
 

 

L’ALBERO MAGICO 

 

Fin dalla notte dei tempi, alcuni luoghi sono sempre stati più fortunati di altri, ma non se 
ne sa il motivo. La nostra storia inizia in una terra arida e bruciata dal sole, nonostante si 
trovi tra due grandi fiumi, uno a Est e uno a Ovest. 

Questi fiumi erano dei posti pericolosi per la gente con i propri greggi, perché molte 
bestie feroci andavano a dissetarsi sulle loro sponde. 

C’era, in questa terra desolata, un villaggio di pastori, i cui abitanti non avevano un 
soldo bucato. In una famiglia del luogo morirono un giorno entrambi i genitori di un 
ragazzo, lasciandogli solo una coppia di caprette. Nessuno voleva prendersi il peso di 
allevare il ragazzo, poiché tutti dicevano di avere già troppo lavoro. Era, quindi, solo. 

Sdraiato sotto l’ombra di un grande albero, forse l’unico di quella grande pianura, il 
ragazzo si rese conto di non avere nessuno al mondo, oltre le sue due capre. Non 
riusciva a pensare a niente di utile, così si chiese, -E adesso che faccio? Sono ancora 
piccolo! Che cosa potrò fare tutto solo?- 

Volete sapere cosa ha fatto poi il ragazzo? Allora ascolta questa storia, 

 

“L’Albero Magico” 

 

In quel momento, il vento si levò, passando fischiando tra le fronde del grande albero. 
Poi, il ragazzo sentì qualcosa che lo lasciò di stucco -Porta le tue capre ad abbeverarsi al 
fiume che sta a Est- disse una voce profonda -oggi le belve sono dall’altra parte- Chi 
poteva aver parlato? Non c’era nessuno in giro. Poteva essere l’albero? Ma il ragazzo 
decise di seguire il consiglio e, arrivato al fiume, si accorse che la voce aveva ragione. 

Da quel giorno, il ragazzo chiese sempre consigli all’albero -Grande Albero! Dove 
porterò il gregge ad abbeverarsi? A Est o a Ovest?- E grazie alle sagge parole 
dell’albero le caprette del ragazzo crebbero, e lui ebbe abbastanza latte e carne per poter 
sopravvivere. 

Un giorno, allo stregone giunse la notizia che l’albero era la fonte della fortuna del 
ragazzo. 

Andò davvero su tutte le furie! Così disse -Come osa quel ragazzino parlare 
all’onnipotente Madre Natura? È il mio lavoro. Porrò fine a tutto questo!- . Fu così che, 
in uno scatto di rabbia, l’uomo portò con sé la sua ascia e, in pochissimo tempo, tagliò 
l’albero in pezzettini minuscoli. 



Quando il giorno dopo il ragazzo andò a chiedere consiglio all’albero, trovò che di esso 
non era rimasto altro che legna da ardere. Ma, nonostante ciò, chiese comunque dove 
dovesse dirigersi quel giorno. Indovinate un po’? La stessa voce di sempre gli rispose -
Oggi porta le capre sulle sponde del fiume a Ovest. Il ragazzo, felice, seguì il consiglio 
come aveva sempre fatto. 

Quando lo stregone scoprì che il suo sforzo era stato vano diventò ancora più furioso. 

-Ora basta!- gridò -Chi si pensa di essere quella testa di rapa? È solo un tappo 
qualsiasi!- 

Così quella notte costruì un enorme falò e bruciò ogni singolo pezzo dell’albero. 

Il giorno dopo, il ragazzo arrivò come sempre e trovò soltanto cenere. Ma chiese 
comunque -Grande Albero, dove porterò oggi le capre ad abbeverarsi? Est o Ovest?- 
Ma questa volta non ci fu nessuna voce. In compenso, una brezza gentile spostò le 
ceneri, in modo da indicare al ragazzo la via. 

Lo stregone, quando scoprì l’accaduto, rimase confuso -Bruciare la legna non è bastato, 
eh? Allora mi sbarazzerò delle ceneri- E così fece, buttandole nel fiume. -Questo 
dovrebbe risolvere il problema!- 

Le ceneri affondarono nell’acqua e fluirono via con il fiume. Quando il giorno seguente 
il ragazzo arrivò, non ebbe alcuna risposta -Oh, Grande Albero! Dove devo portare oggi 
il gregge?- L’acqua del fiume, assieme alla cenere, evaporò per il calore del sole, 
formando una nuvola enorme. Nel frattempo, il ragazzo continuava a chiedere -Grande 
Albero! Grande Albero! Dove devo portare le capre? Che ne sarà di me se non mi 
rispondi? 

Il ragazzo, disperato, scoppiò a piangere.  

Fu in quel momento che iniziò a piovere. Una pioggia torrenziale, di come non se ne 
erano mai viste in quella terra. Le lacrime del ragazzo si unirono alla pioggia e fluirono 
nel fango. In un attimo, un germoglio crebbe dal suolo proprio davanti a lui. E di nuovo, 
il ragazzo sentì la voce dell’albero -Prendi il gregge e vai a Est. Oggi le bestie feroci 
sono a Ovest-. 

Da quel giorno in poi, il ragazzo fece in modo che nessuno potesse più recare danno 
all’albero. 

E così entrambi crebbero forti e robusti. Il ragazzo grazie al suo gregge prosperò ed in 
breve si fece una famiglia. 

Ma lui non si scordò mai dell’albero, e l’albero non si scordò mai di lui. Ogni giorno 
della sua vita, il ragazzo fece sempre la stessa domanda all’albero, ed ogni giorno 
l’albero gli rispose 

 
 


