,A&B

t

I

tezc

noYrrnbrl

p. nc!ll

é?

I
/'A^

ln

N
\

Ff
\VI.,...
,,(,

l

v

k
'- il

(1Íl

:,ll

.\,.)'
,t'

À4

,íl

\.ì

'.'r
\-U
\. )i
rrostra

italia
sezlone
llbrcrla

dl
'la

piomblno.
bancaÌcrlla'

a

iF

T

,+

a

o

Costè un albeno?
Chi lrha inventato?
A che senve?
El necessanio?

Er difficile

Un albero è un qualcosa che spunta sulla

rispondene.

tenna come ilcapello

dal

spunta sulla testa. Ma ltalbeno si distingue

capello penchè è più gnosso ed ha le foglie.
Non cnedo che sia stato inventato dal solito americano o dal

so!f

to nusso: ltalbeno infatti ce Itaveva già il serpente che dette ilpomoad
Adamo...

A me hanno assicunato che ltalbeno è più vecchio dellluomo;

comunque una cosa è centa: moltissimi anni fa dî albeni ce nlenano

{F

ta!

ti e poi tanti che lluomor pen stan più cornodo, cominciò a taglianli. Ta
glia oggi e taglia domani ...
sor senza dubbio. ..

nacqueno i desenti e fu un grande succes

altrimenti

glî egiziani dove avnebbeno costruito

le

Pinamîdi? E dove sanebbero finiti tutti i cammelli?
Entusiasmato lluomo intensificò

la lotta contno gli alberi,

una lot

ta che non è più fínîta. Dlaltna pante quei maledetti hanno sempne
scosto tnoppe insidie pen essene tollenati: animali fenoci,

ng

nagni veleno

si e zanzane si sono sempre nascosti tna i nami degli albeni e lluomo è
stato costnetto ad inventare la motosega e la nuspa, la diossina e

lli!

quinamento per eliminanli pîù napidamente possibile.
Ancona la gnande opena non è stata completata,

ma è questiÒne di

pocor E non cnedete - mi naccomando - a chi dice che, senza

neppune

un albeno sulla tenna, anche gli uomini moninanno tutti; morinanno

so
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lo gli animali, ve lo Posso gana!
tine io che di fi lms di fantascien
za ne ho visti tantil anzi vi
sicuno che - anche senza

ag
atbg

ni - ci sananno lo stesso i

fug

ghi. . . sì, quelli delle esPlosio
ni atomiche!
Comunque lralbeno è sempne senvito a poco, almeno così mi
gava un amico che se ne intende: più che altro

spig

lo usano gli uccelli

fanci sopna il nido, i contadini per coglienne la fnutta ed i nobili
farsi

lralbeno genealogîco. Ma ilfatto

no non ce ltha, significa

pen
pen

che ci sia tanta gente che ltalbg

che non senve e se ne può fane a meno.
anche sulle navi; macchè albeno

di

tninchetto, di maestna o di mezzana ... clè lapropulsionenucleane !

E

Fateci casorllhannoeliminato

nelle feste popolani, quanttè che

non vedete più lfalbeno

della cucca

gna?
quelli....
Al mondo droggi glÎ albeni più diffusi sono nimasti

a

camme e di tnasmissione!
Fino a pochi anni fa anche gli altni albeni a

qualcosa senvivano

ancona: col legno ci si facevano i mobili e le case, le cassette ed igio
.cattoli, i manici ai coltelli

ed i taglieril

ma oggi non vedo pnopnio

co

sa ci si può fane: crè il macinatutto elettnico, la plastica, illamierino,
il cantone ondulato, ilpolîstinolo,

iblocchi
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di cementoesopnattutto la

nfònmicail che è bella come il legno, ma non clentnano i tanli.
più uti li: una volta gli
Effettivamente pnima gli albeni erano molto
pen disegnanci un cuone tnafitto
innamonati usavano incidenne il tnonco
glielo fa fare? Pnimaditq!
o pen scnivenci il propnio nomel ma ona chi
in tasca un coltel
to è difficile tnovarne uno, e poi ci vonnebbe sempre
lo a punta. oggi invece igiovanî

studiano e la maggion parte in

tasca

il pnopnio nomesui"monumen

ha la ilbinott. ed allona tanto vale scrivene
tí!

in cittàrdanno
E poi diciamoci la venità! Gli albeni, specialmente
li parcheggiate.
noia: se sono lungo le stnade non cf entnano le automobi
hanno nimediato, tagliaI]
Meno male che tante amministnazioni comunali
con una
doli tutti! Volete mettere una bella fila di auto variopinte
di platani? E non solo dal punto di vista esteti
cor ma anche pen la pulizia:

llavete mai

vj

sta unlauto Pendenele foglie?...
Onmai anche i cani hanno

ca

pito che gli albeni non sono Più
indispensabili:
*-,

ora alzano

la

zampina vicino alle nuote delle
automobili o alle cantonate dei
palazzi

e fanno a meno dei tron

chi dlalbeno, Passati di moda.

12*
1g
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hèÉ't:

fila

diffondensî di
Er dimostnato che gli alber-i oltre a favorine il
favoniscono anche la delinquenza: i bnigantÎ si sono

ti insetti,

maÌ nei campi desertî!

nascosti nei bos.chi impenetnabili,
mettiamolo -

ta!

sempre

Allona

-

all

pnoposito...
fanno bene í piromani a bnucîane i boschi: a

pnendere i delinquenti adag
che siano le Íorze delllondine che vogliono
piccare il fuoco? E pensane che finlona slincolpavano gli speculatori,
p o v e n e t t !i . . .
Comunque sia,

ben vengano gli incendi penchè di

Da quante piante ci sono non ci si passa,

funghi?

i

no! E poi nei boschi ci si stnappano tutti ivestiti,

bj

così che spesso

lo leva
sogna camminane pîegati e la sera il mal di vita non ce

nessu

che oggi costanoun

occhio della testa! saÎ come sanebbe meglio se anche lì
fosseno le stnade,

b9'

nei

mai pnovato ad andane a naccogliene

ce nlè fin troppi:.avete

schi,

albeni,

ci

in quattro e gul!

magani asfaltate:
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tntotto si riemPinebbe i I Pa
niene di Poncini e si fareP
ca

be in tempo a tornanea

sa pen la colazione, senza
fat i ca.
Se poi ci si Pende in
un bosco sono

si tnova un vigile a

hÈ"".
iFi:,u;-;.lièrÈ+

Paga!

lo ono; e siccome gli

e ce ne sono tnoPPi -

tvvì

albg

...h^

ni sembrano tutti uguali

{t

jri

non

guai:

non

si capisce più dove bisogna andane'
MagIia|beni,sisa'sonoanchepenicolosildovunquesitrovino.
costole pen cogliene le ulive:
conosco un contadino che si è notto tne
pnopnio mentne lui clena so
ena salito su un namo e quello srè tnoncato
pl-a. Quando fu guanito,

il contadino non ci pensò due volte: con

motosega in poche one tagtiò tutti gli ulivi.

E fece bene, così

una

unlaltna

vqlta imPanano!
pen i nagazzi piccoli!
Almeno se gli alberi avessero nispetto
- aí giandini pubblici - quanti bambini
Niente da fane; fateci caso

ig

prova ad annampicansi " ' tonfa!
ciampano nelle nadici! E quando uno
non tenene 9li albeni a porta
cascadi sottoesi fa male. Bisognenebbeper le medicine! lo li taglienei tutti
ta di mano dei ragazzi, come si fa
vonnebbe neg
- quei maledetti - nei panchi e vicino alle scuole; non ci
pure molto: ce ne sono così Pochi !
Estnemamenteperico|osisonoanchegIialbenilungoIestnade.
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Non si può fane una sbandata a 100 alllona che ci si va a sbattene dinit
ti dînitti ! Fanebbeno meglio a starsene nei boschî, quegli albeni

o

nali!

cnimi

Le strade non sono fatte pen lono; sono fatte pen le auto; sono fq!

f

te pen connene!...
Lo sapete invece dove possono fan comodo gli albeni?

Dove non

sono! Mi è capitato una volta di doven pancheggiane llauto su un

ci

viale

lungomane. Clena tanto sole, ena dlagosto ed un pol dlombna mi avnebbe
fatto comodo, specialmente

pen evitane il gran caldo di quando si

nisg

le in macchina pen pantire. Ma inutile, degli albeni neppure...llombna!
Almeno se fosseno come gli ombrelloni che si possono pontane dietno e
piantane dove fa più comodo! lnvece no: gli albeni non si possono

chÎu

dene pen infilanli nel pontabagagli, e una volta piantati, se li nilevi ...
muoiono. Sono pnopnio scomodi !
lnvece se uno costnuisce una casa...
si tnova subito qualche albeno,
spendereanchepen

tagliarlo,

quando pende le foglie,

neppune a farlo apposta

magani enorme,

tna i piedi.

Così

...
deve

perchè effettivamente un albeno in

sala,

Non ví dico poi come siano

noiosi

dà fastidio.

gli albeni in camena, specialmente sotto il

-6-

letto!

Meglio limitansi a tenene gli alberi in giardino.
t€, sono ingombnanti e, quando

cnescono,

Penò, sincenamen

Così,
finestne e si appoggiano alla gnonda del tetto'

a;
I

alle

i nami si affacciano

se ctè ventotgna3

muno. E le fogliesecche
fiano il legno delilavvolgibile o lrintonaco del
questo è pnefenibile pg
intasano i canali di scanico delle gnonde. Pen
tarli,

ma potarlî bene, fino al tnonco!
i giandini
Avete mai fatto caso come sono belli e comodi

ti? Non si

lastnica

anche
sponcano le scanpe e non si ponta il fango in casa. Ed

se gli albeni, soffocati

alla base, seccano,

è mal di poco! Tantoa co
mAn

neppune i fnutti
sa senvono gli albeni da giandino se non danno
genecci ?
Q,uantoalla fnutta, si fa prima a comprarla

al negozio, giù allt an
ave

di bnuchi. se
golo. Non ci sono pnoblemi di vespe o fonmiche, nè
gli insetticidi ...
te un fnutteto invece dovete ammattine con

Epoi|acomodità...:nelnegoziotnovateleme|edimaggioellg
onto la fnutta fuoni
va di dicembne... provate a cencanla nel vostno
stagione !
Neppune per fane il fuoco nel caminetto servono
albenil tanto enano sempne bagnati e non bruciavano
lo fumo. ona clè la legna finta,

con
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più i nami

degli

mai: facevano

la luce dentno che sembna

so

fuoco

di buongusto !
veno: lrideale per il soggionno di chi non ha un bniciolo
E,

senza fumo,

le finestre

non clè più cattivo odore in casal basta chíudenebene

perchè non entni

ilania inquinata dai vicini stabilimenti in

dustniali.
che
Uno che diceva di sapen tante coser mi voleva convincene
albeni sono utili penchè con le nadici tnattengono i tenneni
con le foglie filtrano

Sli
e

fnanosi

e nîpuliscono llania che nespiniamo. Tutte balle!

Q,uello doveva essene un vivaista.

Gli albeni servono solo ai vivaîsti:

pen fane soldi!
E che dine di colono che non vogliono

neppune che uno vada

li
boschi a tagliane gli albeni pen fansi llalbeno di Natale? lo non

nei
ca

pisco: ma allona a cosa senvono tutti gli abeti che sivedononeiboschi?
Evidentemente a nulla...

come tutti gli altri albeni!
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Le illustnazioni

sono tnatte da

pubblicazioni della rtPieno Dami Editorerr
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