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PER UNA CRITICA ESTETICA
DEGLI ALBERI DI ROMA

di Antimo Palumbo *

Prendo spunto dalle parole di Alfonso Alessandrini, l’illustre
personaggio scomparso prematuramente nel 2001(cfr. riqua-
dro alla pagina successiva), per delineare alcuni percorsi sulla

storia degli alberi a Roma e per accennare un breve discorso sulla neces-
sità di lavorare per una cultura dell’albero. Cultura che oltre a vedere e

Roma è al primo posto in Europa per il
verde pubblico (300 mila alberi e il 68 per
cento del territorio destinato a verde), ma i
suoi cittadini dimostrano una minima
partecipazione alla gestione dei “loro” al-
beri in città. Tanto che non esiste un data-
base sugli alberi accessibile a tutti, non esi-
ste una libreria specializzata, né un centro
ad hoc dove organizzare convegni e incon-
tri. Pure, la storia degli alberi di Roma è
lunga e caratterizzata da avvenimenti e
avvicendamenti tali da meritare che si fac-
cia almeno un cenno alla necessità della ri-
presa di una vera e propria “cultura del-
l’albero”. Di questa cultura l’Autore si fa
propugnatore proponendo all’attenzione
del lettore la storia di quattro alberi che
rappresentano Roma nel mondo.

Concerning the ratio between green vs.
built up areas, Rome occupies the first
place among European cities (300
thousand trees and 68 per cent of its
territory is allocated to green areas), but
its citizens demonstrate lukewarm
involvement in managing “their” trees in
the city. There is no public access database
on trees, no specialised bookshop or a
special centre where to organise conferences
and assemblies. This is true in spite of
the fact that the history of Rome’s trees is
a long one, and is characterised by such
events and changes over time, that it surely
deserves that the revival of a “tree
culture” should at least be mentioned in
passing. The Author here proposes to do
this by bringing to the reader’s attention
the story of four trees which can be said
to represent Rome in the world.

__________________
* Ambientalista, storico degli alberi



considerare l’albero per le sue importanti funzioni primarie (ossigena-
zione, termo-evapotraspirazione, ombra, capacità di trattenere il terre-
no, produzione di frutti e legno, ecc.) lo prenda in considerazione come
fine estetico. Gli alberi al pari delle opere d’arte hanno dei loro codici,
dei contenuti (spesso impostati e modellati dagli uomini), una storia,
con lo spirito e l’essenza che li contraddistingue, che si accomuna a
quella di noi esseri umani e per questo possiamo pensare a considerare
un’estetica, e di conseguenza una critica, che li rappresenti.

Non ci sono alberi
belli ed alberi brutti.
Ma alberi che per tut-
ta una serie di circo-
stanze (spesso casuali)
hanno acquistato de-
terminati pregi estetici
ed altri invece che
messi nel posto sba-
gliato o trattati dal-
l’opera dell’uomo in

maniera insensata (co-
me nel caso della capitozzatura) diventano degli insulti all’ordine esteti-
co della visibilità.

Negli anni scorsi è diventata cosa comune (con una serie di elenchi
ufficiali e di leggi che li proteggono) la nozione del termine albero mo-
numentale, che viene considerato tale, e quindi monumento, per quat-
tro caratteristiche che lo riguardano: l’età, la grandezza e l’altezza e il
portamento. Ma può un monumento essere soltanto una “cosa gran-
diosa”? o il termine monumento non può prescindere da una costru-
zione, un luogo o un manufatto dell’uomo che abbia particolare impor-
tanza per la cultura di un popolo? È un monumento l’Altare della
Patria, così come lo è la piana di Portella della Ginestra, o la breccia di
Porta Pia, un crollo in un muro, una recinzione posta a difesa di qualco-
sa (cosa molto comune durante i tempi e i secoli), ma di una storicità
fondamentale in quanto ha permesso la formazione dell’Italia. E così il
mandorlo di Villa Glori sotto il quale persero la vita in maniera eroica i
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L’albero non è solo un fattore ecologico, uti-
le per l’ambiente fisico dell’uomo, è un elemento di
cultura, di arte, di spiritualità… La differenza
tra l’abitare e il vivere in una città è fatta anche
dagli alberi. Si parla di riforme del nostro tempo:
ebbene una riforma da fare è quella che tende alla
civiltà dell’albero.

Alfonso Alessandrini



fratelli Enrico e Giovanni Cairoli (un albero con ancora i segni dei com-
battimenti…). Pertanto bisognerà pensare a far rientrare nell’elenco de-
gli alberi monumentali da proteggere anche quegli alberi che abbiano,
per le loro caratteristiche estetiche e storiche, rilevanza all’interno della
nostra cultura.

Una distinzione importante da fare (anche se cosa ovvia) tra un al-
bero monumentale e un monumento, è che il primo è un monumen-
to vivente. Questo significa che a differenza degli edifici subisce con-
tinue variazioni (e per questo necessita di maggiori controlli). La frui-
zione estetica che se ne ha è sempre variabile (nello stesso anno e ne-
gli anni a venire). Alexander Calder ha impostato i suoi “mobiles”
(opere d’arte in movimento presenti nei più importanti musei del
mondo) proprio su questa proprietà degli alberi di modificarsi in
continuazione. Inoltre, possono essere più attaccati facilmente dagli
eventi storici ed atmosferici ed in tal caso non lasciano resti o segni
(con delle eccezioni come quella dei Pinus leucodermis nel Pollino, albe-
ri magici, poiché una volta “privi di vita” si trasformano con i loro
tronchi bianchi e lisci in fantastiche costruzioni con una fruibilità
estetica non inferiore a quella delle architetture più famose di
Richard Meier) ma tracce nella storia, nei nomi dei luoghi (chi sa per
esempio che il colle del Viminale deve il suo nome al fatto che esiste-
va in luogo un lucus, bosco sacro, dedicato alla coltivazione del Salix
viminalis, albero usato per le proprietà dei suoi rami elastici, per la
produzione dei cesti e dei vimini?) e talvolta qualche leggenda (gli an-
tichi Romani, per esempio, pensavano che se fosse successo qualco-
sa al Ficus ruminale, sotto il quale nella leggenda furono allattati
Romolo e Remo, ciò avrebbe avuto delle conseguenze sulla città e
quindi si adoperavano per tenerlo “sempre sano”). Bisogna inoltre
sottolineare che in una storia che li riguarda come monumenti, anche
in periodi recenti, e non essendoci un’anagrafe (con atti di costruzio-
ne, proprietà o vendita) a loro dedicata, risulta spesso difficile avere
notizie precise sulla loro età, i motivi e la data esatta della loro pian-
tumazione. Uno dei compiti di una cultura dell’albero è proprio quel-
lo di riuscire a rintracciare più dati possibili su ogni singolo esempla-
re considerato monumento vivente.
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La metafora uomo-albero
Gli alberi sono assai simili, in alcuni aspetti, agli esseri umani: respira-

no, hanno un doppio sistema di circolazione xilema/floema paragonabi-
le al sistema linfatico e al sistema ematico (una domanda-provocazione
per qualche specialista: come mai noi abbiamo un cuore e gli alberi no?
forse non è stato ancora trovato?). Ultimamente con le nuove informa-
zioni che provengono dalla neurobiologia vegetale risultano sempre più
evidenti le capacità “intelligenti” delle radici: nella caliptra, sede di pro-
digi che nei prossimi anni verranno messi alla luce da nuove scoperte
scientifiche. Alcuni scrittori si sono soffermati poi sulla loro spiritualità
(Fred Hageneder nel libro Lo Spirito degli Alberi). Interessante è il fatto
che molti dei più importanti botanici, cito Englebert Kaempfer (1651-
1716) scopritore della soia e del Ginkgo biloba, e William Roxburgh
(1759-1815), al quale fu dedicato il pino che porta il suo nome, prima di
diventare tali (e passare alla storia) erano medici e questo per sottolinea-
re l’evidenza di una continuità tra l’apparato vegetale e quello animale
(spesso dimentichiamo che siamo fatti entrambi di cellule).

Diverse, comunque, sono le differenze sostanziali (poi ce ne sono al-
tre ben più macroscopiche, ma ora “stiamo viaggiando” all’interno di
una metafora): noi non utilizziamo cellule morte per i nostri processi vi-
tali primari; non ci riproduciamo vegetativamente per talea (ancora no?)
e non possiamo vivere centinaia o migliaia di anni (una volta non lo fa-
cevamo attraversi i clan, o il nome della famiglia che si tramandava per
secoli?). Un’altra è invece una caratteristica che ci unisce entrambi: sia-
mo condizionati dai processi ciclici ed evolutivi della Storia. È storia il
fatto che nessuno si scandalizzava nel ’600 a Roma dell’esistenza delle
Botteghe Oscure (dove ora si trova l’omonima via, tutt’altro che oscu-
ra…) dove venivano cotte le statue antiche per ricavarne la calce, men-
tre in periodi attuali il “furto di un sampietrino” comporta sanzioni e
penalità. E la Storia (le nostre radici, senza la quale la comprensione del
presente e la progettazione di un futuro “sano e vivibile” è un’impresa
vana e difficoltosa) attraverso la cultura, che con i suoi modi, compor-
tamenti e regole ci condiziona in un processo variabile e complesso, al-
lo stesso modo coinvolge il rapporto, la cura, la scelta e la conoscenza
che noi instauriamo con gli alberi. Non si assomigliano forse la peste
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manzoniana con la grafiosi dell’Olmo o le conseguenze delle malattie e
delle guerre?

Ecco, solo per darci un’idea, alcuni dati che li riguardano: nel 1585
per la costruzione della spagnola Invicible Armada furono utilizzate
300.000 tonnellate di legno per un totale di 6 milioni di metri cubi di al-
beri. Negli Stati Uniti dalla colonizzazione ad oggi sono stati invece di-
sboscati 82 milioni di ettari e in periodo breve (solo dal 1967 al 1971) in
Vietnam per snidare i vietcong (che si erano nascosti sotto terra) furo-
no utilizzate 72.000 tonnellate di diserbanti che hanno distrutto 1,4 mi-
lioni di ettari.

Consapevoli quindi di questi trait-d’union che ci avvicinano cerchia-
mo di tracciare alcune linee sulla Storia degli Alberi di Roma.

Gli alberi di Roma
La storia degli alberi di Roma è una storia lunga caratterizzata da av-

venimenti ed avvicendamenti che hanno visto scorrere nei secoli le va-
rie “dominazioni” le quali hanno vissuto e condizionato la città, ognu-
na legandosi a particolari specie arboree. Difficile è riuscire a sintetiz-
zarla in poche righe, mentre è utile, per approfondirla e conoscerla, la
ricca bibliografia riportata in calce. (In particolare i tre testi base, fonda-
mentali per un eventuale dipartimento universitario di “Storia degli
Alberi di Roma”, tuttora ancora non esistente, “Gli alberi di Roma” di
Leonella De Santis, “L’albero urbano” a cura di Giuseppe Massari e la
“Storia dei giardini pubblici di Roma nell’Ottocento” di Massimo De
Vico Fallani). Alcune le linee guida che si possono utilizzare con perio-
di che si possono dividere in:
- epoca romana: caratterizzata da alberi autoctoni, tipici dell’area me-

diterranea (lecci, querce) e da alberi importati dall’area asiatica medi-
terranea (platano, pino, melograno) utilizzati all’interno degli Horti
per i frutti (pochi erano i fiori) e per le costruzioni (piantumazioni di
pinete per la produzione di legno) rapporto con uomini-alberi di ti-
po divino spirituale, presenza di boschi sacri dedicati a varie divinità;

- epoca medievale: caratterizzata da una crescita spontanea ed utilizzo
degli alberi per il legname e i suoi frutti, nuovo rapporto uomo-albe-
ro che vede nel secondo la sede di forze negative del male;
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- epoca rinascimentale: caratterizzata dalla nascita della Villa (primo
esempio la Farnesina di Agostino Chigi) e dalla progressiva importa-
zione di nuovi alberi provenienti da altri continenti; gli alberi vengo-
no utilizzati per stupire e meravigliare per i loro frutti e i loro fiori.
Iniziano da allora le nuove “dominazioni”: quella papale che privile-

gia gli Olmi, disposti in filari e piantumati in occasione di un’apertura di
una nuova chiesa, e i gelsi per i loro frutti (le strade gestite dalla
Presidenza delle Strade e Acque si occupano della gestione di Olmi e
Gelsi), con le ville delle famiglie nobili che continuano ad arricchirsi di
esemplari arborei rari; quella francese con la creazione delle passeggia-
te pubbliche (il Pincio) e una grande varietà nella scelta degli alberi cu-
rata da “giardinieri professionisti”; quella piemontese che importa in
grandi quantità platani ibridi e palme; quella del periodo fascista che
identifica tre essenze arboree italiane: il pino, il leccio e l’alloro. Nel pri-
mo dopoguerra con l’espansione urbanistica della città si assiste lenta-
mente ad un progressivo ritiro della campagna dalla città che si concen-
tra nei nuovi spazi verdi pubblici. Il nuovo centro urbano, invece, è ca-
ratterizzato dalla trasformazione delle strade che da sterrate e “spor-
che” vengono pulite dall’asfalto. Ora gli alberi devono rispettare nuove
regole: non devono sporcare, non devono rompere i marciapiedi e non
dare fastidio alle finestre dei palazzi ai quali vivono adiacenti.

La situazione attuale vede una città al primo posto in Europa per il
verde pubblico (300mila alberi, di cui 150mila su strade pubbliche, con
87.000 ettari di verde pari al 68% del suo territorio) ma con una mini-
ma partecipazione (rispetto all’800 quando i temi arborei erano molto
più sentiti dall’opinione pubblica) da parte dei cittadini alla gestione de-
gli alberi in città. Cittadini che non conoscono gli alberi che hanno sot-
to casa e città che non si occupa della cultura dell’albero: non dispone
di un database sugli alberi accessibile a tutti (è più semplice trovare in-
formazioni su quale bagnoschiuma usi Demi Moore che sul nome degli
alberi che si trovano in via Leone XIII- degli Acer negundo), una libreria
specializzata, un centro dove organizzare convegni e incontri dedicati
alla cultura dell’albero (sto forse parlando della Luna?) e nessuno si ri-
corda più che esiste un’Acacia farnesiana che deve il suo nome al fatto di
essere fiorita per la prima volta sulle pendici del colle Palatino.

Per una critica estetica degli alberi di Roma
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Lasciamo la polemica (semi che spero nel futuro possano dare frutti
saporiti) e riprendiamo il discorso iniziale sulla possibilità di stabilire
una critica estetica di alberi particolari prendendo in breve rassegna (an-
che con un’immagine che ce li rappresenta simbolicamente: un quadra-
to) quattro alberi che rappresentano Roma nel mondo.

I quattro alberi di Roma
Le Palme gemelle del Foro Romano - L’albero che rappresenta sia esteti-

camente che spiritualmente l’essenza della Roma contemporanea (in re-
altà sono due) è la coppia di Washingtonia robusta che si trovano all’inter-

no del Comando del Corpo dei Vigili Urbani in via della Consolazione.
Le due alte palme, spesso accompagnate da tramonti scarlatti (si trova-
no orientate verso ovest) dietro le rovine del Foro romano sono l’essen-
za dell’immagine stessa della città: un’opera d’arte vivente e colossale
(sono alte più di trenta metri) dal valore inestimabile. Sono due esem-
plari di Washingtonia robusta, chiamata anche Palma ventaglio, dallo stipi-
te piccolo e affusolato (particolare da ricordare è che la Washingtonia fili-
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fera a differenza del nome - dalla presenza di filamenti bianchi presenti
nelle foglie giovani - ha il tronco più robusto) palme importate dalla
California e dedicate dal botanico Wendland al presidente americano
George Washington. Interessante sarebbe conoscere l’anno nel quale
sono state piantumate (data sicuramente successiva al 1860 perché in
una foto dei Fori di quell’epoca non risultano). Nel luogo dove si trova-
no ora (in una verde aiuola) precedentemente c’era l’Ospedale della
Consolazione, per secoli luogo di ricovero di malati e degenti più o me-
no famosi. Fino a qualche anno fa c’era anche una Phoenix dactylifera che
poi si è ammalata ed è stata tagliata. Andate sotto e soffermatevi accan-
to allo stipite: alzare gli occhi al cielo e vederla oscillare nel vento è
un’esperienza emozionante di grazia ed ingegneria statica.

La Paulownia tomentosa di Piazza della Chiesa Nuova - Distinzione
fondamentale tra gli alberi che vivono nei parchi e quelli che vivono nel-
le strade, i secondi vanno rispettati per il “sacrificio” al quale si prestano
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per darci ossigeno e qualità estetica della vita, perché un albero verde,
bello e maestoso ci fa stare bene. Questo è il caso della Paulownia di
Piazza della Chiesa Nuova, un albero clamorosamente bello nella sua
chioma larga e puntellata da rami diversificati, con i suoi fiori violetti e i
frutti color ocra, con i semi al loro interno che una volta seccati e mossi
dal vento producono “suoni magici”. La sua fortuna è stata quella di cre-
scere accanto a una fontana (che precedentemente si trovava a Campo
de’ Fiori) e quindi avere un costante nutrimento di acqua. Da qualche
tempo (grazie all’interessamento di Paola Lanzara) ha un gemello che si
trova accanto alla statua del Metastasio che sta crescendo rapidamente.
La Paulownia tomentosa è infatti un albero dalla crescita rapida che viene da
qualche tempo utilizzato per la produzione del legno proprio per questa
sua particolarità. È l’unico albero che si può permettere un nome ingle-
se come quello di Princess Tree (albero della principessa) per il fatto di
essere stato dedicato alla principessa russa Anna Paulowna (1795-1865)
elegantissima collezionista di gioielli e moglie (e quindi poi regina) di
Guglielmo II d’Orange, re d’Olanda. Famosa la sua tenuta nei dintorni
di Bruxelles di Tervueren e i quadri che la raffigurano di Jan Baptist Van
der Hulst. Le sue foglie larghe e la loro tomentosità (peluria nella parte
inferiore) completano poi il nome della propria specie.

Il Cercis siliquastrum sul Palatino - Albero piccolo dal tronco scuro e
tortuoso che spesso si attorciglia su se stesso e per questo un po’ di-
smesso dalle nuove alberate stradali, chiamato erroneamente (per l’eli-
minazione di una vocale da Giudea a Giuda) albero di Giuda. Diverse
sono le simbologie che proprio per questo nome lo riguardano: il colo-
re del fiore simboleggia la vergogna ed il fatto che fiorisce all’improvvi-
so invece il tradimento, per fortuna (considerata la vistosa bellezza dei
suoi fiori) in Spagna, per la particolarità delle sue foglie, rotonde e leg-
germente a forma di cuore è stato chiamato l’Albero dell’Amore. Due
sono le caratteristiche che lo contraddistinguono: la caulifloria, i fiori
nascono direttamente dal tronco (fatto che trasse in inganno il botani-
co svedese Osbeck che pensò si trattasse di un’altra pianta) e la splendi-
da fioritura di fiori rosso scarlatti (tipico fiore delle leguminose che si
può mangiare anche in insalata o mettere sott’olio come i capperi). Il
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suo nome latino deriva da Cercis (ago, spola) e deriva dal greco Kerkis
(nave) per la forma dei suoi frutti: le silique, lunghi baccelli che persisto-
no sulla pianta per tutto l’inverno. Il Cercis che si trova in via di San
Gregorio accanto all’ingresso del Palatino è, per il suo portamento co-
ricato e aperto in numerose ramificazioni, per l’età che lo contraddistin-
gue (che sarebbe interessante conoscere bene) e la grandiosità nel pe-
riodo della sua fioritura, uno degli alberi più belli, famosi e “vezzosi”
dell’intera città. Non è molto vissuto (solo dai distratti visitatori del
Palatino che ci montano sopra per farsi fotografare, con aria da trofeo,
mettendo a volte a rischio l’integrità dei rami bassi che così tendono a
spezzarsi) perché non accessibile dalla cancellata di ferro che lo divide
dall’esterno e questo è un peccato perché gli alberi vanno toccati (forse
tra qualche anno scopriremo che come per gli umani il tocco ha una
funzione terapeutica e che un albero che non viene toccato si ammala
più facilmente?).

Il canforo di Via Cernaia - Difficile è trovare alberi monumentali (dai
tronchi e dall’altezza considerevoli) che vivono nelle strade della città,
solitamente si trovano nei parchi o nelle ville: trovare un’eccezione a
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questa regola è un evento raro che ne caratterizza l’importanza non so-
lo dal punto di vista estetico ma anche da quello più tecnico della rimo-
zione delle polveri sottili (dicono F. Stanco e M. Biocca «un albero con
diametro del tronco di 77 cm riesce a rimuovere 70 volte di più sostan-
ze inquinanti rispetto ad uno con il tronco di 10 cm: quantitativamente
il primo può rimuovere 1,4 kg di sostanze inquinanti e il secondo 0,02
kg ogni anno. Ciò significa che occorrerebbero 70 giovani alberi - con
tronco di 10 cm di diametro - per sostituire un esemplare di 77 cm di
diametro») e che quindi necessita di maggiori interventi, attenzione e
cura. Il canforo di Via Cernaia si trova all’interno di un piccolo giardi-
netto ad angolo con via Volturno. Per alcuni (Giuseppe Massari) è un
falso canforo Cinnamomum glanduliferum, e per altri (De Vico Fallani) è
un vero canforo Cinnamomun camphora) che risulta essere lì almeno dal
1926, quando furono risistemati i giardini. Il suo tronco e la sua altezza
sono considerevoli e così la ricchezza delle sue foglie che poi diventano
rosse e che se stropicciate emanano il caratteristico odore di canfora.
Alla base del tronco è presente invece una grande carie alla quale l’albe-
ro ha reagito comparti-
mentandosi. È evidente
che è un albero che ha bi-
sogno di un intervento im-
mediato che ne attesti la
salute, la stabilità e faccia
di tutto, anche attraverso
costose applicazioni den-
drologiche, di continuarne
la vita (senza interventi il
passo successivo è un’e-
ventuale diagnosi di peri-
colosità e instabilità e
quindi il taglio che rappre-
senterebbe una sconfitta:
una perdita di un impor-
tante patrimonio culturale
comune). A Roma ci sono
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risorse e specialisti adatti per eseguire simili interventi: si tratta di fare
delle scelte che li presuppongano come necessari, costi inevitabili per
salvare delle opere d’arte viventi.
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