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Gli studiosi ci chiamano la collettività, oppure il corpo sociale quando sono in vena. Belle metafore 
che restano astratte finché non sentiamo le anime allinearsi sotto il magnetismo delle due polarità 
che ci orientano: in basso l’impotenza, la nostra oscura fame insaziabile, tutto ciò che resta 
schiacciato sotto le parole; in alto l’immaginazione spazia senza limiti, la poesia galoppa sopra la 
materia, l’intuizione coglie scintille della danza divina. Solo allora i dolori non meno delle gioie 
riusciamo a ricondurre a una matrice sottratta alla contingenza, all’accidente insensato. Abbiamo 
ritrovato la casa comune di un significato in cui riconoscerci. Le barriere usuali cadono. Per un 
attimo siamo in piena luce e vediamo.  
Vediamo che la gran parte dello spirito di ciascuno non sta chiusa dentro i corpi ma alberga in 
mezzo a noi. I nostri antenati sapevano perfettamente che il valore di un’esperienza è presente nel 
luogo dove accade ancor più che nei singoli astanti. Poi, pian piano, l’idea di individuo ha preso il 
sopravvento e abbiamo perso per strada i rituali e le abitudini che ci tenevano presente questa 
essenziale verità: il senso della vita sgorga dal caotico spazio dove i nostri sentimenti e quelli degli 
altri si fanno eco reciproca. Senza questo patto indicibile, da cui nasce la fiducia, anche la società 
più tecnica e organizzata non è che un castello di carte che può cadere al primo soffio di vento.  
Lèggere il raccolto dell’Albero è immergersi nella bellezza ipnotica del corpo sociale in carne ed 
ossa. Migliaia di volti si presentano uno ad uno, e in ciascuno riconosci qualcosa di incredibilmente 
familiare. Ci trovi una umanità senza trucchi, senza effetti speciali, eppure quasi mai banale. La 
volgarità è assente: sotto l’albero non servono sorveglianti. C’è sofferenza, e tuttavia non pochi 
invece di una protesta hanno lasciato un ringraziamento per ciò che hanno. Ci si rivolge con 
semplice passione ed umiltà a un essere superiore, espressione pura di quella religiosità 
incontaminata che dura nel profondo di tutti noi: insomma si prega sul serio, si prega Qualcuno i cui 
diversi nomi interessano poco. E nessuno ha bisogno di sapere che il grande abete discende dal 
principale archetipo presente nei miti di tutte le culture del pianeta: l’Albero sacro per i cicli 
vegetali che scandiscono la vita inesauribile nella resurrezione delle stagioni, centro di sostegno per 
il mondo, immagine del cosmo intero abitato da esseri di mille specie. Queste cose ci stanno dentro 
di fabbrica. Intatta e pronta è tutta la loro forza movente, che lo vogliamo o no.  
Della stessa famiglia è l’Albero rinato, qui accanto come disegno e a Termini come grande 
installazione. È fatto di spirali, gli splendidi simboli universali dell’incessante evoluzione e 
migrazione di cui siamo protagonisti. I suoi frutti sono le lettere dei linguaggi del mondo: le identità 
culturali dei popoli e gli invisibili filtri attraverso cui conosciamo la realtà. Sorge dalla messa a terra 
elettrica che rappresenta la Scienza, il nostro nuovo punto di riferimento dominante, la quale però 
rimane all’ombra dei misteri ineffabili a cui assistiamo. L’Albero è stato uno di questi. L’Albero è 
la vita come si dovrebbe, e non è altri che noi.  
 
 
 



 
(CONTENUTI) 
 
I biglietti erano talmente tanti che non si vedevano più le fronde degli alberi fino a quattro metri 
d’altezza. Foglietti, cartocci, scontrini, ritagli, manifesti, titoli di viaggio, persino buste paga: 
insomma carta, ma tutta carta di valore, scritta di pugno e variamente istoriata, migliaia di 
frammenti infissi sulle lucine o appiccati con mezzi di fortuna sopra i precedenti. Al circolo 
virtuoso di pena e tripudio era impossibile resistere: altra e altra gente si fermava, passava ore a 
leggere, più o meno facilmente si convinceva che era l’occasione giusta per aprire il proprio cuore, 
e allora scribacchiava una nota sullo scontrino del bar e la appiccicava lì seduta stante. Oppure ci 
pensava poi a casa, con un disegno o una stampa che tornava ad appendere all’albero. 
I contenuti sono molto variegati e si potrebbero catalogare in tanti modi diversi. Secondo la 
calligrafia, ad esempio: quelle tonde delle liceali, quelle incerte, quelle rudimentali coi trattini a 
separare le parole. Oppure secondo il lessico: quello dei giovani, pieno di abbreviazioni da sms, e 
quello degli anziani con le formule rituali. È facile distinguere i messaggi improvvisati da quelli 
premeditati e preparati, e non solo dal fatto che i primi sono su un biglietto del treno da cui si è 
appena scesi. Quelli dei bambini sono sempre toccanti in qualche modo, divertenti, fantasiosi, 
illustrati, mentre quelli degli adulti sono molto più lineari e verbosi. Ci sono quelli poetici, sintetici 
fino all’aforisma, e le vere e proprie lettere di molte pagine. Ci sono quelli coloratissimi e quelli 
austeri, quelli di una parola e quelli di mille. Ci sono quelli in cui brilla una follia, e quelli rigorosi, 
contenuti, compìti. In tanto assortimento, i temi si contano sulle dita: avere amore, in generale o di 
una persona particolare; la salute dei propri cari, richiesta specialmente dai figli per le mamme e 
dalle mamme per i figli; donne o coppie che chiedono di avere un bambino; saluti ai vivi e saluti ai 
morti come fossero vivi; la guarigione dalle malattie, fisiche o morali; raggiungere la serenità, la 
tranquillità interiore, l’armonia, la felicità. Molti, ed è una bella sorpresa, rendono grazie per ciò che 
hanno già; tra loro spicca la poesia degli amanti che nient’altro chiedono se non continuare la vita 
insieme.  
La famiglia ne esce come l’aspirazione tuttora più potente in assoluto, come il bisogno più 
importante; ma se vince fra i desideri, purtroppo si mostra sconfitta nella sua realtà: sull’albero sono 
rimaste tante tracce di separazioni, conflitti e abbandoni, e tante voci di bambini che ne soffrono. 
Tra gli autori le donne hanno l’assoluta predominanza nel numero e nella energia, e la loro delicata 
ma vasta presenza è forse ciò che lascia più sperare in un mondo diverso. Interessante è il 
sincretismo religioso: sembra che conti poco far distinzione tra i divini destinatari, per cui spesso 
ricompare un sentimento autenticamente pagano. Babbo Natale viene trattato a volte come una 
persona della Trinità, come fosse tutt’uno con Gesù Bambino e Dio; molti rivolgono la supplica 
direttamente all'Albero o all'Anno Nuovo, personificati. Nello stesso stile, il Natale e il Capodanno 
sono visti come una soglia: superarla vuol dire compiere un rito di passaggio, una rigenerazione per 
la quale l’attesa e la preparazione collettiva creano le più intense e suggestive emozioni.   


