
La Storia Di Evelyn, La Pianta Perenne 
Evelyn riconosceva la sua essenza di pianta. L’essenza di Gaia era lì, e sapeva di essere 
Evelyn, la pianta. Aveva piena consapevolezza della grande pianta che era. Il suo scopo, 
l’unico suo scopo, era di crescere quanto più possibile, alta quanto più possibile e di fornire 
la sua parte di ossigeno al pianeta per l’umanità. 
Evelyn aveva delle radici come tutte le piante, e sentiva le sue radici allungarsi in profondità  
dove assorbivano le sostanze di cui aveva bisogno per crescere, gli elementi del suolo della 
Terra. E cresceva sempre più alta. Più s’innalzava, più le sue radici si diramavano per 
ancorare la sua grandezza e maestosità in quella foresta. 
Ora, Evelyn non era consapevole delle sue radici più di quanto gli Umani lo siano dei loro 
capelli. Sono talmente tante! Tuttavia una radice in particolare, molto distante da lei, trovò 
una via verso la superficie e cominciò a svilupparsi verso l’alto. Germogliò e crebbe, e quel 
germoglio divenne un’altra pianta. Anche quel piccolo germoglio divenne consapevole di 
Gaia e iniziò a crescere proprio come aveva fatto Evelyn. E aveva anche un nome: Martha. 
Evelyn fu poi consapevole della pianta perché era cresciuta. Evelyn osservava Martha 
crescere, tuttavia Martha era una radice di Evelyn. Infatti, erano ancora attaccate! Dopo un 
certo tempo, alle radici di Martha successe la stessa cosa. E nel medesimo tempo, anche da 
Evelyn spuntarono nella direzione opposta altri germogli in superficie. Erano tutte radici di 
Evelyn, ancora attaccate a Evelyn, ma germogliavano come altre piante con altri nomi. 
Capite dove voglio arrivare? Alla fine, formarono una foresta dove le radici erano tutte 
collegate. La forza vitale dei nutrienti del pianeta erompeva in superficie attraverso 
ciascuna di loro. Nessuna radice ha inizio o fine, dato che sono tutte collegate le une alle 
altre e tutte hanno nomi individuali e “coscienza di pianta”. 
Ora, domandiamo a Evelyn: «Evelyn, chi sei? Quando guardi intorno a te nella foresta, sei 
Evelyn o sei anche Martha, George e Sally? Chi sei?» Evelyn si ergerebbe in tutta la sua 
altezza dicendo: «Io sono tutte loro, e loro sono me, perché le nostre radici hanno la stessa 
origine.»


