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Sfogliamo un libro! 



Reginald Arkell, Memorie di un vecchio giardiniere,  Elliot, 2011 
Ristampato dopo cinquant'anni in Gran Bretagna, viene finalmente tradotto per la prima 
volta anche in Italia questo umoristico romanzo dedicato al giardinaggio come arte di 
vivere. Ne è protagonista Herbert Pinnegar, un trovatello nato sul finire dell'era vittoriana 
che viene adottato da una donna di buon cuore già madre di sei figli. A scuola Bert resta 
spesso da solo, è goffo e impacciato a causa di una gamba più corta dell'altra ma, grazie 
alla protezione affettuosa della sua insegnante, trascorre un'infanzia serena tra i campi e i 
fiori selvatici, che ama più di ogni altra cosa. Dopo aver vinto la sua prima gara floreale, 
Bert ottiene dalla giovane signora Charteris l'opportunità di lavorare nel giardino della sua 
villa. Inizia così la sua straordinaria carriera che, da semplice apprendista, lo porterà a 
diventare il "Vecchio Gramigna", ovvero il leggendario capo giardiniere della tenuta, il 
giudice più stimato in qualsiasi competizione florovivaistica della contea, nonché il mago 
delle coltivazioni bizzarre, con le sue fragole in aprile e la capacità di far nascere fiori 
impensabili nel freddo clima d'Inghilterra. Mentre da fuori arrivano gli echi della Storia, tra 
guerre e cambiamenti sociali epocali, all'interno della Grande Villa il Vecchio Gramigna 
compie anno dopo anno i suoi piccoli miracoli, frutto di una cura puntigliosa e di una 
notevole testardaggine, che lo porta a ingaggiare vere e proprie dispute con la sua 
padrona... 
 
Titania Hardie, Il labirinto della rosa, Piemme, 20 08 
"Per Will, per quando sarà ciò che non è ancora". È questo il messaggio che Diana, in 
punto di morte, lascia al figlio minore. Tramandata gelosamente per secoli, l'eredità è 
sempre stata affidata al ramo femminile della famiglia, ma ora la donna, gravemente 
malata e priva di figlie femmine, non ha scelta. Spetta al giovane e impetuoso Will ricevere 
il misterioso lascito. Insieme a esso una semplice busta, contenente una chiave d'argento 
e un antico documento in codice. Mentre in un ospedale londinese Lucy King, malata di 
cuore, attende il trapianto che potrebbe salvarle la vita, Will inizia a viaggiare per l'Europa, 
deciso a decifrare il significato di quei versi. Sarà una ricerca che lo unirà a Lucy molto più 
di quanto i due possano immaginare e che affonda le radici nel passato, perché gli indizi 
rimandano al XVI secolo e alla figura di John Dee, matematico, alchimista alla corte di 
Elisabetta I e lontano antenato di Diana. Costui, dopo aver dedicato la maggior parte della 
vita all'occultismo e alla filosofia ermetica, all'avvicinarsi della fine aveva nascosto nel suo 
giardino un tesoro mai ritrovato, che si riteneva permettesse addirittura di parlare con gli 
angeli. Ma l'impresa non sarà priva di pericoli, perché Will non è l'unico a voler 
comprendere la verità nascosta nel cuore del labirinto della rosa. 
 
Titania Hardie, Il giardino delle erbe proibite, Pi emme, 2011 
È una mattina d'inverno e la nebbia si dirada lenta nella baia di San Francisco. Madeline si 
sveglia carica di eccitazione per l'arrivo del fidanzato, dopo mesi di lontananza. Ma un 
terribile incidente infrange tutti i suoi sogni. Ora che nulla sembra avere più senso, è solo 
con sua nonna Isabella, in quella casa che odora di fiori e di fresco, che riesce a ritrovare 
un po' di pace. Isabella sa che quando la vita ti strappa le ali, l'unico modo per 
ricominciare è cercare le tue radici, ed è in Toscana, in un antico borgo nei pressi di 
Volterra, che si trovano quelle di sua nipote. Quando raggiunge l'antica villa di famiglia, 
Madeline resta affascinata dall'aura di mistero che la avvolge. Qualcosa di magico e 
potente trapela da quel luogo, e le piante dell'incantevole giardino nascondono una storia 
che settecento anni prima ha portato con sé dolore e morte. La storia di una ragazzina, 
Mia, che, dal giorno in cui ha visto uccidere sua madre, ha rinunciato alla parola, ma ha 
trovato nella natura e nei suoi segreti un rifugio sicuro. La storia di una donna che per 
amore ha sfidato le convenzioni e, in una notte di tempesta, si è conquistata la libertà. 



Conoscitrice delle erbe e delle loro proprietà medicinali, detentrice di un sapere antico e 
pagano, il suo arrivo nella villa cambia per sempre il destino di Mia. 
 
Rachel Hore, Il giardino dei ricordi, Corbaccio, 20 09 
Lamorna Cove, una piccola, incontaminata baia in Cornovaglia, nel secolo scorso era il 
ritrovo di una colonia di artisti. Oggi, Mei spera che possa essere il luogo per sfuggire al 
dolore della morte della madre e per riprendersi dalla fine della sua storia d'amore. Affitta 
un cottage nella suggestiva tenuta di Merryn Hall, dove dopo qualche giorno arriva Patrick, 
il nipote del vecchio proprietario, anche lui reduce dal fallimento di una relazione 
sentimentale. I due iniziano insieme una lunga opera di ricostruzione del giardino della 
villa per riportarlo all'antico splendore e, contemporaneamente, indagano sull'identità 
dell'artista di alcuni quadri ritrovati da Mei. Scopriranno così a poco a poco la vicenda di 
Pearl, una delle cameriere di Merryn Hall all'inizio del novecento, divenuta l'amante del 
nipote del proprietario ma allontanata una volta rimasta incinta. Mei e Patrick si avvicinano 
sempre più fino a innamorarsi, ma la completa felicità sembra irraggiungibile... 
 
Vanessa Diffenbaugh, Il linguaggio segreto dei fior i, Garzanti, 2011 
Victoria ha paura del contatto fisico. Ha paura delle parole, le sue e quelle degli altri. 
Soprattutto, ha paura di amare e lasciarsi amare. C'è solo un posto in cui tutte le sue 
paure sfumano nel silenzio e nella pace: è il suo giardino segreto nel parco pubblico di 
Portero Hill, a San Francisco. I fiori, che ha piantato lei stessa in questo angolo 
sconosciuto della città, sono la sua casa. Il suo rifugio. La sua voce. È attraverso il loro 
linguaggio che Victoria comunica le sue emozioni più profonde. La lavanda per la 
diffidenza, il cardo per la misantropia, la rosa bianca per la solitudine. Perché Victoria non 
ha avuto una vita facile. Abbandonata in culla, ha passato l'infanzia saltando da una 
famiglia adottiva a un'altra. Fino all'incontro, drammatico e sconvolgente, con Elizabeth, 
l'unica vera madre che abbia mai avuto, la donna che le ha insegnato il linguaggio segreto 
dei fiori. E adesso, è proprio grazie a questo magico dono che Victoria ha preso in mano la 
sua vita: ha diciotto anni ormai, e lavora come fioraia. I suoi fiori sono tra i più richiesti 
della città, regalano la felicità e curano l'anima. Ma Victoria non ha ancora trovato il fiore in 
grado di rimarginare la sua ferita. Perché il suo cuore si porta dietro una colpa segreta. 
L'unico capace di estirparla è Grant, un ragazzo misterioso che sembra sapere tutto di lei. 
Solo lui può levare quel peso dal cuore di Victoria, come spine strappate a uno stelo. Solo 
lui può prendersi cura delle sue radici invisibili. 
 
Sarah Addison Allen, Il profumo del pane alla lavan da, Sonzogno, 2011 
Claire è una Waverley e conosce bene le magiche proprietà di frutti e fiori che crescono 
nel suo giardino. Dalla nonna, Claire ha ereditato la grande casa in cui vive sola e ricette 
preziose che possono cambiare il destino delle persone. I nasturzi inducono a mantenere i 
segreti, le bocche di leone spengono la passione e la lavanda... Tuttavia, la sua è una vita 
tranquilla. Almeno fino al giorno in cui la sorella Sidney, scappata di casa dieci anni prima, 
bussa inaspettatamente alla porta e fa vacillare il muro che Claire ha costruito attorno al 
proprio cuore. 
 
Erica Bauermeister, La casa dei destini intrecciati , Garzanti 2011 
La luce del tramonto colora di rosso la siepe intorno alla veranda. I piatti sul tavolo di ferro 
battuto sono quasi vuoti, e tutt'intorno aleggia ancora un profumo denso di enchiladas, 
pollo arrosto e pomodori grigliati. Kate inala ricordi e si guarda intorno. Oggi è un giorno 
speciale, la fine di un anno difficile e pieno di dolore, e le sue amiche sono lì, riunite 
accanto a lei per festeggiare la sua forza e il suo coraggio. Tutte loro nascondono un 
regalo inaspettato. Una sorpresa e una sfida. Una settimana di rafting in una 



profondissima gola del Grand Canyon. Kate è molto impaurita, ma accetta. A un patto, 
però. Ognuna delle sue amiche, nel corso dell'anno a venire, dovrà fare qualcosa che la 
terrorizza o che non vorrebbe mai affrontare. Qualcosa di difficile, forse impossibile, ma 
che le può aiutare a ritrovare la strada per il sogno, anche se sembra perduta. Come 
Caroline, una libraia che non riesce a disfarsi dei libri dell'ex marito; o Daria, che deve 
inventare una nuova ricetta per il pane e per la sua vita; Sara, che decide di perdersi tra le 
calli di Venezia per ricordare com'è il gusto dell'avventura; Hadley, che prendendosi cura 
del suo giardino deve scoprire la pianta giusta per curare la sua anima. Tutte quante 
devono mettersi in gioco e superare sé stesse. Una storia sulla forza dell'amicizia, la 
voglia di ricominciare e la speranza. 
 
Sherif Majdalani, La casa nel giardino degli aranci , Giunti, 2010 
Nel Libano della fine del XIX secolo, Wakim Nassar è costretto a fuggire dal suo villaggio a 
causa di un'oscura lite. Con tenacia e caparbietà saprà ripartire dal nulla, creando delle 
grandi piantagioni di arance nei dintorni di Beirut. Insieme alla sua sposa Hélène fonderà 
una famiglia numerosa, diventando un capo-clan temuto e rispettato. La grande casa che 
farà costruire in mezzo agli aranceti, ammirata dalle genti che passano da lontano, sarà il 
simbolo della sua gloria. Ma la Prima guerra mondiale, le malattie, le intemperanze di uno 
dei suoi figli mineranno il suo effimero impero. I discendenti di Wakim dovranno lasciare, 
uno dopo l'altro, la grande casa che ora rischia di andare in rovina, e prenderanno la via 
dell'esilio. Questo romanzo ricco di colore e di risonanze, attraversato da personaggi 
straordinari e curiosi, racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Nassar. Sullo sfondo, 
uno spaccato di storia del Libano, dall'Impero ottomano al mandato francese. 
 
Anne Tyler, Ragazza in giardino, Guanda, 2008 
Baltimora, 1960. Pamela Emerson è rimasta vedova da poco e vive da sola in una grande 
casa, piena di orologi di cui il marito era appassionato collezionista. Ha appena licenziato il 
giardiniere ed è sola nel suo grande giardino, intenta a sistemare le sedie, quando passa 
di lì Elizabeth Abbot, una ragazza venuta dal Sud in cerca di un lavoretto estivo che le 
permetta di guadagnarsi qualcosa per il college. Elizabeth dà una mano a Pamela, che 
subito le offre un posto di tuttofare, nella sua enorme casa bisognosa di mille piccoli 
interventi. L'arrivo della ragazza nella famiglia Emerson, composta da sette figli adulti che 
raramente fanno visita all'anziana madre, fa scattare una molla nascosta e la situazione si 
complica. Soprattutto perché di lei si innamorano Matthew e Timothy, due dei figli di 
Pamela, che improvvisamente riprendono a frequentare la casa materna, solo per 
corteggiarla... 
 
Kathryn Lasky, Il giardino che fioriva di notte, Mo ndadori, 1999 
«Tutti i fiori bianchi vengono impollinati dagli insetti durante la notte. Ecco perché sono 
bianchi e hanno un profumo così dolce.» Un giardino sotto la luna è un luogo magico, 
dove la natura intreccia mille piccole storie d'amore e di morte. E in questo luogo magico si 
realizza anche una grande storia d'amore, apparentemente impossibile: una donna di 
mezza età, ancora bellissima ma in una situazione molto difficile, e un uomo maturo e 
affascinante, raffinato architetto di giardini, vivono per una breve stagione una passione 
intensa, fragile e felice come un bellissimo fiore selvatico. Insieme, di notte, Maggie e 
Tristan lavorano per ridare vita al giardino abbandonato di lei, presso la costa del New 
England; e man mano che riscoprono le specie rare soffocate dalle erbacce, che 
restituiscono il respiro ai cespugli e la forza ai rampicanti, liberano anche dentro di se 
istinti, emozioni e ricordi sepolti, arrivano a capire il senso della propria esistenza. 
 
 



Clarissa Pinkola Estes, Il giardiniere dell’anima, Frassinelli, 1996 
L'autrice condivide con i suoi lettori la più bella favola della sua infanzia. Uno zio di origine 
ungherese, giardiniere di professione e prodigioso raccontastorie, amava ripetere la storia 
dell'alberello nato in montagna, portato in una casa a Natale e da lì in cima a un 
grattacielo... 
 
Laura Harrington, Il giardino di Alice, Sperling, 2 012  IN ARRIVO!!!  
Per molti versi Alice Bliss è una quindicenne come tante altre: tipica adolescente, ha un 
rapporto turbolento con la madre ed è abbastanza indifferente ai problemi della sorella 
minore. C'è una sola persona con cui si sente davvero a proprio agio, ed è il padre, Matt, 
con cui riesce a parlare di tutto. Ha passato la vita a seguirlo ovunque, da lui ha imparato 
a curare il giardino, a costruire le cose e ad aggiustare i tetti. Lui le ha insegnato anche a 
essere attenta e gentile, e a non aver paura di dare il meglio di sé in ogni occasione. Alice 
lo adora, e ha sempre fatto di tutto per renderlo orgoglioso. Quando all'improvviso Matt 
viene richiamato in Iraq, il mondo le crolla addosso. Anche la sua famiglia è distrutta: era 
lui che li teneva uniti e nessuno sa più che cosa fare. Alice si sforza disperatamente di 
aiutare in casa, di sostenere la madre e di consolare la sorellina, ma troppo forte è la 
rabbia, troppo grande il vuoto della lontananza. Intanto, mentre Matt è via, Alice cresce, 
smette di essere un maschiaccio per diventare una bellissima ragazza, impara a guidare, 
compie i primi passi nel territorio inesplorato dell'amore. E vorrebbe raccontare al padre 
ogni nuova esperienza, ma le lettere sono sempre più rare e le telefonate sempre più 
brevi. Allora, il coraggio che lui le ha insegnato torna a sostenerla, per affrontare - forse 
sola - il futuro. 
 
 
 
 
 
 


