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La grande quercia

Quando Vicky si trovò di fronte alla grande 
quercia che si ergeva nella verde vallata pensò 
di non avere mai visto niente di più imponente 
e maestoso. Aveva rami scuri e contorti e la sua 
folta chioma sfiorava il cielo. Più che un albero 
sembrava una montagna e a Vicky venne voglia 
di raggiungerne la cima arrampicandosi come un 
piccolo scoiattolo. 
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A parte le dimensioni gigantesche, c’era un 
particolare che rendeva quella quercia speciale, 
un piccolo dettaglio che a prima vista non si 
notava. Vicky non ne fu sicura, ma ebbe l’im-
pressione di sentire un suono cupo proveniente 
dal tronco, un suono simile al ruggito di un leo-
ne. Stette in silenzio, con le orecchie ben tese, 
intenta ad ascoltare: “Fai attenzione, mi stai 
pestando i piedi!” tuonò la quercia muovendosi 
di scatto. Vicky fu ricoperta da una cascata di 
foglie e per poco non cadde per lo spavento. 
Guardò a terra. Stava calpestando le nodose 
radici che in parte affioravano dal suolo e ora 
strisciavano sul terreno simili a un groviglio di 
serpenti lunghissimi e minacciosi. Come aveva 
fatto a non accorgersene prima!

“Che maniere!” riprese a parlare la quercia 
scuotendo i rami come fossero braccia.

Vicky rimase con la bocca e gli occhi spa-
lancati. Impietrita dalla paura non riusciva più 
a muoversi. Quell’albero mostruoso sembrava 
proprio avercela con lei e presto l’avrebbe affer-
rata e inghiottita senza fare troppi complimenti!
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Ma le apparenze a volte ingannano… 
La quercia non era cattiva, tutt’altro! 
Era molto saggia, come spesso lo sono 
le persone anziane, e appena si rese 
conto di aver spaventato Vicky, senza 
dire una parola si chinò su di lei e la pre-
se dolcemente in braccio. Si allungò 
verso il cielo, producendo uno strano 
scricchiolìo, come se il tronco fosse 
sul punto di spezzarsi. 

Vicky non oppose resistenza, ora le semba-
va che il gigante verde non avesse cattive in-
tenzioni.

“Ti piace quello che vedi?” le chiese la quercia 
con tono materno, decisamente meno aggressi-
vo di qualche istante prima.

“È bellissimo!” rispose Vicky sorpresa di ritro-
varsi a parlare con una pianta. 

“Non ho mai visto il cielo così vicino. Ma 
come hai fatto a diventare tanto alta?” 

“Ci sono voluti molti anni. Quanti anni mi 
dai? Prova a indovinare!” chiese la quercia con 
una punta d’orgoglio.
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“Sessantadue, come mio nonno!” disse Vicky 
sicura di aver fatto centro. 

La quercia si mise a ridere oscillando lieve-
mente. Le confessò di essere molto, molto più 
vecchia: aveva superato i mille anni ed era una 
delle querce più vecchie al mondo. Le indicò una 
parte del tronco annerita e le disse: “Vedi questa 
bruciatura, è stato un fulmine. Per fortuna non mi 
ha fatto tanto male ma mi ha lasciato una brutta 
cicatrice. Sono stata colpita quando ero ancora 
giovane, pensa avevo solo trecento anni!”

Vicky accarezzò la ferita della quercia, portò la 
mano al naso e le sembrò di sentire l’odore del 
legno che in inverno bruciava nel camino di casa 
sua. Era un profumo che rimaneva imprigionato 
in casa per giorni e che ritrovava anche nei vesti-
ti e fra le lenzuola del suo letto. L’inverno le pia-
ceva proprio per quell’odore di legna 
bruciata che l’avvolgeva come una 
coperta di lana.

“A me non piace la pioggia e ne-
anche i temporali” disse Vicky sem-
pre più convinta di preferire il sole. 
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“Fai male a non amare la pioggia, senza di lei 
la natura non sarebbe così bella. La pioggia aiuta 
le piante a crescere sane e forti” rispose la quercia. 
“Ti piacerebbe assistere alla danza della pioggia?”

Vicky annuì, allora l’albero con un ramo fece 
un gesto rivolto al cielo, come se volesse chiama-
re qualcuno. Improvvisamente arrivò una nuvo-
letta grigia che riversò su di loro timide goccioline 
tremanti. Erano timorose e bussarono per chie-
dere il permesso di ballare: toc, toc. La quercia 
acconsentì, allora chiamarono le loro compagne 
che vennero sempre più numerose. Scivolarono 
sul tronco, sui rami, sulle foglie. Vicky chiuse gli 
occhi e sorrise mentre la pioggia le cadeva sul 
viso e su tutto il corpo. Le gocce suonavano 
ovunque “tic, tic, tac; tic, tic, tac, toc, tic”, 
piccole note musicali in perfetto accordo tra 
loro che creavano una musica meravigliosa. 

Le piante vicine emisero urletti di gioia e fe-
stanti invitarono la pioggia a spostarsi su loro: 
“Venite anche da noi, da noi!” Le goccioline bal-
lerine le accontentarono e si posarono su tutta la 
vegetazione circostante, lasciando al loro pas-
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saggio odore d’erba e terra bagnata.
“Ti è piaciuto lo spettacolo?” chiese la 

quercia a Vicky mentre era intenta ad annusare 
il profumo della pioggia.

“Non pensavo che la pioggia fosse così diver-
tente, quando mi cadeva addosso mi faceva un 
po’ il solletico! Guarda, alcune gocce si sono na-
scoste tra i miei capelli. Le voglio tenere sempre 
con me!” esplose Vicky con gioia.

“Non puoi, presto se ne andranno via sotto 
forma di vapore!” la avvertì la quercia. Vicky 
osservò un po’ dispiaciuta una lunga ciocca di 
capelli che sorreggeva con le punte delle dita. 
Per consolarla la quercia aggiunse: “Non teme-
re, presto le tue amiche torneranno a trovarti… 
quando meno te lo aspetti.” Il pensiero di poterle 
incontrare un’altra volta fece tornare il buonu-
more a Vicky e saltellando chiese: “Voglio vede-
re un’altra cosa che non ho ancora visto!”
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La quercia l’accontentò. Fece schioccare un 
ramo come una frusta e chiamò il vento che 
arrivò in un istante. 

Le foglie lo salutarono come tante manine in 
movimento e una di loro si staccò spingendosi 
oltre il ramo. Si lasciò cullare nell’aria, sospin-
ta da una leggera brezzolina per poi riposare sul 
verde prato.

Sibilando lievemente il vento disse a Vicky: 
“Ascolta queste voci, le riconosci?” Erano le gri-
da di gioia dei bambini che giocavano a nascon-
dino, la campanella della scuola e le canzoni che 
lei cantava in gita. Vicky guardò in basso, sicura 
di trovare i suoi compagni di scuola ma non vide 
altro che piante. Ma di chi erano quelle voci e da 
dove provenivano?

Il vento continuò a soffiare ma questa volta 
con maggiore intensità e a Vicky parve di sentire 
in lontananza un suono a lei familiare: la voce 
della mamma che le raccontava le favole e quella 
del fratellino che pronunciava le prime parole.

Stupita si rivolse al vento e gli chiese: “Come 
fai a conoscere queste cose?” 
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