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Alberi del Paradiso
Tutti i generi conosciuti della famiglia delle palme in 240 splendide illustrazioni
Il 13 dicembre 1868, Carl Friedrich Philipp von Martius (1794–1868), professore di botanica all’università di Monaco e direttore del Royal Botanic Garden,
venne condotto alla sua estrema dimora in una bara ricoperta da foglie di palme fresche. Si trattava di un omaggio alla sua opera pionieristica Historia
naturalis palmarum: opus tripartitum, pubblicata tra il 1823 e il 1853.
Questo tesoro enciclopedico consiste di 240 raffinate illustrazioni a colori, tra cui vedute panoramiche degli habitat delle palme e inusuali sezioni degli
esemplari.
Questa strabiliante raccolta si basava sulla spedizione di Martius in Brasile e Perù insieme allo zoologo Johann Baptist von Spinx, sponsorizzata dal sovrano
della Baviera Massimiliano I. Dal 1817 al 1820 la coppia viaggiò per oltre 2250 chilometri attraverso l’Amazzonia, una delle regioni più ricche di palme al
mondo, collezionando e riproducendo nei loro schizzi esemplari di vario tipo. Al rientro in patria i due studiosi furono insigniti del titolo di cavalieri e
ricompensati con un vitalizio.
In quest’opera epica Martius ha tracciato le linee guida della moderna classificazione botanica di questi esemplari, realizzando una delle prime carte della
biogeografia delle palme, descrivendo tutti gli esemplari presenti in Brasile e unificando tutte le conoscenze del tempo in materia. Il tutto, aggiungendo le
scoperte di altri colleghi ai propri appunti e disegni. Insolita nella sua inclusione di sezioni in grado di illustrare l’architettura di queste possenti piante – difficili
da immaginare nel dettaglio per gli abitanti dell’Europa centrale – e notevole per i paesaggi a colori raffiguranti la bellezza semplice ed elegante delle
palme, questa celebre opera resta una pietra miliare senza pari nel mondo dell’illustrazione botanica e della tassonomia.
“Questo libro meraviglioso ed esuberante sta alle collezioni di libri d’arte come le palme stanno agli altri alberi nelle foreste tropicali. I disegni raffinati, intimi
delle palme fanno di questo libro uno dei miei preferiti del catalogo TASCHEN.” Sebastião Salgado
L’autore:
H. Walter Lack è professore presso la Freie Universität di Berlino e fino all’agosto 2014 è stato direttore dell’Orto Botanico e Museo Botanico di Berlino, nel
quartiere di Dahlem. Autorevole esperto di storia della botanica, si occupa principalmente delle ripercussioni del trasferimento globale di piante utili e
ornamentali dal punto di vista della storia della cultura. È autore di Garden Eden (TASCHEN).
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