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Sassi, Iegno e

slrlrie: ecco i giardini fantastici

Alberi, fiori, prati e rnontagne: tutto si può inaentare con pochi elementi scelti con cura
e disposti ad arte. I metodi dell'artista Bruno Munari entusiasrnano grandi e bambini
Lucia arriva al Laboratorio col suo zainetto a righe rosse è blu, carico di sassi raccolti insieme ai genitori in montagna. Elena, una bambina bionda di origine ligure, dopo un week-end al mare

dai nonni viene coh un sacchetto di
sabbia e uno di ghiaietta. Cecilia addirittura mi porta la sqa preziosa raccol-

ta di conchiglie. Emanuele resta incantato da un grande sasso scuro/ che tro.-

neggia sul tavolo, ed esclama: "E
un'isola!". Ma Benedetta, pronta, 1o
corregge: "Per me è una montagna".
"Guarda", dice Pietro, "qui'c'è una
grotta". "E da 1\" , prosegue Giacomo
come in un discorso ininterrotto, "nasce un fiume". Eccb, il sasso si è animato, stimolando là fantasia dei bam-

bini: è un Suiseki, una pietra grigia
ben levigata e pulita, appoggiata su un

supporto di legno (gentilmente prestata da un collezionista milanese che vado spesso a trovare per vedere i bonsai
in fiore e per "fare una passeggiata"
sulle sue montagne).
I1 termine giapponese significa acqua (Sui) e pietra (Seki) ed è 1'abbre-

viazione del più antico Sansui-Seki,
che vuol dire pietra-paesaggio o scenario paesaggistico. L'arte del Suiseki
è nata in Cina circa duemila anni fa,
poi tramite alcuni monaci buddisti è
arrivata in Giappone, dove le pietre
sono diventate sempre più ricercate e
preziose, sia per la composizione dei
giardini sia per la realizzazione dei

Suiseki. Tale è la loro importanza

e

considerazione che in Giappone esiste
persino una rivista per "sole pietre"!

In alto: "Giardino
trasformabile"
dell'artista Bruno
Munari, il fondatore
secco

del metodo
didattico. A destra:
il lavoro finito
di una allieva; in
basso:

il giardino

di Emanuele.

I sassi e la sabbia colorata sono i
protagonisti del Laboratorio in cui abbiamo "giocato" quest'anno a conclusione dei corsi. Ai bambini ho chiesto
di raccoglierne alcuni per costruire
tutti insieme un piccolo "paesaggio
portatile". L'idea mi è venuta pensando a un Karesansui, il giardino zen che

i monaci hanno scelto

come luogo del-

la loro meditazione. Ne ho visto uno
ne1 1985 a Kyoto, il Ryoanji, durante
un viaggio con Bruno Munari che ho
avuto Ia fortuna di assistere nell'aper-

tura di un grande Laboratorio a Tokyo.
Ne ho ricevuto un'impressione così
potente che non mi ha abbandonato
per tutti questi anni ed è stata per me
una gioia poterla tradurre in un gioco
che ha appassionato i bambini. Un'al-

tra suggestione per il Laboratorio

è

giunta dal "Giardino secco trasformabile" di Munari, ispirato, appunto, ai
giardini orientali. Tiziana mi ha aiutato arealizzare i contenitori per i giardini in miniatura: alcuni fogli di cartoncino grigio non chiuderanno più scatoIe ma si apriranno a nuove esperienze.

Michele, un amico falegname originario della Sardegna, mi ha procurato
numerosi ritagli di legno, diversi per

forma, misura e colore. Sui tavoli i

bambini, oltre ai sassi e ai legni, trovano in scatole ben allineate non solo vari tipi di sabbia e di ghiaietta/ ma anche farina gialla, semolone, miglio, orzo e sale. Così ogni bambino può scegliere il terreno preferito per creare un

giardino d'inverno con

il

sale, uno

estivo con l'acqua o una antica città del
deserto con la farina. Invito dapprima i

bambini ad affondare le mani nelle
scatole per sentire la consistenza dei

vari materiali, poi prendo Ia farina

gialla e la verso con cura nel contenitore, cercando di darle la forma desiderata. Suggerisco loro che per stendere
bene la sabbia basta dare qualche piccola scossa orizzontale.I bambini, af-

