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DEL MANGIAR FIORI E PIANTE
Con Libereso Guglielmi, giardiniere anarchico

Il giardino è l’espressione dello spirito umano. Non è detto che debba 
essere un parco. Dieci vasi possono fare un giardino e dare felicità. 

Quello che conta è che deve essere tuo, con le tue idee. Il giardiniere 
deve avere un animo molto vicino alla terra, amarla come un 

contadino. Il giardinaggio lo devi sentire nel cuore, è un principio di 
bellezza delle cose che tutti abbiamo dentro.

Libereso Guglielmi

H LIBERESO GUGLIELMI NASCE A BORDIGHERA IL 20 APRILE 1925. Amava 
definirsi un semplice giardiniere, pur essendo conosciuto come un 
botanico di fama internazionale.

Quel melodioso nome – Libereso – è una parola in esperanto che 
vuol dire “libertà”. O, meglio, è una parola in ido, una versione sem-
plificata dell’esperanto: lingua sviluppata nella seconda metà dell’Ot-
tocento inseguendo il sogno di costruire artificialmente una lingua 
transnazionale che potesse affratellare i popoli del mondo. «Il mio 
nome – dice Libereso – rappresenta la caratteristica principale della 
mia personalità e della mia esistenza. Difatti io mi sento un libero 
cittadino del mondo. Non conosco differenze di nessun tipo fra le 
persone e dovunque vado è come se fossi a casa mia»1.

La famiglia di Libereso – il padre Renato e la madre Patria (detta Nina) 
Battisti – oltre che esperantista era una famiglia anarchica, legata a un 
anarchismo pacifista di stampo tolstoiano, nonché vegetariana, astemia 
e antitabagista. I genitori frequentavano la comune di Fortunato Peitavi-
no, ovvero l’ambiente “naturista” e “igienista” del primo Novecento sulle 
cui basi fatte di cibo vegetariano tendenzialmente crudista, “bagni” di 
sole e vita all’aria aperta, si svilupperà l’odierna medicina naturale.
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Dalla “libera unione” dei genitori erano nati oltre a Libereso, anche 
altri due figli: Germinal e Omnia. La storia di questi nomi nasconde 
un risvolto curioso: nel 1924 l’ufficiale dell’anagrafe fascista si rifiutò 
di registrare il nome Germinal, perché ritenuto nome straniero, così 
il padre «dopo una lunga e vivace discussione» chiamò ufficialmente 
il primo figlio Libero, «promettendo che tutti i suoi figli sarebbero 
stati chiamati così». E dunque, l’anno successivo, quel neonato che 
per tutti era Libereso, per l’anagrafe fu un altro Libero; «in famiglia e 
fra gli amici eravamo conosciuti con i nomi di Germinal e Libereso, 
mentre a scuola veniva usato il nome registrato in anagrafe e per di-
stinguerci ci chiamavano Libero primo e Libero secondo»2.

Da ragazzo Libereso lavora come giardiniere a Villa Meridiana a San-
remo, la casa della famiglia Calvino, circondata da un parco dove i 
genitori di Italo, l’agronomo Mario Calvino e la botanica e natura-
lista Eva Mameli, avevano realizzato una Stazione sperimentale di 
floricoltura in cui studiavano, acclimatavano e ibridavano piante e 
fiori per i più svariati scopi (medicinale, alimentare, commerciale). 
Italo Calvino è quasi coetaneo di Libereso, ma gli interessi sono op-
posti. Mentre il secondo inizia a sviluppare una passione profonda 
per i mille risvolti della vita vegetale, Italo di curare giardini, potare 
alberi e accarezzare fiori non vuole saperne. Lui, piuttosto, si chiude 
in camera a scrivere e studiare.

Eppure quell’aiuto giardiniere così stravagante e diverso da lui, coi 
calzoni corti e i capelli lunghi, per giunta “di famiglia anarchica” 
con quel che volesse misteriosamente significare questa espressione, 

si impone allo sguardo osservatore del 
giovane Calvino che lo trasfigura nel pro-
tagonista di uno dei suoi primi racconti, 
Un pomeriggio, Adamo, uscito nella rac-
colta Ultimo viene il Corvo, pubblicata da 
Einaudi nel 1949: «Il nuovo giardiniere 
era un ragazzo coi capelli lunghi, e una 
crocetta di stoffa in testa per tenerli fermi. 
Adesso veniva su per il viale con l’innaffia-
toio pieno, sporgendo l’altro braccio per 
bilanciare il carico. Innaffiava le piante di 
nasturzio, piano piano, come versasse caf-
felatte: in terra, al piede delle piantine, si 

Libereso Guglielmi da giovane
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dilatava una macchia scura; quando la macchia era grande e molle 
lui rialzava l’innaffiatoio e passava a un’altra pianta. Il giardiniere 
doveva essere un bel mestiere perché si potevano fare tutte le cose 
con calma»3.
Nel racconto, Libereso cerca di fare amicizia e corteggia delicatamen-
te Maria-nunziata, la giovane tuttofare di casa. Entrambi adolescenti, 
lui la porta per mano a esplorare la vita nascosta dietro le piante del 
giardino cercando di regalarle un rospo, due rane, una manciata di 
coleotteri o una piccola biscia e altri animaletti che per Libereso sono 
buoni amici, mentre lei, avvezza tutt’al più a spennare galline per 
la padrona, ritrae le mani e imbarazzata ma curiosa si mordicchia il 
colletto del grembiule.

A Sanremo, Libereso partecipa insieme al padre Renato alle attività 
del locale movimento anarchico, nel gruppo Alba dei Liberi aderente 
alla Federazione anarchica ligure. Sempre insieme al padre è autore 
delle vignette satiriche e di denuncia, anticlericali e antimilitariste, 
che settimanalmente vengono esposte nella bacheca del gruppo.

Nel giugno 1948, non si presenta alla chiamata di leva, diventando 
uno dei primissimi obiettori di coscienza. In quel periodo c’erano già 
alcuni obiettori che avevano scelto la soluzione individuale dell’espa-
trio, mentre il movimento anarchico propagandava il rifiuto aperto e 
possibilmente collettivo del servizio militare. La vicenda di Libereso 
si situa un po’ a metà strada. Si fa infatti arrestare, ma forse perché 
egli stesso non vuole troppo smuovere le acque, il suo rifiuto resta 
nell’ombra: la notizia non esce sulla stampa, né gli anarchici se la 
rivendicano a piena voce. Poco si sa, e poco Libereso ha raccontato, 
su come siano andate le cose, fatto sta che dopo un breve periodo di 
carcere viene processato e infine riceve un congedo illimitato.

A metà degli anni Cinquanta è in Campania, dove lavora per alcune 
aziende che commercializzano orchidee e altri fiori. Nel 1957, chia-
mato dal fratello, raggiunge Londra pensando a un breve soggiorno, 
ma presto trova lavoro e conosce la donna che diventerà sua moglie, 
finendo per restare in Inghilterra dodici anni. In questo periodo di-
venta capo giardiniere per la Scuola di Farmacia dell’Università di 
Londra e si occupa del prestigioso giardino botanico di Myddleton 
House. Successivamente, sposato e con due figli, rientra in Italia con 
l’incarico di accudire e riportare agli antichi splendori il giardino di 
Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza.



106

Nell’ultima parte della sua vita – muore nel 2016 – torna a vivere 
a Sanremo: della grande tradizione botanica della “città dei fiori”, 
ormai asfissiata dai condomini e dal turismo delle palme, restava so-
lo il giardino di Libereso, nel popoloso quartiere di Baragallo. Un 
giardino certamente non disegnato con geometrica perfezione ma, 
piuttosto, simile a una giungla dove esplodono gli intrecci di specie 
all’interno di un eccezionale equilibrio naturalistico.

«Il mio giardino – racconta Libereso – è un frammento di foresta 
tropicale nel cuore di una città martoriata dalla speculazione edilizia. 
Una piccola oasi immersa nel traffico caotico che attraversa palazzoni 
cresciuti come funghi, disordinatamente e senza regole. Un luogo 
dove si conserva la memoria della biodiversità unita al ricordo dei 
miei viaggi e delle mie avventure nel mondo. Un piccolo, ma con-
creto esempio di resistenza; l’utopia di un altro mondo possibile op-
posta al “partito del cemento”, che ha distrutto la nostra bella città. 

Nel mio giardino esiste armonia tra le piante, che arrivano da tutti 
i continenti. Ogni giorno ricevo la visita di qualche amico, vicino o 
lontano, gruppi di studenti o di amici, che vengono a respirare l’aria 
della libertà e che in questa giungla, dove le piante crescono libe-
re e felici, trovano l’utopia che rappresenta l’ossigeno per un futuro 

Libereso Guglielmi nel suo giardino di Sanremo
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migliore. Oltre 250 varietà di piante, arrivate da tutto il mondo e 
ospitate in pochissimi metri quadrati: è il mio giardino dei cinque 
continenti. Le piante sembrano disordinate, ma in realtà seguono 
le regole della natura, e in ogni stagione offrono coloratissimi fiori, 
dolcissimi frutti e una grande varietà di erbe dai gusti e sapori parti-
colari. Un giardino commestibile: perché quasi tutte le piante sono 
eduli, a cominciare dalle due varietà di passiflora dai colori stupendi 
e dai gustosissimi frutti che nascondono il cancello d’ingresso»4.

Le piante mangerecce sono state un pallino fisso di Libereso, che ha 
sempre cercato di trasmettere questa sua straordinaria conoscenza, 
soprattutto quando, da pensionato, girava l’Italia in conferenze su 
erbe spontanee e floricoltura che si concludevano spesso e volentieri 
con gustosi assaggi: «ciò che più colpiva, era che dopo aver parlato di 
una qualunque specie, quasi regolarmente se ne ingeriva una parte: 
corteccia, foglie, bacche o fiori, nulla si sottraeva al cerimoniale, se 
si eccettuano il ricino, la digitale e poco altro»5. A questo proposito, 
dice Libereso quasi a giustificarsi: «non mangiavo piante per stupire, 
ma perché sono buone! Oggi noi compriamo solo insalata, carote e 
poco più e così ci perdiamo un’infinità di sapori».

Per andare alla ricerca di alcuni di questi sapori insoliti, che abbiamo 
a disposizione gratuitamente nei nostri giardini – o in quello del 
vicino… – proponiamo una selezione dal ricettario vegetariano di 
Libereso, ricavato dai suoi appunti sparsi in quaderni e fogli volan-
ti. In generale, ma con qualche eccezione, le radici si raccolgono in 
autunno; le cortecce, gli steli, le erbe e le foglie prima della fioritura; 
i fiori prima che sboccino completamente; i frutti quando sono ma-
turi e i semi prima della caduta.

H Ricettario

Zuppa di Ortiche

Ingredienti per 6 persone:
• 1 cipolla grande
• 2 litri di brodo vegetale
• 1 spicchio di aglio
• 2 patate
• 2 manate di cime di ortica (Urtica dioica)
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• 2 cucchiai di crema di latte
• olio di extravergine di oliva
• crostini di pane
• sale e pepe quanto basta

Tritare finemente la cipolla e l’aglio, soffriggerli per pochi minuti in 
una padella con l’olio e aggiungere le cime di ortica lavate e tagliate 
finemente. Versare nella pentola il brodo e le patate tagliate a picco-
li pezzi. Continuare la cottura per circa 15 minuti e passare con il 
frullatore o al setaccio. Aggiungere sale e pepe e un pizzico di timo. 
Versare in una zuppiera e unire la crema. Servire con crostini dorati.

Penne al dente di leone

Ingredienti per 4 persone:
• 350 gr. di penne
• 250 gr. di foglie di tarassaco (Taraxacum officinale)
• erba cipollina
• maggiorana
• pomodori

Tagliare e scottare il tarassaco in 
acqua salata. Scolare il tutto con-
servando l’acqua di cottura. Soffrig-
gere l’erba cipollina, aggiungere il 
pomodoro sbucciato, il tarassaco, la 
maggiorana, sale, pepe e cuocere per 
15 minuti. Nell’acqua di cottura del 
tarassaco, lessare le penne e condirle 
con la salsa preparata.

Frittura ai fiori di malva

Ingredienti:
• fiori di malva (Malva sylvestris)
• olio per friggere
Per la pastella:
• farina bianca
• acqua minerale gassata
• uova
• sale quanto basta

Malva, erbario di Manuela Mapelli
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Preparare una pastella morbida con 3 
cucchiai di farina bianca, acqua minerale 
gassata, sale, i 3 tuorli d’uovo e gli albu-
mi montati a neve ben soda con qualche 
goccia di succo di limone. Staccare deli-
catamente i fiori di malva con il piccio-
lo, immergerli nella pastella e friggerli in 
olio d’oliva ben caldo lasciandoli dorare. 
Togliere dall’olio, farli asciugare su carta 
assorbente, salare e servire caldi. Ottimi 
come aperitivo.

Insalata di margherite di campo

Ingredienti:
• margherite comuni o pratoline (Bellis 
perennis)
• 2 uova
• formaggio Emmental
• olio, sale e pepe quanto basta

Raccogliere le foglie grandi e sane delle margherite di prato, lavarle 
bene e asciugarle. Unire le foglie ai fiori in una terrina. A parte pre-
parare un condimento con due cucchiai di olio extravergine d’oliva, 
sale e un po’ di pepe. Mescolare le foglie assieme al condimento e 
guarnire con due uova sode tagliate a cubetti e dadini di formaggio 
Emmental. Condire l’insalata un’ora prima di servirla in tavola.

Minestra dolce di fiori

Ingredienti:
• petali di calendula
• petali di rose
• petali di garofani
• petali di primule
• petali di viole
• fiori di sambuco
• mandorle sbucciate
• 1 cucchiaino di sciroppo di zucchero

Una minestra di fiori per buongustai è costituita da petali di rose, 

Calendula, erbario di Manuela Mapelli
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garofani, primule, viole, fiori di sambuco, petali di calendula messi 
in una pentola con acqua, una manciata di mandorle sbucciate e un 
cucchiaino di sciroppo di zucchero. Dopo pochi minuti di bollore 
frullate il tutto con un frullatore a immersione. Servire la crema con 
alcuni petali disposti sul bordo del piatto e accompagnata da pinoli 
tostati. In alternativa, aggiungere alla zuppa del riso, che farete cuo-
cere per circa 20 minuti. Servire con del pane tagliato a fettine o a 
dadini, imburrato e tostato.

Crema di Rose

Ingredienti per 10 persone:
• 100 gr. di petali di rose rosse
• 1/2 l. di latte intero 
• 6 uova
• 6 cucchiai di zucchero

Far bollire 100 grammi di petali di rose rosse in mezzo litro di acqua 
per 10 minuti. Lasciare in infusione per altri 10 minuti quindi filtra-
re. Aggiungere mezzo litro di latte intero e portare a ebollizione. Spe-

gnere il fuoco, aggiungere i 6 tuorli 
d’uovo ben sbattuti insieme con lo 
zucchero utilizzando il cucchiaio 
di legno. Mescolare e disporre in 
coppe di cristallo per dare risalto 
alla trasparenza della crema. Servire 
ghiacciato con biscotti, meglio se al 
gusto di rosa.

Tarassaco, erbario di Manuela Mapelli



111

Note

1 Intervista a Libereso Guglielmi, 30 nov. 1999, http://www.ortidi-
pace.org/?p=215.
2 Libereso Guglielmi, Diario di un giardiniere anarchico: storie di vita 
e appunti di agricoltura e giardinaggio, a cura di Claudio Porchia, Sa-
vona, Pentagora, 2019, p. 23.
3 Italo Calvino, Un pomeriggio, Adamo, in Ultimo viene il corvo, Mi-
lano, Mondadori, 2016.
4 Libereso Guglielmi, Diario di un giardiniere anarchico, cit., p. 132-
133.
5 Il giardiniere col fiore in bocca. Libereso Guglielmi, un umanista che 
vive per le piante, testo e foto di Paolo Cottini, in “Giardini”, aprile 
2003.
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(Da sinistra) Papavero, cardo, barba di becco, fiordaliso. Tutte le illustrazioni sono di Manuela Mapelli.
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