
Il triste addio di una bimba ai grandi alberi del fiume 
stupidamente massacrati dai nuovi Vandali

Il nuovo stile delle potature, 
ideato per condannare gli 
alberi a lenta agonia

di Franco Tassi

L’Albero e il Bosco posseg-
gono molte dimensioni, 
anche se coloro che oggi si 
lanciano senza scrupoli al 
loro sfruttamento non sono 
in grado di percepire che 
una prima dimensione, la 
produzione di legname. Ma 
poi, di fronte al disastro delle 
alluvioni, qualcuno dovrà pur 
riconoscere l’importanza di 
una seconda dimensione, la 
difesa idrogeologica. Solo di 
recente, inoltre si è compreso 
che esiste pure una terza di-
mensione:  l’effetto benefico 
per la salute. E benchè molti 
specialisti si fermino qui, va 
senz’altro riconosciuta anche 
una quarta dimensione: 
l’enorme valore scientifico e 
naturalistico. E non manca 
chi riesce a percepire persino 
una quinta dimensione, 
ancor più ampia e profonda: 
quella culturale e spirituale, 
capace di stupire, incantare 
e ispirare. Forse invisibile 
e certo non misurabile, nè 
quantificabile, e neppure 
monetizzabile: ma proprio 
per questo fondamentale per 
la vita dell’uomo e di tutte le 
creature della Terra.
Forse un giorno l’uomo 
comprenderà finalmente la 
sua piccolezza di fronte alle 
meraviglie del creato, e ritro-
verà quel rispetto ”sacro” per 
la Natura, che guidò i primi 
passi dei progenitori. E guar-
dando l’Albero, o entrando 
nel Bosco, non vedrà soltanto 
una massa di legname, ma 
sentirà che dentro a quel 
mondo verde c’è molto, ma 
davvero molto di più…

Stiamo spingendo 
la Nave Terra al 
Naufragio

Sarà possibile invertire 
la rotta? Solo volando 
più alto, e guardando 
più lontano, riusciremo a 
salvare il “manto verde” 
di Madre Terra…
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Flora e Fauna

Per una strana serie di 
circostanze, e un impreve-
dibile gioco del destino, al 
principio del terzo Millennio 
l’Italica gente fu colta da una 
incomprensibile malattia, 
una sorta di frenesìa compul-
siva che la spingeva sempre 
più, con i pretesti più dispa-
rati, ad abbattere gli alberi, 
tagliare i boschi, radere ogni 
frammento di verde, scorti-
cando la terra. Ricoprendola 
poi di cemento, strade, case, 
manufatti, impianti e soprat-
tutto, ovunque si volgesse lo 
sguardo, di rifiuti.
Correva voce che la gente 
Italica si prodigasse come 
non mai, convinta di fare del 
bene: in tal modo salvando 
la foresta (perché abban-
donata a se stessa morreb-
be???), mitigando il clima 
impazzito (altrimenti fareb-
be sempre più caldo???), 
evitando il dissesto idrogeo-
logico (salvando così centri 
abitati e vite umane da 
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Il paradosso dei giorni nostri, in cui alberi e boschi 
vengono sacrificati all’avidità umana, proprio da 
coloro che spergiurano di volerli salvare…

frane, smottamenti e alluvio-
ni???), stanando animalacci 
pericolosi (come quei lupi 
che qualcuno aveva lanciato 
dall’alto, insieme a vipere 
velenosissime???). E magari, 
come accaduto all’Accade-
mia di Francia a Villa Borghe-
se, per creare opere artisti-
che impareggiabili??? E se 
proprio, per qualche assurda 
resistenza, non era possibile 
tagliare gli alberi dei viali, 
ci si sfogava con potature 
devastanti, lasciando lungo 
le strade semplici tronchi 
focomelici, monconi o ceppi, 
per cui la lenta morte della 
pianta senza foglie era ormai 
assicurata.
Ma dopo qualche tempo, 
accadde qualcosa di ancora 
più strano e inspiegabile: 
si incominciò a sentire un 
caldo soffocante, pioveva 
sempre meno ma arrivavano 
improvvise tempeste di ven-
to, dalle montagne colate di 
fango presero a scendere a 

valle, invadendo le città…  
E non si vedevano più in giro 
né uccelli, né altri anima-
letti. La gente soffriva, si 
lamentava, e quindi cercava 
inutilmente di individuare 
i responsabili del  disastro, 
che tradotto in cifre causava 
ogni anno spese esorbitanti: 
eppure, sembrava che non 
ci fosse nessun colpevole. 
Tutti avevano agito secon-
do le leggi, ogni procedura 
era stata scrupolosamente 
rispettata. E secondo tutte 
le forze politiche, confortate 
da perizie tecniche, relazioni 
accademiche e roboanti voci 
mediatiche, non era proprio 
il caso di interrompere la 
corsa ai tagli, l’approvvi-
gionamento di legname, il 
lavoro delle ruspe e delle 
motoseghe. Quella orrenda 
"natura selvaggia" andava 
comunque senza dubbio 
eliminata, nel nome del pro-
gresso, della crescita e dello 
sviluppo… 


