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(Niger). Anche nell’antico Egitto, dove gli alberi
erano comunque presenze di rilievo, gli dei veniva-
no spesso raffigurati sopra un albero di sicomoro,
considerato sacro, che accoglieva sui propri rami le
anime dei morti, sotto forma di uccelli, in attesa di
ricongiungersi con la divinità.

Ricchissima è la mitologia legata agli alberi
e coinvolge l’origine stessa dell’uomo: emblematico

è il racconto della Genesi, in cui il paradiso ter-
restre viene identificato con un “parco

piantato ad alberi” (dal greco para-
deiesos), luogo di abbondanza e

di serenità. E sempre a un
albero, il melo, viene

ricondotta l’origine del
peccato, le cui conse-
guenze si manifestano
proprio nella perdita
del paradiso.
L’albero come ele-
mento sacro, vici-
no alla divinità, è
un tema ricorren-
te: così la quercia
presso le popolazio-

ni celtiche e germa-
niche (la sua longe-

vità la faceva apparire
immortale) o l’alloro

presso i Romani, le cui
foglie venivano bruciate

dagli aruspici per prevedere il
futuro e con le quali si incorona-

vano i generali vittoriosi durante la
cerimonia del trionfo. O, ancora, Yggdrasil,

il frassino della mitologia scandinava, le cui radici
scendono in profondità, sino a raggiungere gli Inferi,
e la cui chioma si estende alta sopra la Terra e rap-
presenta il cielo stesso.

Di questo mondo ricchissimo rimangono
tracce ormai scarse, anche se significative quando,
ad esempio, gli alberi assurgono a simbolo di intere
nazioni, come il cedro per il Libano e l’acero per il

Èpossibile immaginare un mondo senza
alberi? Forse sì, ma si tratterebbe certa-
mente di un mondo triste, anche e soprat-

tutto per coloro, come gli abitanti dei deserti e
delle praterie, per cui la vista di un bosco non è
usuale e nel cui immaginario l’albero rappresen-
ta un elemento sacro, fonte di cibo (frutti) e sim-
bolo di vita. La presenza degli alberi rivela infat-
ti quella dell’acqua, intorno alle sorgenti, come
nelle oasi del Sahara, o sul fondo di un
canyon percorso da un torrente
impetuoso, in un ambiente
altrimenti arido e spoglio.
Significativo, al riguardo,
è il caso, citato nel bel
libro di Rudi Palla
“Ai piedi degli albe-
ri” (Edizioni
Ponte alle
Grazie, 2008),
dell’albero del
Ténéré, una
creatura leg-
gendaria, tanto
importante da
essere riportato
sulle carte geo-
grafiche della
regione. Unico
albero nel raggio di
centinaia di chilome-
tri in un territorio tra i
più desolati che si possano
incontrare sulla Terra, pres-
soché privo di punti di riferimen-
to, rappresentava una presenza prezio-
sa per orientarsi e di conforto ai carovanieri che
lo incontravano, dopo giorni di viaggio solitario
nel deserto. Da sempre noto ai nomadi che tran-
sitavano in questa zona, fu sciaguratamente
divelto nell’urto con un camion nel 1973, quan-
do peraltro era stato già danneggiato abbastanza
gravemente, e quanto ne rimane (per inciso,
apparteneva alla specie Acacia raddiana) viene
oggi conservato nel Museo Nazionale di Niamey
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Franco Zavagno Canada. Si tratta, però, poco più che di simboli,
sopravvissuti al di là dell’esistenza di ciò che raffi-
gurano, in un contesto caratterizzato dalla perdita
del senso del sacro che, un tempo, pervadeva il rap-
porto dell’uomo con le creature arboree. Un senso
del sacro che è appartenuto, in un passato più o
meno lontano, a tutte le culture e che ha costitui-
to, a lungo, un comune denominatore tra i popoli.
Il distacco da queste radici ha sancito la progressi-
va affermazione della civiltà tecnocratica, il mag-
gior fattore di omologazione della società globale
attuale, a cui faticosamente cercano di resistere, in
una sorta di curiosa alleanza, alcune società tribali
sopravvissute (nonostante tutto) e gruppi ristretti,
ma sempre più numerosi, di cittadini del primo
mondo insoddisfatti del proprio stile di vita.
Un’alleanza da cui può scaturire, oltre che una dif-

ferente visione dell’esistenza, un futuro possibile
per la specie umana, futuro oggi gravemente
minacciato proprio da quel pensiero tecnocratico
che ha voluto cancellare la memoria degli alberi.    

Perché questo excursus sugli alberi?
Credo, semplicemente perché “Gli alberi sono le
colonne del mondo, quando tutti gli alberi saranno
tagliati il cielo sopra di noi cadrà” (proverbio
indio) e perchè “Troverai più nei boschi che nei
libri. Gli alberi e le rocce t’insegneranno le cose
che nessun maestro ti dirà” (San Bernardo da
Chiaravalle). Per chi volesse approfondire il tema
trattato segnalo altri due testi: “Lo spirito degli
alberi” di Fred Hageneder (Edizioni Crisalide,
2001) e “Le radici delle piante” di Giorgio Batini
(Edizioni Polistampa, 2003).


