
12 scuola 

Petali di poesia 

 Sono un piccolo e fragile bocciolo di rosa, disseccato tra le pagine di un libro di 

poesie. Sono qui da tanto tempo, non so bene quanto. Siamo stati dimenticati 

in un angolo e la polvere ha fatto sbiadire i nostri colori. Del resto, questo è ciò 

che fa il tempo: cancella un po’ alla volta i ricordi, le ferite, i dolori, le gioie, le 

persone …. 

Quando ancora le mie radici erano ben strette al terreno e la rugiada bagnava le 

mie foglie, ricevevo le cure di un  giardiniere speciale, caro e amatissimo, che 

spesso era chino proprio su questo libro. È di lui e della sua villa incantata che 

voglio far memoria, perché la sua presenza dava gioia e colore, infondeva magia 

e trasfigurava tutte le cose: il fiume era una creatura pensosa, argentea; la 

farfalletta era gentile, l’allocco salutava commosso la luna che sorgeva rosata; 

anche l’usignolo veniva sopraffatto da tanta pace!   

Ma partiamo dal principio. Il caro  Giacomo, al termine dei lavori di costruzione 

della villa,  pose me e le mie sorelle in una grande aiuola, al centro dello spiazzo 

antistante l’abitazione. Eravamo rosse, vermiglie, porporine; non c’era ospite 

che non si soffermasse ammirato ad osservarci e le signore avvicinavano il viso 

per sentire il nostro profumo.  Quando d’inverno arrivava il freddo  e Giacomo 

se ne andava,  io e le mie sorelle sfiorivamo, ma sempre in allegria perché 

sapevamo che con la primavera lui sarebbe tornato e con lui i colori , gli amici, 

la vita. Gli anni passavano velocemente, l’Astichello accompagnava costante e 

placido quel meraviglioso tempo. La villa si innalzava modesta, ma elegante nel 

paesaggio circostante; io e le mie sorelle ascoltavamo il fruscio del vento, il 

polveroso rumore dei carri che attraversavano la via, salutavamo col nostro 

profumo il caro Giacomo quando partiva per la sua quotidiana passeggiata e la 

sera osservavamo la luce tremula della finestra, oltre la quale egli era intento a 

scrivere con impegno e tanta fantasia le sue bellissime poesie. Quando il tempo 

lo permetteva, le leggeva in giardino a gran voce ai suoi fedeli amici che con un 

applauso lo ringraziavano. 

Tutte le stagioni erano belle alla villa, ma era la primavera quella che preferivo: 

Giacomo tornava e la natura lo accoglieva con i suoi teneri e nuovi colori. L’odore 

del concime sparso nei campi si mescolava al profumo delle nuove fioriture e la 

serenità pervadeva l’atmosfera e gli animi. L’acqua del fiume gorgogliava allegra, 

liberata dalla morsa del gelo invernale.   



Durante i pomeriggi primaverili Giacomo non si dava pace per preparare alle sue 

amiche delle Dame Inglesi un benvenuto cortese con un ricco banchetto. Le 

fanciulle riempivano di risa e chiacchiere argentine le stanze sobrie e 

silenziose.  Curiosavano tra i libri della biblioteca, stupite dal gran numero di 

preziosi e antichi volumi conservati nelle vetrine della grande libreria di legno; 

si affacciavano alle finestre, sui tre lati della casa; ascoltavano la descrizione dei 

dipinti che ornavano le porte nel salone centrale e sognavano paesaggi fiabeschi 

e romantici. Era lo stesso Giacomo a guidarle nella visita della sua dimora. Le 

accompagnava anche al piano superiore, dove si trovavano le stanze per gli ospiti 

e la sua camera, con il letto, l’inginocchiatoio e la scrivania. Che luce 

meravigliosa entrava dalle grandi finestre, e che ampio dolce orizzonte si poteva 

ammirare! Al termine della visita, le fanciulle si riversavano fuori dalla casa, 

nell’erba, tra le aiuole fiorite. “Guardate, si vede Monte Berico!”- diceva qualcuna; 

- “E di qua le montagne: non le ho mai viste così vicine!”- aggiungeva un’altra. 

Tutte erano attirate dalla smagliante bellezza delle nostre corolle e si 

avvicinavano per gustare il profumo soave e delicato. Una delle più piccole in 

uno di quei pomeriggi volle accarezzarmi e strappò un tenero bocciolo. Geloso 

delle sue rose, come dei suoi più preziosi tesori, Giacomo rischiò di arrabbiarsi, 

ma non ne ebbe il coraggio: sorrise alla bimba che gli porgeva il suo dono e  mi 

pose tra le pagine di un libro,  affinché io potessi dare una nuova fragranza alle 

sue poesie. 

Le stagioni passavano, calme e inesorabili, e Giacomo invecchiava.  In una 

giornata di inizio febbraio la lampada non si accese. Lui era in casa, ma era molto 

malato. Nei giorni successivi le visite degli amici si alternavano a quelle del 

medico. Non attraversava più il giardino per la sua passeggiata. Le sue rose lo 

videro un giorno di maggio, trasportato a spalla,  disteso e immobile. La sua villa 

lo salutava illuminata dal sole di primavera e le sue rose, più belle e profumate 

che mai,  coronarono il suo ultimo viaggio. 

Dopo la morte di Giacomo tutto andò rapidamente in sfacelo:  la villa e le rose. 

Anche la memoria di lui ha rischiato di sparire con la dipartita dei suoi più fedeli 

amici. Ma la sua poesia è rimasta viva, e io, piccolo bocciolo di rosa, ho 

continuato a spargere il mio profumo tra le pagine del libro e a 

custodire amorevolmente l’incanto della villa. 

  

 


