
Se io fossi un albero cosa racconterei... 

di Natalia Semenenko 
 

Io sono un albero. Io sono un albero. Io sono un albero. Un povero pioppo, tutto spoglio, privo 

di tutto. Fa freddo. Mi sento come le mie foglie d'autunno, che da verdi ingialliscono e muoiono, e 

silenziosamente cadono giù e vengono schiacciate. Le mie foglie! A nessuno importa che rumore 

fanno, alcuni lo trovano piacevole. Ed è così che mi sento, come se il mio cuore venisse calpestato, 

come se fosse la cosa più normale ferirmi, ma non proprio "fisicamente", intendo moralmente.. è 

tutta colpa sua, mi sta uccidendo. La mia vita è come l'autunno. E' verde, allegra, viva. E poi tutta 

d'un tratto, muore. Mi sento come una mia piccola foglia, che lotta contro il vento per restare 

aggrappata alla vita. Poi però non ce la fa più e si arrende. E muore. Forse sono già morto. Però lei 

mi salva, giorno dopo giorno. Mi salva e mi uccide contemporaneamente. Il vento e la pioggia non 

mi aiutano per niente, i miei rami si muovano, danzano, si lasciano trasportare dal vento. 

Sotto di me c'è una lapide.  Una ragazza arriva e si siede sempre nello stesso posto, alla stessa 

ora anche se  in quel momento piove; non le importa nulla. Sbuffa e passa accanto agli arbusti. La 

vedo da lontano.  Sfila  fra altri alberi senza fretta,  canticchiando la solita canzoncina. Continua a 

camminare, finalmente la vedo, stessa ora, stesso posto. La mia salvezza e la mia dannazione. Si 

accovaccia sotto di me,  che sembra fare da guardia al mio tronco, o a quello che ne rimane; invece 

no, so che è venuta per lui. Porta ogni giorno le rose fresche e le sistema  in un vaso che è posto a 

destra, proprio lì vicino al fiume che scorre lentamente. Il solito giubbotto e la sciarpa rossa non le 

servono a molto, il freddo la fa rabbrividire di continuo. Amo osservarla, ad un soffio dal suo 

pallido viso. Chissà cosa mi racconterà oggi. 

«Ciao, bellissima» sussurro, sapendo che lei non può né sentirmi, né vedermi. I capelli rossi 

sono raccolti in una lunga treccia sulla spalla e le guance sono parecchio rosse. Credo che sia 

dovuto al pungente vento che io non riesco a sentire.  

«Mamma crede che io stia impazzendo» sospira Nora, sedendosi a gambe incrociate e fissando 

la lapide di marmo bianco. Si tende e sfiora con le dita l'incisione. 

“Владимир. 16-09-1996 / 5-04-2013” recita. Sotto, non hanno scritto nient’altro, anche se lei 

avrebbe voluto sicuramente  una bella frase ad effetto.  

«Ogni volta che vengo qui mi dice che parlare con una tomba non ha senso» continua Nora, 

con la sua voce angelica, distogliendomi dai pensieri. Pensieri che non avevano un fine preciso. 

Pensavo solo a lei, a quanto soffriva e a quante ne aveva passate, pensavo a come sarebbe stato se 

non fosse successo quello che è accaduto. Mi sembra quasi che stia tentando di fare un discorso più 

articolato del solito. Osservo attentamente il suo viso e riesco a cogliere un sorriso dipinto sulle 

labbra. Strano. Ha sempre quest’espressione quando viene a trovarlo. Il suo sguardo azzurro 

ghiaccio, quasi trasparente, è pieno e felice, come se stesse parlando sul serio con lui, e non con un 

pezzo di marmo bianco. Oggi noto che è un po’ più imbarazzata del solito, non è da lei. Si 

mangiucchia di continuo le unghie e si sistema nervosamente la cuffietta ogni tre secondi. 

Percepisco che c’è qualcosa che non va, perché non gli fa visita da quasi due settimane. 

«Crede che io non lo sappia? Lo so che sei morto. Lo so che non ci sei più. Lo so che non è 

colpa tua se quel mostro ti ha investito.  Ma non vedo nessun problema per cui io non possa venire 

qui da te a sfogarmi» continua impassibile a bassa voce. Dio come la vorrei abbracciare. Rimane un 

po’ in silenzio. All'improvviso abbassa lo sguardo sull’erba davanti alle sue ginocchia e ne strappa 

qualche filo bagnato, lasciandoselo scorrere fra le dita. 

«Insomma eri il mio ragazzo!» scoppia, alzando di colpo lo sguardo su quella scritta impersonale e 

inutile. Resta con la bocca leggermente aperta e respira affannata, come avesse appena finito di 

scalare un monte. Mi tendo verso di lei, il vento mi aiuta.  

«Ha detto che mi porta da uno psicologo se non la smetto» bisbiglia, abbassando di nuovo gli 

occhi sull'erba, riprendendo a giocherellare.  

«Io non ho bisogno di nessuno, soprattutto di lui. Lo so già cos'ho che non va. E non voglio 

sentirmelo ribadire da un tipo inutile che si prende un sacco di soldi per costringermi a raccontargli 

i fatti miei. Mi manchi dannatamente, è questo il problema. Te lo dico ogni santo giorno. Solo che 

tu non puoi sentirmi» riprende con solennità Nora.  

Sentirla così vicina a me senza alcun modo poterla stringere a me fa sempre più male. Respiro 

leggero e alzo i miei rami al cielo. E’ il tramonto e nuvole rosse e rosa si addensano sulle nostre 

teste. 



«Qualche settimana fa è successa una cosa, a pallavolo» aggiunge lei, in tono basso e quasi 

timoroso. 

Comprendo che stiamo arrivando al punto, al problema per cui non si è fatta vedere in queste 

settimane. Vorrei esortarla a continuare, ma rimango in silenzio, che poi, cosa potrei fare? 

«Ti ricordi di Anna, quella biondina? Ecco, mi ha fatto conoscere un suo amico, anzi compagno 

di classe.Lui si chiama Andrea e mi ha chiesto di uscire, ma gli ho detto subito di no. Sai che non ci 

riesco. Poi ha insistito nel prendere un caffè. Ho accettato. Scusami» mormora. Mi sento sottosopra. 

Non tanto per quello che dice, né per quel senso a metà fra la gelosia e la consolazione che sento nel 

mio tronco. Più che altro, mi sciocca il fatto che una sua lacrima inizia a percorrere la guancia, 

quieta e quasi timida. 

«Mi ha confusa. E’ stato amorevole e simpatico e caloroso, e... E quando mi ha chiesto di rivederci 

domenica, cioè oggi, non so con quale forza, ma gli ho detto di sì. E solo quando mi ha detto che 

vuole salvarmi, l’ho baciato. Mi dispiace e quando lui ha ricambiato, non mi sono tirata indietro» 

bisbiglia con voce insicura. Si mette in ginocchio e si avvicina alla lapide. Ci appoggia 

delicatamente la testa, quasi  fosse la sua spalla, e, per la prima volta dopo mesi che veniva a 

trovarlo, la vedo piangere di nuovo. Un dolore insopportabile mi blocca. Ho bisogno di piangere 

anch'io. 

«Voglio solo tornare a vivere. In quest'ultimo anno é cambiato poco, ma io sono cambiata molto... 

Piccoli cambiamenti giorno per giorno, non so se stessi maturando pensieri, sentimenti, ideali, 

oppure maturando e basta.» Dice quasi senza fiato, cominciando ad accarezzare pian piano la foto e 

a sistemare i fiori attorno. 

« Ma quando tornavo indietro e riflettevo su me stessa mi sentivo sempre più confusa e 

distante. Alla fine non mi riconoscevo piú. Se provavo a guardarmi dentro non riuscivo a capire chi 

ero. Poi non lo so cosa sia successo ma in queste ultime settimane ho raggiunto la consapevolezza 

di com'ero. E così, sono cambiata. Ora ho bisogno di ritrovare la pace » sussurra Nora dopo 

parecchi, troppi singhiozzi. Tira su col naso e si asciuga le guance. Si alza e si pulisce i jeans 

consumati dall’erba bagnata. Si strofina gli occhi con la sciarpa rosso e si piega quel tanto che basta 

per sfiorare la lapide con le labbra. 

«Da oggi faccio come mi hai sempre detto tu. Mi tiro su e comincio a vivere. Non importa 

quante botte riceverò, arriverò a sfiorare le stelle con un dito. E amerò ancora e sorriderò ancora e 

tornerò ad immergermi nei libri e a rispondere male ai professori che mi stanno antipatici. Tu 

rimani il mio cuore, ma ora ho anche Andrea. Voglio ritrovare la pace» dice decisa, a voce alta e un 

pò traballante, incurante delle persone lì intorno, occupate ognuna col proprio dolore.  

La seguo calmo fino al cancello, ripensando alle sue parole. Ha ragione. Si merita di tornare a 

vivere e io so di aver sempre sperato che se ne rendesse conto, in questi mesi.  Mi auguro solo che 

quell'Andrea sia davvero l’angelo di cui Nora ha bisogno, anche se credo che lei sappia decidere 

piuttosto bene a chi dare fiducia e a chi no. So benissimo che non riapparirà più tanto spesso e che 

quando lo farà gli chiederà perdono, non sapendo che sarei assai felice nel guardarla di nuovo 

sorridere per davvero. Adesso che la vedo allontanarsi mi rendo conto che il tempo passa. Passa e 

non ritorna.  Lo vedi sfuggire veloce; e non ti aspetta. Ti vedi crescere e vedi anche gli altri 

maturare insieme a te.  A volte vedi qualcuno andare via e qualcun altro arrivare. Vedi i vecchi 

sogni svanire nel nulla e assisti al formarsi di nuovi. Vedi le fiamme di alcune tue passioni 

spegnersi, ma rimani comunque lì sorridente, a fissare quelle passioni che sai non ti 

abbandoneranno mai, perché con quelle ci sei cresciuto. Vedi gli ostacoli della vita formarsi, alti e 

imponenti. Senti la paura che ti mangia dentro, perché credi che non riuscirai mai a superarli e 

invece guardati, il tempo scorre e tu sei ancora qui a combattere ogni secondo. Perché la vita è 

questo: un'eterna battaglia, fatta di sconfitte e di vittorie. 

 

 

 


