


Prima che un trattato, come il titolo lascerebbe supporre, questo libro è il diario 
di un viaggio esplorativo nel magico mondo – meglio si direbbe nel magico 
universo plurimo – degli alberi. Nel quale, a sorprendere, non è l’infinita, 
peraltro risaputa varietà delle piante. Sorprende e affascina, invece, tutto un 
mondo sconosciuto ai più, vero e proprio labirinto per non iniziati ai misteri 
arborei, nel quale Antonio De Bona guida il lettore con mano sicura, l’occhio 
esperto del forestale e del naturalista, la sapienza di chi di quel labirinto ha spe-
rimentato e penetrato gli inesplorati recessi; a ogni passo riformulando l’invito 
ad “ascoltare gli alberi”, perché solo ascoltandoli è possibile ristabilire il patto 
tra l’uomo e la natura.

E allora ci si potrà avventurare nel fascinoso mondo della mitologia: dalla 
egizia alla greca a quella celtica o romana, da quella cinese o indiana a quella 
dei maia o dei pellerossa, per citarne alcune delle numerose esaminate (per più 
di venti capitoli): punto di partenza per numerose altre esplorazioni. 

Ma la sorpresa vera e la cifra originale di questo volume risiedono soprat-
tutto in quel grande scenario che l’Autore dischiude introducendo uno dopo 
l’altro temi di irresistibile curiosità e forte impatto emotivo: dendropsicologia 
e dendroterapia; numerologia legata alle piante; influenza degli alberi sui cicli 
delle nascite; oroscopo degli alberi; rapporto tra alberi e sogni; alberi fausti e 
alberi infausti, intelligenza delle piante, per concludere con dendrolatria.

Questo e tanto altro ancora contiene Alberologia: le cui pagine, se lette senza 
l’acribia dello specialista ipercritico, scorrono facili e veloci; ci aiutano non 
solo a comprendere l’importanza degli alberi e dunque a costruire sensibilità 
e conoscenze ambientaliste, ma possono rivelarsi anche inesauribile riserva di 
curiosità tutt’altro che futili.
 

Antonio De Bona, naturalista e forestale, vive ad Accettura, in provincia di Matera, 
dove presta servizio come Assistente Capo del Corpo Forestale dello Stato presso il 
Comando Regionale Basilicata.
Promotore del sito web: http://www.selviturismo.com, è socio fondatore dell’A.S.I. 
(Associazione Selviturismo Italia) di cui ricopre la carica di Presidente.
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PRESENtAZIONE

Non esiste albero dal quale l’uomo
non possa raccogliere i frutti.

Gen. 3, 2-3

Il testo di “alberologia” che l’ecologista e forestale Antonio De Bona 
rassegna alle stampe in questo anno 2015, non utilizza questo te-
matismo di rilevante importanza e di sicuro interesse per tutti quei 

lettori che approcciano ai canonici temi dell’ambientalismo attraver-
so i motivi dominanti della contemporanea cultura “verde”, ma parte 
dall’albero, quale unità, organismo vivente tangibile e mitologico allo 
stesso tempo, basilare costituente dell’entità Foresta.

Molte volte durante una passeggiata in un parco o un’escursione in 
montagna si avverte il desiderio di saper riconoscere gli alberi. Non 
è semplice; per gli esperti l’identificazione delle piante si basa su clas-
sificazioni tassonomiche che richiedono un’osservazione analitica di 
particolari botanici come la morfologia dei fiori o cose simili.

Senz’altro più agevole per il naturalista dilettante è cercare di memo-
rizzare aspetti più macroscopici come le foglie, i frutti, la corteccia o il 
portamento dell’albero. Ma anche questo metodo richiede comunque 
anni di appassionata osservazione: l’apprendimento si sviluppa con il 
confronto visivo, mettendo continuamente alla prova la propria espe-
rienza, mentre la maggior parte di noi non ha la possibilità di vivere 
quotidianamente a contatto con ambienti naturali.

De Bona ci aiuta in questa ricerca della conoscenza, riuscendo a farci 
appassionare anche per tutti gli aspetti meno conosciuti e le caratteri-
stiche potenzialità che contraddistinguono ogni singola specie arborea 
che, tra le più note e comuni, ci presenta.
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Inoltre l’autore percorre le ere mitologiche dalla egizia alla greca a 
quella romana, durante le quali gli alberi erano considerati sacri agli dei, 
ma anche dal breve exursus mitologico effettuato sulle civiltà che hanno 
generato le tre grandi religioni monoteiste, cristiana, ebraica e mussul-
mana, vengono evidenziati chiari riferimenti alla centralità dell’albero 
in relazione alla vita dell’uomo e dello stesso Dio. L’albero è elemento 
centrale delle mitologie e delle filosofie cinese ed indiana, ma anche le 
più laiche mitologie nordeuropee, quella oceanica, le mitologie ameri-
cane dei maya e dei pellerossa, mettono al centro della esistenza stessa 
e della crescita potenziale dell’uomo, gli alberi.

La cultura celtica che incentra le tradizioni sugli elementi naturali, 
in primis l’acqua, gli animali reali e mitologici, pone al centro della 
propria mitologia l’albero.

Anche l’albero di Natale, l’abete rosso, che noi addobbiamo discen-
de da una tradizione pagana delle popolazioni nordiche.

L’albero dunque, elemento costitutivo delle foreste che sono state 
presenti praticamente su tutta la terraferma per milioni di anni prima 
della comparsa dell’uomo e millenni e millenni ancora finché questi 
non è passato da una vita nomade alla condizione di coltivatore dei 
terreni; l’albero elemento costitutivo delle foreste tropicali definite i 
polmoni del mondo e di tutte le foreste che ogni giorno con la loro 
azione svolgono un ruolo di importanza vitale.

Le foreste, soprattutto attraverso gli alberi, esplicano una formi-
dabile e continua funzione biologica e geopedologica indispensabile 
per la vita dell’uomo e degli animali. Gli alberi proteggono il suolo 
dall’erosione della pioggia e contribuiscono alla circolazione terra-aria 
dell’acqua. La traspirazione rappresenta una via per trasferire acqua dal 
suolo all’aria: essa avviene attraverso i pori delle foglie, gli stomi. In 
una foresta con fitta copertura vegetale, più dell’80% dell’acqua lascia 
il suolo per traspirazione. Il vapore acqueo così prodotto dalle grandi 
foreste e riversato nell’aria mantiene il clima umido e la vegetazione 
abbondante.

Gli alberi, inoltre, sottraggono dall’aria anidride carbonica, uno dei 
gas implicati nell’effetto serra. Attraverso la fotosintesi clorofilliana, 
infatti, le piante, utilizzando l’energia della luce del sole, fissano l’ani-
dride carbonica e liberano ossigeno.

Un’ulteriore funzione del sistema ecologico nel quale gli alberi in-
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terpretano il ruolo principe, è quella di laboratorio per l’evoluzione 
delle specie. Infatti, molte varietà di piante, arbusti, muschi, funghi si 
sviluppano lentamente per occupare i piccoli interstizi di questo ecosi-
stema. Ne risulta un’estrema diversificazione. La biodiversità vegetale 
ed animale.

Si aggiunga che i bacini montani con soprassuolo forestale costitu-
iscono la grande riserva di acque dolci della terra. In sintesi, l’albero, 
che tanto appassiona l’autore di “alberologia” ci dà la vita. Ci parla con 
il suo linguaggio simbolico e dai messaggi che ne scaturiscono l’uomo 
ha dedotto discipline e modi d’uso dell’albero stesso e della selva che 
esso costituisce.

Per questi motivi Antonio De Bona ci parla della dendropsicologia, 
della cromoterapia, della silvoterapia, della dendroterapia, della nume-
rologia legata alle piante, della influenza degli alberi sui cicli delle na-
scite di persone nel corso dell’anno solare.

Per chi ci crede, un oroscopo degli alberi che secondo una sua logica 
temporale lega le caratteristiche di definite specie forestali a quelle degli 
uomini e delle donne nati nel periodo ad esse riferito. Insomma, una 
sorta di oroscopo cinese degli alberi, anche se in effetti la tradizione di 
guardare alle piante forestali ha origini celtiche.

Ancora si possono leggere in questo simpatico ed avvincente testo 
di “alberologia” riferimenti ad “alberi e sogni”, agli “alberi fausti e in-
fausti”, nonché rimedi di medicina popolare riferiti e descritti per ogni 
singola pianta.

Un testo leggero, ben scritto, che aiuta a comprendere l’importanza 
degli alberi utilizzando reali conoscenze scientifiche e pratiche, lascian-
dosi andare nello stesso tempo a frivolezze simpatiche, ma anche di 
certa cultura e tradizione popolare.

Un mezzo che può contribuire, soprattutto tra i giovani ed attraver-
so essi, a costruire sensibilità e conoscenze ambientaliste in maniera 
originale e documentata.

ROCCO ChIRIACO
Movimento azzurro

Accademia per l’Ambiente “G. Merli”
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INtRODUZIONE

Ogni volta che apri un libro, 
un albero sorriderà sapendo 
che c’è vita dopo la morte,

lasciandoti un ricordo
come retaggio.
l. De SanctiS

Un albero, per definizione botanica, è una pianta legnosa più o 
meno durevole, un organismo autotrofo1, capace di sviluppar-
si in altezza (oltre 5 metri) grazie ad un fusto legnoso, detto 

tronco, il quale normalmente inizia a ramificarsi a qualche metro dal 
suolo. Un’associazione vegetale formata da alberi, arbusti, cespugli può 
anche essere bosco. Sembra elementare e anche riduttivo questo chiari-
mento però si può forse cercare di comprendere il significato di un albero 
o di un bosco capendo e penetrando contemporaneamente i vari misteri 
della vita. Infatti essi sono l’espressione più alta e più grande della natura.

L’albero, sia isolato che in bosco, è la più grande forma di vita ter-
rena, l’espressione della saggezza della materia e della realizzazione 
del singolo rapportato alla multiforme comunità. L’uomo è stato da 
sempre enormemente influenzato dagli alberi; a conferma di ciò basta 
addentrarsi nella letteratura, nell’arte, nella storia, nella leggenda, per 
trovare ovunque un riscontro piccolo o grande che sia. Chi volesse 

1 Autotrofo (greco autós = “(da) se stesso” e tróphos = “alimentazione”), in quanto riesce 
a sintetizzare le proprie molecole organiche a partire da sostanze inorganiche, tipo aria, acqua, 
terreno minerale, ecc. utilizzando energia non derivante da sostanze organiche assimilate. Si 
definiscono autotrofi tutti quegli organismi capaci di nutrirsi utilizzando solamente semplici 
sostanze inorganiche, come avviene per le piante che necessitano solo di anidride carbonica 
ricavata dall’aria, di acqua e sali minerali assorbiti dal terreno. Inoltre, le piante sono fo-
toautotrofe perché utilizzano il sole come fonte di energia; in casi molto più rari, come 
accade per alcuni batteri, l’organismo ricava l’energia necessaria dall’ossidazione di sostanze 
inorganiche (“chemioautotrofia”).
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ricercare notizie e curiosità sugli alberi nella storia dell’uomo, scoprirà 
che i boschi e le foreste hanno avuto da sempre un ruolo determinante, 
inizialmente da un punto di vista superstizioso e successivamente an-
che religioso. In seguito hanno avuto (ed ancora hanno) una rilevanza 
economica, una funzione protettiva, paesaggistica; ultima, e forse non 
del tutto ultima, terapeutica. Il genere umano è stato affascinato dagli 
alberi poiché li ha sempre visti come fonte di alimentazione, primo 
presupposto della sua stessa sopravvivenza. I nostri antenati primati 
vivevano sugli alberi, poi sulla terra, nelle caverne, e uscendo dalle ca-
verne, col legno dei boschi hanno costruito la prima casa, la prima 
arma per difendersi, la prima imbarcazione per muoversi sull’acqua, 
per poi arrivare alla ruota e via via fino a cavalcare le onde con il surf 
e realizzare il primo aeroplano per librarsi nell’aria, realizzando il più 
antico sogno. Dall’albero colpito dal fulmine, si pensa sia scaturito il 
primo fuoco che ha illuminato la notte; l’uomo ha constatato che gli 
animali feroci non si accostavano a questo chiarore derivato, all’area 
interessata dal fenomeno, quindi, usandolo si è protetto; governandolo, 
ha potuto non solo scaldarsi nella stagione avversa, ma anche cuocere il 
cibo e conservare la dieta proteica affumicando ed essiccando la carne; 
per non parlare dei segnali prodotti dal fuoco, come il fumo, i quali 
furono utilizzati come primo mezzo di comunicazione.

Questo evento ha segnato una svolta determinante per staccarsi dal-
le altre specie viventi. Infatti da questa scoperta non solo è iniziato il 
cammino del progresso umano, ma si è dato vita alle diverse abitudini 
alimentari. Sempre tramite il fuoco, l’uomo ha scoperto i metalli e 
la loro fusione: prima lo stagno, poi il rame e quindi la loro lega, il 
bronzo; avviandosi così verso la tecnologia per ricercare materiali più 
resistenti e meno pesanti.

Con le foglie, le radici, i frutti e le resine degli alberi, ha sperimen-
tato i primi rudimentali medicamenti naturali, primo passo verso la 
medicina. Vivendo nei boschi a diretto contatto con gli alberi, osser-
vandone i cicli, prendendo in considerazione la loro lunga vita ha ri-
flettuto sullo scorrere della sua limitata esistenza e si è affidato al loro 
potere. L’uomo ha così sviluppato una sorta di cultura simbolica, lega-
ta al pensiero astratto. ha considerato l’albero come collegamento fra 
la terra ed il cielo, vedendo contrapposte queste realtà, forse credendole 
antitetiche, perché distanti e in competizione tra loro: quella che noi 
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chiamiamo la parte ipogea, dove l’albero affonda le radici, costituiva 
il mondo degli inferi, il regno di Ade2, e la parte epigea, dove l’albero 
con il tronco e i rami svetta la chioma per cercare il sole verso la volta 
celeste in direzione del cielo, la dimora dell’Onnipotente. Immaginia-
mo quale meraviglia e quanto stupore nasceva nell’uomo nel constatare 
che l’abete e il cipresso, due piante incredibilmente tenaci, pur non 
perdendo le loro foglie, riuscivano benissimo a prosperare nei luoghi 
più impervi, senza temere la morsa del gelo o la forza del vento, con-
trariamente alla quercia o al castagno, che per oltrepassare l’inverno 
erano costrette ad abbandonare le foglie che poi sarebbero ricresciute 
in primavera, durante una stagione favorevole, quando il sole avrebbe 
riscaldato la terra, o meglio, quando il periodo di luce sarebbe stato più 
lungo del periodo di buio.

In parti diverse del globo l’uomo ha venerato gli alberi attribuendoli 
alle divinità più disparate, poiché, per sopravvivere ha dovuto nutrirsi 
dei loro frutti. Quando non capiva il motivo di determinati eventi li 
attribuiva a qualche divinità che voleva punire (o premiare) lui e tutto 
il genere umano.

I primi abitatori dei boschi senza dubbio sono stati i celti che agli 
alberi riconoscevano un ruolo di primo piano non solo nella loro visio-
ne complessiva e sacrale della natura, ma soprattutto nelle pratiche tera-
peutiche e religiose. Per loro i boschi erano luoghi sacri per eccellenza, 
templi all’aria aperta destinati alle divinità da cui gli uomini hanno 
dedotto il primo concetto di architettura facendo riferimento ad alberi 
indigeni come una sorta di pantheon arboreo, dove le varie specie degli 
alberi erano diversamente connotate per offrire loro sacrifici, doni e 
rivolgere suppliche, proprio perché

... nel bosco l’uomo è nato e ha fatto le esperienze fondamentali: lì, soprat-
tutto, si è differenziato, quando dall’androgino si sono originate due figure 
con sesso definito. Nella selva, poi, l’uomo ha imparato a vivere in modo 
essenziale, conducendo la vita delle belve. Lì ha scoperto l’amore e ha cono-

2 Ade era fratello di Zeus e Poseidone. Con la spartizione dell’universo, Ade ottenne il 
mondo sotterraneo, sul quale regnò insieme alla moglie Persefone. Benché fosse un dio feroce 
e non si placasse né con sacrifici né con preghiere, non era malvagio. Ade era anche considerato 
il dio dei beni nascosti nella terra, dispensatore della ricchezza in quanto, le messi, i minerali 
ed i metalli preziosi, erano considerati appartenenti al regno degli Inferi.

2



18

sciuto l’alternarsi del giorno e della notte, la paura delle tenebre, l’attesa della 
fiaccola rosea del sole: la prima fiducia nella natura e nei suoi doni. La vita 
non era certo rilassata, perché le fiere non facevano dormire sonni tranquilli. 
Sopravvivere era la principale occupazione: la ricerca di cibo e di riparo, la 
difesa dalle insidie, la soddisfazione degli istinti sessuali e il riposo notturno 
occupavano la quasi totalità del tempo. Eppure, nella foresta c’era posto anche 
per la gentilezza, se è vero che sotto l’ombra degli alberi si potevano trovare 
doni preziosi come la musica: le prime lezioni di armonia le hanno tenute le 
voci degli uccelli e i venti che giocavano con i cavi dei giunchi. Nei boschi, un 
po’ alla volta, l’uomo ha preso coscienza della propria diversità3.

Nei boschi e nelle foreste hanno trovato rifugio sia briganti, come 
Carmine Crocco nei boschi del Vulture, che eremiti; eroi popolari come 
Robin hood, Lancillotto e altri, sono partiti dai boschi per compiere 
le loro gesta.

Anche in oriente, si è avuto riscontro di eroi simili come il leggen-
dario guerriero Ishikawa Goemon vissuto in Giappone nella seconda 
metà del 1500. Questi, dopo aver appreso nei boschi le arti marziali 
divenne un ninja e in seguito un bandito che rubava monete ed oro ai 
ricchi per distribuirle ai poveri. Il mitico guerriero, per le sue gesta, 
è divenuto simbolo del folclore nipponico. Fu condannato a morte 
dopo aver attentato alla vita di un alto militare giapponese, il samurai 
toyotomi hideyoshi. In Russia, si racconta di un boscaiolo, tale Ivan 
Susanin, il quale venne intercettato da alcuni sicari e sottoposto a feroci 
torture perché rivelasse dove si trovava lo Zar, alla cui vita si voleva at-
tentare. L’impavido non disse nulla, pur consapevole che sarebbe stato 
sottoposto, per vendetta, a ogni genere di vessazione. Infine simulò di 
cedere dando a credere di condurli al Monastero Ipatiev per una scor-
ciatoia che attraversava la foresta, dove sarebbe stato nascosto lo Zar. 
I criminali lo seguirono e nulla si seppe più di loro. Si presume che 
Susanin li condusse in un punto in cui la foresta era più fitta tanto che 
non trovarono più una via d’uscita e morirono tutti in una freddissima 
notte d’inverno. Rappresentazioni teatrali, libri e liriche raccontano le 
gesta del salvatore dello Zar ritenuto un patriota. Il termine “Susanin” 
è divenuto poi, nel linguaggio corrente russo, un modo ironico di in-
dicare una persona che propone di condurre in un posto, dicendo di 

3 Marco Paci, L’uomo e la foresta, Meltemi, 2002.
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conoscere la strada, ma che non riesce poi nell’impresa.
In occidente (USA) si aveva altra visione del bosco, ed altra concezio-

ne: Andai nei boschi perché volevo vivere in profondità e succhiare tutto 
il midollo della vita... per non scoprire in punto di morte di non aver mai 
vissuto. Con questo aforisma David henry thoreau4, riassume tutta 
l’esperienza acquisita nel bosco per oltre due anni vivendo in una ca-
panna di legno da lui stesso costruita. Proprio lì per sua scelta aveva 
deciso di ritirarsi andandosene a risiedere solitario in mezzo alla natura 
e sperimentare una insolita forma di libertà. In mezzo a tanta magnifi-
cenza con intensa meditazione scrisse Walden, ovvero La vita nei Boschi. 
Con questa forma di vita libera nel bosco si voleva dimostrare la fatti-
bilità di una vita semplice al di fuori dal progresso sfrenato e invadente 
che lui per primo, come tanti altri in quell’epoca non condividevano. 
tale modo di vivere divenne poi negli anni Sessanta del secolo scorso 
una fonte di ispirazione per i giovani protestatari americani, i “figli 
dei fiori”. Va ricordato che proprio negli Stati Uniti venne istituito il 
primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone e, nello stesso 
anno, si manifestò con grande successo la prima “Festa degli Alberi” 
(10 Aprile 1872, denominata Arbor Day) da dove si diffuse poi in nu-
merosi altri paesi del mondo. 

Antonio De Bona

4 henry David thoreau (1817-1862) filosofo, scrittore naturalista statunitense, è stato 
anche poeta, insegnante, agrimensore, ambientalista, ecologista, saggista, nonché aolizio-
nista, pacifista e resistente fiscale. Fu uno dei membri principali della corrente del trascen-
dentalismo e divenne noto principalmente per lo scritto autobiografico La vita nei boschi, 
una riflessione sul rapporto dell’uomo con la natura. 
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Fig. 1. Monumento eretto per la seconda volta a Ivan Susanin nella 
città di Kostroma. Il primo fu distrutto dai bolscevichi perché ritenuto 
offensivo perché raffigurava anche la statua dello Zar assieme all’eroe.
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Parte PriMa

l’alBero

Abbiamo molte più cose in comune
con un albero che con un transistor.

FUlco PrateSi
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CAPItOLO I

Alberologia… perché?

Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra
per parlare al cielo in ascolto.

raBinDranath tagore, Lucciole

1.1. Dall’astrologia all’alberologia

Per astrologia (greco astér ‘stella’ e lógos, ‘discorso’) solitamente 
si intende tutto quel complesso di credenze e tradizioni, in base 
alle quali si reputa che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti 

in relazione alla terra influiscano sugli eventi umani collettivi e indivi-
duali. Ed è detto astrologo chi pratica l’astrologia, e la sua previsione è 
chiamata oroscopo.

Da tempo immemorabile si discute di astrologia, per capire se questa 
sia un’arte o una scienza: c’è chi dice sia l’una e chi dice sia l’altra, chi 
sostiene che sia tanto una scienza quanto un’arte, altri ancora sostengo-
no che non sia né l’una né l’altra. Attraverso l’astrologia si è sviluppata 
l’astronomia, così come dall’alchimia si è generata la chimica. Marco 
tullio Cicerone affermò che nessuno può negare ai corpi celesti il possesso 
di ragione, a meno che sia egli stesso destituito di ragione.

Secondo le fonti romane, i druidi, sacerdoti celtici, si dedicavano 
alla dottrina astrologica e agli studi astronomici, che praticavano con 
sapiente maestria. Caio Giulio Cesare, riferendosi alle parole di Po-
sidonio di Rodi, aveva dichiarato che i druidi possedevano una vasta 
conoscenza riguardo le stelle, i loro movimenti e le dimensioni del 
globo terrestre. Inoltre, Cesare sottolineò anche la grande capacità dei 
sacerdoti celti riguardo alla filosofia naturale, affermando che:
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II sistema della divinazione non è ignoto neppure ai popoli barbari; infatti in 
Gallia ci sono i druidi. Io stesso ho conosciuto uno di loro, Diviziaco, degli 
Edui, il quale dichiarava di conoscere il sistema naturale che i greci chiamano 
fisica, e che era solito predire il futuro sia con presagi sia con deduzioni.

Sappiamo che i druidi osservavano con rigore il corso della luna per 
determinare la data astrale più adatta per il taglio del vischio ed erano 
pratici dei calcoli e conti pitagorici utilizzati a scopo di predizione. 
tale realtà è testimoniata da Ippolito che si era espresso in questi ter-
mini circa le conoscenze druidiche. Cassiodoro, in merito, diceva che 
la tribù celtica dei Geti era esperta nel decifrare il corso dei dodici segni 
dello zodiaco e dei relativi pianeti che transitavano negli stessi. Ma an-
che sull’astronomia erano molto preparati. Infatti, entro la fine del II se-
colo d.C., i Celti della Britannia conoscevano lo Zodiaco nella maniera 
in cui lo concepiscono i moderni. Il Calendario di Coligny conferma 
le conoscenze astronomiche dei druidi e rafforza la convinzione che 
l’astrologia fosse considerata uno degli aspetti più significativi del tardo 
misticismo gallese.

I costruttori di megaliti, impropriamente chiamati in occidente Cel-
ti, hanno lasciato come testimonianza una tradizione orale conforme-
mente agli usi, religiosi e mistici, in vigore dal V al II millennio a.C. 
L’astrologia celtica è il più antico sistema di pensiero simbolico di cui 
gli uomini abbiano il ricordo. Precedente anche ai tarocchi, alla Ca-
bala, allo stesso gioco degli scacchi, l’astrologia presume di dedurre le 
caratteristiche di un individuo dai simboli universali e, dunque, contie-
ne un messaggio fondamentale ancora oggi per gli uomini alla ricerca 
di una luce, capace di guidarli lasciandoli liberi. Dato che i luoghi sacri 
ai Celti erano i boschi che si trovavano senza sforzo in qualsiasi angolo 
d’Europa ad ogni mito venne associato un albero e per questo motivo 
l’astrologia celtica associa un albero ad ognuno dei segni della ruota 
cosmica. L’albero rende esplicito il mito, permettendo all’individuo 
in cerca di se stesso di ricorrere allo spirito dell’albero e ai suoi poteri 
oracolari.

Scoprire il proprio albero, inoltre, può indicare il luogo in cui rige-
nerare il proprio corpo e spirito. Del resto, nella lingua celtica, la pa-
rola che designa l’albero ha un doppio significato: il primo rappresenta 
l’elemento vegetale concreto, l’albero, e il secondo la nozione astratta 
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della “lettera”. In questo modo, mondo materiale e spirituale si fondo-
no nelle stesse parole e rivelano una visione dell’esistenza dove anima 
e corpo sono tutt’uno.

Partiamo da qui per sostenere che anche gli alberi, come avremo 
modo di spiegare, in qualche modo hanno influito sugli eventi antropi-
ci sia collettivi che individuali, però, al di là di un mero discorso sugli 
alberi, non si è mai parlato di “alberologia” .

Con questo termine cercheremo di accostare gli alberi e i boschi 
a tutte quelle credenze e tradizioni che, in tempi diversi e nelle varie 
culture, si crede abbiano influito, e forse ancora oggi si crede che influ-
iscano, sulla sorte e sulla personalità, sul carattere e sul comportamen-
to, in una sola parola sull’indole degli individui. Diciamo subito che, 
siccome non si è mai parlato di alberologia, non è mai esistito l’albe-
rologo; ma esiste scientificamente il dendrologo (colui che si occupa di 
dendrologia1) anche se è difficile al momento, la sua collocazione da un 
punto di vista professionale.

Come di frequente succede nei vari oroscopi che ci vengono pro-
posti, si attribuisce al giorno della nascita l’appartenenza ad un uno 
specifico “segno”. Ovviamente, nel caso dell’oroscopo forestale viene 
abbinato un albero.

Dalla data di nascita, si riscontra soprattutto se una persona sia ve-
nuta al mondo nel periodo di luce (dal 22 Marzo al 22 Settembre) o nel 
periodo di buio (24 Settembre-20 Marzo). A quel periodo (stagione) 
veniva associato un albero che in qualche modo ha potuto influenzare 
l’individuo, poiché, in quel momento particolare della nascita, l’albe-
ro specifico forse ricacciava le foglie, o fioriva oppure nutriva i frutti 
per poi lasciarli cadere, o semplicemente abbandonava le fronde, per 
andare in dormienza. È importante la data di nascita poiché è fonda-
mentale inquadrare l’individuo in un determinato periodo della natura, 
soprattutto per verificare se sia nato in un periodo luminoso oppure 
in un momento oscuro dell’anno solare. Questo accostamento albero-
uomo è fondamentale per inserirlo nel contesto naturale proprio per-
ché l’uomo, come l’albero, vive quindi nasce, respira, si nutre, cresce, 
si riproduce e muore. L’elemento determinante era anche l’utilizzo che 

1 Dendrologia (greco déndron ‘albero’ e lógos ‘discorso’) è quel settore della botanica che 
studia le piante legnose dal punto di vista ecologico e sistematico.
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si faceva del legno (di quella particolare pianta), delle sue proprietà 
fisiche, della sua fibra forte o tenera, e come veniva impiegato per un 
determinato scopo.

Fanno eccezione quattro giorni particolari, i due solstizi e i due 
equinozi, giorni che segnavano il passaggio tra la luce ed il buio e vice-
versa. Solo a questi giorni particolarissimi venivano attribuite quattro 
piante esclusive, emblematiche in tutto il “vecchio mondo”.

Come si è detto, i Celti sono stati i primi “inquilini” delle foreste, 
ecco perché a loro è stata attribuita l’origine degli oroscopi che parla-
no di piante arboree; le differenze di previsione sono nell’attribuire al 
periodo della nascita una specie anziché un’altra. Per i Celti tutta la 
concezione del tempo era scandita nel bosco dal ritmo della natura, 
basata sulla divisione tra chiaro e scuro, luce e buio.

Come si vedrà in seguito parlando delle stagioni dei Celti (cap. 7), 
il giorno iniziava al buio, poiché dal buio rinasce ogni cosa. Anche 
l’anno iniziava a Samhain, il periodo più buio dell’anno. Siccome la 
loro dimora era nei boschi, vivendo tutt’uno con gli alberi associava-
no un particolare periodo dell’anno a una singolare specie arborea e 
questa, a loro modo di vedere, influiva sul carattere, sul temperamento, 
condizionandone il comportamento, facendo presagire qualcosa sulla 
personalità.

Gli astri influenzano, ma non costringono, sosteneva tommaso 
d’Aquino, ma per chi, non per sua scelta, era costretto a vivere nel bo-
sco, in qualche modo veniva “condizionato” dagli alberi. Ad esempio, 
se una persona è nata dal 12 al 21 di novembre corrisponde al Casta-
gno. Nell’astrologia occidentale (in relazione allo zodiaco) corrisponde 
al segno dello Scorpione.

Però ad un “forestale” verrebbe subito in mente che siamo nel pieno 
periodo del tempo delle castagne, che nell’anno solare corrisponde ad 
una fase di “buio”. Il castagno, dunque, influirà positivamente sull’in-
dividuo poiché fruttifica proprio in questo in questa fase; ma questo 
stesso potere sarà altrettanto positivo se la persona è nata dal 15 al 24 
maggio, periodo opposto corrispondente alla fase di “luce”, proprio 
quando la stessa pianta è in piena illuminazione e si avvia alla fioritura, 
dando le stesse caratteristiche agli individui nati nel periodo opposto di 
sei mesi. Non possiamo non ricordare il maestoso portamento, la sua 
longevità e le caratteristiche fisiche del legno impiegato come legname 
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da opera (travature e tavolame vario), ma anche per la fabbricazione di 
mobili (impiallacciatura) e utilizzato nell’industria cartaria per la pro-
duzione di cellulosa.

Avvicinatevi perciò al “vostro” albero, soprattutto per riconoscerlo, 
per saperne di più sulle sue esigenze ecologiche, se esso è incline a vi-
vere isolatamente o consociato con altre specie, e se di conseguenza è 
portato a formare boschi puri o misti, per conoscerne le leggende, ed 
anche qualche frivola curiosità. Ma soprattutto dobbiamo saperlo rico-
noscere per i benefici che da esso, in un passato più o meno lontano, 
sono conseguiti per curarne alcune patologie (dendroterapia) e magari 
sperando, in un prossimo futuro, di poterne guarire altre. Avvicinatevi 
al vostro albero solamente per staccarne una foglia e scrutarne le diffe-
renze fra la pagina inferiore e quella superiore, per conservarla ed usar-
la come segnalibro; avvicinatevi per coglierne un frutto o distinguerne 
il seme, o semplicemente per ammirarne o interpretare le astratte figure 
impresse sulla corteccia, o osservarne soltanto i fiori.

Di tutto questo tratterà l’oroscopo forestale, presentando ventuno 
piante che nell’arco dell’anno influiscono (o influiranno) su di noi, per 
conoscere meglio noi stessi osservando le piante, oppure conoscere le 
piante osservando meglio noi stessi.
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CAPItOLO II

Gli alberi nella mitologia

Il grande nemico della verità molto spesso
non è la menzogna: deliberata, creata ad arte

e disonesta; quanto il mito: persistente,
persuasivo ed irrealistico.
john FitzgeralD KenneDy

La parola mito deriva dal greco múthos, “ciò che è detto”, una 
storia, una cosa raccontata. Ma se diciamo che un mito è una sto-
ria, dobbiamo subito aggiungere che si tratta di una storia “non 

vera”, per esempio su dei e dee che non sono mai esistiti.
La mitologia, dal greco múthos che significa ‘storia’ o ‘leggenda’, e 

lógos, ‘discorso’, è il termine con cui si indica lo studio delle vicende 
e delle storie tradizionali (riferito di frequente alle singole religioni) 
dei miti. Solitamente i miti sono rappresentati da opere letterarie, ma 
sotto il termine “mitologia” possono essere inclusi tutti i racconti tra-
dizionali appartenenti a una data cultura o religione. Nel corso della 
storia, queste vicende sono circolate in forma letteraria, popolare (canti 
popolari, ballate, ecc.) o trasformate in cronache storiche, scritte nelle 
corti reali o nei monasteri. In genere, le civiltà antiche hanno conside-
rato i loro miti come la memoria di avvenimenti realmente accaduti, 
spesso legati all’origine stessa del mondo. Soltanto civiltà dotate di una 
cultura molto complessa e ricca sono giunte a mettere in dubbio la 
verità letterale dei miti, quindi, a domandarsi le ragioni e i modi della 
nascita di questi antichi racconti. Perciò quando parliamo di mitologia 
molto spesso siamo portati a pensare a qualcosa che non esiste o che 
non è mai esistita; però da sempre facciamo riferimento alla mitologia 
per interpretare tutte quelle vicende che non hanno un riferimento 
storico preciso e quindi vengono da molto lontano, come si suol dire: 
si perdono nella notte dei tempi. Questo perché l’uomo da sempre ri-
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flette sulla propria esistenza, per capire la sua origine nonché quella 
della terra. Alcuni di questi aspetti del mito sono simili in ogni parte 
del mondo, così come sosteneva Giorgio De Santillana, per affermare 
che oggi è necessario affrontare una lettura “su più livelli” del mito. 
Se prendiamo ad esempio il diluvio universale ci rendiamo conto che 
questo mito si trova in quasi tutte le antiche mitologie, anche in popoli 
geograficamente molto distanti fra loro. La prima ipotesi che si affaccia 
alla mente è che questo mito sia la descrizione di un’alluvione avvenu-
ta in tempi remotissimi, il cui racconto fu tramandato oralmente per 
essere poi trascritto.

Oltre alla mitologia classica in senso stretto (romana e greca), esisto-
no svariati tipi di mitologia come quella indiana e quella mesopotamica 
le quali risultano essere le più ricche. tuttavia, possiamo affermare che 
non esiste cultura antica senza una propria mitologia.

L’albero, come avremo modo di vedere, è stato sempre presente in 
tutte le mitologie, che nelle varie culture ed in tempi diversi, hanno 
suggestionato l’individuo fino a immaginare nei boschi templi a cielo 
aperto, per erigere dei veri e propri altari e qui immolare le vittime. 
Il bosco da sempre è stato visto come luogo “selvaggio” antitetico alla 
città “civile” (urbana). Nell’antica Roma gli schiavi e i gladiatori rivol-
gevano un culto particolare agli alberi, per la connessione tra la loro 
condizione servile (come negazione della libertà e della “cittadinanza”) 
e la speranza di una conquista sociale, di una posizione conseguente 
alla libertà, corrispondente al desiderio di uscire dal bosco: affrancarsi 
dal padrone (dominus) e diventare libertus (liberatus), con l’attribuzio-
ne di nuovi diritti, ricevere il rudis1, realizzato con il legno dei boschi 
concesso ai gladiatori per le esercitazioni nelle palestre.

1 Rudis era la spada di legno con cui si allenavano i gladiatori all’inizio della loro 
formazione. Aveva le stesse misure del gladio e veniva utilizzato in allenamento per evi-
tare ferimenti gravi nell’apprendimento dell’arte del combattere. Il rudis veniva sempre 
utilizzato nella fase di riscaldamento e per meglio apprendere tutte le tecniche di combat-
timento. Per i più valorosi e fortunati era il simbolo dell’inizio e della fine della vita da 
gladiatore: questa spada di legno infatti, veniva consegnata al gladiatore al momento della 
sua liberazione come simbolo della sua libertà.



31

CAPItOLO III

L’Albero come mito cosmogonico

Insieme con l’acqua l’albero è il simbolo della creazione.
Nessun’altra forma rappresenta la vita quanto lui.

Iio  Lool Bo

t ra tutti i miti riscontrati, uno dei più diffusi fra i popoli del 
“vecchio mondo”, è senza dubbio il mito cosmogonico, vale a 
dire la teoria che intende spiegare la nascita del cosmo, ovvero 

l’origine dell’universo, con il mito della creazione del mondo.
I miti cosmogonici ci lasciano immaginare un’epoca in cui quasi 

certamente, la disposizione dei continenti era diversa da quella attuale, 
come ad esempio, lo stretto di Bering, quella striscia di terra che uni-
va l’America settentrionale al blocco continentale euro-asiatico, in cui 
forse l’immensa distesa degli oceani era interrotta da piccole isole che 
quasi sicuramente rendevano possibili le grandi migrazioni avvenute tra 
i continenti.

Diversi miti risalgono ad un’epoca in cui gli indiani del Nord Ame-
rica vivevano ancora nelle regioni dell’Asia del nord, i quali ancora non 
avevano attraversato quella striscia di terra che avrebbe aperto davanti 
a loro la strada alle immense pianure del Nord America, e forse ancora 
ricordavano la loro antica convivenza con gli altri popoli che si erano 
spostati molto più a sud, verso l’Asia centrale o molto più ad ovest, in 
prossimità dell’area mediterranea.

Un antico mito indù racconta che in principio c’erano solo le acque 
e il dio Vishnu (considerata una divinità onnicomprensiva) che vagava 
sulla sua superficie. Vishnu voleva degli amici e allora dal suo ombelico 
spuntò un “albero” di cachi o kaki (Diospyros kaki L.) e dai petali del 
fiore di loto nacquero gli uomini.
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Svariati popoli che vivevano in condizioni sociali e culturali diverse, 
ed anche molto distanti tra loro, trovarono nell’immagine dell’albero 
l’idea della creazione, della rinascita, della purificazione, per giungere 
infine al concetto di eternità.

Molto frequentemente l’albero cosmico rappresenta l’indicazione 
della via che tramite esso congiunge il cielo alla terra, come anche il 
simbolo della “montagna sacra”, sulla cui cima si vive, se non a diretto 
contatto con gli dei, comunque ad una distanza molto ravvicinata. L’al-
bero, sulla parte più alta della montagna, accorcia ulteriormente questa 
distanza avvicinandosi ancora di più al divino. Alcuni monaci divenuti 
poi santi trascorsero parte della loro vita sopra un albero come segno 
di penitenza. Si distinguevano dagli altri eremiti1 poiché appartenevano 
alla categoria dei santi “dendriti” cioè quelli che avevano vissuto e pre-
gato sugli alberi; in eterna convivenza con la montagna per continuare 
a vivere una relazione perfetta.

Così i Greci avevano la loro montagna più alta, l’Olimpo, gli Ebrei 
il tabor in Galilea, i popoli celti la Montagna Bianca, i Cinesi il K’uen-
luen, gli antichi Araucani (vecchi abitanti della regione sudamerica-
na che oggi corrisponde all’odierno Cile) abitavano il monte tenten. 
Gli uomini per onorare i loro dei, nelle regioni pianeggianti dove non 
c’erano montagne naturali, costruirono alture artificiali; in Egitto co-
struirono le piramidi, in Cina le pagode, mentre i Babilonesi costruiro-
no le ziqqurat, nel tentativo di congiungere la terra con il cielo.

I linguisti affermano che quasi tutte le lingue parlate in gran parte 
dell’Europa, cioè quelle chiamate indo-europee, quelle stesse parlate e 
capite fino all’Asia, discendono da un unico ceppo linguistico; per cui 
l’idea di montagna, altura, luogo elevato era indicata con una radice 
Alb/Alp. Da questa radice deriva, ad esempio, la parola che designa 
le Alpi. E dalla stessa radice deriva anche la parola albero e così, an-
che nella storia del linguaggio, la parola montagna si associa a quella 
dell’albero con un connubio strettissimo e indissolubile. Non solo, dal-

1 Gli eremiti cristiani vivevano in luoghi isolati definiti “eremi”,  dove uno o più in-
dividui, si ritiravano per loro scelta escludendosi dalla vita sociale, per vivere in solitudine 
e condurre una vita di preghiera; talvolta la solitudine era compromessa dalla presenza di 
discepoli. Gli eremi potevano essere una grotta naturale o un’abitazione situata nel deserto 
o nella “foresta” spesso in condizioni di vita estrema. 
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la stessa radice deriva anche la 
parola “alba”, la nascita del 
sole. Sia l’albero che la mon-
tagna compaiono nell’univer-
so mitico al centro della pri-
ma grande nascita, la nascita 
del mondo. E ancora, dalla 
stessa radice deriva spesso il 
nome di corsi d’acqua, come è 
il caso dell’antico nome Alpi, 
dove nasce il fiume Inno (Inn) 
affluente del Danubio.

Così l’albero, la montagna, 
l’acqua, appartengono allo 
stesso scenario mitico e sacro, 
quello della creazione e della 
nascita del sole quindi del co-
smo.

Qui possiamo fare riferi-
mento al simbolo alchemico 
dell’uovo, che nell’immagina-
rio comune contiene la vita. 
Nella fantasia dell’artista in-
vece viene raffigurato nel suo interno il residuo di un albero spoglio 
(che non è morto) anzi, una piccola radice fuoriesce cercando di attec-
chire con ostinazione.

Fig. 2. Roberto Garavello: Povero albero solo.
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Parte SeconDa

Mitologia Degli alBeri 
nella Storia Dell’UoMo

La civiltà di un popolo si misura
dai miti su cui è fondato [...]

g. PaloMBo
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