
W orld Trade Center, 11 set-
tembre 2001. Tra le mace-
rie spunta un pero. È stato

soprannominato Survivor Tree. 
È l’albero sopravvissuto al crollo

delle Torri Gemelle. Ora nel grande
spazio pubblico che celebra la me-
moria degli attentati sono stati pian-
tati oltre quattrocento esemplari di
quercia bianca. Ma il simbolo straor-
dinario della capacità di resistenza
dell’animo umano è il “pero”.
L’”Albero” come simbolo della vita.
[...Non esiste nessuna tecnologia,

neppure la più sofisticata, che rag-
giunga la complessità e la perfezio-
ne degli alberi...], si legge in uno dei
numerosi testi del botanico e den-
drologo francese Francis Hallé. Le
riflessioni di Hallé si intrecciano con
la mostra Arboretum, trees as archi-
tecture, inaugurata ieri a Bordeaux,
in Francia. 
«Lo scopo del progetto è fornire al

pubblico una sorta di antologia visi-
va degli alberi con esempi di varie
geografie ed epoche storiche dove
viene dimostrata la relazione tra il
progetto architettonico, la pianifica-
zione urbanistica e la botanica —
racconta Fabrizio Gallanti, direttore
di arc en rêve, il centro espositivo di
architettura della città della Guasco-
gna che ospita la mostra —. Mai, co-
me in questo momento storico, il
verde è stato considerato la risolu-
zione ai molti problemi dell’umani-
tà: dal cambiamento climatico al-

l’inquinamento, dalla scarsità di ci-
bo alla desertificazione fino al be-
nessere psichico dell’uomo».
Laureato in Architettura Gallanti, in

costante movimento tra discipline e
luoghi diversi, è direttore del museo
da aprile del 2021. L’edificio dedica-
to alla “creatività” è un ex deposito di
prodotti coloniali costruito nel XIX
secolo, e oltre ad arc en rêve ospita
da quarant’anni anche il museo di 
arte contemporanea.
«Ho iniziato a ragionare sul pro-

gramma museale con un gruppo di
giovani architetti, che lavorano ad
arc en rêve come curatori, durante il
primo lockdown, quando era tutto
chiuso e riunioni e incontri in remo-
to avevano iniziato a invadere il no-
stro quotidiano. Ci siamo detti che 
sarebbe stato interessante indagare
il tema della natura partendo dall’al-
bero. Il principio curatoriale che ab-
biamo applicato è quello di tessere
delle relazioni tra i diversi elementi
attraverso analogie e similitudini 
per dare al pubblico gli strumenti di
riflessione e partecipare alla costru-
zione di un futuro più inclusivo». 
Nella metodologia di lavoro di Gal-

lanti c’è l’intenzione di trasmettere
conoscenza e creare dibattito per
trasformare il museo in un luogo di
orchestrazione di contenuti che 
produce conoscenza. La mostra Ar-
boretum, trees as architecture è
composta da documenti selezionati
tra ricordi, frammenti storici, conte-

nuti artistici, quasi tutti originali. 
«Abbiamo commissionato anche
nuovi lavori e lanceremo una serie di
iniziative quali colloqui e conferen-
ze così da creare una sorta di camera
delle meraviglie con esempi, preva-
lentemente di architettura e urbani-
stica, oltre a contenuti artistici e in-
cursioni di altre discipline — spiega
entusiasta il curatore —. Abbiamo
agito come specchio delle politiche
urbane che in questo momento so-
no in corso non solo a Bordeaux ma
in generale in Francia e in Europa.
Ovunque si parla di forestazione ur-
bana».
La mostra presenta il mondo vege-

tale e il suo utilizzo in architettura
attraverso la nuova consapevolezza 
che deriva dalle conoscenze scienti-
fiche più recenti. Come il lavoro del
neurobiologo Stefano Mancuso che
guarda alle piante come insiemi di
«società complesse di esseri non-
umani», capaci di comunicare tra
loro e mettere in moto tecniche di
sopravvivenza, comportamenti so-
ciali, cura dei più piccoli, strategie di
difesa. 
«Attraverso un esercizio virtuoso di

dibattiti e riflessioni, come appunto
quella tra l’architetto Philippe Rahm
e il filosofo Emanuele Coccia, pro-
fessore presso l’École des hautes
études en sciences sociales di Parigi,
autore di numerosi testi che trattano
temi che vanno dalla zoologia alla
botanica, la foresta come modello
politico, l’intelligenza e l’estetica ve-
getale, la nozione di natura contem-
poranea, possiamo parlare a nuovi

pubblici e — in fondo — cambiare
anche un po’ l’idea canonica di mu-
seo».
Fondamentale nella stesura dell’al-

lestimento è stato anche il libro L’ar-
chitettura degli alberi di Cesare Leo-
nardi e Franca Stagi. Un testo di 500
pagine, unico nel suo genere, che 
contiene la trattazione di 212 specie
arboricole, disegnate in scala 1:100,
con e senza fogliame, corredate dai
diagrammi delle proiezioni delle
ombre durante le ore della giornata
e nel corso delle stagioni, dalle ta-
belle di variazione cromatica stagio-
nale delle chiome e da 393 schede
descrittive di ogni famiglia (53), ge-
nere (128) e specie (212), con 185 di-
segni particolari di foglie, fiori e
frutti. Ogni albero è disegnato a ma-
no in proiezione ortogonale, pro-
prio come si fa quando si progetta
un edificio. 
Il percorso si intreccia anche con il

progetto dell’artista tedesco Joseph
Beuys che a Kassel, in Germania, nel
1982 ha piantato 7.000 querce in di-
versi anni, ognuna accompagnata
da una pietra di basalto. In risposta
all’estesa urbanizzazione dell’am-
biente, l’opera è stata un intervento
artistico ed ecologico a lungo termi-
ne e su larga scala con l’obiettivo di
alterare in modo duraturo lo spazio
vitale della città. 
Nella brochure della mostra di Bor-

deaux si legge: […Gli alberi hanno
occupato un posto di rilievo nella 
storia dell’architettura. Da una parte,
per secoli, sono stati fonti predomi-
nanti di materiali da costruzione,

dall’altro sono tema ricorrente nella
storia del design: piantati e coltivati
in giardini, parchi e spazi urbani, 
utilizzati per amplificare effetti per-
cettivi e sensoriali in residenze, uffi-
ci ed edifici pubblici; protetti in pro-
getti preesistenti e incorporati in
nuovi, entrano in dialogo con le in-
tenzioni di architetti, urbanisti e pa-
esaggisti. Il loro uso attuale nel desi-
gn e nella pianificazione corrispon-
de a nuove agende sociali e politi-
che…] 
«Come quelle del nuovo presidente

di Bordeaux Métropole, Alain An-
ziani, eletto l’anno scorso, che ha
programmato di voler piantare un
milione di alberi nel territorio della
metropoli — che oltre alla nostra
città comprende altri 27 comuni cir-
costanti —, su un periodo di cinque
anni. —, aggiunge Gallanti —. In
questi giorni a Bordeaux c’è stata la
riapertura delle scuole e gli studenti
hanno trovato una sorpresa, forte-
mente voluta dal sindaco Pierre
Hurmic. In almeno il 50% dei cortili
delle scuole durante l’estate è stato
rimosso l’asfalto per aumentare la
permeabilità dei suoli e la piantu-
mazione. Questi sono solo alcuni
esempi degli interventi che le istitu-
zioni stanno attuando in parallelo
alla nostra mostra».
Per Gallanti e il suo team Arbore-

tum, trees as architecture è un invito
alla responsabilità civile e politica. 
Un tentativo di scandire una timeli-
ne sulla cultura e l’ambientalismo in
senso allargato.
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Arte scientifica

LA SOCIETÀ
DEGLI ALBERI

A Bordeaux ieri si è inaugurata la mostra «Arboretum, trees as architecture». Un intreccio di documenti storici, 
fotografie e dibattiti che mettono in relazione il progetto architettonico, la pianificazione urbanistica e la botanica 
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