
 

La vita di un fiore 

 
 

Vengo piantata il 21 marzo, giorno dell’equinozio di primavera, giorno nel quale tutti vengono come colpiti 

dal profumo inconfondibile che presagisce novità. 

Il nostro destino, spietato per molti, benigno per pochi, decide che la nostra vita sarà destinata ad una 

manciata di centimetri quadri di fioriera, la quale finirà per essere posizionata e poi dimenticata, lì su quel 

balconcino, sul quale batterà un po’ di luce quando il sole deciderà di farsi ammirare da noi disgraziati. 
Quel giorno di marzo prevedevo già la mia sorte. Il destino però volle aprirmi alla cerchia di quei pochi eletti 

che, graziati, possono respirare l’aria del mondo e non solo di una misera fioriera. 
La vita in un campo pensavo sarebbe stata all’insegna della libertà. Cosa avrebbe potuto ostacolare la mia 

fioritura. 

Noi conosciamo la nostra fine, ciò che sconosciamo però è la nostra vita. Dove e come si svolgerà? 

Ero pronta a vivere, ad essere piantata anche nel posto più sperduto, solitario e ombroso del campo. Sapevo 

che sarei stata libera e questo mi bastava. 

Noi nasciamo per essere ammirati, odorati, sfiorati dal vento, che si diverte a scompigliarci i petali. 

Io, diversamente da altri, posso essere sfiorata solo dal soffio del vento. Chi mi tocca, si ferisce e chi viene 

toccato da me, mi ferisce. 

Se ognuno di noi conosce già la propria fine, io sapevo che la mia sarebbe stata essere guardata, considerata 

simbolo di bellezza e perfezione. 

Quando vengo piantata e posizionata nel luogo che mi custodirà e nel quale porrò le mie radici, attorno a me 

vi sono miei simili. Giovani come me, mature e già fiorite, sfiorite e ormai senza petali. 

Mi incuriosiscono però due steli in particolare, sprovvisti di testa, ai piedi dei quali vi sono dei petali ormai 

scuri. 

So di che si tratta. La sorte più ostile quella. Pensano che portarci via e custodirci all’interno di tiepide case 
sia prendersi cura di noi, ma in realtà è la nostra morte. 

Necessitiamo di cure, attenzioni, piccoli gesti, qualche raggio di sole, che basta per farci arrossire. Nasciamo 

per essere ammirati per la nostra bellezza. Lo sguardo non la sciupa, anzi, conferisce senso alla nostra 

esistenza, non rendendola vana. 

Forse per questo io nasco con le spine, per ricordare, a chi vuole strapparmi, che non è quello il mio destino.  

Perché, se chi ci coglie cerca di racchiudere nelle proprie mani la nostra bellezza, noi finiamo per sfiorire? 

Perché quando veniamo colti per ricevere acqua a volontà, solitamente in una di quelle case ben arredate o 

in una sala d’attesa di tutto rispetto, tali “cure” sono la nostra fine? In quei due steli senza testa avevo trovato 
la risposta. 

Veniamo colti da chi crediamo ci ami, quando in realtà tutto quello che desidera è possederci. Veniamo amati 

per la nostra bellezza, ma allora ciò si trasforma in possesso, non più amore. Se si ama, si ama anche la libertà 

dell’amato e la si custodisce, prendendosene cura. 

Una volta colte, noi rose iniziamo ad accasciarci. Non vogliamo più essere guardate per una bellezza che 

bellezza non è più. I nostri petali si scuriscono del colore della nostra libertà bruciata, e cadono per lasciare il 

segno. Quello stesso segno che quella mattina aveva risvegliato in me la voglia di dare un senso alla mia 

esistenza. Essere amata per quello che sono. 

Tu che vuoi raccogliermi per farmi tuo, per custodirmi in un’ingannevole libertà; tu che per “salvarmi” mi 
strappi i petali lentamente…prenditi cura di me e lascia libero ciò che è stato creato per esserlo. Allora potrò 

dire di essere stata amata. 

 


