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Le idee possono nascere 
anche passeggiando nel verde, 
provare per credere!

Jane Austen immaginava i dialoghi dei suoi romanzi pas-
seggiando nel giardino di Chawton Cottage? E Marcel 
Proust pensava alla sua Recherche guardando il bonsai 
nella sua camera foderata di sughero? E i versi di Emily 
Dickinson quanto devono al suo erbario? E Jean-Paul Sar-
tre fumava e rifletteva passeggiando all’aperto? In questo 
libro di piacevolissima lettura Damon Young ragiona, con 
una profondità condita di humour e leggerezza, sulle idee 
elaborate da 11 grandi autori e autrici osservando parchi, 
giardini e piante da vaso. Per alcuni, stare all’aria aperta 
rappresentava una pausa dal lavoro, per altri la possibilità 
di ragionare nella calma e nella solitudine. Per tutti, il ver-
de ha rappresentato un elemento di vivificazione del loro 
pensiero, un “fare filosofia” a contatto con ciò che vive, 
cresce e muore.

Damon Young, filosofo e scrittore, è Honorary Fellow 
del dipartimento di Filosofia dell’Università di Melbourne 
(Australia). Autore anche di poesia e racconti, collabora 
a quotidiani, riviste, radio e reti televisive quali The Age, 
Sydney Morning Herald, The Australian, ABC e BBC.

Marina Vitale, anglista, ha insegnato presso le universi-
tà di Napoli L’Orientale e di Salerno. Ha scritto numerosi 
saggi e volumi. Ha recentemente pubblicato la traduzione 
e la cura di saggi di Hilda Doolittle (H.D. Vision and Projec-
tions / H.D. Visioni e proiezioni, Napoli, Liguori 2005) e del 
suo romanzo The Gift (Il dono, Roma, Iacobelli 2012).
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Come nascono le idee? 
Per alcuni, passeggiando 
in un giardino o guardando 
una pianta in vaso. 

L’influenza del “verde” su 
11 grandi autori in una colta 

e piacevolissima carrellata di 
ritratti.


