
Nel suo ultimo romanzo, Paolo M.Stella dà vita a un contrasto tra un gruppo di ragazzi (e non), intenzionati a
tutelare gli alberi, e il sindaco del loro paese, che ha programmato l’abbattimento di un boschetto per fare spazio ad
una rotonda. I protagonisti si schiereranno in difesa degli alberi in modo singolare: lasciando che siano le piante
stesse a parlare, attraverso una serie di enigmi
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La parola agli alberi: “Incursioni di enigmistica
botanica” allena all’ascolto della Natura

È possibile che la Natura “parli” all’uomo? Nel corso dei secoli, sono stati in molti a rispondere affermativamente
a questa domanda, e lo ha fatto anche Paolo M. Stella, nel suo ultimo romanzo Incursioni di enigmistica botanica,
pubblicato da Bookabook nel 2021.

Cogliere la voce della natura, però, è un’attività molto dif�cile, e non tutti gli esseri umani coltivano questa
capacità. A possederla, sono i protagonisti di questo romanzo: Olmo, un giovane falegname appassionato di alberi
sin da quando era bambino; Andrea, miglior amico di Olmo e “architetto del vuoto”, una declinazione della
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professione da lui stesso ideata che persegue un criterio estetico piuttosto singolare: non costruire il bello, bensì
demolire il brutto; Nalidea, sociologa che lavora presso l’unità forestale; e il non più troppo giovane Anselmo, nonno
di Nalidea.

A dare origine all’azione di questo team singolare è un’idea di Olmo, avuta in seguito a un sogno: anche gli alberi ci
parlano, e in questo preciso periodo storico ci stanno chiedendo aiuto. Quando condivide l’idea con l’amico Andrea, i
due decidono di dar voce agli alberi, in modo che gli altri esseri umani possano sentirli.

Non appena scoprono che il sindaco del paese ha intenzione di far abbattere un piccolo bosco per dare spazio
alla realizzazione di una rotonda, Olmo e Andrea decidono che è il momento di agire: daranno voce agli alberi
attraverso una serie di enigmi, e lo faranno rimanendo nell’ombra, lasciando agli stessi alberi il centro della scena.

Durante la loro prima “incursione”, entra in scena Nalidea: grazie alle sue ottime doti di osservatrice, ha capito i
piani dei ragazzi e farà di tutto pur di essere parte della squadra.

Con il rocambolesco ingresso in scena di Anselmo, il team è al completo, e pronto a difendere gli alberi dando loro
parola.

L’azione degli enigmisti viene studiata in ogni suo passo con grande precisione, e dà il via a un circolo virtuoso,
costituito da persone che hanno tutta l’intenzione di fare la loro parte per difendere gli alberi
dall’abbattimento: la maestra Maria, principale risolutrice degli enigmi e “volto” della campagna in difesa degli
alberi, Paola, giovane giornalista che prende a cuore la vicenda degli “alberi parlanti” e che con i suoi articoli dà
risalto a ogni iniziativa del gruppo, e un insieme di cittadini che organizza una raccolta �rme per la tutela delle
piante minacciate.

Nasce così un vero e proprio organismo, animato dalle piccole azioni dei singoli, che crea una salda opposizione al
sindaco e alla sua scelta di privilegiare gli interessi economici e politici a quelli ambientali.

La vicenda scorre sotto gli occhi del lettore in modo �uido e appassionante, grazie ad uno stile leggero e
accessibile che dà spazio alle motivazioni che animano i singoli personaggi, ai loro stati d’animo, al percorso di
crescita che ognuno di essi, a suo modo, intraprende e al conseguente sviluppo delle loro storie individuali.

Il messaggio complessivo del libro è molto attuale: la natura sta chiedendo aiuto, ed è nostro compito saperla
ascoltare e fare tutto ciò che è in nostro potere per prestarle soccorso. Se ognuno di noi farà la propria parte, il
futuro sarà roseo, o meglio verde di speranza!
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