
I
l grande scrittore portoghese José Sara-
mago ha raccontato che suo nonno, pri-
ma di morire, scese nell’orto per abbrac-

ciare i suoi alberi. Il premio Nobel Herman
Hesse invece ha scritto in Il canto degli alberi:
«Tra le loro fronde stormisce il mondo, le loro
radici affondano nell’infinito; tuttavia non si
perdono in esso, ma perseguono con tutta la
loro forza vitale un unico scopo: realizzare la
legge che è insita in loro, portare alla perfezio-

RUVIDE EMOZIONI
Abbracciare gli alberi fa bene. Lo sanno i popoli più antichi della terra (e i pochi che l’hanno scoperto)
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ne la propria forma, rappresentare
se stessi. Niente è più sacro e più
esemplare di un albero bello e for-
te». Ritrovare se stessi attraverso il
contatto del proprio corpo con gli
alberi. Una pratica antichissima che
accomuna culture molto diverse, da-
gli indiani d’America ai tibetani, fino
agli aborigeni australiani. Proprio du-
rante un viaggio a Sydney la psicote-
rapeuta Roberta Anniverno, alla gui-
da del Centro per i disturbi depressi-
vi dell’ospedale Fatebenefratelli di
Milano, fu colpita dai cartelli all’in-
terno di un parco: «To hug a tree»
(Abbraccia un albero). Da questo in-
vito è nato il progetto “La mamma
abbraccia gli alberi”, rivolto alle neo-
madri che sempre più numerose sof-
frono di stress da maternità. Per un
mese si sono ritrovate in un parco
pubblico della città e, con l’aiuto dei
medici, hanno cercato di scacciare le

loro ansie e paure stringen-
do a sé gli alberi. Un me-

todo che lo scrittore
Romano Battaglia
pratica fin da quan-
do era bambino e di
cui parla diffusa-
mente nei suoi libri, compre-

so l’ultimo, il romanzo Incan-
to: storia di una ragazza, Maria-

rosa, che riesce a uscire dal baratro
della riflessione grazie all’incontro

con un vecchio contadino. «Vivo da sempre a
Marina di Pietrasanta, dove c’è questa meravi-
gliosa pineta, la Versiliana. Da bambino mi
piaceva perdermi in questo labirinto di rami e
di foglie, finché a un certo punto sentivo il bi-
sogno di abbracciare un albero. Nessuno me
l’ha insegnato, è sempre stato un desiderio
istintivo. Il contatto con il legno mi donava
una pace, una serenità così intense che da al-
lora non ho più smesso. Chi soffre di depres-
sione non ha più fiducia nella vita, vede intor-
no a sé solo una palude stagnante. Gli alberi
possono riconciliarci con noi stessi e con il
mondo, ma bisogna lasciarsi andare e crederci
fino in fondo: solo così si avvertirà questa for-
za magnetica che avvolge il nostro corpo».

Una forza, continua lo scrittore, che gli in-

diani d’America conoscono da sempre e
che accompagna la loro vita fin dall’inizio:
«Quando nasce un bambino, i genitori dopo
qualche mese lo depongono ai piedi di un al-
bero per un’intera giornata». Una pratica che
assomiglia molto a un gioco che la moglie del
vecchio contadino di Incanto faceva quando,
da bambina, era malinconica e si sentiva sola:
“fare la culla”. Andava in un giardino pieno di
alberi e, dopo aver trovato un piccolo avvalla-
mento del terreno, si sdraiava con la schiena
appoggiata sull’erba e sugli aghi di pino. «An-
che molti animali fanno così: restano accuccia-
ti nell’erba per molte ore. Per una persona
adulta può essere difficile immaginare di po-
ter fare queste cose. È invece necessario saper
ritornare all’infanzia: è come aprire una fonta-
na che era chiusa e che ritorna a zampillare. Si
riprovano quelle emozioni pulite e pure che
abbiamo perduto perché il mondo somiglia
sempre più a una macchina che stritola tutto.
Io ho viaggiato dappertutto, ho conosciuto mi-

gliaia di persone, ma torno sempre qui nella
mia pineta a cercare le more e i nidi degli uc-
celli, come facevo da bambino».

Gli alberi, secondo Battaglia, possono an-
che insegnarci a ritrovare quello spirito di
solidarietà che spesso smarriamo. In un pas-
so di Incanto il vecchio contadino osserva:
«Le piante non sono egoiste, bensì molto soli-
dali fra loro. Basta pensare alla vite che si ap-
poggia all’olmo, al muschio che si abbarbica a
un tronco secolare, all’edera e agli esili rampi-
canti che trovano sostegno nei rami robusti di
alti alberi. C’è un detto degli indiani americani
che cito spesso nei miei libri: “Quando nella
foresta i rami litigano per il vento, le radici si
tengono per mano”. Gli alberi sono molto le-
gati l’uno all’altro, sono come tanti predicatori
silenziosi che stanno lì, immobili, apparente-
mente inerti. In realtà lottano contro il vento,
contro la pioggia, ma restano sempre lì ad
aspettarci, basta crederci e sentirli vicini. Gli

indiani lo sapevano, perché vivevano in sim-
biosi con la natura. Noi invece gli alberi nean-
che li guardiamo più».

Nel libro il vecchio contadino dice che
per guarire dalle ferite dell’anima è impor-
tante non solo abbracciare gli alberi, ma an-
che prendersi cura di loro, con affetto. «So-
no convinto che gli alberi si affezionano alle
persone e ricambiano il bene che ricevono,
proprio come gli animali. Conosco storie di al-
beri che dopo essere cresciuti in un giardino
accanto a una casa, sono rinsecchiti e sono
morti subito dopo che i padroni sono andati
via». Alla fine, dopo un’ennesima notte inson-
ne e disperata, Mariarosa ritrova la pace e an-
che la fede in Dio, che aveva smarrito.

«Ogni volta che passeggio in un bosco», ag-
giunge lo scrittore «mi accorgo che Dio è lì,
fra quelle piante. Piante che sono talmente si-
cure di essere Sue creature da non aver biso-
gno di chiedergli nulla».  �

Quando nasce un bambino, gli indiani d’America

lo “affidano” a un albero già a poche ore di vita
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30 artisti
di tutto il mondo
hanno aderito
all’iniziativa
“Abbraccia
un albero”
di Pordenone
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Gli alberi possono
riconciliarci con noi

stessi e con il mondo,
ma bisogna lasciarsi

andare e crederci
fino in fondo

Romano

Battaglia

Per un adulto
può essere difficile
fare queste cose.

Ma è come aprire una
fontana chiusa che
ritorna a zampillare




