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GIOVANNI TESIO. Un librino pulito, di scrittura trasparente, 
che viene dalla frontiera del Nord Est è Requiem per un 
albero, opera prima del giovane Matteo Melchiorre, di cui 
esce presso le EDIZIONI SPARTACO di Santa Maria Capua 
Vetere una seconda edizione ampliata (pp. 168, e12). Non un 
romanzo e non un saggio. Ma qualcosa che sta tra la 
«cronica» e il diario, tra il resoconto di un fatto e la 
riflessione che ne consegue. La cronaca e il «compianto» per 
la morte di un grande albero capace di organizzare uno spazio 
in cui si sono svolte per anni «scene di uomini e dietro 
paesaggi». Tutto viene dall’interrogazione di un vuoto, 
dall’anima cava di un sito abitato fino al giorno prima da una 
mole possente che viene sradicata da un colpo di vento 
micidiale, facendo affiorare alla mente le querce e i roveri 
abbattuti delle poesie di Pascoli e Gozzano. Intorno a 

quell’albero - l’Alberon - si disegna la memoria collettiva di un intero paese. Intanto si tratta di 
definirne meglio la natura (che razza di albero sia). E poi di determinarne la possibile età. E con la 
possibile età delinearne il dominio, configurarne le implicazioni: la funzione monumentale, 
l’importanza mnemotecnica e rituale (dunque sociale e anche religiosa), il valore simbolico e mitico, 
i risvolti antropologici, storici, economici, l’investimento fantastico. In primo piano lo studente-
autore che nella sua ostinata inchiesta gira col suo cane e col suo taccuino intorno all’Alberon per 
cogliere i frammenti di un sapere disperso, di una microstoria fatta di nulla, ma capace di 
prospettare tutto un mondo che emerge a poco a poco in «trucioli di vita». Piccole iniezioni di 
dialetto, le parole rischiose («radici», «locale», «identità»), il parlato dei testimoni di un paesino 
vicino a Feltre che si chiama Tomo. Un paese che è riuscito a restare fuori (ma non si sa per quanto), 
dalla smania di edificazione, che ha preso le zone limitrofe. Un paese rimasto «retro» come 
un’enclave che non tutti sono interessati a capire, zona franca per ragioni - forse - climatiche, che va 
morendo tuttavia di vecchiaia e di scarsa natalità. Quanto più preciso e circoscritto tanto più 
universale è il significato che ne scaturisce. Su tutto l’ambizione di non trasformare una realtà 
(mobile per definizione) in un museo (e in ogni caso, anche la natura dei musei meramente 
conservativi ha ben fatto il suo corso). L’ambizione, invece, molto più mite e studiosa di proporre - 
senza estremismi, e tanto meno isterismi - una «visione del mondo» più complessa, che proprio per 
questo non predica e non grida (nessuna «sovrastima emotiva», direbbe l’autore), ma parla 
attraverso il diritto e il rovescio di fatti e pensieri, di circostanze e saperi. 
 


