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Signor Presidente, 
   sono molto rammaricato di non poter partecipare al workshop 
internazionale “La risorsa dell’acqua. Orti – giardini del Mediterraneo: archetipi e 
laboratori per il futuro. La risorsa sapiente dell’acqua nel Giardino di Pantelleria”, che si 
svolgerà nei prossimi giorni a Milano. 
 Nello stesso tempo, ho molto apprezzato la scelta di mettere a tema dei lavori la 
singolare esperienza del Giardino pantesco. L’Isola, infatti, è un crocevia culturale di 
eccezionale e indubbio interesse e presenta testimonianze naturalistiche, storiche, 
archeologiche e religiose che la rendono unica nel Mediterraneo “mare in mezzo a due 
terre”, secondo la nota e felicissima espressione di Fernand Braudel. 
 In un contesto, caratterizzato da scarse precipitazioni, Pantelleria ha fatto del 
reperimento e della valorizzazione del prezioso elemento che è l’acqua una sfida di 
sopravvivenza. Si pensi all’ingegnoso ma efficace sistema di raccolta delle acque piovane 
realizzato nei dammusi, o all’incredibile gioiello di intuizione umana che è, appunto, il 
Giardino pantesco. Si tratta di un’opera ancora da esplorare in molte delle sue 
implicanze, ma che sicuramente dice la cura notevole messa in atto affinché anche un 
solo albero potesse giovarsi di un microclima che gli consentisse di potare frutti, pur in 
mezzo a un terreno arido. Questa conquista che potrebbe essere considerata una sfida 
impossibile ha visto, invece, vittorioso l’ingegno umano, al di là di ogni realistica 
speranza. 
 I risultati ottenuti, allora, inducono una grande speranza che, cioè, anche le 
situazioni apparentemente senza sbocchi possono trovare soluzioni impensate. E non è, 
sicuramente, una prospettiva di poco conto. 
 L’augurio che rivolgo ai partecipanti al workshop è, perciò, che ammirando le 
meraviglie del Giardino pantesco ne curino una migliore e più approfondita conoscenza 
e si adoperino, nello stesso tempo, a studiare taluni problemi legati alla terra per trovare 
in essa la soluzione, probabilmente meno lontana da trovare di quanto non si pensi. 
 Con grande cordialità. 
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