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Il profumo della tua essenza ci accoglie, ci protegge, ci coccola e chiudendo gli occhi, come in un sogno,
ci fa assaporare le verdi vallate dove sei nato e vissuto.
Fra le tue fronde, nei meandri delle tue foglie accogli la rugiada che, stanca all’albeggiare si riposa,
ci racconta di luoghi lontani, di storie passate, di persone incontrate, storie di vita vissuta...
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Ci racconta della durezza del tuo vivere, lungo le ripide pendici delle montagne che ti ospitano, dei lunghi 
inverni sferzati dal vento gelido del nord, e della neve che copiosa cade e si abbandona fra le tue forti
fronde, che resistono grazie al carattere che ti distingue dagli altri tuoi fratelli.
E sono proprio quelle dure pendici e l’aria fine che plasmano quel tuo profumo così intenso che ti
caratterizza, così piacevole e rilassante al nostro olfatto, ma poco tollerante con il nemico per eccellenza
di tutti i legni, a parte il tuo, il tarlo…

Fotografia di Marco Vanzo
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Ci racconta anche di quante volte fra le tue essenze odorose hai accolto, sotto forma di culla, la vita
nascente, l’hai abbracciata, tranquillizzata e fatta crescere, ed hai trasformato questi piccoli in persone,
forse alcuni anche in abili falegnami, che grazie alla loro maestria modellano le tue fibre fino a trasformarle 
in preziosi oggetti dalle più svariate forme, magari finemente intagliati, adatti, come le culle, ad accogliere 
una vita che cresce, una vita che vive ed una vita che invecchia, e far loro sognare le verdi vallate...
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