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Deborah Larocca
Orti urbani e orti sociali

«E

sistono spazi rurali all’interno
di alcune città che offrono attività occupazionali a diverse categorie
di individui: pensionati, disoccupati,
portatori di handicap e ragazzi in età
scolare. In tali contesti, ho sviluppato questo progetto concentrandomi
soprattutto sulle storie di persone anziane e di altri soggetti che prendono
in affitto orti sociali comunali.

La cosa che salta subito all’occhio è
che tutte queste persone sono fiere del proprio lavoro. È indubbio il
benessere psicofisico di chi si occupa dei terreni pubblici, perché oltre
a consentire un passatempo per i
pensionati, a offrire un aiuto manuale e psicologico per chi soffre,
risultano uno stimolo al disoccupato per sentirsi utile in attività

produttive. Gli orti urbani sono favorevoli spazi per socializzare e
condividere la dedizione a una terra che attraverso il lavoro produce
buoni frutti. La differenza fra orto
sociale e orto urbano sta proprio
nel concetto di funzione educativa, civica ed etica. Sono entrambi
nelle città, dove i cittadini possono
coltivare il proprio campo, ma l’or-

to sociale ha in più la funzione di
aggregazione fra le persone, di agevolare un contatto non solo sul lato
pratico e lavorativo, ma anche su
quello della socializzazione. Perché ogni essere umano ha necessità
di sentirsi utile, di collaborare, di
esprimersi, soprattutto quando la
vita ci porta di fronte a cambiamenti a cui non siamo preparati: la

solitudine, l’andare in pensione, la
disoccupazione e l’inoperosità».

I

l tema che Deborah Larocca sviluppa tocca alcuni aspetti della
sensibilità moderna che tenta di riavvicinarsi ai valori e alla bellezza delle
cose semplici. In questa prospettiva,
gli orti urbani e quelli sociali rappresentano un fenomeno molto diffuso

nelle città italiane e testimoniano
proprio questo bisogno dei cittadini di recuperare un ormai perduto
rapporto con la natura – necessario
soprattutto nelle grandi città e aree
metropolitane –. Questa importante
modalità di aggregazione e di condivisione l’autrice la racconta con una
sequenza fotografica molto intensa
e comunicativa, che tiene conto dei

soggetti umani all’interno di contesti urbani specifici. La descrizione del
lavoro nei campi si alterna ai ritratti
delle persone che credono fermamente nell’importanza e nei valori di
quel che fanno. Il punto di vista della fotografa è chiaro e diretto e punta
a esprimere un’idea, che a sua volta
si concretizza nella solidarietà e nella
condivisione tra le persone.

Seppur in questo progetto fotografico
il bianco e nero serva a rendere scorrevole e netta la narrazione interna di
ciascuna immagine, l’uso del colore
avrebbe potuto valorizzare l’armonia
e la brillantezza cromatica delle scene rappresentate. Nonostante questo
leggero appunto espressivo, il progetto
risulta molto interessante per l’argomento che sviluppa e interpreta. n

