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OLTRE I GIARDINI

Oltre i Giardini è una collana che si propone di indagare i legami speciali tra paesaggio e pensiero,

giardino e arte, natura e società e, attraverso il contributo di studiosi di diverse discipline e orienta-

menti culturali, mira a cogliere una visione del paesaggio la più ampia e articolata possibile, adegua-

ta alla complessità del tema e in sintonia con la contemporanea concezione del sapere.

Risultato dell’incontro e dell’intreccio di elementi biofisici e antropici, economici, sociali e culturali,

il paesaggio può essere compreso solo a patto di incrociare e confrontare, oltre ai percorsi architetto-

nici e progettuali, quelli tracciati dalla letteratura, dalla filosofia e dall’arte prima ancora che dalle

scienze biologiche e sociali.

Per scelta inevitabile, dunque, Oltre i Giardini non sarà una collana sistematica ma aperta, esplorati-

va. Non vuole offrire solo i risultati compiuti di una ricerca, ma indicare possibili terreni di indagine

e nuovi strumenti che siano conformi a un oggetto in costante divenire. Vuole tentare di disegnare la

mappa delle tante interpretazioni del paesaggio, facendo da guida nei sentieri che lo percorrono e

suggerendo la sosta in tutti quei punti dai quali la prospettiva può cambiare e il panorama arricchir-

si di un ulteriore significato, secondo un modello culturale consapevole e critico.

Una collana che intende rispondere a una sensibilità per l’ambiente sempre più acuta e diffusa, sem-

pre più preoccupata da scenari caoticamente antropizzati e di incerto destino ecologico, quando non

già devastati. Nello stesso tempo sarà un’occasione e uno strumento per pensare il paesaggio come

fondamentale elemento identitario, per cercare di comprendere le ragioni e la storia di tutti quegli

aspetti che un giorno dopo l’altro, superati dalle trasformazioni, si sbiadiscono e si perdono, lascian-

doci spaesati e un po’ orfani.

Siamo nati nel giardino, esso è stato il nostro primo paesaggio. Era il luogo privilegiato della speri-

mentazione e dell’anticipazione dei processi evolutivi dell’abitazione e della città, la prima tappa verso

l’occupazione dell’ambiente e la sua percezione come paesaggio. Preso così l’avvio da uno dei temi

fondanti dell’architettura tradizionale, seguendo lo sconfinamento in regioni lontane da quelle prati-

cate abitualmente dagli architetti, sarà necessario, se il desiderio è ampliare la nozione di ambiente,

impegnarsi a comprendere il paesaggio e il giardino come un importante nodo del nostro tempo.

Michela Pasquali
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ROSE DI GERICO

Messaggere del deserto, custodi della memoria. Il mistero antico come esorcismo del potere bruciante

del deserto. Forze titaniche, imprigionate dalla pietà degli antiche eroi, si sono scatenate per ripropor-

si a noi in una catastrofe dalle dimensioni planetarie. Si muovono rotolando sulla sabbia, scalano i pen-

dii, attraversano le pianure: eppure non sono animali. Assomigliano a sfere di paglia avvizzita, ma sono

vive. Sembrano costruite della stessa materia del deserto, immutabili entità minerali, invece, improvvi-

samente, si trasformano e sbocciano. Si tratta delle Rose di Gerico, piante tipiche delle zone aride.

Amano i deserti costieri come quelli delle sponde mediterranee perché hanno imparato a prendere

all’alito umido di mari lontani quello che la terra di nascita non riesce più a dare: la linfa vitale dell’ac-

qua. Emigranti del mondo vegetale, quando i suoli secchi, persa ogni traccia di humus, si sgretolano in

sabbie sterili, ritirano le radici, le estraggono dalla terra ingrata e le appallottolano su se stesse. Noma-

di del regno delle piante, seguono il richiamo del vento capace di fare vela sugli steli protesi, roteare i

volumi sferici, sollevare i leggeri corpi disidratati. Viaggiano così verso l’ignoto nutrendosi dei vapori

sottili che abitano anche la terra più desolata. A volte si fermano. Gli steli, resi antenne sensibili dal bru-

ciare del sole, sentono una freschezza nuova. Imbevuti di umore ritrovato, si ergono e penetrano come

aculei il terreno fertile. La pianta frena la sua corsa, attecchisce, cambia aspetto, si apre, è già in fiore.

Ma quanto durerà? Quante volte la Rosa di Gerico ha dovuto compiere il suo ciclo? Quali luoghi ora

fertili e ospitali vedranno presto volteggiare le nomadi messaggere del deserto? Nel futuro del Mediter-

raneo l’estendersi del Sahara, l’avanzata del grande gigante, come lo chiamano i Tuareg, solo apparen-

temente immobile e confinato in una parte specifica del pianeta, è sempre più incombente. Gli ultimi

3000 anni hanno visto l’estensione enorme del processo di desertificazione. In Siria, nel Libano, nella

Mesopotamia, in tutto il Nord dell’Africa, nei luoghi delle più antiche civiltà, città che gli scavi archeo-

logici rivelano circondate da una natura rigogliosa, ricche di campi e giardini fiorenti, sono ora com-

pletamente scomparse e seppellite dalla sabbia.

La desertificazione non è dovuta a cause naturali e spontanee, è innescata, in massima parte, dall’azio-

ne umana. Nel Mediterraneo il processo comincia nel primo millennio avanti Cristo con la distruzione

massiccia delle foreste e si aggrava a ritmi catastrofici negli ultimi 200 anni a causa della sparizione

totale del manto arboreo. Sono le piante la base dell’esistenza sulla terra. Esse compiono la trasforma-

zione della materia e dell’energia in sostanza viva. La clorofilla, il pigmento verde, cloros in greco, sin-

tetizza i composti organici attraverso un processo chimico che necessita di un grande apporto di ener-

gia. Questa è fornita dal sole. Con il suo contributo gli alberi trasmutano l’acqua e l’anidride carbonica

e formano le cellule vegetali: realizzano il passaggio dall’inerte all’organico. Il sole e la vegetazione sono

all’origine di ogni processo biologico, costituiscono rispettivamente il motore e la matrice di tutto il

vivente. Proprio come gli antichi miti e le religioni raccontano: grazie alla forza del sole Ra e all’inter-

cessione dell’energia dell’acqua rappresentata da Iside, il verde Osiride, principio vegetale smembrato

e decomposto, dona la vita alla terra del Nilo. È il mistero, semplice e straordinario, racchiuso in tanti

enigmi egizi. Verifichiamolo nel passato della terra quando si è formata, quattro miliardi di anni fa, al

principio dei tempi.
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La terra era allora un deserto, completamente priva di sostanza organica. Anche il sole aveva un effet-

to malefico sterilizzando costantemente il suolo con i suoi raggi. Dopo 1,5 miliardi di anni, circa un

terzo di tutta la vita del pianeta, nel fondo delle acque degli oceani, unico schermo alle radiazioni, ini-

ziarono ad aggregarsi molecole vegetali che trasformarono l’ossigeno in ozono.

Si accumulò così quello strato di gas che, bloccando i raggi ultravioletti, regalò alla terra la vita. Con i

primi vegetali, le cosiddette alghe blu, iniziò quella complessa interazione positiva che rende possibi-

le la biosfera. Formato lo strato di ozono, le alghe poterono uscire dal mare e colonizzare le spiagge,

soglia tra acqua e terra. Spinte dalla marea verso l’interno, morivano e si decomponevano. È il proces-

so fondamentale della biologia: il decadimento e la dissoluzione. Così si forma l’humus, il terreno fer-

tile. La terra infatti non solo era sterile ma non aveva nemmeno il suolo. Era priva cioè del manto orga-

nico che permette alle piante di attecchire e nutrirsi. La decomposizione di questi primi elementari

vegetali crea l’humus che, a sua volta, rende possibile la modificazione delle stesse alghe e la forma-

zione di tutte le piante.

Nacquero le felci che si moltiplicarono in immense foreste. Sono queste ad avere originato le riserve

di materia energetica che ancora sfruttiamo. Invase dalle acque e seppellite da strati di melma, diven-

tarono fossili, carboni e petrolio. I combustibili odierni non sono altro che l’energia del sole di 145

milioni di anni fa, stoccata dentro le grandi felci. Utilizzandoli liberiamo nell’atmosfera il gas carbo-

nico imprigionato in quelle epoche lontane dentro le piante, compromettendo un equilibrio fonda-

mentale per l’esistenza dello strato protettivo di ozono e per l’ecologia del pianeta.

All’epoca delle grandi felci si era instaurato un clima tropicale umido. Successivamente si verificò un

inaridimento climatico dovuto alle fasi cicliche del pianeta che provocò la scomparsa delle prime pian-

te fornite di fiori, ma senza frutto: le gimnosperme che trionfarono all’inizio del Cretaceo (140-130

milioni di anni fa). Il clima secco obbligò le felci a diminuire le foglie, chiudere gli stomi, trasforma-

re gli steli in legno duro. Per dissipare nell’ambiente una sempre minore quantità di acqua le foglie

si diversificarono in dimensioni e forma o si trasformarono in spine, la linfa divenne più densa e resi-

nosa. Sottoposte alla pressione ambientale le piante mutano e compare il seme, anche se non ancora

avvolto dal frutto. Il regno animale subisce analoghe importanti trasformazioni. È il periodo dei gran-

di rettili che si riproducono grazie all’uovo. Come il seme, l’uovo si sposta e contiene le proprie so -

stanze nutritive. Entrambi costituiscono forme di riproduzione simili. Così gli animali e le piante evol-

vono in modo comune: l’insieme del vivente co-evolve.

Nel Terziario le gimnosperme lasciano il posto alle angiosperme, le piante che hanno un frutto. La nuova

forma di riproduzione, basata sul fiore, sulla fecondazione tramite gli insetti, determina una rivoluzio-

ne straordinaria: l’utilizzo da parte delle piante degli animali per spostarsi e diffondersi. L’innovazione

dei frutti contribuisce allo sviluppo dei mammiferi dipendenti da questi per l’alimentazione, ed è quin-

di la premesssa per la moltiplicazione della stessa specie umana. Nel comune modo di pensare si è con-

solidata l’immagine dell’uomo paleolitico come cacciatore, predatore carnivoro e sanguinario. Ciò deri-

va dal fatto che i reperti rinvenuti sono quelli che si possono conservare, cioè ossei e litici. Non rimane

nulla del suo spazio vegetale, del modo di abitare, di vivere utilizzando il legno perché questo si dissol-

ve. Invece l’umanità prima delle caverne abitò gli alberi; gli strumenti di pietra e di osso furono prece-

duti da utensili vegetali ora spariti; l’alimentazione vegetariana fu una componente indispensabile alla

sopravvivenza. La conoscenza delle piante, dei frutti commestibili e dei funghi ha dato un vantaggio

evolutivo alla specie Homo. Le prime esperienze furono fatte dalle donne controllando i bambini natu-

ralmente portati per loro curiosità a toccare, mettere in bocca, assaggiare. È probabile che si sia appre-

so soprattutto dagli animali, che conoscono le piante e le loro proprietà. Da qui deriva, forse, il tote-
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mismo. La sacralizzazione degli animali, la loro riproduzione nell’arte preistorica, in cui appaiono

uomini a testa zoomorfa, comuni in seguito nel pantheon egizio, è dovuta al fatto che l’umanità trova

in essi dei maestri rispetto al mondo circostante.

Con la conoscenza vegetale incomincia la grande trasformazione del neolitico come lungo e lento

processo di evoluzione delle tecniche agricole. All’inizio si trattò di piccoli orti e giardini in cui le

piante non erano utilizzate a scopo direttamente produttivo, ma con un fine estetico o magico. Questo

aspetto, contemplativo, ludico, e anche curativo, ha largamente preceduto l’utilizzo produttivo delle
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piante. Con le conoscenze così sperimentate, iniziò lo sfruttamento intensivo della terra: l’aratro che

fende il suolo segue il giardino edenico originario. Il passaggio è vissuto come una colpa grave dal-

l’umanità. Nei miti agrari di tutti popoli la nascita dell’agricoltura necessita una espiazione, un versa-

mento di sangue, una vittima. Da questa germogliano i grani: il corpo sacrificato è il prezzo da pagare

per la colpa di utilizzo della terra.

L’agricoltura ferisce e viola il terreno, distrugge l’ambiente originario. La foresta si ritrae e rimane

confinata sulle montagne. È spesso coperta di nuvole. Qui avviene il fenomeno della condensazione del-

l’acqua: il vapore sale, aumenta di volume, si raffredda, e piove. La montagna determina l’equilibrio

della pianura. Sulle sue cime scosse da lampi e tuoni si creano le acque. Diventa un luogo sacro. Più

tardi anche questi spazi vengono stravolti e il sacro rimane confinato nel tempio. Questo, con le sue

colonne che riproducono i fusti delle piante, custodisce in uno spazio costruito ciò che non si riesce

più a tutelare nell’antico bosco sacro. Si protegge sempre quello che si sta perdendo, e lo si fa, in gene-

re, troppo tardi. Il tempio circonda un’entità venerata: il principio della vegetazione. Nei misteri eleu-

sini, tutto il percorso iniziatico si concludeva con l’esposizione di una spiga di grano. 

Dai tempi della crescita demografica neolitica provocata dalla conoscenza delle tecniche di coltivazio-

ne dei cereali, il principio della forza vegetativa della natura è il più grande mistero della storia umana.

Ricorre nei miti di morte e resurrezione come quelli di Gilgamesh, di Orfeo, di Persefone, e in quel-

li di iniziazione alla sessualità. Non è forse la pianta che per talea o per separazione dei suoi bulbi può

rigenerarsi e rinascere? Così i miti di smembramento – Dionisio che viene fatto a pezzi o Osiride

macellato da Set, il malefico dio del deserto, e sepolto lungo tutto l’Egitto – derivano dall’osservazio-

ne delle piante. Il mistero antico intende esorcizzare il potere bruciante del deserto che ha colpito
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molte volte nel passato i nuclei umani e cerca di porre un limite di timore e di rispetto allo sfrutta-

mento della natura. Questa è oggi completamente stravolta e le forze titaniche imprigionate dalla pietà

degli antichi eroi si sono scatenate per riproporsi a noi in una catastrofe dalle dimensioni planetarie.

Si tagliano le foreste per il legname, per coltivare o creare pascoli. Le grandi mandrie brucano i ger-

mogli, gli arbusti più teneri, tralasciando le piante spinose. Si determina una pressione selettiva sul-

l’ambiente a favore delle piante tipiche delle regioni aride. La vegetazione diventa più sparsa e più

rada: è già steppa. Su questa ha libero gioco il vento, il calore del sole, che inaridisce e smantella il

suolo, asporta l’humus. Anche le piogge, tagliate le foreste, non cadono più. Infatti il vento si carica di

acqua oltre che sul mare e sui laghi anche assorbendola dalle foreste. Inoltre attraversando un’area

vegetale si crea un’interazione climatica di umidità che favorisce la condensazione e le precipitazio-

ni. Senza piante non c’è più produzione di humus, perché è dalla loro materia secca che esso si forma

combinandosi con gli altri organismi attratti dalla vegetazione stessa. Le acque superficiali, non imbri-

gliate dalle radici e non assorbite per la mancanza di suoli, scorrono rovinose sui pendii, dilagando

nelle pianure denudate dove, non riparate dall’ombra, evaporano. Allora i sali si accumulano sul terre-

no impedendo a loro volta alla vegetazione di crescere e si innesca un circuito interattivo di deserti-

ficazione sempre crescente e inarrestabile.  

L’umanità si rende così responsabile della sparizione delle altre specie e il deserto dei luoghi avanza

insieme a quello dello spirito e della cultura. Si dice in genere che un animale scappa di fronte al peri-

colo, mentre la pianta è impossibilitata a muoversi, invece anche le piante fuggono via e per non più

tornare. Le Rose di Gerico hanno imparato a farlo. Restano secche e appallottolate anche per decen-

ni, a un tratto però sono capaci di fornire un grande esempio di perseveranza. Trovata una situazione

favorevole, arrestano il loro vagabondare e si aprono, ricominciando a fiorire e a germinare. Così

fanno anche i nomadi del Sahara capaci, dopo secoli di esistenza erratica lungo le assolate piste delle

carovane, di dare vita a oasi e architetture splendide. Lo stesso destino governa i popoli mediterranei:

emigranti, transumanti, sradicati, ma tenacemente capaci nella loro storia di rifondare civiltà. Soprat-

tutto le donne custodiscono le antiche conoscenze e tradizioni. Le decorazioni, l’artigianato, i gioiel-

li, lo stesso linguaggio del corpo e dei costumi salvaguardano l’identità e la memoria. Le donne afri-

cane perpetuano nei tatuaggi, nella foggia delle acconciature e dell’abbigliamento la storia familiare

e collettiva. Le palestinesi conservano nel disegno dei tappeti il ricordo di ogni città distrutta e abban-

donata. In tutto il Mediterraneo, nei racconti, nell’arte, in semplici manufatti facilmente recati con sé

attraverso gli esodi, le deportazioni, le catastrofi, si cela un simbolismo costantemente trasmesso alle

generazioni. È il messaggio delle Rose di Gerico: attraverso la terra desolata, tutelare il seme della cul-

tura, c’è il luogo dove farlo sbocciare.

Pietro Laureano
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“Sono sempre ritornata in Svizzera nel mio 
giardino che, come mi disse una volta mia figlia,
amo più di qualsiasi altra cosa mi appartenga. 
È vero, il mio giardino mi è così caro perché
appartiene solo in parte al mio “avere” e assai 
di più al mio “essere”. Lì si uniscono per me 
il mondo esterno e quello interiore, per dar vita 
a quella dimensione intermedia, misteriosa e vitale
in cui il tangibile si fonde con l’immateriale (...)
Mi pare che l’estrema complessità del simbolo del
“giardino” possa esprimere particolarmente bene
questo fluire, rifluire e fondersi del mondo esterno
con quello interiore. Il giardino, infatti, da un lato 
è tangibile ed esperibile nel “qui e ora”, dall’altro 
ha un aspetto spirituale psichico che proviene
dall’esperienza secolare dell’umanità”.

Ruth Ammann
Il Giardino come spazio interiore

Traduzione di Maria Anna Massimello
Formato 13 � 19, pp. 176, € 19,00

“Nel corso degli anni, grazie alle mie diverse attività professionali e private, si è sempre più rafforza-

ta in me la convinzione che già nutrivo da bambina, che il giardino dell’anima e l’anima del giardi-

no siano un’unica realtà. Giardini e anime si appartengono, costituiscono uno spazio segreto tra ciò

che è chiaro e ciò che è oscuro, tra cultura e natura, tra coscienza e inconscio, tra spirito e corpo. In

questo libro voglio esaminare proprio tale spazio intermedio, da cui sono stata catturata”.

Ruth Ammann, forte della doppia esperienza di architetto e psicoterapeuta, coniuga la concezione

reale di giardino come elemento naturale con quella simbolica di “giardino dell’anima”, ossia luogo

terapeutico, archetipo della vita, immagine interiore positiva, fonte di energia e speranza, spazio vita-

le. Ricordi di gioventù, momenti di vita, sogni, viaggi e accenni alla pratica professionale accompa-

gnano il racconto dell’affascinante relazione che lega l’autrice al giardino, per poi abbracciare in

modo più ampio l’analisi di quel magico influsso benefico e rivitalizzante che la natura esercita sul-

l’essere umano. 

Ruth Ammann è nata a Zurigo, dove tuttora esercita la professione di analista junghiana. 

Membro dell’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica, svolge attività di docente allo Jung Institut 

di Küsnacht. Ha studiato con Dora Kalff, pioniera della sandplay therapy e su questo argomento ha pubblicato

Sandplay. Immagini che curano e trasformano (Vivarium, Milano 2000).

in libreria a maggio
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Patrick Blanc
Il bello di essere pianta

Traduzione Lucia Airoldi
Formato 13 � 19, pp. 176, € 18,00

“Cresco, dunque esisto”. La protagonista di questo vivace racconto è una piccola pianta del sottobo-

sco della foresta tropicale che vive su una roccia, adattando la sua vita alle difficoltà quotidiane e man-

tenendo buoni rapporti di vicinato. Con questo breve testo, Patrick Blanc ci fa riflettere in modo ori-

ginale sulla similitudine tra il comportamento delle piante e quello dell’uomo. Attraverso la storia dei

rapporti ecologici intrattenuti da una singola specie, la Sonerila, ci parla del delicato equilibrio del-

l’ecosistema del sottobosco della foresta tropicale e delle interazioni tra le varie specie vegetali e ani-

mali. Ma anche di crisi ambientale e di sviluppo sostenibile, per stimolarci a preservare la qualità e la

quantità del patrimonio naturale. 

Autore e inventore dei muri vegetali, Patrick Blanc è un eccentrico botanico francese che lavora come

ricercatore del CNRS, specializzato nello studio della flora del sottobosco tropicale, la stessa che utilizza 

per creare i suoi famosi giardini verticali. Insegna “le strategie che consentono alle piante di usare solo 

una frazione di luce per elaborare complesse ministrategie di adattamento” all’Università di Jussieu, Parigi.

“È vero, lo riconosco, vivo molto tranquilla qui 
sulla mia piccola roccia nella foresta profonda 
della Malesia. Non sono da sola, ho molta compagnia
vicino a me, eppure non siamo una addosso all’altra!
Ognuna ha il suo posto. Siamo fortunate a vivere 
in questo sottobosco così buio: cresciamo molto
lentamente, restiamo di dimensioni modeste, 
non invadiamo tutto il terreno intorno e ignoriamo
quelle curiose relazioni di competizione che alcune
piante qui vicino intrattengono, credendosi
privilegiate perché ricevono più luce. Sono più alte,
si sviluppano più rapidamente, occupano più spazio. 
Ed è così che scoppia la rissa: la più forte elimina 
la più debole ricoprendola e rubandole acqua e sali
minerali. Poverette, il risultato è molto triste, poiché
questo vigore deriva dalla terribile monotonia dei
vincenti. Si direbbe si credano animali o uomini”.

in libreria a maggio
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“Appena ci è stato proposto di scrivere un libro 
sulla nostra attività di paesaggisti, subito ha preso
forma l’immagine di un arcipelago, dove i giardini
costituiscono una serie di isole indipendenti 
le une dalle altre, pur facendo parte di un unico
insieme. Benché ogni giardino sia stato pensato 
e creato per un luogo, un ambiente, un cliente 
precisi, e quindi in un contesto determinato, 
ciascuno è collegato agli altri. 
Il legame che li unisce prescinde dalle distanze
geografiche, è di ordine conscio o inconscio, formale 
o affettivo e ha costituito nel corso del tempo un
metodo e un atteggiamento, che noi stessi vediamo
emergere e svilupparsi a poco a poco. Proprio per
questo, anziché presentare al lettore un susseguirsi 
di giardini “finiti”, preferiamo esporre il processo di
creazione che ci conduce alla loro realizzazione”.       

Atelier le balto
Archipel
L’arte di fare giardini

A cura di Michela Pasquali
Introduzione di Marco Biagi
Traduzione di Loriana Fabian e Paola Mussano
Formato 15 � 22, pp. 148, € 18,00 

Il libro è un invito a scoprire il mondo dei giardini progettati dall’Atelier le balto. 

Fondato a Berlino da tre paesaggisti francesi, Marc Pouzol, Véronique Faucheur e Marc Vatinel, l’Atelier

crea spazi concepiti per essere vissuti con tutti i sensi, spazi che invitano al movimento e alla contem-

plazione, che incitano all’azione e alla riflessione. Si trovano in un luogo preciso, ma si estendono ben

al di là dei confini di quel luogo. Evocano il tempo che ci mette una pianta per crescere e le possibi-

lità di trasformazione che il passaggio del tempo offre. Parlano del viaggio, dei luoghi e delle perso-

ne che incontrano. 

Questa monografia illustra il modo particolare con cui i le balto procedono nelle differenti fasi del

loro lavoro: dal sopralluogo iniziale, attraverso il progetto, fino alla costruzione e alla realizzazione

del giardino. L’obiettivo principale dei tre paesaggisti è modificare la percezione di certi luoghi urba-

ni dimenticati, trasformandoli in giardini belli e accessibili al pubblico. Aree vuote tra gli edifici, ino-

spitali cortili interni e dimesse superfici erbose diventano, nelle mani dell’Atelier le balto, “isole” eso-

tiche tutte da scoprire, dove le piante, lasciate crescere liberamente, contribuiscono alla creazione di

uno spazio più intimo.

in libreria a maggio
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William Bryant Logan
La Quercia
Storia sociale di un albero

Traduzione di Lorenzo Stefano Borgotallo
Formato 15 � 22, pp. 224, € 25,00

Gli alberi sono gli esseri viventi più alti, più imponenti e più antichi al mondo. Ma la quercia non

detiene nessuno di questi record. Quindi, che cosa hanno di così speciale le querce?

A quanto pare niente, ma ciò che colpisce è che puoi andare dal Massachusetts a Città del Messico e

trovare ovunque lo stesso genere, la quercia, che fa quindi della non-specializzazione la sua speciali-

tà. Ecco una prospettiva affascinante e inattesa che William Bryant Logan coglie per raccontare che il

tratto caratterizzante della quercia è proprio la sua pertinacia, la sua flessibilità.

Possente, maestosa e necessaria, la quercia ha favorito in modo vitale l’evoluzione economica, geogra-

fica e culturale dell’umanità; a partire dalle ghiande, alimento base dell’Homo sapiens, passando per

le resistenti imbarcazioni delle prime armate che circumnavigarono il globo, fino agli attuali articoli

d’arredamento, la quercia ha rappresentato, nel corso dei secoli, un’onnipresente ricchezza. Ed è con

imperturbato entusiasmo che Logan descrive, in tono informale, le caratteristiche di questa risorsa

naturale versatile e preziosa, offrendo al lettore un’esplorazione completa della sua storia.

William Bryant Logan è un noto arboricultore, autore di numerosi libri, tra cui Gardener’s Book of Sources e Dirt. The

Ecstatic Skin of the Earth, per il quale si è aggiudicato il Quill & Trowel Award. Ha tenuto la rubrica mensile Cuttings

sul “New York Times” e collabora con numerose riviste di giardinaggio. Vive e lavora a Brooklyn, New York.

“Come erano belli, questi antichi alberi. Visti 
da vicino, non erano poi così monolitici, ma anzi
ramificati come i palchi delle corna di un cervo 
e assolutamente vivi. I loro tronchi assomigliavano 
a lingue di fuoco immobilizzate per l’eternità. 
Ampie sezioni chiare e nodose di legno morto 
fuoriuscivano dalla corteccia scura e corrugata 
e si spingevano verso l’alto, avvolgendo 
spaccature e cavità. 
Verificai con il palmo della mano quanto fosse 
liscio il nudo legno e quanto corrugata, invece, 
risultasse la restante corteccia. Staccai enormi liste 
di legno scheggiato, originando un suono cupo,
quasi metallico – thong, thong, thong – che 
rimbombava all’interno dei tronchi cavi”.

in libreria a maggio
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“Il processo di creazione che ha dato vita a ciascuno
di questi giardini non costituisce un’esperienza a sé
e non è, in nessun caso, oggetto di mestiere; rientra
invece tra le tante espressioni della quotidianità,
come il modo di vestirsi, di parlare, di cucinare. 
Nei giardini, come nelle manifestazioni della vita 
di tutti i giorni, agisce infatti un medesimo tipo di
rappresentazione, in cui un individuo si trova 
al centro di uno spazio, che costruisce e sviluppa
come estensione della sua vita privata. Ogni giardino
diventa il luogo possibile nel quale dare corpo 
a interpretazioni personali, al gusto del caos, 
alla follia di assemblaggi dettati da affetti, tradizioni,
culti e credenze. Esso tende a configurarsi come
territorio-possedimento, dove i segni
dell’appropriazione fisica e simbolica si identificano
con la disposizione di piante e fiori, con la scelta 
e la collocazione di oggetti. Questi elementi 
si compongono in sistemi originali, connotando
spazi addomesticati che rivelano la mano 
e la proprietà del giardiniere”.

Michela Pasquali
Guerrilla Gardens
Giardini a Manhattan

Introduzione di Franco La Cecla
Postfazione di Mario Maffi e Massimo Venturi Ferriolo
Formato 15� 22

Con questo libro Michela Pasquali accompagna il lettore in un singolare viaggio attraverso i numero-

si giardini nati nelle aree abbandonate di Loisaida, un piccolo quartiere di Manhattan, nato alla fine

dell’Ottocento per accogliere le grandi ondate di immigrati. 

Il libro ne racconta le origini, lo sviluppo, l’evoluzione nel corso di ormai più di trent’anni. Creati gra-

zie all’iniziativa della comunità locale a partire dagli anni settanta, sono uno dei casi più interessanti

di un inedito e prezioso patrimonio di verde urbano nascosto. Un insieme di culture, lingue, religio-

ni e abitudini, che si sovrappongono e spesso si ritrovano nei nomi scelti per ciascuno dei giardini:

El Sol Brillante, Brisas del Caribe, Miracle Garden, Jardin de la Esperanza, Creative Little Garden.

Michela Pasquali, paesaggista e botanica, ha progettato giardini in Italia e negli Stati Uniti. Da diversi anni 

i dedica allo studio dei giardini spontanei, creati nelle aree abbandonate in ambienti urbani degradati. 

Ha vissuto quattro anni a New York dove ha fotografato e studiato i community gardens di Loisaida, oggetto 

di questo libro. Il suo lavoro prosegue nella pagina web www.criticalgarden.com 

in libreria a settembre
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“Il bosco è considerato come la quintessenza 
della natura non influenzata dall’uomo perché 
esso appare immutabile e rappresenta il mondo
selvaggio opposto a quello civilizzato, il confine
esterno che delimita l’ambito in cui predomina 
la cultura. È questa un’opinione molto diffusa,
soprattutto nell’Europa centrale, ma per quanto 
ovvia sia, non è corretta. Molti boschi, 
e in particolare quelli che si trovano vicino 
ai centri della società civilizzata, hanno subito 
una forte influenza antropica; sono quindi parte
della cultura e probabilmente già da centinaia 
o migliaia di anni. Infatti il bosco non è 
per nulla una realtà immutabile, bensì consiste 
di un ecosistema di animali e piante che, mentre
vivono, si modificano; pertanto anche il bosco 
nella sua totalità è in perenne cambiamento”.

Hansjörg Küster
Storia dei boschi
Dalle origini a oggi

Traduzione di Carola Lodari
Formato 15 � 22

L’evoluzione dei boschi nel corso del tempo costituisce il tema centrale di questa ricostruzione stori-

ca che non ha solo lo scopo di mostrare come si è formato il loro aspetto attuale, ma soprattutto quel-

lo di ricordarci che in natura la loro conformazione si modifica continuamente. Le alterazioni clima-

tiche e l’influenza antropica possono soltanto accentuare il loro percorso evolutivo poiché non sono

sufficienti, da sole, a metterlo in moto; in molti casi quindi non si può stabilire con precisione quali

sviluppi siano naturali e quali non lo siano. 

Tutti i cambiamenti intervenuti nella diversificazione dei boschi hanno conferito un’identità ai pae-

saggi che oggi vediamo. E tale identità, secondo Küster, può essere protetta solo tenendo conto che

essa è legata a processi evolutivi in divenire, dinamica che rappresenta comunque un fatto naturale. 

Hansjörg Küster, nato nel 1956 a Francoforte, insegna Ecologia botanica all’Istituto di Geobotanica

dell’Università di Hannover; dal 2004 è presidente del Niedersächsischer Heimatbund. I suoi interessi 

non si limitano alla botanica, ma si rivolgono anche alla storia del paesaggio e delle piante coltivate, 

oggetto di diverse pubblicazioni.

in libreria a settembre
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Diana Balmori 
Paesaggi 
tra natura e architettura

Formato 15 � 22

Diana Balmori è una delle protagoniste più interessanti nel panorama internazionale contemporaneo

dell’architettura del paesaggio. Nel 1990 ha fondato a New York la Balmori Associates, apprezzata per

l’approccio teso all’interazione ottimale tra paesaggio e architettura. Attraverso la ricerca, l’arte e la tec-

nologia, la Balmori intende esplorare ed espandere tali confini. I suoi progetti più recenti raccontano

come sia possibile intervenire su spazi pubblici e privati, con attenzione e sensibilità nei confronti

delle necessità ambientali, sociali e geografiche. L’applicazione di progetti innovativi allo studio della

funzione di giardini pensili, isole galleggianti e paesaggi temporanei ha dato vita a un’estetica funzio-

nale e ormai celebre, consacrando la Balmori come firma leader nel campo del design urbano e nella

creazione di nuove forme del paesaggio urbano.

in libreria a febbraio 2009
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