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Prefazione
P P

L’importante opera di Luisa Gorlani ci consente di riflettere sull’importanza degli Alberi!
La materia visibile dell’albero proviene in parte dalle
radici che succhiano il terreno, ma non solo. Più della
metà di questa materia proviene dall’etere attraverso l’anidride carbonica che l’albero assorbe, assicurando al nostro pianeta quell’equilibrio di fattori ambientali che rende
possibile la vita. Per questo istintivamente l’uomo ha visto nell’albero non solo una fonte di materiali utilizzabili,
ma qualcosa di altamente simbolico fino a farne, in molte civiltà primitive, quando per l’età assume tutta la sua
imponenza, una sorta di divinità.
Noi uomini del ventunesimo secolo ci siamo finalmente resi conto che gli alberi disseminati sul nostro pianeta costituiscono nel loro insieme un patrimonio indispensabile
per la nostra vita. Se non ci fossero gli alberi l’effetto serra
trasformerebbe la terra in un forno inabitabile. Per questo
la distruzione delle foreste, promossa dalla economia della
“Crescita infinita” è una operazione autodistruttiva. È vero
che gli alberi ricrescono, sono un patrimonio rinnovabile,
ma perché tornino a svolgere la loro funzione salvifica
occorre del tempo e noi non ne teniamo conto. Siamo
schiavi della velocità e rischiamo così di consegnare ai nostri figli una terra impoverita rispetto a quella consegnataci
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dai nostri padri. Per misurare l’incoscienza che è alla base
del nostro modo di comportarci è stato inventato un concetto nuovo: l’impronta ecologica, un modo per misurare
quanta superficie terrestre è necessaria per produrre ciò
che è necessario alla nostra vita. Bene; già adesso si può
constatare che per soddisfare i nostri bisogni ci vorrebbe
una seconda terra a disposizione. Un altro modo stimolante di utilizzare questo concetto per misurare la nostra
incoscienza è quello di riflettere che, attualmente, verso
il mese di agosto (ma è un termine che si sposta indietro
ogni anno) l’uomo ha già consumato ciò che la terra ha
prodotto e deve ricorrere alle provviste non rinnovabili
per continuare a consumare con lo stesso ritmo.
Questo vuol dire in parole povere che viviamo alle spalle
dei nostri figli, ai quali consegneremo un patrimonio molto
inferiore a quello che abbiamo ereditato dai nostri padri. La
tribù africana dei Masai, che abitano in Kenya, dimostra con
un proverbio esemplare di essere assai più civile di noi, che
ci vantiamo di essere in cima alla piramide del progresso. Il
proverbio suona così: noi la terra la trattiamo bene; perché non è
una eredità dei nostri padri, ma un prestito dei nostri figli.
Quando guardiamo un albero dobbiamo quindi tener
conto che non è solo un oggetto da ammirare e da coltivare,
ma una presenza simbolica che ci aiuta a capire cosa è bene
e cosa è male. Certo è anche una cosa bella, un esempio
dell’ordine che presiede ai diversi fenomeni della vita. È una
delle pagine da sfogliare, tra le più avvincenti, del grande
libro del Creato, nella cui bellezza è possibile rintracciare
l’impronta del Creatore: “Il Facitor che trae dal nulla il tutto”,
come dice l’autore seicentesco Giuseppe Girolamo Semenzi,
qui riportato nel prezioso libro di Luisa Gorlani, e come io
sostengo nel mio ultimo libro “Il sorriso di tenerezza. Letture
sulla custodia del creato”, LEV .
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Frank Lloyd Wright, uno dei maggiori architetti del
nostro tempo, notava che solo i giapponesi hanno nel
loro vocabolario la parola “edaburi” che si può tradurre
con il neologismo “alberità”; l’alberità è una legge per cui,
partendo da qualcosa di unitario, il tronco, si arriva per
successive biforcazioni alla chioma fatta di rami e di foglie.
La stessa legge all’interno della foglia produce la diramazione dei canali che la nutrono, irrorando la superficie.
L’architettura utilizza questa legge nelle sue strutture ed
ha, realizzando l’archetipo della colonna, interpretato la
funzione del tronco, mettendola in rapporto con il corpo
umano e le sue diverse proporzioni. Gli ordini architettonici perciò, dal più massiccio al più snello, rispecchiano la
varietà e la diversa bellezza del corpo di un uomo robusto
(l’ordine dorico), quello di una donna o di una fanciulla
(l’ordine ionico e corinzio).
Il libro dalla sapiente, intelligente e armonica architettura di Luisa Gorlani ci permette di ripercorrere le pagine
indimenticabili, che la poesia italiana ha dedicato alla natura e all’albero, e che dimostrano però il legame con il
nostro paesaggio quasi sempre antropizzato e caratterizzato da un equilibrio che potremmo definire “classico”,
tra la giacitura collinare della superficie terrestre e la vegetazione disposta armonicamente nello spazio libero dei
prati. Per questo è interessante confrontarla con la poesia
degli altri paesi europei, anzitutto quelli nordici, in cui la
contrapposizione tra l’oscurità della foresta e la luminosità
della radura (in tedesco Lichtung da Licht, luce), il tono
cupo degli abeti o quello cangiante delle betulle hanno
creato un immaginario “fiabesco”.
È soprattutto nelle tradizioni nordiche che l’albero non
è solo, come per i Greci, un dono della divinità, ma è esso
stesso divinizzato, sotto il nome di Ygdrasil.
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Per riassumere il senso del nostro debito verso gli alberi
vorrei ricordare una riflessione di un grande architetto, Le
Corbusier, che ha scritto: “L’albero. . . è simbolo di ogni
creazione organica immagine della costruzione totale...
gioco matematicamente misurato dei rami che si accrescono ad ogni primavera di una nuova mano che si apre...
schermo ricco di cambiamenti che si contrappone vivo
alle rigide geometrie delle nostre dure costruzioni”.
Grazie, dunque, a Luisa Gorlani, Poeta essa stessa, che
ci conduce a riscoprire il senso segreto degli Alberi, attraverso una modalità inedita e pregnante, quale quella della
Poesia.
Prof. Paolo Portoghesi
Architetto, Progettista internazionale, Docente Universitario
Saggista, Direttore di Riviste di Architettura
Direttore dell’Accademia di San Luca a Roma

