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Trattatele come fiori  

 

Loro vanno e vengono nel mio negozio –  non solo il due di novembre o per le grandi ricorrenze. Entrano 

dalla mia porta arabescata fresca di pittura nera e mogano, li attrae la mia vetrina tirata a lucido, il 

profumo amaro, limpido, stucchevole, dolcissimo, pungente, intossicante di ciascuno dei miei fiori.  

Li vendo a pochi centesimi – ma non uso fare sconti – mi rifornisco dalle aiuole agli svincoli tra queste 

strade, dai parchi pubblici con le loro panchine e le loro tristi fontane, dai lussuosi balconi degli 

appartamenti. Vendo merce venuta dalle fauci spalancate del mare, da altre terre, merce sradicata da 

luoghi misteriosi di cui ancora si sa niente.  

La mia pubblicità è modesta, non amo alzare la voce, non contratto per strada – e ciò nonostante il mio 

negozio è sempre pieno di clienti, si aggirano persi tra le mensole, vengono a inginocchiarsi accanto ai 

vasi più piccoli, altri entrano risoluti e mi mettono in mano un paio di banconote e prendono ciò che 

capita loro sotto mano. Faticate a credermi, lo so, così senza far rumore, pochi disturbi, tanti clienti, 

quanto vendi? Come fai? La mia merce è preziosa, loro lo sanno, pochi cercano di imbrogliare, persino i 

forestieri arrivati qui condotti dal sogno o dalla sorte trovano il mio negozio ed entrano una volta almeno.  

Se proprio non mi credete vi mostro qui il listino delle mie vendite, lo tengo in un cassetto buio nella mia 

scrivania, cerco di dimenticarlo di frequente ma poi, pure quando sono lontana, con lo sguardo del 

pensiero torno a quel cassetto a cercarlo e ripercorro ogni riga, ricordo mio malgrado ogni cosa.  

Nell’ultimo mese ho venduto il seguente:   

1. A un uomo la cui dignità era stata infranta e calpestata dalla vita, una passiflora da cui 

amaramente desiderava trarne il gusto di vederla sfiorire 

2. A una madre collerica e rigida una robusta digitale così da non vederla struggersi sotto 

le sue mani di ferro  

3. Ad un ragazzo con lo sguardo malinconico e impaziente, l’anemone rosso e maestoso 

dell’abbandono e dell’attesa, perché con esso sanasse la mancanza della sua donna 

4. Al poeta senza soldi e senza particolare inventiva, l’alstroermeria gialla a cui essere 

devoto per l’eternità 

5. Ad una coppia di novelli sposi, la piccola azalea rosa della gioia e della speranza 

6. Per un amante furioso e senza regole, il garofano rosso era l’unica scelta possibile 

7. A un uomo triste, fermatosi con l’auto al bordo della strada, con le mani invase di una 

collera mai estinta, con il cuore ormai guastato da anni di matrimonio infelice, il 

papavero della consolazione e dell’oblio  

8. A una giovane donna annoiata ed eccessiva, il narciso delicato in cui potesse far 

specchiare l’alta stima che aveva di sé stessa e la dura solitudine 

9. Un uomo mi acquistò una margherita per il gusto di umiliarla col desiderio di una rosa 

(avevo provato a mostrargliene una, ma lui l’aveva rifiutata)  

10. A un ragazzo con il sorriso sghembo, il corpo di bronzo e l’occhio azzurro e attento, 

l’ibisco dell’incanto di un istante, conforme alla sua spensieratezza. 

Ancora penso a questi fiori venduti in un momento, agli occhi visti un istante di quell’uomo, di quella 

donna, alle vite ingombranti ed evidenti a un occhio allenato come il mio racchiuse dentro ogni loro 

gesto. Mia digitale, non lasciarti toccare dalle mani-cesoie di quella donna, mia passiflora, non lasciarti 

consumare dal dolore che quell’uomo ti recherà senz’altro, mio papavero coi petali che persino il vento 

saprebbe lacerare, non lasciarti sporcare dalle delusioni e dai desideri schiacciati e mai esauditi! La porta 

del mio negozio rimane aperta di giorno in giorno, non rifiuto niente a nessuno, mi è capitato di svendere 

merce venuta dall’altro capo della Terra per i centesimi di resto di chi si era comprato la birra o la 

schedina – ma come vorrei non fosse questo il mio mestiere!  

Ora parlo a voi che un momento fa non riuscivate a credermi: i miei fiori non parleranno mai la vostra 

lingua, sono carichi di una vita preziosa e incomprensibile, volete annegare nelle loro verdi vene e nella 



linfa il vostro sangue amaro, potete porli dove volete, strappare uno ad uno i loro petali, loro non sanno 

protestare, non sanno divorarvi con i petali le vostre dita malvagie, dure ed impazienti ... loro conoscono i 

fremiti dell’aria, il calore buio e dolce della terra, la carezza limpida dell’acqua, la meraviglia del sole – e 

mentre ascoltate i vostri pianti solitari, il ronzio degli elettrodomestici, gli strepiti della televisione, 

mentre la vostra stessa voce interiore vi assorda e vi perseguita, in un’altra lingua i miei fiori cantano, 

parlano, sussurrano, vi spalancano al chiarore del mattino, vi accompagnano nell’abbandono della notte.  

Sono creature talmente preziose. Io ve li vendo a pochi centesimi per non farvi pagare in cambio 

l’universo intero. Li ha partoriti la terra, li ha cresciuti la luce.  

E voi li schiacciate con i vostri disgraziati desideri, li avvilite con la vostra implacabile violenza, li 

torturate con le vostre insofferenze mai sanate, di cui avete fatto colpevole la vita ...  

Non consolatevi col pensiero che un giorno sapranno rispondervi nella vostra lingua, mentite a voi stessi e 

lo sapete, non attribuite a loro la colpa se li lasciate morire in un angolo della vostra casa accanto alle 

edere della solitudine e della miseria. Dovreste averne molta cura, porli sul davanzale delicato della vostra 

camera d’infanzia, guardarli da vicino, stupirvi di come crescono (che siano conformi o no alle vostre 

aspettative), gioire dei loro colori, della forma irrepetibile dei loro petali, della vita invincibile che in essi 

recano, di come hanno sconfitto gli inverni che hanno tentato di fiaccarli.  

Portate loro acqua, aprite le tende e lasciateli immergere nei limpidi mattini di primavera, sfiorateli con 

dita pazienti, fatevi simili a loro rendendovi voi stessi fiori: petali delicati al posto delle mani maldestre, 

ponete dentro di voi salde radici.  

Ognuno di loro merita la bellezza che vi reca.  

Ora io torno a lavorare, i miei clienti si fermano sulla porta arabescata e guardano dentro e mi vedono 

seduta tra i vasi con le guance rigate dalle lacrime, mentre con le mie cesoie e i miei guanti e il mio 

annaffiatoio curo senza mai stancarmi, i miei fiori-bambine, i miei fiori-ragazze, i miei fiori-donne, 

ciascuno di essi con la sua dolce e inudibile voce, che se poteste comprenderla sarebbe la più splendida 

melodia ed entrati qui dentro non potreste smetter di ballare.  


