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Ester Cappadonna, Ritorno a Valverde
Come gli steli della Freesia alba, le osservazioni e i ricordi della vivaista-giardiniera Ester Cappadonna spuntano esuberanti
dalle saie, le canalette sopraelevate che irrigavano gli agrumeti. Portano la grazia e il profumo dei fiori, ma restano annidati
nelle fessure delle pietre laviche. Non si lasciano strappare facilmente, testimonianza a loro modo di un tempo personale e
di una certa Sicilia. Almeno quella di Catania e dei suoi giardini e del loro alfabeto di piante semplici, tenaci, indistruttibili.
Nel riconoscerle e ricoltivarle si articola il doppio ritorno di Ester: quello alla terra della sua infanzia e all’identità e allo
stile di un territorio.
Dalla IV di copertina
«Era il periodo delle scuole medie, che raggiungevo a piedi tagliando attraverso il microscopico giardino di una bella villa
Liberty, sulla circonvallazione di Catania. Il cancello era sempre aperto, il giardino abbastanza curato così come la casa, che
però sembrava disabitata. Non ho mai incontrato anima viva. Lì ho visto per la prima volta un prato di Phyla nodiflora e la
Freesia alba, che si affacciava tra le stecche della ringhiera. Che tentazione raccogliere quei fiori piccoli e poco
appariscenti, con il loro bianco-crema venato di prugna esternamente e dalla gola gialla, ma profumatissimi!»
L’Autrice
Ester Cappadonna è nata a Catania nel 1965 ma vive e lavora a Valverde, alle pendici dell’Etna e a pochi chilometri dal
mare Jonio. Nei terreni di campagna che furono del padre ha avviato, giovanissima, un piccolo vivaio dedicato al recupero e
alla riproduzione delle vecchie piante dei giardini siciliani, privilegiando quelle che resistevano all’incuria, all’abbandono e
alle avversità climatiche. Diplomata perito agrario, sui banchi di scuola ha conosciuto il marito Francesco Borgese,
architetto paesaggista esperto nel restauro di giardini storici, il quale collabora alla sua attività.
Collana Scrivere Verde
I giardinieri scrivono. L’hanno sempre fatto. Tolgono gli stivali, sfilano i guanti, scrollano il pullover e aprono un diario.
Potano appunti e vangano; innestano frasi e annaffiano. È un mestiere pratico, terricolo, ma sfugge come le stagioni; obbliga
a un lavoro duro, ma effimero. Dove i bilanci sono affidati al tempo di un fiore, o di un frutto, che solo le parole sanno
trattenere. Allora scrivono.
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