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Si potrebbe dire così di ciascuna delle nostre vite.
E delle nostre domande.

Domandiamo sempre il meglio.
Ci viene reso il poco che non ci accontenta.

Il poco però è capace.
La sua capacità infatti viene da ciò che nasconde.
I fiori crescono nella terra.

Le farfalle prima ritagliano i coperchi nell’involucro dell’uovo, 
poi escono fuori contorcendosi.

Il colore di un fiore è come l’abito per le nozze.
Ce n’è per tutti i gusti.

Poco prima di sfarfallare, il colore della farfalla diventa solo vagamente visibile.
Dopo la schiusa, essa rimane con le ali ripiegate
e le espande pompando linfa alle nervature delle ali.

Occorre tempo per i fiori, le foglie, i frutti.

Il tempo di chi sa
non come sono fatti i fiori, le foglie e i frutti.

Il tempo di chi sa.
È il tempo di chi sa vedere
nel cactus il bel fiore
nella larva la splendida farfalla 
nel buio la luce 
nella morte la vita.

Il giardino
è di chi sa,
anche se ora non vede.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue
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Una volta, un uomo chiese a Dio: un fiore e una farfalla.
Ma Dio gli diede un cactus e una larva.

L'uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella richiesta. 
Allora pensò: con tanta gente che aspetta...

e decise di non domandare niente.
Passato qualche tempo, l'uomo verificò la richiesta che era stata dimenticata.

Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era nato il più bel fiore.
E la orribile larva si era trasformata in una bellissima farfalla.
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L’opera, rappresenta al centro l’estremo, saluto di Gesù alla Madre 
prima della passione. Il Cristo inginocchiato, chiuso nella sua 
solitudine, è isolato di fronte alla Vergine che, prevedendo la futura 
sofferenza del Figlio, sviene in preda all’angoscia.
San Giovanni e una delle Marie tentano di sostenerla mentre poco 
più in là sono rappresentati anche San Pietro, che tiene tra le mani 
le chiavi della Chiesa, e un altro apostolo. La solitudine  e l’angoscia 

Domenica 13 aprile 2014 
COGLI… 
…LE CILIEGIE COME GOCCE DI SANGUE DELLO 
SPOSO E L’ARANCIA COME FRUTTO DELLA SPOSA

lorenzo lotto | Congedo di Cristo dalla Madre, 1521, 
Berlino Gemaldegalerie
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del momento sono accentuati anche dal contesto architettonico 
in cui i personaggi si trovano: un enorme spazio vuoto, voltato e 
circondato dai portici. Sullo sfondo intravediamo la camera della 
Vergine e un giardino recintato, ordinato e austero.
Osservando l’opera, avvertiamo quasi la tentazione di spiegare ciò 
che sta avvenendo e di sottolineare che l’episodio rappresentato 
non è narrato nei vangeli. Ma l’opera non si propone  a noi come la 
narrazione di un episodio dalla forte componente sentimentale, ma 
come un’intensa ricerca spirituale.
Tutto ci parla di Maria, la Vergine addolorata, la Madre. Ella è stata 
scelta prima dei secoli per essere “giardino chiuso e fonte sigillata” 
(cfr Ct. 4,12). Pura, affinché solo l’amato possa penetrare nella sua 
esistenza e, grazie al suo assenso, inviare al mondo il Figlio.
È nel silenzio della camera, nell’intimità del colloquio con Dio, che 
gli artisti rappresentano il momento dell’Annuncio della nascita del 
Cristo.
La camera di Maria da allora non può che rimanere intatta e 
ordinata, parte di un edificio più grande: la Chiesa.
La scena del commiato, infatti, si svolge nell’ombra di un’architettura 
basilicale rischiarata da un grande oculo. Maria è regina, vergine e 
madre. È la Chiesa. Ma al centro dell’opera porta con dolore il destino 
del Figlio che a lei sembra inginocchiarsi. L’Addolorata è colei che 
non è scesa  a compromessi con il male (l’artista, come in altre opere, 
anche qui rappresenta nell’ombra un gatto simbolo del demonio), 
ma che porta nel suo cuore la stessa vita del Figlio. Vestita delle sue 
stesse vesti, è uguale a lui nel dolore.
Ci si chiede se la committente orante, rappresentata in ginocchio, 
comprenda il senso delle ciliegie e dell’agrume che Lotto ha dipinto 
in primo piano. Sono sicuramente elementi simbolici, evidenti nel 
loro emblematico significato. Nella stanza si trovano alcuni dettagli 
realistici, come il gatto che passeggia furtivo, riflettendo la luce nelle 
pupille, ma accanto a Elisabetta Rota, vi è anche un fido cagnolino. 
In primo piano si vede una natura morta parziale: un ramo di ciliegio, 
un agrume e un cartiglio, che probabilmente interagivano con la 
cornice (il foglio sembra, infatti, infilato illusionisticamente tra la tela 
e la cornice). Pensiamo che le ciliegie, frutti rossi a forma di goccia, 
già preannuncino llo stillare del sangue di Cristo, mentre l’arancia 
suggerisce di vedere Maria come Sposa di Cristo. Il Redentore e la 
Corredentrice sono accomunati da un unico destino.
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lunedì 14 aprile 2014
COGLI… 
…I PAPAVERI, FIORI DELLA PASSIONE

Raffaello sanzio | Madonna del prato, 1506, 113 × 88 cm, 
Vienna, Kunsthistorisches Museum
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• Attributo di Ipno, dio del sonno o di Morfeo, dio dei sogni e della notte
• Papaver somniferum, cioè l’oppio, è originario dell’Asia, portato sin 

dall’antichità in area mediterranea 
• Nella religione cristiana simboleggia la Passione di Cristo (rosso), 

viene rappresentato nelle scene della Crocifissione o nelle sacre 
conversazioni

• Il papavero cresce nei campi di grano, questo si ricollega all’Eucaristia.
La scena del dipinto è ambientata in un ampio paesaggio lacustre, 
dove compaiono tre personaggi sacri, fra i quali vi è una forte intesa 
sentimentale, sottolineata dagli sguardi e gesti incrociati carichi di 
grande umanità. Le loro figure sono costruite secondo una compo-
sizione piramidale, costituita da Maria seduta, i cui lineamenti fisio-
nomici sono dolci e delicati, i capelli raccolti lasciano scoperti il collo 
e le spalle, le mani sorreggono Gesù Bambino. La Madonna ha una 
posa contrapposta, con la gamba distesa lungo una diagonale e con 
il busto ruotato verso destra, ma la testa e lo sguardo sono rivolti in 
basso a sinistra, sui due bambini. San Giovannino è raffigurato con 
i capelli ricci, inginocchiato, mentre offre la croce astile al gioco di 
Gesù Bambino. Nel gesto di Gesù che afferra la croce c'è un richiamo 
al destino del suo martirio.

Maria indossa un manto azzurro bordato d'oro; alla massa azzurra si 
contrappone quella rossa della veste. Il rosso rappresentava la Passio-
ne di Cristo e il blu la Chiesa, per cui nella Madonna vi era sottintesa 
l'unione della Madre Chiesa con il sacrificio di suo Figlio.

Inoltre, nella scena sono presenti alcuni dettagli, resi con grande cura, 
spesso di valore simbolico, come i due papaveri rossi, riferimento alla 
Passione di Gesù. 

La concatenazione di sguardi e gesti deriva da modelli leonardeschi, ma 
l’artista se ne distacca, sostituendo al senso di mistero e all'inquietante 
carica d'allusioni e suggestioni, un sentimento di serenità e spontanea 
familiarità, come se al posto della tristezza il pittore avesse preferito 
la rappresentazione di quell'affettuosità, che dissolve ogni malinconia. 
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• La vite è la pianta sacra a Bacco, dio del vino
• La pianta e il suo frutto vengono citati nelle Sacre Scritture e sono 

considerati simbolo di Cristo e del suo sacrificio, nonché della fede 
cristiana

• In particolare l’immagine dell’uva e del vino rimandano alla 
Passione di Gesù e all’episodio dell’Ultima Cena

Martedì 15 aprile 2014
COGLI…
…LA VITE: FRUTTO DEL SANGUE DONATO
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Pierre Mignard | Madonna dell'uva, 1640-50, 46 x 61 cm, Parigi, 
Musée du Louvre
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Sant’Agostino paragona Gesù a un grappolo d’uva della terra promessa 
posto sotto un torchio
Le rappresentazioni della Madre di Gesù col Bambino in braccio, con 
motivi di tipo viticolo, non sono frequenti, anche se si conoscono 
immagini famose come quella che rappresenta la Vergine con l’uva 
di Pierre Mignard, celebre ritrattista della famiglia reale e della 
corte di Luigi XIV, conservata presso il museo del Louvre a Parigi o la 
Madonna dell’uva del pittore Giuseppe Ghedina (il Pordenone) che si 
trova presso la Loggia del Lionello ad Udine.
Altre Madonne sono raffigurate in bellissimi quadri  che si trovano 
specialmente nelle gallerie d’arte: la Madonna della Pergola di Gian 
Battista Cima da Conegliano o la Nostra Signora delle Vigne a 
Genova, o la Madonna con Bambino a Gorizia (dipinto anonimo).
Qual è il significato di queste immagini?. Qual è l’origine di questi 
attributi della Vergine? Le spiegazioni possono essere diverse: o 
per invocare la protezione delle vigne da parte di Maria; o quella 
di ricordare il luogo vitato dove venne costruita o già si trovava 
una chiesa o una cappella dedicata alla Madonna. Così all’abbazia 
di Hautecombe, nel 1889, fu posta una statua della Vergine, Notre 
Dame des Vignes, per invocare la protezione nelle vigne ricostituite 
dalla fillossera. C’è poi un’altra ipotesi, che è la più accreditata - in 
particolar modo tra gli artisti - che è quella di aver aggiunto nelle 
raffigurazioni della Madonna col Bambino, il complemento “uva” a 
scopo decorativo, ma quale simbolo significativo. Infatti il grappolo 
d’uva è con la mela, la melagrana, l’uccello, fra gli emblemi della 
Madonna, rappresentando essa il simbolo del vino eucaristico e 
quindi il sangue del Redentore.Anche alcune ispirazioni tratte dalla 
Bibbia possono giustificare l’attributo viticolo dato alla Madonna, 
come nel Cantico dei cantici (o della Sapienza): “pochè i figli della 
stessa mia madre, i fratelli, mi fecero guerra, furono date a me da 
custodire e coltivare altre vigne”. I ricordi biblici e gli emblemi 
mistici suggeriscono agli artisti l’introduzione dell’uva nei quadri 
della Madonna. E dal quadro raffigurato al Culto il passo è breve, ad 
esempio, nella chiesa armena di Venezia c’è la tradizione di offrire 
dell’uva ai fedeli nel giorno dell’Assunta.
Tra le raffigurazioni mariane viti-enologiche ricordiamo la Madonna 
del vino del pittore genovese Luca Cambiaso detto “Luchetto” 
che sembra essere l’unico esempio dell’arte pittorica enoica del 
cinquecento ligure.
Pregevole la Madonna con Bimbo, scultura lignea del 1460 di 
Anonimo, che si trova nella chiesa di S. Paolo a Bolzano.
Moderna, poi, è la scultura bronzea di A. Wider, con la Madonna con 
l’uva presso la S. Paolus Kirche a Dielsforf vicino a S. Gallo (Svizzera).

Testo liberamente tratto da C. Patti, I Santi in cantina – Religiosità e 
cultura contadina della vite e del vino, Dario De Bastiani Ed.
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Mercoledì 16 aprile 2014
È L’ORA DEGLI ULIVI

L’ORA DEGLI OLIVI | Donata Doni

Giunge sempre l’ora della solitudine
dell’inquieta veglia
con pensieri di angoscia.
Non c’è Angelo che ti conforti,
non c’è cuore che lo senta.
I fratelli, gli amici, le persone
che ti vogliono bene
sprofondano in abissi remoti.
Tu sola col tuo dolore
che non osi confessare,
che non osi confidare.
È l’ora degli olivi che vedono
gemere il Figlio di Dio,
l’ora in cui gli altri
dormono ignari.
Non formuli neppure una preghiera.
Se tu dicessi “Padre”, forse
il cuore di pietra si scioglierebbe.
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Giovedì 17 aprile 2014
SEI INVITATO A UNA TAVOLA DI FIORI E DI FRUTTI 

L’opera di Allori è stata definita un “pasto di magro” per l’assenza di 
carne d’agnello; è plasmata seguendo il “rito pasquale ebraico” ed è 
composta da molti elementi simbolici: tutte le allegorie sono inserite 
in un contesto iconologico connesso al tema della Passione di Cristo 
ed al Sacrificio eucaristico.
È accertato inoltre che Allori coltivi un’attitudine artistica per il gene-
re della Natura morta, inserita a sfondo dei suoi dipinti religiosi o mi-
tologici; una passione approfondita con lo studio degli Erbari dipinti 
da Jacopo Ligozzi, repertori illustrati che classificano varietà di piante 
ed animali,derivanti dall’osservazione dei primi Orti botanici cittadini, 
creati e finanziati per volontà dei Medici (1545). 
CAPPERO nella Bibbia – Antico testamento – il Re Salomone lo in-
dica come simbolo della difficoltà e della fugacità della vita, poiché 
l’arbusto spinoso sbuca a fatica tra le rocce ed il suo fiore sopravvive 
solo per un giorno.
CASTAGNA quando è abbinata a Gesù è simbolo di Resurrezione, 
perché l’albero ha la caratteristica di germogliare subito dopo essere 
stato tagliato.
CEDRO frutto aspro, considerato nel Medioevo un rimedio efficace 
contro i veleni. Ricordato negli scritti cristiani come “farmaco d’im-
mortalità” (donato da Cristo ai credenti) ed in tale funzione è sinoni-
mo dell’Eucaristia (“antidoto contro la morte”).
DATTERO frutto del robusto albero della palma: è emblema cristiano 
per l’annuncio del martirio estremo, cui segue il trionfo sulla morte 
fisica. Il frutto è anche simbolo della fortezza d’animo e della dolcezza 
infinita di Gesù.
FINOCCHIO FIORITO è associato metaforicamente alla morte e Re-
surrezione dell’anima umana.

alessandro allori detto il "Bronzino" | Ultima cena, 2,15 x 7,50 mt
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GAROFANO è simbolo sia dell’Amore Divino che terreno (unione ma-
trimoniale) ed anche emblema di fedeltà. Quando il fiore è rosso si 
associa al sangue versato da Gesù, mentre in altre raffigurazioni la 
forma dei suoi stami ricorda i chiodi della Crocifissione.
GIGLIO quando è abbinato a Gesù, è metafora della purezza imma-
colata dell’Eucaristia. Ed è anche immagine dell’abbandono mistico 
dell’essere umano alla Grazia di Dio.
MANDORLA è un frutto racchiuso in un guscio, per cui la scorza è 
metafora del Tabernacolo che conserva l’Eucaristia. È anche simbolo 
della Natura Divina di Gesù nascosta entro una forma umana, quindi 
è anche immagine dell’Incarnazione di Gesù.
MELA COTOGNA quando nei dipinti è in relazione a Gesù, è simbolo 
della sua mediazione per la Resurrezione e la Redenzione.
OLIVA è un riferimento all’albero di ulivo, quindi all’Orazione sul 
Monte del Getsemani ed alla Passione. È anche simbolo di pace ed 
alleanza tra Dio e gli uomini.
PANE è presente più volte in varie forme sul tavolo (cialde azzime 
arrotolate, pagnotta spezzata) essendo simbolo dell’ostia: “Corpo di 
Cristo” per la Mensa eucaristica.
PERA quando nei dipinti è abbinata a Gesù, il suo sapore molto dolce 
è metafora della “bontà divina” del Figlio di Dio.
PINOLO è emblema di eternità, poiché il pino è albero secolare e 
sempreverde.
ROSA CENTIFOGLIA tipico simbolo mariano; ma in relazione a Gesù 
è metafora del suo martirio e del sangue versato nella Passione.
VINO rosso e bianco (come l’uva nera e bianca) è metafora della mor-
te e Resurrezione di Gesù, oltre che simbolo eucaristico: “Sangue di 
Cristo bevuto nella Messa”. Il Vino è anche celebrato come un dono di 
Dio che “allieta il cuore dell’uomo”.
VIOLETTA il suo colore è simbolo del sangue di Cristo versato nella 
Passione.

L’opera è stata recentemente studiata e adeguatamente analizzata nella pubblicazio-
ne:“1582: l’ultima cena di Alessandro Allori per Astino” a cura di L. Ravelli, I. Della 
Monica, A. Pilato, Edizioni Grafica & Arte, 2007.
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La Pietà Donà delle rose è una tavola lignea di Giovanni Bellini 
databile entro il primo decennio del Cinquecento. Presenta il tema 
del compianto sulla morte di Cristo interpretato come un nordico 
Vesperbild in cui la Madre tiene in grembo il Cristo morto offerto alla 
contemplazione dei fedeli. 
La Vergine, seduta su di un’escrescenza rocciosa in un prato, accoglie 
per l’ultima volta il corpo del Cristo e se lo pone in  grembo, come in 
una seconda maternità, mesta ma certa nella fede, in attesa del trionfo 
della vita. Come nella coeva Madonna del prato, l’artista dipinge  la 
Vergine in una radura ricca di piante e di fiori. Sullo sfondo, illuminata 
e ben visibile,  è rappresentata una città fortificata in cui si ricono-
scono alcune architetture celebri, forse richieste a Giovanni Bellini dal 
committente. Ma lo sguardo si concentra e si fissa sul corpo allungato 
del Cristo abbandonato al sonno della morte in una posizione com-
posta e dignitosa. La composizione è misurata, triangolare. L’artista si 
dimostra più interessato all’intensità emotiva della rappresentazione 
che alla rappresentazione della sofferenza. Il velo bianco circonda il 
volto dell’Addolorata. I tratti espressivi sono segnati dal dolore ma non 
sconvolti dalla disperazione: al Cristo è riservato un ultimo abbraccio.

Venerdì 18 aprile 2014
NEL BOSCO TROVI FRAGOLA, TASSO, MALVA, 
MUGHETTO, TASSO BARBASSO

Giovanni Bellini | Pietà, 1505?, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Le vesti scure, purpuree e blu, danno ancor più risultato all’incarnato 
caldo del Figlio che,  ricomposto nella morte, mostra appena i segni 
della passione.
La maniera equilibrata, il volto chino e il braccio abbandonato a terra, 
sottolineano l’abbandono della morte e invitano l’osservatore a guar-
dare la vegetazione che l’artista ha puntigliosamente rappresentato 
lì attorno.
Giovanni Bellini non si sarebbe soffermato a tratteggiare in maniera 
così precisa piante  e fiori che crescevano lì attorno se non per sug-
gerire all’osservatore un significato ulteriore. Ne sappiamo riconoscere 
alcune. Al centro le foglie di una pianta di papaveri.  A lato, vicino alla 
mano poggiata a terra, della malva e qualche foglia di fragola. Dall’altro 
lato una pianta di mughetto. Dietro il corpo di Cristo, dell’edera sta qui 
crescendo sul tronco di un fico che è stato tagliato e dall’altra parte una 
radice di tasso barbasso è cresciuta al punto da mostrare il suo fiore, 
alto ed evidente, sopra tutte le altre piante. Bellini ha rappresentate 
anche altre specie, ma già queste ben sottolineano il significato dell’o-
pera. Sono infatti tutte molto frequenti in scene di morte.
Il papavero e le fragole spesso accompagnano anche soggetti che ri-
guardano l’infanzia di Cristo. Il rosso del fiore e dei frutti a forma di 
piccole gocce già preannunciano il sangue versato. Alle due piante po-
trebbe essere associato il mughetto, che produce sì fiorellini bianchi dal 
profumo intenso, ma anche bacche rotonde e rosse in grappoli.
La pianta del papavero presenta foglie polilobate, il suo fiore ha un 
colore intenso ma, è molto fragile. Sfiorisce dopo un solo giorno. L’ac-
costamento tra le coltivazioni del frumento è antichissima tanto che 
persino la dea Cerere, protettrice delle messi, era rappresentata con 
una corona di papaveri. Il papavero in antichità veniva impiegato per 
produrre rimedi e ridonare la salute ai malati. Anche la malva è stata 
considerata nell’antichità una pianta medicamentosa per le sue capa-
cità lenitive. Il suo fiore purpureo diviene violaceo dopo l’essicazione.
L’edera fin dai primi secoli cristiani è evidente simbolo di immortalità 
e di vita eterna. Si arrampica sulle rocce inerti e sui tronchi secchi, 
tagliati quasi alla radice, e ridona vita. Riveste di nuova vita. Il tasso 
barbasso è una pianta dalle foglie larghe che quando fiorisce presenta 
un evidente addensamento di fiori, tutti su un unico fusto. A causa 
della forma delle sue infiorescenze, lunghe ed erette,  la pianta venne 
soprannominata “verga d’Aronne”, a ricordo del bastone di Levi in cui 
era inciso il nome di Aronne che, messo nell’Arca, fiorì. Nel Medioevo 
e nei secoli del Rinascimento, il tasso barbasso divenne simbolo di 
resurrezione e salvezza. Anche parte di questa erba spontanea veniva 
colta per le sue presunte capacità medicamentose.
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sabato 19 aprile 2014
SULLA TERRA FOGLIE SECCHE…

LA PIETà | Giuseppe Ungaretti
Sono un uomo ferito.
E me ne vorrei andare
E finalmente giungere,
Pietà, dove si ascolta
L’uomo che è solo con sé.

Non ho superbia e bontà.
E mi sento esiliato in mezzo agli uomini.
Ma per essi sto in pena.
Non sarei degno di tornare in me?
Ho popolato di nomi il silenzio.
Ho fatto a pezzi cuore e mente
Per cadere in servitù di parole?
Regno sopra fantasmi.
O foglie secche,
Anima portata qua è là…
No, odio il vento e la sua voce
Di bestia immemorabile.
Dio, coloro che t’implorano
Non ti conoscono più che di nome?
M’hai discacciato dalla vita.
Mi discaccerai dalla morte?
Forse l’uomo è anche indegno di sperare.
Anche la fonte del rimorso è secca?
Il peccato che importa,
Se alla purezza non conduce più.
La carne ricorda appena
Che una volta fu forte.
È folle e usata, l’anima.
Dio, guarda la nostra debolezza.
Vorremmo una certezza.
Di noi nemmeno più ridi?
E compiangici dunque, crudeltà.
Non ne posso più di stare murato
Nel desiderio senza amore.
Una traccia mostraci di giustizia.
La tua legge qual è?
Fulmina le mie povere emozioni,
Liberami dall’inquietudine.
Sono stanco di urlare senza voce.
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…E UN PETALO CADUTO

DISTACCO | Renzo Barsacchi
Il petalo caduto e il ramo spezzato,
l’acqua salita nelle conche della scogliera,
il vento frenato dalle mura,
tutti simboli del mio distacco da Dio,
quasi ilare assenso
al vivere.  Per poco
li consola la forma originaria:
debitori del tempo, nell’effimero
spazio di una indifesa libertà,
esalano presto, scolorano,
muoiono di se stessi.

COGLI …LE SPIGHE DI GRANO

Pieter Paul Rubens | La sepoltura di Cristo – 1612 c
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L’opera ha chiaramente un forte valore eucaristico.
Al centro della composizione il corpo del Cristo si abbandona obli-
quamente nella morte, le sue spalle e il suo capo sono sostenuti da  
S. Giovanni, in silenziosa meditazione, e dall’Addolorata, che alza gli 
occhi al cielo, implorando un estremo aiuto. Una delle Marie bacia la 
ferita della mano, prostrata nel suo gesto di devozione, e una terza 
donna asciuga le lacrime abbondanti che le arrossano il volto. I sen-
timenti sono evidentissimi ed eloquenti. Le vesti blu e rosse dell’Ad-
dolorata e del discepolo prediletto fanno inoltre risaltare fortemente 
il pallore gelido del Corpo di Cristo, privo di vita, e il grigiore del Volto 
della Madre, colpita da un medesimo dolore.
La luce inonda solo il Cristo e rischiara l’espressione di accorata sof-
ferenza della Vergine. È il corpo del Figlio il protagonista. Avvolto nel 
sudario candido, mostra ancora i segni cruenti della passione. Dalla 
ferita del costato aperta, sgorga ancora sangue ed acqua e la bocca 
socchiusa sembra quasi richiamare quell’EMISIT SPIRITUM che nelle 
Scritture arricchisce di significato la morte.
Il corpo mostrato all’osservatore è calice ricolmo di sangue ed è pane per 
la vita eterna. Il Corpo di Gesù è infatti appoggiato ad una pietra liscia, 
il sepolcro (che è anche altare), mentre le spighe di grano sono evidente 
richiamo a quel frumento macinato, purissimo, che compone l’eucarestia.
L’opera apre al fedele l’occasione per adorare il Santissimo Sacramento 
nel corpo sanguinante del Cristo Crocifisso; posta verosimilmente a co-
ronamento dell’altare, essa rendeva visibile il mistero che il Sacerdote 
celebrava.

ODORA L’ODORE DEI GIUNCHI
NELLA BELLETTA | Gabriele d’Annunzio
Nella belletta i giunchi hanno l'odore
delle persiche mézze e delle rose
passe, del miele guasto e della morte.

Or tutta la palude è come un fiore
lutulento che il sol d'agosto cuoce,
con non so che dolcigna afa di morte.

Ammutisce la rana, se m'appresso.
Le bolle d'aria salgono in silenzio.
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I CRISANTEMI | Giacomo Puccini
Fra le passionali e travolgenti opere di Giacomo Puccini (1858-1924), 
si annoverano una serie di composizioni ‘secondariÈ tra cui un quar-
tetto d’archi dal decadente titolo floreale: Crisantemi. Si tratta di una 
pagina cameristica molto breve, ma di profonda ispirazione, pervasa 
da un mesto e delicato carattere elegiaco. 
Puccini compose questo quartetto subito dopo la morte di Amedeo di 
Savoia duca di Aosta avvenuta il 18 gennaio 1890. Pare che alla noti-
zia della prematura scomparsa del quarantacinquenne secondogenito 
del re Vittorio Emanuele II il compositore lucchese scrisse di getto 
questo brano strumentale. 
Da sapiente uomo di teatro Puccini avrebbe potuto manifestare il suo 
sgomento tramite una lirica per voce e pianoforte, invece scelse una 
forma priva di testo, esprimendo pertanto con la musica ciò che la 
parola non può dire.
Due i temi principali che si alternano in questo piccolo cammeo so-
noro: il primo - di carattere lirico - è caratterizzato da una serie di 
scale cromatiche anelanti verso un’implorante intima disperazione; 
il secondo si abbandona in un’atmosfera di dolorosa e desolante in-
quietudine. 
Tale materiale tematico verrà ripreso successivamente e rielaborato 
per il finale dell’opera Manon Lescaut, primo grande successo teatrale 
pucciniano.
La prima esecuzione dei Crisantemi ebbe luogo il 26 gennaio 1890 
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano e, dato l’enorme successo di 
pubblico e di critica, venne immediatamente stampato lo spartito dalla 
casa editrice Ricordi promosse la diffusione in tutto il mondo.

Gian Francesco Amoroso
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Opera di notevoli dimensioni (536 x 1224 cm.) la crocifissione sarebbe 
stata uno dei centri focali del percorso della salvezza affidato a Tintoretto 
per decorare e  rinnovare la Scuola grande di San Rocco, confraternita 
della carità,tra le più potenti nella Venezia del Sedicesimo secolo.
La crocifissione di Cristo è già avvenuta: al centro si distingue, nel mo-
vimento rumoroso di un’enorme folla, il Condannato appeso alla croce. 
Si innalza sopra a tutti, ma non al punto di isolarsi  da ciò che sta 
avvenendo ai piedi della Croce. Uno degli aguzzini ha appena appog-
giato la scala per raggiungere il volto di Gesù e porgere l’aceto che 
un compagno gli sta passando. Il pittore ha evidenziato, rispetto agli 
altri, il gruppo dei dolenti sotto la croce. Maria è svenuta dal dolore ed 
è confortata delle altre donne.La Maddalena allarga le braccia, segno 
evidente di costernazione. Giovanni guarda il crocifisso: accanto a lui 
è presente un altro uomo in preghiera di fronte alla Madre addolorata. 
Due donne dal capo velato rappresentano la Chiesa (in piedi e vestita a 
lutto, che ripete il gesto della Maddalena) e la Sinagoga (chinata, che 
non comprende e abbassa il capo senza vedere lo spettacolo della cro-
ce). Gesù sta quasi morendo, ma il suo corpo irradia già la gloria della 
salvezza offerta a tutti. Sul Calvario sono giunti infedeli di ogni prove-
nienza. L’occhio dell’osservatore è chiamato ad indagare e a ricostruire 
l’episodio evangelico grazie alla retorica dei particolari. Uno dei ladroni 
è costretto proprio in questo momento a sdraiarsi sul legno della croce, 
il suo compagno, invece, sta per essere issato. Come tutti, assistono a 
ciò che sta accadendo, consapevoli che il significato di questa grande 

Domenica 20 aprile 2014
L’ULIVO: ALBERO DI LUCE

Tintoretto | Crocifissione, Scuola Grande di San Rocco – 1565
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sacra rappresentazione sta nella rivelazione della gloria di Cristo.
Ogni persona guarda e commenta con noi lo spettacolo della Croce: 
arabi e turchi, riconoscibili dai tipici copricapi, ebrei, cavalieri e donne. 
Proprio dietro la Croce, un asino, cavalcato da un ebreo distratto, si 
abbassa a mangiare delle foglie e dei rami di ulivo.
Il particolare, che sembra secondario e poco pregnante, sicuramente 
eloquente a chi viveva in Venezia a metà del Cinquecento,  è invece 
simbolico. L’asino, dal significato bivalente e a volte ambiguo è sempre 
nelle scene di natività simbolo d’umiltà, ma altrove assume un caratte-
re meno positivo. La tradizione lo descrive come emblema di ignoranza 
o cocciutaggine immotivata ed è nei dipinti antichi associato all’atteg-
giamento cieco di chi non riconosce il Salvatore.
L’asino sta mangiando rami di ulivo, pianta  molto diffusa nei territori 
dell’Asia Minore e della Grecia, venerato come simbolo di pace e consi-
derato sacro presso tanti popoli antichi.
L’ulivo, albero benedetto, è il primo dono che ricevette Noè al ritorno 
della colomba inviata fuori dall’arca. Non è solo segno di speranza (le 
acque del diluvio stavano infatti abbassandosi), ma segno dell’alleanza 
stipulata con Dio.
Dio stabilisce che non ci sarà più il diluvio e l’alleanza sigillata con 
l’uomo di Dio, Noè, non permetterà più lo sconvolgimento delle forze 
del cosmo.
Non solo per gli ebrei l’ulivo è pianta singolare, ma anche per i musul-
mani e cristiani. Abramo, padre comune della fede, è paragonato all’u-
livo e le olive sono in qualche modo doni divini, garanti di alleanza. Da 
esse si trae l’olio, con il quale venivano sigillati i re. Il Nuovo Testamento 
presenta il Cristo come Messia, “l’unto del Signore”, e i sacramenti, ac-
compagnati frequentemente dalle unzioni, contrassegnano la vita del 
cristiano.
L’ulivo è dunque l’albero di vita e l’albero della luce presso molte culture  
- segno universale - che parla a tutti i popoli. L’olio produce la luce e 
colui che lo calpesta non può che essere cieco perché rinnega la vita.
Il pittore ha messo proprio vicino al Cristo questo ammonimento a non 
essere come quell’asino, che calpesta la nuova alleanza stabilita nel 
sangue della Croce. Il Cristo irradiante di luce è colui che definitiva-
mente ha riservato ad ogni uomo la vita.
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lunedì 21 aprile 2014
FIORI E FRUTTI RISURREZIONE

Siamo importanti, utili, un bene prezioso in questa terra di Palestina, 
regaliamo ombra con la moltitudine delle nostre foglie persistenti, pic-
cole, coriacee; dopo un periodo di crescita giovanile diamo frutti da 
olio, imbandiamo le tavole e arricchiamo i cibi, resistiamo nei secoli, 
le nostre radici si espandono con ramificazioni superficiali, il nostro 
tronco diviene nodoso e scuro, contorto, a volte tarchiato, e quando 
diveniamo sterili di frutti e sazi di sole e pioggia, di inverni e primavere 
ci tagliano nei piedi e gli artigiani foggiano panche, tavole, ciotole, me-
stoli, cucchiai e piccoli gioielli per le loro donne: nulla di noi va perduto.
Spesso venivi in quello che è chiamato il monte degli Ulivi: da solo, 
sdraiato sul terriccio umido, guardavi il cielo frammezzato dalle nostre 
chiome, con il capo appoggiato sulle ginocchia ti inchinavi verso la 
terra, eri bello da morire, ma così triste che qualcuno di noi t'avrebbe 
volentieri preso tra i suoi rami e sollevato sino a farti sentire la brezza 
che giocava tra le foglie. E l'altra notte tornasti, non più solo: uomini 
forti erano con te, gli sussurrasti appena di pregare e poi ti allontanasti 
verso un maestoso ulivo centenario: i grandi alberi ti sentirono pian-
gere, invocare Dio, videro il tuo sudore divenire sangue; non t'avevano 
mai visto cosi angosciato, non potevano che piegarsi verso questa tua 
tristezza. I tuoi amici si addormentarono incuranti della tua infelicità 
con il capo appoggiato sulle nodose radici, i grandi alberi avrebbero vo-
luto scuoterli, farli sobbalzare in aria, destarli da quel sonno traditore, 
ma fosti tu a svegliarli e così tutti videro il bacio di chi segnò questa 
tua morte tra le braccia di vecchi tronchi forgiati a croce. Il nostro legno 
è pregiato, siamo ricercati, ma qualcuno di noi è divenuto ugualmente 
ceppo per camini, manico di vanga, tridente per stalle, pala per letame; 
eppure, nessuno di noi ha permesso a mani d'uomo di farci divenire, 
innalzato sul Calvario, palo principale di una croce che accoglie colui 
che, nei nostri giardini, tra piante taciturne, nella bellezza notturna, si 
faceva piccolo come una lucciola in una preghiera smisurata.
Vi siete contorti quando hanno cominciato a cercare un albero slan-
ciato. Così da nessuno di voi fu possibile trovare il palo principale per 
la croce. Forse, però, la traversa, quella che pesò sulle spalle esauste, 
quella riuscirono a tirarla via da uno dei vostri cuori. Da allora non 
solo siete così contorti, ma spesso siete persino concavi tanto da poter 
trovare in voi rifugio talora per giocare, ben più spesso per piangere. 
Già il re Davide, antenato e padre del Messia, tradito dal più amato dei 
suoi figli, «saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi 

21
 a

pr
ile



25

Fi
or

i e
 fr

ut
ti 

Ri
su

rr
ez

io
ne

scalzi» (2Sam, 15^) all'ombra dei vostri rami sempreverdi. Vegliato da 
voi accolse gii insulti lanciati con pietre da Simèi senza ricambiare... né 
gli insulti né le pietre (2Sam 16,6). È tra di voi che Gesù amò passare le 
sue ultime notti, mentre la luna pasquale cresceva e i giorni del parto 
si avvicinavano. È là, ancora tra le ombre dei vostri fruscii, che diede 
appuntamento al bacio che lo avrebbe tradito e, a! contempo, lo avreb-
be rivelato come vero figlio di Davide che non si sottrae al suo destino, 
ma lo invoca.
Si rifugiò «come al solito» (Lc 22,39) sotto la brezza dei vostri rami e nel 
calore dei vostri tronchi, che somigliano a un grembo di madre e che 
ci fanno tornare ai tempi dell'infanzia dell'umanità quando gli alberi 
erano le nostre case come, oggi, io sono per gli uccelli del cielo. Foste 
sdegnati spettatori dei tradimento e foste fieri testimoni de! suo regale 
consegnarsi senza fuggire, anzi chiedendo di lasciar fuggire tutti per-
sino quel giovane che rimase «nudo» (Mc 14,52} perché si adempisse 
la Scrittura (Am 2,15) che non genera eroi, ma solo martiri. Non ebbe 
alcun dubbio: «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che 
questi se ne vadano» (Gv 18,8). Mentre lo diceva, sentiste che era come 
voi e che voi avreste amato di essere come lui, sdegnosi di ogni sconto 
e gelosi della libertà di essere stritolati come un pugno di olive nel 
torchio della verità per far colare l'olio purissimo di un amore che non 
si risparmia e per questo fa luce gareggiando col plenilunio pasquale.
Quella notte ancora come «alberi» si misero «in cammino» gli uomini e 
il vero Ulivo non accettò nessun compromesso: «Rinuncerò al mio olio, 
grazie al quale si onorano dèi e uomini, e andrò a librarmi sugli albe-
ri?» (Gdc 9,7-9). Da lontano, dalla cime dei vostri più teneri rami che 
mettono le foglie di una nuova primavera, potete scorgere il legno da 
cui pende il frutto più dolce e sta ormai per cadere, maturo. La pace ha 
un prezzo, quello della durata, e una colomba già porta «nel becco una 
tenera foglia di ulivo» (Gen 8,n) e la pone in cima all'albero senza foglie 
su cui tutto sembra morire e, invece, tutto vive e vivrà sotto la macina.
Siamo argentei se ci guardate con la luna
tondi e vecchieggianti
o acerbi e piccoli,
uniti da radici sinuose,
grassottelli e sparsi
in ogni angolo del mondo.
Siam quel gregge di minuscolo fogliame che ti diede riposo dai raggi 
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tesi del sole e seppe baciarti con la luce acquosa di Selene quando altro 
bacio ti ferì.

La mirra e l'aloè che ti hanno portato verranno mischiate al nostro olio 
nuovo, cosi come la luce del lume che lasceranno alla pietra del sepol-
cro sarà da noi alimentata. Questo il dono per dimenticare il dolore sul 
legno. Il vento ci bacia smarrito tra le nostre tenere, coriacee foglie.
(fratel Michael Davide e Milena Simonetti, L’ora dell’amore, EDB)
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26 dicembre | 

Martedì 22 aprile 2014
IL FRUTTO DELL’ALBERO ORA SI VEDE

L’Antelami, scultore e architetto, del secolo XII, ha firmato e datato la 
lastra che ora possiamo ammirare nel transetto destro del Duomo di 
Parma ma che in origine avrebbe dovuto forse decorare il pontile del 
presbiterio.
L’artista rappresenta la deposizione dalla croce con l’animo ricco di chi 
assimila la narrazione dei fatti attraverso l’interpretazione dei simboli.
Infatti l’Antelami ha rappresentato ciò che è accaduto e che nei van-
geli è narrato: “Dopo essersi recato da Pilato, Giuseppe di Arimatea e 
Nicodemo staccarono dalla croce il corpo del Crocifisso per deporlo 
in un sepolcro nuovo lì vicino”, ma l’artista non si è accontentato di 
descrivere i fatti.
Ha posto infatti ai piedi della croce tutti: la Madre (che accoglie la 
mano ferita del Figlio, la venera devotamente esprimendo con il lin-
guaggio austero del Medioevo tutto il suo carico di affetto), le donne, 
Giovanni, il centurione, primo tra i pagani convertiti, che assistono alla 
scena, e i soldati che ancora stanno giocando ai dadi la sua tunica 
cucita tutta d’un pezzo.
Ciò che sta accadendo è un evento d’eternità misteriosa:. la Chiesa ai 
piedi della Croce raccoglie il sangue di Cristo pegno della vittoria sul 
male che già è garantita dalla presenza del vessillo mentre la sinagoga, 

Benedetto antelami | Deposizione dalla croce, 1178 – Duomo di Parma 
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non avendo riconosciuto in Gesù il Messia, abbassa umilmente il capo.
Due angeli garantiscono e testimoniano l’evento e chiamano a raccolta il cielo e i suoi 
astri. Sole e luna, simboleggiati dalle divinità pagane, ci suggeriscono che ora l’eternità 
è spalancata, il tempo è pieno e non può più succedersi ciclicamente in una continua 
alternanza di notte e giorno.
Il male è definitivamente sconfitto e la Croce, strumento di morte, è garanzia di vita. 
Il legno obbrobrioso del patibolo si riveste di nuove gemme e la vita rinasce dalla 
morte. Il frutto dell’albero, che all’inizio dei tempi offrì all’uomo l’occasione del pec-
cato e spalancò la morte, è mutato in un frutto di vita. Il Cristo è il frutto nuovo che 
viene staccato dalla Croce e raccolto nelle mani di Maria. La Chiesa. Il legno stesso 
gioisce dell’evento e fiorisce. Il Cristo non può che spezzare (anche visibilmente in 
quest’opera è evidente!), la logica del mondo per far risorgere le nuove gemme di vita. 
La parola “frutto” deriva dal latino “fructus” termine che non indica ciò che nasce 
dall’albero (POMUM-POSSO MALUM-MELA)  ma ciò che noi chiamiamo usufrutto, 
diritto di percepire e di utilizzare i prodotti di una cosa che resta ad un altro. Più in 
generale Fructus è il reddito di un bene, il risultato, il beneficio, la ricompensa. Oggi 
ci piace intendere anche  così il frutto dell’albero della Croce.
Gesù Cristo non solo il “Figlio” della Croce ma anche il “beneficio” della Croce. La 
ricompensa, il riscatto dato all’uomo.

Questa è una storia realmente accaduta. Molti anni fa, un giovane studente intraprese 
una lunga passeggiata in una regione desolata e triste del Sud della Francia. Si presentava 
come un deserto fustigato dal vento, screpolato dall'arsura, tra i 1200 e i 1300 m. d'altitu-
dine. Vi cresceva soltanto qualche cespuglio di lavanda selvatica. Lo studente si accampò 
nei pressi di un villaggio abbandonato, che sembrava un vecchio nido di vespe. Il vento 
sibilava tra i muri in rovina con una brutalità insopportabile. Non c'era la minima traccia 
d'acqua. Il giovane dovette riprendere la marcia.
Dopo cinque ore di quel desolante deserto, scorse una piccola sagoma nera, sul profilo 
di una collina. Poteva anche essere un tronco solitario, ma il giovane si diresse da quella 
parte. Era un pastore. Una trentina di pecore si riposavano sulla terra bruciata intorno a 
lui. Il pastore porse al giovane la sua borraccia e, un po' più tardi, lo condusse nella sua 
baita. Estraeva la sua acqua, eccellente, da un pozzo naturale, molto profondo.
Quell'uomo parlava poco. La sua era una vera casa di pietra, non una baracca. I tetti 
erano ben fermi e il vento lottava con essi invano. L'interno era in ordine e pulito; il 
fucile ingrassato a dovere; sul fuoco bolliva la zuppa. Anche il cane, silenzioso come 
il padrone, era cordiale ma non servile. Lo studente passò la notte in quella casa sulle 
colline. Fu un invito tacito. Il villaggio più vicino era a due giorni di marcia. Inoltre, tutti 
e due conoscevano perfettamente il carattere dei rari villaggi della regione. Ce n'erano 
quattro o cinque dispersi lontani gli uni dagli altri sui fianchi delle alture. Erano abitati 

Mercoledì 23 aprile 2014
L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
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da boscaioli che fabbricavano carbone di legna. Erano posti in cui si viveva male. Le fa-
miglie, in quel clima esasperante, d'estate come d'inverno, erano chiuse in un egoismo 
allucinante. Non avevano che un desiderio: andarsene da quel posto. Il vento che non 
cessava mai irritava i nervi. La gente era piena di rancori. Esplodevano spesso epidemie 
di suicidio ed erano numerosi i casi di follia, quasi sempre cruenti.
Lo studente era affascinato dalla figura dell'uomo che l'aveva ospitato. Dopo cena, il pa-
store andò a prendere un sacchetto e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise 
ad esaminarle una dopo l'altra con molta attenzione, separando le buone dalle cattive.
“Quando il gruppo delle buone fu abbastanza numeroso, le divise in pacchetti da dieci. 
Durante la divisione, eliminava ancora i più piccoli o quelli che mostravano qualche 
fenditura. Quando ebbe davanti a se cento ghiande perfette, si fermò e tutti e due 
andarono a dormire.
Il mattino dopo, il pastore fece uscire il gregge e lo condusse al pascolo. Invece di un 
bastone portava un'asta di ferro grossa come un pollice e lunga un metro e mezzo. 
Incuriosito, lo studente lo seguì.
In fondo a un vallone, il pastore lasciò il gregge alla guardia del cane e salì sull'altu-
ra. Arrivato nel posto che aveva scelto, si mise a piantare l'asta di ferro nella terra. 
Praticava nel terreno dei buchi e in essi posava le ghiande, poi le ricopriva con cura. 
Quell'uomo piantava querce.
Lo studente gli chiese se tutto quel terreno era suo. Rispose di no. E non sapeva di chi 
era. Probabilmente era terreno comunale. A lui non importavano i proprietari.
Seminò così, cento ghiande con una accuratezza estrema. Dopo pranzo, ricominciò a 
scegliere i suoi semi. Il giovane lo investì di domande. Voleva capire. L 'uomo rispondeva 
con calma.
Da tre anni ormai piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva seminati centomila. Di 
quei centomila, ventimila erano spuntati. Pensava di perderne ancora la metà, per colpa 
dei roditori e di tutto quello che è impossibile prevedere nei disegni della Provvidenza. 
Restavano diecimila querce che stavano crescendo in quel deserto in cui prima non 
c'era nulla.
Si chiamava Elzeard Bouffier, e aveva 55 anni. Veniva dalla pianura dove aveva una 
fattoria. Aveva perso l'unico figlio e poi la moglie. Si era ritirato in solitudine con il cane 
e le pecore. Aveva pensato che quella regione stava morendo per mancanza d'alberi e 
aveva deciso di rimediare a quello stato di cose.
«Fra trent'anni quelle diecimila querce saranno magnifiche», esclamò il giovane.
«Se Dio mi presta trent'anni, ne avrò piantate tante altre che queste diecimila saranno 
come una goccia d'acqua nel mare», rispose Elzeard.
Non solo querce. Accanto alla casa aveva già un piccolo vivaio di betulle e di faggi. Il 
giorno dopo, lo studente partì ..
Compiuto 85 anni, la regione era cambiata. Quasi tutti i villaggi erano stati ricostruiti. 
Le case, dipinte di fresco, erano circondate da orti e giardini. Gli abitanti non pensava-
no più a scappare e altri venivano a cercare casa. Uomini, donne, e bambini avevano 
ripreso a ridere e a sperare.
Contandoli tutti, più di diecimila persone dovevano la felicità a Elzéard Bouffier. Anche 
se nessuno di loro lo seppe mai.
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Giovedì 24 aprile 2014
IL GIARDINO DELLA RISURREZIONE

L’affresco che si trova nel museo civico di San Sepolcro avrebbe dovuto 
rappresentare il simbolo della città stessa.
Il Cristo vittorioso sorge dalla tomba al primo chiarore mattutino quando le 
guardie, che avrebbero dovuto vegliare, erano ancora appesantite dal son-
no. Il soggetto è chiaro e compositamente semplice . La vittoria del Cristo 
sulla morte è evidente nel vessillo glorioso tenuto nella destra e nell’atto 
stesso di emergere dall’arca ponendo un piede sul sepolcro.
Il Redentore indossa vesti rosate. La sua posa è assoluta e perfettamente 
frontale. Il corpo e i muscoli sono scolpiti dalla luce che proviene dalla 
destra dell’opera. In primo piano, in pose naturali, ma misurate e sorveglia-
tissime, quattro soldati dormono conferendo alla composizione un’armonia 
equilibrata e geometrica. Essi stessi costituiscono la base di quel triangolo 
compositivo che ha nel suo vertice il volto austero del Cristo.
Tutt’attorno la campagna è rischiarata dalle prime luci del giorno. A destra 
non solo il tempo invernale ha spogliato gli alberi e reso nuda la terra: 
è proprio la morte che ha addormentato tutto il creato, risvegliato, dalla 
parte opposta, dalla vita nuova di Cristo.

Piero Della Francesca | Risurrezione di Cristo, 1460 circa
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Il prato infatti mostra già il suo rigoglio, arbusti e cespugli aprono la visione 
su un borgo perso nella campagna e alberi frondosi ci accompagnano in 
prospettiva  ad esplorare con lo sguardo fino all’orizzonte. Aridità e rigoglio 
convivono nell’affresco, sonno e risveglio hanno già combattuto: la vita ha 
vinto per sempre.
La simbologia dell’albero rende il mistero comprensibile e più semplice.
Fin dai tempi più antichi l’uomo concentra la sua vita nei simboli. In molte 
culture il giardino è il luogo della vita. Esso è piantato ad oriente dove na-
sce il sole e procura all’uomo spontaneamente fiori e frutti per rallegrare e 
sostenere la sua esistenza.
C’è anche, però, un altro giardino che sta ad occidente all’estremità del 
mondo, lì dove c’è la città dei morti. Questi luoghi non sono vegetazione 
spontanea, luoghi scelti dall’uomo, ma GIARDINI e prevedono un giardinie-
re che se ne occupi, coltivando negli alberi la vita.
In questo dipinto il Cristo è il risorto, ma proprio la mattina di Pasqua una 
donna, giunta al sepolcro, lo scambierà per il giardiniere. Come non ricor-
dare le parole antiche. “Dio disse: la terra produca germogli, erbe che pro-
ducono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, 
ciascuno secondo la loro specie… Dio vide che era cosa buona” (Gen. 1,11-
12) e alla fine dei tempi la parola profetica ci permette di ascoltare: “e mi 
mostrò poi un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal 
trono di Dio e dell’Agnello. Fra la piazza della città (la Gerusalemme cele-
ste) e il fiume, di qua e di là, vi sono alberi di vita,,  che danno frutti dodici 
volte all’anno, portando frutti ogni mese; le foglie di questi alberi servono a 
guarire le nazioni!” (Ap. 22,1)
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NuOVI INCONTRI PER I GENITORI Elledici | Pino Marelli

C'era una volta un giardino chiuso da altissime mura, che suscitava 
la curiosità di molti.
Finalmente una notte quattro uomini si munirono di un'altissima sca-
la per vedere che mai ci fosse di là.
Quando il primo raggiunse la sommità del muro, si mise a ridere forte 
e saltò nel giardino.
Salì a sua volta il secondo, si mise a ridere e saltò anch'egli.
Così il terzo.
Quando toccò al quarto, questi vide dall'alto del muro uno splendido 
giardino con alberi da frutta, fontane, statue, fiori di ogni genere e 
mille altre delizie.
Forte fu il desiderio di gettarsi in quell'oasi di verde e di quiete, ma 
un altro desiderio ebbe il sopravvento: quello di andare per il mondo 
a parlare a tutti dell'esistenza di quel giardino e della sua bellezza.
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Venerdì 25 aprile 2014
IL GIARDINO DI DIO
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L’opera è estremamente celebre. Con un 
linguaggio semplice e diretto il Beato 
Angelico rappresenta il momento in cui 
il Risorto dice alla Maddalena: “Non mi 
trattenere perché non sono ancora sa-
lito al Padre, ma va dai miei fratelli e dì 
loro: ”Salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro”.
La forma compositiva richiama sicura-
mente il dipinto giottesco precedente 
ma alla tomba è stato sostituito un 
nero sepolcro. Nell’affresco il giardino 
ha una più evidente importanza e la 
zappa che Gesù, scambiato per il giar-
diniere, ha sulle spalle, lo conferma.
Il Cristo è rappresentato in un rigoglio-
so prato fiorito, simbolo di nuova vita. I 
fiori bianchi e rossi non sono identifica-

bili in una specie precisa: hanno sen-
so proprio perché colorati del colore 
del sangue e del candore dell’acqua. 
Beato Angelico fa frequentemente 

questa scelta. Sullo sfondo, tra gli alberi, evidentissimi, si distinguono una palma e 
un cipresso.
Il cipresso, originario delle terre della Siria, si diffuse presto, dalle terre d’origine, in 
tutte le regioni litoranee del Mediterraneo. Ebbe un posto importante nei riti funebri 
anche pre-cristiani ed è spesso uno degli alberi associato al paesaggio della morte. 
La mitologia greca narra che il cipresso fu in origine un fanciullo, Ciparisso, amato 
da Apollo. Egli viveva con un gran cervo, sacro alle ninfe, che un giorno, scagliando 
un dardo,  per errore uccise. Ciparisso gemette a tal punto che il suo dolore divenne 
inconsolabile e lo stesso Apollo decise di trasformarlo in cipresso perché divenisse 
compagno di tutti gli uomini mesti.  Da allora, dice la leggenda, il cipresso fu piantato 
vicino ai sepolcri, simbolo del lutto e del dolore inconsolabile. Ma in questo giardino 
accanto al cipresso è presente anche una palma. La palma fin dall’antichità pagana è 
simbolo di vittoria. Con lo sventolare delle sue fronde venivano accolti il comandante 
e il suo esercito vittorioso.
In epoca cristiana diviene simbolo della gloria del martirio. La vittoria più grande che 
il cristiano può conquistare è quella di essere associato al sacrificio redentore del 
Maestro. Cipresso e palma, in questo giardino, coesistono, entrambi testimoni della 
definitiva vittoria sulla morte.
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sabato 26 aprile 2014
NEL GIARDINO UNA PALMA E UN CIPRESSO

Beato angelico | Noli me tangere, 
Firenze, Convento di San Marco, 1438 c.
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Domenica 27 aprile 2014
IL TESORO DEL GIARDINIERE

RACCONTI  | Tolstoi
C'era una volta un uomo che faceva il giardiniere. Non era ricco, ma 
lavorando sodo era riuscito a comperare una bella vigna. Aveva anche 
allevato tre figli robusti e sani. Ma proprio qui stava il suo cruccio: i 
tre ragazzi non mostravano in alcun modo di condividere la passione 
del padre per il lavoro campestre.
Un giorno il giardiniere sentì che stava per giungere la sua ultima ora. 
Chiamò perciò i suoi ragazzi e disse loro: "Figli miei, debbo rivelarvi un 
segreto: nella vigna è nascosto tanto oro da bastare per vivere felici 
e tranquilli. Cercate questo tesoro, e dividetevelo fraternamente tra 
voi". Detto questo, spirò.
Il giorno dopo i tre figli scesero nella vigna con zappe, vanghe e ra-
strelli, e cominciarono a rimuovere profondamente il terreno. Cerca-
rono per giorni e giorni, poiché la vigna era grande e non si sapeva 
dove il padre avesse nascosto l'oro di cui aveva parlato. Alla fine si 
accorsero di aver zappato tutta la terra senza aver trovato alcun te-
soro. Rimasero molto delusi.
Ma dopo qualche tempo, compresero il significato delle parole del 
padre: infatti quell'anno la vigna diede una quantità enorme di splen-
dida uva, perché era stata ben curata e zappata.
Vendettero l'uva e ne ricavarono molti rubli d'oro, che poi divisero fra-
ternamente secondo la raccomandazione del padre. E da quel giorno 
compresero che il più grande tesoro per l'uomo è il frutto del suo lavoro.
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lunedì 28 aprile 2014
IL FICO METTERà GERMOGLI

La tavola venne eseguita a metà degli anni ’70 del Quattrocento da Gio-
vanni Bellini per la chiesa di San Michele in Isola, tra Venezia e Mirano.
Rappresenta la resurrezione di Cristo alle prime luci dell’alba.
L’artista ha scelto di dipingere la narrazione nella metà inferiore per 
isolare il Cristo Risorto nel cielo che trascolora nell’aurora del Giorno 
Nuovo.
Il Cristo è luminoso, il suo corpo delicato presenta i segni della passione 
che, detersi,  hanno ormai perso la crudezza della morte e annunciano 
la vittoria della salvezza. Totalmente rivolto al Padre, nell’atteggiamen-
to e nello sguardo, Gesù Cristo innalza il Vessillo della vittoria e bene-
dice il mondo. La sintesi compositiva e la poesia dei colori che avvolge 
il mistero di questo mattino, lascia spazio all’evento narrato all’esterno 
del sepolcro. La pietra è stata ribaltata e l’interno della tomba è vuoto. 
I soldati posti alla guardia si stanno risvegliando or ora e due di essi, 
attoniti,  assistono all’evento ormai già avvenuto. Ancora avvolto dal 
sonno un soldato, dipinto in primo piano,  ha l’aspetto di un ignudo che, 
nella simbologia umanistico rinascimentale, richiamava la paganità.

Giovanni Bellini | Risurrezione di Cristo, 1475-1478
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La resurrezione è buona novella per tutti . Sul sentiero che conduce al 
sepolcro sono già incamminate le donne guidate dalla Maddalena per 
far visita e onorare il corpo defunto del Maestro.
La natura narra e accompagna l’evento.  Con una luce cristallina e tersa 
l’artista dipinge le balze e il terreno, il borgo arroccato e il villaggio 
costruito lungo il fiume.
La natura in primo piano è descritta con precisione e minuzioso puntiglio.
Proprio sopra l’ingresso del sepolcro si distinguono i rami di una pianta 
di fico ancora spoglia per l’inverno non del tutto trascorso e due conigli 
che già preannunciano l’arrivo della primavera e con essa il rinnovarsi 
della natura.
Il fico è una pianta frequentemente rappresentata dai pittori. Compa-
re nelle crocifissioni, nelle Resurrezioni e nelle scene dell’Eden in cui 
si rende visibile il peccato delle origini. L’etimologia della parola fico 
sembra essere connessa all’idea del peccato che richiede Redenzione. È 
l’unica pianta nominata nella Genesi: “La donna vide che l’albero (quel-
lo della conoscenza del bene e del male) era buono da mangiare, grade-
vole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del frutto e 
ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei e anch’egli ne 
mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere 
nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture”. Pur non essendo 
la pianta da cui l’uomo colse il frutto, nella tradizione, la pianta di fico, 
che produce frutti succosi e dolci, desiderabili e gustosi, viene consi-
derata in un certo senso impura. L’ambiguità legata al suo significato 
permea tutte le culture antiche, non solo quella ebraica, e connette i 
suoi frutti e anche le sue foglie con il senso generico del peccato. 
Qui il fico affonda le sue radici nella tomba vuota, inquadra l’augurio di 
nuova vita che i conigli preannunciano portando la primavera, sembra 
echeggiare le parole antiche: “Anche la natura attende con impazienza 
la Risurrezione …” che nella Resurrezione di Cristo si è compiuta.
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• Legata al mito del rapimento di Proserpina da parte di Plutone
• In mano a Gesù Bambino è simbolo di resurrezione
• In mano alla Madonna allude alla sua castità
• Nell’arte copta si incontra, invece, l’albero del melograno come 

simbolo di resurrezione. Le leggende, le tradizioni ed i simbolismi 
collegati al melograno sono tanti quanti i suoi semi!

Nell’opera, Maria si trova seduta al centro della composizione. Attorno 
a lei si dispongono sei angeli.  La melagrana che la Madonna e il 
bambino tengono in mano è simbolo di fecondità, 
abbondanza e regalità (poiché è un frutto con la coroncina), nonché 
dotato di grani rossi che, simili a goccioline di sangue, prefigurano 
il sacrificio di Gesù; inoltre la melagrana simboleggia l’unità della 
chiesa, per i chicchi che stanno tutti uniti nel guscio. Il melograno, 
sinonimo di fertilità per tutte le culture, è stato rappresentato fin 
dall’antichità solo o tra le mani di divinità per le quali era sacro. Lo 
troviamo poi posto nella mano di Gesù Bambino, alludendo esso alla 
nuova vita da lui donataci, oppure nelle mani della Madonna.

Martedì 29 aprile 2014
APRI LA MELAGRANA 

sandro Botticelli | Madonna 
della Melagrana, ca 1487, 

Galleria degli Uffizi, Firenze
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Mercoledì 30 aprile 2014
…E SCOPRI SEMI DI VITA

La Madonna della melagrana è 
ritenuta uno dei massimi capo-
lavori della scultura italiana del 
Quattrocento. Ne è autore di Ja-
copo della Quercia, un «artista 
di dimensioni internazionali… né 
soltanto gotico, né già rinasci-
mentale; ancora profondamente 
medievale, ma capace di intuizio-
ni che scavalcano tutto il Quat-
trocento» (L. Bellosi).
Su questa scultura possediamo 

informazioni, che ne coprono tutto il percorso di realizzazione. Com-
missionata all’artista senese nel 1403 dagli esecutori testamentari di 
Virgilio Silvestri, la maestosa opera fu collocata sull’altare di famiglia 
nell’antico Duomo nel settembre di tre anni dopo. L’iscrizione sul basa-

mento, che riporta la data 1408, 
è pertanto apocrifa, aggiunta 
probabilmente agli inizi dell’Ot-
tocento. La Madonna Silvestri 
rappresenta, quindi, il primo si-
curo punto fermo per la ricostru-
zione dell’attività di Jacopo della 
Quercia, figura chiave della cul-
tura figurativa del Quattrocento 
negli anni del passaggio dal Go-
tico al Rinascimento. Apprezzata 
a Siena come a Lucca, a Ferrara 
come a Bologna, l'arte di Jacopo 
- elegante e possente al tempo 
stesso - affascinerà anche Mi-
chelangelo che muoverà i primi 
passi come scultore proprio ispi-
randosi ad essa. Il solido impianto 
volumetrico e la maestosità delle 
forme rappresentano il più pale-
se omaggio alla cultura figura-

Botticelli | La Madonna  
del Melograno (particolare)

Jacopo della Quercia | 
La Madonna della Melograna
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Giovedì 1 Maggio 2014

PIANTO ANTICO | Carducci
L'albero a cui tendevi 
La pargoletta mano, 
Il verde melograno 
Da' bei vermigli fiori
Nel muto orto solingo
Rinverdì tutto or ora,
E giugno lo ristora
Di luce e di calor. 
Tu fior de la mia pianta
Percossa e inaridita,
Tu de l'inutil vita
Estremo unico fior, 
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra; 
Né il sol piú ti rallegra 
Né ti risveglia amor.

tiva toscana che va da Nicola Pisano a Giotto, passando per Arnolfo 
di Cambio. Ma la grandezza della Madonna della melagrana si misura 
anche con la ricchezza di riferimenti alla coeva plastica gotica dell’Italia 
settentrionale. Ciò è evidente negli straordinari brani di elegantissima 
verità: la mano della Vergine che regge il melograno, la sua acconciatura 
e persino l’annodatura della veste, oltre che la linea arcuata del corpo 
del Bambino che accompagna il morbido panneggio. 
La scultura è stata sempre oggetto di grande devozione da parte dei 
ferraresi, che fin dal Settecento la chiamarono “Madonna Bianca” o, più 
affettuosamente, “Madonna del Pane”, in quanto nel Rotolo della Legge 
che il Bambino stringe nella manina vi si riconosceva la caratteristica 
forma del tipico pane ferrarese. La legge dell’amore e non più quella 
degli antichi padri porterà il Figlio a spargere tutto il suo preziosissimo 
sangue per il riscatto di tutti gli uomini. I chicchi della melagrana allu-
dono a questo destino di morte e di novità di vita.
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Venerdì 2 Maggio 2014

HO ADOTTATO IL CEDRO DEL LIBANO | Khal Torabully
Albero di Beirut aggrappato al cratere 
Dove la bomba ha fatto rovine e pietre,
Stritolando le rose del Libano, io ti nomino preghiera,
Testimone delle macerie di questa triste Terra.
Di nuovo la stella del popolo eletto
Ha eletto domicilio nella tua ombra suppliziata.
Quella notte, le esplosioni dei cieli perduti
Scollarono la mezzaluna fertile e folta.
Terra dei druidi, terra dei maroniti,
Campi dei sunniti e degli sciiti,
Il tuo cedro ha chinato la testa davanti la spada
Che a sua volta morirà per la stessa spada insanguinata.
Io amo il Libano dice il bambino perso,
Supplicando l'oro delle nuvole orfane.
La goccia d'acqua ha rinunciato a nascere rugiada,
Albero di Beirut, il silenzio si è rovesciato.
Io piango per il Libano dice il bambino smarrito,
La mia estate si è impoverita alla soglia della morte.
Le mie mani si sono sistemate davanti il pericolo imminente,
L'invasore onnipotente sulla pozza del mio sangue.
Amato Libano, dice l'innocente, ho adottato il tuo cedro strappato
Dal seminatore dei mali; ho affidato il mio avvenire alla valle della Bekaa.
La Palestina si è estesa in genocidi e il Libano in olocausto,
Il vento si è reciso sulla falce dei dannati.
L'amore della mia terra si è impadronito delle tue radici, 
Il cedro centenario si è affidato all'olivo.
Il bambino triste corre nel tuo giardino dimenticato,
I mostri usano la parola assicurare per uccidere i giardinieri.
Ho adottato il cedro, O paese libanese,
Risponde l'olivo, e sarò il garante della tua pace!
O Libano, il tuo albero sarà la mia roccia davanti i macellai,
Nessuna complicità, nessuna debolezza per i becchini dell'umanità!
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sabato 3 Maggio 2014
IL CEDRO DEL LIBANO DI GRAZIA DELEDDA

In quel tempo la campagna, l'antica campagna romana, arrivava fino 
al nostro recinto. Pini e grandi platani si allineavano sul ciglione rotto 
per gli scavi del nuovo quartiere, e le pecore si affacciavano fra le alte 
erbe e le canne che gemevano al vento come un organo naturale. La 
casa, ancora odorosa di vernice e di calce, sorgeva nuda in mezzo al 
prato scavato e pieno di pietre e di cocci: le voci risonavano nelle sue 
stanze come nei luoghi disabitati. Durante tutta la giornata permaneva 
uno stupore, una frescura di alba; e il rumore della città arrivava come 
quello del mare in lontananza. E quando si andava in questa città, i 
vetturini non volevano riaccompagnarci a casa, specialmente di notte, 
come si trattasse di arrivare in un luogo impervio e remoto. E in verità si 
sentivano cantare le civette e l'assiolo. Così si prese l'abitudine di stare 
in casa: si rividero sopra il nostro esilio le stelle dimenticate, la luna, 
il corso delle nuvole. Ci si ripiegò a guardare il colore della terra, delle 
erbe, delle pietre.
Un giorno, scavando nel nostro ancora desolato recinto, fu rinvenu-
to, fra altri avanzi appartenenti certo a un'antica necropoli, un teschio 
umano. Intatto e perfetto, era, come levigato da un artista; con tutti 
i denti, il cranio lucente come d'avorio. Nella terra che c'era dentro 
formicolava la vita della natura: dalle occhiaie, come piccoli raggi, 
scappavano alcuni fili argentei di radici. Lo feci riseppellire, osservando 
poi quello che poteva nascervi sopra: ma passarono le stagioni, e solo 
qualche filo d'erba spuntò sul posto che nascondeva il teschio.
In autunno, però, al ritorno dalla vera campagna, una lieta sorpresa ci 
attendeva. Un piccolo cedro del Libano sorgeva come un verde candela-
bro sul posto delle mie cure: (prima di partire avevo piantato una specie 
di croce sul terreno che mi sembrava sacro). Si era la croce trasformata 
per miracolo in un cedro, o l'albero sorgeva, per miracolo ancor più 
grande, dalle radici del teschio? Ma dopo essere stata presa un bel po' 
in giro dai familiari, per queste elegia- che supposizioni, venni a sapere 
che una signora nostra amica, padrona di un ben fornito giardino, presa 
a compassione per la povertà del nostro, aveva fatto trasportare e tra-
piantare un suo piccolo cedro, senza rispettare né la croce né il teschio.
E sulle prime, anzi, per un certo periodo di tempo, guardai con cattivo 
occhio l'intruso: preferivo la famiglia di margherite che vi nacque sotto, 
la primavera seguente, sull'erba già diventata un po' più spessa e tenace.
All'albero non importava nulla delle nostre attenzioni. «Basta, - aveva 
detto il giardiniere della signora donatrice, venuto a visitare la giovine 
pianta, - basta che non gli si stronchi l'estrema cima. Per il resto fa da 
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sé. È una pianta che dura migliaia di anni. Anzi è precisamente al suo 
centesimo anno di età che fiorisce per la prima volta. Io non conosco 
questo fiore: non ne ho mai visti: ma deve essere bello e grande come 
una bandiera azzurra. Dicono che sulle colline di Gerusalemme, ancora 
esiste un cedro sotto il quale andava Gesù coi suoi discepoli, nelle notti 
lunari di estate: speriamo che anche questo campi altrettanto: e che i 
nipoti dei suoi nipoti, signora, lo conoscano in buona salute».
In buona salute, intanto, lo conoscevano per primi i nostri bambini, che 
vi giocavano attorno, e crescevano con lui. E come il tempo passa! Ecco, 
l'albero pare non abbia veramente molta voglia di crescere: s'indugia, 
quasi ad aspettare che i ragazzi lo raggiungano almeno fino all'altezza 
del tronco, e abbiano modo di giocare con lui attaccandosi ai suoi rami 
per fare l'altalena. Ma lavora di nascosto: se si scrosta un po' la terra, 
ai suoi piedi, si vedono le radici già grosse più degli stessi rami; e van-
no in profondità, queste radici, prendendo possesso di tutto il terreno 
intorno. E si diverte a lavorare anche quando non è quotidianamente 
sorvegliato; poiché ogni anno, al ritorno dalla villeggiatura, i ragazzi 
osservano che il loro amico è cresciuto al doppio di loro; è diventato il 
loro fratello maggiore, e adesso bisogna fare un grande salto per arri-
vare ai suoi rami; e poi non ci si arriva più, e se si vuole abbracciarlo o 
averne dimestichezza bisogna arrampicarsi sul suo tronco e gareggiare 
in robustezza con lui. Ma l'amicizia non cessa, per questo, anzi si fa più 
intima, quasi più maschia. Seduti sul suo ramo più ospitale, i ragazzi, - 
che tali per la madre sempre rimangono, - accompagnano il canto del 
fringuello, nei bei meriggi della tarda primavera, coi versi di Orazio e di 
Catullo; e, sollevando gli occhi alla cima intatta dell'albero, vedono il 
fiore «meraviglioso come una bandiera azzurra» del loro avvenire.
E arriva il giorno in cui essi non danno più confidenza all'albero: biso-
gna rispettare la piega dei pantaloni e non farsi vedere dalle signorine 
che passano nella strada. Ohimè, la strada è mutata, adesso; è un'arte-
ria cittadina, e l'odore dell'asfalto ha ucciso il profumo della campagna. 
Case e palazzi sorgono intorno alla piccola dimora un giorno solitaria; 
ma il cedro, e altri compagni vegetali che adesso vivono nel giardino, 
si prendono cura di nascondere la nostra modesta esistenza quotidiana 
ai curiosi vicini. Il cedro, specialmente, preso l'aire, si è slanciato in 
alto con impeto di difesa e di protezione: ha in sé solo la potenza, la 
freschezza, l'armonia di una intera foresta: il suo verde riempie il vano 
delle finestre della casa; la sua cresta si dondola, al di sopra di tutte le 
cose intorno, su un orizzonte che ha l'illusione di un grande spazio, e 
gioca con le nuvole, e arde col tramonto, e ride con la luna: è già per 
sé stesso una bandiera sempre soffusa di azzurro, che sfida il tempo, 
sventola, d'estate e d'inverno, la promessa di una vita millenaria.
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Domenica 4 Maggio 2014
IL NOSTRO CEDRO HA ADESSO  
VENTICINQUE ANNI

Secondo i calcoli del vecchio giardiniere che lo ha piantato, se il primo fiore di una 
creatura umana varia dai quindici ai venti anni, l'albero, che darà il suo primo fiore al 
compiersi del suo secolo, adesso è, sempre in relazione all'uomo, ancora un bambino.
E del bambino, nonostante il suo tronco dritto e potente come una colonna, e la 
robustezza dei rami che come la scala di Giacobbe pare raggiungano il cielo, ha tut-
tavia la freschezza, la bellezza intatta e pura, la gioia costante. Sempre vibrante della 
vita degli uccelli, ha, con essi, una voce in coro. Il fruscio dei suoi rami, e un mormorio 
che freme anche quando non c'è vento, annunziano la sua presenza, come il respiro 
di un essere vivente. La pioggia dei suoi aghi secchi, nella stagione propizia, è diversa 
dalla caduta delle altre foglie: non ha nulla di triste, e riveste la terra, intorno, con 
un'ombra violacea vellutata. E il suo lottare col vento, nelle giornate di tramontana, 
ha l'agilità e la sana letizia dei fanciulli che giocano con la neve o dei giovinetti spor-
tivi che s'ubbriacano di moto sulle cime alpine.
E se romba il libeccio, anche l'albero intona una sinfonia tragica; racconta le leggen-
de della foresta, i terrori delle bufere, l'ira degli spiriti demoniaci scatenati contro le 
deboli forze umane e naturali: ma in fondo al suo brontolio c'è sempre, come nella 
voce dei potenti, la promessa, la certezza della vittoria finale. Si placheranno gli ele-
menti, tornerà la luce, tornerà la primavera.
La primavera, ecco, anche quest'anno è tornata: l'albero compie il suo venticinque-
simo anno di età: la scorza del suo tronco brilla al sole, come una corazza di bronzo 
cesellato: i rami vibrano, come quelli degli alberi sacri ai quali gli antichi sacerdoti 
appendevano gli strumenti musicali che accompagnavano i loro riti.
Le famiglie delle margheritine, sempre più numerose, crescono sul praticello, e c'è chi 
si piega a guardarle, come una loro sorellina, sorpresa e felice più della loro minusco-
la bellezza, che della gigantesca maestà dell'albero alto sopra di lei come un tempio. I 
bambini vedono meglio dei grandi le meraviglie della terra vicina a loro: un sassolino, 
uno stelo di avena, una coccinella rossa sono miracoli, per loro: e non lo sono forse 
davvero? La piccola Piti, la più piccola della famiglia -diciotto mesi di età - è intenta 
a studiare questi misteri: la coccinella rossa, immobile su una foglia, è quella che più 
l'attira: non osa toccarla, mentre maltratta le mansuete margheritine; e balza, con 
un fremito e un grido, quando d'improvviso l'insetto si apre come un fiore e vola: in 
alto, sull'albero. Solo allora Piti pare si accorga dell'esistenza del gigante: guarda, per 
un attimo, il barbaglio dei suoi rami attraversati dal sole, appoggiando con diffidenza 
una manina al tronco; s'imbroncia; poi con una strana protesta, ch'è forse la prima 
della sua vita, afferma a sé stessa e alle cose intorno:
- Tutto Piti, oh!
Sì, tutto è di Piti; chi glielo può levare? Anche il grande albero è suo: suo più che le altre 
umili e passeggere cose intorno: è suo fratello, come lo è stato dei fanciulli che l'hanno 
preceduta, come lo sarà di quelli che la seguiranno: finché il suo primo fiore, il fiore alto 
e sventolante sul cielo come una bandiera fatta dell'azzurro stesso del cielo, benedirà le 
generazioni che hanno creduto con fede e con gioia alla sua leggenda.
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Racconta una vecchia leggenda che nelle belle foreste dei Libano nacquero tre cedri. 
Come tutti sappiamo, i cedri impiegano molto tempo a crescere e questi alberi tra-
scorsero interi secoli riflettendo sulla vita la morte, la natura e gli uomini.
Assistettero all'arrivo di una spedizione da Israele inviata da Salomone e, più tardi, vi-
dero la terra ricoprirsi di sangue durante la guerra con gli Assiri. Conobbero Gezabele 
e il profeta Elia, mortali nemici. Assistettero all'invenzione dell'alfabeto e s'incanta-
rono a guardare le carovane che passavano, piene di stoffe colorate.
Un bel giorno, si misero a conversare sul futuro.
"Dopo tutto quello che ho visto - disse il primo albero - vorrei essere trasformato nel 
trono dei Re più potente della terra".
"A me piacerebbe far parte di qualcosa che trasformasse per sempre il Male in Bene", 
spiegò il secondo.
"Per parte mia, vorrei che gli uomini, tutte le volte che mi guardano, pensassero a 
Dio", fu la risposta del terzo.
Ma dopo un po' di tempo apparvero dei boscaioli e i cedri furono abbattuti e caricati 
su una nave per essere trasportati lontano. Ciascuno di quegli alberi aveva un suo 
desiderio ma la realtà non chiede mai che cosa fare dei sogni.
Il primo albero servì per costruire un ricovero per gli animali e il legno avanzato fu 
usato per contenere il fieno. Il secondo albero diventò un tavolo molto semplice che 
fu venduto ad un commerciante di mobili. E poiché il legno del terzo albero non trovò 
acquirenti, fu tagliato e depositato nel magazzino di una grande città.
Infelici, gli alberi si lamentavano: "Il nostro legno era buono ma nessuno ha trovato 
il modo di usarlo per costruire qualcosa di bello!".
Passò il tempo e, in una notte piena di stelle, una coppia di sposi che non riusciva a 
trovare un rifugio dovette passare la notte nella stalla costruita con il primo albero. 
La moglie gemeva in preda ai dolori del parto e finì per dare alla luce lì suo figlio, che 
adagiò tra il fieno, nella mangiatoia di legno. In quel momento il primo albero capì 
che il suo sogno era stato esaudito: il bambino che era nato lì era il più grande di tutti 
i re mai apparsi sulla Terra.
Anni più tardi, in uno casa modesta, alcuni uomini si sedettero attorno al tavolo co-
struito con il legno del secondo albero. Uno di loro, prima che tutti incominciassero a 
mangiare, disse alcune parole sul pane e sul vino che aveva davanti a sé. E il secondo 
albero comprese che, in quel momento, non sosteneva solo un calice e un pezzo di 
pane ma l'alleanza tra l'Uomo e Dio.
Il giorno seguente prelevarono dal magazzino due pezzi dei terzo cedro e li unirono a 
forma di croce. Lasciarono la croce buttata in un angolo e alcune ore dopo portarono 
un uomo barbaramente ferito e lo inchiodarono al suo legno. Preso dall'orrore, il ce-
dro pianse la barbara eredità che la vita gli aveva lasciato. Prima che fossero trascorsi 
tre giorni, tuttavia, il terzo albero capì il suo destino: l'uomo che era stato inchiodato 
al suo legno era ora la Luce che illuminava ogni cosa. La croce che era stata costruita 
con il suo legno non era più il simbolo di una tortura ma si era trasformata in un 
simbolo di vittoria.
Come sempre avviene nel sogni, i tre cedri dei Libano avevano visto compiersi il 
destino in cui speravano anche se in modo diverso da come avevano immaginato.

lunedì 5 Maggio 2014
IL SOGNO DEI TRE CEDRI DEL LIBANO
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Il nome latino del garofano è Dianthus e significa fiore di Dio. Il garofa-
no è stato probabilmente importato dalla Tunisia nel XIII secolo, veniva 
chiamato “chiodino” per la forma dei suoi frutti e fiori, perciò allude alla 
Passione di Cristo.

L’opera, tra le prime dell’artista, venne così descritta da Giorgio Vasari: 
« Fece poi Lionardo una Nostra Donna in un quadro, ch'era appresso 
papa Clemente VII, molto eccellente. E fra l'altre cose che v'erano fatte, 
contrafece una caraffa piena d'acqua con alcuni fiori dentro, dove oltra 
la maraviglia della vivezza, aveva imitato la rugiada dell'acqua sopra, sì 
che ella pareva più viva che la vivezza. »
(Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, 
Vita di Lionardo da Vinci pittore e scultore fiorentino (1568).)

Martedì 6 Maggio 2014
IL GAROFANO, FIORE DI DIO

leonardo da Vinci | Madonna del garofano, ca 1474-1478,  
62 x 47 cm, Monaco di Baviera, Alte Pinakothek
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Leonardo ha collocato le due figure in un interno domestico, rischiarato 
da due bifore aperte sul paesaggio, davanti a un parapetto su cui sono 
appoggiati un vaso vitreo con fiori, un ampio lembo del manto della 
Vergine e, su un soffice cuscino, Gesù Bambino. La Vergine è abbigliata 
con una veste rossa di tessuto leggerissimo, e un mantello azzurro fo-
derato di giallo che le lascia scoperte le maniche. Il mantello è chiuso 
sul petto da una spilla con zaffiro circondato da perle, simboleggianti 
castità, pudicizia e purezza. 
La raffinatezza dei dettagli contraddistingue questa figura e in genera-
le l’intera composizione, a partire dai ricercati accostamenti cromatici 
delle vesti, passando per i riflessi della spilla incorniciata di perle e il 
gesto elegante della mano che porge il garofano rosso intenso, fino 
alla balaustra in primo piano. Il paesaggio, in lontananza oltre le fine-
stre, è reso con lo sfumato che fa degradare su più piani la vallata e le 
montagne che si perdono in una luce molto chiara.    
Maria, il cui volto è ornato dal luminoso velo che valorizza l’elaborata 
acconciatura dei capelli, guarda il Figlio e gli porge un garofano rosso, 
il cui colore ricorda il sangue della Passione, ma anche del matrimonio 
mistico tra la madre e il figlio, simbolo delle nozze fra Cristo e la 
sua Chiesa; il Bambino, seduto, allunga le mani verso il fiore, ma il suo 
sguardo rivolto verso l’alto sembra dialogare con una misteriosa pre-
senza che lo chiama ad accogliere il proprio tragico destino.  

6 
m

ag
gi

o
Il 

ga
ro

fa
no

, fi
or

e 
di

 D
io



47

Mercoledì 7 Maggio 2014
COGLI LA ROSA  

ROSA | Mario Luzi

Amici ci aspetta una barca e dondola
nella luce ove il cielo s’inarca
e tocca il mare,
volano creature pazze ad amare
il viso d’Iddio caldo di speranza
in alto in basso cercando
affetto in ogni occulta distanza
e piangono: noi siamo in terra
ma ci potremo un giorno librare 
esilmente piegare sul seno divino
come rose dai muri nelle strade odorose
sul bimbo che le chiede senza voce.

Amici dalla barca si vede il mondo
e in lui una verità che procede
intrepida, un sospiro profondo
dalle foci alle sorgenti;
la Madonna dagli occhi trasparenti
scende adagio incontro ai morenti,
raccoglie il cumulo della vita, i dolori
le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.
Le ragazze alla finestra annerita
con lo sguardo verso i monti
non sanno finire d’aspettare l’avvenire.

Nelle stanze la voce materna
senza origine, senza profondità s’alterna
col silenzio della terra, è bella
e tutto par nato da quella.
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Giovedì 8 Maggio 2014
IL MESSAGGIO DEL PETALO DI ROSA

GuRu BABA NANAk | Baba Bedi

Il Maestro dei Maestri, il Grande Guru, traboccava di ricchezza inte-
riore. E siccome la sua anima traboccava, suo scopo e suo desiderio 
era di riversare sugli altri l'abbondanza della sua saggezza, disperdendo 
le tenebre dell'ignoranza. Ma difficilmente qualcuno accetta di essere 
l'oggetto di cui si riversa uno straripamento. Anzitutto, perché tutti 
credono di essere già tanto colmi da averne d'avanzo; e poi, essere 
"straripati", ossia disturbati, non manca di suscitare un po' di sgomento.
Avvenne così che un giorno il Grande Guru si recò a visitare il luogo 
di ritiro dove parecchi monaci Sufi vivevano in grande concentrazione 
spirituale. L'arrivo del Maestro suscitò grande subbuglio.
"Misericordia", dicevano i monaci, "costui vorrà ancora farci imparare 
qualcosa? Abbiamo già il nostro da fare a non dimenticare quello che 
sappiamo. E poi, qui dentro siamo già in troppi. Ognuno vuol dire la sua 
e si finisce col non capirci niente. Facciamogli dunque comprendere, 
con qualche segno che non lo offenda, che il nostro convento è al com-
pleto, che non c'è posto per lui". Perciò il Capo dei Sufi gli fece portare 
una coppa ricolma di latte, volendo significargli: questo luogo è già 
sovraffollato di maestri spirituali, non c'è posto per te.
Quando la coppa gli venne presentata, il Grande Guru la osservò, poi 
sorrise, e, colto un petalo di rosa, lo depose a galleggiare sul latte.
Il messaggio voleva significare che come il petalo di rosa galleggiava sul 
latte senza farlo straripare dalla ciotola, così anche in quel luogo la sa-
pienza del Maestro poteva trovar posto senza sconvolgere le coscienze.
Il messaggio fu compreso, e le porte del romitaggio vennero spalancate 
di fronte all'ospite sacro.
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Venerdì 9 Maggio 2014
LA ROSA

L'IMPORTANTE è LA ROSA | Bruno Ferrero

Il poeta tedesco Rilke abitò per un certo periodo a Parigi. Per andare 
all'Università percorreva ogni giorno, in compagnia di una sua amica 
francese, una strada molto frequentata.
Un angolo di questa via era permanentemente occupato da una men-
dicante che chiedeva l'elemosina ai passanti. La donna sedeva sempre 
allo stesso posto, immobile come una statua, con la mano tesa e gli 
occhi fissi al suolo.
Rilke non le dava mai nulla, mentre la sua compagna le donava spesso 
qualche moneta.
Un giorno la giovane francese, meravigliata domandò al poeta: «Ma 
perché non dai mai nulla a quella poveretta?».
«Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, non alle sue mani», rispose 
il poeta.
Il giorno dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa appena sbocciata, la 
depose nella mano della mendicante e fece l'atto di andarsene.
Allora accadde qualcosa d'inatteso: la mendicante alzò gli occhi, guar-
dò il poeta, si sollevò a stento da terra, prese la mano dell'uomo e la 
baciò. Poi se ne andò stringendo la rosa al seno.
Per una intera settimana nessuno la vide più. Ma otto giorni dopo, la 
mendicante era di nuovo seduta nel solito angolo della via. Silenziosa e 
immobile come sempre.
«Di che cosa avrà vissuto in tutti questi giorni in cui non ha ricevuto 
nulla?», chiese la giovane francese.
«Della rosa», rispose il poeta.
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sabato 10 Maggio 2014
NEL MANDORLO CADUTA E RIPRESA

"Rami di mandorlo in fiore" è un dipinto di Van Gogh realizzato con 
tecnica ad olio su tela nel febbraio del 1890 (periodo di Saint-Rémy), 
misura 73 x 92 cm. ed è custodito ad Amsterdam nel Rijksmuseum 
Vincent Van Gogh. L'opera non è firmata né datata dall'artista ma viene 
citata nelle lettere w 20, 627, 628, 629, T 33 e W 22. Van Gogh dedicò 
il quadro al nipote appena seppe della sua nascita.
“Alla fine del gennaio 1890 Theo, che nel frattempo si era sposato, 
scrisse di esser diventato padre di un bambino. Il bambino fu chiama-
to come il suo padrino, ovvero Vincent Willem. Vincent dipinse come 
regalo uno dei suoi soggetti preferiti: grandi rami in fiore contro un 
cielo azzurro. Aveva in mente che il dipinto avrebbe potuto essere col-
locato sopra la testata del letto di Theo e sua moglie. Come simbolo 
della giovane vita Vincent scelse rami di mandorlo, uno degli alberi 
dalla fioritura precoce, che già in febbraio annuncia la primavera. Per 
il soggetto, per i contorni netti e per la posizione dell’albero all’interno 
della composizione, Van Gogh si lasciò ispirare dalle stampe giapponesi. 
Con l’usura del tempo, l’intensità cromatica del dipinto è diminuita. Le 
gemme ora bianche erano, in origine più rosa.” (da: J. Leighton, Cento 
capolavori del Van Gogh Museum).
Il 20 febbraio alla madre scrive: "Ho iniziato subito una tela per il figlio 

Van Gogh | Rami di mandorlo in fiore, olio su tela, 1890
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di Theo, da appendere nella loro camera da letto, una tela azzurro cielo, 
sulla quale si stagliano grandi fiori di mandorlo bianchi". (Lettera 627- 
St. Rémy, 20 febbraio 1890)
E in un’altra lettera alla madre leggiamo: "il ramo di mandorlo è, forse, 
il dipinto migliore che ho fatto, quello a cui ho lavorato con più pazienza 
e con più calma".
Questo quadro è un’opera di intima sensibilità, dipinto con colori fre-
schi, luminosi che restituiscono la candida pacatezza della primavera 
che si affaccia al cielo e si apre alla vita nuova. I tocchi sono rapidi 
e si adattano alla forma del legno. Nella sua vita Van Gogh dipinse i 
mandorli con grande accuratezza, ritoccando ogni bocciolo, tingendo 
i fiori con un piccolo tocco di rossa e con una precisione che ricorda-
no le stampe giapponesi di Kunisada. Vincent Van Gogh menziona il 
Giappone più di un centinaio di volte, in decine di sue lettere ad amici 
e parenti, riconoscendo, non solo il semplice influsso pittorico dell’arte 
nipponica, ma rivelando anche la sua simpatia per i giapponesi “che 
vivono in natura come se essi stessi fossero fiori“ (Lettera 542). 
La fioritura precoce sul ramo di mandorlo appare come un segnale di 
rinascita al profeta Geremia, nella Bibbia; nell’Esodo, Dio indica a Mosè 
di prenderne i fiori a modello per forgiare l’oro con il martello in modo 
da ottenere l’antico candelabro ebraico (Menorah) a sette bracci. Nel 
testo biblico dell’Ecclesiaste, i fiori di mandorlo sono l’emblema di 
quanto la vita scorra velocemente fino all’invecchiamento. Entro poco 
più di una settimana mutano di tonalità dal bianco rosato al bianco 
candido prima di cadere dai rami.   
Lo stesso accadde a Van Gogh, il quale avrebbe voluto dipingere altri 
mandorli in fiore ma quando fu in grado di rimettersi al lavoro, i fiori 
erano ormai caduti. 
Nel mandorlo si trovano alleate vita e morte, ripresa e caduta.
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Domenica 11 Maggio 2014
IL MANDORLO È IL PRIMO

I fiori di mandorlo sono i primi a sbocciare in primavera, talvolta nel 
tardo inverno, e per questo simboleggiano la speranza, oltre che il ri-
torno in vita della natura ma, sfiorendo nell’arco di un breve lasso di 
tempo, rappresentano anche la delicatezza e la fragilità. Il significato 
del fiore di mandorlo ha ispirato miti e leggende, promosso la nascita 
di tradizioni, diffuso parole sacre, cultura e folclore, che affondano le 
radici in tempi lontani nell’area geografica a clima mediterraneo in cui 
la pianta è coltivata. 

PASQuA | Ada Negri
E con un ramo di mandorlo in fiore,
a le finestre batto e dico: «Aprite! 
Cristo è risorto e germinan le vite 
nuove e ritorna con l'april l'amore
Amatevi tra voi pei dolci e belli
sogni ch'oggi fioriscon sulla terra, 
uomini della penna e della guerra,
uomini della vanga e dei martelli.
Aprite i cuori. In essi irrompa intera
di questo dì l'eterna giovinezza».
lo passo e canto che la vita è bellezza.
Passa e canta con me la primavera.
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lunedì 12 Maggio 2014
BATTI ALLE FINESTRE CON UN RAMO DI MANDORLO

“Io canto la canzon di primavera,
andando come libera gitana,
in patria terra ed in terra lontana, con ciuffi d’erba ne la treccia nera.
E con un ramo di mandorlo in fiore
 a le finestre batto e dico: Aprite,
Cristo è risorto e germinan le vite
nove e ritorna con l’April l’amore!
Amatevi fra voi, pei dolci e belli
sogni ch’oggi fioriscon su la terra,
uomini della penna e de la guerra
uomini de le vanghe e dei martelli
Schiudete i cuori: in essi erompa intera
di questo dì l’eterna giovinezza;
io passo e canto che vita è bellezza,
passa e canta con me la primavera”. 
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Martedì 13 Maggio 2014
IL GIGLIO ANNUNCIA

Nella tradizione ebraica e cristiana, il giglio era sinonimo di gioventù, 
verginità e fertilità. 

Simbolo della Passione di Cristo sulla croce e della Santa Rinascita nella 
primavera della Pasqua cristiana, il giglio fu considerato candido quan-
to era puro il Salvatore e simile alla tromba dell’Angelo Gabriele che 
gioioso annuncia la Resurrezione per la sua forma a cono. 

Ma era comunque comunemente condivisa l’interpretazione secondo il 
linguaggio dei fiori: il giglio bianco – sinonimo di innocenza, purezza, 
rettitudine, fede, santità – venne inserito in numerosi quadri per rappre-
sentare la Madonna e l'Angelo dell'Annunciazione nel tardo Medioevo e 
nel primo Rinascimento. ‘L'AnnunciazionÈ – tempera all'uovo su tavola 
a lunetta dipinta da Fra Filippo Lippi negli anni 1450-1453 – presentò le 
due figure di profilo. Maria era seduta a pregare a testa china, in segno 
di umile accettazione, nel porticato di un giardino all’italiana recintato 
e raccolto, conosciuto come ‘hortus conclusus’, simbolo artistico del-
la Sacra Verginità perpetua. Un vaso con gigli bianchi, come quelli in 
mano all’Angelo Gabriele, si stagliava in primo piano sulla balaustra in 
pietra. Al culmine del Rinascimento, Leonardo da Vinci dipinse ad olio e 
tempera ‘L’AnnunciazionÈ (1472-1475 ca.) dell’Angelo Gabriele che re-
cava il messaggio divino in uno scenario all’aperto, reggendo un giglio 
bianco con la mano sinistra, simbolo di purezza, mentre con la destra 
benediceva la Vergine Maria. Anche Sandro Botticelli raffigurò il giglio 
ne ‘L’AnnunciazionÈ (1489-1490), una tempera su tavola ambientata in 
uno spazio interno, seguendo la tradizione. Pare che la Chiesa cattolica 
romana avesse adottato questo fiore per rappresentare la Beata Vergine 
Maria sia per il candore dei petali, indicativi di tanta purezza, sia per il 
colore dorato diffuso al loro interno, che rimandavano a valori supremi. 
Ma, secondo un’altra versione, questo significato religioso conclamato 
del giglio in rapporto alla Madonna avrebbe compreso anche il profumo 
del fiore quale riferimento alla divinità, lo stelo per la fede e le foglie 
per l’umiltà.
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Mercoledì 14 Maggio 2014
I GIGLI SI BEANO DELLA RUGIADA DEL MATTINO

Sì, siamo belli, abbiamo foglie lanceolate verde smeraldo, uno stelo 
eretto, petali bianchi candidi, venati appena di rosa, profumo pene-
trante. Siamo eleganti! Le api ci fanno la corte, gli uccelli del ciclo ci 
sfiorano per assorbirne il profumo, le donne ci colgono per adornare gli 
usci delle case, gli uomini al ritorno dai campi a volte ci portano con sé 
quale dono alle loro spose.
Siamo i gigli del campo, quelli che tu hai decantato per il loro splen-
dore, coloro che hanno un vestito che neppure un grande re come Sa-
lomone in tutta la sua magnificenza non è mai riuscito ad imitare. Ma 
siamo semplici, piccoli, veniamo alla luce quando la primavera amman-
ta di verde le nostri valli, godiamo del sole e ci beiamo della rugiada 
del mattino, ci lasciamo accarezzare dal vento e soffriamo se la pioggia 
è troppo sferzante, siamo fiori felici perché tu, bello da morire, ci hai 
scelti fra tutti i fiori come segno della purezza e dell'umiltà.
Si parla di noi quando gli uomini raccontano l’annunciazione della tua 
nascita a Maria, c'era proprio uno di noi quando l'angelo confidò a tua 
madre che il Salvatore avrebbe preso carne nel suo grembo. Noi t'ab-
biamo ascoltato alle pendici del monte quando hai raccolto le folle, e 
dondolavamo mentre tu dicevi: «Beati i poveri, beati gli afflitti, beati i 
poveri di cuore... beati!».
Qualcuno di noi, sparuti a dire il vero, t'ha visto sulla salita del Calvario: 
qua al sud la terra è più arida e  facciamo fatica a riprodurci, ma come 
potevamo non esserci?
Come non essere qua, ancora una volta, silenziosi, a donarti, nel tuo 
martirio, almeno un po' di profumo e bellezza?

(fratel Michael Davide e Milena Simonetti, L’ora dell’amore, EDB)
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Giovedì 15 Maggio 2014
TERAPIA DELLA BELLEZZA

In cosi tanta bruttezza e tra così insopportabile barbarie siete ancora i 
testimoni silenti della terapia della bellezza, voi, i gigli del campo: pic-
coli, belli, profumati, umili e caparbi al contempo. La piccolezza del fio-
re non vi rende, di certo, meno presenti. Attraverso  il vostro profumo, 
penetrante eppure impalpabile condividete l'attitudine dell'Amore ora 
Crocifisso che fu anche giglio delle convalli quando, uomo preferendoci 
a sé si mise nelle nostre mani come un fiore che si lascia cogliere. Cosa 
può essere mai un narciso o un semplice giglio di fronte a un possente 
cedro e a un immortale cipresso? Eppure siete voi, durante la primave-
ra e persino in questa primavera pasquale, che trasformate le valli in 
un tappeto lussureggiante e invitante conferendo ancor più bellezza 
e slancio agli alberi sempreverdi. A voi vorremmo essere simili, ai gigli 
dei campi (Lc 12,27) che oggi ci sono e domani sì gettano ne! forno (Le 
12,28)! Non solo ciò che è duraturo merita di essere prezioso e degno 
di stima. Anche una stella cadente - nella sua assoluta fugacità - può 
imprimere nell'animo un'emozione tanto forte da essere persino capa-
ce di esaudire un desiderio da tempo sospirato. I sensi dell'amore, ormai 
trasfigurati nella più temibile sfigurazione, per quanto annebbiati dal 
dolore, ancora vi sentono pur non potendovi vedere ed è una sensazione 
così forte da trasformare ogni cosa, ogni gesto, ogni parola che ancora 
sappia dire bontà e compassione sotto le urla degli insulti e le risate dei 
vindici. Come voi ci poniamo sotto ia croce con umiltà e verità come un 
giglio tra i gigli, come un narciso tra i narcisi, come una rosa tra le rose 
che hanno l'ardire di fiorire tra «spine e cardi» (Gen 3,18), quale peren-
ne ricordo di una rottura dell'armonia primordiale che si va, proprio ora, 
rimarginando in quelle ferite sempre più sbocciate. I cardi sono il segno 
di una terra affaticata e luogo di «sudore» (Gen 3,19), mentre voi gigli 
rappresentate la speranza di un'armonia riconquistabile, ricostruibile 
attraverso un amore che non pensa per prima cosa a mangiare, ma pri-
ma di tutto a deliziare.con la fragranza delia propria gratuità. Per questo 
siete e amate essere fiori spontanei e non coltivati, e persino ritenuti tri-
stemente infecondi. Restate lì, de! resto muovermi per voi è impossibile, 
restate e profumate esageratamente! 
Sotto questo albero infatti si può passare tutta la vita stando seduti ai 
suoi piedi (Lc 10,39) e gustando ogni minimo fruscio della sua parola, 
deliziandosi di ogni sottile profumo che congiunge la piccolezza del gi-
glio e la grandezza dell'albero, l'assoluta povertà dei giglio - il cui splen 
dore è così fugace - e la fecondità di questo albero sempre fecondo 
nella più toccante delle sterilità e nel più inquietante fallimento.
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Teneri virgulti che si fan steli eleganti
perché il sole possa impazzire
nel guardarci,
la pioggia ingentilirsi,
gli uomini riempire le nari
del nostro profumo,
e tornare a casa
con la tenerezza nel cuore
per tanta umile bellezza.

Oh candido giglio! Oh fiore tenero e delicato! Tu ti trovi tra gli increduli e 
i sovvertitori. Cammina con cautela tra le spine. Il mondo è pieno di spi-
ne; ce n'è in terra, ce n'è nell'aria, ve ne sono nella tua carne. Vivere tra 
queste e non restare offesi è effetto della divina potenza, non della tua 
forza, Dunque, anche se ti accorgi che da ogni lato sono rivolti verso di te 
gli aculei delle tribolazioni, non si turbi né si spaventi il tuo cuore. Siam 
corona ai piedi del grande albero che ti ha tolto la linfa dalle vene, stiam 
morendo con te, perdendo le nostre ali che si mischiano alla terra rossa dal 
tuo sangue, ti abbiamo sentito fremere prima ancora che tu nascessi e ora 
siamo noi a fremere davanti alla tua morte. Ci inchiniamo nel vento.
(fratel Michael Davide e Milena Simonetti, L’ora dell’amore, EDB)
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Venerdì 16 Maggio 2014
IL GIRASOLE

Il fiore di girasole è considerato portatore di gioia e allegria proprio per 
la sua grande infiorescenza che sembra sorridere, ma anche per il colore 
giallo acceso, brillante e splendente proprio come un ‘piccolo solÈ che 
illumina e comunica un senso di calore.

Come Ginsberg, che aveva scelto il girasole nel suo famoso Sutra del 
Girasole per dare un messaggio contro la rivoluzione industriale anche 
il poeta, pittore, incisore inglese William Blake (1757-1827), nella rac-
colta ‘Songs of ExperiencÈ (1793), in particolare nella poesia intitolata 
‘Ah, Sunflowers’ (‘Ah, GirasolÈ), paragona la ricerca del sole del girasole 
al desiderio dell’uomo della comprensione dell’infinito e dell’eternità. Il 
fiore conta i passi del sole scanditi dal sorgere e dal tramonto e scopre  
la semplificazione del vivere che conduce alla felicità.

Ah! Sun-flower
Ah, Sun-flower, weary of time,
Who countest the steps of the sun,
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller's joumey is done:

Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgin shrouded in snow
Arise from their graves, and aspire
Where my sun-flower wishes to go. 

AH! GIRASOLE | William Blake
Ah, Girasole, il tempo ti affatica,
mentre devi contare al Sole i passi,
volgendoti alla dolce aurea terra
dove il cammino del viandante ha termine:

dove il Giovane sfatto dalla brama
e, nel sudario niveo, la Vergine
dalle tombe si levano agognando
al luogo a cui il mio Girasole tende.

Questa poesia proviene da:  
Poesia di William Blake - Ah! Girasole | Poesie di William Blake | Poeti 
Stranieri - Poesie Report On Line
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sabato 17 Maggio 2014
IL GIRASOLE

Eugenio Montale (1896-1981) nella lirica “Portami il girasole ch’io lo 
trapianti”, scritta nel 1923, inserita nella raccolta “Ossi di seppia”, invo-
ca il girasole, pianta magica e dalle foglie gialle, come quei limoni can-
tati dal poeta in altre liriche, per ricevere benessere interiore da quella 
luce impazzita che tende verso il cielo azzurro alla ricerca dell’infinito. Il 
poeta invoca dapprima il fiore dal ‘volto’ giallo pallido umanizzato ma, 
procedendo nelle rime, si illumina di vitalità, diventa ‘impazzito di lucÈ 
fino a volgersi, in chiusura, verso il cielo azzurro alla ricerca dell’infinito.

PORTAMI IL GIRASOLE CH’IO LO TRAPIANTI | Renzo Barsacchi
Portami il girasole ch’io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l’ansietà del suo volto giallino.
Tendono alla chiarità le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.
Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze
e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.

Se tu volessi, Signore,
potresti voltarmi come il tuo girasole,
chiamarmi in te come la cascata
chiamata dall’abisso. Ma tu resti,
invisibile e muto,
a soffrire la nostra somiglianza
divisa appena (e troppo) da una fragile parete
che fa intuire altro suono, altra luce
ma non li fa godere.
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Domenica 18 Maggio 2014
IL FIORE CHE PREFERISCO È IL GIRASOLE

Mi piace la fiamma gialla dei suoi petali dove si condensa la luce; sembrano i raggi di 
un ostensorio attorno allo scrigno, al tabernacolo dei cento semi. Mi piace l’arrogan-
za dello stelo diritto e robusto, la danza immobile della sua corolla, il peso del frutto 
che ne fa reclinare il capo sul seno della terra. 
Credo che tutto preghi nell’universo, tutto proteso verso Dio: “Il giorno al giorno 
annuncia il messaggio di Dio, la notte alla notte. Gli alberi della foresta ne mo-
dulano il canto” (Sal 19). 
Ma tra tutte le creature, l’immagine più bella della preghiera è proprio il girasole: 
pregare è lasciarsi irradiare dal sole che è Dio; radicarsi con salde radici nella terra e 
poi muovere verso il cielo. 
La preghiera non consiste nel dire preghiere, ma è tendere, con tutto me stesso, verso 
l’Oltre, verso l’Alto, spesso senza parole, come una pianta che ha sete. Questo accade 
quando entro in chiesa, sono alla presenza di Dio, e non mi viene nulla da dirgli, nulla 
esce dal centro arido del cuore. Finisco per dedicargli il silenzio. Eppure qualcosa di 
me prega: prega il mio corpo, prega il mio tempo, ne fac-cio un piccolo tappeto di 
minuti, una passatoia di istanti senza parole che stendo davanti ai passi del Signore 
che viene sempre in me. 
Guardo il girasole e capisco che non contano le parole, tanto il Signore le conosce 
tutte prima che salgano alle labbra. Conta il fatto che per un tempo io sto in faccia 
al mio sole, senza mettere nulla prima di Dio, senza anteporgli nessuno dei miei mille 
affari. Girasole della preghiera passiva, che non fa nulla se non esporsi alla luce, bere 
il blu del cielo e l’oro del sole, lasciarsi amare. La forza non è in noi, la forza è nel sole, 
basta lasciarsi irradiare, esporsi. Davanti al Crocifisso non si va per guardare il Croci-
fisso ma per lasciarsi guardare da quel corpo dove l’amore ha scritto il suo racconto 
con l’alfabeto delle ferite, indelebili come l’amore. 
Girasole del desiderio attivo. Pregare è diventare cercatore di sole, mendicante di 
cielo. Lo seguo affascinato da qualcosa che Lui solo ha e nessun altro sa dare. 
E poi viene la notte, quando il girasole abbassa la testa, in una sorte di piccola morte 
quotidiana, quando al tramonto diventa, da specchio di cielo, specchio d’ombra. E il peso 
della terra è più for-te del peso della luce. 
Così accade per noi, quando l’attrazione delle cose della terra conta più della sedu-
zione del cielo. Ma poi ecco la piccola risurrezione quotidiana, quando il sole ritorna. 
Così mi sento quando prego: un girasole che come bussola e come risurrezione ha la 
quotidiana seduzione del cielo. Un uomo che ha strade nel sole. Un nomade cosmico, 
pellegrino dei cieli, piccolo cielo in cui spazia il Signore.

Ermes Ronchi
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lunedì 19 Maggio 2014
IL FIORE CHE PREFERISCO È IL GIRASOLE

I TRE ALBERI | Paulo Coelho 

Sulla vetta di una montagna, coperta di pascoli e pinete profumate di re-
sina, spuntarono un giorno tre piccoli alberi. Nei primi tempi erano così 
teneri e verdi che si confondevano con l'erba e i fiori che prosperavano 
intorno a loro.
Ma, primavera dopo primavera, il loro piccolo tronco si irrobustì. Le sfide 
autunnali e invernali per fronteggiare i venti e le bufere li riempivano di 
gioia baldanzosa.
Dall'alto della loro casa verde guardavano il mondo e sognavano.
Come tutti coloro che stanno crescendo, sognavano quello che avrebbero 
voluto diventare da grandi.
Il primo albero guardava le stelle che brillavano come diamanti trapuntati 
sul vestito di velluto nero della notte.
"Io sopra ogni cosa vorrei essere bello. Vorrei custodire un tesoro" disse. 
"Vorrei essere coperto d'oro e contenere pietre preziose. Diventerò il più 
bello scrigno per tesori del mondo".
Il secondo alberello guardava il torrente che scendeva serpeggiando dalla 
montagna, aprendosi il cammino verso il mare. L'acqua correva e correva, 
gorgogliando e scherzando con i sassi, un momento era lì e poco dopo già 
era scomparsa all'orizzonte. E niente riusciva a fermarla. "Io voglio essere 
forte. Sarò un grande veliero" disse. "Voglio navigare sugli oceani sconfinati 
e trasportare capitani e re potenti. Io sarò il galeone più forte del mondo".
Il terzo alberello contemplava la valle che si stendeva ai piedi della monta-
gna e guardava la città che si indovinava nella foschia azzurrina.
Laggiù formicolavano uomini e donne. "Io non voglio lasciare questa mon-
tagna" disse. "Voglio crescere tanto che quando la gente si fermerà per 
guardarmi, dovrà alzare gli occhi al cielo e pensare a Dio. Io diventerò il più 
grande albero del mondo!".

Gli anni passarono. Caddero le piogge, brillò il sole, e i piccoli alberelli di-
vennero tre alberi alti e imponenti.
Un giorno, tre boscaioli salirono sulla montagna, con le loro scuri a tracolla.
Uno dei boscaioli squadrò ben bene il primo albero e disse: "E' un bell'al-
bero. E' perfetto".
Dopo pochi minuti, stroncato da precisi colpi d'ascia, il primo albero piombò 
al suolo.
"Ora sto per trasformarmi in un magnifico forziere" pensò l'albero. "Mi af-
fideranno in custodia un tesoro favoloso".
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Il secondo boscaiolo guardò il secondo albero e disse: "Questo albero è vi-
goroso e solido. E' proprio quello che ci vuole". Sollevò la scure, che lampeg-
giò al sole, e abbatté l'albero.
"D'ora in poi, navigherò sui mari infiniti e i vasti oceani" pensò il secondo 
albero. "Sarò una nave importante, degna dei re".
Il terzo albero si sentì mancare il cuore, quando il boscaiolo lo fissò.
"Per me va bene qualunque albero" pensò il boscaiolo. L'ascia balenò nell'a-
ria e, poco dopo, anche il terzo albero giaceva sul terreno.
I loro bei rami, che fino a poco prima avevano scherzato con il vento e 
protetto uccelli e scoiattoli, furono stroncati uno a uno.
I tre tronchi furono fatti rotolare lungo il fianco della montagna, fino 
alla pianura.

Il primo albero esultò quando il boscaiolo lo portò da un falegname. Ma il 
falegname aveva ben altri pensieri che mettersi a fabbricare forzieri. Con le 
sue mani callose trasformò l'albero in una mangiatoia per animali. L'albero 
che era stato un tempo bellissimo non fu ricoperto di lamine d'oro né riem-
pito di tesori. Era coperto di rosicchiature e riempito di fieno per nutrire gli 
animali affamati della fattoria.
Il secondo albero sorrise quando il boscaiolo lo trasportò al cantiere na-
vale, ma quel giorno nessuno pensava a costruire un veliero. Con grandi 
colpi di martello e di sega, l'albero fu trasformato in una semplice barca 
da pescatori.
Troppo piccola, troppo fragile per navigare su un oceano o anche solo su un 
fiume, la barca fu portata in un laghetto. Tutti i giorni, trasportava carichi di 
pesce, che la impregnavano di odore sgradevole.
Il terzo albero divenne tristissimo quando il boscaiolo lo squadrò per farne 
rozze travi che accatastò nel cortile della sua casa.
"Perché mi succede questo?" si domandava l'albero, ricordando il tempo in 
cui lottava con il vento sulla cima della montagna.
"Tutto quello che volevo era svettare sul monte per invitare la gente a pen-
sare a Dio". Passarono molti giorni e molte notti. I tre alberi quasi dimenti-
carono i loro sogni.

Ma una notte, la luce dorata di una stella accarezzò con i suoi raggi il primo 
albero, proprio nel momento in cui una giovane donna con infinita tenerez-
za sistemava nella mangiatoia il suo bambino appena nato.
"Avrei preferito costruirgli una culla" mormorò suo marito. La giovane 
mamma gli sorrise, mentre la luce della stella scintillava sulle assi lucide e 
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consunte che un tempo erano state il primo albero.
"Questa mangiatoia è magnifica" rispose la mamma.
In quel momento, il primo albero capì di contenere il tesoro più prezioso 
del mondo.
Altri giorni e altre notti passarono. Una notte, un viaggiatore stanco e i suoi 
amici si imbarcarono sul vecchio battello da pesca, che un tempo era stato 
il secondo albero.
Mentre il secondo albero, diventato barca, scivolava tranquillamente 
sull'acqua del lago, il viaggiatore si addormentò.
All'improvviso, dopo lo schianto di un tuono, in una ridda di fulmini e vio-
lente ondate, scoppiò la tempesta.
Il piccolo albero tremò. Sapeva di non avere la forza di trasportare in salvo 
tante persone con quel vento e con la violenza di quelle onde. Le sue fian-
cate scricchiolavano penosamente per lo sforzo.
Preoccupati, gli amici svegliarono il misterioso viaggiatore. L'uomo si 
alzò, spalancò le braccia, sgridò il vento e disse all'acqua del lago: "Fa' 
silenzio! Calmati!". La tempesta si quietò immediatamente e si fece una 
grande calma.
In quel momento, il secondo albero capì che stava trasportando, come desi-
derava, un re, anzi, il re dei cieli, della Terra e degli infiniti oceani.
Poco tempo dopo, un Venerdì mattino, il terzo albero fu molto sorpreso 
quando le sue rozze travi furono tolte di malagrazia dalla catasta di legna-
me dimenticato.
Furono trasportate nel mezzo di una folla vociante e irosa, sbattute sulle 
spalle torturate di un uomo, che poi su di esse fu inchiodato. Il povero 
albero si sentì orribile e crudele. E piangeva, reggendo quel povero corpo 
tormentato... lui che voleva che la gente grazie a lui vedesse Dio!

Ma la Domenica mattina, quando il sole si levò alto nel cielo e tutta la Terra 
vibrò di una gioia immensa, il terzo albero seppe che non aveva trasportato 
un uomo qualunque, ma aveva trasportato Dio! In quel mattino seppe e 
capì che l'amore di Dio aveva trasformato tutto.
Aveva fatto del primo albero il meraviglioso scrigno del più tenero e incre-
dibile dei tesori. Aveva reso il secondo albero forte portatore del Creatore 
del cielo e della Terra.
E ogni volta che una persona avesse guardato il terzo albero avrebbe 
visto Dio! Ogni persona, anche noi, non solo i pochi della Valle...
E questo era più che essere solo il più bello, il più forte o il più grande 
albero del mondo...
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Martedì 20 Maggio 2014

LA FORMICA E LA FOGLIA | Ninon Rose Hawryliszyn e Silva 
L'altro giorno ho visto una formica che trasportava una foglia enorme. La 
formica era piccola e la foglia doveva essere almeno due volte il suo peso.
Ora la trascinava, ora la sollevava sopra la testa. Quando soffiava il 
vento, la foglia cadeva, facendo cadere anche la formica.
Fece molti capitomboli, ma nemmeno questo fece desistere la formica 
dalla sua impresa. L'osservai e la seguii, finché giunse vicino a un buco, 
che doveva essere la porta della sua casa.
Allora pensai: "Finalmente ha concluso la sua impresa!". Mi illudevo. 
Perché, anzi, aveva appena terminata solo una tappa.
La foglia era molto più grande del foro, per cui la formica lasciò la fo-
glia di lato all'esterno ed entrò da sola. Così mi dissi: "Poverina, tanto 
sacrificio per nulla".
Mi ricordai del detto popolare: "Nuotò, nuotò e morì sulla spiaggia". 
Ma la formichina mi sorprese. Dal buco uscirono altre formiche, che 
cominciarono a tagliare la foglia in piccoli pezzi.
Sembravano allegre nel lavoro. In poco tempo, la grande foglia era spa-
rita, lasciando spazio a pezzettini che ormai erano tutti dentro il buco.
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Mercoledì 21 Maggio 2014

GLI ABETI | Bruno Ferrero, C'è ancora qualcuno che danza
Una pigna gonfia e matura si staccò da un ramo di abete e rotolò giù per 
il costone della montagna, rimbalzò su una roccia sporgente e finì con 
un tonfo in un avvallamento umido e ben esposto. Una manciata di semi 
venne sbalzata fuori dal suo comodo alloggio e si sparse sul terreno.
"Urrà!" gridarono i semi all'unisono. "Il momento è venuto!"
Cominciarono con entusiasmo ad annidarsi nel terreno, ma scoprirono 
ben presto che l'essere in tanti provocava qualche difficoltà.
"Fatti un po' più in là, per favore!".
"Attento! Mi hai messo il germoglio in un occhio!".
E così via. Comunque, urtandosi e sgomitando, tutti i semi si trovarono un 
posticino per germogliare.
Tutti meno uno. Un seme bello e robusto dichiarò chiaramente le sue 
intenzioni: "Mi sembrate un branco di inetti! Pigiati come siete, vi rubate 
il terreno l'un con l'altro e crescerete rachitici e stentati. Non voglio avere 
niente a che fare con voi. Da solo potrò diventare un albero grande, nobile 
e imponente. Da solo!".
Con l'aiuto della pioggia e del vento, il seme riuscì ad allontanarsi dai suoi 
fratelli e piantò le radici, solitario, sul crinale della montagna.
Dopo qualche stagione, grazie alla neve, alla pioggia e al sole divenne 
un magnifico giovane abete che dominava la valletta in cui i suoi fratelli 
erano invece diventati un bel bosco che offriva ombra e fresco riposo ai 
viandanti e agli animali della montagna.
Anche se i problemi non mancavano.
"Stai fermo con quei rami! Mi fai cadere gli aghi".
"Mi rubi il sole! Fatti più in là…".
"La smetti di scompigliarmi la chioma?".
L'abete solitario li guardava ironico e superbo. Lui aveva tutto il sole e lo 
spazio che desiderava.
Ma una notte di fine agosto, le stelle e la luna sparirono sotto una caval-
cata di nuvoloni minacciosi. Sibillando e turbinando il vento scaricò una 
serie di raffiche sempre più violente, finché devastante sulla montagna 
si abbattè la bufera.
Gli abeti nel bosco si strinsero l'un l'altro, tremando, ma proteggendosi e 
sostenendosi a vicenda.
Quando la tempesta si placò, gli abeti erano estenuati per la lunga lotta, 
ma erano salvi. Del superbo abete solitario non restava che un mozzicone 
scheggiato e malinconico sul crinale della montagna.
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Giovedì 22 Maggio 2014

STORIA DI uN CHICCO DI GRANO | Joergensen, Parabole 

Come il seminatore ebbe terminato la sua opera, il chicco di grano venne a trovarsi tra 
due zolle di terra nera e umidiccia, e divenne terribilmente triste. Era buio, era umido, 
e l'oscurità e l'umidore aumentavano sempre di più, poiché al calar sera s'era disciolta 
in pioggia fitta fitta. C'era da darsi alla disperazione. E il chicco di grano cominciò a 
ricordare.
Bei tempi quelli, quando il chicco stava al caldo e al riparo in una spiga diritta e cullata 
dal vento, in compagnia dei fratellini! Bei tempi sì, ma così presto passati!
Poi era venuta la falce con il suo suono stridulo e devastatore, a sbattere tutte le spighe. 
Poi i mietitori con i loro rastrelli avevano caricato sui carri le spighe legate in covoni. 
Poi, più terribile ancora, i battitori si erano accaniti sulle spighe pestandole senza pietà. 
E le famigliole dei chicchi, vissute sempre insieme dalla più verde giovinezza, erano 
state sbalzate fuori dalle loro spighe, e i chicchi scaraventati in giro, ciascuno per conto 
suo, per non incontrarsi più.
Ma nel sacco del grano almeno ci si trovava ancora in compagnia. Un po' pigiati, è vero, 
e magari si respirava a fatica, ma insomma si poteva chiacchierare un po'. Ora invece, 
era l'abbandono assoluto, la solitudine tetra, una disperazione!
Ma l'indomani fu peggio, quando l'erpice passò sul campo e il chicco si trovò nella 
tenebra più densa, con terra dappertutto, sopra, sotto, in parte. L'acqua lo penetrava 
tutto, non sentiva più in sé il minimo cantuccio asciutto.
"Ma perché fui creato, se dovevo finire in modo così miserando? Non sarebbe stato 
meglio per me non aver mai conosciuto la vita e la luce del sole?" Pensava tra sé.
Allora dal profondo della terra una voce si fece sentire. Gli diceva: "Abbandonati con 
fiducia. Volentieri, senza paura. Tu muori per rinascere ad una vita più bella".
"Chi sei?" domandò il povero chicco, mentre un senso di rispetto sorgeva in lui. Poiché 
sembrava che la Voce parlasse a tutta la terra, anzi all'universo intero.
"Io sono Colui che ti ha creato, e che ora ti vuole creare un'altra volta".
Allora il chicco di grano si abbandonò alla volontà del suo Creatore, e non seppe più 
nulla di nulla.
Un mattino di primavera, un germoglio verde mise fuori la testolina dalla terra umida. Si 
guardò attorno inebriato. Era proprio lui, il chicco di grano, tornato a vivere un'altra volta.
Nell'azzurro del cielo il sole splendeva e la lodoletta cantava.
Era tornato a vivere... E non da solo, poiché intorno a sé vedeva uno stuolo di germogli 
in cui riconobbe i suoi fratellini.
Allora la tenera pianticella si sentì invadere dalla gioia di esistere, e avrebbe voluto 
alzarsi fino al cielo per accarezzarlo con le sue foglioline.
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Venerdì 23 Maggio 2014
UN LICHENE IN UN MURO DIROCCATO

MA QuANDO DA MORTE | David Maria Turoldo, I Salmi 

Ma quando da morte passerò alla vita,
sento già che dovrò darti ragione, Signore,
e come un punto sarà nella memoria
questo mare di giorni.
Allora avrò capito come belli
erano i salmi della sera;
e quanta rugiada spargevi
con delicate mani, la notte, nei prati,
non visto. Mi ricorderò del lichene
che un giorno avevi fatto nascere
sul muro diroccato del Convento,
e sarà come un albero immenso
a coprire le macerie. Allora
riudirò la dolcezza degli squilli mattutini
per cui tanta malinconia sentii
ad ogni incontro con la luce;
allora saprò la pazienza
con cui m'attendevi, a quanto
mi preparavi, con amore, alle nozze.
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sabato 24 Maggio 2014

LA FELICITà | Fabio Volo, Il Volo del Mattino 
E crescendo impari che la felicità non è quella delle grandi cose.
Non è quella che si insegue a vent'anni, quando, come gladiatori si combatte il mondo 
per uscirne vittoriosi…
la felicità non e' quella che affanosamente si insegue credendo che l'amore sia tutto 
o niente... non è quella delle emozioni forti che fanno il "botto" e che esplodono fuori 
con tuoni spettacolari...
la felicità non e' quella di grattacieli da scalare, di sfide da vincere mettendosi conti-
nuamente alla prova.

Crescendo impari che la felicità è fatta di cose piccole ma preziose...
...e impari che il profumo del caffè al mattino è un piccolo rituale di felicità, che bastano 
le note di una canzone, le sensazioni di un libro dai colori che scaldano il cuore, che 
bastano gli aromi di una cucina, la poesia dei pittori della felicità, che basta il muso del 
tuo gatto o del tuo cane per sentire una felicità lieve.

E impari che la felicità è fatta di emozioni in punta di piedi, di piccole esplosioni che 
in sordina allargano il cuore, che le stelle ti possono commuovere e il sole far brillare 
gli occhi, e impari che un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il profumo della 
primavera ti sveglia dall'inverno, e che sederti a leggere all'ombra di un albero rilassa 
e libera i pensieri.

E impari che l'amore è fatto di sensazioni delicate, di piccole scintille allo stomaco, di 
presenze vicine anche se lontane, e impari che il tempo si dilata e che quei 5 minuti 
sono preziosi e lunghi più di tante ore,
e impari che basta chiudere gli occhi, accendere i sensi, sfornellare in cucina, leggere 
una poesia, scrivere su un libro o guardare una foto per annullare il tempo e le distanze 
ed essere con chi ami.

E impari che sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, sono 
piccolo attimi felici.
E impari ad avere, nel cassetto e nel cuore, sogni piccoli ma preziosi.

E impari che tenere in braccio un bimbo è una deliziosa felicità.
E impari che i regali più grandi sono quelli che parlano delle persone che ami..
E impari che c'è felicità anche in quella urgenza di scrivere su un foglio i tuoi pensieri, 
che c'è qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia.

E impari che nonostante le tue difese,
nonostante il tuo volere o il tuo destino,
in ogni gabbiano che vola c'è nel cuore un piccolo-grande
Jonathan Livingston.
E impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità.
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Domenica 25 Maggio 2014

uN CASCO DI BANANE | Il significato delle banane
Paulo Coelho 
Un mio amico decise di passare alcune settimane in un monastero del 
Nepal. Un pomeriggio, entrò in uno dei numerosi templi del monastero 
e trovò un monaco che, sorridente, era seduto sull'altare. "Perché sorri-
dete?" domandò. "Perché capisco il significato delle banane", rispose il 
monaco, aprendo la borsa che aveva con sé, tirandone fuori una banana 
marcia e mostrandola al mio amico. "Questa è la vita che è passata e non 
è stata goduta al momento giusto - disse - ora è troppo tardi". Estrasse 
poi dalla borsa una banana ancora acerba, gliela mostrò e la ripose di 
nuovo. "Questa è la vita che non è ancora accaduta, bisogna aspettare 
il momento giusto". Infine, estrasse una banana matura, la sbucciò e la 
divise con il mio amico. "Questa è la vita al momento giusto: il presente. 
Alimentati con esso, e vivilo senza paura e senza colpa".
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lunedì 26 Maggio 2014
L'ALBERO GENEROSO

BRuNO FERRERO | Il canto del grillo 
C'era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino veniva a 
visitarlo tutti i giorni.
Raccoglieva le sue foglie con le quali intrecciava delle corone per gio-
care al re della foresta. Si arrampicava sul suo tronco e dondolava at-
taccato ai suoi rami. Mangiava i suoi frutti e poi, insieme, giocavano a 
nascondino.
Quando era stanco, il bambino si addormentava all'ombra dell'albero, 
mentre le fronde gli cantavano la ninna-nanna.
Il bambino amava l'albero con tutto il suo piccolo cuore.
E l'albero era felice.
Ma il tempo passò e il bambino crebbe.
Ora che il bambino era grande, l'albero rimaneva spesso solo.
Un giorno il bambino venne a vedere l'albero e l'albero gli disse:
«Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i 
miei rami, mangia i miei frutti, gioca alla mia ombra e sii felice».
«Sono troppo grande ormai per arrampicarmi sugli alberi e per giocare», 
disse il bambino. «Io voglio comprarmi delle cose e divertirmi. Voglio dei 
soldi. Puoi darmi dei soldi?».
«Mi dispiace», rispose l'albero «ma io non ho dei soldi. Ho solo foglie e 
frutti. Prendi i miei frutti,
bambino mio, e va' a venderli in città. Così avrai dei soldi e sarai felice».
Allora il bambino si arrampicò sull'albero, raccolse tutti i frutti e li portò 
via.
E l'albero fu felice.
Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare... E l'albero divenne 
triste.
Poi un giorno il bambino tornò; l'albero tremò di gioia e disse:
«Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con 
i miei rami e sii felice».
«Ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi sugli alberi», rispose 
il bambino. «Voglio una casa che mi ripari», continuò. «Voglio una moglie 
e voglio dei bambini, ho dunque bisogno di una casa. Puoi darmi una 
casa?».
«Io non ho una casa», disse l'albero. «La mia casa è il bosco, ma tu puoi 
tagliare i miei rami e cotruirti una casa. Allora sarai felice».
Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una casa. E l'al-
bero fu felice.

25
 m

ag
gi

o
L'

al
be

ro
 g

en
er

os
o



71

Per molto tempo il bambino non venne. Quando tornò, l'albero era così 
felice che riusciva a malapena a parlare.
«Avvicinati, bambino mio», mormorò, «vieni a giocare».
Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare» disse il bambino. «Voglio 
una barca per fuggire lontano di qui. Tu puoi darmi una barca?».
«Taglia il mio tronco e fatti una barca», disse l'albero. «Così potrai andar-
tene ed essere felice».
Allora il bambino tagliò il tronco e si fece una barca per fuggire
E l'albero fu felice..., ma non del tutto.
Molto molto tempo dopo, il bambino tornò ancora.
«Mi dispiace, bambino mio», disse l'albero «ma non resta più niente da 
donarti... Non ho più frutti».
«I miei denti sono troppo deboli per dei frutti», disse il bambino.
«Non ho più rami». continuò l'albero «non puoi più dondolarti».
«Sono troppo vecchio per dondolarmi ai rami», disse il bambino.
«Non ho più il tronco», disse l'albero. «Non puoi più arrampicarti».
«Sono troppo stanco per arrampicarmi», disse il bambino.
«Sono desolato», sospirò l'albero. «Vorrei tanto donarti qualcosa... ma non 
ho più niente. Sono solo un vecchio ceppo. Mi rincresce tanto...».
«Non ho più bisogno di molto, ormai», disse il bambino. «Solo un posticino 
tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto stanco».
«Ebbene», disse l'albero, raddrizzandosi quanto poteva «ebbene, un vec-
chio ceppo è quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino 
mio, siediti. Siediti e riposati».
Così fece il bambino.
E l'albero fu felice.

Shel Silverstein
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Martedì 27 Maggio 2014
LE STAGIONI DELL’ALBERO

Un uomo aveva quattro figli. Egli desiderava che i suoi figli imparassero a 
non giudicare le cose in fretta, per questo, invitò ognuno di loro a fare un 
viaggio, per osservare un albero, che era piantato in un luogo lontano. Il 
primo figlio andò là in Inverno, il secondo in Primavera, il terzo in Estate, 
e il quarto, in Autunno. Quando l'ultimo rientrò, li riunì, e chiese loro di 
descrivere quello che avevano visto.
Il primo figlio disse che l'albero era brutto, torto e piegato.
Il secondo figlio disse invece che l'albero era ricoperto di gemme verdi e 
promesse di vita.
Il terzo figlio era in disaccordo; disse che era coperto di fiori, che avevano 
un profumo tanto dolce, ed erano tanto belli da fargli dire che fossero la 
cosa più bella che avesse mai visto.
L'ultimo figlio era in disaccordo con tutti gli altri; disse che l'albero era 
carico di frutta, vita e promesse.
L'uomo allora spiegò ai suoi figli che tutte le risposte erano esatte poi-
ché ognuno aveva visto solo una stagione della vita dell'albero. Egli 
disse che non si può giudicare un albero, o una persona, per una sola 
stagione, e che la loro essenza, il piacere, l'allegria e l'amore che ven-
gono da quella vita può essere misurato solo alla fine, quando tutte le 
stagioni sono complete.
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Mercoledì 28 Maggio 2014
COGLI L’ORZO 

CONFIDARE | Antonia Pozzi

Ho tanta fede in te. Mi sembra
che saprei aspettare la tua voce
in silenzio, per secoli
di oscurità.

Tu sai tutti i segreti,
come il sole:
potresti far fiorire
i gerani e la zàgara selvaggia
sul fondo delle cave
di pietra, delle prigioni
leggendarie.

Ho tanta fede in te. Son quieta
come l’arabo avvolto
nel barracano bianco,
che ascolta Dio maturargli
l’orzo intorno alla casa.
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Giovedì 29 Maggio 2014
AGITANDO IL MIRTO NELL’ARIA

Sono rimasto io solo, Gaspar. I miei amici e compagni di viaggio - Melkon 
e Balthasar - hanno già disteso i propri sogni nella magnificenza dei cicli. 
Ti ho portato un ramoscello di mirto, la resina odorosa dell'incenso te 
l'avevo già donata quando hai aperto gli occhi al mondo, riconoscendo 
la tua divinità. Pensavamo di trovarti, allora, in una sontuosa reggia, con 
una veste purpurea, circondato da eserciti e servi, e invece stavi tra le 
braccia di tua madre in un umile bivacco, non servitori, né militari, ma 
angeli, un coro d'angeli. Capimmo che la profezia di Isaia si era compiuta: 
«Ci è nato un figlio, il cui nome è Consigliere, Meraviglioso, Dio, Eroe 
eterno». Restammo tre giorni in quella pianura, estasiati, prostrati, go 
dendo della pace dei tuoi occhi, della freschezza fan-ciullesca di Maria, 
della mitezza di Giuseppe. Il mirto che ti ho portato noi Magi lo usiamo 
per presagire il futuro; qualcuno potrebbe dire: allora cosa l'hai portato a 
fare? Il futuro è su questo legno, non serve un altro ramo, il futuro è que-
sto presente di morte, ma tu, che nonostante il colore opalino della morte 
sei bello da morire, sai che ciò che avverrà sarà ben oltre questo presente. 
Non sei più, ma lo spirito che aleggiava sulle acque quando il Padre creò 
il mondo ora fa tremare le foglioline del mirto. In questo mio abito bian-
co ho trascorso una notte in raccoglimento custodendo il fuoco, tra gli 
aromi del limone, del cedro e dell'abete, soffrendo con te, sapendo che ti 
avrebbero flagellato e inchiodato. Possiamo noi Magi prevedere, ma non 
possiamo far nulla perché non accada ciò che presagiamo. Son tornato 
senza cammello, senza mantello, senza servitù, povero tra i poveri.
In questi trentatré anni ho fatto dono delle mie ricchezze, ho vestito gli 
ignudi, ho sfamato gli indigenti, ho sanato piaghe e fasciato ferite, ho 
permesso al mio cuore di accogliere la semplicità della bellezza e questo 
rametto odoroso di mirto è ciò che mi è rimasto per il Re dei re.
Una stella, di raro splendore, indicò la sua presenza nel mondo, e savi 
lontani vi innamoraste della sua luce lasciandovi alle spalle il vostro mon-
do per cercarlo, per vederlo, per adorarlo, per onorarlo. Sbagliaste strada 
perché immaginaste fosse nato negli agi di una corte. Per quanto piccolo, 
un re non può che nascere in una reggia e una reggia non può che sorgere 
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nella parte migliore delle case... e così veniste direttamente a Gerusalem-
me. Ma il vero re era nato un po' più in là - come spesso avviene - e già 
era deposto come pane nella mangiatoia di Betlemme, la «piccola» (Mi 
5,1). L'indicìbile lucentezza dei suo essere in mezzo a noi era già nei segno 
del pane e non in quello dello scettro regale, nell'attitudine del servizio 
dei piccoli e non del dominio dei grandi. Eppure fosti tu, Gaspar, con i 
tuoi purissimi amici, a cogliere l'intrigo e a svelare il mistero in quella 
manciata di mirra che si accompagnava all'oro e all'incenso. In realtà non 
avevate sbagliato méta, avevate solo sbagliato strada! In realtà eravate 
solo in tremendo anticipo e, tra poco, la mirra non solo servirà, ma ne 
servirà in abbondanza per seppellire l'amabilissimo corpo (Gv 19,39) e 
prepararlo non alla dissoluzione, ma alla trasformazione della risurrezio-
ne. Accostati, Gaspar, a Nicodemo e a Giuseppe di Arimatea e, con loro, 
unitamente alle donne, prepara gli aromi. Il bambino è cresciuto ed è oggi 
finalmente intronizzato quale «re dei Giudei» (Gv 19,19) e consegnato 
come «uomo» (Gv 19,5), sul cui volto irriconoscibile risplende lo splendore 
di quella stella che guidò i tuoi giovani salti e oggi galvanizza i tuoi stan-
chi passi. Voi, solo voi, vi accorgeste che un «re» era «nato» (Mt 2,2) e oggi 
tu sei tra i pochi che si accorge che il vero Re sta per addormentarsi per 
sognare un mondo nuovo. 

(fratel Michael Davide e Milena Simonetti, L’ora dell’amore, EDB)
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Venerdì 30 Maggio 2014
AGITANDO IL MIRTO NELL’ARIA

…Gerusalemme, dopo tanti anni, è ancora assai distratta da se stessa 
e rischia di non accorgersene neppure ora come già non se ne accorse 
allora. Non sei tra i poveri di beni eppure stai così bene tra i puri capaci 
di mettere ali al piedi per seguire il desiderio del cuore. Il tuo cuore sa 
riconoscere la luce accettando che essa umili la tenebra di quell'orgoglio 
che acceca come stamani ha reso muto il nuovo «Erode» (Le 23,11), che 
pure da tanto cercava di vederlo, ma ha continuato a guardare solo se 
stesso. L'Erode di turno non ha alcuna stella da scorgere e stermina tutti 
all'occorrenza pur di non porre domande imbarazzanti soprattutto a se 
stesso. Finalmente, Gaspar, sei a casa, perché la croce su cui è adagiato il 
re che hai adorato bambino è il pilastro e l'architrave del palazzo regale 
in cui tutti - veramente tutti - si sentiranno non più stranieri. Alla mirra 
oggi ci penserà Nicodemo, tu agita ancora il tuo ramo di mirto (Est 2,7) 
per profumare l'aria troppo intrisa di dolore. DÌ mirto dev'essere il ramo, 
sempre verde, per ricordare che si può tornare sempre a vivere, che l'ulti-
mo destino non è appassire. Ricorda i tuoi studi condivisi alla debole luce 
della notte con i tuoi sapientissimi amici e agita discretamente il mirto. 
Esso è simbolo di Venere e, da sempre, è usato nelle cerimonie nuziali. 
Sei arrivato in tempo: oggi, il Bambino si sposa e tu sei suo testimone di 
nozze regali di cui la croce - sì, il patibolo - è talamo inamovibile come 
quello di Ulisse.
Piano
ho salito il colle con i piedi scalzi,
mi son seduto più volte,
ho rallentato questo incontro
per paura di vedere
un volto sfigurato, un petto ferito,
chiodi assassini.
Piano     
agitando il mirto nell'aria
perché il vento ti portasse
l'acre profumo a inebriarti
e render più dolce il morire.

Il mio racconto si ferma, i miei giorni proseguono. Starò in attesa di quella 
risurrezione di cui parlavi, di quel sepolcro che spalancherà la sua bocca, di 
quelle donne che piangeranno di gioia. Ho una veste bianca, per confon-
dermi, con te, nel vento.

(fratel Michael Davide e Milena Simonetti, L’ora dell’amore, EDB)
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sabato 31 Maggio 2014
LA SENAPE

Tra un po' di giorni vedremo il sole, stiamo per bucare la terra del Cal-
vario. Tu non farai in tempo a vedere le larghe chiome che schiereremo, 
passeranno anni prima che noi piccoli semi di senape ci trasformeremo in 
legno, linfa, fogliame; dai pori dell'humus ti vediamo inchiodato, piccolo 
e inerme come noi, un punto nero-sangue nel cielo che si rianima. Emani 
un forte odore di dolore, stai riempiendo la collina di un profumo acre e 
pungente, deve essere stata quell'aria umida che è seguita al buio a spar-
gere questa intensità. Anche noi abbiamo, se schiacciati e polverizzati, un 
acutissimo profumo e sapore, per questo siamo preziosi per le tavole im-
bandite. Siamo i «piccoli preziosi» che tu spesso rendevi i tesori della tua 
predicazione. Anche il chicco di grano è minuto, rispetto a noi un gigante, 
però sempre piccolissimo nelle mani dell'uomo, ma diviene quella spiga e 
poi pannocchia senza la quale il pane non potrebbe esserci; come avresti 
fatto tu, la sera scorsa, a far festa con i tuoi senza che i chicchi avessero 
lavorato silenziosamente sotto la terra? 
Piccoli come una goccia di essenza di cedro, ne basta una lacrima perché 
le mura di casa si ingentiliscano. Il lievito, di cui tanto tu hai parlato, non 
è forse la forza delle focacce e delle pagnotte che rallegrano la mensa? 
Piccoli di cui non si può far senza. Siamo vecchi di quasi tremila anni, 
dall'India siamo arrivati in questa terra per dar sapore e ci sentiamo or-
gogliosi perché tu, bello da morire, di noi hai parlato paragonandoci a una 
fede, che può, nella sua piccolezza, smuovere le montagne. I nostri petali 
sono disposti a croce e nel mezzo si forma il bac-cello dove noi, finissimi 
punti neri, alberghiamo per poi divenire nettare per i palati. Strana coin-
cidenza! Vedi, ci assomigliamo, anche tu da quel baccello di legno verrai 
deposto tra le braccia della terra, sarai quel seme che inonderà di amore 
le genti e sconfinerà gli oceani ammantando di pace i cuori degli uomini.

Forse non lo sai, ma è bene che tu ora lo sappia: mentre parlava di te 
non faceva che parlare di se stesso immedesimandosi e preparandosi alla 
sorte del «chicco di grano caduto in terra», il quale se non «muore rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv12,24). E tu sai bene 
quanti e quali siano i passi che circondano l'albero della vita piantato 
ormai ai centro del mondo chiamato a ridiventare «paradiso» (Le 23,43) 
non certo per lo splendore di una vita senza ombre, ma per la rivelazione 
dì un nuovo modo di concepire la vita. Il sapore, il gusto, il sentore che 
si respira attorno a questa zolla di terra in cui è stata conficcata la croce 
quale albero che abbraccia l'oriente e l'occidente è lo stesso profumo - 
inconfondibile - de! profeta poeta, così acre eppure così buono perché 
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così vero, perché: «Chi ama fa propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserva per la vita eterna» (Gv 12,25). Come si 
fa a odiare la propria vita? Nessuno «ha mai odiato la propria carne, anzi 
la nutre e la cura» (Ef 5,29)! Eppure nessun amore può spandere il suo 
profumo e offrire il suo gusto senza essere ben pestato nel mortaio dell'e-
sistenza, al pari dell'uva pigiata nel tino e spremuta nel torchio perché 
dia fino in fondo il suo frutto e non solo sia dolce, ma sia corroborante. 

Mentre tu attendi, nell'umido segreto dell'irrilevanza, di spuntare e di 
crescere per essere poi raccolto e servito, sopra di te già il suo corpo cro-
cifìsso emana in abbondanza i! liquore odoroso di una vita donata non 
senza dolore e che si fa silente invito e rassicurazione: «Se uno mi vuoi 
servire, mi segua, e dove sono io, ìà sarà anche il mio servitore». Se ancora 
non bastasse, aggiunge, pur senza poterlo più dire con le labbra ma te-
stimoniare con ìl tremito delle membra e delle viscere: «Se uno serve me, 
il Padre lo onorerà» (Gv 12,26). Nessun «angelo gli ha parlato» (Gv 12,29) 
quando forse ce ne sarebbe stato più bisogno. Del resto, come si fa a 
scoprire la zolla per mostrare iì seme? Lo si ucciderebbe! Se vi portassimo 
alla luce prima del tempo, nulla di voi si manifesterebbe a suo tempo! 
Basta - si fa per dire - aver «fede quanto un granello di senape»(Lc 17,6) 
senza dimenticare di acconsentire al destino del granello di senape: pic-
colo piccolo all'inizio e ancora più piccolo alla fine. Eppure quanto riposo 
si può dare fino a compiere la profezia: «L'albero che tu hai visto, alto e 
robusto, la cui cima giungeva al cieìo ed era visibile per tutta la terra, e 
le cui foglie erano belle e i frutti abbondanti e in cui c'era da mangiare 
per tutti e sotto il quale dimoravano le bestie della terra e sui cui rami 
abitavano gli uccelli del cielo» (Dn 4,17-18) è il «re» (4,19), senza corona 
e senza scettro, che a te si sente «simile».
Ci cercheranno e gusteranno il nostro cuore saporoso.
Passeranno i secoli e di noi si continuerà a parlare.
Parleranno di noi, quando parleranno di Te.        
Legato oramai sei      
ai nostri granelli, 
povero baccello raccoglitore di tutti i piccoli della terra.

Siamo in tanti qua sotto, in silenzio, nascosti nel caldo ventre della colli-
nosa terra, mimetizzati dello stesso colore delle zolle, se ci cercassero, ora, 
non ci troverebbero, così piccoli, neri mischiati al nero, ma già odorosi. Tu 
non lo sai, ma siamo a cerchio intorno al legno e ti osserviamo nella morte. 
Nel vento il tuo profumo di pace si mischia al nostro, per ora silente, sapore.
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LE PAROLE DI VIVI COME FOGLIE | Roberto Mussapi

Questo è il tempo della morte,
la morte che non è guerra tra nemici ma fucilate di cecchini,
la morte dei traghetti che s’inabissano nel gelo
pietrificando quelli che furono corpi, furono vivi.
È il tempo accidioso del genocidio e del cataclisma,
uomo e cosmo uniti nel gorgo che li cancella.
Il tempo che scivola nelle nebbie di un mare senza rive e orizzonti,
il tempo pomeridiano e ottuso
che non conosce il dolore ma la sua assenza.
Le parole dei vivi tremolano come foglie,
perennemente ferme in un’oscillazione immobile.
Questo non è il silenzio ma il suo vuoto,
senza memoria, fissato in formalina.

Prega il non tempo, prega la parola
che appare da una pozzanghera e ti assale,
prega chi incontri, la mano che stringe un ombrello,
il pensionato che scivola nella frenata dell’autobus e ti si appoggia.

Il tempo del vuoto genera fame di immagini,
il tempo immobile desidera il movimento.
Nel nome dei non più vivi,
e nel nome di quelli che stanno nascendo,
tra i morti e i nascenti nelle voci che chiamano
prega la tua età, quella del tempo storico e la tua,
sprofonda nella solitudine di quella foglia,
e l’acqua che la fece tremare un tempo,
qui e ora, qui e per sempre.

Domenica 1 Giugno 2014
LE DITA DEI PIOPPI

1 
gi

ug
no

Le
 d

ita
 d

ei
 p

io
pp

i



80

PRESAGIO | Antonia Pozzi

Esita l’ultima luce
fra le dita congiunte dei pioppi –
l’ombra trema di freddo e d’attesa
dentro di noi
e lenta muove intorno le braccia
per farci più soli –

Cade l’ultima luce
sulle chiome dei tigli –
in cielo le dita dei pioppi
s’inanellano di stelle –

Qualcosa dal cielo discende
verso l’ombra che trema – 
qualcosa passa
nella tenebra nostra
come un biancore – 
forse qualcosa che ancora
non c’è – 
forse qualcuno che sarà
domani – 
forse una creatura
del nostro pianto – 

lunedì 2 Giugno 2014
LE DITA DEI PIOPPI
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IL PROFuMO DI DIO | Soren Kierkegaard
La morale della favola, Gribaudi Editore 

Un giorno, all'improvviso, il capriolo, porta-muschio delle montagne, av-
verte nelle narici il soffio di un profumo muschiato. Non si rende conto 
da dove provenga, ma ne è affascinato e corre di giungla in giungla alla 
ricerca del muschio. Si sente costretto a cercarlo attraverso burroni e fo-
reste, rinuncia a bere a mangiare e a dormire, finché esausto e affamato 
precipita da una cima mortalmente schiantato nel corpo e nell'anima. Il 
suo ultimo gesto prima di morire è di aver pietà di se stesso e di leccarsi il 
petto... dove, o prodigio! viene a scoprire che la sua tasca-muschio gli si è 
sviluppata sul corpo. La bestiola allora ansima profondamente, tentando 
di aspirare quel profumo, se non è troppo tardi...

Martedì 3 Giugno 2014
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Herman Hesse era affascinato dagli iris.
In un suo racconto (“Iris”, del 1918) il suo personaggio (Anselm) fa dell’iris 
uno di quei ricordi forti legati all’infanzia.
Quando si perdeva a fantasticare avvicinando gli occhi ai petali del fiore 
e perdendosi nel fondo di essi.
Il fiore è per lui, nell’età adulta, il ricordo di qualcosa di puro e inconta-
minato, come di un paradiso perduto.
Più tardi nella sua vita incontra una ragazza, fragile e forte, che si chiama 
proprio Iris.
Da questo incontro nascono in Anselm domande ineludibili sul significato 
della sua vita e i suoi pensieri prendono una direzione diversa. Progressi-
vamente si distacca da tutto: dal suo lavoro di insegnante universitario, 
dagli amici, dalla città dove vive, e torna nella sua vecchia casa. Anselm 
ritrovò infine il suo sogno infantile: “…e vide, tra bastoncelli dorati, il sen-
tiero azzurro chiaro venato che portava nel segreto e nel cuore del fiore, e 
capì che lì era ciò che cercava, lì stava l’essenza che non è più immagine.” “Mi 
succede sempre così (…) – disse – quando odoro un fiore. Perché ogni volta 
sento che al profumo è legato il ricordo di qualcosa di straordinariamente 
bello e prezioso, che un tempo mi apparteneva ma che poi ho perduto. 
E lo stesso avviene per la musica, e a volte con la poesia: all’improvviso un 
lampo che dura un istante, come se scorgessi d’un tratto una patria perduta, 
in fondo a una valle, che però subito scompare ed è dimenticata.” 
“…Un segreto d’infanzia si conserva a lungo; qualcuno ne porta dietro un 
residuo, un’eco fino a che non si hanno i capelli bianchi..”

[Da Herman Hesse “Iris” in ‘Fiabe e LeggendÈ – A. Mondadori Editore; 1981]

Mercoledì 4 Giugno 2014
IRIS PER RITORNARE ALL’INFANZIA
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…celesti giaggioli
sono i fiori piu’ belli della terra,
vere orchidee dei poveri
che nemmeno li guardano
e servono soltanto con le foglie
alle verdi battaglie dei bambini:
con quel colore e quell’odor di cielo
mescolato al colore e all’odore
del mare tra gli scogli,
con i boccioli chiusi nei cornetti
di carta velina
come confetti,
e dentro i fiori spogli
quelle sottili lingue
d’un giallognolo ghiaccio peloso
per spazzolare le giubbe
verde smeraldo da postiglione
delle cetonie
e giacche di fustagno dei maggiolini…”

Corrado Govoni ( Da: “I fiori che amo”)

Giovedì 5 Giugno 2014
IRIS FIORI PIÙ BELLI
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[...] sto lavorando per dare un ultimo tocco di pennello con un calmo e serio 
entusiasmo. Sto dipingendo una tela di rose su sfondo verde chiaro e due 
tele che raffigurano due grossi mazzi di iris viola, uno dei quali su sfondo 
rosa nel quale l’effetto che ottengo è soffice e armonioso a causa della 
combinazione di verdi, rosa, violetti. [...] l’altro mazzo [...] risalta contro 
uno sfondo sorprendentemente giallo limone, con altri toni di giallo nel 
vaso e nel suo sostegno, cosicché l’effetto è quello di colori complementari 
tremendamente distanti tra loro, che si rafforzano l’un l’altro [...]

Venerdì 6 Giugno 2014
IRIS, FIORE D’ARTISTA

Van Gogh | Vaso di iris su sfondo giallo 1890; Van Gogh 
Museum di Amsterdam
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IL GIRASOLE È MIO!

Van Gogh | Vaso di girasoli 11888 91×72 cm Neue Pinakothek, 
Monaco di Baviera

Così scriveva al fratello Theo: 
"Tu sai che Jeannin ha la peonia, che Quast ha la malva rosa, ma io ho il 
girasole […] se a quarant'anni dipingo i ritratti come i fiori sarò all'altez-
za di ogni altro artista".  
E in un’altra lettera: 
“La normalità è una strada lastricata: è comoda per camminare, ma non 
vi cresce nessun fiore.”
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sabato 7 Giugno 2014
A RICORDO DI SR TERESA
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COME UN TARàSSACO  
Tu, umiltà e fierezza. Raccoglimento e ardore. 
Tu, come un taràssaco. 
È un fiore bello, sai, il tarassaco. Prima di tutto, è forte. Il tarassaco sboccia dove molti 
altri fiori non sceglierebbero mai di sbocciare. Sboccia nel prato, nel verde del prato per 
salutare gioioso la primavera, gli piace molto la primavera; e sboccia nella roccia, nella 
dura e aspra roccia, perché anche lì c’è un cuore di morbida terra, in fondo, un cuore 
che è bello irrorare di radici. Chi è come il tarassaco fa questo; irrora il cuore. Il cuore di 
tutti: di chi è prato e di chi è roccia; e fa più o meno fatica, ma non si dà per vinto per-
ché confida in sé. Nelle sue radici forti che sapranno conquistare anche il terreno meno 
fertile e nel suo animo perché non si arrende mai. Chi è come il tarassaco è anche un 
po’ caparbio? Oh, molto caparbio; ma qualche volta è un pregio la caparbietà, perché 
solo con tanta tenacia si riesce a fare la cosa giusta.  
E poi il tarassaco è gioia. Sì, molta gioia; la gioia della luce e del colore, la forza del suo 
giallo che riluce fra tutto. È come se gridasse, se cantasse; non è vero? Chi è come il ta-
rassaco canta! Canta la vita, la festa, la luce. Canta il calore del fuoco e del sole. E se lo 
ascolti ti accorgi che hai voglia anche tu di cantare. Di diventare gioia, di diventare vita, 
di diventare sole! Un sole rotondo che danza, che sgorga, che sprizza, che erompe; che 
a volte ti abbaglia, e ti acceca, e fa lacrimare tanto i tuoi occhi; e che, infine, si spegne. 
Che infine... si spegne. Notte. 
Dopo il giallo del sole c’è chi vede, nel biancore del tuo fiore ormai secco, una luna. E 
gli occhi lacrimano, lacrimano ancora, ma non perché sono accecati di luce, non più. 
Ora c’è un buio a cui non sono abituati. Per una persona-tarassaco si piange. Quando si 
spegne, si piange. 
Ma sai qual è la cosa più bella di un tarassaco? Vince la morte. Vive, e si spegne – è 
vero, si spegne; ma non muore! Tu lo sai. Risorge. 
Risorge nella luna dei suoi ciuffi bianchi, nella chioma trasparente di fili sottili. Che 
splendido velo nuziale! È allora che noi lo chiamiamo soffione: il vento soffia sul taras-
saco. Lo abbraccia. Stacca, uno per uno, i candidi fili. Volano. Quale sorpresa: si guarda 
ancora con meraviglia quel fiore; non è più d’oro ma ancora danza, e danza; e danza. 
Chi è come il tarassaco non muore: danza. Portato dal vento. Ora è leggero, il tarassaco; si 
scioglie dallo stelo e vola libero nell’aria. In alto. In alto. Là verso quel Cielo che ha sempre 
voluto Sposare, verso l’Amore infinito. Dolcissimo. Vola, trasparente e luccicante come 
scaglie di mica...  per riaccendersi lassù, vispissimo – un piccolo, candido fuoco felice. 
Ma chi è come il tarassaco è anche molto generoso: non vedi che quei fili, alcuni di 
quei fili, vogliono restare fra di noi? Non vedi che qualcuno vola basso; non vedi che 
sceglie del prato, si posa; che sceglie la roccia, che indugia, e si posa? Aspetta, ecco: 
non vedi... non vedi dei gialli occhiolini? Ma sì. Ma sì, eccoli. Altro giallo, altri soli. Se sei 
un tarassaco, accendi altri soli. 
Ed è la tua forza più grande; risorgi così. Colorando di splendido giallo la Terra e tempe-
stando il Cielo di stelle bianchissime. 
Il tarassaco è un grande maestro, sai. Perché non ti insegna a non morire; fa molto di 
più. Ti insegna che siamo chiamati a risorgere. Chi è come il tarassaco resta per sempre. 
Tu resti per sempre, perché sei come lui. Un grande grazie dunque al Tarassaco che ci ha 
insegnato tanto. Un grande Grazie, suor Teresa. 



87

Domenica 8 Giugno 2014
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Il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è nato nella città di Monza 
per iniziativa di alcune religiose che si erano proposte di accosta-
re i giovani al mondo dell’arte e di offrire loro stimoli espressivi in 
uno spazio culturale aperto attraverso una scuola di pittura.
La Scuola ben presto prese consistenza e struttura ed ottenne il 
riconoscimento legale nel 1947. Nel 1986 una sperimentazione 
autonoma rinnovò la scuola nei programmi e nel metodo, abo-
lendo la distinzione fra prima e seconda sezione a favore di un 
percorso curriculare quinquennale ad indirizzo artistico.
Con la Riforma il Liceo artistico Preziosissimo Sangue intende 
aprirsi a tutti gli indirizzi grazie alla sua esperienza formativa 
peculiare proprio per le sue specifiche caratteristiche: lo stretto 
rapporto tra teoria e prassi manuale, tra ideazione ed espressio-
ne che in questi anni hanno contribuito alla creazione di perso-
nalità critiche e creative.
L’identità di una scuola non si misura in termini di luogo o di 
spazi, ma sul pensiero e l’idea educativa che li articola. Se il sa-
pere è un processo di ricerca che, nell’acquisizione di contenuti, 
insegna anche i modi e i tempi di tale ricerca, la missione edu-
cativa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è fondata sulla 
comunità di lavoro di docenti e studenti: insieme, nel fare e 
nel pensare, maestri e allievi costruiscono un percorso che non 
è solo acquisizione di future professionalità ma, più profonda-
mente, formazione della persona.

QUADERNO N.19


