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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Nel bosco dei salci pietosi 

 
Gregori Hâte, più svigorito che invecchiato, decise di non pensare più. Ciò 
sino a quando non avesse risolto in che cosa consiste il pensare: se sempli-
cemente nel raffigurarsi un fatto oppure nel cercare i nessi causali che gli 
sottostanno, così da prevederne i possibili accadimenti. 
Tali acrobatismi mentali gli erano ostici da sempre ma ora, nell’aria rarefat-
ta e pregna di grigiore lungo la strada fangosa del saliceto, propese per una 
chiarificazione sulla quiddità del pensare. E vi aderì per amor di esplicazione.  
 
Gregori Hâte, un tempo affetto da innata sbrigatività tanto da essere stato 
soprannominato prestezza, oggi, sfibrato anche dall’età in fuga, non sveltiva 
più il passo; anzi l’andatura era manifestamente logora tal che domasse a 
stento l’abbrivio di precipitarsi dal vecchio amico Thuia a decifrare il pensa-
re di pensare.  
Durante il percorso non fece caso nemmeno alla nebbia che, in sopravven-
to, gli trascinava il suono echeggiante d’un Adagio1 afflittivo smarritosi nella 
boscaglia quale pianto che non vuol lasciarsi udire. Se sublimi suoni 
d’umana fonte s’immischiano ai silenzi risonanti della natura agreste, il ri-
sultato è già pensiero di Dio: ogni compiuto momento congiunge il cosmo 
al suo Programmatore. 
Gregori penetrò la macchia dei salci pietosi2 ove l’umidore vieppiù conden-
sato dava alimento fino ai lunghissimi rami di molto ricurvi per l’accentuata 
sottigliezza e porosità dell’alburno.3 Fronde queste che, vegete e vigorose, 
formavano una smisurata chioma verde. 
 

                                                                 
1Tommaso Albinoni (1671-1750). Compositore italiano. Adagio per Archi e Organo in 
sol minore.  
2Terreno piantato a piangenti salci o salici.  
3Sezionando trasversalmente un tronco si osserva la zona centrale più vecchia, di colore 
scuro, detta durame, circondata dalla più chiara, detta alburno, che contiene, nel salice, 
vasi conduttori di piccola dimensione e cellule ancora viventi. L’alburno trasporta 
l’acqua dalle radici alle foglie ed immagazzina o restituisce, a seconda della stagione, la 
linfa grezza sintetizzata nelle foglie. 
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Giunto al vecchio salice, il più robusto e annoso del saliceto, Gregori si diso-
rientò, complice il tempo andato insostituibile nel confondere e sfaldare 
l’intorno. Sedette emozionato e fu ancora bambino sul grosso masso leviga-
to dalle stagioni. Con forza articolò: “Amico mio sono qui! Mi odi?”     
Tutto era silenzio. La saldezza e la gagliardia dell’antico legno vivente tace-
vano rintanate nei rigogliosi rami del tutto immobili come animali nel covo. 
Zittito era il fogliame e l’abituale vivace cinguettio. Ammutolito persino 
l’armonio che s’aggrega agli archi. Le isolate acute strida di scoiattoli 
nell’inusitato allerta erano infrequenti e lontane. 
Gregori rimarcò “Mio caro Thuia, albero vivido! Sono di nuovo qui. Puoi 
sentirmi?”  
  
Insoliti segni gli si manifestarono. L’umidità del luogo lentamente si unì al 
torpore. Il volto fu pervaso da pallore e i palmi sudati spellarono mentre gli 
occhi senza lacrimare si velarono. Strane vibrazioni rimestavano le orecchie 
tanto che la bocca dischiuse smorfie d’impotenza e il sopraffiato ingigantì. 
La fronte ormai imperlata rimarcava un’angoscia allo stremo.  
In tale deliquescenza si rivide ad allora. 
 
La chioma dell’alto frutice prese a scuotersi come in una brezza improvvi-
sa. I tenui e fitti rami trasfusero la delicata dolcezza del soffio in intimi sus-
surri. Ed il bimbo assiso sul masso con fermezza ripeté “Mi ascolti?” 
La polifonia delle propaggini fogliate finalmente vocalizzò “Ti ascolto con 
gioia.”  
“Ricordi? A quel tempo credevo che a parlarmi fosse il nonno!” 
“Sì. Quando ti fu detto che gli alberi non parlano, ma alla fine lo zufolio ag-
giunse che, seppur faticosamente, possiamo risponderti.”4 
“Oh sei proprio tu! Sei Thuia, l’albero della vita! Sono contento.” 
“No,” replicarono le fronde “sono Salix ... Ho avuto appena il tempo di sta-
re accanto a Thuia e di ascoltarvi ...” 
“E lui dov’è?” 
“È morto.” 
“A causa di un fulmine cattivo?” 
“No; gli uomini lo disgiunsero da cielo e terra.” 
“Sono triste.” esclamò il bimbo. “Lo sei pure tu?” 
                                                                 
4Giorgio Rialdi. La Thuia e il bambino. Racconto pubblicato in Prosapoesia 1988 e in 
Appuntamento a Ziel e altri racconti,  Vevy Europe, 1994. 
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“Sì, bambino caro, e anche Dio è triste.” 
“Davvero? Perché mai?” 
“Egli ha inventato5 la natura per ottenere l’uomo, ma gli uomini logorando 
questo strumento ostacolano il raccordo con la sua creatura.” 
“Ma tu non puoi fare nulla?” 
“Anche se tutti siamo fatti di cielo,6,7 voi soltanto siete posti a prender parte 
al dopo ed al come di tutta la divina rappresentazione.” 
“Il nonno mi raccomandava di pregare molto per riuscire a capire ...” 
“E tu quante volte l’hai invocato?” 
“Non lo ricordo proprio!” 
“I miei rami piangono perché la Natura non è difendibile ignorando chi l’ha 
inventata.8 Non si elude colui che ha rivestito il Nulla per renderlo pensan-
te.” 
“Perché io non l’ho più ricordato, anche senza volerlo?”  
“Perché sei circondato da maestri del ripudio che ritengono il Creatore un 
grande incomodo. Un uomo9 ha detto che se ad un altro uomo s’impedisce 
                                                                 
5Vedi nota 7. 
6Affermazione di Giovanni XXIII che ritengo interpretabile “siamo fatti di universo” in-
teso come interamente derivanti dalla primordiale nube d’idrogeno, che fu il primo atto 
di una volontà creatrice da cui tutto il resto discende. 
7Confronta Onnipotenza e Totipotenza in Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere,  Vevy 
Europe, 1995. Totipotente è chi ha in sé tutto; chi ha la capacità di far derivare da sé 
qualunque cosa senza necessità di precostituirsi nulla, specificamente diverso da chi 
possiede molte doti e facoltà in modo assoluto ed illimitato (onnipotenza). Il Creatore 
non agisce mediante atti magici. C’è un senso fisico conseguenziale in quell’atomo 
d’idrogeno da cui nasce tutta la materialità e la corporeità dell’Uomo (vedi sarx in Pao-
lo). Non ci sono colpi di bacchetta magica ma procedure chiare e ben identificabili. E-
gli non può raddrizzare la torre di Pisa, non può far ricrescere arti amputati, ma tutto 
può se si avvale delle strutture che si è precostituito chiamate Natura: dunque onnipo-
tenza e non totipotenza. Per intervenire Egli ha percorsi e tempi obbligati e racchiusi, e 
subisce le lacune di un creato che, come racconta la Bibbia, non è necessariamente per-
fetto. La creazione non è un evento, è un processo. L’universo per noi, al novanta per 
cento, è materia non direttamente osservabile quindi oscura. Rinfacciargli le nostre di-
sgrazie? Addebitargli i cataclismi? Rimproverargli di esistere? È invece sensatamente 
plausibile che Egli soffra la sua Creazione e che dispensi misericordia. Ma l’Uomo co-
me Gli corrisponde? Con arroganza. 
8L’invenzione non presuppone come invece il termine creazione un atto magico, ma il ri-
corso a schemi logici conseguenziali quali ad esempio quelli evolutivi, che non dipen-
dono da un Mago ma da intelligente Autore. Daniele Rialdi (2001): “Una domanda a 
cinque anni: Come ha fatto Dio a inventare il mondo?”.  
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di dire menzogne gli si toglie un’intima felicità. Fuggi da costoro! Il loro o-
pinare è nemico del creato. Sono addestrati ad essere magnifici alfieri di sé 
stessi. Rammenta. In un mondo in cui la falsità dilaga la verità si paga con la 
sofferenza.” 
“Ma a difendere la natura sono in tanti.” 
“Diffida di chi la difende senza proteggerla! Lo fa per orpello personale. 
Noi, che esistiamo radicati nella terra senza destino trascendente, rimpro-
veriamo ai bipedi che si credono onniscienti e ne calpestano la superficie, 
d’essere indifferenti e di ritenerla figlia di nessuno!” 
“Ma perché affondiamo in queste lacune?” 
“Per un distorto uso della libertà. Sembrate accomodati nel creato come 
fosse faccenda vostra! Ma il Dio della Verità non per sempre sopporta le 
empietà.”10  
“E allora?” 
“Con brio scriteriato, i bipedi terragni scoprono, e se ne inorgogliscono, che 
dalla mia corteccia si estraggono sani rimedi,11 ma non vedono quanto di 
più e di meglio vi sia di estraibile in loro stessi. Il Dio Vivente si aspetta dalle 
sue creature amore incondizionato,12 con risoluta determinazione di voler 
presentire il sostrato autentico della sua creazione. Si attende una ricerca 
che sopravanzi l’istinto che, pur essendo a tutela della conservazione im-
manente, non lo è della vita che trascende. L’esistenza degli uomini è cer-
tamente un sentiero diurno lumeggiante, ma lo è per immergersi nel fulgo-
re del vero giorno il quale non è per coloro che s’impancano a provetti co-
noscitori di scienza, esistenza e condotta.” 
“Ecco! … Ascolta, più d’un sibilo si diffrange nei miei rami sviliti.” 
“Sì. Sembra un armonio.”  
“È grazie a questo vento umile e tagliente13 che posso metterti in guardia 
dalla vanità delle disperazioni umane. È un afflato che innalza certezze sulla 
                                                                                                                                         
9Henrik Ibsen (1828-1906). Poeta norvegese. Padre della drammaturgia moderna. 
10Miguel Cervantes (1547-1616). Scrittore, poeta e drammaturgo spagnolo. Autore del 
romanzo Don Chisciotte, uno dei capolavori della letteratura mondiale. 
11Il salice è la fonte della salicina da cui si ricavano i salicilati. 
12Dio ci chiede di amarlo non di temerlo: Giovanni Crisostomo (d’Antiochia), dottore 
della Chiesa (344/354-407), commemorato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla 
Chiesa ortodossa, venerato dalla Chiesa copta. 
13L’istinto e l’intelligenza. L’uno e l’altra sono facoltà dirette a determinare l’azione 
pratica degli esseri viventi in risposta alle sollecitazioni dell’ambiente, ma si differenzia-
no in quanto l’istinto è la capacità di avvalersi di strumenti già organizzati, mentre 
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dignità che l’uomo deve custodirsi. Con quest’alito dell’ottavo mese grego-
riano, la terra espira affinché risorga la fede nelle certezze non fondate 
sull’animalità. È il fiato alla vita vera; è spazio all’anima.14 
 
Un bagliore crepitante raggiò la volta del cielo, poi divenne acre e converse 
con l’oscurità nello stesso modo in cui nella mente si distacca la cognizione. 
Il salice vetusto alitò quasi a fatica: 
“O tu che ascolti, la forza che ti asseta stia sotto la costrizione che disseta15 e 
rammenta che la facoltà di cogitare di cui vai fiero e pensoso non riesce a 
comprendere nemmeno se stessa! Il pensare non è solo conoscere, ma di-
gnoscere, pernoscere, adagnoscere e internoscere! Varchi di speranza nella po-
chezza dell’umana conoscenza.”16 
 
Gregori provò inquietudine commista ad incapacità di reagire. Uno sgo-
mento rovinoso. 
“Ti prego,” chiese a bassa voce “ripeti!” 
“Dignosci, pernosci, adagnosci, internosci.” 
“Ti prego, ripeti ancora …” 
 
L’accorto somiere esaurí la sua aria. I tralci fluttuarono ancora accordati 
alle note: non s’era mai udito un suono così ingravescente. Il nitore timbri-
co si esaltò sul loro gemito accasciato nella fatica. Insieme esternarono: “O 
progenie di bipedi, più elucubrante che meditativa, non sei sul pianeta per 
conservarti o per tua gloria. A te che raffiguri un miracolo di materia che si 

                                                                                                                                         
l’intelligenza comporta la capacità di costruzione di strumenti artificiali che facciano 
fronte alla mancanza di quelli naturali. L’istinto si realizza negli animali, l’intelligenza 
negli uomini. L’istinto opera in maniera inconscia, l’intelligenza è invece sempre consa-
pevole di sé e nasce proprio dalla presa di coscienza di un problema da risolvere o di 
una difficoltà da affrontare. Henri Bergson (1859-1941). Filosofo francese. Da Diego 
Fusaro, curatore del Progetto Filosofico.  (http://www.filosofico.net). 
14Confronta con Ajip Rosidi (1938). Poeta indonesiano. Premio Letterario 1956 Ba-
dan Musyawara Kebudayaan Nasional. Il vento di Agosto. “In Forma di Parole. Rivista 
Internazionale di Letteratura”, 2, 2008. 
15S’il faut connaitre la force qui assoife que ce soit sous l’astreint qui désaltere. Il ne croit pas 
qu’on arrache l’argent du saule. Jean Baptiste Para (1956). Critico e poeta francese. “Po-
esia”, 212, Crocetti. 
16Pernoscere: conoscere a fondo. Dignoscere: riconoscere. Adagnoscere (ad agnitio, Tertul-
liano): riscontrare. Internoscere: discernere fra due cose eguali. 
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pensa, non è dato né di finire in nulla, né di sottrarti a testimoniare il tut-
to.”  
 
Sul tronco ancora vivo e cavo l’intera chioma del salce del pianto stormì: 
“Gregori, a te che comprendi non serve un coro:17 In alto l’animo! Anche 
oggi dovrai camminare. Non smarrire il senso di te stesso e percorri la vita 
senza sbagliare!” 
Con fragore si squarciò fino al ceppo. 
Accasciato sopra i frammenti, inutilmente si compianse d’esser nato per non 
vedere mai il bene18.  
 

Giorgio Rialdi 
 

� � � 
 

                                                                 
17Io non sapevo, o Epicrate, che fossi persona alla quale è permesso avere un coro. Lucillio (I 
d.C.). Epigrammi, A.P. XI, 11. “Poesia”, 215, Crocetti. 
18Parafrasando Leonardo da Vinci. (1452-1519). Novelle. Il Salice, il Corvo e la Zucca. 
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Riflessioni d’Autore 
 
 

no 7 
 

 

Certi libri sono come specchi:  

se ci guarda dentro una scimmia,   

non verrà fuori un apostolo.  
 
 

Georg Lichtenberg, Osservazioni e pensieri. Einaudi Ed. 
 

 
 

no 8 
 

 

So solo quello che mi basta a stento  
Per non sprecare i battiti del cuore 

Perché sapere, sappilo, è un tormento:  

è sempre chi più sa che ha più dolore.  
 
 

Patrizia Valduga, Cento quartine. Einaudi Ed. 
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Sandro Borgia Scherzi della notte 2 
Tiziano Thomas Dossena Welcome to the United States 
Tiziano Thomas Dossena La Bandiera 
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La Collana propone racconti in cui, tra l’altro, la riflessione è rivolta su “quella 
che forse è la più grande di tutte le rivoluzioni morali e spirituali della storia, un 
movimento che cominciò tre secoli orsono. È la viva aspirazioni di innumerevoli 
uomini sconosciuti a liberare se stessi e le loro menti dalla tutela dell’autorità e del 
pregiudizio. È il loro tentativo di costruire una società aperta che rifiuta l’autorità 
assoluta di ciò che è meramente costituito e meramente tradizionale e che cerca, 
nello stesso tempo, di preservare, sviluppare ed instaurare tradizioni vecchie o 
nuove che siano all’altezza dei loro criteri di libertà, di umanità e di critica razio-
nale.” (Karl R. Popper. The Open Society and Its Enemies. Trad. ital. Edit. Ar-
mando Armando. Roma, 1975).  
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