
 

 

IL GRANDE ALBERO  

 

Non ho mai conosciuto una ragazza a cui piacesse viaggiare più di Tanzin. Gira come 
una trottola da un posto all’altro, senza riuscire a stare ferma un attimo. 

Tanzin trascorreva la vita vagando da villaggio a villaggio. Oggi qui, domani lì, ogni 
giorno della settimana, ogni settimana dell’anno. 

La gente di queste terre era abituata a vederla arrivare da lontano. Se ne va qua e là, 
sempre con indosso un pulu di cotone, la tunica che indossano le donne del Tibet, lo 
stato più alto del mondo. 

Scommetto vi chiederete perché Tanzin non riesca a stare ferma. Lei dice che ognuno 
ha un ruolo nel mondo, ed il suo è di viaggiare per poter aiutare la gente. È vero, infatti 
non è mai stanca di dare consigli alla gente, ne si stanca di prepare cure per chi chiede 
aiuto a lei. 

Quando la gente gli chiede com’è possibile che una ragazza tanto giovane sia così 
saggia, Tanzin ride e dice che è un segreto, un segreto che scoprì quando si arrampicò 
sopra all’… 

 

IL GRANDE ALBERO  

 

Un giorno, Tanzin stava camminando per i campi sotto un cielo azzurro intenso. Aveva 
camminato per una giornata intera quando, lontano, vide un albero solitario dritto in 
mezzo all’altopiano. 

“Quell’albero potrebbe essere un ottimo posto dove dormire” pensò Tanzin. E così ci si 
avvicinò. 

L’albero era una magnifica quercia, alta come un gigante e con il tronco così grande che 
ci volevano cento uomini per circondarla, con lunghissimi rami che lo facevano 
assomigliare ad un enorme ombrellone. 

“Mi farò un letto con qualche ramo, così dormirò in pace” pensò Tanzin, convinta che 
nessuno l’avrebbe disturbata in quel posto. 

Così si arrampicò sulla cima dell’albero. Piegò uno dei rami più grossi, si coprì di una 
coperta di foglie e si sdraiò su quel letto 

La povera Tanzin era talmente stanca che si addormentò subito. 

Ma proprio quella notte gli animali avevano convocato una riunione sotto l’albero. 



Tutti gli animali delle nazioni vicine accorsero all’evento: pecore, capre, asini, lupi, 
volpi e scimmie. 

C’erano perfino fagiani, papere, oche, cavalli e cammelli. 

La tigre, l’animale più feroce di tutti, era il moderatore. Ed i più chiacchieroni erano, 
come sempre, i cervi dalle grandi corna, gli orsi pelosi e gli sfuggenti serpenti. 

Nel buio della notte, gli occhi degli animali brillavano ardenti come stelle nel cielo. 

C’erano molti affari da discutere e siccome disputarono molto, parlando spesso assieme, 
la tigre non ebbe altra scelta che ruggire sopra la confusione per zittire tutti quanti. 

Chiaramente fecero talmente tanto rumore che svegliarono Tanzin. 

La ragazza si alzò lentamente dal ramo e si sporse a sbirciare, allungando il collo oltre i 
rami per vedere gli animali. 

Temendo di poter essere scoperta, Tanzin decise di fare silenzio, mentre aguzzava le 
orecchie per sentire quello che gli animali dicevano. 

“Gli umani sono dei folli!” sentì la tigre dire 

“Non ci capiscono per niente” aggiunse l’orso 

“Non sanno ascoltare” disse un cervo 

“Se prestassero un po’ più di attenzione a tutti noi, vivrebbero molto meglio” affermò il 
serpente 

E siccome Tanzin era d’accordo con loro, decise di prendere nota di tutto quello che gli 
animali dissero quella notte. 

Ed ora conosci il segreto di Tanzin. Da quel giorno in poi, lei usò tutto ciò che aveva 
imparato ascoltando gli animali per aiutare uomini e donne a risolvere i propri problemi. 

Alcuni chiedevano dove si dovesse scavare per trovare dell’acqua. Altri volevano 
sapere se c’era una crema antiforfora per i capelli. Altri volevano sapere se il raccolto 
sarebbe stato buono ed altri cosa fare contro il mal di stomaco. 

E Tanzin non sbagliava mai. Dava sempre la risposta giusta, eccetto quando le 
chiedevano del suo segreto. 

 
 


