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“...e Dio il Signore creava ad oriente un giardino dell’Eden e vi poneva l’uomo...” 

 

Il modo con cui ci siamo giocati questo giardino è noto a tutti. Da allora continuiamo a sognare il 

paradiso perduto benchè la nostra terra offra un esilio estremamente bello. Un’oasi luminosa e 

accogliente in un ambiente infinito, scuro e ostile. 

Dicerto la maggior parte di noi deve guadagnarsi il pane quotidiano con il sudore della fronte, così 

come ci è stato promesso, ed è per questo che in molti si sveglia la nostalgia per un piccolo giardino 

paradisiaco, una oasi di silenzio ed ozio, un dolce paesaggio, con colori tranquilli ed armoniosi, un 

giardino di armonia interiore e di calma. 

Verde è il colore dominante, il verde fa bene all’occhio e all’anima. 

Al di sopra fluttua un tenue luccichìo, una luce chiara che ci circonda e ci inonda come una dolce 

musica, impercettibile ma palpabile. Nostalgia di pace interiore e armonia. 

 

Nelle comunità Sufi del Sahara ogni famiglia possiede un piccolo palmeto, chiuso tra alti muri, nel 

quale gli anziani si ritirano dopo aver lasciato le loro attività ai giovani.  

 



Per il resto dei loro giorni leggono il Corano, discutono, filosofeggiano coi vicini e si godono il loro 

piccolo giardino finchè potranno entrare nel grande giardino di Allah. 

 

Anche gli orticelli, le piccole colonie di orti nelle periferie delle città, rappresentano per molte 

persone dei piccoli paradisi. Talvolta possono però trasformarsi facilmente in un verde inferno, nel 

momento in cui il vicino non apprezza che io mi goda una birra fresca invece di annientare erbacce 

e bruchi. 

Allora ci diventa chiaro che sarebbe forse meglio circoscrivere i nostri paradisi terrestri con alti muri. 

Luci ed ombre dei paradisi terrestri.  

Nell’ombra oscura, quasi sempre, c’è uno gnomo cattivo in agguato. 

Ma qualcuno non ha voglia di sciupare il suo tempo prezioso in un giardino, costui troverà il suo 

giardino  - il suo ultimo - quello che sormonterà il cumulo di terra sopra la bara. Non so se potrà 

veramente godersi questo giardino, non gli mancherà certamente il suo tempo (prezioso). 

Ovviamente un giardino non è soltanto passatempo e contemplazione. É fatto di sudore, che è 

parte della nostra condanna, ma il frutto di questi nostri sforzi è di nuovo un ritorno nel paradiso 

perduto. 

Questo mondo in miniatura che ancora conosce le stagioni, dove il tempo gioca ancora un ruolo 

importante, dove spunta un tenero verde, i fiori che gareggiano nella magnificenza dei loro colori,  

dove si può ancora sentire il divenire e il passare, dove la creazione si manifesta sempre di nuovo: 

era ed è tutt’ora anche la sorgente d’ispirazione per pittori, poeti e musicisti. 

 

Ma possiamo accontentarci con questo mondo di “annaffiatori di fiori”, del rifugio di pace e 

dell’interiorizzazione quando fuori c’è un mondo che brucia? 

Contro l’incendio del mondo possiamo fare ben poco con i nostri annaffiatoi e il nostro giardino 

potrebbe diventare cenere, ma dalla cenere potrà sempre risorgere un nuovo giardino. 

 

 


