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(seconda parte)
LE ROCCE
Tipologia e impiego
Le pietre parlano... basta saperle ascoltare
e tante cose ti diranno... anche “come”
e “dove” metterle.
Le rocce simboleggiano le montagne o
meglio la “MONTAGNA”, come luogo mitico o religioso.
La Montagna è il monte Shumisen che
nell’universo buddista domina il mondo e
i suoi abitanti ed è anche il ponte tra cielo
e terra e luogo ascetico degli Immortali
taoisti. A differenza del nostro giardino,
dove non c’è traccia di Olimpo, Sinai e
quant’altro, nel giardino giapponese, la
roccia ha una importanza fondamentale,
divenendone a volte la struttura portante
e il punto focale; questo ancor più che nel
giardino cinese dove il tipo di roccia e
il suo utilizzo sono totalmente diversi.
Mentre il giapponese preferisce pietre con
linee stabili, lineari di bellezza semplice e
modesta, il cinese è attratto dalla irregolarità e misteriosità delle pietre che appaiono incongruenti, traforate, slanciate e
quasi surreali.
Per il cinese tre qualità sono basilari:
- Magrezza
- Trama superficiale
- Interno traforato.

Giapponese

Nel giardino giapponese la pietra ricorda
chiaramente la sagoma della montagna, è
singolarmente interrata e salvo rari casi
non sovrapposta ad altre.
Nel giardino cinese la singola pietra non
simboleggia propriamente la montagna
ma è apprezzata per le tre qualità sopra
citate, mentre singole pietre sapientemente unite ad altre formano dirupi, gole,
scogliere, quindi scorci naturali ma di
dimensioni notevolmente più grandi delle
singole rocce giapponesi.
Le pietre in Giappone venivano talmente
venerate da essere considerate quasi divinità.
Famosa è la pietra “FUJITO OISHI” portata a
Kyoto da Oda Nobunaga nel 1569, dopo
un viaggio di centinaia di chilometri scortata da 4000 uomini e coperta di broccati e fiori.

QUALE PIETRA?
Le rocce verranno descritte per come
appaiono e/o con nomi di uso corrente
(es: granito, calcare...) e non con termini
tecnico/scientifici che non aiutano ad
identificarle.

Cinese

Arrotondata

Le descrizioni di per se difficili, non possono che essere di massima e tendono più
ad escludere cioè a evitare il non adatto.
Colore
Per analogia al SUISEKI sono da escludere
tutte le pietre chiare, biancastre o simili. E con questo buona parte delle pietre calcaree sono escluse.
Nei centri di giardinaggio se ne vedono di
questo tipo che oltretutto sono quasi sempre accompagnate da fori più o meno
passanti con effetto formaggio groviera.
Quindi meglio non utilizzarle a meno che
non ci si imbatta in un bel esemplare che
in un contesto isolato può fare la sua bella
figura.
Ma come si è detto si sconfina in Cina.
Anche colori molto scuri, quasi neri, molto
apprezzati nei SUISEKI, non sono comuni anche se ne esistono esemplari molto
belli.
Quindi, tolti gli estremi e visto che la virtù
sta nel mezzo, i colori principali sono una
gamma di grigiastri medio/scuri con tonalità varie di colori che vanno dal verdastro all’azzurro e qualche volta anche
rossastro.
In Giappone sono molto apprezzate le
cosiddette pietre “azzurre” che in realtà
sono un grigio/azzurro spento.

Corretta

Spigolosa
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Verticale

Orizzontale

Piramide (pietra FUJI)

Torre

Asimmetrica

Inclinata

Piatta

INTERRAMENTO

Corretto

Non corretto

Corretto

Non corretto

COMBINAZIONI

Superficie o texture
La superficie oltre che dal colore è data dalla tessitura della pietra stessa che può essere uniforme (es: granito) oppure in
diverse variegature come strisce, aloni, macchie ecc... che si
presentano anche in rilievo con sporgenze, insenature, spaccature, cordoli ecc...
In aggiunta a quanto sopra, deve essere evidente il segno del
tempo, cioè l’erosione naturale, che però non deve essere
eccessiva così da rendere la pietra troppo arrotondata simile a
un “panettone”, senza interesse.
L’erosione più interessante, su qualsiasi tipo di pietra, non è
quella da dilavamento nei torrenti ma quella da gelo/disgelo,
caldo/freddo, e naturalmente pioggia e neve.
Le pietre da cava di recente estrazione presentano spigoli troppo vivi, non naturali ma sono comunque più accettabili rispetto ai “panettoni”, e volendo è possibile “invecchiarle” a suon
di martellate o altro come quando si preparano le lastre per i
boschetti. Il tempo poi cancellerà presto questo misfatto.
In Giappone le pietre da cava, che sono le più comuni, vengono trattate su piani girevoli e sottoposte a getti di sabbia:
in poco tempo da neonate diventano Matusalemme.
Forma
Questa caratteristica è la più importante ed è quella che determina il carattere della pietra stessa.
Come già detto, la forma deve essere semplice, lineare, non
incongruente.
Le rocce si possono dividere sostanzialmente in due categorie:
- andamento VERTICALE - andamento ORIZZONTALE
Poi all’interno di queste categorie si hanno altre varianti che in
funzione del profilo danno alla pietra staticità o dinamicità.
Ogni pietra ha un fronte e quindi retro e fianchi, come il bonsai, ma a differenza di quest’ultimo può essere interrata su
ogni lato. Quindi scegliere il fronte è molto importante.
Inoltre ogni pietra è asimmetrica, quindi ha una direzione che
deve essere coerente con il gruppo in cui è posta.
Conclusione: le tre caratteristiche descritte difficilmente saranno ottimali e si troveranno insieme, un po’ come le piante
per bonsai, quindi la scelta si baserà su un buon mix delle
tre, avendo cura di eliminare gli estremi negativi. Spesso la
carenza di una o due caratteristiche è recuperata dalla qualità
dell’altra/e.
Criteri di selezione delle pietre
(tenendo in mente quelli già detti):

Gru-Tartaruga

Sanzon (3 Budda)
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2 Sanzon + 1 pietra

1) prelevarle tutte nella stessa zona di origine: saranno dello
stesso tipo di roccia e più uniformi come erosione;
2) evitare di mischiare tipi di pietre differenti. In montagna
in genere, più in alto si va e più diventano uniformi a differenza del fondo valle dove nei torrenti si accumulano pietre
differenti;

