle fronde e dei fiori. Un 

Nelle religioni primitive la 

pietra e l’albero si contendono 

il ruolo di manifestazione della 

potenza e del sacro.

Gustave Courbet, 
Nudo con ramo 

fiorito, 1863, 
New York, 

Metropolitan 
Museum of Art.
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meraviglioso interscambio, dunque, che ci ri-
corda quanto siamo legati al mondo verde, par-
tecipi di esso attraverso le religioni, i miti, le 
fiabe, le leggende. Si tratta di grandi archetipi, 
per dirla con le parole di Jung, capaci di acco-
munare uomini vissuti in luoghi ed epoche dif-
ferenti, ma tutti in fondo accomunati da questo 
immenso abbraccio verde. 
E così di passaggio in passaggio, di ramo in 
ramo, di foglia in foglia, l’albero diventa il sim-
bolo di tante cose, umane e sovrumane: sul pia-
no terreno la famiglia, appunto il ceppo, nata 
dalla stessa radice e amplificata attraverso ra-
mificazioni sempre più espanse. Alzando gli 
occhi verso il cielo, l’incommensurabile, poi, 
possiamo vedere le costellazioni come fiori e i 
pianeti come frutti di un immenso albero di 
luce, che collega il piano terrestre, umano, con 
quello celeste, il divino. Insomma, la spinta a 
elevarsi, salendo dalla terra fino al cielo, che ac-
comuna tutti gli uomini di tutte le religioni. La 
stessa che spinge lo sciamano a salire, grazie a 
complessi riti iniziatici, la scala intagliata nel 
tronco del pino o della betulla, per appollaiarsi 
nel nido tra i suoi rami e subire una trasforma-
zione radicale. In pratica una morte seguita da 
una rinascita, che darà l’accesso a saperi segreti, 

come la cura delle malattie e il passaggio tra vari 
mondi. Un altro modo per dire che il simbolo 
unisce cosa a cosa, il piccolo con il grande, l’ato-
mo con l’universo. 

ROBERT GRAVES E LA DEA BIANCA
Rituffandosi all’indietro in un’epoca arcaica, 
antecedente lo strutturarsi delle grandi reli-
gioni, affascinano gli studi di Robert Graves, 

Israhel van Meckenem, 
L’albero di Jesse, XV secolo, 

New York, Metropolitan 
Museum of Art.
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poeta e saggista britannico (1895-1985) che 
con la sua opera La Dea Bianca riporta in luce 
l’ipotesi di un matriarcato, già teorizzato quasi 
un secolo prima dall’antropologo svizzero Ba-
chofen. La partecipazione del maschio alla fe-
condazione fu una scoperta più tarda rispetto 
al mistero della vita. Il mito narra di donne fe-
condate da una pietra, da un fiore, da un frutto 
oppure da un raggio di sole, è il caso delle 

Grandi Madri, come la frigia Cibele o la celtica 
Eithne, rispettivamente genitrici di Attis e di 
Lùg. L’arcano è il graduale mutamento del 
corpo femminile, col ventre che in gravidanza 
si arrotonda, come la Luna nel passaggio da 
nuova a piena, mentre il seno produce latte 
(ancora un simbolo lunare per via del colore). 
Inizialmente, in ambito mediorientale, la 
Grande Madre era androgina, privata poi del 
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membro virile attraverso un’evirazione, dun-
que un sacrificio. Poi il cliché è pressoché simi-
le, la madre single si accoppia col figlio aman-
te, sul cui capo talvolta troneggiano le corna, 
emblema di potenza virile e insieme di intui-
zione lunare. Ucciso da questo amore morbo-
so, possessivo e geloso, il giovane finisce 
nell’oltretomba ed ecco che la madre, che si 
chiami Astarte, Ashtoret, Cibele o Inanna 
scende a riprenderselo sacrificando in cambio 
alcune parti di sé. Fa testo la vicenda di 
quest’ultima, la mesopotamica Inanna, co-
stretta a deporre su ciascuno dei sette gradini 
che conducono agli inferi uno dei propri indu-
menti, fino a presentarsi davanti alla morte 
nuda e priva di supporti. Solo così, in questa 
immensa fragilità, potrà riottenere il figlio-a-
mante e ricondurlo sulla terra. Ma l’impresa 
riesce solo a metà, il giovane torna e rifiorisce 
con la bella stagione. Ma proprio come nel 
mito greco la giovane Persefone, figlia di De-
metra, è costretto a recarsi di nuovo laggiù du-
rante l’inverno, in un’eterna alternanza di 
morte-resurrezione. 
Miti di un’immensa forza emotiva, dunque, 
perché proprio questo è il compito del mito, 
scatenare emozioni, attraverso le quali si per-
viene alla conoscenza per via intuitiva e non 
razionale. I miti originari hanno sempre il sa-
pore del sangue, la morte dalla quale nasce una 
nuova vita, l’amore incestuoso della madre 

per il figlio-amante, il sacrificio dal quale na-
sce una nuova vita. Tornando a Robert Graves 
e alla sua Dea Bianca, proprio come la Luna, 
nuova, crescente, piena, la donna viene eletta 
nelle sue tre età, fanciulla, donna mestruata, 
vecchia. In tali fasi della vita, peraltro, sono de-
scritte le dee sempre lunari del destino, come le 
Parche greche e le Norne germaniche, che fila-
no il filo della vita, lo tessono e infine lo taglia-
no. Bianco il colore della fanciulla, rosso quel-
lo della donna, nera la vecchia, non a caso gli 
stessi delle tre fasi alchemiche (albedo, rube-
do, nigredo), volte a trasformare la materia 
grezza in purissimo oro. Sempre Graves parla 
di un antico alfabeto arboreo, inventato dalle 
sacerdotesse della Luna e già impiegato dal po-
polo preellenico dei pelasgi, dislocati nel baci-
no mediterraneo. 
Fantasia o realtà? Di certo c’è che i nomi degli 
alberi in latino, lingua liturgica ancora utiliz-
zata nella messa fino al Concilio Vaticano II, 
sono femminili (un apparente disaccordo con 
l’immagine fallica e quindi maschile del tron-
co). A comprovarlo interviene l’archeologia, 
con il rinvenimento di alcune statuine femmi-
nili col busto e il seno scoperto fuoriuscenti da 
un albero. Anche la parola stessa “albero”, ar-
bor-arboris, è femminile, mentre il nome del 
frutto, come il bambino che non ha ancora una 
precisa connotazione sessuale è neutro. E così 
il melo era malus e la mela malum, il pero pirus 

Gabriel Guay, 
L’ultima Driade, 

1898, Tolosa, 
Musée des 
Augustins.
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e la pera pirum, e così via. Dunque albero fem-
mina, così come femminile è l’acqua, un con-
nubio praticamente indissolubile, visto che in 
tutti i miti dell’antichità accanto all’albero co-
smico, scorre l’acqua, la fonte della vita e della 
sapienza, che è ancora l’acqua del grembo ma-
terno, dove l’embrione nuota felice, in attesa 
di vedere la luce. 

LA FORESTA, IL MITO E LA STORIA
Difficile rendersi conto senza andare a scavare 
nella storia, rileggersi le fiabe, riscoprire i miti, 
scandagliare curiosità letterarie o artistiche, di 
quanta importanza abbiano gli alberi per la no-
stra vita. Se questa consapevolezza ci fosse sta-
ta, probabilmente le meravigliose foreste che 
ammantavano tutta l’Europa all’epoca di Ce-
sare non sarebbero state smantellate così cru-

delmente, bruciate per far spazio alle coltiva-
zioni necessarie a una civiltà passata dalla fase 
dei cacciatori e dei raccoglitori a quella basata 
sull’agricoltura e il commercio. Alberi abbat-
tuti per costruire templi, abitazioni, navi, ma 
soprattutto per appagare il bisogno crescente 
di cibo (cereali, la base dell’alimentazione, e 
verdure), per spostarsi agevolmente attraverso 
le strade create a colpi di scure nell’intricato 
folto del bosco. Insomma, per far spazio a quel-
la che oggi chiamiamo civiltà, ma che proprio a 
causa dell’abuso sempre più esasperato, è di-
ventata inciviltà. Se oggi l’umanità si è incatti-
vita, se si vive sempre più di virtuale e meno di 
reale, si vanno perdendo i contatti autentici 
con la Madre Terra e con la natura che ci ha 
generati. 
Ma ora finalmente qualcosa nella ruota si va in-
vertendo, toccando il fondo forse non si potrà 
che risalire. In questo la storia è un’ottima inse-
gnante, aiutandoci a rivedere come in un film il 
rapporto autentico dei nostri progenitori con 
l’entità albero. Ancora due millenni fa, quando 
la foresta era ancora dominante, le cattedrali 
erano le radure, dove il contatto con gli dèi, con 

Kate Greenaway, 
illustrazione 
per un biglietto 
di San Valentino, 
1876, New York, 
Metropolitan 
Museum of Art.

In tutti i miti dell’antichità 

accanto all’albero cosmico, 

scorre l’acqua, la fonte della 

vita e della sapienza.
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le forze naturali e sovrannaturali, che si manife-
stavano attraverso l’albero, era più facile e im-
mediato. Nel cuore del bosco, nel suo spazio ri-
servato al sacro e spesso recintato con palizzate 
o cerchi di pietre, si celebravano gli dèi con culti 
e riti. Ma non solo, sempre lì, ispirati dalla forza 
magica del luogo, si amministrava la giustizia, si 
prendevano le grandi decisioni politiche e mili-
tari, si studiava. Qui infatti i sapienti della classe 
sacerdotale druidica del mondo celtico tra-
smettevano ai giovani le storie mitiche degli dèi 
insieme a insegnamenti di botanica, astrono-
mia, medicina, legge, arte militare, tutto quanto 
occorreva per diventare uomini degni della 
propria classe e del proprio ruolo sociale.
Purtroppo nei secoli questo atteggiamento di 
fiducia nei confronti della foresta e di devozio-
ne verso i suoi invisibili abitanti, si è perso via via 
per strada, trasformandola agli occhi dei più in 
un ambiente popolato da figure inquietanti, 
briganti sanguinari, animali minacciosi, e ap-

pesantita da un silenzio opprimente. Ugual-
mente spaventoso e terrifico il leggendario 
guardiano del bosco, l’uomo selvatico, una sor-
ta di orco rivestito di corteccia e fronde, che cac-
cia e colpisce chi non si dimostra degno di pene-
trare nei suoi sacrari. Non tutti, però, qualche 
outsider c’è stato, soprattutto tra i nobili e i colti 
(riconosciuti in seguito come santi), che disgu-
stati dall’andazzo comune tra battaglie e festini, 
si sono dati alla macchia, trovandovi un’oppor-
tunità di meditazione e pace interiore. Sta scrit-
to anche nel Dhammapada “le foreste sono dol-
ci quando l’anima è stanca vi trova riposo”. 
Gli alberi sono dappertutto, non solo dove la 
logica ci porta a immaginarli, nei boschi, nei 
parchi, nei viali alberati della città, ma anche 
nelle travi di sostegno dei nostri tetti, nei nostri 
mobili, ma anche nei nostri piaceri, nelle fibre 
tessili con cui ci vestiamo, nei profumi, nei co-
smetici, in tutti quegli imballaggi dell’indu-
stria e del commercio di cui ci serviamo senza 
neppure avvedercene. E poi sono nell’arte, 
nella pittura, nella scultura, nel cinema, nella 
letteratura, nella musica. E allora ringrazia-
moli di cuore questi amici e non facciamo più 
loro del male, perché loro non ce ne hanno mai 
fatto, anzi, ci hanno sempre dato tutto, amore, 
protezione, vita. Grazie alla quercia, grazie al 
frassino, grazie all’ulivo, grazie alla palma e a 
tutti gli alberi, folla silente ma non meno im-
portante di questo magico popolo verde.

L’Unicorno riposa 
in un giardino 

(dagli Arazzi 
dell’Unicorno), 

1495-1505, 
New York, 

Metropolitan 
Museum of Art.
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sanguinari, animali minacciosi...
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