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Il Giardino Planetario
Nuovi paradigmi ci invitano alla fusione profonda tra Natura e cultura, quel contatto autentico in cui l’uomo riscopre l’accoglienza, offre la
sua resa d’amore ed esprime una sana empatia universale. In ambito
sociale, e di riflesso in ogni settore legato alla persona, vi è una costante
ricerca di connessioni verso nuove consapevolezze globali, un continuo impulso alla scoperta di sistemi produttivi, sempre più sofisticati
e all’avanguardia. Le città investono in infrastrutture per ampliare la
comunicazione virtuale, molte aziende perdono tradizionali modelli di
riferimento e si uniformano alla grande distribuzione. Ma sono proprio
quei luoghi messi al margine dalla modernità che possono fare la differenza. Quelle porzioni di Terzo Paesaggio ci educano alla simbiosi con
la Madre Terra che ci accoglie e ci permette la vita.
Con l’espressione “Terzo paesaggio”, il giardiniere, paesaggista, e
scrittore Gilles Clément indica tutti i “luoghi abbandonati dall’uomo”:
i parchi e le riserve naturali, le aree disabitate del pianeta, ma anche
spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili come le aree industriali dismesse, i margini stradali o i ciuffi di erbacce al centro di un’aiuola
spartitraffico. Sono spazi diversi per forma, dimensione e statuto, accomunati solo dall’assenza di ogni attività umana, ma che presi nel
loro insieme sono fondamentali per la conservazione della diversità
biologica. L’invasività urbana, oltre che distruttiva, è stata e continua
ad essere legata alla modernità che oggi fa i conti con i danni ambientali, i paradossi ecologici, il depauperamento degli elementi di Natura
provocando un malessere diffuso.
Quando i piedi nudi toccano la terra tutto si acquieta. La nostra pelle
accarezza quella del pianeta, che ci allieta con una brezza leggera sul
viso, con profumi e sapori genuini, con melodie di ronzii e cinguettii.
La relazione con la Natura ci fa sentire profondamente parte di essa,
donandoci energia, nutrimento, e vibra sulle frequenze perfette della
gioia e dell’amore. Siamo pura poesia. Se solo potessimo vivere un attimo sul petalo di un Cisto mediterraneo esposto al vento del mare, o
nel velo lucente di una Lunaria, fra il soffice velluto verde di una foglia di Bardana…allora sì, almeno per un istante, potremmo sentirci
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Terra Vivente
Il 95% del cibo che ci nutre viene dalla terra. “Un cucchiaino di terra
contiene più organismi viventi di quante siano le persone nel mondo.”1
Basterebbero questi dati per affermare che prendersi cura della terra
è il primo passo per prenderci cura di noi stessi e della nostra salute.
Oggi viviamo in una società paradossale: nel settore del giardinaggio
si mettono giustamente al bando prodotti diserbanti ritenuti pericolosi
per la salute umana e gli organismi viventi, mentre nel settore agricolo
industriale si continua a perdere tempo, rimandando a tempo indefinito, questa decisione. Ancora solo per qualche anno si potrà continuare
a uccidere i microrganismi del suolo che ne permettono la fertilità e di
conseguenza concorrere ad uccidere quelli del nostro microbiota. Una
desertificazione premeditata dall’ignoranza di chi considera la Terra
qualcosa di meccanico da lavorare e sfruttare all’infinito. Invece non
abbiamo neppure troppo tempo. Pensate che per fare un centimetro di
suolo fertile ci vogliono 1.000 anni e noi non la smettiamo di diserbarlo, dissodarlo, fertilizzarlo in modo intensivo, nella cecità che ci conduce ad avere una terra con una forte erosione e una perdita enorme di
fertilità. Ognuno di noi però può fare qualcosa, senza demandare alle
autorità o agli addetti al settore la responsabilità di rigenerare questo
pianeta. Vogliamo provarci?
Consideriamo prima di tutto il terreno come un organismo vivente,
con i propri ritmi vitali che si manifestano con una espansione al mattino e in estate verso il cielo, con l’apertura dei fiori e la diffusione di aromi per poi, la sera e in inverno, con la concentrazione della linfa verso il
terreno e le radici. In questo “respiro annuale”, attraverso le stagioni, la
terra incontra noi, che possiamo ottimizzare le sue forze vitali con cure
e nutrimento, non con violenze e sfruttamento: mantenendo efficienti
i processi biologici e nutrizionali del suolo con l’utilizzo di compost
(selezionato, o da lombricoltura), preparati biodinamici, biostimolanti
e microrganismi effettivi; recuperando la rotazione ciclica delle colture
come antiche e tradizionali sapienze contadine insegnano; offrendo al
“One teaspoon of soil contains more living organisms than there are people in the world", dichiarazione dell’ Istituto di Ricerca della Columbia University Earth Institute.
1
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comunione con la Natura che sicuramente tutti abbiamo vissuto almeno
una volta: una notte da adolescenti tra le lucciole in campagna, la bocca
semiaperta per lo stupore di un fiore che sboccia, il maturare di un frutto, il vento forte sugli occhi chiusi, una lumaca che ci striscia su un dito,
la sabbia che brucia i piedi, il pizzico di una formica, l’odore dell’erba
appena tagliata o quello della terra che precede un temporale estivo.
Semolino si chiama così perché da sempre sa raccogliere e far germogliare i semi aiutando la Natura nel suo processo di gestazione, crescita e propagazione. Ma la cosa incredibile è che Semolino con i semi
sa dipingere! È un disegnatore di giardini e orti e, come i pittori portano sempre con se una tavolozza di colori, lui porta sempre con se
la Tavolozza di vita: un vecchio cassetto da tipografo in legno, pieno
di semi di ogni tipo, divisi in base al colore della pianta che nascerà.
Bordure lilla di Agapanti con tratti lucenti di Ginestra, sfumature gialle
di Iperico su base verde intenso di Pitosforo…e poi spirali cangianti dal
grigio Elicriso al verde Melissa, pennellate di Girasoli e Verbene su cornici arancio Tagete e Calendula. Ma Semolino possiede anche un’altra
caratteristica universalmente umana: è un artista. Esprime la propria
interiorità con espressività e colore, proprio come qualunque bambino,
di qualunque luogo, traccia segni per dire: io sono. I suoi segni sono
tratti fioriti, i suoi colori sono petali e foglie.

La “Tavolozza di vita” di Semolino, con centinaia di specie botaniche diverse con
cui colorare il paesaggio attraverso la semina.
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ad amare tutto ciò che ci circonda e ci è offerto dalla Natura, con cui
ognuno di noi entra in contatto ogni giorno, che influenza il nostro
ciclo vitale: l’ambiente. Non saremo mai all’altezza della perfezione dei
sistemi ecologici di Madre Natura. Sfidare o ricercare un “controllo” su
tali processi evolutivi è pericoloso e inutile. Piuttosto occupiamoci di
limitare i danni della nostra presenza sul pianeta e cooperiamo per imitare tali sistemi, evolverci insieme a loro, contribuire al mantenimento
degli equilibri che ci permettono di respirare. Se anche in pieno inverno
rileviamo una temperatura primaverile di 20°C, cosa aspettiamo a mettere un seme a terra?

Ogni foresta, ogni orto, ogni paesaggio ha inizio dal semplice gesto della semina.
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Faremo Foresta
Il tema quotidiano di discussioni, scioperi, progetti di investimenti, è
oramai diventato quello legato all’ambiente, soprattutto in merito al
tracollo della qualità dell’acqua, dell’aria, della terra e degli habitat in
cui viviamo. Ognuno di noi può osservare con i propri occhi e percepire i cambiamenti sia in ambito climatico che atmosferico. L’appello per
tutti, per “salvare il pianeta”, è diventato lo stesso: piantare alberi.
L’obiettivo di tanti enti pubblici e privati è improvvisamente diventato quello di piantare centinaia, migliaia, milioni di piante nei prossimi
decenni. Sappiamo tutti che l’azione di “riforestare” il nostro pianeta è
forse la più efficace e virtuosa ai fini di ridurre la CO2 accumulata in atmosfera, limitare l’innalzamento delle temperature e rigenerare il suolo
e i suoi ecosistemi vegetali e animali. Infatti sappiamo che si potrebbe
ridurre di poco più di un grado centigrado il riscaldamento globale entro il 2050 piantando un miliardo di ettari in più di foreste nel mondo. Il
modo in cui si sta procedendo non risolverà però il problema, infatti la
fretta con cui tanti si adoperano a piantare alberi appare molto distante
dalla costante lentezza e dal modo con cui invece la Natura opera e si rigenera. E allora come possiamo fare a “facilitare” un processo che già di
per se avviene in Natura, come quello della moltiplicazione degli alberi e
delle foreste? Mossi dall’amore reciproco e universale per Madre Terra,
insieme a Marta, abbiamo proposto di imitare la Natura e prenderci tutti un impegno: Faremo Foresta. Possiamo affiancare le nuove politiche
governative che agiscono severamente sui nostri stili di vita, ancora così
rovinosi per l’ambiente e i suoi fragili equilibri, e proporre azioni sociali
e culturali di riforestazione popolare, pubblica, ecologica, economica.
Si, perché stiamo assistendo ad una vera e propria “gara” a chi è più
bravo a “salvare il mondo” piantando un numero più alto di alberi, ma
la storia dovrebbe insegnarci che non è soltanto il numero importante, quanto piuttosto il metodo e la qualità. Lo sapeva bene ad esempio
Tonino Guerra, quando nel 1990 fece realizzare l’ Orto dei frutti dimenticati a Pennabilli, in cui ha piantato alberi da frutto appartenenti alla
flora spontanea delle campagne appenniniche, presenti nei vecchi orti
delle case contadine, ma che oggi, non essendo più coltivati, vanno
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scomparendo: svariate specie di mele, pere selvatiche, bacche e frutti
di bosco che la moderna agricoltura ha allontanato quasi anche dalla
memoria. Piccolo esempio di azione mirata non solo a migliorare la
qualità dell’ambiente, con la presenza degli alberi, ma anche a diffondere le specie botaniche oramai scomparse, unire la cura e la bellezza
delle piante con contenuti culturali dell’identità del territorio e dei suoi
abitanti, prendersi cura e nutrire gli alberi nel tempo.
Un altro esempio di rigenerazione vegetale che va oltre il numero degli
alberi è la Picasso Food Forest di Parma o la Terza Piazza di Firenze, dove
un gruppo sempre più ampio di cittadini coltivano e piantano alberi e
piante in ambito urbano, su suolo pubblico, cooperando nella gestione,
la manutenzione, la salvaguardia nel tempo. Piccole e concrete azioni che
portano la cittadinanza attiva ad essere protagonista di un cambiamento
disegnato sulle diversità e sulle potenzialità dei luoghi in ogni città.
Molto spesso sono azioni volontarie, dal basso, in cui la sinergia fra le
persone porta a creare spazi verdi che contribuiscono a “salvare il pianeta” in modo capillare, resiliente, profondo. Non basta una campagna

Particolare delle “banche dei semi” in cui conservo centinaia di semi di alberi e
arbusti raccolti e/o scambiati in tutta Italia.
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una sfida comune: la rigenerazione delle colture. Insieme si può, e da quest’anno Verdure
sott’Oglio & Aurovalli Orto Sinergico integrano
le coltivazioni con erbe aromatiche, selvatiche
e frutti, senza rinunciare alle verdure estive e ai
fiori commestibili. Vanessa, inoltre, amplifica
la simbiosi con la Natura del luogo seguendo
il calendario biodinamico delle colture, mentre
Nicola si dedica anche alla canapicoltura. La
loro sinergia permette l’organizzazione di corsi di riconoscimento di erbe selvatiche, eventi Una cassetta di frutta raca tema, orto didattico per bambini, un punto colta in azienda con Carvendita di verdure fresche aperto al mattino, ciofi, Lamponi, Ciliegie e
altri frutti della terra.
consegna a domicilio e molto altro. Dove tutto sembra impossibile, data la contaminazione ambientale, è possibile
dare il proprio piccolo personale contributo per trasformare un territorio dalla monocoltura per la massa, alla policoltura per il fabbisogno. È
anche così che si diventa giardinieri planetari, con piccoli gesti di utopia
che generano una grande reale evoluzione ecologica. In un Giardino
Planetario qual è il nostro pianeta Terra, anche la più piccola coltura,
il più semplice degli orti, può rappresentare un passo importante verso
nuove prospettive di cambiamento.

Veduta delle coltivazioni sinergiche dove dietro un apparente disordine si trova
abbondanza di raccolti e fertilità del suolo.
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La Forest Garden
di Peter
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mondiale non venne risparmiato dalla distruzione, dal vandalismo e
dall’abbandono. Nonostante tutto, un giardino lo sa bene come rigenerarsi e in Natura niente è irrecuperabile. Negli anni 60 lo Stato italiano
bonifica l’intera area, rimuovendo le macerie presenti e ripulendo parte
della fitta selva impenetrabile che si era creata. In quella selva, noncuranti della devastazione dell’uomo, le piante crescevano, si avviluppavano e
fiorivano ogni anno. Nel 1979 la gestione passa alla Soprintendenza dei
Beni Ambientali e Architettonici della Liguria per poi giungere all’Università di Genova, nel 1987. Dal 2000 l’intera area del promontorio della
Mortola e il mare antistante è stato dichiarato Area Protetta Regionale.
Le intuizioni di Thomas Hanbury in merito all’ambiente naturale
di questo luogo erano esatte: infatti, tutta la fascia litoranea di Capo
Mortola è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, con
un microclima che anticipa molto la primavera e ritarda l’autunno.
Inoltre, la scarsità delle piogge estive e la struttura geologica sedimentaria contribuiscono alla formazione di un manto di copertura vegetale

Le splendide terrazze di Palazzo Orengo e la statua di Thomas Hanbury al centro.
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Ruocco è un uomo profondamente legato al territorio
in cui è vissuto e oggi i suoi
Fichi bianchi del Cilento
sono esportati in tutto il
mondo, dalle composte, ai
biscotti, fino ai liquori. Lo
spirito imprenditoriale che
lo caratterizza è genuino e
virtuoso. Ai miei occhi appare come quel giovane contadino che andava nei campi
tutto il giorno a lavorare con
I fichi bianchi durante la prima essiccazione. dei Fichi secchi nelle tasche
per il “pranzo”. Il “pane dei poveri”, come un tempo veniva definito, è un
alimento pregiato, da consumare soprattutto nel periodo natalizio. I fichi infatti, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito, ma anche
alimento di base per le popolazioni locali in difficili periodi storici, grazie all’abbondanza degli stessi ed alla possibilità di conservarli per l’intero periodo dell’anno con l’essiccazione. Le piante di Fico da millenni
hanno contribuito a caratterizzare il paesaggio rurale del Cilento diventandone, insieme all’Olivo, l’icona della locale civiltà contadina. Si deve
infatti alla secolare tenacia e alla capacità dei produttori cilentani come
Ruocco se oggi disponiamo di un prodotto di assoluta qualità. Dalla sua

Il frutteto di fichi che ricopre il versante di Agropoli verso il mare.
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La Terza Piazza di Firenze
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La Terza Piazza di Firenze
Il progetto
Ci sono piazze che conservano la propria identità storica e il loro splendore per l’architettura che le caratterizzano, altre invece sono soltanto
“vuoti urbani” da attraversare, o da girare in auto lungo il perimetro,
come fossero grandi rotonde stradali. È raro trovare una piazza in cui vi
sia armonia fra architetture, alberature, arredi e servizi per il cittadino.
Assistiamo alla loro trasformazione, da fulcri di socialità e scambio, a
spazi funzionali adibiti a parcheggio, oppure aree pedonali per ampi
dehor di bar e ristoranti. Certo l’ambiente naturale in città, un tempo
almeno ritagliato in certe aiuole e alberature nelle piazze, si è sempre
più limitato, e in molti casi è scomparso del tutto, lasciando il posto a
pavimentazioni, costruzioni, parcheggi interrati.
A Firenze, nel corso del 2014, Unicoop-fi ha creduto in un progetto
di permacultura urbana attraverso la rigenerazione di un area verde
pubblica adiacente a Piazza Leopoldo e al prospetto del supermercato.
Ho curato personalmente sia la fase preliminare di partecipazione dei
cittadini e dei soci del Quartiere 5, sia la creazione del progetto proposto, fino alla costante manutenzione e gestione. Il primo e ineguagliabile progettista però, è stato il tempo, che ha permesso alla “mescolanza”
di specie botaniche messe a dimora di crescere, integrarsi, disegnare
quel Terzo Paesaggio a cui si ispira il luogo.

I primi bozzetti di progetto, che indicavano le specie botaniche arbustive da mettere a dimora intorno alle sedute in muratura esistenti.
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Cosa ci insegna la Terza Piazza
Oggi ci sono poi nuovi semi di consapevolezza che radicano in città, e
con audacia e dedizione si pratica la cura del verde pubblico condividendo tempo e sapienze. Il valore aggiunto della socialità, della rigenerazione di piazze oramai “vuoti urbani” inospitali e artificiose che si trasformano in spazi verdi educanti, rigogliosi e insoliti. La Terza Piazza è
uno degli esempi contemporanei di permacultura sociale applicata alla
rigenerazione di spazi verdi comuni che si stanno diffondendo in tutta
Italia. Il valore aggiunto di questo progetto è stato il tempo: dal 2013,
attraverso un percorso di partecipazione pubblica promosso da Unicoop-fi si è potuto prendere il tempo per ascoltare il luogo e i suoi abitanti
fino ad arrivare all’inaugurazione, nel maggio 2015, di un’area che oggi
vanta il primato di zona verde pubblica creata e gestita interamente dai
volontari, monitorata e animata dai parkour e, soprattutto, ricoperta da
centinaia di varietà botaniche rigogliose.
L’arcipelago di aiuole geometriche banalmente lasciate a prato sono
state trasformate in un paesaggio di alberi da frutto, piante aromatiche
e officinali, fiori e arbusti autoctoni. I palazzi adiacenti proteggono dai
venti e creano anche zone d’ombra, una parete perimetrale permette
una divisione dal rumore e dall’inquinamento diretto delle vie carrabili, i percorsi e le sedute creano un giardino in città in cui ritrovare
le relazioni di vicinato, cooperare alla manutenzione, partecipare attivamente al bene comune. Radicano alberi di Tiglio, Cipresso, Platano
e Leccio intorno ad un orto di erbe aromatiche, un filare di Vite corre
parallelo ad una siepe di Mirto e Rosmarino, alberi da frutto invitano
alla sosta, arbusti perenni e tappezzanti mitigano il forte impatto delle
rigide geometrie in calcestruzzo e laterizio di cui è costruita la struttura architettonica. Dopo 3 anni il costo delle irrigazioni e degli sfalci
dell’erba si è dimezzato e chi fruisce la Terza Piazza può farsi un mazzolino di fiori come in campagna, osservare decine e decine di specie
botaniche, assaggiare un frutto o raccogliere foglie di aromatiche per la
cucina, oltre che partecipare ad incontri di formazione per la cura del
verde in modo naturale ed altri eventi culturali.
Realizzare un angolo di campagna in città, favorendo la biodiversità vegetale e animale, non solo è possibile, ma è l’opportunità che ci
possiamo concedere per ritrovare la semplice e sana dimensione del
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Una Via Crucis fiorentina
Un nuovo paesaggio per la Via della Luce
“Or mira l’alto proveder divino;
ché l’uno e l’altro aspetto de la fede
igualmente empierà questo giardino”
Dante Alighieri
Paradiso xxxii 37-39

Salire da Firenze al Monte alle Croci attraverso la Via Crucis significa
percorrere, con i propri passi, l’antico sentiero del pellegrino francescano. Concedendosi qualche sosta ad alcune delle 14 stazioni, ci si trova
circondati dalla vegetazione con visuali privilegiate che permettono di
ammirazione la città sottostante in tutto il suo splendore. Corpo e anima, croce e luce, possono immergersi in un giardino silenzioso e percepirne la bellezza attraverso l’ascolto e la contemplazione. Oltre alla
più famosa meta, quella di San Miniato al Monte o del Piazzale Michelangelo, in cima alla Via Crucis vi è anche la chiesa di San Salvatore,
dove è possibile soffermarsi ad ascoltare il silenzio, osservando lo stile
essenziale e un po’ spoglio delle architetture religiose francescane fiorentine. Quel luogo è un’isola di pace preziosa in un mare in fermento,
là fuori, fra auto parcheggiate in seconda fila, “sciami” di turisti verso bancherelle ambulanti, fast food e/o souvenir. Dal Monte alle Croci,
percorrendo la lunga gradinata verso la città, è possibile contemplare
il susseguirsi di visuali profonde di rara bellezza, nel silenzio scandito
dai passi. Nei percorsi di introspezione personale e di apertura verso il
paesaggio, quel genius loci mi si rivelava, anno dopo anno, lungo la Via
Crucis di Firenze. Non avrei mai immaginato che proprio fra le chiome
scure di quei maestosi Cipressi, lungo la ripida salita al Monte alle Croci, fosse racchiusa l’occasione di un progetto volto riscoprire quell’impronta di armonica bellezza, che contraddistingue e caratterizza tutti
gli esseri viventi in Natura: un progetto destinato a svelare la discesa
della Via della Luce.
L’area di studio è inserita nel cuore del sistema ambientale e paesaggistico del Viale dei Colli, opera di grande valenza architettonica
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Dalla Via Crucis alla Via Lucis
Nella religione Cristiana la Via Crucis, o Via della Croce, viene chiamata anche la Via Dolorosa e consiste sia nel rito di commemorazione
del percorso doloroso di Gesù Cristo, che si avvia alla crocifissione sul
Monte Calvario, sia in un vero e proprio elemento lineare paesaggistico,
in cui la relazione fra l’uomo e la Natura si esprime nella sua valenza più
intima, sacra e mistica. In tempi recenti, l’itinerario spirituale della Via
Crucis è stato completato con l’introduzione della Via Lucis, che invece
celebra i misteri di gioia della vita di Gesù Cristo, tra la sua Resurrezione e la Pentecoste. Nel percorso analizzato, che un tempo era l’unico
passaggio per ambire alla luce del Sacro Monte alle Croci, è necessaria
una reinterpretazione del suo valore sia storico paesaggistico che culturale e spirituale. La rivisitazione del tragitto della Via Crucis, utilizzato
oggi soprattutto per raggiungere più in fretta le Chiese del Sacro Monte,
deve servire a portare il percorso da un processo di devozione esteriore

Volo d’uccello della Via Crucis con raffigurati interventi di progetto per la Via Lucis
(le aperture “a pettine” che seguono il declivio del colle, le aree di sosta e silenzio
delle 14 stazioni, il diradamento degli esemplari arborei e l’inserimento di nuove
specie botaniche, la serra/libreria sullo sfondo, nel Giardino delle umili erbe).

