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Sono ai piedi di un vecchio albero contorto dall’età, 
ha i rami attorcigliati e piegati verso l’alto, come un ombrello capovolto. 
I rami sono nudi, ma all’estremità si intravedono già le gemme pronte ad aprirsi.  
Mi colpisce la sua forma, mi ricorda un vecchio, quante cose ha visto nella vita.  
I suoi rami più alti sono grossi e pronti a generarne altri.  
 
In terra, intorno a lui, un intero mondo lo circonda,  
sono piccole piante e fiori cresciuti intorno al tronco, tanti giovani desiderosi di apprendere. 
Le foglie cadute l’anno scorso hanno creato vita, 
le “scelte lasciate” del vecchio albero hanno generato nuovi mondi.  
Un’edera osa arrampicarsi sul tronco per vedere meglio il sole, 
innumerevoli margherite e minuscoli fiori azzurri fanno da tappeto,  
ogni tanto vedo qualche ape, ancora poche in verità, ma la stagione dell’amore è in arrivo.  
 
Dalla parte opposta del tronco  
gialli tarassachi si aprono a quell’ape che, ingorda, passa da uno all’altro ebbra di felicità.  
Sento i rumori, isolo il rombo dell’aereo che passa sopra di me, 
separo il viavai delle auto e rimangono i suoni.  
Ascolto la musica della natura e il canto degli uccelli.  
Ce ne sono tanti e diversi, uno si posa davanti a me, cinguetta e salta, da un ramo all’altro,  
poi si ferma e vede la sua compagna, volano via insieme. 
  
Dietro di me un grande albero mi separa dal fiume,  
dei colpi a ripetizione arrivano dal tronco, con cadenza costante, “tic tic tic”,  
è un picchio che sta costruendo la sua nuova casa.  
Giù nel fiume lo starnazzare delle anatre che si puliscono le piume, fa da accompagnamento al cinguettio 
generale. 
 
Un piccolo cane gioca con una pallina morbida,  
la prende e la riporta alla sua signora, felice di fare sempre lo stesso gioco.  
 
Mi immergo in ciò che vedo,  
provo una sensazione di estrema tranquillità,  
voglio restare qui tra l’erba e i fiori, ad ascoltare il canto degli uccelli e il ronzio delle api  
che adesso sono più numerose.  
I tappeti di margherite sono un potente richiamo,  
“forza ragazze, datevi da fare”  
un intero mondo ha bisogno di voi.  


