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La vera storia dell’Albero dei Desideri  
 
Tornavo a Roma da una trasferta di lavoro che mi aveva spossato. Un turbine scintillante di taxi alberghi 
meeting coffebreak si era dissolto lasciando nell’aria il desiderio immenso di riabbracciare la mia famiglia. 
Così dal treno sgranavo l’infinito rosario dei pali sfreccianti lungo la direttissima. Così sfogliavo le 
campagne e i colli che svanivano nel tramonto. Così non riuscivo neanche a leggere una riga per 
l’impazienza. Fino alla penultima stazione avevo pensato solo al calore della casa che mi attendeva, alle 
fortune semplici e chiare che troppo spesso mi lasciavo dimenticare.  
Finché una persona salita di fresco si sedette nel posto vuoto di fronte a me senza una parola né uno 
sguardo. Si appoggiò subito al finestrino, fissando ostinatamente oltre il vetro, come per dire fate conto 
che io non sia qui. Il suo volto ombroso aveva un che di selvatico, segnato da folte sopracciglia nere e da 
un angolo della bocca tirato in un ghigno appena accennato. Nonostante i capelli bianchi arruffati, la 
barba incolta, il cappotto stazzonato, emanava forza e dignità. Ma il punto era un altro: la mia 
immediata, infallibile sicurezza di averlo già visto. Anzi, di più: di conoscerlo bene. Dove avessi potuto 
entrare in intimità con un personaggio simile, però, era un bel dilemma. Così tutti i miei pensieri presero 
a orbitare intorno al misterioso viaggiatore. Così lo sconosciuto familiare mi catturò per l’ora e mezza di 
viaggio che seguì, in cui tentai mille ipotesi inutili. Per tutto questo tempo egli rimase a guardare fuori.  
A Termini scendemmo uno dopo l’altro. So essere impulsivo: nei cento metri di banchina a passo svelto 
avevo già preso la decisione: l’avrei seguito. O meglio, l’aveva presa il mio corpo, per conto suo. Io andai 
appresso a entrambi nel sotterraneo e giù per le scale della metropolitana, senza potermi opporre. 
Nessuno dei due si voltò mai. Dopo il capolinea prendemmo una corriera diretta verso i Colli Albani. Era 
seduto di profilo, e io poco dietro, rivolto a lui. Non appena si chiusero le porte e l’autobus si mosse, 
inaspettatamente l’uomo si voltò verso di me e per la prima volta mi guardò negli occhi. Fu un lampo. Nel 
momento in cui li vidi, neri e splendenti, in mezzo a un sorriso beffardo dipinto sul volto, di colpo ebbi la 
rivelazione. Certo, come avrei potuto immaginare. Non lo vedevo da tanto. Anni. Ma sì che era lui. Il 
barbone danzante della fontana del Tritone. Il fauno adorno di ninnoli specchietti cartucce spighe lattine 
conchiglie, dal buffo copricapo di girandole colorate e ramoscelli, che quasi ogni giorno per tanto tempo 
avevo visto passando per piazza Barberini mentre andavo al lavoro. Era famoso, allora. Trasognato fra 
volteggi e inchini irriverenti ballava, berciava, tirava sberleffi agli automobilisti, corteggiava le coppiette 
come un satiro, festeggiava i bambini come un clown, si tuffava in lunghe volate a braccia spalancate per 
l’acciottolato scosceso imitando un apparecchio in picchiata. Si diceva che il suo nome fosse Remigio, ma 
questo nulla rubava al suo mistero così come lui non chiedeva compenso in cambio dello spettacolo. Si 
diceva anche che la sera, in fin di danze, si dileguasse nel ponentino come fa il protagonista di un sogno al 
mattino. Ma ora era qui, di fronte a me, in carne ed ossa. I suoi occhi non mentivano.  
Che strana è la vita. Senza volerlo e per puro caso stavo scivolando verso la soluzione di un doppio segreto 
rimasto indenne da tante fantasticherie e leggende. Chi era davvero Remigio? E poi perché di punto in 
bianco era sparito nel nulla, lasciando un vuoto di cui mi rendevo ben conto solo in quel momento? Si alzò 
e prenotò una fermata in mezzo al nulla. Aspettai che si fosse allontanato di qualche passo e feci riaprire 
le porte. Ripartita la corriera, il buio era quasi totale e mi prese un certo timore di quell’uomo che 
camminava poco avanti, appena rischiarato da una debole luce lunare. Tutt’intorno a noi si stendeva una 
foresta fitta e misteriosa. Fatti una cinquantina di passi, voltò in una traversa invisibile tra due stipiti 
monumentali quasi diroccati. Un viale senza fine. A stento vedevo lui davanti a me e il sentiero sotto i 
miei piedi; dovevo fare un’estrema attenzione ai rumori. Finalmente un chiarore. La sagoma imponente di 
una villa avanzò nel cielo. Al lume dell’alto portico invaso dall’edera vidi Remigio inginocchiarsi a un 
ceppo di proporzioni gigantesche, avanzo di quello che doveva essere stato un albero immenso. Ci chinò 
sopra il capo, allargò le braccia per stringerlo a sé e accarezzarlo, con la guancia e l’orecchio sul legno 
come ad ascoltare se ci fosse dentro ancora un’eco di vita residua. Restò così prostrato alcuni minuti. 
Trattenevo il fiato. Poi si alzò e si mosse verso l’ingresso. Se fosse entrato avrei dovuto lasciare quei 
segreti dov’erano, col nuovo enigma dell’albero tagliato. Probabilmente per sempre.  
Di nuovo il mio corpo prese la decisione. «Ehi! Signore!» Si voltò di scatto. «Chi è là?» Mi feci avanti alla 
luce e altre rassicurazioni non furono necessarie: «Lei! Lo sapevo. Quindi mi ha visto…» Strano il pudore 
addosso all’uomo abituato a canzonare sfacciatamente il mondo intero. «Mi perdoni…» farfugliavo, «il mio 
le sembrerà un gioco infantile. Non mi chieda perché. Ora sono qui, comunque, non posso tornare a mani 
vuote. Devo sapere.» Annuì semplicemente e mi fece cenno di seguirlo. Entrammo in un salone dagli alti 
soffitti quasi interamente in ombra. Sullo scrittoio stava aperto un antico volume; c’era disegnato un 
bellissimo albero fatto di spirali, con tre segni orizzontali come radici, e intorno una folla di volti. «Adoro 
le spirali, il loro ipnotico srotolarsi infinito, simbolo universale di movimento, di possibilità, di mondi 
ancora inesplorati. Gli uomini le hanno ritratte in ogni epoca e luogo. Le migrazioni tribali, i viaggi contro 
la furia delle tempeste, i dolci ritorni. È un segno magico che si trova ovunque, anche in natura. Qui fuori 
ve n’era un esempio strabiliante.» Un filo di rimpianto lo trattenne per un attimo; strinse i pugni e 
proseguì. «Dov’è quel ceppo sorgeva una quercia altissima che univa la terra al cielo. Era unica al mondo: 
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aveva i rami ritorti su se stessi, come queste spirali. Le leggende di qui dicevano che fosse eterna. Invece 
un giorno i guardiani ci condussero una delegazione di esperti: carte e cifre alla mano ci dissero che 
l’albero era malato, che minacciava di crollare sulla casa e distruggerla, che le nostre vite erano in 
pericolo. Perciò bisognava abbatterlo. Era una tragedia. Come me e i miei fratelli, e come mio padre 
prima di me, anche i miei figli erano cresciuti accuditi dall’albero. Da bambini avevamo pascolato alla sua 
ombra sconfinata. Da adolescenti avevamo giocato fra i suoi rami, facendo a gara chi si arrampicava più in 
alto. Da qualche parte, sperdute tra le fronde che erano altrettanti tetti per la casa, c’erano tutte le 
nostre scritte, e i nostri mille nastri colorati per ricordare. L’ultima della stirpe dell’albero era Diana, la 
mia adorata nipotina dalla chioma color miele: una bambina dolce e sensibilissima, quasi soprannaturale. 
Lei viveva in vera simbiosi con l’albero. Era assolutamente convinta che ascoltasse i desideri suoi e quelli 
di chiunque avesse saputo rivolgersi a lui con animo puro. La piccola implorò tutti di lasciarlo vivere. Non 
riusciva a capire il perché di quella crudeltà. Niente da fare: le autorità furono irremovibili. Allora si 
ammalò. Era mattino presto e l’albero sbiadiva nella nebbia quando la portammo via di qui, in città, 
prima che arrivassero in pompa magna le squadre di boscaioli col loro corteo di camion, gru e terribili 
nastri dentati. Ci misero tre giorni a farlo a pezzi. Non potrò mai scordare la casa immersa fra i suoi resti 
fin quasi al terzo piano. Infine sgomberarono tutto e se ne andarono, portandosi via il legno per pagarsi il 
lavoro. Questa scrivania è tutto ciò che ci resta di lui. La nostra vita andò avanti; ma Diana no, lei non si 
riprese. Continuava a dirmi: “Nonno, ci deve essere un albero che ascolta i desideri dei puri di cuore. 
Fallo rinascere! Sono sicura che puoi.” Le promisi che l’avrei fatto. Era una pazzia e me ne vergognavo, 
all’inizio, ma in fondo una cosa sola contava: raccogliere il suo desiderio ardente e portarlo avanti a me 
come una fiaccola. Da quell’istante non mi diedi più pace.» Ecco il perché della danza perpetua. Scorse il 
libro dell’albero fino a un segno e mi lesse questo passo: “Il principio sciamanico fondamentale dice che 
quando una persona si ammala vuol dire che il suo spirito-guida l’ha abbandonata. Lo spirito è di solito un 
animale, ma in casi particolari può essere un albero.” Capisce? Mi fu chiaro che lo spirito-guida della 
bambina era l’albero dei desideri. Il mio compito era ritrovare quello spirito e riportarlo a lei: dovevo 
riportare in vita l’albero dei desideri per farla tornare felice come una volta. Ma come fare? Studiai a 
lungo i rituali e misi a punto la danza propiziatoria che lei ben conosce. Lo so, la gente pensava che fossi 
un idiota, un malato di mente. Ma io avevo qualcosa di ben più importante da fare: dovevo mantenere la 
promessa e salvare l’essere a me più caro.» A queste parole mi ricordai di mia figlia, dei teneri pensieri 
per la mia famiglia che poco prima mi avevano cullato durante il viaggio. Mi riprese lo struggente 
desiderio di casa. Ero stato rapito in quella fiaba non so quanto, era tempo di rientrare. Remigio forse lo 
notò, perché mi disse con cortesia: «Credo che si sia fatto tardi per lei. Venga, l’accompagno.» Però a me 
ancora mancava la conclusione di tutta la storia, e il motivo del suo ritiro. «Ebbene, come è andata a 
finire?»  Tornò per un attimo il vecchio saltimbanco che credevo scomparso: una piroetta, un inchino, e 
disse: «Questo deve scoprirlo da solo.»  
Mi accompagnò indietro fino alla strada. «Avere una ragione per vivere è già molto. Quello che facevo 
poteva sembrare indecente, a volte, perché la gente non ha voglia di grattare sotto le apparenze e 
trascura tante cose, spesso le più importanti. Dalla piazza lanciavo un’invocazione, ed era anche una 
celebrazione. Era per me, ed era per tutti. In quel periodo mi divenne chiaro che la più profonda e sacra 
essenza della vita è sognare, pregare, sperare, danzare insieme.»  Eravamo arrivati alla fermata. «Mi stia 
a sentire. Io l’ho scoperto molto tardi, e per necessità. Ma non c’è mai bisogno di aspettare tanto.» La 
corriera giungeva dal buio, e con essa il commiato. Trattenendo le porte mi lasciò le sue ultime parole, 
che rammento una per una: «L’albero dei desideri può tornare a nascere. Può risorgere dove una 
moltitudine di desideri sono piovuti insieme come le note di un coro dolce e spontaneo, raccogliendosi 
sulla terra e cancellando la leggenda nera della solitudine. Chi ci crede lo troverà.»   
Mentre ridiscendevo dai Castelli verso il cuore della città, compresi che se Remigio aveva smesso di 
ballare poteva significare una cosa soltanto. Sentii l’anima aprirsi a una nuova speranza. Lo scintillante 
vapore tremulo di Roma che si stendeva sotto di me e mi veniva incontro nella notte mi apparve per la 
prima volta come una vasta promessa, brulicante di sogni. Sì, poteva accadere. E forse sapevo anche dove 
cercare.  
Così sono passato per Termini e l’ho trovato dove doveva essere. L’Albero dei Desideri è tornato a nascere 
nel posto preciso dove migliaia di persone hanno voluto condividere i loro desideri, cancellando la 
leggenda nera della solitudine. Non so da dove sia venuto, né come; ma è lui. Ha per rami le stesse spirali 
del libro e del suo antenato che aveva conosciuto per ultima cosa l’amore di una bambina. Sotto vedo una 
fanciulla dai capelli color miele. Scrive un biglietto, lo rilegge, lo posa sulle sue radici. Mi lancia uno 
sguardo, solo un lampo: occhi neri splendenti e burloni che riconosco. La promessa si è avverata. Lei è 
qui. Che sappia qualcosa di me? Aspetto che si allontani, volteggiando scherzosa a passo di danza come 
suo nonno, e mi precipito a leggere. Il biglietto di Diana diceva così: “Ora conosci il potere dei desideri. E 
sai anche tu che l’Albero che li ascolta come loro non muore mai.” E poi c’era la breve poesia che è 
nell’ultima pagina di questo libro. Come ogni sogno, è dedicata a tutti noi. 
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IN MEZZO A ROMA 
C’È UN BEL GIARDINO 
DOVE FIORISCONO 
I DESIDERI 
 
IN QUEL GIARDINO 
C’È UN GRANDE ALBERO 
NATO DAI SOGNI 
DI CHI LO INCONTRA 


