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UN AMICO DA SALVARE 

ANTEFATTO
TRA STORIA E FANTASIA

…  Camillo ascoltò senza interrompere. Poteva essere l’inizio di qualcosa di grande, e
finalmente  vedeva  in  suo  figlio  una  vera  passione  per  l’azienda.  Adriano,  però, aveva
bisogno di maggiore esperienza, di scoprire cose e conoscere il mondo, e così gli fece una
proposta.  Si  appoggiò allo  schienale della poltrona lo guardò e  gli consigliò di fare un
viaggio fuori dal Paese.
“Per andare dove?”chiese Adriano. “Negli
Stati Uniti d’America.”
Adriano  rimase  in  America
per  sei  lunghi  mesi  durante i
quali  visitò  molte  aziende,
accumulò una grande quantità
di libri e restò affascinato da
quella  potenza industriale.
Qualche  giorno  prima  della
partenza  egli  ricevette  una
lettera  da  suo padre Camillo
che gli suggeriva, prima del
suo rientro in Italia, di visitare in Libano una loro fabbrica in costruzione.

Il 15 gennaio 1926 Adriano s’imbarcò, in una fredda giornata invernale, sul          

Transatlantico “Sun and Sea”.

Il cielo era terso, di un intenso blu cobalto, l’aria odorava di salsedine. Durante la lunga
traversata, lesse alcuni libri che aveva gelosamente custodito, accumulando nella sua
mente molte idee innovative.
Dopo due settimane di viaggio in cui l’unica vista era l’acqua e l’unica compagnia erano le
onde dell’Oceano, si incominciò a intravedere la Spagna e lui sentì la voce squillante del
capitano che comunicava la prima sosta.
“Passeggeri, tra pochi minuti, dopo lo stretto di Gibilterra, che potete ammirare alla
vostra sinistra, attraccheremo al suo porto. Prepararsi a scendere”.
Adriano, appena sbarcato dalla nave, vide un mondo diverso: alberi fioriti e un sole tiepido lo
accolsero.  La  grande  stella  dorata  gli  accarezzava  la  pelle  mettendolo  a suo  agio;  la
primavera  era  la  sua  stagione  preferita  ed  era  molto  contento  di sostare in questa
meravigliosa città.
Le ore passarono veloci e Adriano, girovagando per Gibilterra, non si accorse che il cielo
cominciava a oscurarsi. Egli decise di alloggiare in una locanda per quella notte in attesa
della partenza.
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Dalla finestra della sua camera si vedeva un panorama mozzafiato: l’occhio bianco della
luna era diviso da un mare calmo e pacifico, lo sciabordio delle onde accompagnò il suo
sonno. Disteso sul suo letto chiuse gli occhi e si addormentò.
La mattina seguente, dopo un’abbondante colazione, si recò al porto per proseguire il viaggio

verso il Libano con una nuova imbarcazione.
Durante la navigazione nel Mar Mediterraneo si costeggiarono molte isole come l’arcipelago 
delle Baleari, la Sardegna e la Sicilia, l’isola di Creta, le coste africane, l’isola di Cipro, 
prima di sbarcare nell’ attesa terra dei Fenici.
Ad un tratto Adriano scorse il porto di Tripoli, lì lo attendevano il Direttore della fabbrica e 
l’autista, pronti a condurlo al cantiere. Strada facendo l’industriale eporediese si accorse di 
essere circondato da alberi maestosi a lui sconosciuti. “Ma che alberi sono? Che meraviglia! 
Sembrano dei pini!”

“Sembrano dei pini, Signor Olivetti, in realtà sono i nostri meravigliosi e antichi cedri
libanesi. Siamo orgogliosi di queste conifere: un tesoro naturale. Esse sono così vecchie
che potrebbero raccontarci tutto della nostra antica civiltà.”
“Si potrebbe gentilmente accostare?” domandò Adriano. L’autista lo accontentò fermandosi in
uno spiazzo.
Adriano si avvicinò assieme al Direttore a questi imponenti alberi, ne tastò la corteccia e sentì
che più la sua mano scorreva in alto più percepiva l’inspessirsi dei solchi.
Alzò gli occhi e vide i primi raggi solari che con difficoltà penetravano nelle immense chiome.
Egli notò anche alcuni fiori molto grandi attaccati ai rami. “Siete molto fortunato, Signore!”
disse il suo accompagnatore. “Qualche giorno fa sono sbocciati, per la prima volta in cento
anni, i rarissimi fiori di cedro libanese”. Per il visitatore fu amore a prima vista: i cedri e i
loro germogli ebbero su di lui un effetto “incantatore”. Adriano rimase talmente affascinato
che aggiunse nella sua mente una nuova idea: davanti alle Officine situate a Ivrea avrebbe
fatto piantare un esemplare di questa pianta.
Fu Adriano in persona a interrare la piccola conifera, così ben custodita nel lungo viaggio di 
rientro, e disse al padre Camillo. “Voglio che questa piantina di cedro passi alla storia e 
diventi un simbolo per la mia cara e amata Ivrea”
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UN AMICO DA SALVARE

Eccomi qua, sono cresciuto e ho oltrepassato il tetto della “mia casa a vetri. Nel corso degli
anni i miei rami si sono allungati e sembrano abbracciare la via in cui mi trovo. Dai miei aghi
più alti, che fanno da occhi, ammiro un panorama spettacolare: il castello dalle tre rosse torri,
un fiume che scorre veloce in lontananza e delle montagne dalla punta ancora innevata. Nella
mia lunga vita ho accumulato tante storie e le custodisco proprio come fanno gli scoiattoli con
le nocciole, ma so che una in particolare vi incuriosirà e sarà proprio un mio caro amico, che
una volta mi ha salvato dal pericolo, a raccontarla.
Sono uno scoiattolo, mi chiamo Pigna, sono marroncino e ho la coda lunga e arruffata.
Vivo in questo cedro da molti anni; ogni giorno vedevo tantissimi operai che si recavano dentro
e fuori dalla fabbrica per lavorare, ma adesso, purtroppo, è tutto finito. Invece ogni giorno
salutavo il mio amico albero e saltellando contento andavo dall’edicolante per rifocillarmi con
gustose noccioline. Che bei ricordi!
Sono anche goloso di ghiande, curioso e molto simpatico: con le mie “battute e barzellette”
faccio ridere a crepapelle il mio amico “casa”.
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Comunque dicevamo … Tanto tempo fa un dipendente licenziato per inadempienze, si voleva
vendicare di Adriano. Quel triste giorno uscì furente dalla “Portineria del Pino”, così da
tutti chiamata, quando ad un certo punto si bloccò e si imbatté
nel grande e imponente cedro.
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“Guarda guarda, il suo famoso e amato pino. Te la farò pagare, mio caro Olivetti! E userò
proprio lui per renderti triste come lo sono io”.
L’ operaio iniziò a elaborare nella sua mente molte idee per abbattere il cedro.
Pensò e ripensò, ma nessuna lo soddisfaceva: era talmente triste che non riusciva quasi a pensare
crudelmente.
Mario, questo era il suo nome, tornando verso casa, vide un foglio del giornale locale 
“La Se ntinella” che, quasi per magia, si era posato ai suoi piedi.

 

La prima pagina riportava a caratteri cubitali questo titolo:

Una strega malefica si aggira per Ivrea.
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“Questa malvagia fa al caso mio, chissà se mi potrà aiutare nel mio intento” borbottò tra i
denti.  
Lesse velocemente l’articolo che informava di alcuni avvistamenti di uno strano personaggio
dai tratti inquietanti nei fitti boschi della periferia. Si mise alla ricerca e in un baleno si
ritrovò sulle tracce della strega.
E qui entrai in gioco io: avevo ascoltato tutto e l’avevo seguito per chilometri e chilometri
pur di proteggere il mio amico. Ci ritrovammo, io e Mario, naturalmente senza che lui se ne
accorgesse, davanti ad un fitto bosco nel quale scintillava una strana luce proveniente da
una casetta: lì viveva la ricercata.
Mario entrò nella casa, se così la si può chiamare, mentre io mi accontentai della piccola
cavità di un albero da cui potevo sentire tutto senza essere scoperto. Egli trovò lei, proprio lei,
la strega Brunilda: era brutta come la peste!

Il suo volto spaventava tutti, il suo sguardo pietrificava dalla paura. Sul suo naso aquilino
spuntava un grosso bubbone che rendeva il viso ancora più deforme.
Il mento era ombrato d’ una leggera peluria nera, nella bocca era raro vedere dei denti
sani.
Incorniciava il volto una massa di capelli lunghi, nero corvino con ciocche bianche, arruffata
e talmente increspata da poter ospitare un nido d’uccelli. Magra come una cornacchia,
vestiva abiti scoordinati, indossati senza gusto come una megera d’altri tempi.
Brunilda non solo era molto brutta, ma era capace di formulare pozioni magiche di ogni
tipo.
Chissà quale storia celava nel profondo del suo cuore …
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“E tu chi saresti? Un altro fanatico giornalista?” gracchiò la strega.
“N-no, io ero un bravo cittadino. Ma ora non più. Ora vorrei vendicarmi di un torto subito e
chiedo il tu-tuo oscuro aiuto “balbettò Mario.
La strega subito non capì e gli gridò: “Come ti sei permesso, semplice umano, ad entrare in
casa mia senza il consenso? Vattene via!”.
Mario, quasi terrorizzato, le raccontò la sua storia.
A udire queste parole lei si intenerì e annunciò: “Ti darò il mio aiuto, in cambio tu mi dovrai
far tornare bella come un tempo, quando ero una meravigliosa e amata fanciulla”.
Si misero d’accordo: Mario le avrebbe portato il “magico oggetto” e lei gli avrebbe donato dei
semi stregati che avrebbero soffocato l’odiato ma innocente cedro.
In un batter d’occhio scesi dall’ albero e prima che i due malfattori uscissero dalla dimora
corsi  dal  mio amico per  raccontargli  tutto  ciò che  avevo percepito  dalla piccola fessura
dell’albero. Il cuore mi batteva all’impazzata. Non volevo che il mio amico abbandonasse il
mondo che amava così tanto.
Purtroppo gli uomini hanno sempre maltrattato sia noi animali sia le piante indifese; noi
portiamo  allegria  con  i  nostri  modi  di  fare,  mentre  gli  alberi  offrono  ossigeno, ombra e
incantevoli paesaggi naturali.

Le persone non hanno pietà, il mondo si sta autodistruggendo: 

nessuno ha il diritto di distruggerci, 

ma tutti hanno il dovere di rispettarci, come noi facciamo 

con loro. Come farò a salvarlo? 

Arriverò in tempo? O sarà troppo 

tardi?”
Arrivai trafelato, provai a parlargli, ma lui non rispondeva. 

Non capivo.
“Amico mio, cerca di parlarmi, cosa succede? Sei in pericolo,
siamo in pericolo. Fammi sentire almeno un piccolo respiro, ti

prego!”.

Subito dopo sentii una specie di fruscio, un respiro profondo, soffocato, una sua foglia cadde
ai  miei  piedi  e  mi  sussurrò:  “Salvalo  dalla  morte  certa,  solo  tu  puoi farlo, una pianta
malvagia sta uccidendo la tua casa, ti ricordi i semi di Brunilda ? Stanno facendo effetto.
Questa pianta ha elargito tanta ombra intorno a sé, interi oceani di ossigeno da respirare, per
le persone. È stata la casa per molti animaletti e non vorrei che finisca qui”.
E la vita della foglia giunse al termine: chiuse gli occhi, cadde in un sonno profondo dal quale
non si sarebbe mai più risvegliata.



8

Mi misi a piangere ma, ricordando i bei momenti passati, mi feci coraggio e decisi di 

infrangere la regola principale della natura parlando con gli esseri umani.
Volevo avvisare gli operai di ciò che stava accadendo, ma prima di farlo decisi di
scoprire cosa stava avvolgendo il mio amico. Cosi mi arrampicai sulla sua corteccia 
e percepii un intoppo che non mi permetteva di salire.
“Ecco cosa intendeva la foglia! Ora capisco, mio caro amico, la tua sofferenza”. 
E una lacrima piena di dolore attraversò il suo lungo tronco.

Strappai il groviglio invisibile alla luce solare e trovai sulle mie zampe una massa d’edera.
Intuii che c’era qualcosa di sospetto. Mi fermai e aspettai che le ore passassero. Giunse la
sera e incominciai a intravedere, tra i rami della mia casa, l’edera che prendeva forma e
colore. Di scatto mi girai, quasi comandato, e allarmato urlai: “Noo, anche la fabbrica
noo…”
A quel punto capii chiaramente il piano di Mario e l’aiuto datogli da Brunilda. 
Il rampicante era visibile solo nelle ore notturne, ma cresceva sempre.
Mario, non solo voleva soffocare il cedro, ma la sua rabbia l’aveva portato a voler oscurare
anche le vetrate della fabbrica.
In tal modo gli operai sarebbero diventati tristi, arrabbiati e non avrebbero più lavorato bene.
Adriano aveva creato le grandi finestre perché gli operai potessero vedere il paesaggio nei
dintorni.
Così, invece, la fabbrica sarebbe andata in rovina insieme al cedro.
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Nel momento in cui avevo urlato un gruppetto di operai che lavorava nel turno di notte corse
alla porta d’ingresso, ma non vide alcuna anima viva.
“Ma chi ha urlato? Non c’è nessuno!” dissero.
“Sono stato io” bisbigliai. “So che sembra strano, ma sono stato io”. 
Allora spiegai agli increduli e stupefatti uomini tutta la storia.
Stranamente mi credettero.
“Voi non dovete fare nulla, devo essere io a trovare la soluzione” aggiunsi.

Mi avvicinai al tronco senza spiegare nulla. Mi ritrovai davanti ai miei spettatori dallo
sguardo sbarrato.
Abbracciai con delicatezza la sua corteccia e dissi piangendo:
“Salvati amico mio, risveglia la linfa presente nel tuo cuore. Solo così salverai te stesso e la
fabbrica”.
Le mie lacrime penetrarono all’ interno del fusto e la linfa dorata incominciò a scorrere
ininterrottamente.
Come per magia l’edera malvagia allentò la presa soffocante sia dall’ albero sia dalla
fabbrica.
“Non posso crederci! Forse ce l’ho fatta , il mio amico sarà libero e la fabbrica potrà
continuare a produrre “ esclamai vittorioso.
“Ma cosa sta succedendo ? Si stanno salvando il cedro e la fabbrica ? Siamo senza parole,
come sei riuscito tu, che sei così piccolo, a realizzare qualcosa di così grande “domandarono
attoniti i quattro uomini.
Ci pensai un po’ su e poi risposi con garbo: “ Sono i segreti della natura , questi non li posso
svelare “.
I quattro applaudirono commossi , mentre alle loro spalle il rampicante si stava trasformando
in un fiorito e meraviglioso albero di mimose .
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Quella notte l’ inebriante profumo si sparse per tutta Ivrea, fino a raggiungere il fitto bosco
e la “casettina” della strega .
Nel cuore della notte l’odore magico avvolse completamente Brunilda .
Di colpo si svegliò quasi ipnotizzata, scese dal letto e seguì la scia profumata. In un
batter d’ occhio si ritrovò sulla via incantata .
Intanto Mario, pensando che ormai il cedro fosse morto, si incamminò, anche attratto dal
profumo, verso l’odiato quartiere per godersi lo spettacolo. “Andiamo un po’ a vedere
cos’è successo” pensò Mario sfregandosi le mani.
Dovete sapere, che nel frattempo la strega si era trasformata in una splendida donna. 
I  capelli  divennero biondo chiaro,  gli  occhi  azzurri  e lo  sguardo dolce intenerivano chi la
incontrava.
Brunilda si era trasformata grazie alla mimosa: era questo il misterioso oggetto magico.
Vi ricordate? Prima era un essere mostruoso, ora è una creatura bellissima.
Alle prime luci dell’alba, quando gli operai stavano entrando, Brunilda e Mario si ritrovarono faccia a
faccia.
Mario non la riconobbe subito, capì che era la strega, proprio lei, dai vestiti sgualciti che ancora
indossava.

“ Tu mi hai tradito!” urlò furiosamente Mario.
Allora la bella Brunilda affermò:” Non è come pensi,
lasciami spiegare.

Ascoltatemi … Alcuni anni fa ero una
giovane donna, che avrebbe dovuto
sfilare tra  i  carri  dello  storico
carnevale, non ci crederete ma ero stata
scelta  per interpretare la vezzosa
mugnaia.
Il mio sogno purtroppo andò in
rovina per colpa della mia

sorellastra Matilda che, invidiosa della mia bellezza e dell’importanza, che avrei
dovuto ottenere, mi lanciò una maledizione poco prima che uscissi davanti al mio
popolo.
“Se non ci fossi stata tu con la tua bellezza e grazia, sarei stata io la mugnaia, perciò ti
maledico!Farò scivolare la tua beltà in questo fiore di mimosa che sarà l’ unico oggetto
magico che potrà risvegliare la tua dote. 
Ti trasformerò in una vecchia e racchia strega che più nessuno considererà. 
Potrai provare di tutto, ma nulla a parte questo fiore speciale, potrà salvarti” sentenziò Matilda.

Quell’ anno lei prese il mio posto e in preda alla disperazione fui costretta a non fidarmi più
di nessuno e a rintanarmi nei fitti boschi.
Ho aspettato per anni che la magica mimosa venisse da me.”
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Dopo aver udito le parole di Brunilda la piccola goccia di luce ancora presente nel cuore
di Mario cominciò a espandersi sconfiggendo il male che c’ era in lui.
Egli si pentì amaramente del suo comportamento e si scusò con tutti:
“Chiedo perdono per le mie azioni sconsiderate. Vi prometto che il nuovo Mario non      sbaglierà 
più strada.
Mi assumo la responsabilità di curare queste due meravigliose piante”.
Il mio amico cedro si mosse in modo strano come per annuire: le sue foglie sempre verdi
emisero un tremito, nell’aria si alzò una folata di vento che sembrava stesse abbracciando i
presenti.
Una persona si avvicinò: era Adriano.
“Questa storia mi ha commosso, ti assumo, caro Mario, come mio giardiniere personale. Ti
prenderai cura del mio amatissimo cedro, lo proteggerai insieme alla sua amica mimosa”.

Rivolgendosi poi a me che ero ancora incredulo Adriano disse: “Pigna, tu hai salvato la vita
di Cedro. Sei un animaletto speciale, per questo in tuo onore ho deciso di dedicarti la mia
nuova invenzione: Pigna 22”.

Si levò uno scroscio di applausi e tutti commossi 

esultarono.

Alla fine Cedro prese la parola: 
“Amici miei, aiutate e rispettate sempre la natura, 
ricordando che è la vostra salvezza e fatene tesoro”.

Subito dopo si alzò un alito di vento che sussurrò:
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I PICCOLI SCRITTORI DELLA IV A NIGRA
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