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Oggi, Marzo 2021, città di Bisceglie, Puglia

Zone rosse, chiusure, didattica a distanza, sembra di 

rivivere la stessa situazione di un anno fa. 

Marzo 2020: primo lockdown, inizio della pandemia, 

economia statica, vincoli e restrizioni, TUTTO 

INESORABILMENTE FERMO. 

 TUTTO FERMO AD ECCEZIONE DELLA 

NATURA, INARRESTABILE ANCHE DI 

FRONTE ALLA PANDEMIA.

Giovanni Bombini



RISVEGLIO

ORE 6:15 prime luci dell'alba, primi giorni di 
marzo, i mandorli, imperterriti e 
determinati nonostante l'ora, si risvegliano 
per primi
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foglioline verdi assembrate 

a gruppetti di congiunti

A poco a poco 

fioriscono 

mostrando una 

coreografia           

di fiori bianchi e,    

a seguire, 

schiudono le 

gemme che 

custodiscono         

le tenere foglioline 

verdi.
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PENDOLARI, ORA DI PUNTA
Susina "goccia 

d'oro" eccellenza 

tra i frutti del nord 

barese, un frutto 

dolcissimo, tondo, 

come una sfera di 

oro, schiude tutti i 

sui fiorellini 

bianchi, 

abbracciati e 

riuniti in grappoli, 

come se la 

pandemia fosse un 

vecchio ricordo.

ignorano 
completamente la 
distanza di 
sicurezza e 
affollano l'intero 
ramo come se 
fosse il caotico 
treno delle 7.45 
per andare a 
lavoro o in 
università. 
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PRIMA COLAZIONE 

ORE 8:30 bar chiusi, colazione disponibile 

solo d'asporto in tutta Italia, ecco una 

preziosa e instancabile ape operaia che 

consuma al bancone, nel cuore di un 

bianco fiore di Nespolo Pugliese, la sua 

abbondante prima colazione a base di 

polline... 

(la natura le offre colazioni, pranzi e cene, 
approfittando dell'impollinazione, senza costi 
aggiuntivi, di questa preziosissima clientela)
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ATTESA DEL PIACERE

A proposito di zona rossa, un po' vanitose, 

consapevoli della loro bellezza e bontà,       

tardano a fiorire, facendo quasi finta                      

di non volersi mostrare, restando chiuse in 

lockdown nelle loro gemme ibernanti... 

Ecco i primi fiori di ciliegio...
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PASSEGGIATE IN COPPIA

E quindi, neanche i ciliegi sono fermi, l’unica zona 
rossa che questi alberi conoscono è il 
rivestimento esterno dei loro preziosi frutti che

saranno maturi 
e pronti a 
"passeggiare in 
coppia" nel 
cuore del mese 
di maggio. 

«dolci coppiette»  
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ENERGIA. “COME SE AVESSIMO VENT’ANNI”

La natura non si è fermata, anche i 

monumentali olivi secolari sono in 

ripresa vegetativa, instancabili, iniziano 

a gonfiare le loro gemme, con più di 

cent'anni alle spalle avrebbero potuto 

approfittare della pandemia per 

fermarsi, come tutto il resto del mondo… 

anche quest'anno iniziano a sviluppare i 

primordi della vita, gemme tanto piccole, tanto 

piene di speranza. 

E invece no, niente, 
tenacia e costanza, 
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CRESCE IL TASSO DI NATALITA’

Speranza che prende vita al piede dei tronchi 

secolari, ecco che anche nelle crepe più 

profonde, incurante o forse più forte delle 

difficoltà pandemiche, germoglia un seme, una 

nuova vita.

Si tratta di un'oliva concessa al suolo nella 

scorsa stagione o forse in quella prima ancora... 

Se ci è riuscito un seme di pochi, pochissimi 

millimetri, a raccogliete tutto il coraggio e 

l’energia per germogliare, può riuscire anche 

l'uomo, allo stesso modo, a non smettere di 

sperare. 
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Questo viaggio metaforico,                           

un po' agronomico, un po' sensoriale,            

tra libertà sospese e vite riprese                    

non finisce qui, con una nuova nascita.. 

La natura, non si è fermata, non si 

fermerà, non si è arresa e non si 

arrenderà. È qui che c'è la svolta. 

Sono prossimo a diventare un appassionato 

agronomo e ho scelto accuratamente il titolo 

di questo percorso...

IL PIANTO DELLA VITE



LACRIME SU LACRIME

Si tratta di un fenomeno che mi emoziona, siamo a 

marzo, tra i filari di un vigneto di uva da tavola 

Biscegliese, ecco il PIANTO DELLA VITE. 

La vite, ancora senza foglie, si prepara alla ripresa 

vegetativa e piange, piange linfa dalle estremità recise 

con la potatura della  stagione precedente. 

Piange di continuo, per giorni e giorni, lacrime su 

lacrime, ma non è triste. 
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PIANTO DI SPERANZA
Questo fenomeno è una RINASCITA, la ripresa del 
periodo attivo dopo il lungo inverno, le radici hanno 
ripreso ad assorbire nutrimento, hanno ripreso a 
lavorare e a comportarsi come i mesi migliori 
dell'anno in cui nutrono migliaia di grappoli e la 
vite mostra fiera L’INIZIO DI UNA NUOVA VITA a 
tutto mondo con questo incessante pianto di gioia, 
la dimostrazione
che stanno tornando 
tempi migliori, che 
torneranno le foglie 
verdi, i grappoli di 
dolcissima uva e 
l'entusiasmo.
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L'agronomo appassionato che è in me, consiglia di 

seguire l’esempio della natura,                                 

dalle «libertà sospese» alle «vite riprese» 

rifiorire, rinascere, germogliare, e soprattutto…                                     

PIANGERE COME LA VITE
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