
10° IL MIO GIARDINO 
Lo chiamo il mio giardino, ma in realtà è un giardino di tutti, inserito in un ampio parco in cui si 

incontrano in una singolare attesa, i bimbi, che giocando preludono al loro domani, e gli anziani, che 

ripensando al passato rifanno sogni perduti. 

Ed a testimoniare il trascorrere di esistenze di ogni età stanno gli alberi, gli arbusti, i fiori. 

Gli alberi, ulivi, platani, ontani, cipressi, creano angoli raccolti, gli arbusti, di lavanda, di roselline 

selvatiche e rosmarino, formano siepi e macchie di colori dalle molteplici sfumature. 

I fiori, variopinti, sono ordinati in aiuole. Fiori candidi e infuocati, color del cielo o tinti di un triste 

violetto sullo sfondo comune, verde e fresco delle aiuole erbose. 

Ecco il mio giardino! 

Un dipinto, un affresco mobile, instabile, delicato, i cui colori e le cui pennellate sono petali e foglie 

che si rinnovano di tempo in tempo in una scena mutevole e fissa nello stesso tempo. 

In un angolo del mio giardino, alcuni platani ed ulivi, intrecciando con eleganza i loro rami, hanno 

formato una specie di pergolato che fa da copertura ad un vialetto e ad alcune panchine e che in estate 

dà ombra e una piacevole frescura. 

E’in questo angolo raccolto e un po’nascosto del mio giardino che io amo rifugiarmi per sognare e, 

nei momenti di tristezza, per riflettere e ritrovare me stessa. 

Adesso siamo a fine autunno. Alcuni alberi stanno perdendo le loro foglie che, accarezzate dal giallo, 

si raccolgono a terra in un tappeto dalle sfumature uniche e bellissime. 

Presto i loro rami si staglieranno nudi nell’aria. 

Mentre sto camminando, una foglia cade con grazia in un mulinello irregolare, un mezzo giro 

piuttosto lento, un rapido volteggio ma armonioso. 

Mi passa davanti, mi sfiora il petto e cade proprio tra le mie mani che si sono aperte da sole. 

E’morta. Mi fermo a guardarla. 

Perchè mai una foglia mi ha distratto dai miei pensieri? 

Perchè sono così colpita? 

Perchè questa sensazione di armonia, questa sensazione che tutto sia a posto? 

Poi ho capito. La foglia che cadeva non mi dava un senso di tristezza, di caducità di tutte le cose, ma 

anzi al contrario. 

La foglia morta mi dava un senso di eternità di tutte le cose delle quali anch’io facevo parte. 

A primavera sui rami degli alberi appariranno le prime gemme, tra l’erba cominceranno a far capolino 

le margherite e i non ti scordar di me e, piano piano il mio giardino, con i suoi colori, i suoi profumi 

e le grida gioiose dei bimbi, ritornerà a vivere e a rallegrare il cuore e gli occhi di tanti ammiratori 

senza nome. 



 


