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     Prima che siccità e barbarie umane si evidenzino a Roma ancor più di quanto non 

abbiano già fatto, è da notare che la Capitale ha una cornice naturale a quasi tutti i suoi 

edifici antichi e moderni, a meno che non si parli delle consolari Tuscolana, Tiburtina e 

qualcun'altra, nelle tratte periferiche. Sono gli alberi, sempre presenti da soli, striminziti o 

frondosi, o in gruppi diversi.  

    Tipico dell'Urbe è il pino, nella tipologia di quello "marittimo" , dall'altissimo fusto con 

una vistosa e profumata corteccia, con la corona aghiforme ad ombrello, che in agosto può 

lasciare piovere sulla testa di qualche distratto o una manciata  di pinoli o addirittura una 

pigna carica. Dondola maestoso e lento agli sbuffi della tramontana, scricchiola e resta 

dov'è,  come l'albero maestro di un veliero, a meno che l'inquinamento non lo abbia 

indebolito: in tal caso reclama, con qualche ramo spezzato o addirittura cadendo tristemente. 

Non si può essere alieni dal pensare che un albero, come creatura vivente, senta, ed a suo 

modo  si esprima. Lo sapeva bene Ottorino Respighi, che sui pini di Roma ha scritto una 

Suite in quattro movimenti, uno per ogni collocazione urbana: Pini a Villa Borghese, 

partecipi ai giochi dei bambini; Pini al Gianicolo, che risuonano ancora di gesta garibaldine 

e patriottiche, Pini nei pressi delle Catacombe, dalla voce melanconica, ed infine i trionfali e 

squillanti Pini della via Appia, fermi all'apoteosi dei Consoli e degli eserciti romani.  La 

composizione è talmente bella da far chiedere perché la si lasci nell'ombra nei programmi 

culturali: forse perchè è del 1924?. E' avvenuto, per Respighi, quello che succede per Sironi, 

dello stesso periodo? Ma la storia, gradita o no, va riconosciuta ed accettata senza false o 

malevoli interpretazioni. 

     I Celti consideravano gli alberi dotati di spirito, e sacri, come figli della Inconoscibile 

generatrice divinità, e pertanto riconoscevano loro una grande importanza partecipativa 

della vita umana, confermata per gli effetti terapeutici  in base all'uso delle loro parti 

componenti. E scientifica, perché  gli alberi crescevano segnando come calendari nel libro 

del fusto gli anni, e si arricchivano o impoverivano lungo il procedere delle stagioni, fino 

all'acme della luna nuova e dei solstizi.  Anche nelle varietà montane, il Pino, dicono i Celti, 

ha come proprio il numero 15, dinamismo del tetractis verso il cielo, ed il decotto dei 

germogli cura la tosse, ed il suo profumo favorisce la conciliazione fra le persone, mentre la 

mitologia  lo celebra come protettore di Zeus bambino, salvato dalla Dea Madre dalle voglie 

cannibali di Kronos, il che vorrebbe dire, che il Pino è un simbolo di eternità,  l'Umanità 

sotto di lui non è sconfitta dal tempo. 

     Ma Roma ha ancora altri verdi personaggi: il Fico, - e si ricorda quello che fece ombra a 

Romolo e Remo, il Ruminalis -  che ha incredibili capacità di adattamento: nei pressi 

dell'arco della Pace, in un vicoletto, un fico millenario cresce adeso al muro di una casa, 

dritto, forte.  L'estratto delle sue foglie era usato dalle streghe per rinforzare le unghie, ma 

questo profumato albero è bonario, si raccomanda di offrirlo come segno di ospitalità; il 

superficiale egoistico desiderio muore se si mangia il frutto, mentre la volontà dell'uomo 

libero raddoppia: Prometeo fu liberato tramite un fico. Un altro signore delle foglie dritto, 

alto, snello è facilissimo trovare a Roma: è il Cipresso, albero sacro ad Hera, promette il 

ritorno alla vita terrena, tant'è vero che ha come numero l'otto, che simboleggia, scritto in 

orizzontale, l'infinito. Il decotto delle foglie aumenta la concentrazione. E' l'albero che segna 

l'avvento della canicola estiva, rendendo più lucenti le foglie.  

    Villa Borghese è piena di querce e faggi, dal tronco forte, largo, più basso nella quercia 



che ha per questo radici profonde e molto diffuse e rami solidi e disposti in orizzontale. Le 

foglie a goccia del faggio diventano centinate nelle querce, più scure, fitte, che ad ogni 

passaggio di vento frusciano come se narrassero storie. E ne avrebbero, visto che sono alberi 

secolari, resistenti perfino ai fulmini di Giove e che sotto l'ampia corona lasciavano rifugiare 

più o meno tutti: nei libri di favole i bambini inseguiti dagli orchi, nelle storie clericali le 

streghe, sotto la pioggia gli animali o i contadini di Bruegel per il pasto di mezzogiorno ed il 

riposo. La quercia ama star sola ed ama stare vicino ad altri giganti: è sempre in evidenza, 

data la bellezza che la caratterizza, e lei lo sa. Fa pensare che non si finirebbe più di contare 

tipi, nomi, qualità, colore degli alberi romani, per questo si vuole che vengano rispettati, 

curati, amati da tutti, cittadini e no. 

    L'antichità della considerazione di sacra per la quercia è remota: perfino nel Baltico gli 

uomini chiamavano Dio col nome di Perkus, appunto: quercia. Il Faggio ha il suo arcaico 

ascendente in quel boschetto nei pressi del Colle Oppio, il Fagutalis, uno dei sette sacri colli 

di Roma Eterna, sotto il quale pascevano ghiotti suini piccoli e grandi a caccia delle sue 

bacche, che, per estensione, hanno lasciato in eredità il nome della pianta in uno dei più 

saporiti semi di pianta, il fagiolo. No, non viene dall'America: Catullo chiama faseolus, 

fagiolo, la navetta che porta a casa un amico, e sia nelle tombe egizie che in quelle etrusche 

ne sono stati trovati dentro opportuni orci. Fagus, fagutalis, fagiolo: è ciò che si mangia per 

eccellenza, secondo il termine greco che vuol dire mangiare, fagìa. Forse sacro a Satre, 

Saturno, presumibilmente per la sua caratteristica di nutritore. 

     Gli antichi la sapevano lunga: da Roma al Nord, fra i paesi brumosi dei Druidi, il Salice, 

così pavone a specchiarsi al Giardino del Lago o sparpagliato un poco in giro per i quartieri 

più verdi, vedeva adoperata la scorza in decotto, per calmare la febbre. L'aspetto del Salice è 

fra i più magici, (è una runa fondamentale nel Futhark, alfabeto druidico) , con le danze dei 

rami ed il loro frusciare e piovere in giù, ma non c'è da illudersi, perché quei rami così 

carezzevoli sono terribilmente elastici e forti . Ciononostante Lao Tze sosteneva che l'uomo 

che dormiva sotto i suoi rami, svegliatosi, non riusciva a capire se viveva nel sogno o 

sognava nella vita. 

    A Roma  si trovano moltissimi platani, forse essi sono frequenti nei viali e nei parchi 

quasi come i pini. Qui si può parlare di alberi che non hanno origini italiane e neanche 

europee, infatti il platano è originato nell'America Settentrionale,  da dove , grazie alla sua 

forza e resistenza, si è impiantato dovunque. E' un albero democratico: essendo molto alto, 

con ampi rami, se se ne pianta, anche in giorni diversi,  un certo numero, i platani tendono a 

raggiungere la stessa altezza, senza che nessuno faccia il prepotente col vicino; ed è anche 

un albero che sarà, probabilmente, baluardo contro l'inquinamento e lo smottamento di 

terreno: ha radici che si impiantano in tutte le direzioni, come un reticolo, e le foglie 

respingono lo smog.  Decisamente, questo nuovo civis romanus, se non arrivano orde di 

distruttori, è da salutare con tutti gli onori : canta nel vento con le sue infiorescenze 

piramidali, profuma, e tira fuori la spada del guerriero contro questo maledetto moderno 

nemico, la cappa velenosa in parte figlia dell'industria usata ad libitum, in parte per la 

corruzione umana.  

    Di alberi magnifici e stagionali sono ricchi i quartieri residenziali: gli oleandri, ad 

esempio, tanto umili in inverno quanto orchestre di colori in estate, dal profumo denso, ma 

dalle velenose linfe bianche: chi ama l'oleandro, albero del sole totale del sud, è passionale, 

gentile, violento, quanto equilibrato e credente è chi ama la conturbante acacia e sapiente il 

lauro, alberi entrambi del passaggio a tempi e conoscenze superiori: eroi, principi, grandi 

uomini e guerrieri audaci si cingono la testa con le fronde d'alloro, così come chi conquista 

una specifica maestria: da lauro si ha la porta della maturità, la strada della professione, la 



Laurea. Per esso l'ideale di Petrarca ha il suo nome, e per i greci  Demetra mutò sua figlia 

Dafne in lauro per impedire ad Apollo di impadronirsene: la Natura che supera la apollinea 

Morte. Anche Roma è così: rivolte, guerre, invasioni, delinquenti, smog: ma lei è sempre 

distesa fra i suoi sacri Settemonti , ed ora piange, ed ora ride, ma non passa mai, resta, come 

già le disse Rutilio Namaziano, sempre più bella, di tutto regina. 
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