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L’ALBERO DI VITTORIO

di Edy Calvetti

“Vorrei andare al cimitero, ma prima, per favore, vorrei scendere un attimo nella piazza, 

dove c’è il palazzo dell’Alfieri, e dove c’è il grande platano, l’albero di Vittorio”. Così si era 

espressa la signora anziana che all’improvviso si era materializzata davanti al finestrino. 

Strano, aveva pensato il tassista: non l’aveva vista uscire dall’atrio della stazione con le 

altre persone appena giunte da Torino con il treno. Nello scendere dal taxi per aprirle la  

portiera era rimasto un attimo a guardarla,  percependo la strana sensazione di  vivere 

l’irrealtà di quel momento, come se lo spazio conosciuto avesse perso il  suo contorno 

diventando una sorta d’incanto.

La signora, reclinando un poco il capo, quasi come un cenno gentile di ringraziamento e 

un invito a proseguire, gli aveva sorriso.

Settantacinque anni o forse già ottanta, portava bene la sua età: nel viso, ancora bello,  

spiccavano  gli  occhi  di  un  azzurro  serico  che  conferivano  allo  sguardo  un  che  di  

lontananza e rassicurazione, come anche lo era stato per il sorriso.

Durante il  tragitto,  nel percorrere la città vecchia, dimostrava una certa conoscenza di 

strade e palazzi e rimaneva stupita di alcuni bei restauri e colori delle facciate come se li 

vedesse per la prima volta dopo tanto tempo. Parlava con voce calma, serena quasi con 

una punta di nostalgia come se, per ogni vecchia dimora, prendesse commiato dalle storie 

umane rimaste tra quelle mura, dalla vita e dai sentimenti di chi ci aveva vissuto tempo 

prima.

Al tassista piaceva ascoltare perché in primo luogo gli piaceva molto il suo lavoro, non 

solo  per  la  bella  macchina e la  possibilità  di  guidarla,  ma proprio  per  quell’entrare in 

contatto, seppure per la brevità di un semplice incontro, con tante persone. Le vite degli 

altri lo sfioravano registrando il senso di un’esistenza non sua anche solo per un gesto,  

per una parola, per un’attesa o per certi eloquenti silenzi. Se ne sentiva coinvolto e in un 

certo senso partecipe quasi a stabilire invisibili  legami fra se stesso e la casualità dei 

destini altrui.
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Giunto  nella  piazza  accostò  il  taxi  e  la  signora  scese.  Con  pochi  passi  fu  davanti  al 

cancello dal quale si poteva vedere il grande albero. Il tassista, rimasto in macchina, la  

seguiva nello  specchietto  retrovisore,  ma un colpo di  clacson gli  riportò  lo  sguardo in 

avanti: un automobilista chiedeva di uscire dal parcheggio che lui  stava ostruendo. Un 

cenno di scuse e spostò la macchina un paio di metri più avanti.

Quando aveva visto per la prima volta il  grande platano, l’albero di  Vittorio, la signora 

anziana era una bambina e frequentava le elementari. La sua maestra aveva organizzato 

una gita d’istruzione che prevedeva la visita al Palazzo Alfieri e al giardino e qui aveva 

invitato alcune bambine, fra cui lei, ad abbracciare il fusto dell’albero per dimostrare loro 

quanto fosse grande.

Così, avvolta nel cappotto, in una fredda mattinata di marzo, aveva allargato le braccia a 

cercare le manine delle altre bimbe con quel senso di serena, piccola felicità infantile oltre 

la quale non serve nient’altro. Immobile, quasi a percepire o forse ascoltare la linfa vitale 

che dalle radici  saliva in alto, era rimasta incantata e basita a guardare il  cielo fattosi  

caleidoscopico per l’intreccio dei rami.

La maestra aveva dovuto richiamarla, ma a lei era bastata la sensazione misteriosa di 

aver veramente toccato la forza traente che emanava da quell’albero.

La vita le era andata oltre, ma l’incanto di quel giorno le era rimasto, quasi a darle il senso 

di  una  proporzione:  si  era  sempre  sentita  piccola,  anche  quando  il  destino  le  aveva 

riservato  grandi  cose,  grandi  soddisfazioni.  Aveva  ricoperto  incarichi  prestigiosi 

all’università,  ricevuto  premi  e  riconoscimenti  tanto  da  pensare,  a  volte,  che  il  futuro, 

anziché  essere  atteso  le  fosse,  invece,  venuto  allegramente  incontro  con  tante 

opportunità. 

Come la grande chioma di un albero il futuro di ognuno trae la sua forza dalle radici, e  

queste sono la trama del proprio passato, di quanto cioè si è amato, compreso, conosciuto 

e vissuto. E anche sofferto. Nei momenti di crisi, era ancora il pensiero dell’albero che le 

dava la forza sufficiente a proseguire.
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Ora, era rientrata in città,  per sempre. Dopo tanti  clamori,  la solitudine della vecchiaia 

aveva più che mai bisogno dei suoi riti.  Rivedere l’albero di Vittorio era uno di questi. 

Come se fosse un nuovo punto d’inizio o forse come già un punto di fine.

Quando  il  tassista  riportò  lo  sguardo  sullo  specchietto  retrovisore,  si  accorse  che  la 

signora non c’era più, eppure non erano passati che una manciata di secondi, giusto il  

tempo di spostare la macchina di qualche metro. Scese e si guardò intorno. Si avvicinò al 

cancello che con sua grande sorpresa trovò chiuso da un lucchetto e guardò oltre per quel 

poco che si poteva vedere del giardino. Chiamò. Nessuno rispose, anzi un passante lo 

informò che giardino e palazzo erano chiusi da anni per restauri iniziati e mai terminati.  

Pensò che forse la signora, dimenticandosi del taxi, si fosse già avviata a piedi al cimitero 

e allora percorse la strada guidando lentamente e scrutando ogni via, ogni angolo. Ma non 

la vide e neppure il custode del camposanto poté aiutarlo più di tanto.

Non voleva abbandonarla, ma alla fine non gli rimase che tornare alla stazione e accodarsi 

alle macchine degli altri colleghi. Seduto nell’abitacolo della sua auto, a un certo senso di  

preoccupazione e inquietudine si aggiunse anche quello dell’incertezza. Non sapeva che 

fare. Chiamare la polizia o parlarne ai colleghi, rischiando dapprima solo la derisione per  

aver perso una cliente, oltretutto anziana?

Sul sedile anteriore c’era il giornale che aveva comprato prima e che aveva lasciato lì,  

piegato, pensando di leggerlo più tardi. Lo girò, come se compiere quel gesto inutile fosse 

una specie di pausa meccanica dopo la quale i suoi pensieri avrebbero potuto ricominciare 

con più ordine e chiarezza. Sul lato della pagina fino a quel momento nascosto, c’era la 

foto della signora che stava cercando. Si trattava di  un’eminente scienziata che aveva 

vissuto  perlopiù  in  America.  Era  morta  la  settimana  prima  e  oggi,  per  sua  espressa 

volontà, le sue ceneri sarebbero state tumulate nella tomba di famiglia al cimitero della 

città.  Lesse tre  volte  l’articolo  in  preda ad un crescente  senso di  sollievo  ed euforica 

incredulità. Eppure l’aveva vista e le aveva persino parlato!

Con la  scusa di  una chiamata urgente sul  cellulare lasciò  i  suoi  colleghi  e  si  diresse 

nuovamente al luogo dove aveva portato la signora e dove l’aveva persa. Questa volta 
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scese lui dalla macchina e si avvicinò al cancello. Il suo sguardo che fino a poco prima era 

stato di sospensione e confusione per quanto era accaduto, si posò sull’albero con una 

nuova rassicurante certezza.  Con quell’incontro aveva spaziato nel  tempo, ben oltre il 

visibile,  entrando a  sua insaputa nel  mistero  di  un’altra  persona.  L’albero,  con la  sua 

imponenza, il grosso tronco e più su con l’intera chioma ora espansa in mille foglie verdi,  

come una fede laica o già come una fede in Dio, era stato il punto di forza della vita così 

lunga e intensa di quella signora. Era stato il supporto per non vacillare, ciò che le aveva 

permesso di continuare di fronte alle inevitabili difficoltà o alla solitudine.

“Alcuni luoghi, ” gli aveva detto la signora durante il tragitto in taxi, ”sono come scrigni  

segreti che custodiscono l’anima di chi li ha amati e compresi  e così diventano segni di  

riconoscimento  che  restano  come  tracce  postume  per  chi  le  sa  raccogliere.  Per  non 

perdersi mai.”

Il  tassista rimase ancora un attimo in silenzio come per un estremo saluto. Poi salì  in 

macchina e ripartì.
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