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Questo libro vuol essere uno stimolo per renderci più consapevoli dell’importanza vitale 
che le piante hanno per l’uomo, nel vivere quotidiano e per la speranza di un futuro. 
La nostra stessa qualità della vita è legata indissolubilmente a questi maestri silenziosi 
di eternità. I proventi di quest’opera saranno destinati alla futura messa a dimora 
del Bosco Urbano per la Vita, in memoria delle vittime del Covid-19, promosso come 
elemento di rinascita e di speranza per il nostro territorio.

Si consiglia la lettura ascoltando le note di 
 “Forbidden Colours”

Ryuichi Sakamoto

Pensa che un albero canta e ride.
Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita.

(Da “Tu non sai” di Alda Merini)
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Prefazione

Gabriele Balestrazzi

Ci ha rubato tanto, la pandemia. Ci ha rubato vite, sorrisi, abbracci…
Probabilmente non ne stiamo uscendo migliori, anzi. Eppure forse qualcosa 
dovremmo averlo imparato. Nei lunghi mesi della reclusione da lockdown, 
abbiamo – forzatamente – osservato dalla finestra le cose che ogni giorno 
ignoriamo avendole sotto gli occhi. O sopra gli occhi: il cielo, le nuvole, le albe 
e i tramonti, le rondini… E dalle finestre abbiamo visto sbocciare una primavera 
di cui non eravamo parte, così come vedevamo nei telegiornali l’acqua limpida 
dei canali veneziani e le altre meraviglie ritrovate di una Natura privata, in 
questo caso provvidenzialmente, delle nostre azioni spesso barbare. Fabrizio 
Savani e Sodales hanno già tanti meriti. Ma qui c’è qualcosa di più: qualcosa 
di prezioso. Qui sulla carta, che a sua volta nasce dagli alberi, il verde prende 
vita, diventa personaggio di questo libro, vive delle parole di scrittori e poeti. 
È come se una foresta di parole ci nascesse intorno per insegnarci il valore 
delle foreste vere: anche le piccole “ foreste” di città. 
C’era il rischio della retorica: Fabrizio ha evitato questo e partendo dalle sue 
pagine ci ha regalato una bibliografia che è anche un invito ad andare avanti, 
oltre la fine di questo libro. Perché queste pagine hanno un senso proprio 
se non ci fermeremo alla loro piacevole e istruttiva lettura. Gli alberi sono 
memoria (e in questo c’è già stata l’importante esperienza della cerimonia 
per ricordare la tragica esplosione del Padiglione Cattani dell’Ospedale), ma 
sono anche e soprattutto futuro. Capirli, piantarli, farli crescere è una scelta 
fondamentale per lo sviluppo della nostra città (e non solo della nostra, 
ovviamente). Mentre sta per chiudersi la travagliata stagione di Parma 
Capitale della Cultura, mi tornano in mente le parole iniziali del prof. Giacomo 
Rizzolatti, che nella cerimonia all’Ospedale Vecchio ricordò a tutti come anche 
la Scienza sia Cultura, da aggiungere alla Grande Bellezza del Correggio o 
dell’antelamico Battistero. Ecco: se in questo periodo così lacerante e pieno di 
dubbi capiremo almeno la necessità di costruire città a misura di alberi, allora 
forse sì: siamo ancora in tempo per uscirne migliori. Grazie a Fabrizio per 
avercelo ricordato con intelligenza e con tanta ricchezza di spunti.
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Prefazione

Maria Paola Chiesi

L’importanza delle radici, per gli alberi come per gli esseri umani. Essere ben 
radicati vuol dire avere un equilibrio che ci permetta di avere coscienza del 
proprio passato e uno sguardo ben orientato al futuro. Ogni albero – come 
scriveva Jean Giono ne “L’uomo che piantava gli alberi” – è la dimora segreta 
di mille creature appariscenti o sconosciute, sorprendenti o sfuggenti, in 
quella rete fittissima di rapporti che forma le fondamenta e la vitalità stessa 
dell’equilibrio ecologico e rappresenta, fin dai tempi più antichi, il simbolo e 
l’espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza. 
Quella che stiamo vivendo è un’epoca straordinaria e allo stesso tempo 
contraddittoria: da un lato assistiamo a un progresso scientifico e tecnologico 
senza precedenti, con scoperte e innovazioni in grado di consentirci di 
migliorare l’aspettativa e il livello della qualità della nostra vita, dall’altro 
il nostro pianeta ci chiede – con dei segnali inequivocabili – di recuperare 
proprio le nostre radici. Creare sempre più cittadini consapevoli è un compito 
fondamentale e propedeutico per aumentare la sensibilità di quante più 
persone possibili nei confronti della salvaguardia del nostro pianeta. 
Questo l’obiettivo del libro “Il coraggio degli alberi”, che rappresenta un seme 
da gettare, curare e innaffiare giorno dopo giorno per fare in modo che presto 
possa germogliare e diventare albero tra gli alberi. Ripartire dalle scuole, per 
formare nuove generazioni sempre più sensibili nei confronti delle tematiche 
ambientali e fare affidamento su tutte le componenti essenziali della nostra 
società: istituzioni, aziende, famiglie, ognuna sarà chiamata sempre di più a 
fare la propria parte per contribuire a lasciare un mondo migliore rispetto a 
quello attuale. Ogni seme sarà in grado di far nascere nuovi alberi, ognuno dei 
quali sarà interconnesso con gli altri e con l’intero ecosistema. 
E se passeggiare immersi nella natura, come dimostrato inoltre da numerosi 
studi scientifici, rappresenta una pratica in grado di avere conseguenze 
benefiche sull’organismo umano a livello sia psichico sia fisico, i giapponesi 
la chiamano “Shinrin-yoku”, creare un “bosco di consapevolezza” potrà 
consentirci di tornare a essere ben radicati al terreno, pronti a costruire un 
futuro più in armonia con il nostro pianeta.
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IntroduzioneIntroduzione

Il Bosco Urbano per la VitaIl Bosco Urbano per la Vita
Il dramma della pandemia da Covid-19 ha scosso nelle fondamenta ognuno di 
noi, i nostri affetti, la nostra vita, le nostre certezze, i nostri rapporti sociali e 
il nostro senso di comunità, la nostra realtà quotidiana e le nostre conoscenze.
Sodales ha deciso di commemorare questa immane tragedia di livello mondiale 
e di onorare le vittime locali attraverso la futura messa a dimora di un Bosco 
Urbano per la Vita. Una comunità arborea che si avvale della partecipazione 
dei cittadini per la piantumazione e soprattutto per l’accudimento. L’iniziativa 
vuole porsi come riflessione per la sua rilevanza sociale, come occasione 
di rinascita e di un ritrovato senso di comunità. L’obiettivo è quello di 
stimolare la consapevolezza, il rispetto e la tutela dell’ambiente, attraverso 
il miglioramento della qualità dell’aria, del paesaggio e del benessere che 
il verde e gli alberi, gli esseri viventi più alti e longevi al mondo, donano a 
tutti noi. Ulteriore obiettivo è quello di attuare una rete di collaborazione che 
responsabilizzi il cittadino e le aziende, in sinergia con le istituzioni preposte, 
per promuovere le migliori pratiche di cura delle aree verdi in funzione di un 
significativo miglioramento dei nostri luoghi di vita.

“Fino a quando non scavi una buca, 
pianti un albero, lo innaffi e lo fai sopravvivere, 

non hai fatto nulla. Stai solo parlando.” 
(Wangari Maathai)
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13.

Scritture ArboreeScritture Arboree
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1.

ConfucioConfucio

Kong Qiu. Filosofo cinese.
Lu (Cina), 551 a. C. - 479 a. C.

Il momento migliore 
per piantare un albero 

è vent’anni fa. 
Il secondo momento migliore 

è adesso.
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2.

CatoneCatone

Marco Porcio Catone il Vecchio, detto anche il Censore 
Politico, militare e scrittore romano. 

Tusculum (Tuscolo) 234 a.C. – 149 a.C. 

Pianta alberi, 
che gioveranno in un altro tempo. 

Tratto da “Cato Maior de senectute” di Marco Tullio Cicerone, 44 a.C.
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3.

San MatteoSan Matteo

Apostolo ed Evangelista, uno dei dodici apostoli di Gesù.
Cafarnao (Galilea), 4 a. C. 

Etiopia, 70 d. C.

Prendete un albero buono, 
anche il suo frutto sarà buono. 

Prendete un albero cattivo, 
anche il suo frutto sarà cattivo: 

dal frutto infatti si conosce l’albero. 
Tratto da “Il Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo” (12, 33-35)
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4.

Plinio il VecchioPlinio il Vecchio

Scrittore, ammiraglio e naturalista romano, 
autore dell’opera “Naturalis historia”.

Como, 23 d.C. 
Stabia (Castellammare di Stabia, Napoli, durante l’eruzione del Vesuvio), 79 d.C.

[Gli alberi]
sono il dono più grande 

fatto agli uomini.
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5.

William BlakeWilliam Blake

Poeta, incisore e pittore inglese. 
Londra (Regno Unito), 1757 – 1827 

L’albero che commuove alcuni fino alle lacrime di gioia 
è agli occhi degli altri 

soltanto una cosa verde che sta sulla strada. 
Certi non vedono nella natura che ridicolo e difformità, 

altri la natura la vedono a stento. 
Agli occhi dell’uomo di immaginazione, 

la natura è l’immaginazione stessa. 
Come un uomo è, così vede. 




