
 
L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI. 

 
 
 

"Perché la personalità di un uomo riveli qualità 

veramente eccezionali, bisogna avere la fortuna di 

poter osservare la sua azione nel corso di lunghi anni. 

Se tale azione è priva di ogni egoismo, se l'idea che la 

dirige è di una generosità senza pari, se con assoluta 

certezza non ha mai ricercato alcuna ricompensa e per 

di più ha lasciato sul mondo tracce visibili, ci troviamo 

allora, senza rischio d'errore, di fronte a una personalità 

indimenticabile". 

Una quarantina circa di anni fa, stavo facendo una 

lunga camminata, tra cime assolutamente sconosciute 

ai turisti, in quella antica regione delle Alpi che penetra 

in Provenza. 

Questa regione è delimitata a sud-est e a sud dal corso 

medio della Durance, tra Sisteron e Mirabeau; a nord 

dal corso superiore della Drôme, dalla sorgente sino a 

Die; a ovest dalle pianure del Comtat Venaissin e i 

contrafforti del Monte Ventoux. Essa comprende tutta la 

parte settentrionale del dipartimento delle Basse Alpi, 





il sud della Drôme e una piccola enclave della 

Valchiusa. 

Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiata 

in quel deserto, di lande nude e monotone, tra i 

milledue e i milletrecento metri di altitudine. L'unica 

vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. 

Attraversavo la regione per la sua massima larghezza 

e, dopo tre giorni di marcia, mi trovavo in mezzo a una 

desolazione senza pari. Mi accampai di fianco allo 

scheletro di un villaggio abbandonato. Non avevo più 

acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. 

Quell'agglomerato di case, benché in rovina, simile a un 

vecchio alveare, mi fece pensare che dovevano esserci 

stati, una volta, una fonte o un pozzo. 

  





 

 

C'era difatti una fonte, ma secca. Le cinque o sei case, 

senza tetto, corrose dal vento e dalla pioggia, e la 

piccola cappella col campanile crollato erano disposte 

come le case e le cappelle dei villaggi abitati, ma la vita 

era scomparsa. 

Era una bella giornata di giugno, molto assolata ma, su 

quelle terre senza riparo e alte nel cielo, il vento 

soffiava con brutalità insopportabile. I suoi ruggiti nelle 

carcasse delle case erano quelli d'una belva molestata 

durante il pasto. 

Dovetti riprendere la marcia. Cinque ore più tardi, non 

avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di 

trovarne. Dappertutto la stessa aridità, le stesse 

erbacce legnose. Mi parve di scorgere in lontananza 

una piccola sagoma nera, in piedi. La presi per il tronco 

d'un albero solitario. A ogni modo mi avvicinai. Era un 

pastore. Una trentina di pecore sdraiate sulla terra 

cocente si riposavano accanto a lui. 

Mi fece bere dalla sua borraccia e, poco più tardi, mi 

portò nel suo ovile, in una ondulazione del pianoro. 





Tirava su l'acqua, ottima, da un foro naturale, molto 

profondo, al di sopra del quale aveva installato un 

rudimentale verricello. 

L'uomo parlava poco, com'è nella natura dei solitari, ma 

lo si sentiva sicuro di sé e confidente in quella 

sicurezza. Era una presenza insolita in quella regione 

spogliata di tutto. Non abitava in una capanna ma in 

una vera casa di pietra, ed era evidente come il suo 

lavoro personale avesse rappezzato la rovina che aveva 

trovato al suo arrivo. Il tetto era solido e stagno. Il 

vento che lo batteva faceva sulle tegole il rumore del 

mare sulla spiaggia. 

La casa era in ordine, i piatti lavati, il pavimento di 

legno spazzato, il fucile ingrassato; la minestra bolliva 

sul fuoco. Notai anche che l'uomo era rasato di fresco, 

che tutti i suoi bottoni erano solidamente cuciti, che i 

suoi vestiti erano rammendati con la cura minuziosa 

che rende i rammendi invisibili. 

Divise con me la minestra e, quando gli offrii la borsa 

del tabacco, mi rispose che non fumava. Il suo cane, 

silenzioso come lui, era affettuoso senza bassezza. 

Era rimasto subito inteso che avrei passato la notte da 

lui; il villaggio più vicino era a più di un giorno e mezzo 





di cammino. E, oltretutto, conoscevo perfettamente il 

carattere dei rari villaggi di quella regione. Ce ne sono 

quattro o cinque sparsi lontani gli uni dagli altri sulle 

pendici di quelle cime, nei boschi di querce al fondo 

estremo delle strade carrozzabili. 

  




