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“Vi prego, diciamo che vivono in 
un altro firmamento,

o anche che i miracoli non 
esistono,

e poi guardiamolo, il miracolo,

che è la verità delle rondini, il 
loro dono.”

Anne Stevenson
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Piante Insolite:   Diosma hirsuta 
pink fountain 
Rutaceae     sin. Coleonema 
Piccolo arbusto, alto 60cm e 
largo altrettanto, proveniente 
dalle zone costiere del Sud 
Africa: una di quelle sorprese di 
un vivaietto di Antibes, qualche 
anno fa. 
Interrata ai piedi di un muro a 
secco, riparata da una chiara 
roccia calcarea affiorante dal 
terreno, Diosma è ora nel pieno della sua bellezza e turgore, in fiore 
ormai da un mese: una profusione di piccoli fiori stellati a cinque 
petali, rosa chiaro tra le foglie piumate che ricordano l’erica.  Il suo 
profumo è una fragranza agrumata, dolce e rasserenante, a ricordare 
la famiglia di appartenenza, gli agrumi: già nel nome, Diosma, 
l’etimologia rivela dal greco “divino” e odore,”osme,”  la caratteristica 
speciale del suo profumo: una pianta gioiosa, che fa desiderare di 
riprodurla in giardino. Delicata ma non troppo: qui,  sopra La Spezia, 
alle spalle delle 5Terre, gli inverni sono abbastanza rigidi, tanto che 
copriamo gli agrumi, ma la piccola resiliente Diosma , mai irrigata né 
concimata, gode di ottima salute.    M. Sign. 

Perle:   Allium triquetrum L.    Liliaceae 
Tra le bulbose spontanee primaverili del nostro territorio Allium 
triquetrum rinfresca i prati del centro sud con le sue campanelle 
bianche ricadenti su steli 
erbacei dalla perfetta sezione 
triangolare, a cui si deve il 
nome  datole da Linneo. 
Sandro Pignatti nella sua 
“Flora d’Italia”descrive Allium 
triquetrum come raro. 



Come purtroppo spesso accade, si danno per scontate cose che poi si 
rivelano preziose: abituata a vedere nei punti più vari del terreno, 
giardino e dell’orto,  spesso accanto a Calendule, Muscari, Ornitogalli, 
questa bulbosa, la tolleravo appena, considerandola un’infestante 
graziosa, ma ora, in questo lungo tempo sospeso nella mia sosta ligure, 
alle spalle delle 5 Terre, mi si è riaccesa l’antica passione per la ricerca 
e lo studio di piante spontanee eduli e medicinali. Con sorpresa ho 
dunque riconosciuto in vari testi la mia piantina dai fiorellini bianchi 
reclinati: gli steli erbacei tritati sono ottimi nelle zuppe e nelle insalate, 
e i piccoli bulbi dal sapore agliato delicato sostituiscono l’aglio in 
cucina. Naturalmente, togliendo i bulbi dalla terra, si elimina la 
pianta.    Manuela Signorelli 

Alliaria officinalis  Brassicaceae 
Un’altra spontanea a me sconosciuta, 
che ha però attirato la mia attenzione, 
non so bene perché: una piantina 
apparentemente isolata, compatta, ma 
con un’identità. É partita la ricerca, 
insieme all’assaggio: si tratta di una 
Brassicacea, chiamata Alliaria per il 
leggero sapore agliato delle foglie 
crude, che pare, vari testi lo 
confermano, si possano consumare 
tritate nelle insalate o addirittura per 
la preparazione di salse. 
Sono belle le foglie dentate cuoriformi, tra le quali svettano steli eretti 
con piccoli racemi di fiorellini bianchi.  M.Sign. 

Riletture,   per un’armonia ritrovata con la terra: 
Natura come cura    Richard Mabey.   Einaudi ed. 
In questa lunga pausa in cui affiorano pensieri, ricordi, riflessioni, 
immersa nella natura che si apre ogni giorno alla primavera, riprendo 
in mano “Natura come cura”, di Richard Mabey, il grande naturalista 



inglese già autore della Flora Britannica: altri suoi testi 
sono stati recensiti da Mela Cotogna. 
Riscopro con piacere leggendo le frequenti citazioni di 
Annie Dillard, insignita della National Medal of Arts nel 
2014, autrice di “Pellegrinaggio al Tinker Creek”,  
dii cui si è parlato la scorsa estate su Mela Cotogna: 
diversi i due libri, vibrante e gioiosa la Dillard, pacato e 
riflessivo Mabey. 
“Natura come cura” è il racconto dell’uscita da una 
depressione seria e profonda, della lenta riscoperta del mondo, della 
riconnessione al mondo naturale. E proprio il rientrare in comunione 
con la natura sarà la leva profonda che riaccende la fantasia e la 
voglia di vivere dell’autore. In questo percorso di guarigione  e di 
esplorazione delle campagne inglesi, le piante e gli animali sono i 
coprotagonisti del libro: il magico incontro con le gru, nelle zone 
umide dei Broadlands, e il pensiero di come la danza delle gru sia così 
intimamente connessa alla storia dell’umanità: diceva il grande 
grecista Kérény che il labirinto nasce dalla danza delle gru. Le 
rondini, gli animali del cuore di Mabey, che ne spia con ansia il 
ritorno,  l’incontro con i cavalli selvatici, incontro che apre alla  
bellissima riflessione sulle pitture rupestri di Lascaux o dell’Ardèche, 
sui simboli e il senso di queste straordinarie pitture: ogni passaggio, da 
una casa all’altra, da una zona dell’Inghilterra a un’altra, è una tappa 
verso la guarigione. M.S. 
 
Pietre, piume e insetti - L’arte di raccontare la natura - 
a cura di Matteo Sturani   Einaudi ed. 
Naturalista di terza generazione, nipote di Mario 
Sturani, pittore e disegnatore, naturalista autodidatta, le 
cui belle tempere sono raffigurate nel libro sotto il 
titolo”Paesaggi minimi”, Matteo Sturani raccoglie vari 
pezzi di autori sul tema del rapporto uomo-natura. 
Pablo Neruda e lo struggente ricordo del bosco cileno, 
Piero Calamandrei, giurista di fama, insospettato e acuto 



osservatore del mistero della natura nel suo “Inventario di una casa di 
campagna”, il capitano Arsenjev e la sua insostituibile guida nella 
taiga siberiana Dersu Uzala, “piccolo uomo” dalla sensibilità, empatia 
e rispetto per la natura oggi quasi scomparse. E ancora il poeta degli 
insetti e della botanica Jean Henri Fabre, da leggere e conservare “ 
Ricordi di un entomologo”, sempre Einaudi, il brano raccolto nel libro 
racconta un’escursione al monte Ventoux, in Provenza. E il celebre 
Edward O.Wilson, biologo statunitense, noto per il concetto di 
“biofilia”, l’istintiva e innata vicinanza dell’uomo alla natura, e per la 
teoria della sociobiologia. E molti altri.  
Noto con dispiacere la totale assenza di brani scritti da donne. Una 
critica sommessa ma seria: Lynn Margulis, coautrice con J.Lovelock 
della teoria di Gaia, Barbara McClintock, premio Nobel per la 
Medicina a 83 anni, solo per citarne alcune.   M.Sign. 

Per una riconciliazione con lo spirito 
femminile della terra: 
Terra madre - sopravvivere allo sviluppo-   
UTET ed.      Vandana Shiva  
Il libro più importante della celeberrima 
f i s i c a n u c l e a r e i n d i a n a , c h e h a 
abbandonato la carriera universitaria per 
dedicarsi alle lotte per l’ambiente, per il 
sostegno alle donne delle campagne 
dell’India contro l’industrializzazione delle 
sementi, e per molte altre battaglie. 
R i c o r d o : ” L a 
terra ha i suoi 
d i r i t t i ” , g i à 
r e c e n s i t o s u 

Mela Cotogna.  Vandana Shiva ha creato in 
I n d i a l a “ N a v d a n y a B i o d i v e r s i t y 
Conservation Farm”, con più di 100 banche 
comunitarie di semi tradizionali per 



affrancare l’agricoltura dalla dipendenza dai semi della grande 
industria, e per promuovere l’agroecologia e la biodiversità. 
 M. Signorelli 

Maestri Dimenticati -  Dipinti indiani per la East India Company 
Londra, Wallace Collection  a  cura di William Dalrimple fino al 19/4 
Da un immenso archivio 
imperiale sparso in 
collezioni di tutto il 
m o n d o l a Wa l l a c e 
Collection di Londra ha 
allestito per la prima 
volta  una affascinante 
r a s s e g n a d i o p e r e 
b o t a n i c h e s u l l e 
meraviglie della flora 
dell’India, realizzate fra 
Sette e Ottocento da 
maestri indiani di stili 
diversi che affondano le 
r a d i c i  n e l l ’ a r t e 
medioevale della miniatura dall’Irak all’Iran.  Acquarelli opachi di medie 
e grandi  dimensioni eseguiti fra Calcutta, Lucknow, Madras e Delhi per  
diplomatici, viaggiatori e illuminati  funzionari britannici della East India 
Company sedotti dalla ricca cultura dell’India e la sua diversità ecologica.  
Dipinti nel tardo stile moughal  
di fine Settecento da Shaikh 
Zain ud-Din vediamo variopinti 
esemplari di uccelli indiani 
appoggiati quasi in simbiosi a 
rami di alberi di sandalo, 
jackfruit e Indian jujoube,  e  gli 
studi dettagliati di Bahawani 
Das  per l’orto botanico di 
Calcutta  quali il grappolo di 



frutti di mango ancora 
verdi, la Mangifera Indica  
del 1775.  Del primo 
Ottocento ammiriamo gli 
studi botanici di Mann Lall, 
notevoli per l’osservazione 
microscopica dei particolari 
c o m e n e l l a s p l e n d i d a 
Huperzia Squamosa e nel 
ginger selvatico Amomum 
dealbatum. Piú tardo, del 
1821, il raffinato e preciso Aurum Tortuosum  (della famiglia delle Araceae 
ora chiamato Arisaema tortuosum) di Vishnupersaud, come le sue finissime 
illustrazioni  della Valeriana e della Palma dell’Himalaya, la Fan Palm, e il 
suo sgargiante Cobra Lily.  Una sintesi di opere scintillanti, spesso 
sorprendenti per l’ambizione scientifica, sempre ricordate soltanto con il 
nome dei patroni britannici e ora recuperate in un avvincente spaccato di 
Maestri indiani storicamente dimenticati,  ideato e curato dallo scrittore e 
storico  William Dalrimple, che nell’erudito e seducente catalogo della 
mostra Forgotten Masters analizza un centinaio di opere in sottile 
conversazione fra le scuole tradizionali indiana, islamica e occidentale dal 
1770 alla caduta dell’Impero Moughal nel 1857.     
Un documento prezioso per una mostra ormai preclusa dalla necessaria 
chiusura dei musei di Londra in questo infelice momento.  (Forgotten 
Masters -  www.wallacecollection.org) 
Aridea Fezzi Price 
  

http://www.wallacecollection.org





