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GIARDINI DI PAROLE - INCONTRO DI MARTEDI 20 MARZO 2018 

 
 

 Il giardino perduto, Helen Humphreys 

1941, la Seconda Guerra Mondiale imperversa in Europa, e l'Inghilterra è il bersaglio 

dei micidiali bombardamenti degli Stuka tedeschi. Gwen Davis decide di lasciare 

Londra e il suo lavoro alla Royal Horticultural Society per entrare a far parte del Land 

Army, un corpo paramilitare incaricato di coltivare la terra per meglio sostenere lo 

sforzo bellico. Dirigerà una squadra di sette Land Girl, agricoltrici volontarie, in una 

tenuta della campagna del Devon. L'arrivo nella tenuta di Mosci riserverà da subito a 

Gwen numerose sorprese. 

 

 Il giardino sul mare, Mercè Rodoreda 

Dal suo giardino sul mare, che cura con devozione e amore da tanto tempo, il vecchio 

giardiniere vive seguendo il ritmo delle stagioni e osservando le alterne vicende dei 

padroni di casa e dei proprietari della villa accanto. Sotto il suo sguardo educato e 

curioso passano feste sontuose, passioni proibite, tragedie annunciate. 

 

 

 

 Il giardino di Elizabeth, Elizabeth von Armin 

In fuga dall'opprimente vita di città, l'aristocratica Elizabeth si stabilisce nell'ex 

convento di proprietà del marito, un luogo isolato e carico di storia in Pomerania. A 

vivacizzare le giornate della signora ci sono le tre figlie - la bimba di aprile, la bimba di 

maggio e la bimba di giugno -, le amiche Irais e Minora, ospiti più o meno gradite con le 

quali intrattiene conversazioni brillanti e conflittuali, sempre in bilico fra solidarietà e 

rivalità femminile, e poi c'è lui, l'Uomo della collera, «colui che detiene il diritto di 

manifestarsi quando e come più gli piace». Ma soprattutto c'è il giardino, una vera e 

propria oasi di cui Elizabeth si innamora perdutamente. 

 

 Oltre il giardino, Hal Ashby 

Un cinquantenne analfabeta, che ha vissuto tutta la vita curando il giardino di un 

vecchio signore, conosce per caso la moglie di un magnate, che lo scambia per un 

raffinato e bizzarro gentiluomo. 


