
        IL GIARDINO 

 

Questa è la storia di come ho conosciuto la mia amica più cara. Una volta lei 

viveva in un grande giardino, molto ben curato dal suo proprietario. C’erano fiori, un 

tappeto erboso fitto e uniforme, piante ornamentali di ogni tipo, e anche alcuni 

alberelli, ancora piccoli ma vigorosi: fra questi c’era lei, una piccola pianta di 

mimosa. Era felice e piena di vita, cresceva forte e sana, ma era stata messa a dimora 

vicino ad un muro in pietra che recintava quel pezzo di terra. Quando ebbe fatto 

amicizia con le piante del giardino, un giorno in cui il sole tardava più del solito a 

prestarle le sue cure, decise di chiedere ad un corbezzolo vicino a lei: 

- Ma a cosa serve questo muro? Mi dà veramente fastidio non poter vedere cosa 

c’è dall’altra parte! - 

Il corbezzolo rispose garbatamente: 

- Beh, neanche a me piace. L’Erba che venne estirpata quando Lui mi piantò mi 

disse, prima di essere portata via, che una volta c’era solo un muretto a delimitare il 

confine. Il Padrone lo ha innalzato di molto per proteggerci dalle intrusioni, ma ora 

impedisce a tutti noi di vedere al di fuori. A dire il vero non so cosa sia meglio…- 

- A me il muro piace! Come farei a crescere senza potermi avvinghiare alle sue 

pietre? – intervenne un gelsomino, abbarbicato tenacemente al muro - Il problema è 

che ogni volta che arrivo fino alla sua sommità, fino al punto in cui potrei vedere 

fuori, giusto un giorno o forse una settimana prima di riuscirvi, Lui mi pota e mi 

riporta più in basso. E’ una frustrazione! Potrebbe almeno lasciarmi sbirciare 

qualcosa dall’altra parte...– 

- No! Lui non vuole! – fece un rododendro che aveva ascoltato tutta la 

conversazione – Soprattutto non vuole che da fuori si possa scorgere nulla di ciò che 

c’è qui dentro. Per questo vi impedisce di arrivare oltre il limite. Io, comunque, non 

ne avrei mai la possibilità. - 

- Già, - commentò la mia amica mimosa – ma se il muro non ci fosse, o ce ne 

fosse giusto un tratto per permettere al nostro amico Gelsomino di crescere, tutti 

potrebbero vedere l’esterno. –  

- E siete sicuri che vi piacerebbe? Pensate davvero che le creature orribili che 

vivono là fuori siano belle da vedere? Siete convinti che non entrerebbero per 

distruggerci? Ah, come siete ingenui! Dobbiamo essere grati al Padrone, che ci tiene 

isolati dal pericolo e si prende cura di noi! – 
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Chi aveva parlato era un piccolo noce, che si trovava giusto al centro del giardino, 

in una zona privilegiata. Sembrava essere del tutto convinto che in quello consistesse 

la felicità, e gli altri evitarono di contraddirlo interrompendo la discussione. 

La mimosa, nei mesi successivi, non smise di pensare a quello scambio di 

opinioni. Non avevano più parlato del muro. Non avrebbero certo potuto modificare 

le cose, e allora perché arrovellarsi? Lei però non accettava quella situazione. Magari 

il mondo esterno era bellissimo, e loro non avevano la possibilità di saperlo, non 

potendo gettare neppure uno sguardo oltre quella barriera. E poi, quanto era grande il 

“fuori”? Lei pensava che dovesse essere più grande del giardino, ma non sapeva 

immaginarselo. Però intanto cresceva e i suoi rami salivano, salivano verso quel 

limite. Chissà… 

Un giorno il padrone arrivò con una scala, salì fino in cima al muro e cominciò a 

tagliare con cura le fronde del gelsomino. Poi si avvicinò a lei, segandole tutti i rami 

che erano arrivati troppo in alto. Avrebbe dovuto crescere forzatamente come lui 

voleva, non avrebbe mai visto l’altro lato! Si intristì molto, e ad un certo punto il 

gelsomino le disse: 

- Mi spiace Mimosa, te lo avevo detto. Non ci lascia vedere, o forse come dice 

Rododendro non vuole che ci vedano. Sarà perché siamo troppo belli o troppo brutti? 

O avrà ragione quel menagramo di Noce che pensa che questo sia l’unico modo per 

vivere e stare al sicuro? – 

- Non so, – rispose la mia amica mestamente – ma correrei volentieri dei rischi 

per vedere il mondo che c’è al di là di queste pietre. Il muro non chiude solo fuori 

quelle creature che Noce teme, ma chiude soprattutto noi dentro! Che senso ha vivere 

così, senza vento a scompigliarti i rami, con il sole che fa fatica a raggiungerti nelle 

giornate invernali, guardando sempre e solo lo stesso scorcio di terra? Ci sono gli 

amici, certo, ma non possiamo farcene di nuovi. Solo qualche uccellino ci conforta 

con la sua presenza, magari fa il nido fra le nostre fronde, ma poi se ne va, libero 

come l’aria. –  

Il gelsomino non seppe cosa rispondere, e neppure il noce questa volta si azzardò 

ad intromettersi. Poi la mimosa si chiuse in un mutismo totale, nel quale rimase per 

giorni. 

Qualche settimana dopo, si rivolse allegramente ai suoi amici del giardino: 

- Avete visto che bella giornata? C’è il sole che ci inonda, l’acqua che ci disseta, il 

cielo è bellissimo! – 
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Tutti esitarono. Cosa poteva averle preso? Il mutismo prolungato l’aveva fatta 

sragionare all’improvviso? 

- Vedi, è tutto perfetto! – fece allora il noce con aria saccente – ti dicevo che 

andava bene così! 

- No, non è perfetto. – ribatté la mia amica – Però non importa, perché adesso so 

che si possono cambiare le cose. E io ho deciso di cambiarle! Ci vorrà molto tempo, 

ma ho pazienza. – 

Nessuno osò contraddirla, temevano troppo la sua reazione. Tanto avrebbe capito 

da sola che era impossibile. Non poteva certo impedire al padrone di tagliarle i rami! 

Passarono undici anni. Tutti erano cresciuti molto. Anche il noce adesso sembrava 

più insofferente, quella vita così limitata pareva infastidire anche lui. Il gelsomino 

continuava ad arrampicarsi, a fornire rifugio agli uccelli che nidificavano fra le sue 

foglie, e spesso parlava con la mimosa. Il rododendro, più taciturno, e le altre piante 

del giardino, continuavano la loro vita senza porsi troppe domande. Un giorno la 

mimosa disse al gelsomino: 

- Ci siamo quasi. – 

- Siamo dove? – fece lui perplesso. 

- Non senti nulla di diverso nelle pietre a cui sei aggrappato? – 

- Beh, no… O meglio, è un po’ di tempo che mi sembra di sentirle tremare, a 

tratti, ma credo sia solo una mia impressione. – 

- No, non lo è. – rispose divertita la mia amica – Sono io che mi sono insinuata 

con le mie radici fra pietra e pietra, lungo tutto il perimetro del muro. – 

- Ma è impossibile! – 

- No, è possibilissimo, vedrai. Lui può limitare la mia crescita in altezza, mi può 

costringere, deformare, ma non può in nessun modo controllare le mie radici. E le 

radici sono la cosa più importante. Distruggerò il muro! Mi spiace solo che tu avrai 

qualche problema, dovrai accontentarti delle macerie…- 

- Oh, ma a me le macerie vanno benissimo, sono piene di appigli! – fece il 

gelsomino eccitato. Non si sentiva così da tanto tempo, qualcosa di speciale li 

attendeva. Poi chiese: 

- Ma il Padrone? Lui forse smetterà di curarci, o magari ricostruirà il muro! – 

- Non sei disposto a correre il rischio? – 

- Si, lo sono! Al diavolo le paure meschine! – 
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- Ma sì, buttiamoci! – intervenne sorprendentemente il rododendro, mentre il noce 

bofonchiava, incuriosito tuttavia da quella situazione così nuova.  

- Allora vado avanti, credo che in un paio di settimane ce la farò. – 

Furono i giorni più eccitanti che gli abitanti di quel giardino avessero mai vissuto. 

All’alba del dodicesimo giorno si udì dapprima uno scricchiolio, poi uno schianto, 

infine il fragore di una enorme massa di pietre che crollava trascinando a terra le 

fronde del gelsomino, strappando parte delle radici della mimosa, sollevando terra e 

polvere. Quando tutto si acquietò, un prato meraviglioso e un bosco sullo sfondo si 

presentarono davanti agli inquilini del vecchio giardino, che esterrefatti videro un 

mondo senza fine estendersi di fronte a loro, e il sole splendere senza più ostacoli. 

Forse c’era anche qualche pericolo, ma la bellezza era troppa per preoccuparsene. 

Io, un alberello di ginepro che aveva assistito a tutta la scena, conobbi così la mia 

amica Mimosa. Appena la vidi ci intendemmo subito. Ricordo ancora la prima cosa 

che le dissi: 

- Ciao, io sono Ginepro. Ma voi, che diavolo facevate da anni dietro a quel 

muro?- 
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