
La speranza trovata in un colore 
 
In un paese di montagna viveva una comunità di Ebrei. A loro piaceva guardare la natura e 
i suoi colori perché erano un dono di Dio. Specialmente al rabbino piaceva la natura. Infatti, 
quando era giù di morale o era arrabbiato, prendeva il suo libro di preghiere e andava in 
un posto che solo lui e la comunità sapevano dove si trovava: andava in un prato grande 
nel quale crescevano alberi giganteschi. Lui si recava sotto un albero particolare. Andava 
sotto l’albero più grande e vecchio perché le sue radici avevano visto tutto e sapevano 
tutto quello che era accaduto nella storia. Sotto quell’albero il rabbino leggeva le preghiere 
e dava lode a Dio. 
Quell’albero era il suo preferito anche perché era il più verde e il verde per lui 
simboleggiava la possibilità, quando avevi sbagliato, di rimediare. E inoltre la sua chioma 
verde lo proteggeva dai violenti raggi del sole.  
Il rabbino un giorno, mentre coltivava il suo piccolo orto, alzò la testa e dalla valle vide 
arrivare molti camion. Continuava a guardare e vide che i camion salivano in paese. Poi 
sentì urla e colpi di pistola. D’un tratto due soldati tedeschi entrarono nel suo orto e 
calpestarono la sua coltivazione, prima di afferrarlo violentemente. Salì sul camion insieme 
alla sua comunità. I soldati tedeschi li portarono in quel campo verde pieno di alberi. 
Ordinarono alla comunità di tagliare le piante e di buttarle in un fosso. Poi dissero loro di 
zappare la terra e di costruire un edificio, con prigioni e recinzioni spinate. Gridarono poi 
che chi si fosse allontanato sarebbe morto sul posto.  
In pochi mesi il campo verde e i grandi alberi non c’erano più, c’era solo un edificio in 
cemento con intorno terra bagnata di sangue e sudore della comunità. Al rabbino piangeva 
il cuore a vedere tutta quella distruzione e un posto senza colori. Un giorno, mentre 
lavorava in modo forzato, vide in un fossato il suo albero. Di nascosto, mentre gli altri 
lavoravano, prese con rapidità l’unico rametto verde dell’albero. Si riempì le tasche di terra 
e ricominciò a lavorare. 
Quando fu sera il rabbino tornò nella cella distrutto e bagnato di sudore e sangue. Svuotò 
la terra dalle tasche, prese il suo piatto per mangiare, lo riempì di terra e piantò il rametto. 
Con l’unica acqua che aveva, lo annaffiò. Non voleva che l’uomo in quella disperazione 
dimenticasse il verde. 
In pochi mesi, in quel campo, vide scomparire amici e parenti. Sapeva che non sarebbe 
uscito mai più da quell’orribile posto. Un giorno, mentre guardava fuori dalla finestra, sentì 
due generali tedeschi discutere di come sterminare quella comunità. Capì che era arrivato 
alla conclusione dei suoi giorni. Con i compagni di cella recitò le preghiere, poi prese il 
rametto e con le mani fangose, gelate e sporche di sangue mise il vasetto fuori dalla 
finestra e lo mostrò al resto della comunità che era rinchiuso in altre celle e insieme a loro 
pregò ancora. 
L’indomani, mentre procedeva per andare nelle camere a gas, prese il rametto e lo piantò 
nella terra fangosa e lo innaffiò di lacrime. Lo piantava per le generazioni future, perché  
potessero capire quanto sia importante la natura e per far capire quanto quelle foglie verdi 
lo avessero aiutato, gli avessero dato la forza di continuare. Quel verde che non lo 
lasciava solo, quel verde che non lo lasciava mai, quel verde che era una fabbrica di 
speranza. 


