Una vita da pino silvestre
I tagliaboschi avevano lavorato alacremente nella pineta per tutto il mese di febbraio.
Quell’anno non era caduta la neve, il terreno era asciutto e dunque le condizioni
erano state ideali per il taglio della legna.
All’inizio di marzo i lavori erano terminati e gli uomini avevano portato via con i
trattori i grossi tronchi.
Nel bosco al rumore assordante delle motoseghe e dei trattori si erano sostituiti i
suoni delicati della natura: il gorgheggio di un pettirosso, lo zampettare tra i rami di
uno scoiattolo e ..... shhh ........se state in perfetto silenzio lo possiamo sentire ......
tutto intorno uno strano, lievissimo rumore .... tic - tic - tic - tic.
Erano le pigne di pino silvestre che, giunte a maturazione, si aprivano con uno scatto
secco per lasciar cadere nell’aria i piccoli semi alati nascosti sotto le brattee.

Uno di questi piccoli semi, Silvestro, circondato da migliaia di fratellini, scese
piroettando su se stesso, finché con un lievissimo tonfo atterrò proprio in mezzo alla
radura creata dai taglialegna, tra la terra smossa dal passaggio dei trattori.
Il terreno era asciutto, non era coperto, come nei boschi di quercia, da una spessa
lettiera che trattenesse un po’ di umidità a livello del suolo. Faceva pure un po’
freddo e così Silvestro si addormentò dolcemente, in attesa di tempi migliori, più
favorevoli alla germinazione. E meno male che non rimase sveglio! Dormendo non si
accorse del passaggio di un gruppo di cince affamate, che scesero al suolo per
banchettare a spese dei piccoli semi appena caduti e ne fecero strage.

Silvesto, ignaro del gravissimo pericolo corso, ronfò beatamente per un paio di mesi
finché le classiche, interminabili piogge di maggio lo risvegliarono dal suo torpore.
L’acqua era abbondante e il sole caldo, nei giorni di schiarita: le condizioni per
germinare erano ideali e così a Silvestro spuntarono una radichetta e le prime
foglioline.
Nonostante gli uccellini avessero divorato numerosi semi, molti ne erano rimasti a
terra. Tra questi, parecchi decisero di prendersela comoda e di ronfare ancora per un
annetto (anche tra i semi c’è chi è più svelto e chi è più lento), ma centinaia erano
comunque i piccoli pini appena spuntati insieme con Silvestro.

Lì per lì a Silvestro la cosa fece piacere, tutto sommato era bello avere compagnia.
Ma dopo qualche anno, man mano che i pini crescevano e aumentavano di
dimensioni, invadendosi reciprocamente lo spazio vitale, il nostro alberello cominciò
ad essere insofferente nei riguardi dei suoi “vicini di casa”. Gli pareva quasi di
sentirsi soffocare e sgomitava ... beh, no... “sgomitava” non va bene, i pini non hanno
i gomiti ....insomma, cercava di superare in altezza i pini intorno a lui, sovrastandoli
con i suoi rami. Con suo sommo orrore si era accorto che chi rimaneva sotto e non
riusciva più a ricevere abbastanza luce dal sole, soccombeva, seccava, schiattava.

Concentrò tutte le sue energie nel crescere, crescere alla svelta, crescere più veloce di
tutti, anche se ciò voleva dire uccidere gli alberelli vicini: non c’era alternativa, o
moriva lui, o morivano loro. Un pino silvestre vuole la luce tutta per sé, non può
crescere all’ombra di un’altra pianta.

In pochi anni eliminò tutti i concorrenti e finalmente poté prendersela più comoda,
rallentare il suo ritmo di crescita.
Cominciò a produrre pigne lui stesso e un simpatico scoiattolo venne a costruire il
proprio grosso nido a palla fra le sue fronde e a fargli in continuazione il solletico con
le zampette, correndo su e giù sul tronco e sui rami.

Lo scoiattolo si mangiava anche con gusto i semi contenuti nelle pigne. Per
scoraggiarlo e per permettere ad almeno un po’ dei suoi semi di cadere al suolo e
germinare, Silvestro alternava anni in cui produceva pochissime pigne, ad altri in cui
ne faceva talmente tante che ci sarebbe voluto un esercito di scoiattoli per mangiarle
tutte prima che si aprissero. Fatica inutile questa, perché in ogni caso sotto un bel
pino maestoso come lui, nessun giovane pinetto sarebbe potuto crescere, per
mancanza di luce. L’unica speranza per un seme di pino è di trovare una zona aperta,
una radura, come era successo a Silvestro quando era nato.
Passarono gli anni e molte generazioni di scoiattoli si susseguirono nel rotondo nido
di rami, ogni volta ristrutturato dal nuovo inquilino.
Silvestro piano piano invecchiava e il bosco tutt’intorno andava trasformandosi.
Piccoli pini non ne potevano crescere sotto la sua ombra, ma querce, castagni e ciliegi
sì, man mano che il terreno si faceva sempre più ricco di humus.

E ogni anno di più questi intrusi crescevano, lottando tra loro senza pietà per il
nutrimento proveniente dal suolo e dal sole e lasciandosi alle spalle morti e feriti.
I più forti e robusti tra loro cominciarono a ficcargli i rami contro il tronco e di nuovo
sentì un leggero senso di soffocamento, come quando era piccolo e aveva dovuto
lottare contro i suoi simili per non farsi rubare la luce del sole.
“Uffa” – pensava Silvestro – “Ma non potevano crescere da un’altra parte?!? C’ero
prima io qui!”
Infine un’estate, quando era ancora lui la pianta più alta in quel tratto di bosco e
ancora non doveva subire l’umiliazione dell’ombra gettata dagli altri alberi sulle sue
cime svettanti, ecco che scoppiò un violentissimo temporale e un fulmine scese dalle
nubi e lo colpì in pieno, aprendogli una lunga ferita sul fianco.

La resina uscì copiosa da quella ferita per molti e molti giorni, ma non poté impedire
agli insetti di farsi largo a suon di mandibole là dove il legno non era più protetto da
una spessa corteccia e di deporre le loro uova, da cui sarebbe nato uno stuolo di
larvette affamate. Il picchio rosso venne a mangiarsene molte di quelle larve, ma
molte di più prosperarono a spese del legno del povero Silvestro, che si sentiva
mordere in tutto il corpo e diventava ogni giorno più debole.

L’anno successivo una forte nevicata mise fine alle sue sofferenze: la chioma non
resse all’enorme peso della neve e si ruppe di schianto, lasciando in piedi solo i primi
dieci metri di tronco. Tutto il resto cadde a terra: foglie, rami, un pezzo di tronco e il
nido dello scoiattolo, che per fortuna in quel momento era vuoto.

Se lo volete vedere, quel che è rimasto di Silvestro è ancora lì, nel bosco, in mezzo
alle querce e ai castagni. Il suo legno ha dato e dà ancora nutrimento a molti insetti,
che a loro volta diventano cibo per i picchi. Una cincia dal ciuffo, ora che il suo
tronco non è più così duro, si è scavata un piccolo buco in cui fare il nido e sta
allevando già i suoi figlioletti, volando avanti e indietro e rallegrando il bosco con sua
risatina.
I momenti migliori sono passati per lui, ma Silvestro ha sempre un suo fascino e una
sua utilità, pur così senza corteccia e tutto bucherellato: è il monumento alla vita che
cambia e si rinnova senza mai fermarsi.

La vita del pino silvestre
Riordina la sequenza degli avvenimenti, attribuendo ad ogni disegno il
numero corretto:
1. un piccolo seme alato esce dalla pigna e cade sul terreno; 2. il seme
produce foglie e radichetta e la piantina comincia a crescere; 3. Il pino cresce
e diventa adulto; 4. il pino adulto produce “fiori” maschili e femminili; 5. il fiore
femminile, se viene impollinato dal vento, comincia a maturare e a produrre
nuovi semi, racchiusi dentro le pigne; 6. Dopo circa 150 anni il pino muore e
viene mangiato dagli insetti.

