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Concorso con il gusto di scambiarci immagini di vita, di gioia, di impegno e di 
simpatia, a partire da storie scritte da don Italo Mazzoni.

Mi piace dipingere la vita

Storia n. 5
Luca e l’albero della tristezza

Che il nome Luca venga da Lucania lo sanno tutti, come Francesco da Fran-
cia e Mario da Mariano. O forse, no? Non importa da dove venga Luca, 
importante è che ci sia, perché tutti lo chiamano, tutti lo cercano: Luca, 

un pallone! Luca, le carte! Luca, il tennis, il ping pong… Luca è l’esperto di gio-
chi, è il maestro delle feste. Come dice lui: “Dove ci sono io non cresce l’albero 
della tristezza”.
L’albero della tristezza esiste davvero. Forse il suo seme lo ha portato nel 
bosco un uccello che lo ha raccolto e lo ha poi perso dal becco. Oppure lo ha 
portato il vento. Sta di fatto che ha cominciato a crescere senza che nessuno 
se ne accorgesse. Ha messo foglie, rami, si è allargato. 
Gli animaletti del bosco si erano accorti che quell’albero aveva qualcosa di 
strano. Quando veniva le sera le foglie si piegavano su e stesse, si raggrinzi-
vano come le mele quando diventano vecchie e lasciavano uscire dei goccioloni 
che sembravano lacrime. Erano lacrime. Nel bosco stava crescendo l’albero 
della tristezza. 
Quando vi si arrampicò per la prima volta 
lo scoiattolo rosso, provò una sensazione 
così strana e inusuale nel suo cuore che 
iniziò a piangiucchiare e a dire: “Non 
mi vuole bene nessuno”. Per fortu-
na passò di lì in quel momento Luca. 
“Che fai? – gli disse . – Hai una fac-
cia da funerale che non ti ho mai vi-
sto”. E lo prese in mano. 
Appena lo scoiattolo si aggrappò alla 
sua mano divenne felice. Si arrampicò 
lungo il braccio destro, passò veloce-
mente dietro il collo facendogli un solletico 
leggero, in un doppio balzo fu prima sulla spalla 
sinistra e poi sulla testa. Luca attraversò il bosco 
con quello strano cappellino rossiccio sulla testa.
La faccenda dell’albero della tristezza non gli 
permetteva di dormire. I pensieri giravano vor-



ticosamente nella sua testa: se nel bosco cresce l’albero della tristezza chiun-
que lo tocchi diventerà triste. Se poi da un albero ne verranno due, poi tre e 
poi cento… chi vivrà in questo bosco nei prossimi anni piangerà tutti i giorni.
Pensò di tagliarlo. “No, gli disse il boscaiolo, non si sa mai, potrebbe capitarti 
di tagliarlo e di avvelenarti con la sua linfa, diventando tu l’uomo triste del 
bosco”. “Questo mai!” rispose Luca. Allora decise di bagnarlo col profumo di 
campanula, il fiore della gioia. Ma tutti quelli che andavano a spruzzarlo di pro-
fumo di campanula tornavano a casa in lacrime.
Occorreva una soluzione, prima che l’intero villaggio si intristisse. Passarono 
ben quattro stagioni prima che qualcosa di nuovo cominciasse a solleticare il 
cervello di Luca. Per alcune sere guardò il cielo, aspettando un consiglio. 
“L’albero della tristezza non gioca mai” gli aveva detto il piccolo figlio del 
parrucchiere. Quel bimbetto forse aveva ragione. Osservandolo per un po’ di 
giorni, Luca si accorse che l’albero della tristezza si distraeva dalla sua ma-
linconia solo quando il vento giocava tra le fronde degli alberi. Le sue foglie 
rimanevano immobili, ma il suo sguardo seguiva la danza delle chiome al vento. 
“Ho trovato l’antidoto – gridò, attraversando il Villaggio”. “La medicina sarà il 
gioco”. Dapprima fece fare un giro tondo ai bambini intorno all’albero, poi in-
tonò i canti delle feste, poi organizzò un torneo di “ciapelchelghè”, uno sport 
africano che prevede un palo in mezzo al campo. Il compito del palo toccò 
all’albero della tristezza. 
Così, giorno dopo giorno, le foglie divennero come stirate, iniziarono a giocare 
da sole col vento e non piansero più. Il Bosco era salvo, ma soprattutto l’albero 
della tristezza aveva cambiato nome: ora si chiamava “l’albero della tristezza 
perduta”. E Luca tanto fece e tanto disse da far suo motto di Atakam, il cugi-
no di Attila: “Dove passo io non cresce l’albero della tristezza”.

Dentro la storia, nei giorni dell’emergenza sanitaria
 Al termine della lettura della storia cerca qualche perla di saggezza che 

contiene.
 Ti interessa sapere che GIOCARE è la più importante medicina della vita 

e che i buoni consigli vengono dal CIELO?
 Proviamo a raccontarci che cosa ci capita quando diventiamo tristi. E pro-

viamo a dire come si può uscire dalla tristezza per vivere giorni sereni. 
Siamo disposti a fare qualcosa per aiutare chi è triste?

Potete trovare tutte le storie, man mano vengono pubblicate, sul sito  
www.parrocchielennoeossuccio.it


