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Poiché un paesaggio non ha realtà che agli occhi di colui che lo osserva
F. Schelling, (1802-1803)

oltre i giardini

oltre i giardini è una collana che si propone di indagare i legami speciali tra paesaggio 
e pensiero, giardino e arte, natura e società e, attraverso il contributo di studiosi 
di diverse discipline e orientamenti culturali, mira a cogliere una visione del paesaggio 
più ampia e articolata possibile, adeguata alla complessità del tema e in sintonia con 
la contemporanea concezione del sapere.

risultato dell’incontro e dell’intreccio di elementi biofisici e antropici, economici, sociali 
e culturali, il paesaggio può essere compreso solo a patto di incrociare e confrontare, 
oltre ai percorsi architettonici e progettuali, quelli tracciati dalla letteratura, dalla filosofia 
e dall’arte prima ancora che dalle scienze biologiche e sociali.

Per scelta inevitabile, dunque, oltre i giardini non sarà una collana sistematica ma aperta,
esplorativa. non vuole offrire solo i risultati compiuti di una ricerca, ma indicare possibili
terreni di indagine e nuovi strumenti che siano conformi a un oggetto in costante 
divenire. Vuole tentare di disegnare la mappa delle tante interpretazioni del paesaggio,
facendo da guida nei sentieri che lo percorrono e suggerendo la sosta in tutti quei punti
dai quali la prospettiva può cambiare e il panorama arricchirsi di un ulteriore significato,
secondo un modello culturale consapevole e critico.

Proverà a rispondere a una sensibilità per l’ambiente sempre più acuta e diffusa, sempre
più preoccupata da scenari caoticamente antropizzati e di incerto destino ecologico,
quando non già devastati. nello stesso tempo sarà un’occasione e uno strumento per 
pensare il paesaggio come fondamentale elemento identitario, per cercare di comprendere
le ragioni e la storia di tutti quegli aspetti che un giorno dopo l’altro, superati dalle 
trasformazioni, si sbiadiscono e si perdono, lasciandoci spaesati e un po’ orfani.

Siamo nati nel giardino, esso è stato il nostro primo paesaggio. era il luogo privilegiato
della sperimentazione e dell’anticipazione dei processi evolutivi dell'abitazione 
e della città, la prima tappa verso l'occupazione dell'ambiente e la sua percezione come 
paesaggio. Preso così l'avvio da uno dei temi fondanti dell'architettura tradizionale,
seguendo lo sconfinamento in regioni lontane da quelle praticate abitualmente dagli
architetti, sarà necessario, se il desiderio è ampliare la nozione di ambiente, impegnarsi 
a comprendere il paesaggio e il giardino come un importante nodo del nostro tempo.

Michela Pasquali

Foto di copertina: 
amedeo Martegani, acacia, 2006
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“(…) sono sempre ritornata in Svizzera nel mio
giardino che, come mi disse una volta mia figlia,
amo più di qualsiasi altra cosa mi appartenga. 
È vero, il mio giardino mi è così caro perché
appartiene solo in parte al mio «avere» e assai
di più al mio «essere». lì si uniscono per me 
il mondo esterno e quello interiore, per dar vita 
a quella dimensione intermedia, misteriosa 
e vitale in cui il tangibile si fonde con
l’immateriale (...)
Mi pare che l’estrema complessità del simbolo
del «giardino» possa esprimere particolarmente
bene questo fluire, rifluire e fondersi del mondo
esterno con quello interiore. il giardino, infatti,
da un lato è tangibile ed esperibile nel «qui 
e ora», dall’altro ha un aspetto spirituale
psichico che proviene dall’esperienza secolare
dell’umanità.”

ruth amman
Il Giardino come spazio interiore

traduzione di Maria anna Massimello
Formato 13x19, pagg. 156, € 19,00
iSBn 978-88-339-1902-7

“nel corso degli anni, grazie alle mie diverse attività professionali e private, si è sempre più
rafforzata in me la convinzione che già nutrivo da bambina, che il giardino dell’anima 
e l’anima del giardino siano un’unica realtà. giardini e anime si appartengono, costituiscono
uno spazio segreto tra ciò che è chiaro e ciò che è oscuro, tra cultura e natura, tra coscienza
e inconscio, tra spirito e corpo. in questo libro voglio esaminare proprio tale spazio 
intermedio, da cui sono stata catturata”.
ruth amman, forte della doppia esperienza di architetto e psicoterapeuta, coniuga la 
concezione reale di giardino come elemento naturale con quella simbolica di “giardino 
dell’anima”, ossia luogo terapeutico, archetipo della vita, immagine interiore positiva, fonte
di energia e speranza, spazio vitale. ricordi di gioventù, momenti di vita, sogni, viaggi 
e accenni alla pratica professionale accompagnano il racconto dell’affascinante relazione 
che lega l’autrice al giardino, per poi abbracciare in modo più ampio l’analisi di quel magico
influsso benefico e rivitalizzante che la natura esercita sull’essere umano.  

Ruth Ammann è nata a Zurigo, dove tuttora esercita la professione di analista junghiana. Membro
dell’associazione internazionale di Psicologia analitica, svolge l’attività di docente allo Jung institut di
Küsnacht. Ha studiato con dora Kalff, pioniera della sandplay therapy e su questo argomento ha pub-
blicato in italia nel 2000 Sandplay. Immagini che curano e trasformano, editrice Vivarium, Milano.
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Patrick Blanc
Il bello di essere pianta

traduzione di Paola Mussano
Formato 13x19, pagg. 96, € 16,00
iSBn 978-88-339-1905-8

“Cresco dunque esisto.” la protagonista di questo vivace racconto è una piccola pianta 
del sottobosco della foresta tropicale che vive su una roccia, adattando la sua vita 
alle difficoltà quotidiane e mantenendo dei buoni rapporti di vicinato. 
Con questo breve testo, Patrick Blanc ci fa riflettere in modo originale sulla similitudine
tra il comportamento delle piante e quello dell'uomo. attraverso la storia dei rapporti 
ecologici intrattenuti da una singola specie, la Sonerila, ci parla del delicato equilibrio 
dell’ecosistema del sottobosco della foresta tropicale e delle interazioni tra le varie specie
vegetali e animali. Ma anche di crisi ambientale e di sviluppo sostenibile, per stimolarci 
a preservare la qualità e la quantità del patrimonio naturale. 

Patrick Blanc, autore e inventore dei muri vegetali,  è un eccentrico botanico francese che lavora
come ricercatore del CnrS, specializzato nello studio della flora del sottobosco tropicale, la stessa 
che utilizza per creare i suoi famosi giardini verticali. insegna “le strategie che consentono alle
piante di usare solo una frazione di luce per elaborare complesse ministrategie di adattamento”
all'Università di Jussieu, Parigi.

“È vero, lo riconosco, vivo molto tranquilla qui
sulla mia piccola roccia nella foresta profonda 
della Malesia. non sono da sola, ho molta 
compagnia vicino a me, eppure non siamo 
una addosso all’altra! ognuna ha il suo posto.
Siamo fortunate a vivere in questo sottobosco
così buio: cresciamo molto lentamente, restiamo
di dimensioni modeste, non invadiamo tutto
il terreno intorno e ignoriamo quelle curiose 
relazioni di competizione che alcune piante 
qui vicino intrattengono, credendosi 
privilegiate perchè ricevono più luce. 
Sono più alte, si sviluppano più rapidamente,
occupano più spazio. ed è così che scoppia la
rissa: la più forte elimina la più debole 
ricoprendola e rubandole acqua e sali minerali.
Poverette, il risultatoè molto trisste, poiché 
da questo vigore deriva la terribile monotonia 
dei vincenti. Si direbbe si credano animali 
o uomini.”
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“appena ci è stato proposto di scrivere un libro
sulla nostra attività di paesaggisti, subito 
ha preso forma l'immagine di un arcipelago, 
dove i giardini costituiscono una serie di isole
indipendenti le une dalle altre, pur facendo parte
di un unico insieme. Benché ogni giardino 
sia stato pensato e creato per un luogo, 
un ambiente, un cliente precisi, e quindi in 
un contesto determinato, ciascuno è collegato
agli altri. 
il legame che li unisce prescinde dalle distanze
geografiche, è di ordine cosciente o incosciente,
formale o affettivo e ha costituito nel corso del
tempo un metodo e un atteggiamento, che noi
stessi vediamo emergere e svilupparsi a poco a
poco. Proprio per questo, anziché presentare al
lettore un susseguirsi di giardini “finiti”,
preferiamo esporre il processo di creazione che ci
conduce alla loro realizzazione.”

atelier le balto
Archipel

L’arte di fare giardini

a cura di Michela Pasquali
introduzione di Marco Biagi
traduzione di loriana Fabian e Paola Mussano
Formato 15x22, pagg.175, € 18,00
iSBn 978-88-339-1904-1

il libro è un invito a scoprire il mondo dei giardini progettati dall'atelier le balto. 
Fondato a Berlino da tre paesaggisti francesi, Marc Pouzol, Véronique Faucheur e Marc
Vatinel, i le balto creano spazi concepiti per essere vissuti con tutti i sensi, che invitano 
al movimento e alla contemplazione, che incitano all’azione e alla riflessione. Si trovano 
in un luogo preciso, ma si estendono ben al di là dei confini di quel luogo. evocano 
il tempo che ci mette una pianta per crescere e le possibilità di trasformazione che 
il passaggio del tempo offre. Parlano del viaggio, dei luoghi e delle persone che incontrano. 
Questa monografia illustra il modo particolare di procedere nelle differenti fasi del loro
lavoro: dal sopralluogo iniziale, attraverso il progetto, fino alla costruzione e alla realizza-
zione del giardino. l'obiettivo principale dei tre paesaggisti è modificare la percezione 
di certi luoghi urbani dimenticati, trasformandoli in giardini belli e accessibili al pubblico.
aree vuote tra gli edifici, inospitali cortili interni e dimesse superfici erbose diventano,
nelle mani dell’atelier le balto, delle “isole” esotiche tutte da scoprire, dove le piante,
lasciate crescere liberamente, contribuiscono alla creazione di uno spazio più intimo.
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William Bryant logan
La Quercia

Storia sociale di un albero

traduzione di lorenzo Stefano Borgotallo
formato 15x22, pagg. 224, € 25,00
iSBn 978-88-339-1903-4

gli alberi sono gli esseri viventi piú alti, piú imponenti e piú antichi al mondo. 
Ma la quercia non detiene nessuno di questi record. Quindi, che cosa hanno di così 
speciale le querce? a quanto pare niente, ma ciò che colpisce è che puoi andare 
dal Massachusetts a Città dal Messico e trovare ovunque lo stesso genere, la quercia, 
he fa quindi della non-specializzazione la sua specialità. ecco una prospettiva affascinante
e inattesa che William Bryant logan coglie per raccontare che il tratto caratterizzante
della quercia è proprio la sua pertinacia, la sua flessibilità.
Possente, maestosa e necessaria, la quercia ha favorito in modo vitale l’evoluzione 
economica, geografica e culturale dell’umanità; a partire dalle ghiande, alimento base
dell’Homo sapiens, passando per le resistenti imbarcazioni delle prime armate che 
circumnavigarono il globo, fino agli attuali articoli d’arredamento, la quercia ha 
rappresentato, nel corso dei secoli, un’onnipresente ricchezza. ed è con imperturbato
entusiasmo che logan descrive, in tono informale, le caratteristiche di questa risorsa 
naturale versatile e preziosa, offrendo al lettore un’esplorazione completa e interessante
della sua storia.

William Bryant Logan è un noto arboricultore, autore di numerosi libri tra cui gardener's Book of
Sources e dirt: the ecstatic Skin of the earth per il quale si è aggiudicato il Quill & trowel award.
Scrive una rubrica mensile "Cuttings" sul new York times e collabora con numerose riviste di giardi-
naggio. Vive e lavora a Brooklyn, new York.

“Come erano belli, questi antichi alberi. 
Visti da vicino, non erano poi cosí monolitici,
ma anzi ramificati come i palchi delle corna
di un cervo e assolutamente vivi. i loro tronchi
assomigliavano a lingue di fuoco immobilizzate
per l’eternità. ampie sezioni chiare e nodose 
di legno morto fuoriuscivano dalla corteccia
scura e corrugata e si spingevano verso l’alto,
avvolgendo spaccature e cavità. 
Verificai con il palmo della mano quanto fosse
liscio il nudo legno e quanto corrugata, invece,
risultasse la restante corteccia. Staccai enormi
liste di legno scheggiato, originando un suono
cupo, quasi metallico – thong, thong, thong –
che rimbombava all’interno dei tronchi cavi.”

10
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nei giardini, come nelle manifestazioni della
vita di tutti i giorni, agisce infatti un medesimo
tipo di rappresentazione, in cui un individuo 
si trova al centro di uno spazio, che costruisce 
e sviluppa come estensione della sua vita
privata. ogni giardino diventa il luogo possibile
nel quale dare corpo a interpretazioni personali,
al gusto del caos, alla follia di assemblaggi
dettati da affetti, tradizioni, culti e credenze.
esso tende a configurarsi come territorio-
possedimento, dove i segni dell’appropriazione
fisica e simbolica si identificano con la
disposizione di piante e fiori, con la scelta e la
collocazione di oggetti. Questi elementi si
compongono in sistemi originali, connotando
spazi addomesticati che rivelano la mano e la
proprietà del giardiniere.”

Michela Pasquali 
Guerrilla Gardens

Giardini a Manhattan

introduzione di Franco la Cecla
Formato 15x22, pagg. 142, € 18,00
iSBn 978-88-339-1916-4

Con questo libro Michela Pasquali accompagna il lettore in un singolare viaggio attraverso
i numerosi giardini nati nelle aree abbandonate di loisaida, un piccolo quartiere 
di Manhattan, nato alla fine dell’ottocento per accogliere le grandi ondate di immigrati. 
il libro ne racconta le origini, lo sviluppo, l’evoluzione nel corso di ormai più di trent’anni.
Creati grazie all’iniziativa della comunità locale a partire dagli anni ‘70, sono uno dei casi
più interessanti di un inedito e prezioso patrimonio di verde urbano nascosto. Un insieme
di culture, lingue, religioni e abitudini, che si sovrappongono e spesso si ritrovano 
nei nomi scelti per ciascuno dei giardini: el Sol Brillante, Brisas del Caribe, Miracle
garden, Jardin de la esperanza, Creative little garden.
Pubblicato nel 2006 da a+mbookstore edizioni, Milano, viene riproposto in una nuova
edizione, arricchito di un nuovo testo dell’antropologo e architetto Franco la Cecla 
e con la postfazione di Mario Maffi e di Massimo Venturi Ferriolo.

Michela Pasquali, paesaggista e botanica, ha progettato giardini in italia e negli Stati Uniti. 
da diversi anni si dedica allo studio dei giardini spontanei, creati nelle aree abbandonate in ambienti
urbani degradati. 
Ha vissuto quattro anni a new York dove ha fotografato e studiato i community gardens di loisaida,
oggetto di questo libro. il suo lavoro prosegue nella pagina web www.criticalgarden.com.
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“il bosco è considerato come la quintessenza
della natura non influenzata dall’uomo perché
esso appare immutabile e rappresenta il mondo
selvaggio opposto a quello civilizzato, il confine
esterno che delimita l’ambito in cui predomina
la cultura. È questa un’opinione molto diffusa,
soprattutto nell’europa centrale, ma per quanto
ovvia sia, questa visione non è corretta. 
Molti boschi, e in particolare quelli che si 
trovano vicino ai centri della società civilizzata,
hanno subìto una forte influenza antropica;
sono quindi parte della cultura e probabilmente
già da centinaia o migliaia di anni. infatti 
il bosco non è per nulla una realtà immutabile,
bensì consiste di un ecosistema di animali 
e piante che, mentre vivono, si modificano; 
pertanto anche il bosco nella sua totalità è in
perenne cambiamento.”

Hansjörg Küster
Storia dei boschi

Dalle origini a oggi

traduzione di Carola lodari
Formato 15x22, pagg. 280., € 26,00 
iSBn 978-88-339-1915-7

l’evoluzione dei boschi nel corso del tempo costituisce il tema centrale di questa 
ricostruzione storica che non ha solo lo scopo di mostrare come si è formato il loro 
aspetto attuale, ma soprattutto quello di ricordarci che in natura la loro conformazione 
si modifica continuamente. le alterazioni climatiche e l’influenza antropica possono 
soltanto accentuare il loro percorso evolutivo poichè non sono sufficienti, da sole, 
a metterlo in moto; in molti casi quindi non si può stabilire con precisione quali sviluppi
siano naturali e quali non lo siano. tutti i cambiamenti intervenuti nella diversificazione
dei boschi hanno conferito un’identità ai paesaggi che oggi vediamo. e tale identità,
secondo Küster, può essere protetta solo tenendo conto che essa è legata a processi 
evolutivi in divenire, dinamica che rappresenta comunque un fatto naturale. 

Hansjörg Küster, nato nel 1956 a Francoforte, insegna ecologia botanica all’istituto di geobotanica
dell’Università di Hannover; dal 2004 è presidente del lower Saxonian Heritage association. 
i suoi interessi non si limitano alla botanica, ma si rivolgono anche alla storia del paesaggio e delle
piante coltivate, oggetto di diverse pubblicazioni.



Michael Jakob
Il giardino allo specchio

Percorsi tra pittura, cinema e fotografia

traduzione di Salvatore grandone e Michael Jakob
formato 13x19, pagg. 112, € 16,00
iSBn 978-88-339-1987-4

l’arte dei giardini è inseparabile dall’idea di rappresentazione: quest’ultima non è 
un’aggiunta posteriore, ma un elemento essenziale iscritto in lettere maiuscole nel grande
testodella storia dei giardini. l’aspetto visivo e «parlante» rinvia in primo luogo alla 
qualità semantica, al significato dei giardini. il giardino stesso è a un tempo 
rappresentazione e presentazione. rappresenta nel corso dei secoli e nelle più diverse 
tradizioni l’idea del paradiso, cioè una sfera trascendente e inaccessibile, il luogo per
eccellenza esterno alla rappresentazione Pertanto la sua reale presenza si riferisce 
visivamente e concettualmente a un invisibile mitico e lontano. ogni rappresentazione,
dallo schizzo al quadro, dalla fotografia al film, non è che un’approssimazione, 
una visione parziale. nessuna immagine sarà mai in grado di contenere la totalità 
del giardino, nessuna potrà essere esaustiva o veramente rappresentativa. in altre parole:
ogni giardino è un mondo infinito che esige una serie illimitata di rappresentazioni 
che offrono allo stesso tempo troppo e troppo poco: troppo, per il loro carattere 
composito, perché l’immaginario è già intervenuto; troppo poco, per l’inevitabile 
parzialità. ne deriva la necessità di superare l’immagine, di inscriverla in una cornice
semantica, in una narrazione che si forma per narrazioni successive. 

Michael Jakob è comparatista e teorico del paesaggio. È fondatore e direttore della rivista 
internazionale di lettere comparate Compar(a)ison. dirige, con Maura Formica, la collana 
«di monte in monte» della casa editrice tararà e, presso le edizioni infolio (losanna), la collana
Paysages. Ha pubblicato in lingua italiana Paesaggio e letteratura (olschki, Firenze, 2005)

“Pittura, fotografia e cinema in quanto specchi
della storia dei giardini sono media che ci 
invitano a capovolgere la prospettiva 
e a interrogare il giardino nella sua funzione
rappresentativa. Cosa hanno in comune 
progetto come the World, le isole fortunate 
e disegnate a tavolino che si trovano al largo 
di dubai, e i più antichi giardini cinesi 
o le realizzazioni atipiche di ian Hamilton
Finlay e Charles Jencks? 
Forse proprio la volontà di rappresentare e di
significare.”
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diana Balmori 
Tra fiume e città

Paesaggi, progetti e principi

traduzione di lorenzo Stefano Borgotallo
formato 21x22, pagg. 208, € 35,00
iSBn 978-88-339-2006-1

i fiumi, un tempo fondamentali per determinare l’ubicazione di una città, sono stati
dimenticati, isolati, tagliati fuori, ridotti a mezzo di trasporto o a cloache urbane. 
Sono stati compressi in canali, murati, sbarrati o livellati, al punto da essere divenuti
quasi irriconoscibili. ormai ci vogliono sforzi immensi per ricreare una nuova 
connessione tra questi e le città. e proprio su questo tema così specifico e complesso,
diana Balmori, una delle protagoniste più interessanti nel panorama contemporaneo 
dell’architettura del paesaggio, affronta una sfida importante per cercare nuove forme, 
per infrangere la netta separazione tra città e fiume e creare tra i due una zona 
di passaggio dinamica e fluida. nei numerosi progetti descritti in questo libro, frutto 
del suo lavoro degli ultimi dieci anni, è la linea di congiunzione tra fiume (natura) e città
(cultura) a ricevere tutta l’attenzione: interconnessione, eterogeneità, dissoluzione 
dei limiti geografici sono alcuni principi per sperimentare e creare forme alternative 
a quelle del passato e andare oltre i confini del progetto. 

Diana Balmori, paesaggista riconosciuta a livello internazionale, ha vissuto tra Spagna, inghilterra 
e argentina prima di insegnare alla State University di new York e alla Yale School of architecture.
dopo aver lavorato tanti anni in collaborazione con l’architetto Cesar Pelli, ha fondato nel 1990 
la Balmori associates, con sede a new York.dal 1999 è membro della commissione per la 
pianificazione urbanistica della Casa Bianca. 

“in quasi tutti le aree affacciate sull’acqua 
ho l’intenzione di riconnetterle con il suo
corso d’acqua. Una volta terminato il primo
progetto, mi sono accorta che isolamento 
e separazione erano elementi comuni 
a tutti i luoghi vicini all’acqua che 
mi proponevano di ridisegnare. Ho definito 
questo concetto “ricerca d’interconnessione”
ed è sempre il mio punto di partenza.
l’interconnessione ha portato al concetto 
di “interfaccia”, inteso come l’area su cui 
bisogna focalizzarsi, la zona liminale tra 
architettura e paesaggio. ... Ciò ha significato
concentrarsi sulla congiunzione tra 
architettura e paesaggio, ma lo stesso concetto
può essere applicato anche alla congiunzione
tra città e paesaggio, tra fiume e terra, e, per
estensione, alla congiunzione tra cultura e
natura.”



Massimo Venturi Ferriolo
Percepire paesaggi

La potenza dello sguardo

formato 15x22, pagg. 288, € 26,00
iSBn 978-88-339-2007-8

Paesaggio non è una nozione. eric dardel lo considera espressione fedele dell’esistenza:
una verità del paesaggio, non come teoria geografica o valore estetico. Per gli antichi 
era l’ambito complessivo della vita umana. rainer Maria rilke lo inquadra acutamente 
nelle pagine di Worpswede. Per l’ecologo almo Farina è «porzione del mondo reale».
aristotele sostiene che le cose visibili appartengono al mutevole mondo della sensazione,
a una natura in continua trasformazione, di cui, proprio a causa del movimento, 
non si può dire nulla con verità. eppure oggi si cerca la nozione come idea generale 
in rapporto a oggetti astratti della conoscenza, svicolata dalla realtà relativa della cosa.
Questa partenza appare forse provocatoria, ma intende spezzare, con presunzione, 
un circolo continuo ripetitivo; una spirale senza uscita lontana da un accordo universale.
tante discipline si occupano della cosa o la transitano. Molti sono i settori che 
nella nostra accademia guardano all’oggetto e reclamano una loro veridicità. il paesaggio,
come il tempo, offre la possibilità di diverse interpretazioni. Sappiamo che cos’è, 
ma non lo sappiamo spiegare per la sua reale, pratica complessità e realtà vivente soggetta
al tempo che accoglie gli accadimenti da lui prodotti. 

Massimo Venturi Ferriolo, filosofo, professore ordinario di estetica al Politecnico di Milano, 
è membro della giuria del Premio internazionale Carlo Scarpa per  il giardino, Fondazione Benetton
Studi e ricerche. il tema del paesaggio tra etica ed estetica, teoria e progetto, è al centro 
dei suoi interessi scientifici. tra i suoi ultimi lavori: Etiche del paesaggio. Il progetto del mondo umano
(editori riuniti, roma, 2002), Paesaggi rivelati. Passeggiare con Bernard Lassus (guerini e associati,
Milano, 2006). 

“Questo libro, sulla scia dei precedenti lavori, 
è il risultato di letture e riletture, nonché di temi
ripresi e ampliati, ridiscussi nello sviluppo 
di una ricerca partita da lontano con una 
prospettiva critica sempre aperta, mai conclusa,
non definitiva. Sempre in trasformazione come 
i paesaggi. accoglie antiche e nuove istanze, 
stimoli continui a comprendere per osservare
lontano, oltre l’orizzonte della vista, limitata 
ma proiettata al di là della pura percezione: 
alla domanda continua stimolata dalla profondità
del demisurabile – come insegna Bernard lassus.” 
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