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Questa è la storia di una quercia gigantesca, tanto grande quanto paurosa, la sua storia inizia mille anni 

fa. Un giorno una piccola rondine rubo’ una ghianda giallo oro dalla quercia sacra del Bosco di Nil, 

custodita dagli elfi e la trasportò in volo lontano, quasi fino al suo nido, ma un’improvvisa folata di 

vento le fece perdere la  ghianda, che cadde proprio al centro di una rigogliosa foresta ai margini di una 

vasta vallata, in prossimità di un magnifico ruscello, circondata da montagne alte e impenetrabili.  

Il seme che si era conficcato profondamente nel terreno cominciò a germogliare e baciato dai raggi del 

sole divenne un bellissimo alberello.  

La quercia cresceva in grazia e bellezza, talmente bella che anche il sole la preferiva alle altre piante che 

crescevano vicino a lei, che si divertiva con la sua ampia chioma a far loro ombra per catturare tutti i 

raggi del sole. Arrivò addirittura ad aver paura delle nuvole in cielo che, per vederla agitarsi e tremare di 

paura, si mettevano birichine tra lei e il giallo bagliore del sole. Essendo vissuta nella luce aveva paura 

che il suo bellissimo tronco fosse rovinato dal vento e con l’andare del tempo, tanto più cresceva la sua 

chioma, tanto meno riusciva a vedere se stessa in tutta la sua interezza, ma poteva guardare sempre più 

lontano. Così facendo, tuttavia, anno dopo anno, non crebbe più niente attorno a lei.  Per paura che gli 

uccelli o altri animali potessero rovinare il suo bellissimo aspetto arrivò addirittura aggressivamente a 

scansare qualsiasi creatura, che, incautamente, le si avvicinasse per trovare riparo.  

Non riusciva a scorgere più le sue radici e pativa il freddo e la solitudine, tanto si era costruita il vuoto 

attorno. Anno dopo anno la paura di non essere la completa protagonista, l’aveva resa sola, la sue foglie 

cominciavano ad ingiallirsi e anche il sole, per quanto l’avesse preferita, ora si mostrava indifferente.  

Tanto tempo dopo nel folto della foresta, dove i fitti alberi si univano in un abbraccio di fratellanza e la 

luce dorata del sole arriva appena a rischiarare il terreno, si apriva all’improvviso una grande radura.  

La vecchia quercia paurosa era li, sola, conosceva mille storie e amava raccontarle al vento, 

sussurrandogli emozioni e paure, ma con il passare del tempo lui sembrava non volerla più ascoltare, 

era sola con il suono dell’orchestra delle sue gialle foglie che ondeggiavano al vento, come milioni di 

aquiloni che la pioggia non facevano passare e le sue nodose radici, l’acqua, non riuscivano a catturare.  

Da mille anni il silenzio era il suo unico compagno l’unico su cui far affidamento, smise così di 

raccontarsi, per la paura che una sola parola potesse per sempre farlo andare via, “se fai il mio nome, 

non ci sono più”,  Aveva così tanto da raccontare, testimone unico dell’alternarsi delle stagioni, delle 

rotte del volo degli uccelli, solo la pioggia ormai aveva pietà di lei, lavando via le sue calde lacrime … 

era veramente sola e con infinita tristezza poteva solo sentire da lontano il profumo del bosco dove era 

nata.  



Le giornate passavano lente, si susseguivano le stagioni, ma era come se per la quercia il tempo non 

fosse mai passato. Arrivò quindi a desiderare di scorgere la sua corteccia e le sue radici, così, da altera e 

insolente, si fece umile e chiese al vento di scostare le sue fronde solo per un poco, solo per poter 

cambiare il suo punto di vista, solo per spezzare quella catena di silenzio che lentamente la stava 

stritolando, anestetizzando i suoi sensi e la capacità di provare sensazioni nuove. 

Ogni mese, nella notte di luna piena, il bosco di Nil si accendeva di mille luci e nella vicina radura lo 

scintillio delle gialle lanterne del piccolo popolo disegnavano linee di fuoco nell’oscurità, come infinite 

candele in un buio senza percorso, mentre si riunivano per danzare e cantare sotto i raggi della Luna. 

Insieme agli Elfi, vestiti di millefoglie con i loro volti sorridenti, danzano le libellule con i loro abiti di 

un giallo luminoso creando figure di luce sino ai primi chiarori dell’alba.  

Appena il giorno faceva capolino tutto svaniva silenziosamente, il sole cominciava a stendere 

intorpidito i suoi raggi e della grande Festa Incantata restavano solo alcune ragnatele sfilacciate appese 

ai rami più bassi e un profumo di infuso di menta ed erica, che la grande quercia poteva percepire 

chiaramente e che dissetava, attraverso percorsi misteriosi, le sue vecchie e profonde radici. 

Il vento dapprima ritroso ad ascoltare il suo richiamo si convinse del suo sincero pentimento e decise di 

darle ascolto. Una notte, durante la festa del piccolo popolo con un potente turbine a mezz’aria separò 

potentemente le sue fronde dall’alto.  

In un attimo la quercia si rese conto di chi fosse veramente, di ciò che rappresentasse per tutta la 

comunità della foresta. Lei era l’albero della vita, simbolo della protezione e della forza primordiale della 

natura che si opponeva al vento, alla pioggia, riparo e conforto per chi le si accostasse sotto il suo 

pesante mantello di piccoli ombrelli di foglie in un  tiepido e mite abbraccio.  

Con la sua corazza, le sue radici e tutta se stessa era come un ventre materno, che si fondeva con il 

piccolo popolo, offrendo loro un sicuro riparo. Lei che non era madre, lei che era così ritrosa a 

condividere spazio e luce. 

Il sipario del suo egoismo, rappresentato dalla forza e bellezza delle suo mantello, aveva assorbito tutta 

la sua capacità di scorgere oltre le sue fronde, impedendole di cogliere la bellezza dell’essere utile ad uno 

scopo più alto. Solo ora, in un attimo, dove tutta la sua esperienza veniva messa a frutto, si era resa 

conto che la grandezza non si misura da quanto si possa guardare lontano, ma dalla consapevolezza di 

far parte di qualcosa di più grande, dalla gioia di condividere i propri colori con gli altri e non essere mai 

più sola. 

 
 


