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culto.Finalmente tradotto il testo in cui Derek Jarman descrive il suo giardino crescere
all'ombra della centrale atomica e dell'Aids che lo consuma,opera vivente e ultima del regista

Il paradiso delle ossa
Lara Ricci

prì di essere Hiv-positivo.
Derek Jarman girava per il
Kentalla ricerca di un prato
di giacintifioritida riprendere per ilfilm The Garden.
Con lui c'erano il giovane Keith Collins,da pococonosciuto,el'attrice Tildà Swinton. Arrivarono di fronte a
Prospect Cottage,unacasetta dilegno.
«Avevo già fatto caso a quel piccolo
cottage di pescatoriverniciato di nero
conle finestre gialle unavolta che ero
stato a Dungeness per girare due inquadrature di TheLastofEngland.Mi
aveva colpito l'atmosfera fuori dal
mondo diquelluogo,diversada quella
diqualsiasi altro postoin cuifossistato,e la particolarità dellaluce».Erain
vendita,lo comprò.
Inlontananza,daunlatosivedevala
centralenuclearediDungeness,difronteil mare.Sottoaipiediciottoliaperdita
d'occhio(la più grandespiaggia diciottoli del pianeta dopo Cape Canaveral):
unadistesa privaditerrachetieneinvita
unaradavegetazionebruciatadallasalsedineportata daiventiorientali.Conle
loro radici «lunghe almeno sei metri»
prosperano le foglie violacee accartocciate della Crambe maritima,il cavolo
marinochesarebbe commestibile «ma
accumularadioattività dallavicinacentrale nucleare più di qualunque altra
i Piante che a maggio «sononupianta».
vole difioribianchicon un piccolo bottoncino gialloalcentro,dacuisisprigiona un pungente profumo di miele che
pervadetutto ilNess.Prestoifiorisitrasformanoinsemi,chericordano piccoli
piselli, il cui verde progressivamente
stingefinoadiventareilcolore delleorca
Èin questafase che raggiungono il culminedellabellezza:nuvole ocrapallido,
ogni pianta carica di miriadidisemi».
Jarmanvisitrasferì,spesso in compagniadiColllins,chesarebbe diventato
l'amore,nonl'amante,degliultimianni
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divita.InizialmenteJarmannonpensava proprio di poter mettere in piedi un
giardino. Il giardinaggio era una sua
vecchia passione, fin da bambino,
quando aveva visitato villa Zuassa sul
lago Maggiore(«quelgiardinoscendeva
a picco come una cascata verso il lago,
con i sentieri fiancheggiati da enormi
camelie.Le aiuolestraripavano digeranidiunardenterossoscarlatto,unrosso
che profumava.Vicino alla rivalelucertole sirincorrevano sopraunastatuadi
pietra»). Un giorno però sulla battigia
scorse una magnifica selce,la mise al
postodeimattonisbrecciatidiun'aiuola.Cosìiniziò ungiardinoche considerò
subito «comeunaterapiae unafarmacopea».D'invernosvettavanocometotem i relittichetrovavasullaspiaggiao
nellevicinanze:sassi,pezzidilegno,ferri ritorti che erano residui bellici di
quandositemevaunosbarco deitedeschi e la zona fu minata e protetta da
barriere anticarro.D'estate scomparivanosommersidallavegetazione.Scavò buche neiciottoliper metterciun po'
diterrae costruìaiuolecircolari perifiori e rettangolari per l'orto. Alle piante
selvatiche ne aggiunsedicoltivate,senzacreareconfini:«Ilginestronenonvive
alungo,maèfacile daripiantare eisuoi
fiori;
jallooro mettonoinfugalatristezza dell'inverno.È uno deinostriarbusti
menovalorizzatiesarebbe perfetto per
unasiepe attorno aungiardino,senon
altrocome deterrente perospitisgraditi.
Ne avrei fatta una qui,ma il fascino di
Dungenessè dinon avere recinzionidi
alcun tipo:sarebbe stato come andare
controlo spirito delluogo».
Stagione dopo stagione il giardino
si sviluppa, all'ombra della centrale
atomica e dell'Aids che consuma il
giardiniere.Nell'inospitale promontorio di sassi spazzato dal vento e infettato dall'uomoJarmantrova unambiente alui congeniale:dopo una violentatempesta «misedettialtavolo in
cucina,rabbrividendo dalfreddo,con
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la centrale nucleare che sfolgorava di
luce. La centrale è fonte di continua
meraviglia.Dinotte sembra un grande
transatlantico ouna Manhattanin miniaturailluminata da millelucivariopinte.Un'ombra misteriosala avvolge,
così che si vedono ancora brillare le
stelle nel sereno cielo estivo».
Neisuoidiariil registaraccontatutto questoconla voce profonda dichiva
incontro alla morte.Vedeossa nella natura bruciata dalle intemperie,ma divora anchela bellezza della vita che gli
appare col nitore dichiguarda perl'ultimavolta.Parladiungiardinoche avevavisto aBaku,costruito daunoperaio
tralugubripalazzoniavvelenatidalpetrolioin memoriadellafiglia annegata.
Un giardino unpo'comeilsuo,un'opera d'arte vivente(«che piùcresce più diventabella,comeun albero»)percelebrare unavita nonvissuta.Ricordaun
«amore abissale» appena spentosi di
Aids aNewYork,scrive versisu quelle
migliaia di giovani omosessuali che
proprio quandocominciavanoa poter
vivereliberamente,senzanascondersi,
senzasentirsisbagliati,sonostatispazzativia dall'Aids:«Camminoin questo
giardino/tenendo per mano gliamici
morti./ La vecchiaia è giunta in fretta
perla mia generazione raggelata».
Accompagnati dalle 15o foto che a
partire dal1991scattòl'amicofotografo
Howard Sooley,i diarisono statipubblicati postuminel1995,esolo oratradotti in italiano, anche se la fama di
questo struggentelibrolo avevapreceduto(suquesto giornale nescrisse Pia
Pera in articoli ora raccolti in Verdeggiando,in edicolaoggiconllSole24Ore
e da gennaio disponibile in libreria).
N RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIARDINO DI DEREK JARMAN
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II giardino di Derek Jarman,sullo sfondo la centrale nucleare
OGGI IN EDICOLA
CON IL SOLE 24
ORE IL NUOVO
LIBRO DI PIA PERA

VIVISSIME CONDOGLIANZE

L'ETÀ DELLA PAGHETTA
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G Le cronache della settimana che
salizzare le nostre opinioni, dovremmo ricordare che33 annierano
precede il Natale registrano,a Torino,la condanna di un uomo a due
quellidi Gesù quandofinì sulla croce.
mesi di prigione(con pena sospesa)
Cosa sarebbe la civiltà Occidentalese
perché non dava più soldi allafiglia. scoprissimo che prendeva ancora
La quale,stando a quanto riferiscouna mancia dal padre Giuseppe?
no alcune testate,avrebbe33 anni.
Novalis, uno dei massimi rappresentanti del romanticismo tedesco, morì
Pare che lui l'abbia anche aiutata a
ancor prima di aver compiuto i
«Verdeggiando» trovare un posto di lavoro come
in edicola da oggi segretaria, ma poi la signora
29 anni. Vi risulta che riscuocon il Sole 24 Ore, in questione ha perso l'impietesse una mancetta dalla
raccoglie le
go. Un particolare:il genitore
famiglia?Pergolesise ne andò
rubriche che Pia
si dichiara nullatenente e ora
a 26annie nemmeno in tal
Perascrisse perla sarebbe disoccupato;ègià oltre la
caso sono rimaste tracce di
«Domenica»dal
sessantina e lafaccenda cominciò nel aiutiní. Che dire? Semplicemente che
zoo8alla morte.
2012, quando lafiglia lo avrebbe
la nostra società non smette di
Cinquanta articoli denunciato per aversmesso di constupirci e che lafamosa qualifica
chesono piccoli
«bamboccioni» va ripristinata. Forse
tribuire alsuo sostentamento.Risaggi in difesa della sparmiamo altri dettagli, ma una
siamo ancora in tempo:un emendalibertà,apologhi
domanda dobbiamo porcela:fino a
mento nella legge di stabilità in corso
dellaspontaneità, quando si dovrebbe mantenere un
aiuterebbe a capire quanto dura l'età
gioiose
figlio o passargli quella che un tempo della paghetta.
celebrazioni
(Modesto Michelangelo Scrofeo)
si chiamava «paghetta»?Se diamo
dell'intelligenza
k+ RIPRODUZIONE RISERVATA
retta a Kant,che invitava a univervegetale e umana
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