
Guardo gli alberi 
potrebbero essere una delle cose che mi mancheranno 
di più della terra 
sebbene molti di quelli che ho visto 
non riesca a ricordarli  
e raramente abbracci quelli che vedo 
e non sia mai riuscito a parlare 
con uno 
Li ascolto con tenerezza 
i loro nomi non li hanno mai turbati 
hanno avvolto il mio sonno 
e quando era proibito scalarli  
mi hanno sollevato con i loro rami

W.S. MERWIN, Alberi



La  primavera e’ bella perché i merli , che vanno in amore,  
il mattino presto , cantano così colorando il mio risveglio.  
L’estate e’ ancor più   bella perché , con la finestra aperta ,  
senza i rumori del mondo degli uomini , in solitudine  
serena ,  ascolto il concerto fatto di mille canzoni dei miei  
amici silvani.  
Ora  , come  ogni estate  da  più  di  quarant’anni  ,vedo i  
ricci che gironzolano nel mio giardino.  
La magia , se la sai cogliere , è ad un passo  da te.  
 Massimo Colombari  12/6/2009

Se io sapessi che domani il mondo  perirà, pianterei ancora un 
alberello di mele 

Martin Lutero

non ci sarà vita senza foresta
Mario Rigoni Stern



Il Giardino secondo Natura

Un giardino secondo natura è un luogo in cui noi,tutti noi organismi viventi,possiamo cercare 
di coesistere.   
In questo luogo non ci sono primi e non ci sono ultimi ma solo eguali,non c’è chi è utile o 
dannoso ma solo chi è necessario,perché unico nel tutto.
Chi cerca di realizzare un giardino naturale cerca di  integrare e di integrarsi,cerca di non 
alienare e non alienarsi.          
Se  proverai  a  realizzare  un  giardino  naturale,ricordati  sempre  che  qualsiasi  azione  da  te 
intrapresa  avrà  delle  conseguenze;dovrai  imparare  ad essere  più  attento  a  ciò  che  fai,dovrai 
muoverti più lentamente,in modo più consapevole.
In  specie,dovrai  accettare  che  tu  ed  una  libellula,una  cinciarella,una  quercia,un  lichene,un 
topo,un fungo,una zanzara tigre o una vipera,avete gli stessi diritti ma non gli stessi doveri. 
Tu sei molto più debole e pericoloso degli altri esseri viventi,perché la specie di cui fai parte,quella 
umana,fino  ad  oggi  non  si  è  mai  integrata  in  nessun  biotopo  che  ha  incontrato. 
Non  sei  più  forte  della  natura,che,qualunque  cosa  tu  faccia,prima  o  poi,si  riprende  i  suoi 
spazi,ristabilisce  l’equilibrio  che  tu,uomo,ovunque  vai  rompi,ma  hai  comunque  il  dovere  di 
limitare la tua pericolosità.  
Hai l’occasione di consumare di meno ed imparare di più,di essere più umile e meno arrogante. 
Non pensare che,solo perché vivi in città ed hai un piccolo terrazzo a disposizione,tu non possa 
dar vita ad un mondo di infinite interdipendenze e di stupefacenti meraviglie. C’è tanto da 
vedere,sentire,toccare,odorare,anche ad un passo da te.
E ricordati che,il giardino naturale è prima di tutto una “forma mentis”,un luogo interiore. Quel 
mondo sarà con te quando,a letto ammalato,leggerai in un  libro sulla secolare vita di una 
sequoia o della complessa vita sociale dei suricati;sarà con te quando starai aspettando l’autobus 
e ti verrà voglia di piantare dei narcisi,sarà forza da a cui attingere nei momenti difficili,sarà 
tantissime cose che ancora non puoi vedere e sentire ma che,se sarai rispettoso e attento a ciò che 
ti circonda,vedrai e sentirai. 
Te lo assicuro.                                            
                                    Massimo colombari


