
Sebastiano si smarrì nel bosco... il sole scese 
dietro le nubi. Sebastiano restò seduto ad 
aspettare il nuovo giorno e, per la prima volta, 
conobbe i rumori della foresta. Stormire di foglie, 
cigolio di rami piegati dal vento, fruscio di foglie 
secche sul suolo, rumore di rami secchi, foglie e 
pigne che cadevano a terra, rumore di un uccello 
grande che si alzava in volo, rumori di scoiattoli o 
faine o volpi o lepri che attraversavano la foresta, 
ticchettio di insetti che urtavano e camminavano 
sui tronchi. A intervalli il ronzio di una grossa 
zanzara, il fruscio, forse di una biscia notturna, il 
grido di una civetta, il dolce canto dei grilli... ma 
due o tre volte, quella notte, ci fu il vero silenzio, il 
solenne silenzio degli antichi boschi. 

D. Buzzati, da Il segreto del bosco vecchio, 1935 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastiano, dopo essersi smarrito nel bosco, riscopre per la prima volta la vera bellezza della natura, immedesimandosi nell’atmosfera autunnale del bosco. Lontano dal 

suo tram-tram quotidiano, costretto a rifugiarsi in quel luogo, comincia a dare un senso ed a riflettere sui lievi rumori del bosco e dei suoi abitanti. Ammira però 

soprattutto il suo solenne silenzio. 

Ecco ciò che può dare un senso di pace e di tranquillità anche al nostro animo: una passeggiata nel bosco autunnale, dove possiamo rilassarci ascoltando con serenità i 

meravigliosi suoni della natura di questa stagione, come il soffice fruscio delle foglie secche dai mille colori. Ma la varietà del bosco non c’è soltanto in autunno quando si 

sente il suono del vento che, mentre trasporta le foglie, smuove i rami sottili degli alberi. Anche durante la primavera, quando sbocciano i primi fiori, la varietà dei colori 

vivaci è grande.  

In realtà il bosco ha sempre qualcosa di nuovo e bello da mostrarci durante tutto l’anno. 

Anche osservando questa fotografia si può capire come la natura sia sempre bella ed apprezzabile. In questo caso essa ci mostra i colori delle foglie autunnali che vanno, 

sfumate, dal giallo al rosso. In qualche modo possiamo capire, osservando questi colori,  che il bosco si sta preparando per il freddo inverno non molto lontano. 

Stefano Armani  classe 3°C 

S. Armani, Il bosco autunnale di Monte Terlago, 13 novembre 2011 
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