31/05/2019
Pag. 9 N.422 - giugno 2019

diffusione:48996
tiratura:91300

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

editoriale

Se il giardino produce
il giardiniere
Questo freddo maggio appena trascorso ha in qualche
modo avvantaggiato i giardinieri un po’ disorganizzati
e troppo indaffarati come me, che hanno avuto più tempo
per fare quelle pulizie e piantagioni che in genere vanno completate a inizio
primavera. Così l’altro giorno mi davo da fare intorno al mio tentativo di bordo
misto, sempre in precario equilibrio fra le varietà orticole che aggiungo e le
spontanee che mi piange il cuore togliere, aiutata da mio marito Maurizio.
Io ho sempre portato il giardino nel mio cuore, mentre il suo rapporto con il
mondo vegetale in passato non era altrettanto appassionato. Per lui i vasi
sul terrazzo sono forse stati per anni, più che altro, fonte di preoccupazione.
Poi è arrivata Robella. La terra, che lo ha stregato. La terra ti chiede il lavoro,
e a quel lavoro si è avvicinato prima nella vigna, poi nel bosco e adesso, anche
nel giardino. E ho capito che ha proprio ragione Gaetano Zoccali, giornalista
e giardiniere, quando dice che un prodotto del giardino è proprio il giardiniere.
La riflessione è nata nel dialogo con Antonio Perazzi, autore delle nostre “bustine
di paesaggio”, che su questa idea ha realizzato l’installazione, che vedete in
copertina, al Radicepura Garden Festival a Giarre. Una biennale internazionale
del paesaggio mediterraneo, promossa dalla famiglia Faro, che già alla sua seconda
edizione, dedicata al giardino produttivo, ha raggiunto una bella maturità. La
raccontiamo in questo numero, il consiglio è di andarla a visitare. C’è tempo fino a
fine ottobre, e sarà sicuramente l’occasione per scoprire anche un angolo di Sicilia,
davvero ricco in fatto di biodiversità, sotto l’energetica presenza del vulcano.
Adesso però aspettiamo la festa dei giardini e l’arrivo delle farfalle. Tanto
meravigliose e brillanti quanto effimere, forse per questo, soggetto amato
dai più geniali creatori di gioielli, come Giampiero Bodino, che ha realizzato
questa spilla di zaffiri, diamanti e altre pietre preziose.
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