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Libri per lavorare (o per diletto)

S
critto a quattro mani da Carlo Paga-
ni e Mimma Pallavicini nel 2000, Rose 
perdute e ritrovate è riproposto ora 

dall’editore Pendragon. Il libro, rinnovato 
solo nella copertina, peraltro molto elegan-
te, racconta in modo originale il fantastico 
mondo delle rose. 

Nella presentazione gli autori svelano su-
bito il loro intento: «Si può parlare di pian-
te e giardinaggio non solo dal punto di vista 
tecnico? Noi siamo sicuri di sì e non siamo 
i soli». Quindi procedono con passo certo, 
desiderosi di offrire al lettore il «proprio di-
ritto alla poesia, con la complicità delle rose 
e sull’onda della memoria». Protagonista as-
soluta è la collezione di rose antiche di Carlo 

I
l corposo volume è dedicato alle aquile-
gie italiane, a cui Enio Nardi ha dedicato 
tempo e passione. Nel corso delle sue ri-

cerche, iniziate agli inizi degli anni Settanta 
del secolo scorso, ha però affrontato anche il 
problema multiforme dei loro rapporti con 
le analoghe varietà europee e africane. Ne è 
scaturito un affresco in cui si raffigura l’in-
tero genere in Europa e in Africa, sia pure 
rappresentato su due piani diversi a causa 
della disparità, qualitativa e quantitativa, de-
gli strumenti di indagine a disposizione. 

Il saggio è corredato da una straordinaria 
mole di dati scientifici, utili agli studiosi, 
ma ampiamente fruibili anche dagli ama-
tori. L’opera è impreziosita da un’ampia ras-

U
n’opera monumentale, a lungo di-
menticata, al punto da divenire leg-
gendaria. L’ultima fatica inedita di 

Angiolo Pucci, in attesa di pubblicazione da 
un secolo, ha visto finalmente la luce grazie 
allo sforzo dell’editore Olschki. Finora sono 
stati dati alla stampa i primi due volumi, in 
totale ne sono previsti sei. Fu un’impresa 
imponente quella in cui si cimentò il Pucci, 
giardiniere capo del Giardino di Boboli, do-
cente universitario e grande esperto di bo-
tanica a cavallo tra XIX e XX. Ma non è sta-
to semplice neppure il compito dei curatori, 
Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani, 
che hanno digitalizzato con pazienza i ma-
noscritti concessi dagli eredi dell’autore. La 
trascrizione e il riordino dei fascicoli han-
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no richiesto dieci anni. Oggi finalmente il la-
voro ha acquistato una veste definitiva ed è 
pronto per essere pubblicato integralmente, 
arricchito da apparati critici e saggi di appro-
fondimento. 

I primi due volumi si intitolano: I giar-
dini dell’Occidente dall’Antichità a oggi e 
Giardini e passeggi pubblici. Il primo rac-
conta la vicenda dei principali giardini italia-
ni ed europei, illustrati attraverso stupende 
foto d’epoca. Il secondo tomo traccia la storia 
dei giardini pubblici della città, a partire da un 
vastissimo repertorio di fonti storiche, docu-
mentarie e giornalistiche. Le felici e puntua-
li descrizioni unite all’affascinante collezione 
di vecchie immagini fanno rivivere oggi la Fi-
renze del passato. (M.M.)

Pagani, da lui stesso descritta in oltre cen-
to schede varietali. Fanno da contrappunto 
le puntualizzazioni narrative di entrambi 
gli autori e le suggestioni poetiche di varia 
provenienza. Non mancano neppure prezio-
si consigli sulle tecniche di coltivazione, gli 
utilizzi in cucina, in fitoterapia e nella co-
smesi, oltre a suggerimenti su come impie-
gare le rose antiche per mantenere vivo il ga-
lateo, le credenze astrologiche, l’arte di pro-
gettare i giardini. “Figlie privilegiate dell’an-
tiquariato vegetale, le rose del passato chie-
dono aiuto ai vivaisti di tutto il mondo, alle 
nuove generazioni di architetti paesaggisti e 
ai collezionisti per riprendere il loro posto 
nel giardino”. (M.M.)

segna dei tipi nomenclaturali, in massima 
parte designati proprio in questa sede, degli 
oltre duecento taxa specifici ed infraspecifici 
di competenza europea. 

L’autore, nato a Capannori (Lucca), vive a 
Firenze. È stato professore di Botanica Si-
stematica e direttore del Dipartimento di 
Biologia Vegetale dell’Università di Firen-
ze. È membro di Comitati editoriali di va-
rie riviste botaniche. Ha collaborato, fra l’al-
tro, con “Flora Europaea” e “Flora Helleni-
ca” nella redazione del genere Aristolochia 
L. ed è responsabile del trattamento della fa-
miglia Aristolochiaceae e del genere Aquile-
gia L. per i Progetti “Euro+Med PlantBase” 
e “Flora Critica d’Italia”. (M.M.)
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