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  piante ornamentali

Varese (località Casbeno)  •  via Redipuglia, 23

Che cosa hanno in comune
gli attori Nicole Kidman e Ja-
ke Gyllenhaal, sir Winston
Churchill e Michelle Oba-
ma? Semplice: la passione
per il giardinaggio, alla qua-
le dedicano qualcosa di più
che saltuari ritagli di tempo.
Nel caso della star australia-
no Kidman, si potrebbe ad-
dirittura parlare di una testi-
monial dell’orto e dei fiori.
Più volte, infatti, raccontan-
do la propria vita, ha fatto
accenno all’hobby del giar-
dinaggio. La cura delle pian-
te è tra l’altro un’a it ud in e

che mette tutti d’ac cord o,
uomini e donne: le statisti-
che parlano infatti di un’e-
qua distribuzione trai due
sessi. A proposito di Chur-
chill, esiste una varietà di
fiori, narcisi, che porta il suo
nome. E nel caso di Gylle-
nhaal, parliamo di una star
che sostiene una campagna
a favore dello sviluppo della
coltivazione degli orti e quin-
di del mangiare sano.
I fiori hanno inoltre caratte-
rizzato alcuni film, fino a di-
ventarne... attori protagoni-
sti. Tutto questo per confer-

mare che il giardinaggio ha
un suo fascino, è sempre
stato anche... di moda. E
non è mai troppo tardi per
cominciare, per appassio-
narsi al meraviglioso mondo
della natura fai da te. Quello
di non avere un giardino o di
non avere tempo, rischia di
essere un fragile alibi. An-
che in casa, sul balcone, si
possono ormai tenere i vasi.
E nelle metropoli - vedi Pa-
rigi - si stanno sviluppando i
minuscoli orti di palazzo. Più
di così...
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Giardinaggio e celebrità

Per alcuni è l’orto. Per altri è il giardino da or-
nare di fiori e arbusti che impreziosiscono l’im-
magine della casa. E per molti, ancora, sono i
vasi sul balcone e le piante da tenere nell’am-
biente domestico. Il giardinaggio è un hobby
che coinvolge il 70% degli italiani, un
dato in linea con la media inter-
nazionale.
Il pollice verde, piccolo o
grande, a seconda del
tempo impiegato, re-
sta in cima alle pas-
sioni, sinonimo di
benessere perso-
nale (chi lo pratica
riduce lo stress) e
di attenzione alle
virtù della natu-
ra. Certo, sono
soprattutto gl i
over 60 a dedicar-
si a piante e fiori
ma anche tra i gio-
vani la cura del ver-
de o la piccola colti-
vazione stanno cre-
scendo. La stagione ap-
pena iniziata è quella pro-
pizia per mettersi di buzzo
buono. E anche i neofiti possono
cimentarsi ottenendo da subito... buo-
ni frutti.
Chi vive in appartamento non ha “alibi” se dav-
vero vuole mettere le mani nel terriccio: c’è
una varietà quasi sconfinata di piante da accu-
dire tra le mura di casa. I benefici di questo

hobby, come accennato, si fanno sentire anche
sull’umore e sulla salute psico-fisica. Non a ca-
so, esiste una forma di terapia che fa leva pro-
prio sulla pratica del giardinaggio. «È un ani-
mo sensibile» si è soliti dire a proposito di chi

asseconda con cura la crescita di piante
e fiori. La scienza medica confer-

ma questo detto. E allora per-
ché non provare, non do-

cumentarsi, non allena-
re mente e corpo a

questa gentile pas-
sione?
Gli strumenti? Beh,
gli attrezzi per co-
minc ia re  sono
davvero alla por-
tata di tutti. Im-
magin iamo un
piccolo giardino
d o v e  p i a n t a r e
qualche fiore. Ser-

ve poco: un paletta
in ferro per scavare,

salvo che si voglia
realizzare qualcosa di

più esteso e allora occor-
re una vanga o un badile,

guanti di protezione da orto,
un innaffiatoio, e il gioco è fatto.

La soddisfazione nel vedere spuntare
qualcosa riporta alla serenità, alle buone ma-
niere. All’animo gentile. E allora sì, via col giar-
dinaggio.

Pasquale Martinoli
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L’animo gentile
del “pollice verde”
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