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     L’estate era stata lunga e siccitosa. Fino ad Ottobre avanzato tanti avevano 

continuato a fare il bagno a  Cortigliolo e nelle altre spiagge della costa 

assaporando il brivido del tuffo fuori stagione. All’arrivo della bassa pressione, 

ecco spirare il libeccio e poi – a sedarlo – la pioggia. Non una “pioggia gentile 

attesa in autunno”, come nel famoso Canto Navajo, ma scrosci violenti, a raffica, 

che il terreno faceva fatica ad assorbire in tempi brevi. 

     L’albero di pino era caduto rovinosamente sulla carreggiata scardinando nella 

caduta uno dei pali dell’illuminazione pubblica. La strada, piombata nel buio, era 

stata chiusa al traffico veicolare dagli agenti della Polizia municipale intervenuti 

dopo le prime segnalazioni degli abitanti del quartiere. 

 

     La mattina dopo, di buon’ora, attorno all’albero incominciò un gran 

movimento di mezzi e di operai  con le mani protette da guanti scamosciati 

armati di motoseghe. Un operaio attaccava la chioma del pino a partire dai rami 



più bassi, quelli che avevano maggiore articolazione. Poi,  passava alle cime più 

alte, le meno estese, mentre nell’aria s’andava diffondendo un robusto afrore di 

resina. Altre mani tagliavano il fusto in rocchi che venivano sezionati in quattro, 

poi, in otto pezzi. Trucioli e segatura, aghi e pigne, rami e rametti d’ogni 

lunghezza e spessore s’andavano accumulando sulla carreggiata e lungo il 

marciapiedi dissestato dall’esuberanza del sistema radicale dell’albero che aveva 

reso il mattonato non più praticabile. 

 

     Quando arrivai sul luogo della caduta con al collo la mia inseparabile Canon, 

venni quasi assalito da considerazioni ad alta voce che avevano un che di 

provocatorio.«Ah, ora venite a fotografare, non quando dovreste controllare che 

gli alberi crescano regolarmente?!» , disse uno degli operai che impugnava la 

motosega… Parlava tenendo lo sguardo rivolto ai colleghi, forse alla ricerca di 

una solidarietà che salvasse la sua privacy. Di prima mattina, l’uomo era  già 



madido di sudore. Considerando la sua accoglienza, pensai che fosse stato 

distolto dal riposo notturno per un’incombenza arrivatagli tra capo e collo, 

indigesta. 

 

     Per età ed educazione non sono di quei tipi, quarareddi a primu vugghiu, che 

se la prendono per un nonnulla. Ma neanche di quelli che le mandano a dire. E 

quando si viene assaliti, il minimo è contrattaccare con lucidità. «Guardi che i 

pini del viale non sono di mia proprietà» feci notare, per nulla intimorito, e per 

avvicinarmi avevo sollevato, deciso, il nastro segnaletico da recinzione che 

bloccava il traffico.  «Gli alberi sono stati messi a dimora dall’Amministrazione 

comunale, siete voi che dovreste curarli, non io! Semmai, qualcuno  – temporibus 

illis – doveva pensare a piantare specie più adatte alla bisogna», dissi con tono 

acido.  

     Per nulla convinto, l’uomo trasse di tasca il cellulare e digitò un numero, 

pensai che stesse chiamando l’Ufficio tecnico del Comune. «Ah, può 

fotografare?!» fece un po’ deluso, a conclusione di una breve conversazione 

durante la quale il timbro della voce s’era andato ammorbidendo fino a diventare 

colloquiale. Gli operai in ascolto si astennero dal fare commenti e risposero alle 

domande che andavo formulando. Intanto, facevo qualche scatto… 



    Un albero, anche se maestoso, sfugge facilmente all’attenzione, specie se 

mimetizzato tra i tanti alberi di un viale o di un boschetto. Vedere un solo 

esemplare – prima allungato sul terreno, poi trasformato in un cumulo di rocchi, 

con rami e rametti ammonticchiati alla rinfusa – colpisce, quasi si trattasse di 

creatura ferita a morte.  

 

    Dai ricordi di scuola mi tornarono alla memoria i versi della poesia del Pascoli 

che un maestro esigente (non ancora condizionato dalle richieste di genitori 

preoccupati dei gravami intellettivi imposti ai loro virgulti) ci fece imparare a 

memoria e che ancora ricordo: «[…] Ognuno loda, ognuno taglia. A sera / 

ognuno col suo grave fascio va./ Nell’aria, un pianto… d’una capinera / che 

cerca il nido che non troverà». 

    Quello che era caduto rovinosamente sulla carreggiata non era una quercia, ma 

un pino, seppur maestoso. Nell’aria non volteggiava alcuna capinera e non 

c’erano braccia fameliche impegnate a razziare rami e rametti per riscaldare 

fredde e povere abitazioni. A decretare la morte del pino erano stati gli scrosci 

violenti della pioggia venuta alla fine di un’estate lunga e siccitosa. Alla pioggia 

si era accompagnato il lavoro di una piccola squadra di operai con le mani 



protette da guanti scamosciati armati di motoseghe. Tra essi, ce n’era uno 

preoccupato che qualche foto potesse attentare alla sua privacy. 

 

 

 


