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Solo chi ha scavato la terra per porne una radice  

o la sua speranza può aver scritto questo libro.  

Siamo davvero in attesa che arrivino un bel po’ di Elzéard Bouffier reali. 

José Saramago, Prima che per il mondo sia troppo tardi 

 

Durante la lettura qualcosa potrebbe accadere,  

un’inflluenza al contrario, che invece di ammalarci ci guarisce. 

Vivian Lamarque 

 

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 di errore, di fronte a una 

personalità indimenticabile. – Jean Giono 

 

L’uomo che piantava gli alberi, un messaggio di riconciliazione dell’uomo con la Natura; l’albero, simbolo 

ed espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza. 

Lo scrittore amava le lunghe passeggiate solitarie nella natura. In una di quelle camminate da 

promeneur solitaire è nella regione delle Basse Alpi al confine con la Provenza. 

Attorno solo erica selvatica, abbandono, un vero deserto; in lontananza un villaggio senza traccia 

umana e, nel caldo della giornata, un grande bisogno di calmare la sete, un ristoro per anima e corpo. 

Un’apparizione: una piccola sagoma nera, in piedi. 
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“La presi per il tronco di un albero solitario. Ad ogni modo mi avvicinai. Era un pastore. Una trentina di 

pecore sdraiate sulla terra cocente si riposavano accanto a lui.”  

Ecco come lo scrittore ci avvicina a quel piccolo-grande uomo, il pastore solitario, Elzéard Bouffier, 

un nome da custodire dentro… 

Quel luogo solitario molto simile al deserto del Piccolo Principe…  

Qualche volta, nella vita, se si è fortunati, si possono fare degli incontri straordinari, di quelli che sono 

per noi il pane di cui abbiamo fame, l’acqua di cui abbiamo sete; incontri che liberano il bambino che è in 

noi, capace di vedere quello che agli occhi sfugge... Ricordate?  

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

E questi incontri si possono fare nei luoghi più impensati, anche in un deserto – la solitudine è un 

deserto –  ma ecco che, in quel deserto, un pozzo e una carrucola cigolante ci appaiono, il secchio arriva 

all’acqua e poi risale cantando e ci disseta: quel pozzo, la sua acqua sono il dono dell’amicizia. Quel pozzo, 

quell’acqua in queste altre pagine sono un pastore... 

Se sappiamo scavare nelle parole di questo libro, se ne cogliamo l’essenza, dopo, staremo certamente 

meglio... 

Il linguaggio di quel pastore scarno, fatto di poche essenziali parole. Il viandante solitario può 

soddisfare la sua sete e trovare riparo per la notte in una vera casa di pietra che il lavoro paziente dell’uomo 

aveva reso accogliente. 

Sarebbe bello disegnare per voi la casa, il pastore, le ghiande che il solitario amante della natura sceglie 

ad una ad una – sapremo subito perché. Ma non ho né la semplicità né la forza espressiva di Simona 

Mulazzani, l’illustratrice del libro. 

Il viandante è attratto dal lindore di quella casa; tutto è in ordine; nota persino, non può non farlo, che 

quell’uomo è rasato di fresco, che i suoi bottoni sono ben saldi e che gli abiti, certo di più anni, hanno 

rammendi invisibili. Il suo cane è affettuoso senza bassezza. Condivide con lui, nel silenzio, un piatto di 

minestra bollente.  

Con il suo lavoro, quell’uomo ha rappezzato le rovine del luogo. 

Lo scrittore viandante conosce bene quei luoghi, sa che nei villaggi sparsi sui pendii la rudezza del 

posto, un lavoro di carbonai conteso, ha esasperato gli animi e portato alle chiusure dell’uno verso l’altro. 

Avrebbero forse bisogno di qualcuno che insegnasse loro che la fatica del lavoro sarebbe molto più lieve 

se, alla fine della giornata, sentissero la spinta a ritrovarsi.  

Il pastore è lontano da loro e ha un grande compito, un compito di conciliazione dell’uomo con la 

natura.  

Perché? Vi chiederete. La risposta: non per arricchirsi ma per restituire a quella desolazione tutta la sua 

bellezza piantando alberi. 

Dopo la frugale cena, ospite per la notte, Giono segue ogni gesto del pastore, in particolare la scelta 

delle ghiande migliori, dopo aver rovesciato sul tavolo un sacco che le conteneva. Le passa in rassegna con 

metodo, osservandole scrupolosamente.  

Poi arriva per entrambi il sonno ristoratore. 

Seguendolo a distanza, il giorno dopo ecco rivelata la ragione di quella cernita: lasciato il gregge sotto 

la sorveglianza del cane, lui sotterra le ghiande dopo aver scavato un buco. 

Un gesto gratuito, in un terreno non suo, un dono alla terra contro la desolazione del luogo. Un dono 

all’uomo che vedrà nel tempo quelle ghiande trasformarsi in piccola pianta per poi lentamente trasformarsi 

in quercia, forte, robusta, capace di resistere al vento che soffia impetuoso in quella regione. 

Da tre anni quell’uomo piantava alberi in quell’immensa solitudine: piantate centomila ghiande 

spuntate ventimila tenere querce…  

Colpa dei roditori e dell’imprevedibilità della Provvidenza.   

Il suo nome, Elzéard Bouffier. Poche scarne notizie sul suo passato: perdita del figlio e, poi, della 

moglie. Solo, smarrito, senza legami che possano dare un senso alla vita. Invece Elzéard trova quel senso 

in un impegno costante: piantare alberi, dare vita alla vita, trasformare quelle lande desolate in un trionfo 

di verde, non per sé ma per chi verrà dopo, a lui basta il latte del suo gregge, la compagnia del suo cane, la 

cura della sua casa, della sua persona e il dono di un’acqua di sorgente per i viandanti solitari… 

E, insieme alle ghiande, Elzéard cerca di piantare altri alberi come faggi, betulle…  

Grazie a lui il miracolo della rigenerazione della natura. 

Scoppia la guerra, la prima guerra mondiale, Jean Giono è soldato, altrove in un mondo sconvolto…  

 

 



 

 

Dopo cinque lunghi anni, finalmente la fine dell’orrore e il bisogno di cancellare ogni traccia di morte. 

Una modesta pensione di guerra e il desiderio di ritrovare l’uomo che piantava gli alberi. 

Elzéard è vivo. Ora ha anche molti alveari e le querce, tante querce, sono spuntate rigogliose. Ha ridotto 

il numero delle pecore perché avrebbero potuto impedire la crescita delle piante. 

Una breve descrizione delle trasformazioni intervenute: 

        “Le querce del 1910 avevano adesso dieci anni ed erano più alte di me e di lui. Lo spettacolo era 

impressionante. Ero letteralmente ammutolito e, poiché lui non parlava, passammo l’intera giornata a 

passeggiare in silenzio per la sua foresta. […] 

    Le querce erano fitte e avevano passato l’età in cui potevano essere alla mercé dei roditori; quanto ai 

disegni della Provvidenza stessa per distruggere l’opera creata, avrebbe dovuto ormai ricorrere ai cicloni.” 

Tutto scaturito dalle sue mani, anche i boschetti di betulle, piantate in terreni umidi. L’acqua era 

ritornata; ruscelli scorrevano allegramente, una natura rigogliosa aveva preso il sopravvento. Tutto si stava 

trasformando, i villaggi attorno non erano più abbandonati e le relazioni erano migliorate. Attorno giardini, 

fiori.  

La bellezza senza più veli.  

Finalmente una ragione per sentirsi vivi, dentro. 

Tutti sono stupiti dello splendore della natura. Nessuno sospetta della presenza di un uomo che, da 

solo, ha dato origine a quel miracolo. 

Quell’uomo per lo scrittore è un atleta di Dio.  

Quel suo piantare alberi lo aveva reso vigoroso, come se non si fossero accumulati gli anni sulle sue 

spalle. 

Arriviamo al 1945, un’altra guerra ha devastato il mondo… Come cancellare quelle ferite? Rendendo 

visita al nostro amico pastore, apicultore, amico della natura, quasi un fratello. Ha ormai ottantasette anni. 

Quei luoghi sono ancora più belli, irriconoscibili. Lo scrittore sa bene cosa c’è dietro quel miracolo, nella 

musica di una fontana generosa, nella presenza di un tiglio di appena quattro anni rigoglioso, segno di una 

vera resurrezione. 

Un’apertura alla speranza, una sconfitta della morte… 

Possiamo pensare alla fusione di profumi, colori suoni ed ecco i versi di “Correspondances” che 

s’impongono con forza: 

 

Les Fleurs du Mal – Spleen et Idéal – Correspondances 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers                                 

Laissent parfois sortir de confuses paroles;          

L’homme y passe à travers des forêts de symboles  

Qui l’observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent                           

Dans une ténébreuse et profonde unité,                                          

Vaste comme la nuit et comme la clarté,                                          

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

- Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l’expansion des choses infinies, 

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens 

 

Corrispondenze 

Traduzione di Gesualdo Bufalino 

 

È la Natura un tempio dove a volte viventi 

Colonne oscuri murmuri si lasciano sfuggire: 

 



 

 

tu, smarrito entro selve di simboli, seguire 

da mille familiari occhi ti senti. 

 

Come echi lontani e lunghi, che un profondo 

E misterioso accordo all’unisono induce, 

coro grandioso come la tenebra e la luce, 

suoni, colori e odori l’un l’altro si rispondono. 

 

Conosco odori freschi come parvole gote, 

teneri come oboi, verdi come giardini; 

altri, corrotti e ricchi, attingono remote 

 

espansioni, al di là degli umani confini… 

E sono il belzoino, l’ambra, il muschio e l’incenso, 

che cantano le estasi dell’anima e del senso 

 

Un sonetto, Corrispondenze, che racchiude un universo nei suoi quattordici versi: la Natura tempio, la 

cui unità il poeta giunge a cogliere, nella foresta di simboli che lo circonda. Le confuse parole percepite dal 

poeta, quasi la Natura volesse comunicargli la bellezza che racchiude, si precisano a poco a poco… 

Questi versi che il luogo ha richiamato, l’esistenza di un uomo semplice e tenace che, anche negli 

anni più bui, continua a piantare alberi, sono un vero elisir per gli animi feriti da una guerra ancora più 

terribile della prima, se questo si può dire di una guerra… 

Quella Resurrezione è come la Resurrezione di Lazzaro dalle macerie della guerra… E tutto questo 

grazie a quell’uomo silenzioso, al suo amore per la vita: là dove la guerra ha mietuto vite, Elzéard ha dato 

vita alla vita, piantando alberi e alberi e alberi. 

In Jean Giono la ricerca della felicità come in ogni uomo, se non fosse distratto da ciò che crede 

importante e che invece non lo è.  

La felicità si esprime nell’arte di godere di ogni attimo, ogni luce o profumo o silenzio dell’aria. 

Un insegnamento scaturisce dalla lettura di questo prezioso libro:  

“La felicità è una ricerca. Occorre impegnarvi l’esperienza e la propria immaginazione.”  

 

Una lettrice come me, Alessandra Starace, e il suo incontro con Elzéard Bouffier e un libro 

 

Che cosa pianta colui che pianta un albero? 

 

Parlare del proprio libro del cuore è un’impresa ardua e delicata, 

tanto che non vi ho mai raccontato, 

in maniera approfondita di: 

 

L’uomo che piantava gli alberi 

 

Un libro che rileggo a intervalli regolari 

provando ogni volta le stesse emozioni e sensazioni 

che mi ha suscitato la prima volta. 

Un libro che spesso regalo o consiglio alle persone a cui tengo. 

Perchè? 

Vi rispondo ponendovi delle domande: 

Che cosa pianta colui che pianta un albero? 

Cosa pianta colui che pianta un albero in tempo di guerra, 

tra i contrasti, l’indifferenza e la completa desolazione? 

Che cosa pianta colui che pianta un albero 

“solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali” ? 

La storia di Elzéard Bouffer, un pastore solitario e tranquillo 

è la risposta a tutte queste domande. 

Una storia che in me ha rafforzato la volontà di agire sempre, 
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nonostante l’indifferenza e le difficoltà, 

inseguendo i miei principi, le mie idee, i miei sogni. 

Una parabola che mi dà fiducia nei piccoli gesti, 

compiuti ogni giorno con cura, costanza e pazienza. 

Un libro esemplare sulle conseguenze delle nostre azioni, 

e sulla capacità di fare le cose per il piacere di farle, 

e non per trarne successo e benefici, 

se non quello di aspirare in un futuro migliore. 

Colui che pianta un albero semina la speranza. 

Vi consiglio di leggerlo e vi dono una poesia di 

Henry Cuyler Bunner, poeta e scrittore americano, 

che risponde esaurientemente alla prima domanda: 

 

Il cuore dell’albero 

 

Che cosa pianta colui che pianta un albero? 

Pianta un amico per il cielo e il sole; 

pianta la bandiera libera dei venti; 

lo stelo della bellezza, dominante su tutto. 

Pianta una casa accanto al cielo 

per i canti e le ninnananne degli uccelli 

al crepuscolo lieto e sereno, 

il canto dell’armonia del paradiso, 

ecco cosa pianta colui che pianta un albero. 

Che cosa pianta colui che pianta un albero? 

Pianta ombra fresca e tenera pioggia, 

e i semi e germogli dei giorni che verranno, 

e anni che sfumano e volano ancora; 

pianta la gloria della pianura; 

pianta l’eredità della foresta; 

i frutti del tempo che verrà; 

la gioia che vedranno occhi non ancora nati… 

Ecco cosa pianta colui che pianta un albero. 

Che cosa pianta colui che pianta un albero? 

Pianta, con linfa, foglie e legno, 

con amore per la casa e la fedeltà 

e pensieri lungimiranti per il bene civico, 

la sua benedizione sul vicinato 

che nel cavo della sua mano 

trattiene il bene di tutta la terra, 

la crescita di una nazione da un mare all’altro 

è nel cuore di colui che pianta un albero. 
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