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“Fin le foglie di quercia provate
dagli inverni
mostrano a sera il bruno d’un colore
futuro.
le brezze a volte si scambiano segni.
neri i cespugli. Ma più denso il nero
del letame ammucchiato in riva al
fiume.
ogni ora che se ne va si fa più
giovane.”
R.Maria Rilke
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La mia preferita: Tagetes lemonii
Asteraceae
Il giallo squillante del Tagetes lemonii nei cieli
già invernali tra gli ulivi mi ha ricordato i
versi di Eugenio Montale: “ ci si mostrano i
gialli dei limoni, e il gelo nel cuore si sfa, e in petto
ci scrosciano le loro canzoni le trombe d’oro della
solarità.”
Per tutta l’estate calda e secca un forte
profumo di limone si sprigionava al passaggio
tra le piante alte e vaporose dei Tagetes,
collocate in più punti del giardino: da
novembre è esplosa la fioritura, che accende a
lungo i colori dell’inverno con chiazze di luce,
per ricomparire leggermente in primavera se
non ci sono state gelate durature. Di origine messicana, Tagetes lemonii non ha
visto un goccio d’acqua per tutta l’estate, senza soffrirne. Pare che in Messico
usino fare tisane con le foglie di questo suffrutice così aromatico. Resiste fino a
pochi gradi sotto lo zero per brevi periodi, ed è facilmente riproducibile per talea
erbacea in primavera: una pianta morbida e leggera, alta fino a un metro e larga
80cm , che non sarà difficile collocare in giardino. Manuela Sign.
Perle: Salvia corrugata Lamiaceae
Salvia corrugata è una di quelle
Salvie con un’anima intensa,
nascosta e forte, e viene dal Perù,
Colombia e Ecuador, dove vive dai
mille metri d’altezza fino ai
tremila. Usata in etnobotanica nei
luoghi d’origine, le sue proprietà
medicinali sono ora oggetto di
studio: alcuni composti di questa
Salvia “risultano promettenti per il
superamento dei problemi legati alla
mult ire sistenza agli ant ibio t ici.”
Claudio Cer velli in “Salvie” Ace2 ed.
La sua coltivazione è relativamente recente, e non diffusa, trattandosi di una
pianta difficile. la mia Salvia corrugata è in piena terra da solo un anno, al
riparo di un muro a secco e in terreno povero e sassoso: l’inverno scorso è

sparita la parte aerea, ma con mia grande gioia in
primavera un getto di foglie bollose, inconfondibili, è
sbucato dal mucchietto di rami con cui l’avevo coperta.
Ho cercata e voluto questa pianta, avendola avuta in
vaso senza risultati in passato: non ama il sole diretto,
non ama l’ombra, non ama l’eccesso di umidità, ma neppure il secco…la
fioritura è capricciosa.
Il suo profumo va cercato, è intenso e profondo come lei. Quando fiorisce, i
racemi blu scuro tra il fogliame verde corrugato, spesso, di un verde scuro, è
davvero bella. Vorrei saperne di più, sapere come la usano in Perù, ad esempio.
Ora la mia piantina si è allargata molto ed è, in dicembre, in piena fioritura,
avrei preferito una fioritura più precoce: le piante hanno un comportamento
diverso in vaso rispetto alla piena terra, e mi chiedo come l’abbia sperimentata
un noto vivaista che l’ha inserita in catalogo, essendo la mia esperienza
completamente diversa . M. Sign.
A PELO D’ACQUA: Pensiamo ora alla fitodepurazione. di Francesca Panelli agronoma
esperta in piante acquatiche
Un vecchio rudere in campagna da ristrutturare...fognature inesistenti...esalazioni
fastidiose...ecco un problema che si può trasformare
in un valore aggiunto. Esiste infatti una soluzione
ecologica e gradevole: la realizzazione di un
impianto di fitodepurazione.
La fitodepurazione è una tecnica che permette di
depurare le acque reflue domestiche (e industriali)
attraverso l'azione di piante e microorganismi ad
esse associati. In breve, le acque reflue, dopo un
pretrattamento (vasca tipo Imhoff, degrassatore e/o
altro), entrano in una vasca impermeabilizzata, più o meno riempita di ghiaia e/o altro
materiale drenante che serve sia come filtro meccanico che come substrato per piante e
microorganismi. Infatti in questa vasca vengono poste a dimora delle piante specifiche.
Queste sono piante palustri (devono essere, per ovvi motivi, adatte ai luoghi umidi),
capaci di portare grandi quantità di
ossigeno alle radici e quindi all'ambiente
sommerso (i microorganismi utili nella
depurazione sono aerobi) e hanno un buon
ritmo di sviluppo (in modo che esse stesse,
crescendo, assorbano una grande quantità

di sostanze inquinanti disciolte nel refluo). L'azione combinata del materiale drenante,
dei microorganismi e delle piante elimina dal refluo gli inquinanti presenti (fino a
rientrare nei limiti di legge) e restituisce un'acqua riutilizzabile, per esempio per
irrigare il giardino della casetta in campagna appena ristrutturata.
Questi impianti hanno bassi costi di realizzazione, pochissima manutenzione e un
impatto ambientale quasi nullo. Anzi, una disposizione attenta delle piante può creare
un angolo piacevolissimo, sia come ricostruzione di un ambiente umido (non per niente
in inglese gli impianti di fitodepurazione vengono chiamati ilconstructed wetlands), sia
creando giochi geometrici o di colore con l'accostamento delle varie specie vegetali; in
alcuni casi l'impianto diventerà uno scorcio diverso e peculiare del giardino, da godersi
in lontananza come un elemento del paesaggio, in altri potrà addirittura essere
progettato in modo da essere calpestabile e fruibile totalmente.
Insomma la fitodepurazione è un'ottima e simpatica alternativa per risolvere il
problema della mancanza delle fognature (la legge impone di allacciarsi a queste e
permette alternative solo in loro assenza). Francesca Panelli

RECENSIONI: “In sintonia con l’organismo”
La vita e l’opera di Barbara
McClintock
Castelvecchi ed 237 pgg”
“Mc Clintock era una scienziata intuitiva per natura. Dopo ore trascorse al
microscopio, si sedeva sotto un eucalipto e meditava.” Richard Mabey
Avevo letto di Barbara Mc Clintock nel bel libro di
Richard Mabey “Lo spettacolo più bello del mondo”,
(recensito su “la Mela Cotogna” dicembre 2016) :
poche righe che mi avevano colpito molto. Così,
quando è uscita la prima edizione italiana della sua
biografia, scritta da Evelyn Fox Keller, fisica
statunitense, ho sentito un richiamo profondo.
Premio Nobel per la Medicina nel 1983, ultra
ottantenne, per la scoperta della trasposizione
genetica, Mc Clintock è molto più di una scienziata
brillante: la sua vita dedicata alle piante, il sacrificio
di non avere una vita privata, la volontà e passione
per la ricerca che la fecero continuare pur in ambienti universitari ostili alle
donne, poche Università allora accettavano donne,, la sua intelligenza intuitiva e
geniale.
La scoperta dei trasposomi, e cioè che il genoma non è fisso ma plastico e
adattabile all’ambiente, “trascende Darwin e Lamarck”, dice la sua biografa,
apre la strada all’epigenetica, alla possibilità che le mutazioni possano

trasmettersi alle generazioni successive, al fatto che una pianta “non sia un
pezzo di plastica”, e che le piante “sanno fare molte cose”, ad una visione molto
più dinamica e intelligente delle piante, forse soggetti della propria vita.
Barbara Mc Clintock conosceva ogni pianta di mais del campo, passava ore a
osservarle, poteva intuirne la misteriosa vita molecolare osservandole, con
verifiche scrupolose di laboratorio.
Molte le citazioni nel libro di A.Einstein e di Niels Bohr, padre della fisica
quantistica, concordi sulla necessità di apertura agli aspetti intuitivi e
e creativi della mente per arrivare ad una scoperta scientifica, alla quale non si
arriva “solo con la razionalità”.
Barbara Mc Clintock è stata duramente osteggiata da molti colleghi, e sostenuta
da pochi, ma la sua vibrante autenticità, semplicità e intelligenza l’hanno
portata a vincere il Nobel.
Ho tenuto con me questo libro leggendolo lentamente, con interesse crescente.
Colpita dal rapporto di Barbara Mc Clintock con la natura e con la vita, che le
faceva dire: “occorre essere in sintonia con l’organismo. Lasciare che le cose
vengano a sé.”
Basterebbe questo per approfondire la figura di questa scienziata.
Manuela Signorelli
DA NON DIMENTICARE: “Un giardino mediterraneo” Lavinia Taverna

Pendragon ed
Un’amante della natura ci racconta come trasformare un terreno incolto in un vero paradiso.
I Giardini della Landriana

Mi sorprende sempre come in pochi, tra i miei interlocutori
giardinieri milanesi, abbiano visitato la Landriana. Dove alla
straordinaria ricchezza botanica si
accompagna la geniale progettazione di Russel Page, mai al
meglio di sé come nei giardini mediterranei, e insieme a tutto
questo, sottile ma presente, la mano e il cuore di Lavinia
Taverna, che ha amato questa terra, acquistata ad un’asta
giudiziaria, trasformandola in un meraviglioso giardino.
Traspaiono nel testo l’impegno e la cura, il lavoro attivo, e la
competenza botanica di questa grande giardiniera.
Sono descritte nel libro molte piante, anche rare e insolite, con i commenti
preziosi dell’esperienza sul campo , mai soltanto “tecnici”,ma pervasi dalla
passione dell’autrice.
L’ultimo denso capitolo è dedicato alle Rose, amate da Lavinia Taverna.
“A Tor San Lorenzo un grande numero di rose…vivono vicine, confondendosi e
aiutandosi a vicenda, in grandi spazi ondulati ombreggiati da Olivi, Ciliegi e

Meli, contornati da fasce mosse di
Iris.”
E come dimenticare il fascino del
giardino grigio, del giardino degli
aranci, della vasca e i canfori, del
cortile del carrubo, e di tutte le altre
“stanze”….
Manuela Sign.
Lagunaria patersonii, scorcio del giardino griggio, il viale bianco.

IL PIACERE DELLE API, Paolo Fontana, editore WBA Books, pagg. 610.
“Le mie api muoiono!” Il grido d’allarme lanciato il 24 novembre scorso da
Susanna Tamaro dalle colonne del Corriere della Sera, non dovrebbe lasciare
indifferenti. La scrittrice dichiara di avere perso in soli due anni, nel suo podere
orvietano, il 70 per cento delle arnie. E il suo accorato appello alla salvezza
dell’Apis mellifera va molto al di là delle solite indagini sui danni socio
economici e anche delle denunce ambientaliste. É un monito all’umanità intera
affinché non perda se stessa.
Che l’esistenza di questo minuscolo insetto sia indissolubilmente legata alla
nascita della civiltà dell’uomo lo dimostra la recente opera di Paolo Fontana, Il
piacere delle api, un massiccio volume che si legge d’un fiato come se le pagine
avessero lo stesso peso delle ali vibranti di queste “leggiadre volatrici”, come lui
le chiama.

Mescolando con grande spontaneità conoscenze
scientifiche ed esperienze sul campo, vaste letture e
sentimenti personali come la gratitudine verso la
moglie Cinzia per la condivisione dei suoi ideali (“Le
tue mani sono di cera d’api”), Fontana conduce il
lettore nei meandri più oscuri e remoti della storia
del mondo, alla radice dei miti fondanti delle nostre
civiltà - dall’estremo Oriente all’estremo Occidente
- dove l’ape, con altri insetti, ha contribuito alla
formazione e alla sopravvivenza di un ecosistema oggi molto più minacciato di
quanto si possano rendere conto anche le persone più attente agli equilibri della
Terra.
L’ape, come altri insetti impollinatori o “pronubi” come vengono chiamati, non
è minacciata solo da inquinamento, pesticidi, agricoltura intensiva e
desertificante, la sua vita è messa in pericolo da concetti che da circa duecento
anni hanno sostituito quello - direi “virgiliano” - dell’armonia fra uomo e
natura, selvatica o coltivata che sia: il super profitto, l’ottimizzazione dei
risultati, la facilità, la velocità. L’apicoltura intensiva, l’ossessiva ricerca di una
sempre maggiore produzione, la continua selezione genetica hanno indebolito
l’intera specie delle api. E la diffusione del pericoloso acaro parassita Varroa
destructor , che ha decimato le colonie selvagge di Apis mellifera in gran parte
d’Europa, è solo il risultato di un equilibrio sconvolto.
E non è sufficiente raccogliere il gentile, appassionato invito di Susanna Tamaro
a piantare più fiori per sostenere le api, occorre ripensare tutto il nostro
rapporto con la “bella d’erbe famiglia e d’animali”, che ci circonda, chinarsi
sulla formica e sul filo di paglia. “La natura - ha scritto Plinio il Vecchio - si
rivela più maestosa proprio nelle sue manifestazioni più minuscole”.
Domizia Carafoli
PAROLE SULL’ERBA: Il silenzio del muschio
Noli me tangere. Non mi toccate, è la voce silenziosa del muschio in questi giorni
di presepi. Di mani che staccano zolle dai bordi ombrosi dei nostri boschi
morenici, intorno ai piedi di querce e
olmi. Una voce che viene dai
primordi dell’evoluzione, dai 500
milioni di anni fa cui risale il
formarsi dei primi muschi. L’aria
accarezza di umido il muschio, e la

nebbia lo nutre, umile rugiadosa coltre verde, antenata madre di tutte le
progenie di piante a venire. E nel silenzio del bosco, nell’apparente arresto del
pulsare della natura, nell’assenza di respiro come una sospesa apnea, le piccole
gocce stillanti sul morbido muschio che striscia sulla terra, le pietre, i mattoni, le
fessure, dicono il tempo, l’abisso che ha generato il flusso della vita facendo
scorrere le forme. Nelle valli della Lessinia, da dove sono emersi i pesci fossili
pietrificati, in un paesaggio di massi rivestiti di muschio sembra di scivolare
sopra surreali fondali marini, e in Giappone ai muschi, presenza venerata nei
giardini, è stato dedicato un tempio. Risorsa ecologica e bellezza, riprovevole
gesto la sua scorticatura, viva e antichissima pelle della terra.
Costanza Lunardi
Per chi non ama le rose
C’è un vezzo tra i botanici, per fortuna non
tutti, o aspiranti tali, ed è quello di non amare
le rose: “Tutt’al più a fiore semplice”…
Io le rose le amo, e in questi giorni di dicembre
mi commuove la fioritura di alcune tra le più
belle rose antiche: una fioritura sommessa,
nulla a che vedere con la sgargiante fissità delle
rose moderne.
Souvenir de la Malmaison, Bourboniana 1843,
e i suoi fiori pieni, soffici e densi, dal rosa più
delicato ma vivo e dal profumo fortissimo,
Lamarque, Noisette 1830
vigorosa rampicante per archi pergole e ulivi, dal crema acceso di giallo,
dolcemente profumata, la mia cara Clementina Carbonieri, una rosa italiana dei
primi del novecento, Bonfiglioli, che accende di arancio rosa e giallo il boschetto
di noccioli dietro di lei, e il bianco soffuso di rosa forse per il freddo della vecchia
Iceberg, la rosa amata da Russel Page, bellissima e rigogliosa contro un muro a
secco. Basterebbero queste, ma ce ne sono altre, a non farmi rinunciare alle
rose, nonostante il mio terreno non sia l’ideale,
secco e povero: ma finalmente sembrano
ricambiare le mie attenzioni ed espandersi serene.
Manuela Sign.

MOSTRE: Marzio Tamer pittore per natura
Sino al 7 gennaio 2018 al Museo di Storia
Naturale di Milano
Marzio Tamer nasce a Schio nel 1964 ma si
forma e vive a Milano, dove inizia la sua carriera professionale alla fine degli
anni 80. L’immagine di animali viventi è stato il punto di partenza del pittore
come illustratore naturalista; splendidi i suoi lupi, gli orsi, ma anche gli uccelli di
ogni tipo; come è giusto che sia, il piccolo passero domestico con i suoi colori
dimessi non esce dalla mano di Tamer meno affascinante alla vista del più
variopinto dei pappagalli.
Le piume, le penne, la pelle ruvida e scabrosa, la pelliccia degli animali evocano
direttamente il senso del tatto. Domina su tutto il respiro solenne della natura
giocata sull’equilibrio armonico ma precario tra gli elementi dell’acqua, della
terra e dell’aria.
Il realismo poetico di Tamer rimanda alle origini della pittura moderna, al
canestro di frutta del Caravaggio; o, se vogliamo, al naturalismo dei
Fiamminghi: emblematico è in tal senso il piccolo acquerello del rospo ritratto
sotto un bicchiere capovolto, esposto nella mostra, che evoca irresistibilmente il
virtuosismo di un Van Eyck.
Agli animali si sono presto aggiunte le piante: come l’animale così la pianta è
ritratta nella sua individualità; non solo la specie è riconoscibile anche se ritratta
nei secondi piani, ma l’individuo-albero è perfettamente contestualizzato
nell’ora del giorno, nella sua risposta cromatica alla luce, nel suo mutevole
adattarsi al clima ed alla stagione.
Sono rimasta affascinata dai suoi paesaggi, colpita dalla estrema originalità nel
taglio, che è sempre originale ed asimmetrico; anche la linea dell’orizzonte è
schiacciata verso il basso o sollevata, mai banale. I paesaggi più belli sono quelli
dove viene rappresentata e si erge a protagonista la pietra, si tratti di un sasso
oppure di una montagna. Il pittore infatti è bravissimo nel realizzare la
pesantezza, la rugosità, il colore, addirittura il calore. Ma anche l’acqua è resa
nelle sue caratteristiche di freschezza, di trasparenza, sempre così vibrante e
limpida, sia che si tratti di acqua di mare che di corsi d’acqua dolce.
Insomma un grande maestro di poesia.
Il lento e minuzioso metodo di lavoro di Tamer, implica necessariamente una
produzione assai limitata: e questo è un grande vantaggio, in quanto permette
all’artista di scavare la materia, di indagare a lungo e alla fine penetrare – per
così dire - l’anima degli individui raffigurati. Certo, il rischio di un certo

compiacimento, di una certa leziosità è dietro l’angolo,
ma le opere di Tamer si incaricano di ricordarci che è, se
non impossibile, certo difficile essere artisti profondi
quando la mano corre troppo veloce sulla tela.
I suoi quadri mi hanno fatto sognare, mi hanno
trasportato come per magia a godere del profumo in riva
al mare, subito dopo del silenzio dei monti e poi ad
ascoltare il suono dell’acqua che scorre accanto ad una
roggia lombarda.
Anna Selvini medico, appassionata naturalista
A tutti i soci vecchi e nuovi, agli amici e ai lettori, auguriamo Buone feste e un Sereno
Anno Nuovo!
signorellimanuela@gmail.com.
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