
LA PIANTINA DI POMODORO 
 
 Volevo essere qualcuna, stare bene. Non continuai gli studi e andai via da casa. Dovevo arrangiarmi 
da sola per diventare qualcuna: era una sfida con ma stessa. Comunque con il tempo arrivai nel “giro”, e 
diventai di “fiducia”. In pochi anni avevo tutto: agi, soldi, vacanze, viaggi, mia casa. Vivevo in un bene 
artificiale, anche se non mi rendevo conto che era tale.  
 In una prima fase in cui tutto andava bene e avevo soldi, un giorno, così, all’improvviso, sentii dentro 
di me una specie di ripulsa per me stessa. Cercavo di non farci caso. Mi “stordivo” ancora di più con la vita 
frenetica. Ogni tanto, non l’avevo mai fatto, pensavo a Dio. Passavo anche davanti a qualche chiesa, volevo 
pure entrarci, ma poi andavo avanti. Con mia meraviglia, un giorno che stavo proprio male e volevo farla 
finita, scoppiai a gridare come una forsennata nella mia stanza. “Dio, dove sei? Voglio vedere se davvero fai 
i miracoli come dicono. Devo continuare con questa vita?” Il malessere però aumentava, tanto che non ce la 
facevo più. Era arrivata ad un momento che pensavo: meglio il carcere che questa mia libertà! 
 Il carcere arrivò davvero. Fui messa anche in isolamento. In quei giorni cominciò la mia lotta con 
Dio. 
 Cominciai di tanto in tanto a leggere la Bibbia. Qualcosa mi spingeva a farlo, però era un momento, 
poi sentivo così lontane quelle parole, a volte inutili. Dio, lo schivavo per qualche momento, poi lo cercavo, 
poi mi sembrava un assurdo e lo evitavo ancora. La storia di Giuseppe e dei suoi fratelli però mi prendeva 
totalmente e l’avevo riletta tante volte. È possibile, mi dicevo, uscire dalla schiavitù! Subito però subentrava 
in me una specie di orgoglio, quel mio spirito ribelle di non sottomettermi a nessuno, diventare qualcuna a 
tutti i costi, credere solo in me stessa, per cui non andavo a fondo… evadevo e la parola Dio mi ritornava 
vuota. 
 Stavo male, stavo morendo, ma avevo tanta voglia di vivere. Una brutta malattia intestinale mi aveva 
preso e deperivo sempre di più. Mi operarono. Avevo poca probabilità di vivere. Due mesi in ospedale. 
Cominciai a pregare. Mi sembrava di trovarmi davanti a Dio. Lo invocavo, però non lo sentivo ancora mio, 
anche se gli dicevo “non m’importa libertà, ma vivere, vivere in qualsiasi posto.” 
 Così passavano i giorni in questa lotta fatta di invocazione, fiducia, sofferenza, preghiera, 
scoramento, disperazione e i ritmi lenti delle ore che non passavano mai. 
 Una mattina filtrava una luce birichina tra le fessure delle persiane. Sembrava andare su e giù 
disegnando riflessi che si rincorrevano. Mi misero un’allegria e serenità spontanea e mi accorsi di avere 
fame. Era da tantissimo tempo che non provavo queste due sensazioni. 
 Che gioia provai allora! Che calma! Pensai, istintivamente: “Forse Dio mi ha cercato, ma io 
fuggivo”. 
 Cominciai a sentirmi un po’ meglio. Avevo più fiducia e facevo tanti buoni proponimenti sulla mia 
vita. Leggevo, in parte mi sentivo diversa, e man mano che riacquistavo forza sentivo una voglia di 
ringraziare tutti, anche quelli a cui avevo fatto del male. 
 Ritornai dopo due mesi nella mia cella, questa volta insieme ad altre due donne. Ero diversa, ma 
capivo e sentivo che ero davanti a Dio, ma non lo sentivo ancora mio, ancora non l’avevo scoperto. Così i 
giorni passavano tra depressione, scetticismo, interrogativi, letture, misti a sprazzi di speranza, ma ero 
insoddisfatta, il più delle volte nervosa, a volte desiderosa della mia vita passata, del non pensare, dell’avere 
tutto e subito. 
 Un passo avanti sentivo però di averlo fatto. Essere davanti a Dio, nel senso che ora almeno qualche 
volta ci pensavo e l’invocavo come era avvenuto nella malattia. Provavo rimorso per il male che avevo fatto, 
avvertivo il desiderio di non sottovalutare qualsiasi cosa. Ma non sentivo Dio ancora mio. Sono sicura, anzi 
certissima conoscendomi, che, se non fosse avvenuto questo passaggio, una volta fuori dal carcere avrei 
ricominciato la vita di prima. 
 A questo punto ridendo, mi prese la mano tra le sue e disse: “Devo tutto ad una piantina di pomodoro 
se ciò è avvenuto”. 
 
 Cresceva fuori dalla cella una piantina piccola di pomodoro. Era mezza gialla, mezza morta, mezza 
viva, ma lottava. Cresceva seminascosta in pochissima terra e molti sassolini, in un angolo a ridosso di un 
muro in un piccolo spazio non frequentato, a cui si accedeva da quello grande dove facevamo l’ora d’aria. 
Non l’avevo mai notata. Una mattina la vidi in lontananza dal finestrino con le sbarre della mia cella che 
dava proprio su quel posto. Mi soffermai a guardarla meravigliata. Mi chiesi: “Ma come il seme è arrivato 
là?” Istintivamente, appena uscimmo per l’ora d’aria, presi una ciotola di ferro che avevo e mi recai in 



quello spazio. Carezzai la piantina furtivamente, in fretta per non farmi vedere, presi con la mano solo un 
po’ di terriccio e sassolini, li depositai nella ciotola, la nascosi di lato sotto il giaccone e, cercando di non 
dare nell’occhio, ritornai tra le altre. Tornata in cella, lo dissi alle mie compagne, pregandole di non dire 
niente. Ciò perché vi era divieto assoluto di introdurre qualsiasi cosa: si poteva tenere in cella solo ciò che ti 
davano ufficialmente. In passato qualcuno aveva tentato di soffocarsi ingoiando terriccio, altri avevano 
tentato con altre cose introdotte dall’esterno. La prima cosa che feci fu quella di mettere un po’ d’acqua in 
quel terriccio. Notai che questo, al confronto coi sassolini, era talmente poco che sia io che le mie amiche 
non pensavamo assolutamente che potesse nascere qualcosa. I giorni passavano ed io sistematicamente, tra 
lo scetticismo generale, continuavo a dare acqua. Poi le facevo prendere luce ogni due tre ore. Non appena 
finite le ore d’aria anche per lei, nascondevo la ciotola ed il suo contenuto dietro ad un comodino con un 
panno sopra, in modo che, quando sarebbero venuti a fare la perquisizione di “routine” nella cella, non la 
trovassero… almeno così speravo. Ormai avevo una cura materna verso quel terriccio e i suoi sassolini. 
L’accarezzavo. Godevo quando lo mettevo alla luce, tanto che restavo vicino senza muovermi. Mi sembrò di 
avere per la prima volta la consapevolezza piena della rivoluzione che aveva in germe la parola amore. Era 
la prima volta in vita mia che sentii di essermi svuotata per qualcosa… gratuitamente. Mi sembrava sentirlo 
respirare e vederlo sorridere. Poi mi riempiva anche un po’ di tempo; dava calma anche ai miei vortici 
interiori che non mi lasciavano. Insomma, mi faceva vivere un piccolo viaggio nel viaggio più grande della 
mia ricerca di me stessa e di senso. 
 “È spuntata una piantina!... è spuntata!”, esclamai piena di felicità quella mattina appena la vidi, 
togliendola da dietro il comodino. Le mie due amiche corsero e rimasero meravigliate anche loro. La esposi 
alla luce, la bagnai con delicatezza, tanto che una di loro disse: “Ora sei madre; quando le metti i 
pannolini?” E giù a ridere tutte insieme. 
 Cominciai a contemplarla. “Possibile, dicevo tra me e me, che la vita ha tanta forza? È nata in 
pochissima terra vincendo la scarsezza; ha vinto la resistenza dei sassolini che non la davano aria; è 
cresciuta in isolamento in una cella innocente; le sono bastati un po’ di acqua e un po’ di luce. Se ce l’ha 
fatta lei a nascere, ce la farò anch’io a rinascere!”. 
 Stavo per fermarmi, presa da questa considerazione, piena di commozione per la bellezza di quella 
forza. Alzai il capo, guardai fuori e avvertii dentro me una forza e una calma incredibile, tanto che esclamai, 
tra la meraviglia delle mie amiche: “Dio è amore! è cura!”. 
 Questa consapevolezza si fortificava e cresceva, proprio come la piantina di pomodoro che 
continuavo a curare ogni giorno di più. 
 Da quel momento sono stata un’altra persona: più calma, gentile, disponibile, solare. Mi dicevo: 
“Non m’importa dove vivo, ma voglio vivere in qualsiasi posto mi trovo, questa chiamata di Dio.” Ho capito 
sempre di più, grazie al mio rapporto d’amore con la piantina di pomodoro, che scoprire Dio è scoprire la 
vita. Che nella vita non c’è mai una specie di castigo se non quello che ci diamo noi. che la solitudine può 
diventare speranza così come un po’ di terriccio tra i sassi. Che i beni artificiali non ti donano la vita… che a 
Dio non importano i meriti e le colpe: sei sempre nella gioia della sua creazione che non si arresta, come la 
piantina. Questa è la mia storia, Antonio. Ora sono qui, in questa comunità, perché gli ultimi sei mesi che 
devo scontare hanno deciso di farmeli passare nella semilibertà. Poi… dovrò essere mani.” 
 A questo punto scoppiò a ridere forte, e, mimando con la mano un microfono, come rivolta al mondo 
intero, gridò:”Coltivate le piantine di pomodoro”. Poi, sempre ridendo, aggiunse: “Non mi capirebbero, vero 
Antonio?” Allora, facendosi seria, disse: “Stendete in ogni attimo come un bucato la vita al sole della parola 
di Dio, poi fatevi mani, coltivate con cura tutto, anche gli attimi, e ogni tanto… anche una piantina di 
pomodoro.” 
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