
  

 Per fare un tavolo ci vuole il legno 
 per fare il legno ci vuole l'albero 
 per fare l'albero ci vuole il seme 
 per fare il seme ci vuole il frutto 
 per fare il frutto ci vuole un fiore 
 ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, 
 per fare un tavolo ci vuole un fiore. 
   Per fare un fiore ci vuole un ramo 
   per fare il ramo ci vuole l'albero 
   per fare l'albero ci vuole il bosco 
   per fare il bosco ci vuole il monte 
   per fare il monte ci vuol la terra 
   per far la terra vi Vuole un fiore 
   per fare tutto ci vuole un fiore. 
     Per fare un tavolo ci vuole il legno 
     per fare il legno ci vuole l'albero 
     per fare l'albero ci vuole il seme 
     per fare il seme ci vuole il frutto 
     per fare il frutto ci vuole il fiore 
     ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, 
     per fare tutto ci vuole un fiore. 
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Il Tiglio 
 

La leggenda dei quattro alberi  
 
Nel tempo della sua predicazione, Gesù, seguito da Pietro, si tro-
vò a passare per una valle dove crescevano piante di varie quali-
tà; lì fu sorpreso dalla pioggia. Non vi erano case o capanne nelle 
vicinanze; e il Signore pensò di ripararsi sotto uno degli alberi. 
Si avvicinò a un salice piangente. “Riparami, per favore!” lo pregò. 
“Lo farei ben volentieri - sospirò il salice - ma vedi sono già tutto 
bagnato, l’acqua mi filtra tra i rami, mi scende lungo il tronco, so-
no veramente ridotto male, povero me!”. 
Il Signore passò oltre e si avvicinò ad una betulla. “Vuoi darmi un 
riparo contro la pioggia?”, “Ma certo, rise la betulla, volentieri, con 
piacere, stammi vicino!” e intanto agitava allegramente rami e fo-
glie e spruzzava acqua tutto intorno. Il Signore proseguì e giunse 
ad una quercia. “Posso ripararmi sotto di te?” le chiese. “Vieni, 
vieni, gridò la quercia, vieni sotto la mia protezione; guai alla piog-
gia, se ti vuol bagnare!”, e intanto scuoteva minacciosamente i 
rami con tanta forza, che ne scendeva acqua in abbondanza. Il 
Signore lasciò la quercia e giunse presso un tiglio. “Puoi ripararmi 
dalla pioggia?” gli chiese. Il tiglio allargò i rami frondosi e li tenne 
ben fermi finchè  
durò l’acquazzone, così che nemmeno una goccia cadde sui due 
uomini che stavano appoggiati al suo tronco. 
Quando la pioggia cessò e in cielo rise l’arcobaleno Gesù riprese 
il cammino. Ma prima disse, rivolto al tiglio: “Ti ringrazio di cuore”: 
Da allora le foglie del tiglio hanno al forma di un cuore. 
 
Leggenda popolare nordica 
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Il Tasso  
 
 
 
 
 
Dal suo bel parco non muove un passo, 
è tanto pigro, peggio di un sasso. 
 
Di abeti e pini è un po’ più basso 
e ad esser schietti anche più grasso. 
 
E’ sempre pronto a creare sconquasso 
in scherzi e burle è un vero asso, 
col suo veleno, l’astuto tasso, 
pare davvero un po’ gradasso. 
 
La chioma, poi, è un vero spasso, la puoi tagliare a più non pos-
so… 
 
… che pianta insolita è questo Tasso! 
 
Mariano Salvatore, Alberi in filastrocca 
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Il Cedro 
 

Preghiera ad un giovane albero di cedro 
 
Guardami, amico! 
Sono venuto per chiederti il tuo vestito. 
Sono venuto per chiederti il tuo vestito. 
Tu ci dai tutto quello di cui abbiamo bisogno: 
il tuo legno, la tua corteccia, i tuoi rami 
e le fibre delle tue radici, 
poiché tu hai pietà di noi. 
Tu sei volentieri pronto a darci il tuo vestito. 
Io sono venuto a pregarti per questo, 
donatore di lunga vita, 
poiché io voglio fare di te un cestino per le radici di  
giglio. 
Io ti prego, amico, non essere adirato con me 
e non essere adirato con me, 
per quello che ora sto per fare con te. 
E ti prego, amico, 
racconta anche ai tuoi amici, 
per che cosa sono venuto da te. 
Proteggimi, amico! 
Tieni la malattia lontana da me, 
che io non perisca per malattia o in guerra, o amico! 
 
Preghiera degli Indiani Kwakiutl 
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Il Faggio  
 

Una  notte un contadino di nome Hervé Mingam udì presso la sua  
capanna un insolito frusciare di fogliame. Alzò gli occhi e nell’o-
scurità riconobbe dal bianco argenteo della corteccia che quel fru-
scio era prodotto da due faggi: si ergevano l’uno di fronte all’altro 
e parevano abbracciarsi con i loro rami. Incuriosito, cominciò ad 
ascoltare con attenzione fino a quando percepì il sussurro di due 
voci umane: quale non fu la sua meraviglia quando si accorse che 
erano quelle dei suoi genitori defunti che si lamentavano per il 
freddo. Dopo qualche tempo, infreddolito a sua volta, dovette 
rientrare in casa. Mentre si assopiva udì quegli alberi camminare 
pesantemente intorno alla capanna: poi l’uscio cigolò e i faggi, 
ripresa forma umana, vennero a scaldarsi al focolare. Conversan-
do con loro, Hervé seppe che stavano scontando una penitenza 
perché in vita si erano dimostrati poco caritatevoli con i poveri. Il 
giorno seguente Hervé e la moglie fecero un’offerta per i bisogno-
si chiedendo che fossero celebrate due messe in chiesa: da allora 
i due faggi non si lamentarono più. 
 
Jacques Paul Migne, Patrologia latina 
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Il Platano   
 
Ad Atene scrittori, filosofi e artisti conversavano sotto i platani del-
la passeggiata dell’Accademia che si credevano consacrati al Ge-
nio, e Socrate giurava “sul platano”. In ogni caso, questi alberi 
procuravano agli ateniesi protezione dal sole  e dalla pioggia. I 
romani, come i greci, li consideravano benefici, perché tenevano 
lontani i pipistrelli di cattivo augurio, e soprattutto i loro capolini, 
presi col vino, costituivano un antidoto contro il veleno dei serpen-
ti e degli scorpioni. A Roma il platano era tenuto in tal conto che 
l’oratore Ortensio ne nutriva uno con vino puro, il che, a quanto 
pare, giovava  
all’albero. Nel I secolo d.C. un enorme platano della Licia avrebbe 
ospitato all’interno del suo tronco cavo un pranzo di diciotto co-
perti; i commensali, invitati dal console romano M. Licinio  Crasso 
Muciano, “stavano adagiati su giacigli di foglie fornite generosa-
mente dall’albero stesso”. 
 
Jacques Brosse, Storie e leggende degli alberi 
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Il gelso 
 

Il gelso di Piramo e di Tisbe 
 

C’erano una volta, racconta Ovidio, due giovani bellissimi, Piramo 
e Tisbe, che vivevano in due case contigue a Babilonia. Grazie a 
quella vicinanza cominciarono a frequentarsi, finchè s’innamora-
rono. Si sarebbero sposati se i rispettivi padri non si fossero op-
posti. Ma i due innamorati continuavano a comunicare attraverso 
una sottilissima fessura nel muro di conta che non permetteva lo-
ro di abbracciarsi né di vedersi. 
Un giorno, stufi di quella situazione, decisero d’incontrarsi in se-
greto presso la tomba di Nino, sotto un albero carico di bacche 
bianche come la neve, un grande gelso che si trovava presso una 
fonte. 
La prima a uscire di soppiatto fu Tisbe che col volto velato arrivò 
al sepolcro sedendosi sotto l’albero. Stava aspettando da qualche 
minuto il suo innamorato quando al chiarore della luna vide avvici-
narsi una leonessa che aveva appena sbranato dei buoi e col mu-
so intriso di sangue si avviava alla sorgente per dissetarsi. La gio-
vane, spaventata, corse a rifugiarsi in una grotta che si trovava 
nelle vicinanze, ma mentre fuggiva il velo le scivolò dal viso. Poco 
dopo, finito di bere, la belva che stava ritornando nel bosco s’im-
battè nel velo abbandonato e lo strappò con le fauci insanguinate. 
Anche Piramo si era avviato al luogo dell’appuntamento. Giunto 
nelle vicinanze scoprì le orme dell’animale, cominciando a preoc-
cuparsi anche perché non vedeva Tisbe. Quando scorse il velo 
stracciato e macchiato di sangue  non potè immaginare ciò che 
tutti avrebbero pensato: “Sono stato io a ucciderti, spingendoti a 
venire di notte in questi luoghi selvaggi” esclamò disperato “e non 
ho avuto nemmeno la prudenza di precederti”. Raccolse i bran-
delli del velo e soggiunse piangendo: “E ora imbeviti anche di un 
fiotto del mio sangue”. Ciò detto, si affondò nel ventre il pugnale 
che aveva al fianco; ma ebbe ancora la forza di estrarlo dalla feri-
ta cadendo a terra supino. 
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(…) Alto sprizza il sangue, 
 Come un tubo di logoro piombo si fende 
 E da un sottile foro sibilando esce 
 Un lungo getto d’acqua a tagliare 
 L’aria con violenza. I frutti del gelso, 
 Spruzzati di sangue, diventano scuri 
 E l’inzuppata radice a tingere continua 
 Di rosso cupo i grappoli di bacche. 
 

Proprio in quel momento Tisbe stava tornando al luogo dell’ap-
puntamento per non deludere l’innamorato. Ma alla luce della  
luna non riusciva più a riconoscere la pianta del gelso perché il 
colore dei frutti era cambiato. Mentre tentava di orizzontarsi, vide 
per terra un corpo agonizzante che palpitava in una pozza di san-
gue. Subito indietreggiò spaventata; poi accorasi che era proprio 
lui, Piramo, si gettò sul corpo amato abbracciandolo disperata-
mente e, mescolando il pianto al sangue: “Piramo,” urlò “che cosa 
è mai successo? Perché ti ho perduto? E’ la tua diletta Tisbe a 
chiamarti!”. 
Al nome dell’amata il giovane aprì gli occhi per qualche istante, 
poi li richiuse per sempre. Fu allora che Tisbe si avvide del velo 
insanguinato e del pugnale sguainato e comprese l’accaduto. 
Come avrebbe potuto sopravvivere al suo amore? Decise di tra-
figgersi con lo stesso pugnale, ma prima di farlo rivolse ai genitori 
la preghiera di seppellirla in un unico sepolcro con Piramo; e agli 
dei di serbare quel colore cupo ai frutti dei gelsi in ricordo del san-
gue versato. 
 

 Nero è perciò il colore del frutto maturo 
 e quel che avanzato dal rogo in una sola urna riposa 
 
Alfredo Cattabiani, Florario: Miti, leggende e siboli di fiori e piante 
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Criptomeria Giapponese ( Cedro Giapponese)  

Il sogno di Akinosuke 
 

Nel distretto di Toichi della provincia di Yamato viveva un goshi di 
nome Miyata Akinosuke. All’epoca del Giappone feudale, i goshi 
erano una classe privilegiata di soldati proprietari terrieri. 
Nel giardino di Akinosuke cresceva un grande e antico albero di 
cedro sotto il quale egli andava a riposare nei giorni afosi. Duran-
te un pomeriggio molto caldo, Akinosuke era seduto sotto l’albero 
con due altri goshi suoi amici, chiacchierando e bevendo del vino, 
quando tutto a un tratto si sentì molto assonnato, tanto assonnato 
che pregò gli amici di scusarlo se avrebbe schiacciato un pisolino 
davanti a loro. Ciò detto, si sdraiò ai piedi dell’albero e fece que-
sto sogno. 
 
Gli sembrava di stare sdraiato lì nel giardino e di vedere una processio-
ne, un corteo di grandi daimyo che scendeva dalla collina lì vicino. Allo-
ra si alzò per vederla meglio. Era una processione davvero imponente, 
molto più di tutte quelle simili che aveva visto prima di allora, e avanza-
va verso la sua casa. 
Notò che all’avanguardia procedeva un gran numero di giovani uomini 
abbigliati con abiti ricchi e sfarzosi, che trainavano un imponente carro 
da viaggio laccato, un gosho-guruma, con tende di seta color blu brillan-
te. 
Quando la processione arrivò a breve distanza dalla casa, si fermò, e 
un uomo abbigliato riccamente – evidentemente una persona di rango – 
si staccò da esso e si avvicinò ad Akinosuke, s’inchinò profondamente 
e disse: 
«Venerato signore, colui che vedi davanti a te è un kerai [vassallo] del 
Kokuo di Tokoyo. Il mio padrone, il Re. mi ordina di salutarti nel suo au-
gusto nome e di mettermi a tua completa disposizione. Mi ordina anche 
di farti conoscere il suo augusto desiderio che tu lo onori della tua pre-
senza a palazzo. Abbi pertanto la compiacenza di salire su questo ono-
revole carro che ha inviato per trasportarti». 
Udendo queste parole Akinosuke avrebbe voluto replicare in modo a-
datto alla circostanza, ma era troppo sbalordito e imbarazzato per riu-
scire a parlare, e in quel momento gli sembrò che la sua volontà venis- 
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se meno, tanto che riuscì a fare soltanto quello che il kerai gli chiedeva. 
Entrò nel carro. Il kerai sedette accanto a lui e diede un segnale: i porta-
tori afferrarono le corde di seta e fecero girare il grande veicolo verso 
sud. E così il viaggio ebbe inizio. 
In brevissimo tempo, con la meraviglia di Akinosuke, il carro si fermò di 
fronte a un enorme cancello in stile cinese che non aveva mai visto. Il 
kerai scese e disse: «Vado ad annunciare il tuo onorevole arrivo», quin-
di scomparve.  
Dopo una breve attesa, Akinosuke vide arrivare dal cancello due uomini 
dall’aspetto nobile, vestiti di seta purpurea, con alti copricapi che indica-
vano un grado elevato. Dopo averlo salutato con rispetto, i due lo aiuta-
rono a scendere dal carro e lo guidarono oltre il grande cancello e attra-
verso un vasto giardino fino all’ingresso di un palazzo la cui facciata 
sembrava estendersi per miglia e miglia verso est e verso ovest. Akino-
suke fu quindi accompagnato in uno splendido ed enorme salone. La 
sua guida lo fece sedere al posto d’onore e si fece rispettosamente da 
parte, lasciando che cameriere in costume da cerimonia gli servissero 
dei rinfreschi. Mentre Akinosuke faceva onore ai rinfreschi, i due ac-
compagnatori in abiti purpurei s’inchinarono leggermente davanti a lui e 
gli rivolsero queste parole, parlando a turno secondo il cerimoniale di 
corte: 
«È nostro onorevole compito informarti... del motivo per cui sei stato 
convocato qui... È augusto desiderio del nostro padrone, il Re, che tu 
diventi suo genero... ed egli desidera e ordina che tu sposi oggi stes-
so... l’Augusta Principessa sua figlia... Ti condurremo immediatamente 
alle stanze... in cui Sua Altezza attende di riceverti... ma bisognerà che 
prima ti adorniamo... con gli abiti da cerimonia adeguati». 
Dopo aver pronunciato queste parole, i due accompagnatori si alzarono 
e si diressero a una nicchia in cui si trovava una grande cassa di oro e 
lacca. La aprirono e ne estrassero abiti, cinture e ornamenti di materiali 
raffinati e di lussuosa fattura, e un kamuri, ossia un copricapo regale. 
Con questi abbigliarono Akinosuke in modo conveniente a uno sposo, 
poi lo condussero alla sala delle udienze, dove vide il Kokuo di Tokoyo 
seduto su un trono di legno intarsiato. Indossava un alto copricapo nero 
e abiti di seta gialla. Davanti al trono, una moltitudine di dignitari seduti 
in ordine di grado, immobili e stupendi come simulacri in un tempio. Aki-
nosuke, avanzando tra le loro file, salutò il Re con il triplice inchino fino 
a terra, come era d’usanza. Il Re gli diede il benvenuto con parole genti-
li, poi disse: 
«Sei già stato informato del motivo per cui sei stato convocato alla No-



stra presenza. Abbiamo deciso che tu diventerai il marito della Nostra 
unica figlia, e la cerimonia di nozze sarà immediatamente celebrata». 
Non appena il Re ebbe finito di parlare, si sentì un suono di musica fe-
stosa, e un lungo corteo di belle dame di corte uscì da dietro una corti-
na per condurre Akinosuke alla stanza in cui la sposa lo attendeva. 
La sala era immensa, ma riusciva a malapena a contenere la moltitudi-
ne di ospiti riuniti per essere testimoni della cerimonia nuziale. Tutti si 
inchinarono davanti ad Akinosuke quando prese posto di fronte alla fi-
glia del Re sul cuscino inginocchiatoio preparato per lui. 
La sposa comparve come una figlia celeste, e i suoi vestiti avevano lo 
splendore di un cielo d’estate.  
Il matrimonio fu celebrato fra la più grande gioia. 
La coppia fu poi condotta agli appartamenti preparati per loro in un’altra 
ala del palazzo; qui ricevettero i rallegramenti di molte persone nobili 
insieme a innumerevoli doni nuziali. 
Alcuni giorni dopo Akinosuke fu convocato nuovamente nella sala del 
trono. Qui ricevette un’accoglienza ancora più cortese della volta prece-
dente, e il Re gli disse: 
«Nel sudovest del Nostro regno c’è un’isola di nome Raishu. Ti abbia-
mo nominato Governatore di quell’isola. Troverai una popolazione leale 
e sottomessa, ma le loro leggi non sono ancora state armonizzate con 
le leggi di Tokoyo, e le loro usanze non sono ancora state adeguate alle 
nostre. Ti affidiamo il compito di migliorare il più possibile la loro condi-
zione sociale ed è Nostro desiderio che tu li governi con bontà e sag-
gezza. Tutti i preparativi necessari per il tuo viaggio a Raishu sono già 
stati fatti». 
E così Akinosuke e la sua sposa partirono dal palazzo di Tokoyo ac-
compagnati fino alla spiaggia da un folto seguito di nobili e dignitari e si 
imbarcarono su una nave messa a disposizione dal Re. Con il favore 
dei venti veleggiarono tranquilli fino a Raishu e trovarono la pacifica po-
polazione dell’isola riunita sulla spiaggia per dar loro il benvenuto. 
Akinosuke s’immerse nei suoi nuovi doveri e si accorse che non erano 
né duri né impegnativi. Durante i primi tre anni di governatorato si occu-
pò principalmente di definire le leggi e di metterle in atto; aveva saggi 
consiglieri che lo aiutavano e non trovò mai sgradevole il lavoro. Quan-
do tutto fu completato, non aveva più compiti attivi da eseguire, a parte 
occuparsi dei riti e delle cerimonie prescritti dalla tradizione antica. Il 
paese era così fertile e salubre e la gente era così pacifica e laboriosa 
che nessuna legge fu mai violata. Akinosuke dimorò a Raishu per più di 
ventitré anni, durante i quali la sua vita non fu mai attraversata dal mini-
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mo dispiacere.  
Ma nel ventiquattresimo anno di governatorato una grande disgrazia si 
abbatté su di lui: sua moglie, che gli aveva dato sette figli, cinque ma-
schi e due femmine, si ammalò e morì. Fu seppellita con grande pompa 
in cima a una bella collina nel distretto di Hanryoko e sulla sua tomba fu 
collocato un monumento d’immenso splendore. Ma il dolore di Akinosu-
ke per la sua morte era così grande che non aveva più voglia di vivere. 
Quando fu trascorso il periodo legale di lutto, venne da Raishu uno shi-
sha, ossia un messaggero reale, proveniente dal palazzo di Tokoyo. Lo 
shisha consegnò ad Akinosuke un messaggio di condoglianze, poi gli 
disse: 
«Queste sono le parole che il nostro augusto signore, il Re di Tokoyo, 
mi ordina di riferirti: “Ti rimanderemo fra la tua gente nel tuo paese. 
Quanto ai sette bambini, sono nipoti del Re e saranno accuditi nel modo 
più adatto. Perciò non permettere alla tua anima di preoccuparsi per 
loro”». 
Quando ricevette questo comando, Akinosuke si preparò obbediente 
alla partenza. Non appena tutti i suoi affari furono sistemati e la cerimo-
nia di addio ai consiglieri e agli ufficiali di fiducia fu terminata, lo scorta-
rono con molto onore al porto. Qui s’imbarcò sulla nave mandata per 
lui, e la nave spiegò le vele nel mare turchino sotto il cielo blu, finché 
anche la forma dell’isola di Raishu divenne turchina, poi grigia fino a 
svanire per sempre... e Akinosuke si svegliò di colpo sotto il cedro del 
suo giardino! 
 
Per un attimo fu stordito e intontito, ma poi si accorse che i due 
amici erano ancora seduti accanto a lui, bevendo e chiacchieran-
do allegramente. Li fissò con aria confusa e disse ad alta voce: 
«Che strano!» 
«Akinosuke deve aver fatto un sogno!», esclamò ridendo uno dei 
due goshi. «Cosa hai visto di tanto strano, Akinosuke?» Allora A-
kinosuke raccontò il sogno - quel sogno durato ventitré anni nel 
regno di Tokoyo, nell’isola di Raishu - e gli amici furono meravi-
gliati, perché in realtà aveva dormito solo per pochi minuti. 
Uno di loro disse:«Hai visto davvero delle cose strane. Anche noi 
abbiamo visto qualcosa di strano mentre dormivi.  
Una piccola farfalla gialla ha svolazzato sulla tua faccia per qual-
che attimo, e noi la guardavamo.   
Poi si è posata sul prato accanto a te, vicino all’albero e appena si 
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è posata, una formica molto grande è uscita da un buco, l’ha af-
ferrata e l’ha trascinata giù nel buco. Un attimo prima che tu ti 
svegliassi abbiamo visto la farfalla uscire dal buco e svolazzare 
sulla tua faccia come prima. Poi è sparita all’improvviso e non 
sappiamo dove sia andata». 
«Forse era l’anima di Akinosuke», disse l’altro amico, «e abbiamo 
pensato di vederla volare nella sua bocca... Ma anche se la farfal-
la era l’anima di Akinosuke, questo non spiega il sogno». 
«La formica può spiegarlo», replicò il primo. «Le formiche posso-
no essere dei goblin... Probabilmente c’è un grosso nido di formi-
che sotto questo cedro». «Controlliamo!», esclamò Akinosuke 
molto colpito dal suggerimento e andò a prendere una vanga. Il 
terreno sotto il cedro e tutto intorno era stato scavato in modo sor-
prendente da una enorme colonia di formiche. All’interno delle lo-
ro gallerie le formiche avevano costruito e le loro minuscole co-
struzioni di paglia, argilla e fili d’erba somigliavano stranamente a 
una città in miniatura. Al centro di una struttura molto più larga 
delle altre c’era un fantastico sciamare di piccole formiche attorno 
al corpo di una enorme formica dalle ali giallastre e con una lunga 
testa nera. 
«Perbacco!», esclamò Akinosuke. «C’è il re che ho sognato! e c’è 
il palazzo di Tokoyo! Che cosa straordinaria! Raishu dovrebbe 
essere da qualche parte a sudovest... a sinistra di quella grossa 
radice... Sì, eccola! Che cosa strana! Adesso sono sicuro che tro-
verò il monte di Hanryoko e la tomba della principessa...». Cercò 
e cercò tra le rovine del nido e alla fine scoprì una minuscola colli-
netta sulla cui cima era fissato un sassolino levigato dall’acqua 
che somigliava a un monumento buddista. Sotto di esso, incorpo-
rato nell’argilla, trovò il cadavere di una formica femmina. 
 
 

Leggenda Giapponese 
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Il Pino 
 

In tutto l'Estremo Oriente il pino sta a significare immortalità, gra-
zie all'incorruttibilità della sua resina e al suo fogliame semprever-
de.  
Confucio, nei suoi Dialoghi, parlando di immortalità, diceva che 
presso gli altari della terra, gli Hsia piantarono pini e gli Yn i ci-
pressi. Gli immortali taoisti non hanno bisogno di mangiare altro, 
quando si nutrono di pinoli, di aghi e di resina. Ed è la resina del 
pino che, colando lungo il tronco e  
penetrando nella terra, produce nell'arco di mille anni il fu ling, un 
fungo che dona l'immortalità.  
E' tra le foglie sempreverdi del pino, che la tradizione scintoista fa 
vivere le 'Kami', le divinità.  
Odino, la massima divinità celta, conduceva nel paradiso del Val-
halla tutti gli eroi morti in battaglia, che si beavano di succo di i-
dromele, fornito eternamente dalla capra Heidbun, mentre bruca-
va le cime del pino Loradhr.  
Nell’immaginario simbolico, il pino viene quindi a significare la ri-
nascita della vita dalla morte, la fecondità attraverso il sacrificio.  
 
Madame Blatt 
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Gli alberi sono come poesie... 
 
che la terra scrive nel cielo 
Kahlil Gibran 
   
  ...Quando tutto è silenzio le cose cominciano a parlare; 
  pietre, animali e piante diventano fratelli e sorelle 
  e comunicano ciò che è nascosto. 
  Un arcobaleno invisibile circonda quello visibile 
  Ernst Junger 
 
 
Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra 
per parlare al cielo in ascolto. 
Rabindranath Tagore 
 
   
  La foresta, che è la capigliatura 
  della montagna, ne costituisce la 
  potenza. Provocando la pioggia, 
  attiva la benevolenza del cielo. 
  Leggenda cinese 
 
Una buona parola è come un 
buon albero, la cui radice è 
profonda e i cui rami si stendono 
verso il cielo. Ad ogni momento 
esso dà frutti eccellenti. 
Il Corano, XIV, 24-25 
 
  Senza tregua, l’albero prende lo 
  slancio e freme con le sue foglie, 
  le sue infinite ali. 
  André Suares 
 
 
Quando un albero è stato segato e mostra la sua ferita di morte 
al sole, allora sul nitido taglio delsuo ceppo, della sua lapide, si può 
leggere tutta la sua storia: negli anelli annuali e nelle sue 
concrescenze, ogni lotta, ogni sofferenza, ogni malattia,  
Ogni felicità e prosperità sono trascritte fedelmente;  
tempi magri e tempi floridi, aggressioni sopportate, 
tempeste superate… 
Herman Hesse 
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Incontro con gli alberi 
 
Ci si mette in coppia. Una persona per volta viene bendata. La si 
affida al suo compagno che la condurrà con cura, senza farla in-
ciampare, per varie vie a incontrare un albero.  
Saranno le sue mani a scoprire la qualità del fusto, a scendere 
lungo il tronco per l’incontro con il terreno. Potrà abbracciarlo ed 
annusarlo. Poi lo saluterà e sarà ricondotta, come prima, al posto 
di partenza, dove le sarà tolta la benda. Ora potrà tentare, ad oc-
chi aperti e seguito dal suo compagno che lo osserverà in silen-
zio, di ritrovare il suo albero. Quando l’avrà trovato si invertiranno 
le parti. 
 
Ci si mette in cerchio e ognuno cerca un buon appoggio per i due 
piedi. Poi chiudiamo gli occhi e  ascoltiamo il nostro corpo, il no-
stro stare eretti come un albero. Sentiamo il terreno sotto i nostri 
piedi e sappiamo che nel suolo attorno e sotto di noi ci sono molte 
radici, saldamente ancorate per sostenere il tronco e le fronde, 
che ne ricevono nutrimento: dall’umida terra suggono l’acqua e i 
suoi minerali per far crescere e dare forza al fusto e ai rami. An-
che noi riceviamo nutrimento da questa terra e forza per crescere 
sani e robusti. Sentiamo la nostra spina dorsale, il nostro schele-
tro e i nostri muscoli che ci permettono di stare qui in mezzo gli 
alberi. Respiriamo insieme alle loro foglie l’aria ricca di ossigeno. 
Allarghiamo il nostro torace alzando lateralmente le braccia men-
tre inspiriamo lentamente. Poi abbassiamo le braccia espirando 
tutta l’aria fino in fondo, ripulendo bene i nostri polmoni. Poi stia-
mo ancora fermi per sentire la leggera brezza sulla nostra pelle, 
sul viso, sulle braccia, sulle gambe. Inspirando annusiamo gli o-
dori di questo bosco.  
Ascoltiamo i rumori attorno a noi. Ora ascoltiamo il nostro respiro, 
l’aria che entra ed esce dal naso, il leggero movimento del nostro 
corpo. Ascoltiamo il battito del nostro cuore che pulsa ininterrotta-
mente. E’ tutta vita che pulsa dentro e attorno a noi... 
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Signore, come un albero…  
 

Signore,  
Come un albero 

Sia, davanti a Te, la mia vita. 
Fammi crescere in terra buona 

Che mi dia nutrimento. 
Dammi radici profonde che mi tengano saldo 

Quando infuria la tempesta. 
Fammi crescere forte come il fusto dell’albero,  

ma flessibile. 
Aiutami a innalzarmi verso il cielo 

Con i rami e i virgulti. 
Fa’ che io cresca 

Al ritmo delle stagioni. 
Donami il tempo  

Delle gemme e dei fiori. 
Fa’ ch’io porti buoni frutti. 
Ma dammi anche la forza  

Di cedere come l’albero d’autunno. 
E quando intorno a me 

Si spande il gelo d’inverno, 
Fa ch’io m’acquieti 
E raccolga le forze 

Per nuova primavera. 
Fa’ che io così cresca 
E sempre mi rinnovi. 

Donami quindi la tua luce 
E il tuo calore 

E uomini che per me  
Siano terra fertile. 

Signore, 
Come un albero 

Sia, davanti a Te, la mia vita. 
 

Preghiera tedesca 
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