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Viaggio tra igiardini

Cacciaal tesoro
trafiori, fate
epianteesotiche
Le isoLe di brissago

Nella condizione ideale, per poterne assaporare ogni angolo di bellezza, un
giardinobotanicoandrebbevisitato inunacaldagiornatadi sole. Machedire
sepercoincidenza losi visita inunagiornatachepared’autunno,conpioggia
a catinelle, e sene rimaneabbagliati per la sua luce interiore eper la suama-
gia? Che è un luogo speciale, un luogo dell’anima nel quale tornare. E non è
difficiledaraggiungereperchiabita inTicino: le IsolediBrissagosorgonosul
LagoMaggioree sono facilmente raggiungibili inbattellopartendodaLocar-
no, Ascona o Porto Ronco. Da quest’ultimo si raggiunge in cinque minuti
dalla terra ferma,eppure,appenapoggiati ipiedi sull’isolasiha lasensazione
di stare inunaltromondo.Unmondoadatto a tutti, adulti e bambini.

zxy I primi elementi che colpiscono l’oc-
chio e rapiscono lamente sono l’acqua
cristallina del lago che bagna la spiag-
gia, la vegetazione fitta e rigogliosa ma
al tempo stesso gentile che invita ad
addentrarsi e lì, proprio sulla riva, dei
magnifici cipressi calvi originari delle
zone paludose della Florida e del Mes-
sico,piantemaestoseche raggiungono i
40 metri di altezza, la cui caratteristica
principale sono le sue singolari radici
respiratorie, dette pneumatofori, che
spuntano fuori dall’acqua (anche ad
una certa distanza dal tronco), per
un’altezza che talvolta raggiunge i due
metri.Unospettacolo vederle e, lì per lì,
difficile comprendere di che cosa si
tratta. Ma i cipressi calvi non sono che
una delle tante specie che popolano l’i-
sola, abitata da una flora variegata pro-
venientedalle regioni subtropicali umi-
de e secche del pianeta, dunque zone
dell’Asia, dell’Australia, Sudafrica, Cina
ma anche Cile, la costa californiana e il
bacino del Mediterraneo. Questo per-
ché «le Isole di Brissago godono di un

clima speciale, diversissimo da quello
chec’èa riva sulla terrafermaequestoè
dato dal fatto che siamo inmezzo al la-
go e l’acqua restitusice il calore che ac-
cumula in particolare durante la bella
stagione.Si creaunasortadi serranatu-
rale e imetereologi hanno stabilito che
c’è un clima subtropicale», spiega Gui-
do Maspoli, biologo di formazione di-
rettore del giardino botanico. Proprio
per questo il giardino è strutturato in
settori corrispondenti alle varie aree
geografichemaancheper zone temati-
che, ci sono infatti dei giardini speciali
dove si coltivanopiante che siamoabi-
tuati amangiare o a bere come la noce
di macadamia, il pepe rosa, l’avocado,
l’agave, il giardino delle piante succu-
lente eprestoanchequellodellepiante
magiche e simboliche come la pianta
digitale i cui fiori contengono una so-
stanza importante utile per persone
con cardiopatie. «Secondo le leggende
celtiche nel suo fiore vanno a dormire
le fate» racconta Maspoli. E di fate,
leggende e storie l’isola è piena. Anche
di sorprese come il tesoro. I bimbi in-
fatti, ma anche gli adulti che visiteran-
no il giardino, da metà luglio in avanti
potranno partecipare alla caccia al te-
soro. Per trovarlo basterà seguire le in-
dicazionidellamappacheverrà conse-
gnata all’entrata e gli indizi disseminati
nel parco. «L’idea l’ho presa da Love-
craft, scrittore americano precursore
del genere horror e dal suo libricino di
annotazioni The Commonplace. Con-
tiene delle frasi sibilline che ho ripreso
semplificandole per i bambini e man-

tenendoun alone dimistero. In tutto ci
sono 13 o 14 postazioni per potersi
orientare».Oltre al tesoro tra canneti di
bambù, tappeti di felci, profumi di ca-
melie, magnolie e larici giapponesi,
solo per citarne alcuni, si leggono sto-
rie tratte da «Lemille e una notte». Ma
il vero patrimonio del giardino riman-
gono le suepiante, la ricerca e lo studio
che vi ruotano attorno «siamo un orto
botanico con finalità scientifiche, in
questo ci differenziamo dai parchi che
sonopiùdi carattere ricreativo edi sva-
go» evidenzia il direttore che inoltre

spiega «collaboriamo con una rete in-
ternazionale, la International Plant
exchange network all’interno della
quale i giardini botanici si scambiano i
semi a titolo gratuito e senza scopo di
lucro. Questo permette di avere acces-
so a semi di specie di piante che non si
trovano in commercio e facilita attiva-
mente lo scambio. Noi partiamo quasi
esclusivamente dal seme». Se avete oc-
casione andateci, e per un attimo viag-
gerete tramari e continenti, e comeveri
pirati troverete il tesoro.

Emma FiorE

zxy Curiosità
La rocca
della baronessa
«Mi auguravo di essere alme-
no trasferito dalla baronessa
sull’isola di St. Léger, malgra-
do essa sia una brutta Barba-
blu e faceva seppellire ogni
anno uno dei suoi uomini, sul-
la tomba dei quali dedicava
un’iscrizione laconica» scrive
Rilke, il poeta tedesco che tra il
1919/1920 trascorse l’inverno
a Muralto. La baronessa alla
quale fa riferimento è la figlia
naturale dello Zar Alessandro
II che sul finire dell’Ottocento,
in cerca di una dimora stabile,
acquista le Isole di Brissago,
una rocca tra le onde, di cui la
più estesa, quella che oggi
ospita il giardino botanico, era
denominata Isola di San Pan-
crazio, la più piccola, Isola di
Sant’Apollinare. Gli amici defi-
nirono il gesto «un capriccio
particolarmente sfortunato»
dato che ai tempi le isole erano
una sterile e inospitale distesa
di terra piatta, battuta dai
venti ed esposta alle inclemen-
ze del tempo. «Trasformarla fu
un compito arduo» racconta la
baronessa nel Journal of the
Royal Horticultural society.
Formatasi presso centri cultu-
rali europei d’eccellenza studiò
a fondo la materia del giardi-
naggio e comprese che prima
di acquistare piante costose
doveva fornire l’isola di «una
buona terra». Per essere «una
giardiniera dilettante, medio-
cre, ignorante» fece un ottimo
lavoro, a lei «dobbiamo lo
straordinario slancio di entu-
siasmo che ha contribuito ad
arricchire la proposta cultura-
le del nostro cantone» sostiene
Maspoli. Caduta in disgrazia,
nel 1927 fu costretta a vendere
il suo «paradiso terrestre» al
ricco commerciante ambur-
ghese Max Emden. Nel 1949 le
Isole vengono acquistate da
una Fondazione pubblica e l’I-
sola Grande diventa Parco Bo-
tanico del Cantone Ticino.

Da aprile a ottobre è aperto al
pubblico, per informazioni
www.isolebrissago.ch
www.grandigiardini.it

beLLinzona

Vivere la città con «Sights»
zxy Nell’ambito del festival «Territori» di Bellinzona, il collettivo ticinese
Trickster-p ripropone dal 15 al 19 luglio l’installazione urbana «Sights»,
che si presenta come una guida «alternativa» per visitare la città. Compo-
sta da nove postazioni sonore, «Sights» invita la gente a vivere la Turrita con
occhi diversi, attraverso le testimonianze di persone non vedenti, chiamate
ad esprimersi sulla loro percezione dello spazio urbano bellinzonese.

mendrisio

Mario Luzi e i suoi artisti
zxy il museo d’arte di mendrisio inaugura mercoledì 16 alle 18 la mostra
dedicata al poeta mario Luzi dal titolo «memorie di terra toscana», presen-
tata per l’occasione da Gianni Luzi, Giovanna Uzzani, Yari Bernasconi e da
Stefano Verdino. L’esposizione, composta da opere varie degli artisti predi-
letti dall’autore, è visitabile fino al 24 agosto, in concomitanza con la mo-
stra «mario Luzi. Le campagne, le parole, la luce» ospitata a Casa Croci.

Lugano

HermannHesse e il Ticino
zxy Domani alle 18.30 al Park’n’read del Parco Ciani di Lugano il «LongLa-
ke Festival» ospita la direttrice del museo Hesse di montagnola regina
Bucher, che offre al pubblico uno sguardo sulla relazione di Hermann
Hesse con il Ticino. Per l’occasione, il noto attore teatrale e cinematogra-
fico, scenografo e doppiatore antonio Ballerio legge alcuni brani nei qua-
li lo scrittore esprime il proprio legame con la sua patria adottiva.

SUl lago maggiore La villa voluta da max emden (qui sopra) oggi ospita un
ristorante e sale congressi. sotto: un’immagine delle isole.

liBri SUi BaNCHi uno strano regaLo

Il maestro fece segno a Benedetta
di proseguire la lettura: «Un
jolly per cantare a squarciago-

la in qualunque momento, un jolly
per ballare in classe, un jolly per usci-
re dalla classe, un jolly per fare il
pagliaccio, un jolly per dire una bu-
gia, un jolly per dare un bacio al
maestro». E a quel punto anche Be-
nedetta crollò. Un semplice gioco?
No, è arrivato il nuovo maestro…
Un mazzo di jolly (Nord-Sud Edizio-
ni, 2002) è un racconto di Susie Mor-
genstern: scrittrice di successo, ha
pubblicato più di sessanta libri e rice-
vuto innumerevoli premi in tutto il
mondo. Nata nel 1945 a Newark ne-
gli Stati Uniti, inizia i suoi studi in
patria per poi proseguirli in Israele e
terminarli, con un dottorato in lette-
ratura comparata, in Francia. La sua
carriera comincia come illustratrice e
scrittrice per l’infanzia; attualmente

insegna inglese all’Università di Niz-
za.
Una classe di vivaci bambini sta per
affrontare il rientro a scuola dopo le
lunghe vacanze estive. È un giorno
speciale, tra l’eccitazione di vedere
nuovamente i propri compagni e la
tristezza del forzato ritorno sui ban-
chi. Sta per cominciare l’ultimo anno
delle elementari e tutti gli alunni so-
no curiosi di sapere chi sarà il loro
nuovo maestro: Umberto Natale, così
si chiama il nuovo insegnante che
cambierà totalmente il modo di vive-
re la scuola da parte dei bambini.
Senza proferire parola, il nuovo ma-
estro fa un misterioso regalo a ognu-
no: un mazzo di carte raffiguranti
dei jolly che permettono di arrivare
in ritardo o di cantare una canzone
durante le lezioni, di ballare in classe
o dire parolacce. Questa novità scon-
volge la vita scolastica degli allievi

che dapprima abusano dei jolly come
se fosse solo un gioco ma in seguito
capiranno il vero significato di quel
regalo. Scambi di carte e creazione di
nuovi jolly, la classe è in fermento e,
grazie a questo entusiasmo, i bambi-

ni non vedono l’ora di andare a scuo-
la, senza utilizzare il jolly per restare
a letto. Umberto Natale trasmette
agli allievi un grande senso di re-
sponsabilità che si traduce nella cre-
azione di jolly molto profondi: «Il
jolly per amare, il jolly per essere feli-
ce, il jolly per piangere, il jolly per
imparare». Tutto sembra procedere
per il meglio, ma Umberto Natale
dovrà fare i conti con la direttrice,
Immacolata Peres: gran parte della
storia è caratterizzata dal dualismo
fra il maestro e la direttrice che non
tollera i metodi didattici del collega.
Nonostante questo, il signor Natale
continuerà imperterrito a portare
avanti la sua idea d’insegnamento,
con l’unico obiettivo di fare il bene
dei bambini.
Un mazzo di jolly è un racconto di-
vertente, che spinge il lettore a imma-
ginare come sarebbe stato frequentare

la scuola con un maestro simile. Ed è
proprio l’originalità di Umberto Na-
tale a colpire chi legge questo testo;
nonostante i suoi metodi poco confor-
mi all’insegnamento tradizionale, il
suo unico scopo è di trasmettere agli
allievi dei valori che oltrepassino il
semplice sapere disciplinare.
L’autrice vuole, provocatoriamente,
far riflettere il lettore su come l’inse-
gnamento standard trascuri la cresci-
ta dell’allievo dal punto di vista
umano, puntando prevalentemente
l’attenzione sui risultati scolastici.
Grazie a questa innovativa strategia
pedagogica, Umberto Natale ha sa-
puto rendere i suoi allievi degli indi-
vidui critici e responsabili, contro il
disinteresse e l’egoismo del mondo
che li circonda. Ha lasciato il segno,
anche lui, come solo i veri maestri
sanno fare.
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