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Storie tra le fronde
11 titolo di questo albo sembra semplice,
eppure dichiara una struttura unica e complessa: Gli alberi e le loro storie nasce dagli
occhi e dalla sensibilità di una intellettuale
eclettica come Cécile Benoist, capace di
orientarsi fra scienza, botanica, osservazione
sociologica e consapevolezza di antropologa. Fra le pagine vi sono storie botaniche,
l'intelligenza delle piante, la bellezza estetica,
il suo rapporto con l'ecosistema, gli alberi
millenari, ma anche il suo rapporto con l'uomo, le storie di cora io dimenticate, le
grandi lotte per i cambiamenti culturali e le
nuove sensibilità. Charlotte Gastaut ne realizza nelle illustrazioni una delle sue sfide più
interessanti: esserci per tratto e riconoscibilità artistica tenendo al centro, però, l'interesse della molteplice resa comunicativa
scelta dalla Benoist. Un libro di grande eleganza ma anche capace di far cambiare continuamente prospettiva al lettore, come se
di volta in volta potesse osservare gli alberi
stessi con punti di vista diversi, capace di
nascondere dettagli narrativi che chiedono
al proprio lettore la sfida di una grande
attenzione. Il testo stesso in fondo non rega-

itts.
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Alla morte della giovane Kiran, il
padre Shyam Sundar Paliwal, capo del
villaggio Piplantri,fu sopraffatto dal
dolore. Per farsi coraggio,Shyam decise di piantare alcuni alberi in onore
della figlia scomparsa.
la nulla, chiede di stare dentro a storie intense, di avere una attenzione: quella della relazione. Pianta vivente, fulcro spesso della vita
dell'uomo e della sua organizzazione materiale e creazione narrativa, l'albero è un
sistema di relazioni, è o etto di significati,
ma è, nelle sue forme, anche significante e.
ben lo racconta questo lavoro che mescola
la forza del mito alla presenza reale, gli usi e
costumi umani alla vita naturale, esperimenti artistici e adattamenti ambientali.
Un albo estremamente utile per quanto apre
gli orizzonti sul rapporto con la natura in
maniera assolutamente autentica, priva della
retorica che spesso riempie l'informazione o
i social network ma ricco della scarna forza
della verità, dell'attenzione, di quella cura che
guarda con meraviglia e consapevolezza al
contempo e si apre alla condivisione.
(vera saltoM
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Cécile Benoist - ill. di Charlotte Gastaut
- trad. di Camilla Diez, Gli alberi e. le
loro storie, Roma, Gallucci, 2019, pp.
44, euro 16,40.
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