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L’istinto di narrare

Premio chiara giovani

L’importanza dello storytelling, dell’arte innata del
raccontare, che accompagna e contraddistingue
l’essere umano da secoli è al centro dell’opera
dell’autore. Appoggiandosi anche alle ricerche della
biologia e della neuroscienza, essa indaga e spiega
come le storie ci hanno resi umani, conservando
quell’istinto fanciullesco del «facciamo finta che».

Bollati Boringhieri, pp. 258, Euro 22.00.

Paolo legrenzi

Quel Profumo

Ventitrè sono i racconti contenuti in questo
volumetto, sviluppati intorno alla traccia proposta
per il Premio Chiara Giovani 2014 «Quel Profumo».
C’è la storia di un uomo che ha perso la vista e vive
di ricordi, la vita in un cantiere di Ahmad e la
nostalgia dei profumi della sua terra, la storia di
Chiara e molte altre.

Amici di Chiara, pp. 128, disponibile su richiesta: www.premiochiara.it.

Frugalità

Frugalità, sappiamo ancora che cosa significhi?
Dovremmo, perché secondo l’autore il nostro futuro
dovrà essere ricco e frugale, rispettoso delle risorse
del nostro pianeta. Frugalità, ci spiega, «è la scelta
consapevole» di chi realizza che è necessario un
cambio di passo, di atteggiamento improntato su
giusti investimenti e rispetto per ciò che ci circonda.

Il Mulino, pp. 144, Euro 12.00.

CULTURA
Viaggio tra i giardini

zxy Curiosità
Una storia
avvincente

Canova e Hayez
tra rododendri,
azalee e bambù
ViLLa carLotta

Visitare un giardino botanico di rara ricchezza e, al tempo stesso, avere la possibilità di ammirare Amore e Psiche del Canova o L’ultimo addio di Romeo e
Giulietta di Hayez, è un sogno che diventa realtà per chi va a visitare Villa Carlotta e il suo parco. Situata a Tremezzo, sul lago di Como, in quella che è una
conca naturale tra lago e montagne, raggiunge il massimo splendore a primavera, nel periodo delle fioriture. Per il marchese Giorgio Clerici, il posto ideale
per costruirvi, nel 1600, la sua splendida dimora immersa in un giardino all’italiana con un panorama da cartolina sulle dolomitiche Grigne e Bellagio. La
villa tocca il massimo splendore con Gian Battista Sommariva che acquista la
proprietà agli inizi dell’Ottocento. Grazie a lui e alle sue collezioni, la villa nel
tempo si è arricchita di opere d’arte e capolavori del Canova, di Thorvaldsen e
di Hayez mentre il giardino è diventato uno straordinario parco romantico.
NATAsChA fioReTTi

zxy Si rimane estasiati subito all’entrata,
confrontati con la maestosa eleganza
della villa, i colori vivaci e sgargianti del
giardino, i profumi esotici e il canto degli
uccelli in sottofondo. Villa Carlotta è famosa per essere entrata nel cuore di
scrittori importanti, come il francese Gustave Flaubert. Costruita intorno al 1690
dal marchese Giorgio II Clerici, che concepì la villa di Tremezzo come manifesto
del suo successo, l’intera proprietà si
sviluppa su otto ettari visitabili. La particolare armonia e convivenza di stili, la
ricchezza di essenze, testimoni di epoche e gusti diversi, contraddistinguono

questo parco botanico. Passeggiando si
ammira un ampio giardino all’italiana
del seicento, un giardino all’inglese del
periodo romantico, ricco di alberi pregiati di proporzioni eccezionali e di scorci di grande suggestione, fino a raggiungere una grande architettura vegetale del
XIX secolo, caratterizzata da imponenti
masse di rododendri, azalee in oltre 150
varietà e rare specie botaniche. In aprile
e maggio le azalee multicolori, distribuite in morbidi cuscini arrotondati lungo i
sentieri, sortiscono un effetto straordinario. È un percorso fiorito di grande fascino in cui si riconosce l’abilità di chi,
dai paesaggisti della famiglia SassoniaMeiningen ai giardinieri odierni, ha saputo interpretare in chiave moderna gli
obiettivi e le tecniche dell’antica arte topiaria. Altrettanto affascinanti sono i rododendri appartenenti alla particolare
specie originaria delle montagne himalayane, il «Rhododendron arboreum» di
cui si trovano molti esemplari ultracentenari. Non sono però solo i rododendri
e le azalee a popolare il parco, si possono
contemplare anche cedri e sequoie se-

a tremezzo (como) Vista frontale dell’elegante casa-museo (in alto); sotto:
cuscini multicolori di azalee.
(Foto Jean-Cristophe Benoiste)
colari, antichi esemplari di camelie, platani immensi e essenze esotiche, in un
alternarsi di ambientazioni create nei
secoli dagli architetti dei giardini. In un
contesto di grande armonia tra cascate,
ruscelli e strutture in pietra, vi sono oltre
3.000 metri quadri ispirati ai principi e
alle tecniche dell’arte dei giardini giapponesi, che qui ospitano ben 25 specie di
bambù. Ci sono poi la valle delle felci, il
giardino roccioso e il giardino vecchio, a
sinistra della villa, che ha carattere meno
sonoro e spettacolare del resto del parco,
ma è la zona più ricca di suggestioni romantiche. E ancora c’è il teatro di verzura, una sorprendente prospettiva scenografica realizzata con materiale vegetale.
Per concludere non si può non fare un
salto al museo degli attrezzi nel quale ri-

vive la memoria storica delle tecniche
agricole e di giardinaggio del passato.
Prima di entrare nella villa e visitare le
splendide opere d’arte come la scultura
del Palamede di Antonio Canova, oppure la grande tela del pittore francese Jean-Baptiste Wicar, nella quale Virgilio
legge il sesto canto dell’Eneide, fermatevi un attimo a riflettere e a riordinare le
vostre emozioni nella veranda del piccolo caffè.
A pochi chilometri da Lugano, Villa Carlotta è un luogo di grande suggestione
come, ognuno a suo modo, lo sono tutti i
giardini che fanno parte della rete dei
Grandi Giardini Italiani, una comunità
attiva impegnata nella manutenzione e
nella valorizzazione di un prezioso patrimonio culturale.

La villa viene costruita intorno al 1690 dal marchese
Giorgio II Clerici, quale
emanazione del suo successo. Gli succede il pronipote, Antonio Giorgio, che
porta a compimento l’edificazione della villa. Personaggio affascinante, committente di artisti famosi,
tra cui il Tiepolo, muore
nel 1768, dopo aver ormai
dissestato il suo patrimonio. I beni rimasti passano
a un ramo cadetto della
famiglia finché la villa, nel
1801, viene venduta a
Gian Battista Sommariva.
Laureato in legge, membro
della Commissione straordinaria di Governo e della
Consulta durante la seconda Repubblica Cisalpina,
fu lui a trasformare la villa
di Tremezzo in un vero
museo con opere d’arte antiche e moderne, tele e sculture di interesse per visitatori illustri provenienti da
tutta Europa.
Nel 1844, in seguito a varie
vicissitudini che colpiscono i Sommariva, la villa
viene ceduta alla principessa Marianna di Nassau, moglie del principe
Alberto di Prussia. Donano l’intera proprietà alla
figlia Carlotta per le sue
nozze con il principe ereditario di Sassonia Meiningen, il duca Giorgio II.
Purtroppo Carlotta muore
prematuramente nel 1855
lasciando la villa in eredità al marito, che vi si dedica con cura fino alla morte nel 1914. Dopo la Grande Guerra, con Decreto
Reale del 12 maggio 1927,
viene costituito l’Ente Morale Villa Carlotta, a cui è
affidata la gestione della
proprietà. Le regole statutarie prevedono di devolvere al miglioramento della villa, che viene aperta
al pubblico, tutti gli introiti derivanti dai biglietti
d’ingresso.

libri sui banchi a imparare paroLe non si sbagLia mai

«Il

numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al
grado di sviluppo della democrazia e
dell’uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia; più sono le
parole che si conoscono, più ricca è la
discussione politica e, con essa, la vita
democratica». Così disse Gustavo Zagrebelsky alla Biennale Democrazia
di Torino del 2009. Niente di più vero:
molti studi hanno dimostrato che nei
periodi dominati da qualsiasi forma
di totalitarismo si assiste parallelamente a un impoverimento del linguaggio. Lo aveva capito anche George Orwell, quando, nel lontano 1948,
scrivendo l’utopia negativa 1984, aveva tratteggiato la figura del Grande
Fratello, entità onnipotente in grado
di controllare la mente e il linguaggio
dei sudditi. A detrimento del pensiero

e, di conseguenza, della libertà.
Anche la società odierna attraversa
una fase in cui le competenze linguistiche sono piuttosto povere: un fatto
che costituisce un campanello d’allarme per la vita democratica di tutti
noi. E il suono di questo campanello
è ancora più inquietante se si considera che la povertà di linguaggio non
affligge solo le fasce basse della popolazione, quelle che hanno poche possibilità per rafforzare la propria alfabetizzazione, ma si manifesta in modo eclatante nella categoria dei dirigenti e dei politici. Cioè tra le persone
che dovrebbero guidare i nostri Paesi
verso un vivere veramente democratico. Qualche esempio raccolto negli
ultimi mesi in Italia (a destra e a sinistra, per non fare torti a nessuno):
nell’estate 2013 il consigliere sardo del
Pd Gianluigi Piras scrive su Facebook: «Isinbayeva (la campionessa rus-

sa di salto con l’asta, schieratasi a favore della legge antigay di Putin,
N.d.A.), per me possono anche prenderti e stuprarti in piazza», salvo poi
sostenere di «essere stato frainteso»;

più o meno nello stesso periodo, il vicesindaco di Diano Marina Cristiano
Za Garibaldi (Pdl) paragona il ministro Kyenge a una prostituta, salvo
poi dichiarare di «essere stressato da
troppi problemi» e chiedere scusa; in
tempi recentissimi, il neopresidente
delle Federazione Italiana Giuoco
Calcio, Carlo Tavecchio (ex Dc), afferma che le sventure del calcio italiano
sono conseguenza dell’aver accolto a
giocare in Italia gente «che prima
mangiava le banane», salvo poi affermare di «non essere razzista». Si potrebbe continuare, ma il succo non
cambierebbe: è sconcertante che le
parole vengano usate oggi con tanta
leggerezza, pensando che non lascino
segni, o che comunque basti una
(contraddittoria) smentita per cancellarle per sempre.
E invece no: le parole lasciano segni
indelebili. Per questo vanno soppesa-

te e usate con parsimonia, mai a vanvera o tanto per dire. È il messaggio
che chi si occupa di educazione è moralmente obbligato a trasmettere. E,
per farlo, una delle vie più sicure è
insegnare parole attraverso l’educazione all’ascolto e alla lettura. Non di
libri qualsiasi, ma di libri che custodiscono le parole per quello che sono:
preziosi tesori in grado di costruire libertà e democrazia. È ciò che fa, ad
esempio, l’albo illustrato La grande
fabbrica delle parole di Agnès de Lestrade (di cui ci parlerà Nora Manzocchi); o è ciò che fanno tanti altri
libri che mostrano come anche attraverso il divertimento linguistico si
possa far passare il gusto per la parola, come Il GGG di Roald Dahl (di cui
ci parleranno Axl Stadler e Daniela
Speranca). Perché, appunto, a imparare parole non si sbaglia mai.
SIMonE FornArA

