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In viaggio verso Flora Cult (mostra mercato di piante e fiori e
molto di più a Casali del Pino , ideata e costruita intorno alle idee
di natura e cultura di Ilaria Venturini Fendi e delle tante persone
che lavorano con lei) penso alle cose che ho visto là, lo scorso
anno, e all'incredibile sughera di oltre 300 anni, regina della
tenuta, silenziosa tanto possente, da abbracciare e da cui
essere abbracciati e mi domando se un albero tanto antico
possa essere di qualcuno (tecnicamente è di Ilaria) quanto
invece possa essere titolare di sé e di buonissima parte di quel
che gli gira intorno (Ilaria compresa). Propendo per la seconda.
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Chiamare gli alberi per genere e specie significa conoscerli e riconoscere a loro un ruolo preciso, che
hanno.
Michele De Lucchi che ha fatto del legno la sua materia, nonostante le centinaia di sue lampade in
metallo che pacificamente hanno invaso il mondo (compresa la scrivania del dottor House e il tavolo
dell'agente speciale NCIS Jethro Gibbs) mi ha raccontato del pino armonico con cui si costruiscono i
pianoforti e di alcuni signori che sanno quale giorno poterli tagliare perché "se sbagli giorno usciranno
suoni 'sbagliati". Troppe volte sentendo queste storie non si pensa ad altro che alla paura di saperi che
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AAA cercasi signori che abbiamo voglia di sapere e tramandare quale giorno valga per i pini armonici,
sarà innalzato agli altari con gratitudine da Chopin ai più remoti loggioni dei teatri nel mondo.
Giovanni l'altro giorno mi ha raccontato che non so dove ci sono uomini che sanno quale giorno poter
tagliare il legno per costruire le case, perché quel tal giorno avrà reso quel tal legno più resistente al
fuoco. Anche qui saperi che si perdono.
Quest'estate abbiamo tentato un gioco 'educativo': riconoscere le piante. Dopo 9 giorni di Camargue e
Provenza posso dire con orgoglio che il mio amico Giovanni (non il Giovanni di prima) ora riconosce il
faggio, il cipresso e il pioppo e partivamo da basi disperanti.
Poi sono arrivata a Casali del Pino in questa che è una festa di fiori e piante e cultura e ho conosciuto
Alessandro Visi from Poppi (Arezzo) che "mi sveglio all'alba e scendo in bottega felice", di nonno
ebanista, di padre falegname, e lui l'hanno fatto studiare e ha fatto il manager fino a 40 anni e poi si è
liberato della prima vita e ha aperto bottega e fa mobili e idee fatte di legno, di incastri, di piccole
attenzioni, "alveari".
E fa mobili che possano durare "cento o dugent'anni, che siano difficili da bruciare, cerco la grazia
perché garantisce la sopravvivenza".
E il mondo è piccolo e così Visi combatte contro il fuoco (forse dovrebbe incontrare quei signori del legno
per le case) e un suo sgabello è un lavoro fatto insieme a Michele De Lucchi (che conosce gli altri
signori del pino armonico).
Sandro Visi cammina insieme a un bastone, ne ha quattro, uno per stagione perché ogni clima ha un
legno perfetto e a primavera è il bosso, il bambù per l'estate, l'autunno è palissandro e il mogano è
l'inverno. E se deve scegliere un legno preferito mi dice che "il faggio è sottovalutato per la sua
instabilità" ma capite bene che per un signor di Poppi di figura sottile, con barba lunga e stretta,
bastone per stagione, l'instabilità non può che essere una fantasia.
Dentro Flora Cult succedono tante cose mentre il pubblico raccoglie dentro le cariole piante e fiori, tra i
ricicli intelligenti di Carmina Campus e i titoli dei progetti esposti sono scritti su assi di legno recuperato.
Una di queste recita: Giancarlo e Pietro Scialanga , sono padre e figlio. In mostra le sculture di Giancarlo
fatte di legni raccolti dal mare e un 'paesaggio sonoro' di Pietro. La provenienza è la stessa per le
sculture e i suoni: Pantelleria, piccola isola in mezzo al Mediterraneo ma forse sarebbe corretto parlare
di "arrivo" perché i legni e i suoni sono stati raccolti ma chissà da dove sono partiti. Pietro raccogliendo i
suoni ha immaginato proprio il viaggio che hanno portati quei legni fino a dove il padre li ha raccolti, e il
suo paesaggio emoziona come quando la natura è più forte.
Giancarlo racconta degli incontri con questi legni in mare e "sono sempre incontri sorprendenti, casuali".
Anche per questo, per questa inclinazione verso la casualità non pare ci sia un tipo legno che vinca su
un altro, una materia prediletta, quel che trova lo diventa.
Giancarlo Scialanga in queste sue opere di legno non scolpisce forse, più semplicemente, osserva quel
che il mare gli ha fatto incontrare e trova una chiave per farci vedere quello che lui ha visto e un tronco
diventa balena, un albero una scala che sale alle radici (che si fanno cielo). Dentro le sue opere ci sono
pensieri umanissimi, mi racconta che i valori della scultura sono per lui gli stessi delle relazioni sociali o
così dovrebbe essere: "in scultura non puoi cambiare un particolare senza considerare l'ottica del tutto"
e se "in un'opera c'è un lato debole non significa che tutto il resto gli dia forza". Il progetto si
chiama Legni alla deriva e siamo certi che questa è solo una parte di un lungo viaggio.
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Antimo Palumbo · La Sapienza Roma
a proposito di "chiamare gli alberi per genere e specie significa conoscerli e riconoscere a loro un ruolo
preciso, che hanno" (che mi sembra un ottimo incipit quando si parla di alberi) due piccole precisazioni. Alla
Ciresa in Val di Fiemme si producono piani armonici (non pini armonici) con il legno perfetto (senza nodi tra gli
anelli) dell'Abete non del Pino. Poi il nome corretto della splendida Protea (fiore nazionale del Sudafrica, da ieri
un esemplare vive sul mio balcone) è Protea cynaroides (L.) L.
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Lorenza Barbaro
bellissimo esemplare mai visto. Ci sono anche forme allungate?
Rispondi · Mi piace · 28 aprile alle ore 4.24
Antonietta Cionni · Roma
Si.
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Pierfrancesco Malandrino
Bravo Antimo... si tratta dell'Abete rosso (Picea excelsa Link.).. che cresce in alcune zone del trentino
(Paneveggio ad esempio)...
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