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Capitulo I
La nostra Natura
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Era una bella giornata d’aprile. Il sole splendeva sul mare e sulla terra rossa. Le ombre
degli ulivi portavano sollievo ai viandanti che, da secoli, venivano a godere l’impressionante
paesaggio.
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La bella zingara, appena finito di lavorare ad alcuni vestiti nuovi per il ballo, si avvicinò al
solito posto nella collina, dove l’aspettavano gli ulivi. Da lassù si vedeva il mare e gran
parte della spiaggia lontana. A lei piaceva specialmente fermarsi accanto a un ulivo solitario,
in leggera salita sul terreno, da dove poteva godere del più bel paesaggio della zona.
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L’ulivo aveva una finestra nel tronco, da dove lei guardava il mare, come un dipinto
incorniciato dal legno. Faceva poi passare le sue braccia da una parte all’altra come per
raggiungerlo, il mare. Era un momento di intensa intimità con l’albero… e col mare.
“Caro ulivo”- disse lei – “oggi mi sento felice.
In realtà non c’è niente di stabile nella mia vita: sono nomade; oggi ho cibo, un tetto e
vestiti, ma non ho mai la certezza l’indomani. Non ho un posto dove appartengo, dove
tornare dopo l’estate. Sono di là dove arrivo e sono da nessuna parte. Forse non dovrei
sentirmi felice.
O magari non è la stabilità che rende felici le persone. Non credi? Chissà se tu sei felice,
fermo qui da secoli. Sei felice?” – chiese la donna zingara.
L’ulivo taceva, come quasi sempre, ma Jayah, la zingarella, capiva lo stesso e ascoltava
attenta i suoi silenzi.
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In realtà l’ulivo non viveva affatto nella monotonia. Senza muoversi dal posto in cui le sue
radici lo avevano ancorato, infatti, l’ulivo Torbe era esposto ai desideri e capricci di madre
natura, senza alcuna possibilità di sottrarsene.
La pioggia, il vento, il sole leggero, la brezza, il torrido sole, il buio, il freddo notturno,
perfino la neve… Il solletico dei piccoli insetti, le talpe, gli uccelli, le lucertole… la terra
bagnata fin giù le radici…, la solitudine… lo accompagnavano di volta in volta..
“Tu sei forte, caro ulivo”- disse la zingarella – “ti tieni sempre in piedi dopo tanti secoli,
continui a dare ogni anno i tuoi frutti con generosità e amore. Soffri ogni primavera il
dolore dello sbocciare dei germogli. Accogli con tenerezza il dolce prurito dei fiori all’aprirsi.
Sopporti senza lamento il peso dei frutti sui tuoi rami, di nuovo caricati di perle verde e
poi viola, alla fine dell’autunno. Accogli con generoso lasciar fare e saggia rassegnazione lo
sbattere dei contadini sui tuoi rami per far cadere i frutti. E così diventi di nuovo leggero
e pronto per un’altra stagione di riposo e solitudine.”
“La Natura è saggia - continuò Jayah - nessuno può forzarla ad agire diversamente, così
come noi, gli umani, non dovremmo forzare noi stessi a fare qualcosa di diverso da ciò che
la nostra vera indole ci insegna, e inseguire così la strada sulla quale ci guida e ci nutre.”
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L’ulivo lasciava trapassare la dolce brezza di aprile tra le sue foglioline e le parole di Jayah
gli arrivavano fino in fondo alle radici. Lui sapeva che erano certe e si emozionava solo di
sentire che una donna come lei, che aveva visto tanti luoghi diversi e aveva conosciuto
tanti altri esseri, fosse sensibile alla realtà di un albero solitario e secolare.
Dopo qualche minuto in silenzio, guardando l’orizzonte sul mare dove alcune barchette
tornavano alla spiaggia, la zingarella rimasse ancora triste e zitta, poggiando la sua schiena
sul tronco dell’ulivo. Finalmente sussurrò:
“Gli umani viviamo diversamente. Da piccoli viviamo ogni memento con intensità, con gioia.
Ci godiamo la bellezza, il gioco, l’amore, le piccole cose. Poi da grandi ci viene detto di
dimenticare tutto ciò perché è banale, e allora cerchiamo fuori di noi nuove responsabilità
per cercare di dare un senso alla nostra vita. Così ci facciamo schiavi e dimentichiamo
l’unica vera responsabilità: diventare ciò che siamo e condividerlo con gli altri con generosità
e gioia.“
E di seguito aprì il suo libro di disegni colorati dove scrisse una nuova poesia che avrebbe
poi letto ai suoi alla sera mentre, al ritmo del tamburo, ballavano in torno al falò.
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Il sole iniziava a tramontare dietro la colina. Il mare ancora riusciva a riflettere ballerino gli
ultimi raggi che li arrivavano. La zingarella, ancora seduta contro il tronco dell’ulivo si alzò
agilmente di un colpo e guardando all’albero urlò con dolcezza e sorridente:
“Ti posso abbracciare?”
“Mi farà molto piacere” -rispose subito l’ulivo.
“Abbracciarti mi da forza.” – sussurrò la zingarella mentre stringeva forte il tronco
dell’ulivo – “E’ come abbracciare la parte più profonda di me. Le mie radici. La mia
forza.”
“Sei molto bella, zingarella. Anche a me piace la tua compagnia, sempre leggera e gentile.
Il tuo sguardo mi rende felice, mi fa sentire vivo e reale.” – disse Torbe, l’ulivo del Sud.
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