della collettività. Queste ed altre ter. Partendo dalle origini del luobelle storie di ieri oggi e domani, le go, destinato dai monaci alla coltiraccontano Antonella Testa, Mar- vazione di piante alimentari e metin Kater, Paola Caccia e Cristina dicinali. E posto ai margini dello
Puricelli in un libro intitolato L'or- spazio urbano. Lo dice il nome stesso, Brera, dal longobardo braida,
Umiliati, il più ce- to botanico di Brera (Electa).
che
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Katanico di Brera, il microcosmo verde della città, dove l'innesto delle
conoscenze e delle esperienze fa rifiorire una gaia scienza al servizio
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Che, fedeli alla vocazione pedagogica dell'ordine, ne fanno uno strumento di sviluppo e di insegnamento dei nuovi saperi naturalistici. Da
allora l'orto sarà sempre più votato
alla formazione di medici, farmacisti e agronomi, offrendo loro la preziosa opportunità di studiare sul
campo le diverse specie botaniche, sia vicine che esotiche.
Questo sviluppo si deve a Maria
Teresa d'Austria nonché al gotha
degli illuministi lombardi. Come
Cesare Beccaria, Alessandro Volta,
Pietro Verri, Vincenzo Monti, Giuseppe Parini e Ruggero Boscovich,
che trasformano il vecchio giardino dei semplici in una università
green. Dove cultura e coltura rivelano la loro comune complementarità con la natura, intesa come madre di metamorfosi e maestra di vita. Non è un caso che uno dei primi
documenti della lingua italiana, il
cosiddetto indovinello veronese,
faccia della coltivazione la metafora della scrittura. Albapratalia ara-

ba, Et albo versorìo teneba, Et negro
semen seminaba, dove i bianchi prati sono la pagina, il candido aratro
(versorìo) la perina d'oca e il nero
seme l'inchiostro. E per la stessa ragione semina e raccolto sono allegorie dell'educazione, il cui scopo
è di far germogliare i frutti maturi
della crescita personale.
Di fatto orti e giardini sono le aule in cui la natura dà lezioni agli
umani, che sono i suoi virgulti più
riottosi, al punto da credersi altra
cosa rispetto alla madre. Se hai
una biblioteca e un giardino hai
tutto, diceva Cicerone, facendo
dell'ima l'altra faccia dell'altro. Come dire che in questi spazi di interconnessione tra viventi, l'arte e la
poesia stanno di casa. È tra foglie e
steli che la tavolozza dei colori
smette di essere un pantone astratto e rivela la sua origine vegetale,
quel primo istante in cui il melo dona al verde le sue braccia, per dirla
con Federico Garcia Lorca.
E se natura e cultura non posso-

no esistere l'una senza l'altra, la
stessa cosa vale per orti e città. Perché riaccostano due lembi dell'esistenza che di solito pensiamo separati, se non addirittura opposti. In
questo senso il giardino botanico e
questo bel libro che ce lo racconta,
ci fanno riflettere, attraverso la filigrana verde, sul nostro rapporto
con le specie non umane. Che torna a reclamare il suo primato proprio adesso che l'ecosistema ci
manda segnali minacciosi come
mai prima. E un tardivo ma necessario atto di resipiscenza ambientale fa tornare la città sui suoi passi,
verso quella interconnessione
stretta tra casa e giardino che appartiene al nostro passato, neanche troppo remoto.
In fondo gli orti urbani, i giardini
verticali, il verde di balcone, questa seconda natura che rispunta
dai condomini, fanno riaffiorare
un bisogno antico nella forma di
mi bonsai metropolitano. Di una dimensione botanica dell'essere.
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