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PALISSANDRO 
Dalbergia nigra

Frans Bruggen è stato certamente uno dei più 
grandi concertisti degli ultimi 50 anni. Con il 
suo flauto dolce, detto anche “a becco”, ri-

gorosamente di legno, questo musicista olande-
se ha contribuito in modo sostanziale, assieme 
all’austriaco Nikolaus Harnoncourt e all’inglese 
David Munrow, a far nascere negli anni ‘60 e a 
diffondere uno stile interpretativo della musi-
ca barocca chiamato “filologico”, che prevede 
l’uso di strumenti originali dell’epoca, corde in 
materiale naturale e assenza di “vibrato” per gli 
strumenti ad arco. Lo scopo era quello di cer-
care di riprodurre le musiche dei grandi Auto-
ri del XVII e XVIII secolo nel modo più aderente 
possibile a come erano state create, utilizzando 
strumenti d’epoca, o delle perfette riproduzioni, 
per i quali queste musiche erano state scritte.                                                                                       
Frans Bruggen, nel corso delle varie edizioni, è 

stato spesso ospite del Festival Barocco, che si 
svolgeva durante l’estate a Viterbo e nei siti sto-
rici più importanti della Tuscia. Alla fine di uno 
dei suoi concerti nella storica Sala del Conclave 
del Palazzo dei Papi di Viterbo, ebbi l’occasio-
ne e l’onore di salutarlo di persona e di osser-
vare da vicino quello straordinario strumento, 
dal quale poco prima erano uscite delle melo-
die così perfette e evocative. L’artista mi disse 
che il suo flauto era stato costruito in legno di 
palissandro, almeno due secoli prima, e che lui 
considerava questo materiale il più adatto in as-
soluto per poter ottenere le migliori sonorità dal 
suo strumento.

Anche se sono vari i legni utilizzati per la co-
struzione dei flauti barocchi ( la radica di thuja, 
l’acero, l’ebano, il pero ), il palissandro è senza 
dubbio il più usato, il più richiesto e il più pre-
zioso. Con il suo legno si costruiscono anche 
oboi, fagotti e controfagotti, i cosiddetti “le-
gni” dell’orchestra, ma anche manici di chitarre 
classiche e elettriche, e le tavolette dello xilofo-
no. Anche la bacchetta dei Direttori di orchestra 
è spesso ricavata dal legno di palissandro.

Albero stupendo il palissandro, albero tropicale, 
che i francesi chiamano “bois de rose” e gli in-
glesi “rosewood”, per il suo profumo che ricorda 
vagamente la rosa, che può perdurare anche per 
molto tempo dopo la sua lavorazione. Un albero 
noto per essere estremamente rustico, capace 
di sopportare tutte le condizioni ambientali più 
difficili, con una grande tolleranza. Per questo 
motivo, per similitudine, qualcuno ha ipotizzato 
che fumigare il legno di palissandro, molto aro-
matico, nell’ambiente di vita o di lavoro, possa 
servire a rafforzare le proprie capacità di resi-
stenza e tolleranza alle avversità della vita, nei 
momenti più difficili. Meditare in presenza del 
suo profumo, aumenterebbe le capacità analiti-
che e decisionali. 

Ma il mio rapporto d’amore per questo albero 
era nato molti anni fa, all’inizio degli anni ’80, 
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durante i tre anni trascorsi in Etiopia, come me-
dico anestesista-rianimatore, presso l’Ospedale 
di Asella, allora gestito dalla Cooperazione ita-
liana. Un lavoro quotidiano impegnativo, quasi 
senza sosta. In sala operatoria a tutte le ore del 
giorno e spesso anche della notte. Unico ripo-
so, ogni due settimane, tre giorni di libertà, per 
raggiungere Addis Ababa, o per scoprire qualche 
altra regione di quello splendido Paese, così ric-
co di storia e di cultura. Asella era una cittadina 
isolata, mal collegata a 2.500 metri s.l.m. ( noi 
dicevamo che vivevamo là dove finiva la strada 
asfaltata, e in effetti era proprio così ), e per 
andare fino alla capitale o altrove era necessario 
scendere di oltre mille metri e attraversare Na-
zareth, tranquilla cittadina placidamente distesa 
sul fondo della Rift Valley, là dove il continente 
africano si sta dividendo da nord a sud, da Gibuti 
al Mozambico, e dove comincia la lunga e splen-
dida collana dei laghi etiopici, giù, giù, fino al 
lago Turkana, al confine con il Kenya.                                                                                                                          

Per entrare a Nazareth, oggi ribattezzata Adama, 
era necessario percorrere un lungo viale albera-
to, tra due filari di piante sempreverdi, non par-
ticolarmente degne di nota. Arrivato in Ethiopia 
alla fine dell’autunno, per tutto l’inverno queste 
piante non attirarono mai la mia attenzione. Ma 
all’inizio della primavera, passando per lo stesso 
viale, fui costretto a fermarmi, stupito di fron-
te allo spettacolo che avevo davanti agli occhi. 
Quegli alberi, prima così anonimi -i palissandri, 
come seppi dopo - erano improvvisamente fiori-
ti, con una esplosione di colore azzurro tenden-
te al violetto e illuminavano e coloravano con i 
loro fiori, l’ingresso in città, adesso principesco, 
come in una fiaba. Rimasi a lungo immobile ad 
ammirare quello spettacolo della natura, me-
raviglioso, inaspettato, eppure così semplice e 
naturale. Ma quel giorno lo stupore non finì lì, 
sotto i palissandri, perché all’uscita da Nazareth, 
un altro viale alberato, gemello del primo, aveva 
dato il via alla sua fioritura annuale.                 

Due filari di Flamboyant, in Italia chiamato “al-
bero di fuoco”, con i suoi spettacolari fiori ros-
so-arancio incendiavano la strada, quasi ecces-
sivi, fino alle ultime case della città.  Da quel 
giorno e per alcuni mesi, per tutta la durata della 

fioritura, era un piacere, una gioia incontenibile, 
attraversare Nazareth, nell’andare e tornare da 
Asella, e un piacevole motivo in più per godersi 
quei pochi giorni di riposo.        

Dopo questa inaspettata e “colorata” esperienza, 
imparai a riconoscere gli alberi di palissandro 
anche fuori del periodo della fioritura, e mi resi 
conto che in molte altre città del Corno d’Africa 
queste piante sono presenti in maniera diffusa.               

Anche l’Eritrea ne è piena. Asmara è una città 
bellissima, dove i palissandri la fanno da padroni.                                                                                                                     
Elisa Kidanè è una suora missionaria Combonia-
na, che amava definirsi così: “Eritrea per na-
scita, Comboniana per vocazione, cittadina del 
mondo per scelta”. Nel numero di aprile 2011, 
sulla rivista Nigrizia mensile dei missionari Com-
boniani dedicata al continente africano, pubblica 
un articolo al titolo “I palissandri della terra ma-
dre”, dove scrive: “I palissandri in fiore. Bisogna 
vederli dal vivo per comprenderne la bellezza e 
l’incanto che possono suscitare in chi percorre 
le vie di Asmara. Sono alberi dai fiori color lil-
la e, da febbraio a maggio, donano quel fascino 
che ammalia chiunque si avvicini a questa città”.                                                                                  
I palissandri in fiore sono stati lo stupore di una 
missionaria Comboniana, Suor Rita Borghi, vis-
suta in Eritrea per 50 dei suoi 73 anni. Non man-
cava lettera nella quale non ne facesse cenno. E 
sì che nei suoi lunghi anni di Eritrea di argomenti 
non gliene mancavano certamente. Eppure, non 
si è mai stancata di raccontare ad ogni stagione, 
come fosse la prima volta, l’evento dei palissan-
dri in fiore, Erano diventati il suo appuntamento 
con la speranza, assieme al cielo terso e al sole 
gentile di Asmara. Suor Rita se n’è andata, trop-
po presto per noi e troppo lontano dall’Eritrea. 
Se n’è andata con la voglia di ritornare per sem-
pre in quella che era ormai la sua terra, tra il suo 
popolo che amava sopra ogni cosa. Forse teneva 
in serbo il desiderio di rivedere, per l’ultima vol-
ta, i palissandri in fiore. Non ce l’ha fatta. In cuor 
mio gliel’ho promesso: tornerò io per te.”                                                                                                           

E conclude: “Per fortuna ci sono i palissandri in 
fiore!”      
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