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The New York Times

SINTESI
"Questi alberi sono amici", ha detto (Peter Wohlleben), allungando il collo per guardare le corone
spoglie, nere contro un cielo grigio. "Vedete come evitano accuratamente che i rami più grandi

coprano l’altro albero? Fanno così per non lasciare in ombra il compagno." 
[...] ha aggiunto, "A volte le coppie come questa sono così interconnesse e hanno le radici

così intrecciate che quando un albero muore, muore anche l’altro."

"È uno dei più grandi successi dell'anno", ha detto Denis Scheck, un critico letterario tedesco che ha
elogiato lo stile narrativo umile e la capacità del libro di risvegliare nei lettori un intenso,

curiosità infantile su come funziona il mondo.”

LINK Articolo Originale 

http://www.nytimes.com/2016/01/30/world/europe/german-forest-ranger-finds-that-trees-have-social-networks-too.html?_r=1


DIE WELT

SINTESI
(...) è sbalorditivo che l'uomo sia volato sulla Luna senza sapere con certezza come fanno gli

alberi a trasportare l'acqua fino alle loro cime, o a non aver ancora chiarito perfettamente come
comunicano. Che gli odori giochino un ruolo importante in ciò è chiaro; che il micelio e i

filamenti dei funghi sono "l'internet della foresta" è una delle metafore didattiche di
Wohlleben. Una delle poche del resto, che per vie traverse suona antropomorfa (vedi anche

"coccolare", "allattare", "educare"). Wohlleben intende però l'esatto opposto: non vuole
affatto umanizzare gli alberi, ma piuttosto alberizzare gli esseri umani.

LINK Articolo Originale 

http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article143622563/Baeume-sind-die-Superhelden-der-Entschleunigung.html


LIFEGATE

SINTESI
“L’obiettivo di Wohlleben è quello di offrire 

un nuovo punto di vista con cui guardare le foreste, 
re-immaginare gli alberi, restituendo loro un ruolo importante 

nella cultura popolare, 
poiché oggi sono perlopiù visti come “robot biologici” 

progettati per produrre ossigeno e legno."

LINK Articolo Originale 

http://www.lifegate.com/people/news/trees-social-beings-peter-wohlleben


ZEIT

SINTESI
“Tra i fenomeni più misteriosi della letteratura troviamo i Bestseller: 

perchè proprio questo libro ha successo? Perchè la gente fa la fila nelle librerie? 
Che cos'ha che gli altri libri non hanno? 

Il segreto di Wohlleben risiede nella sua visione del mondo 
e nel suo stile: La Vita Segreta degli Alberi coltiva un antropomorfismo perseverante e a

livello linguistico, con tutte le competenze scientifiche del caso, 
ricorda quasi i Fratelli Grimm.

Nemmeno ai tempi dei Romantici la foresta era così animata come lo è con
Wohlleben. Si parla con gli altri, ci si ama, si cresce e ci si aiuta reciprocamente anche con i

pasti, quando l'emergenza chiama.”

LINK Articolo Originale 

http://www.zeit.de/kultur/literatur/2016-01/wohlleben-das-geheime-leben-der-baeume


STERN
 

SINTESI
"Per anni Peter Wohlleben ha osservato alberi antichi nel faggeto secolare nei suoi dintorni e studiato

le letteratura scientifica più recente. Ora ha raccolto tutte le sue scoperte nel libro "La Vita Segreta
degli Alberi. Cosa provano, come comunicano, la scoperta di un mondo nascosto". Il saggio di

Wohlleben è da settimane in vetta alle classifiche dei Bestseller. Chi lo ha letto non può più
vedere gli alberi come semplici fornitori di materia prima. Grazie a questa guardia forestale non

convenzionale, comprendiamo come la foresta sia un essere complesso ed è dunque chiaro che la
politica forestale deve presto cambiare. Ora più che mai abbiamo bisogno di una silvicoltura

ecologica, che restituisca alla foresta la sua dignità originaria.

LINK Articolo Originale 

http://www.stern.de/reise/deutschland/peter-wohlleben--der-foerster-und-bestsellerautor-aus-der-eifel-6502142.html


BILD 

SINTESI

“Quando la guardia forestale racconta di alberi parlanti, spesso inizialmente il pubblico si
acciglia, o ne rimane veramente stupito quando poi si sente compreso da qualcuno,

perché parla amorevolmente coi propri pomodori. Wohlleben [...] non crede affatto che
così facendo crescano meglio. Le piante preferiscono parlare con i loro simili."

LINK Articolo Originale 

http://www.bild.de/lifestyle/2015/natur/spinnt-der-typ-oder-koennen-baeume-wirklich-miteinander-reden-41945976.bild.html


HAZ

SINTESI
Wohlleben traduce l'”alberese” nella nostra lingua.

(….) Peter Wohlleben non è uno spirito dei boschi che parla con gli alberi (“Non mi capirebbero”),
ma una guardia forestale, le cui tesi si basano su esperienze e studi scientifici. Nulla di nuovo in ciò,

ma quando qualcuno spiega che gli alberi instaurano simbiosi, che si scambiano sostanze nutritive dalle
radici, che emettono determinate sostanze odorose in grado di avvisare i loro simili dei pericoli, che la

foresta è un sofisticato ecosistema, la gente inizia subito a sbadigliare.
Wohlleben traduce quindi il linguaggio degli alberi nel nostro, facendo luce nell'oscurità

più buia. 

LINK Articolo Originale 

http://www.haz.de/Freizeit/Garten-Balkon/Uebersicht/Neue-Lust-auf-Wald-Zurueck-zur-Wurzel-mit-dem-Buch-Das-geheime-Leben-der-Baeume


Handelsblatt

LINK Articolo Originale 

http://www.handelsblatt.com/my/technik/energie-umwelt/gastkommentar-zur-forstwirtschaft-sehnsuchtsort-wald/12759088.html?ticket=ST-4521833-4aXrpEp7kz1vEeAuErR7-ap2


"Se leggete questo libro, 
credo che le foreste diventeranno luoghi magici anche per voi." 

Tim Flannery, mammologo e paleontologo australiano.

"Con il suo libro, l'autore ha cambiato per sempre il mio modo di guardare
la foresta. Ogni volta che passeggio in un bel bosco, penso a questo libro." 

Markus Lanz

 




