
 

Caddero le foglie e caddi anche io 

 

Cadevano le gialle foglie e io sedevo all'ombra imbambolata davanti a quello spettacolo. Il vento d'autunno 
soffiava piano e io ascoltavo la sua melodia cullante: mi parlava. Mi raccontava storie di bambine con tanti 
sogni che alla fine riuscivano  a realizzarli, diventando così donne.  

Ero piccola e innocente, ma così libera e pura, come le farfalle che d'estate svolazzavano leggere intorno 
all'albero. Quale albero? vi starete chiedendo. Il mio albero.  

Il mio albero sedeva immobile in uno spiazzo del piccolo bosco dietro a casa mia. Le mie sorelle non erano 
mai volute venire, affermavano di essere grandi ormai per i miei giochi e stavano ore davanti ai vecchi specchi 
nelle loro camere. Io allora mi incamminavo saltellando, stringendomi nella graziosa mantella blu che mia 
mamma mi aveva cucito. Io e l'albero passavamo tanto tempo insieme. Mi arrampicavo sui suoi rami robusti 
e stavo lì ore fingendo che fossero la mia casa. Quando ero stanca l'albero mi offriva il suo tronco profumato 
per riposare e le sue braccia forti mi cingevano per scaldarmi. Se avevo fame lui non stentava a dirmi: “Prendi 
i miei frutti, mangiane e quando sarai felice, io sarò felice”.  

Era l'unico amico che avevo ma non desideravo averne altri. I miei pomeriggi con lui erano allegri e 
spensierati. Diceva che sarei diventata grande e forte, proprio come lui e che ci sarebbe stato sempre per 
me, per darmi riparo, cibo e affetto.  

Io crescevo e lui faceva lo stesso. Spesso prendevo libri dagli scaffali polverosi della remota libreria di mio 
papà. Lui diceva di averli letti, ma io non ci credevo mai. Se gli chiedevo di raccontarmene uno lui mi 
rispondeva che ero ancora troppo piccola.  

Per lui sono sempre stata troppo piccola, ma fortunatamente l'albero sapeva riempire lo spazio vuoto che 
lasciava mio padre dentro di me. 

L'albero infatti mi aveva insegnato a leggere e pian piano io iniziai a leggerli a lui, il quale ascoltava interessato 
e compiaciuto.  

Quei libri narravano tante storie, soprattutto di principesse salvate da cavalieri. Io non mi sentivo una 
principessa ma bensì una guerriera pronta a lottare per le mie idee e per i miei valori. L'albero era orgoglioso 
di me.  

A lui bastava che fossi felice e io lo ero, moltissimo.  

Mio padre era un affarista, mia mamma diceva che era un grande uomo ma anche lei sapeva che non era 
così. L'eredità e i beni di mio nonno ci permettevano di condurre una vita agiata per quel tempo, ma mia 
mamma aveva sempre voluto continuare a cucire e a vendere i vestiti che ricamava con tanto amore. Lei sì 
che era una grande donna, ma mio padre non lo diceva mai.  

Spesso lui tornava a casa ubriaco, barcollava verso la camera e chiudeva la porta a chiave. Spendeva i suoi 
soldi in quel viscido e lugubre locale in città.   

Nel gelido inverno dei miei 14 anni mio padre se ne andò di casa, lasciandoci in povertà. 

Mia madre lavorava ancora più duramente e i suoi piccoli guadagni ci bastavano solo per il cibo.  

Decisi di darle una mano e andai dal mio fedele albero per chiedere un consiglio. Lui comprensivo si lasciò 
far raccogliere tutti i suoi frutti e mi disse di andarli a vendere al mercato della città. 



Così feci e mi ritrovai in mano molti soldi che potevano aiutare la mia famiglia.  

Non spendevo più tanti pomeriggi con l'albero. In quel posto, che tanto mi incantava da bambina, ci passavo 
solo per raccogliere i frutti che poi andavo a vendere.  

L'albero però era sempre felicissimo di vedermi e quando mi guardava correre via mi salutava e mi augurava 
di essere felice. 

Ero diventata proprio come le mie sorelle, anche io ora passavo molte ore davanti allo specchio e utilizzavo i 
mie soldi per vestiti e gioielli.  

Ben presto mi scordai dei bei tempi passati all'ombra del mio albero e mi trovai tanti altri amici. Non andavo 
più a trovare l'albero, che ormai non era neanche più mio.  Non avevo più bisogno delle sue calde braccia che 
mi proteggevano dal resto del mondo. 

Passarono molti lunghi anni.  

In quegli anni mi innamorai, avevo finalmente la vita che desideravo, da principessa.  

Non mi interessava più lottare per quello che amavo, forse quello che amavo l'avevo perduto, senza 
rendermene conto.  

A me e al mio principe serviva una casa. Quando mi chiese dove preferivo vivere risposi con tono solenne il 
bosco dietro casa mia. Un pomeriggio attraversai le fronde del sentiero verso il bosco e mi ritrovai di fronte 
all'albero. Era il posto perfetto dove costruire il mio nido, ma lui non lo sapeva. 

Quando mi vide, come una lacrima, una goccia di rugiada cadde da una sua foglia. Era più vecchio e ormai 
inutile. I suoi frutti non mi servivano più. 

“Bambina mia, sei tu? Sei veramente tu? Ti ho aspettato tutti questi anni. Sono sempre stato qui a guardare 
il piccolo sentiero sperando di rivederti. E finalmente sei tornata.”  

Io non risposi e tornai indietro. Poco dopo tornai facendo strada ai due taglialegna.  

Loro si girarono intorno e poi acconsentirono stringendomi l'occhio.  

L'albero non capì. L'albero ancora mi voleva bene.  

L'ascia affilata si scagliò forte e veloce contro il suo tronco.  

L'albero stava morendo, ma continuava a sorridere. Era talmente contendo di vedermi che non gli importava 
cosa stava succedendo. 

Mi guardava come un padre guarda una figlia appena nata. 

Un'altro colpo ferì la sua corteccia. Solo in quell'istante capii cosa stavo facendo. In un attimo mi ricordai 
tutto quello che lui mi aveva dato, e tutto quello che io non gli avevo mai reso. 

Ma l'albero quasi morente mi disse con voce stanca e spezzata :“ Quando sarai felice, io sarò felice.” 

Gli altri non lo sentirono, ma io lo sentii eccome. 

Un mostro, ecco cos'ero. Ero cambiata, non ero più la bambina forte e coraggiosa.  

In quel momento il mio cuore si spezzò.  

Avevo tutto, ma non avevo niente. 

L'avevo tradito, gli avevo fatto male, l'avevo ucciso.  



Mi promisi di non essere mai triste però. Mi obbligai a essere felice, così poteva esserlo anche lui. 


