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la mia anima oggi si fa albero
a cura

Associazione Amici della Badia 
di San Gemolo in Ganna



“In verità l’albero è radicato nel cielo” Simone Weil

Nel cielo, ritagliato dal pentagono del chiostro della Badia di San Gemolo in 
Ganna, nelle sere d’agosto, le meteore, luci di un istante che dicono d’eter-

ni spazi e di tempi infiniti, paiono scrivere gioiosi richiami di silenzi all’ascolto 
della natura. L’occhio che sa vedere e il cuore che sa comprendere scoprono 
così l’ineffabile: quella gioia, come dice Paul Valéry, che non si può esprime-
re a parole cosicché il pianto apra l’animo alla tenerezza e “a quella specie di 
amaritudine” che la vita sottende. Il teatro che l’Associazione Amici della Badia 
di San Gemolo in Ganna propone nella serata del 26 agosto 2018, cerca di 
rispondere all’esigenza d’ascolto dell’armonia della natura, intesa nelle sue più 
diverse implicazioni e interpretazioni, fermo restando l’obiettivo di riposizio-
nare il ruolo dell’uomo nel suo essere attore nell’ecosistema. Niente di nuovo, 
ma sicuramente oggi più che mai essenziale per attrezzarsi alla salvaguardia del 
pianeta e dello stesso essere uomini. Un approccio che cerchiamo di suggerire 
dedicando il tema “in cammino a ritrovare i chiari del bosco” che informa gli 
eventi del progetto “OperArte 2018”. Uscendo dal tema della “caverna” (2017) 
ci siamo incamminati ad ammirare le peculiarità del Parco del Campo dei Fiori 
- territorio in cui la Badia è monumento di sapiente interpretazione ambien-

Il Chiostro pentagonale della Badia di San Gemolo in Ganna



tale - nelle sue diversità e vicende botaniche; in specie abbiamo raccolto la 
commozione per l’incendio - 10/2017 -, così immane da essere per noi “nuovo” e 
devastante, fintanto che non lo si comprende nella sua evenienza. Ci siamo 
chinati ad abbracciare quegli alberi superstiti, riconoscenti per la fratellanza, 
l’insegnamento e la gioia che sanno comunicare a chi li frequenta, l’incontra 
e li rispetta. “La nostra anima oggi si fa albero”  lo racconta il teatro, tratta da 
“Dialoghi dell’Albero” di Paul Valéry, che proponiamo per la regia di Antonio 
Zanoletti realizzato a cura della nostra Associazione grazie alla concreta colla-
borazione degli Enti quali: Parco Regionale del Campo dei Fiori, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto ONLUS, Comunità Montana del Piambello, Fonda-
zione Maria Giussani Bernasconi, Fondazione Agnese e Agostino Maletti e lo 
sponsor Elmec nonchè con il Patrocinio della Provincia di Varese e del Comune 
di Valganna. Nell’auspicare di essere incoraggiati e sostenuti nella tradizione 
delle attività culturali, di cui il teatro è sicuramente suggestivo e prezioso evento 
presso la Badia di Ganna, confermandone il ruolo di valorizzazione e promo-
zione territoriale, ci pregiamo di consegnare agli spettatori questo “libretto di 
scena” onde affidare il testo recitato alla meditazione e alla presa di spunto per 
emozionanti, poetici e profondi pensieri che stigmatizzano un percorso di vita 
che condividiamo e proponiamo proprio con gli eventi a progetto in “OperArte 
2018”. Paolo Zanzi



André (Titiro) Giacomo Lisoni
Stéphane (Lucrezio) Tommaso Garrè
Valéry - Antonio Zanoletti
Galatea - Chiara Nicora
ballerina - Sofia Neri

regia Antonio Zanoletti

costumi - Compagnia dell’Eremo 
sarta - Augusta Bonetti
luci - Mimmo Ippolito
musica Chiara Nicora
a cura Associazione Amici 
della Badia di San Gemolo in Ganna

...un gruppo di amici si incontra 
all’ombra dell’albero e con Valéry 
conversano...
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- la mia anima oggi si fa albero -

Dialogo dell’albero di Paul Valéry 
adattamento alle scene di Antonio Zanoletti

Valéry - Gli alberi sono gli esseri viventi più longevi, più forti e resistenti del nostro 
pianeta, eppure della loro vita sappiamo ben poco. A tratti intuiamo che dietro 
quella loro corteccia ruvida si possono nascondere segreti a prima vista inaccessibili.
Un albero mi fu padre e maestro. A volte, fanciullo, accessi d’ira e di tristezza mi 
rendevano odiosa la presenza degli altri, e l’aria irrespirabile. E mi traevo in disparte  
per nutrire in segreto il rancore che sentivo crescere in me. E ho trovato quell’albero, 
e l’ho abbracciato come fosse un uomo più anziano, poiché esisteva prima che io 
fossi nato e vivrà ancora dopo la nostra morte. E diversa è della nostra la sua durata. 
Quanti meriggi trascorsi ai suoi piedi, il pensiero dai rumori del mondo!
Albero, solo uscii dall’ombra dei tuoi rami, e ora, di nuovo solo, ritorno a te 
immoto padre. Riprendimi sotto la tua ombra, figlio della terra, la parola che io 
cerco e di cui sento in me il grave travaglio. Tu sei lo sforzo perenne, la tensione 
ostinata del tuo corpo fuori dalla materia inerte. Tronco, come bevi la terra, 
affondando, diramando le salde e sottili tue radici. E come assurgi al cielo, tutto 
proteso al suo invito col tuo fogliame immenso. La terra inesauribile nel cappio 
di tutte le radici del tuo essere, e il cielo sconfinato, e il sole e gli astri nel corso 
dell’anno, cui si appigliano le labbra di tutte le tue braccia, col fiore del tuo corpo, 
predandogli tutto ciò che in te respira, la terra e il cielo intero ti bisognano per 
mantenerti eretto. Che io mi serbi come te, diritto. Che io non perda l’anima 
mia. Non voi rami voglio interrogare ma voi radici arcane e quella terra primitiva 
dalla quale ricavate nutrimento. (le parole di Valéry sono di Paul Claudel)

Musica

Lucrezio - Che fai, Titiro, amico dell’ombra, beato sotto quel faggio, con gli occhi 
persi nell’oro dell’aria tessuto di foglie?

Titiro - Lucrezio, vivo! e mi faccio simile a quest’ora mirabile. Voglio essere 
strumento del favore generale delle cose. Abbandono alla terra tutto il peso del mio 
corpo: i miei occhi vivono lassù, nella massa palpitante della luce. Guarda come su 
noi l’albero sembra godere del divino ardore dove mi ripara: il suo essere, al colmo 
del desiderio di natura certamente femminile, mi chiede di cantargli il suo nome 
e di dare figura musicale alla brezza che lo penetra e che dolcemente lo tormenta.

Lucrezio - Non c’è, non esiste miracolo o prodigio che lo spirito non possa 
ridurre al suo stesso enigma innocente...Ecco, io penso il tuo albero e a mio 
modo lo posseggo.

Titiro - Ma tu, Lucrezio, fai professione di capire le cose: su questo faggio tu 
immagini di saperla più lunga di quanto esso stesso potrebbe sapere, se avesse 
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un pensiero...Quanto a me, non voglio sapere se non i miei istanti felici. La mia 
anima oggi si fa albero. Ieri la sentivo sorgente...

Lucrezio - ...e domani?

Titiro - Mi innalzerò col fumo di un altare o mi terrò sospeso sulle ali lente, chissà...

Lucrezio - Sei dunque tutto metamorfosi...

Titiro - Tocca a te dirlo. Lascio a te la profondità. Ma giacché questa massa 
d’ombra ti attira come un’isola di frescura in mezzo al fuoco del giorno, fermati e 
cogli l’attimo. Dividiamoci questo bene e facciamo scambio della tua conoscenza 
di quest’Albero con l’amore e la lode che esso mi ispira...( si rivolge all’albero)  o 
tu, Albero, io ti amo e vado pazzo delle tue membra. Non c’è fiore, non donna, 
o grande Essere dalle braccia molteplici, che più di te mi commuova e dal mio 
cuore sfreni una più tenera furia...Albero, e tu lo sai che fin dall’alba vengo ad 
abbracciarti: bacio con le mie labbra la corteccia amara e liscia e mi sento figlio 
della terra a noi comune. Sacco e cintura appendo al tuo ramo più basso. E tosto 
dalle tue ombre folte un grande uccello si invola con strepito e fugge attraverso 
le foglie e turbato mi turba. Ma lo scoiattolo impavido scende in fretta alla mia 
volta: viene a riconoscermi. Nasce teneramente l’aurora e ogni cosa si svela. 
Ognuna dice il suo nome giacché a sua volta si è destata al fuoco del giorno 
nuovo. Il vento nascente stormisce fra le sue alte fronde, vi colloca una sorgente; 
e io ascolto l’aria viva. Ma sei Tu che ascolto. O linguaggio confuso, linguaggio 
che ti agiti, voglio fondere tutte le tue voci! Centomila foglie mute fanno sì che il 
sognatore mormori alle potenze del sogno. Io ti rispondo, Albero; ti parlo e ti dico i 
miei pensieri segreti. Tutta la mia verità, tutti i miei rustici desideri: tutto tu conosci 
di me e gli ingenui tormenti della vita più semplice; la più prossima a te. Mi guardo 
attorno per vedere se siamo soli e ti confido ciò che io sono. A volte, avendo in odio 
Galatea, mi confesso; a volte, se un ricordo mi fa delirare, vedo in te l’essere tuo 
e divento trasporto che follemente vuol fingere e ghermire e prendere e mordere 
altra cosa che un sogno: una cosa che vive... Ma altre volte ancora, ti faccio dio. 
O faggio, idolo quale tu sei, io ti prego. Perché no? Ci sono tanti dèi nelle nostre 
campagne. E alcuni così volgari. Ma tu, quando il vento si placa e la maestà calma 
del Sole appiana, illumina tutto ciò che è nella distesa dei campi, tu, tu porti sulle 
tue membra divergenti, sulle tue foglie innumerevoli, il peso ardente del mistero di 
mezzogiorno e il tempo dormiente in te non dura se non nel fastidioso rumore del 
popolo degli insetti... allora tu mi appari come una specie di tempio e non pena o 
gioia è in me che io non dedichi alla tua sublime semplicità.

Lucrezio - O gran virtuoso! Tu fremi a meraviglia. Ti ascolto e ti ammiro...

Titiro - No. Non lo credo possibile. Tu sorridi del mio Albero e pensi al tuo, 
quando la brezza si concede increspa l’attimo, diverte l’udito. Ma che è per l’anima 
potente e profonda, la brezza? Poco più del sentore di un profumo. La mia voce 
non segue se non un’ombra di pensiero. Ma per te, grande Lucrezio, e per la tua 
sete segreta, che è la parola se canta? Nel canto essa perde il potere di perseguire 
il vero...Sì, io so quel che vale ciò che l’Albero mi insegna: mi dice quello che 
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vuole che io voglia sentire.  Ciò che appare alla luce è nulla per la tua ragione. E che 
t’importa di ciò che il nostro Albero mormora al vento leggero, che t’importa del 
dolce fremito della vetta appena mossa, della vasta perplessità di tutte le fronde, di 
tutto il suo popolo alato, che pigola sereno? Lucrezio...tu vuoi la natura delle cose...

Lucrezio - Questo grande Albero è per te appena la tua fantasia. Tu credi di amarlo, 
e in esso tu non vedi se non il capriccio incantevole che rivesti di foglie. Non ami se 
non il suo inno e mi piaci così. Dal Faggio solenne ricavi materia per il tuo canto: le 
ondulazioni della sua forma e i suoi uccelli sonori, la sua ombra che ti ospita quando 
il giorno arde e tu, col pieno favore delle Muse, celebri gli incanti del colosso.

Titiro - Ebbene, canta a tua volta e detta alla natura, alla terra, ai tori, alle rocce, 
al mare; imponi leggi all’onda e forme ai fiori! Pensa per l’universo, che nell’uomo 
si cerca un sogno di ragione; ma non sdegnare il semplice che ti ascolta. Aprigli i 
tesori delle tenebre del vero. Che cosa sai di questo faggio, dimmi! Un poco oltre 
ciò che noi sappiamo.

Lucrezio - Osserva bene innanzi tutto queste forze brute, il legno potente di 
queste membra tese; la vita ha creato questa materia piena per reggere al peso di 
un aquilone e per fronteggiare il passaggio delle trombe d’aria; Pensa: l’acqua, 
della terra densa e materna, per anni attinta in profondità, genera, alla luce, 
questa sostanza dura che è il tronco.

Titiro - Sostanza dura come la pietra e nella quale, come nella pietra, si scolpisce.

Lucrezio - Che termina in rami che terminano in foglie. E ultime le faggiole, 
sfuggendo da ogni parte, disperderanno al vento...che cosa?... la vita...

Titiro - Vedo... quello che dici.

Lucrezio - Cerca di vedere dunque in questo grande essere... una specie di... fiume.

Titiro - Un fiume? 

Lucrezio - Un fiume! vivo, le cui fonti si immergono e trovano nella massa oscura 
della terra le vie della loro sete misteriosa. Un’orrida bestia marina non è più avida 
e più molteplice di questo groviglio di radici ciecamente certe di progresso verso 
la profondità e gli umori della terra. Ma questa avanzata procede irresistibile, con 
una lentezza che la rende implacabile ...come il tempo. 

Titiro - Che cose meravigliose mi racconti Lucrezio! Ma devo dirti a che cosa 
penso mentre ti ascolto? Il tuo albero, che in mille filamenti insinua nell’ombra 
la sua vivace sostanza e che attinge il succo della terra dormiente... mi ricorda...

Lucrezio - ...Dillo.

Titiro - Mi ricorda l’amore.

Valéry - Dio ha creato l’uomo e trovando che non era abbastanza solo, gli ha dato 
una compagna perché sentisse più acutamente la sua solitudine.

Musica 

Lucrezio - La mia parola ti ricorda l’amore, ha dunque toccato quel punto, quel 
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nodo profondo dell’essere in cui risiede l’unità dove raggia in noi, tutto il tesoro 
segreto delle tue similitudini...

Titiro - Il tuo discorso mi riesce oscuro, sai?  

Lucrezio - Capisco io e questo basta. Parla dunque a tuo piacere, e d’amore, se 
vuoi. Ma cantami quella metamorfosi...Come ha potuto, il crescere di una pianta, 
farti pensare a quel bisogno di piacere che è l’amore?

Titiro - Piacere? Non così semplice è la sostanza dell’amore.

Valéry - L’amore consiste nell’essere cretini insieme.

Lucrezio - Che vuoi che sia di meglio di un istinto universale? Non è che un 
pungolo foggiato dal destino.

Titiro - Un pungolo! L’amore che tu concepisci non è altro che l’amore dei capri e 
delle bestie dei boschi. In preda alla fregola, ubriachi del proprio seme, quei bruti 
cercano di liberare, al tempo del calore, la propria carne da quella  viva sostanza, 
ma amano senza amore, affidandosi a incontri fortuiti.

Lucrezio - E così ecco Titiro ostacolare i disegni del destino...Tu metti le mani 
nell’ombra in cui brancola la sorte...Tu imbrogli...

Titiro - Non è cosa degli uomini, questa, i quali con tutto quanto è spirito in loro, 
tormentano la natura, complicano la vita e vogliono ingannare la morte?

Lucrezio - Cerca di non smarrirti sotto le pergole della mia astrazione. Lascia a me 
l’aforisma e i ragionamenti. Aspetto l’albero e l’amore alla cui unione ti compiaci. 
Leggimi , se vuoi, qualcosa del tuo repertorio. Mentre il mio orecchio si affida 
volentieri ai tuoi versi,
temo di essere sordo alla tua filosofia.

Musica

Titiro - Ascoltami allora. (mentre Galatea suona, lui prenderà un libro dei tanti 
che vedremo, disseminati sui muriccioli  e legge):

Amore è nulla se a colmo non cresca: 
crescere è legge a lui, pena il morire,
e muore in chi non sa morir d’amore.

Albero vivo d’ inesausta sete
con radici di carne dentro l’anima
vivo se vive la più viva vita,
del dolce, dell’amaro, e del crudele
anche più che del tenero, esso vive.

Grande Albero Amore, che uno strano
vigore infondi alla mia debolezza,
per mille istanti che a sé serba il cuore
hai foglie intorno e dardi di splendore!
Ma mentre al lieto sole dentro l’oro
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del giorno si diffonde la tua gioia
questa tua sete che si fa più fonda
alle fonti del pianto attinge in ombra.

Lucrezio - Non sono versi. Hanno l’aria di un enigma.

Valéry - Come è l’uomo, che ha gli stessi nemici dei libri: il fuoco, l’umidità e il 
tempo...

Titiro - Quel che tu hai detto poco fa di questo Albero mi ha fatto pensare all’ 
Amore. Entrambi, l’Albero e l’Amore, possono congiungersi in una idea dentro i 
nostri spiriti. L’uno e l’altro sono cosa che cresce e si fortifica e si estende e dirama; 
ma di quanto si innalza verso il cielo ( o verso la felicità) di tanto deve sprofondare 
nell’oscura sostanza di ciò che senza saperlo noi siamo.

Lucrezio - La nostra terra?...

Titiro - Sì...E là, nel cuore stesso delle tenebre in cui si fondono e si confondono 
ciò che è della nostra specie e ciò che è della nostra materia vivente, e ciò che 
è dei nostri ricordi, e delle nostre forze e debolezze segrete, e infine ciò che è il 
sentimento informe di non sempre essere stati e di dover finire di essere, è riposto 
ciò che io ho chiamato “fonte del pianto”,  cioè  L’INEFFABILE...quella gioia che 
non si può esprimere a parole.
A mio avviso le nostre lacrime sono l’espressione della nostra impotenza a “esprimere”, 
cioè a liberarci mediante la nostra parola dall’oppressione di ciò che noi siamo.

Lucrezio - Vai lontano per uno come me. Piangi sempre, dunque?

Titiro - Posso sempre piangere. Ho osservato che non c’è pensiero che, perseguito 
fino alle più immediate adiacenze dell’anima, non ci conduca sui margini privi di 
parole, margini muti in cui da sole, sussistono la pietà, la tenerezza, e quella specie 
di amaritudine che la nostra sorte ci ispira.

Lucrezio - Su questo dunque tu mediti, quando passi le notti estive a vegliare 
mentre tutto un armento di astri, qua e là, stimolato dal lampo silenzioso o 
attraversato dal volo imprevisto delle meteore, sembra pascolare il tempo?

Titiro - In quell’ora notturna l’Albero sembra pensare. È un essere d’ombra. Gli 
uccelli addormentati lasciano lui unico vivo. In sé rabbrividendo si direbbe che a 
se stesso parli. La paura abita in lui, come opera in noi quando siamo soli con noi 
stessi, la notte, e in preda alla nostra verità.

Lucrezio - È vero; di noi stessi soltanto abbiamo da temere.

Titiro -  Ma non è, il fuoco, la fine propria dell’Albero? Quando il suo essere si 
trasforma in un unico atroce dolore, esso si torce; ma si fa luce e pura cenere, 
piuttosto che imputridire corroso d’acqua marcia, divorato dagli insetti...

Lucrezio - Scegli, Titiro, tra i mali, se puoi! Meglio non pensarci, che c’è di più 
inutile? Giacché essi sono, quando sono, abbastanza chiari per se stessi... 
Non vedi che ogni pianta è “opera”, non sai che non esiste opera senza idea? 
L’essere che si meraviglia è bello come un fiore.
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Titiro - Ma io non vedo l’autore...

Lucrezio - L’autore non è che un particolare quasi inutile.

Titiro - Tu mi confondi...Tu ti fai gioco di me...Ma io sono animale ragionevole 
che sa, come te, che tutto quanto reclama la propria causa. Tutto ciò che è,  fu 
fatto; tutto suppone qualcuno, uomo o divinità, una causa, un desiderio, una 
potenza d’atto...

Lucrezio - Sei proprio sicuro che nulla possa essere per se stesso senza una causa, 
una ragione, un fine che lo preceda?

Titiro - Sicurissimo.

Lucrezio - (fa stendere sul  muretto Titiro e gli si siede accanto con un quaderno e 
come in una seduta psicanalitica prende appunti ) Sogni, qualche volta?

Titiro - Sempre, prima dell’alba. (Fa per alzarsi col busto e subito viene rimesso 
giù da Lucrezio)

Lucrezio - Ma i tuoi sogni, hanno un qualche pregio? Vale ancora, al risveglio, 
l’averli sognati?  ( prende appunti)

Titiro - Ce ne sono di così belli... E di così veri !...Ce ne sono di divini... E altri così 
sinistri !...Così strani, a volte, che li credo formati per qualche altro dormiente, come 
se, nella notte, sbagliassero corpo... Ce ne sono di crudeli per essere stati troppo 
dolci: una felicità che si frantuma nel momento in cui mi colma e mi abbandona 
alla luce sulle sponde del vero...Tutta la mia carne è ancora vibrante d’amore, ma lo 
spirito ripugna e freddamente contempla il palpito moribondo del corpo...

Lucrezio - Così dunque, tu non eri che uno spettatore costretto a subire lo 
spettacolo. Ma chi, dimmi, chi può essere l’autore di questo dramma?

Titiro - L’autore...Non ne so niente. Non trovo nessuno.

Lucrezio - E se fossi tu?

Titiro - Non io certo, (si alza e si sposta) giacché quei giochi del sonno non 
possono formarsi se non escludendomi dall’atto che li forma, senza di che non 
esisterebbero terrori, non sorpresa, non incanti.

Lucrezio - Non esiste autore, dunque. Tu lo vedi; dunque, un’opera senza autore 
è possibile. Nessun poeta ha messo ordine per te tra quei fantasmi e mai tu stesso 
avresti ricavato da te quelle delizie né quegli abissi dei tuoi sogni...Niente autore... 
Dunque esistono cose che si formano per se stesse, senza causa, e che si formano 
il proprio destino...Per questo io relego tra i bisogni infantili dello spirito dei 
mortali la logica ingenua che di tutto vuol trovare un artefice e a tutto un fine, ben 
distinti dall’opera. L’Uomo, ingenuo davanti a ogni cosa che vede sulla terra o nei 
cieli, astri, bestie, stagioni, chiede: “Chi fece questo? Chi l’ha voluto?” convinto 
di dover tutto quanto paragonare ai pochi oggetti che escono dalle nostre mani: 
i nostri vasi, utensili, dimore, armi, a tutti quei complessi di materia e di spirito 
che i nostri bisogni creano...
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Titiro - Ma tu pensi di cogliere meglio la natura delle cose?

Lucrezio - Non credo che si debba dividere ciò che è unito, nell’armonia stretta 
delle cose che accadono, questo è cercare un autore. Ma se si scavasse a poca 
distanza nella nostra sostanza e cogliessimo la ragione del nostro comprendere 
vedremmo nell’anima lo stesso segreto che lega la vita intera.

Titiro - Come, tutto ciò che sorge in noi sarebbe essenziale?

Lucrezio - Non tutto ciò che sorge, ma quello stesso sorgere appunto. Questo 
io dico, che in noi, nell’unità dell’anima pensante, si genera la possibilità di 
comprendere tutto ciò che accade. L’odio e l’amore, ad esempio, sono due opposti 
che si incontrano nella sostanza misteriosa della natura per essere osservati come 
avversari di una battaglia eterna. Fra tutte le cose che vivono esiste un legame 
segreto, una somiglianza che genera tanto l’odio quanto l’amore. Il simile 
accarezza... o divora... un simile. Il lupo, sia che uccida l’agnello, sia che in amore 
si accoppi con la lupa, non può se non fare o rifare qualcosa che sia nella sua 
natura stessa cioè...di lupo.

Titiro - Permetti che ti interrompa...Mi nasce una domanda.

Lucrezio - Quel che stavo per dirti (o forse per cantarti) avrebbe prosciugato la 
fonte di parole che sgorga d’un tratto dal fondo del tuo spirito. Se ti chiedessi di 
aspettare, compiaciuto ascolteresti dentro te stesso, anziché ascoltarmi...

Titiro - Non pensi, da quel saggio che sei, che la nostra conoscenza di qualsiasi 
cosa è imperfetta se si riduce alla nozione esatta, se si limita alla verità e se si 
accontenta di tale perfezione?

Lucrezio - Che cosa ti occorre oltre a ciò che è? E non è il vero la frontiera naturale 
dell’intelligenza?

Titiro - Quanto a me, credo proprio che la realtà, sempre infinitamente più ricca 
del vero, comprende su ogni argomento la serie di abbagli, di miti, di favole e di 
credenze puerili che lo spirito degli uomini necessariamente produce
Ma ecco il mio discorso di semplicione e di ignorante. Una volta che il vero 
sia solidamente posseduto e non si tema di perdersi in vane ubbie, la saggezza 
dovrebbe tornare sui propri passi, riprendere e raccogliere come cose umane tutto 
ciò che fu creato foggiato pensato sognato e creduto, quelle storie magiche e 
mostruose che così spontaneamente nascono da noi...

Lucrezio - Certo che il vero non può esserci noto se non mediante l’impiego di 
molti artifici. Niente di meno naturale!

Titiro - Ho notato che non c’è cosa al mondo che non sia stata ornata di sogni, 
considerata come un sintomo, spiegata da un qualche miracolo; e ciò quanto più 
ingenuamente potente è la preoccupazione di conoscere le origini e le circostanze 
prime. Certamente per questo fu pronunciata, da un filosofo di cui non ricordo 
il nome, la sentenza: da principio era la favola

Lucrezio - Non sono proprio io colui che l’ha pronunciata? Ma ho detto tante 
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cose, che questa può essere mia quanto può non esserlo...( sorride)

Titiro - Sei così ricco, tu! Ma torno al mio discorso e da questo al nostro albero...
Conosci la “Meravigliosa storia dell’Albero Infinito?”

Lucrezio - No!

Titiro - E non sai nulla del cedro carico d’amore? 

Lucrezio - Ignoro tutto del cedro.

Titiro - E...” la storia più sorprendente? “

Lucrezio - Ignoro anche...  “la storia più sorprendente “.

Titiro - La più sorprendente storia di Alberi è quella dei meli giganti, il frutto di 
uno dei quali offriva vita eterna a chi mordesse la sua polpa favolosa; mentre il 
frutto dell’altro, non appena gustato, produceva una strana chiarezza nello spirito 
di chi lo mangiava: si sentiva questi invaso da una vergogna connessa con le cose 
dell’amore. Un subito rossore avvolgeva tutto l’essere suo ed egli sentiva la propria 
nudità come un crimine e come un bruciore.

Lucrezio - Che bizzarre combinazioni possono sussistere nella tua memoria !

Titiro - Amo quel che mi stupisce e non ritengo se non ciò che nello spirito di un 
saggio potrebbe soltanto suscitare oblìo.

Lucrezio - E l’Albero Infinito?

Titiro - Esso fu nei tempi primi, quando la terra era vergine e l’uomo e gli animali 
tutti di là da venire. La Pianta era signora e rivestiva tutta la figura del suolo. 
Avrebbe potuto restare la sola sovrana forma di vita, offrendo agli occhi degli 
dèi il vario splendore dei colori delle stagioni. Immobile per natura di ogni suo 
esemplare, si spostava, in quanto “specie”, coprendo lo spazio di luogo in luogo. 
Procedeva mediante il numero dei suoi germi (che prodigava follemente ai venti) e 
si estendeva come un incendio che divora tutto quanto trova da divorare; e questo 
ancora farebbero, senza l’uomo e le sue opere, le erbe e gli arbusti.  Ma quello che 
vediamo non è niente rispetto a quel che fu quella potenza di conquista, tutta 
getti di sementi alate, in quell’età eroica del vigore vegetale. Ora ascoltami bene, 
avvenne che uno di quei germi come nessun altro ingrandisse e da erba si facesse 
albero e da albero prodigio! Sì ! Sembra che una specie di pensiero e di volontà si 
sia in esso formata. Era l’essere più bello e più grande sotto il cielo quando, forse 
presentendo che la sua vita d’albero non mirava se non alla propria crescita e che 
nella crescita era riposta la sua vita, fu colto da una specie di follia di smisuratezza 
e di arborescenza...

Musica

Lucrezio - Cosicché quell’albero era una specie di spirito. Lo spirito nel suo grado 
più alto non vive se non di crescita.

Titiro - Come un atleta a gambe divaricate opera il proprio sforzo contro le 
colonne tra cui è posto e non meno energicamente le spinge con le sue braccia 
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gonfie di volontà, quell’albero è diventato il fomite...cioè...un incentivo, uno 
stimolo della spinta più possente che la vita abbia mai prodotto: forza enorme 
che può sollevare a poco a poco una roccia grande come una collina, rovesciare il 
muro di una cittadella. Si dice che in capo a mille secoli coprisse con la sua ombra 
tutta l’immensa Asia.

Lucrezio - Che imperio mortale deve avere esercitato quell’ombra !...

Titiro - Sì, l’Albero sovrano faceva notte sotto di sé. Nessun raggio di sole penetrava 
il fogliame, il quale a tal punto era fitto che tutti i venti vi si smarrivano; e la sua 
fronte scuoteva le tempeste avverse come i buoi scuotono via i vari moscerini. I 
fiumi non esistevano più, tanto era la linfa che esso attingeva al cielo e alla terra. 
Teso nell’arido azzurro con la sua intensa solitudine, era l’Albero-Dio.

Lucrezio - Una meravigliosa vicenda, …... 

Titiro - Perdonami. Senza volerlo ho frapposto questo discorso ai discorsi più 
profondi e più saggi che tu stavi per farmi riguardo al nostro argomento.

Lucrezio - Non so se posso parlare meglio che una Favola...volevo dirti del senso 
che provo a volte, di essere io stesso una pianta, una pianta che pensa ma non 
distingue le proprie diverse facoltà, la propria forma dalle proprie forze, il proprio 
aspetto dal proprio luogo. E io sento me stesso vivere l’impresa inaudita del Tipo 
della Pianta, che invade lo spazio, improvvisa un sogno di fronde, si immerge 
appieno nel fango e si inebria dei sali della terra, mentre nell’aria libera alla vastità 
dei cieli apre gradatamente verdi labbra a migliaia...Tanto s’innalza quanto più 
affonda: lotta per mutare in se stessa ogni cosa, ed è quella sua Idea!... mi sembra 
di partecipare con tutto il mio essere a quella meditazione possente e attiva e 
rigorosamente eseguita nel proprio disegno che la Pianta mi ordina...

Titiro - Tu dici che la Pianta medita?

Lucrezio - Io dico che se qualcuno al mondo medita, questi è la pianta.

Titiro - Medita? Mi è forse oscuro il senso di questa parola?

Lucrezio - Non preoccupartene. Il difetto di una sola parola fa vivere meglio 
una frase; si apre più vasta e propone allo spirito di essere un po’ più spirito per 
colmare la lacuna.

Titiro - Non so concepire che una pianta mediti.

Lucrezio - Quel che tu vedi di un arbusto o di un albero non è che l’esterno 
offerti all’occhio indifferente  che appena appena sfiora la superficie del mondo. 
Ma la pianta presenta agli occhi spirituali non un semplice oggetto di vita umile 
e passiva, ma uno strano voto di trama universale.

Titiro - Lucrezio, spiegati!

Lucrezio - Meditare, non è approfondirsi nell’ordine? Guarda come il cieco albero 
dalle membra divergenti si accresce tutt’intorno secondo la Simmetria. In esso la 
vita calcola, innalza una struttura e irraggia la propria densità in rami e rametti, e 
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ogni rametto la foglia, negli stessi punti segnati nel futuro nascente...

Titiro - Ahimé, come faccio a seguirti?

Lucrezio - Non temere, ma ascolta: quando ti sorge nell’anima un’ombra di canto, 
un desiderio di creare che ti prende alla gola, non senti la tua voce gonfiarsi verso 
il suono agognato che ti solleva con la sua onda? Ah ! Una pianta è un canto il cui 
ritmo svolge una forma certa e nello spazio espone un mistero del tempo. Ogni 
giorno drizza un po’ più alto il peso delle strutture ritorte e abbandona al sole 
le foglie a migliaia, deliranti, ognuna nel proprio spazio d’aria, a seconda della 
brezza che le giunge e che essa crede propria singolare e divina ispirazione...

Titiro - Ma tu , Lucrezio, diventi a tua volta un albero di parole...

Lucrezio - Sì, Titiro, sì... la meditazione raggiante mi inebria, e io sento tutte le 
parole fremere nella mia anima.

Titiro - Ti lascio in questo stato mirabile. Ora devo andare...
Guardati dal fresco della sera che non è tanto lontana. ( se ne va, e Lucrezio pure 
dalla parte opposta )

Valéry - Che cosa dicono gli alberi, che sanno ogni cosa? Gli alberi sussurrano le 
loro storie e in queste storie sono sedimentate le storie del paesaggio che li ospita. 
E in questo paesaggio si compiono e si sono compiuti i destini di molti  uomini.
I secoli passano e queste creature restano lì, aggrappate alle rocce, alla terra, 
crescono, occupano, deformano e invecchiano. Generazioni intere transitano 
sotto le loro chiome, ristorano l’anima e il pensiero. Si siedono, toccano il tronco, 
accarezzano le foglie e i frutti. Nell’albero vibra il centro del mondo.

Musica

                                                    

 

 

Notazioni sugli alberi,  fotografie di Elisabetta Soresina
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