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Uno scorcio pieno di ricordi e d’antico

Il giardino di nonno Alfeo
Un angolo verde piantumato nei primi anni Sessanta
Qua e là alcuni bellissimi materiali di recupero
raccolti negli anni dall’impresa edile di famiglia
Una passione che Silvio ha ereditato dal nonno

I vecchi di una volta… Nonno Alfeo era
proprio uno di questi. Uno di quelli che
non buttava via nulla. Vi sto parlando del
nonno di Silvio (un mio amico di lunga
data) e del suo giardino di campagna,
piantumato nel 1963 e trasformato nel
tempo, così come la casa, cercando di rinnovare secondo tradizione.
Nonno Alfeo, reduce del primo conflitto
mondiale, appena congedato cominciò a
lavorare come muratore diventando ben
presto titolare di un’impresa poi guidata
con successo dal figlio e, oggi, dal nipote
(Silvio, appunto).
Questa famiglia ha sempre avuto il pallino
dei materiali di recupero. Prima della
seconda guerra mondiale era una scelta
per certi versi imposta. Ma nel dopoguerra,
per Alfeo, i materiali della tradizione sono
diventati un’autentica passione, una sorta
di reazione alla produzione in serie,
all’omologazione tecnologica, all’impersonalità dei materiali di “nuova concezione”

I

La casa e il giardino,
oggi rinnovati nel solco
della tradizione, risalgono ai primissimi anni
Sessanta. Benché la
casa fosse in aperta
campagna, nonno Alfeo
diede grande importanza al giardino.

Un contesto perfetto
per la ricollocazione di
materiali di recupero
che il nonno, titolare di
un’impresa edile (oggi
guidata dal nipote
Silvio), cominciò a
raccogliere fra le due
guerre.

che hanno costellato gli anni del boom
economico. Figura lungimirante, nonno
Alfeo subodorava già la labilità estetica
delle mode.
Lavorando in giro per la pianura Padana,
l’impresa avviata da nonno Alfeo ha
demolito, ristrutturato e ricostruito case,
salvando il salvabile e immagazzinando
vecchi materiali, in attesa dell’occasione
giusta per riutilizzare il tutto. Il giardino di
famiglia si prestava magnificamente allo
scopo. Il contesto era perfetto per la ricollocazione di mattoni, coppi, scale in travertino, inserti in pietra collocati sulla trama
muraria e mille altri piccoli oggetti di recupero.

nato di cedri, salici, noccioli, un tiglio,
betulle, piante da frutto, siepine di ligustro
e un calicanto. Oggi sono cambiate molte
cose: alcune piante non sono sopravvissute, altre sono state tolte per la rivisitazione
dei confini, che delimitano un centro residenziale di nuova costruzione.
Abbiamo salvato tre vecchi cedri, imponenti e suggestivi, il profumatissimo calicanto e una parte di siepe di ligustro.
Piano piano negli anni abbiamo aggiunto e
modificato. Non abbiamo seguito nessun
progetto, preferendo basarci sugli stimoli
del momento e sul sentimento, ascoltando
un po’ i gusti di Silvio e della moglie e
mettendo un po’ del mio.

Passato e presente

L’angolo piscina

Nonostante negli anni Sessanta la casa
fosse praticamente in aperta campagna, il
nonno diede subito grande importanza al
giardino (mi racconta Silvio che il nonno
era un nostalgico e un romantico), dissemi-

La modifica più importante è stata la
costruzione della piscina, recintata per la
presenza di bimbi piccoli. Non sono mancate discussioni e confronti sul posizionamento migliore. Ma alla fine l’ho avuta
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Negli anni, il giardino ha
subito modifiche. Non
si è seguito alcun progetto: i lavori si sono
delineati a poco a poco,

sulla scia dell’ispirazione
del momento. Uno degli
interventi più importanti
è stato la realizzazione
della piscina.

Verde e materiali di recupero
vinta io: la lunga amicizia che mi lega a
Silvio mi ha permesso di insistere un po’ di
più sulla collocazione che ritenevo più
appropriata). Questa piscina sorge vicina a
un vecchio gazebo costruito con quattro
colonne in gesso recuperate chissà dove.
Come pavimentare quest’angolo?
Rovistando in magazzino abbiamo trovato
delle vecchie tavelle. Guardando quest’ultime già posate si possono notare le fessure
non stuccate che nascondono le pilette di
scolo dell’acqua. In magazzino sono riaffiorate anche vecchie beole in travertino
che abbiamo posato a secco per collegare

Nei dintorni della piscina sorge uno degli
angoli più suggestivi
del giardino: un gazebo realizzato con quattro vecchie colonne e
pavimentato con tavelle di recupero. Questo
gazebo è affiancato da
un bell’angolo mediter-

raneo, impreziosito da
un bellissimo pino,
delimitato da un
muretto a secco in tufo
e da due vecchi basamenti di colonna.
Gazebo, piscina e casa
sono collegati da vecchie beole in travertino
posate a secco.

la casa con il gazebo e la piscina.
Una zona così importante meritava di essere valorizzata ancora di più. E così, approfittando della volontà dei miei amici di
possedere un ulivo, ho addossato al gazebo un bel giardino mediterraneo. Per il
muro a secco di contenimento dell’ulivo,
abbiamo deciso di usare il tufo. La ragione? Nel giro di un anno, il tufo si ricopre di
muschio, contribuendo a far sembrare il
tutto ancor più antico. Due vecchi basamenti di colonna regalano il tocco finale al
muretto e servono da seduta per chi vuole
oziare un po’ all’ombra dell’ulivo.
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Un altro importante protagonista di questo
giardino è il prato, al quale abbiamo dedicato veramente tanti metri quadri. Tranne che
sotto i cedri, il continuo cadere degli aghi
rischiava di nuocere al tappeto erboso. Per
ovviare a questo inconveniente, ci siamo
avvalsi di edera a volontà e di una simpatica
coprisuolo che si chiama pachisandra. Siamo
riusciti persino a sfruttare un grande salice
morto, costruendo su di esso una casina in
legno per i bimbi. Entro breve, un bel glicine
ricoprirà il tronco morto.
Il giardino è ricchissimo di materiali di recupero. E’ il caso di due bellissimi abbeveratoi
in “biancone” così come di un vecchio orcio
in cotto, dove hanno trovato degna collocazione svariate piante stagionali da fiore.
Rimane ancora da posizionare un grosso
capitello in cotto. Non abbiamo ancora
identificato la giusta collocazione e quindi,
per ora, rimane lì dove il nonno lo aveva
posizionato.
I lavori del giardino non sono ancora conclusi: proprio ora stiamo piantumando i
nuovi confini (molto più ampi) con essenze
miste, sia sempreverdi che fiorifere. E, chissà, forse tra qualche anno ve lo riproporremo su CasAntica nelle sue vesti definitive.

