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naturai
WELLNESS

Emigrare fa bene
(chiedeteloalle piante)

II ginseng? Ha passaporto canadese. Il kiwi? Origini cinesi.

Dopo viaggi rocamboleschi, come tante altre specie,si adattanoaclimi diversi.

In campi, orti egiardini la loro diversità è la nostra ricchezza

DI ANNATAGLI ACARN E

e piante ci dannotutto, dall'ossi-

geno che respiriamo al cibo che

mangiamo: cosa sarebbela vita
senzacaffèe tè, o magari senza

riso o cacao (quindi cioccolato),
oppure in assenzadelle impre-

scindibili e meravigliosefragole?
Sonosempre loro, le piante, che ci danno la

cartaper scriveree leggeree,mentre regolano
il clima, cifornisconoanchefibreper i vestiti,e

si stimache3medicinalisu 4 sianoricavati da

piantee funghi. Non dimentichiamo che tra-

smettono la luce e l'energia inviate dal sole,

che è lontanissimo,e in modo miracoloso le

Le incredibili avventure
dellepiante viaggiatrici
Ognipianta,unalezione etantecuriosità.

Ilrabarbaro?ArrivadalTibet, il fiorepiù grande

delmondo?La rafflesia(dalnomedelfondatore

dellacittàdiSingapore,sirStamford Raffles).

Autrice:KatiaAstafieff,Add Editore,16euro.

trasformano in tutto ciò di cui abbiamo biso-

gno per vivere.Ma vanno ben oltre:sepensia-

mo all'arte, sarebbepossibileconcepire Monet
senzaninfeeo la poesiasenzale rose?
Insomma,seaveteancoradubbi, cancellateli:
la nostra vita dipendedalle pianteche, come
non si stancadi ripetere il neurobiologovege-

tale di fama mondialeStefanoMancuso(che
genio!),sono «gli abitantidella nazionepiù po-

tente e popolosasulla Terra,visto che oltreil
99,5 percentodella biomassaterrestre è vege-

tale » . Ma non è della generositàdelle piante
nei nostri confronti che sioccupa KatiaAsta-

fieff, la biologa autrice di Le incredibili avven-

ture delle piante viaggiatrici (vedi box),che si
concentrainvecesullemigrazioni e sugliscam-

bi di fiori, piante, arbusti e frutti avvenuti in
un'epoca di grandi esplorazioni e boom del
commercio, quando,tra il XVII secoloe il pri-

mo Novecento,botanicie avventurieri solcava-

no gli oceanie si inerpicavanosulle catene•Questestorie rocamboleschesono solo alcune

delle tante raccontatedall'autrice, Katia Asta-

fieff, grande viaggiatricee direttrice aggiunta

montuosepiù impervie pur di conquistare un

seme,un getto,unatalea, unaradicee trafuga-

re con metodi spessonient'affattoortodossiun

embrionedi vita daportare con sé(soprattutto

in Europa) in qualchemeraviglioso giardino
botanico,dovepianteasiatiche,tibetane e su-

damericane si sonoambientate,e via via accli-

matate, e poi sparsein ogni dove e in ogniPa-

ese al punto che oggi nemmenosappiamo più
quali equanteperipeziehannocon-

tribuito a trasportarle nei nostri
giardini obalconi. Prendiamola pe-

onia, che JosephRock - un tipo ben
strampalatochefinsetutta la vita di
esserebotanicosenzaesserlo,e che

imparò il cineseda un manuale,ol-

tre a dozzinedi altre lingueper po-

ter viaggiarein tutto il globo a caccia
di piante, e intanto scriveva trattati
sui vegetalie collaboravacon il Na-

tional Geographic - ecco, proprio

Rock dalloYunnan dove arrivò nel

1921e dove visse quasi30 anni, o
forsedalTibet, riportò i semidi que-

sta pianta chei cinesichiamano Sho

yo, la più bella,e cheoggiha in suo

onoreproprio la più bella tra le va-

rietà di questosontuosoarbusto fio-

rito, la Paeonia rockìi. E cosadire

del tè, la Camellia sinensis, che se

avete vistonei vostri viaggimai di-

menticherete per lo specialecolore

verde che ha solo lei nella tavolozza
di tutti i verdi esistenti,e che Robert
Fortune,giardiniere scozzesedi E-

dimburgo, fu incaricato di stanare
nelleprovincepiù segretee imprati-

cabili della Cina: la Compagniadelle

Indie, cheda anniscambiavail pro-

prio oppiocon tè chenon eraaffatto
tè ma che i cinesispacciavanoper tale(il falso

infusoproveniva dalle fogliedi Camellia japo-

nica), inviòFortune, travestito in qualche mo-

do da mandarino con tanto di testa rasata e

codinoposticcio,alla ricerca degliarbusti mi-

gliori in zoneallora vietateaglieuropei,i mon-

ti Wuyi, nella regionedel Fujian,e sullemonta-

gne gialle nell'Anhui.

PIANTE PASSEPARTOUT

PEONIA
ROCKI!

Crescea 2.000 metri sui

montiarididelGansu,

In Cina.Perquestosa

resistereagliinverni più

rigidi maanchealle

estaticaldeeasciutte.

CAMELLIA
SINENSIS
Èia piantadeltè, chesi

ottienedalle sue foglie

e germogli.Il nome
deriva dalgesuita

GeorgJosephKamel,

missionarionelle

Filippine ebotanico.

Salviamo i fiori di campo
Bellissimiesemplici,per troppianniconsideratiinfestantieinutili eperquestodecimati

con idiserbantie sostituiticon piantealloctone.Maora è propriosuquestespecie-

fiordalisi dall'azzurrointensoe papaverisfacciaticonil loro rossoporpora,bianchie gentili

fiori di camomillae scabiosechedasempreattiranolefarfalle, Viciasativa daitoni fucsiae
violaceogittaione- che puntanoprogettistie vivaisti.

Losi èvisto lascorsaprimaveraneiprati attornoal Bosco Verticale
• di Milano e a brevelo si rivedrànell'oasiWWFdella Maremmache

conil progettoFiori di campo stafacendoricrescerele specie

povere,quasiscomparsee cheuna voltaeranocomunineiprati

e neicampiitaliani,come il crisantemoeil rafano,la salvia,la

piantaggineolalupinella.Paladinidellabiodiversità.
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MELTING POT

Lospettacolodella fontana

grandenelgiardinoLa

Mortella,a Ischia,al centro

della quale sialza

l'imponentegettod'acqua.

Inprimo piano, le grandi

foglie di Tetrapanax

papyrifer, la piantadicarta

diriso, sempreverde

endemicadiTaiwan, intorno,

le palmegrigieBraheadel

Messico,esemplari diYucca,

agavie altre succulente.

deigiardini botanicidi GranNancydell'univer-

sità della Lorena, che raccontacome l'origine
del ginsengsiacanadeseequelladel kiwi cine-

se, a dispettodi quellochemolti di noi credono,
attribuendo natali cinesialla prima piantae
neozelandesiallaseconda.Ma le piantenon e-

rano creatureimmobili e radicatenelloro eco-

sistema? Che tipo di organizzazionehannoper
potersopravvivereadistanzadi migliaiae mi-

gliaia di chilometridal loro ambientee cosa ci
insegnaquestaloro capacitàdi adattarsi,di ri-
prodursi, di viverein climi estremie sopravvi-

vere anche quandol'uomo asporta il 90 per
centodel loro "corpo"con tagli e capitozzature

che stroncherebberoqualsiasiesserevivente?

Ne parliamocon FilippoPizzoni,architettopa-

esaggista, storicodel giardinoe vicepresidente

di Orticola,manifestazioneflorivivaisticamila-

nese che lo scorsoannoper la prima volta non
si è svoltaa causadell'emergenzacoronavirus

e chequest'anno,senonci sarannorestrizioni,
si terrà in maggioai GiardiniIndro Montanelli

di corsoVenezia,a Milano.
« È vero che le piantenon hanno modo di •

spostarsied èstato l'uomoatrasportarle,ed è

semprestatol'uomoacontribuire al loro adat-

tamento, con innestiecercandodi capiree in-

terpretare le esigenzedellesingolespecie.Per
esempiola camelia,quandoè arrivatain Occi-

dente, venivacoltivatain serra,perché in Eu-

ropa c'era la convinzionechearrivando dall'O-

riente avessebisogno di un clima caldo.Poi si
è visto chequellepiante rinchiuse soffrivano,
probabilmentea causadel caldo e

dellapoca aria presentenelle serre,
mentrevivevanobenissimoin terra,
all'esterno,così nell'800la cameliaè
diventatamolto comunenei giardi-

ni», raccontaPizzoni.Cosaci inse-

gna questo?«Che dall'interazione

conle piante,dunque osservandone
le reazioni,impariamoa capirequa-

li sonole loro necessità.E questova-

le ancheper i comportamenti uma-

ni, perché è esattamentela stessa

cosa:sesiamogentili e comprensivi
con i nostri simili,se interagiamo,abbiamou-

na relazione,e diversamenteconsideriamogli

altri alla streguadi oggetti.Infatti non esistono

piante difficili, comea volte si sentedire: di-

pende da noi avereil giustorapporto, proprio

come con gli amici, i colleghi,i fidanzati. Se

non iniziamo a instaurareun rapporto con le

piante,non ci insegnanoniente,e questolo im-

pariamo da bambini rispettoa tutti i rapporti

che stabiliamo:con i nonni,con i genitori,con

gli altri bambini». Ragazzi,che lezionedi vita!
Adessoprovatea dire che la vostra piantina è

morta perchéavevaun brutto carattere,come
sosteneteabbiala vostravicinadi scrivania(se
ne aveteil coraggio).Una cosachestiamo im-

parando, e ce lo hanno insegnatole ricerche
del professorStefanoMancuso,è che alcune

piantecollaboranotra loro: adottanostrategie
per la sopravvivenza,si parlano, danno da

mangiareai propri figli.

DEMOCRAZIA BOTANICA

«Insomma,sonotutt'altro che passive,e inoltre
mentrenoi siamoorganizzatiin modoverticale
e gerarchico,l'organizzazionedelle pianteè o-

rizzontale e decentralizzata,comeinternet: la

loro evoluzionesi basasullacomunitàe sulla
simbiosicon gli altri esseriviventi, non sulla

competizioneosullapredazione», continuaFi-

lippo Pizzoni.«E questo ci insegnachesi può
viverebenein comunità,e chedallepiante do-

vremmo impararea conviveree anon danneg-

giare il pianeta:ci insegnanol'adattamentoe

IL KIWI, BACCA
DELLE LIANE
Crescetra quelledelgenere

Actinidia,importato dallaCina

in Inghilterrae da lì, nel '900,

in NuovaZelanda(dalcui

uccellosimbolo preseil nome).

L'Italiaoggi è il secondo

produttoredopo laCina.

non la sopraffazione,sonoradicate e non si

spostano,ma crescono,siallargano,si allunga-

no, si muovono diversamenteda noi. Vivono

benele une attaccatealle altre,e sele osser-

vassimo impareremmoda loro la capacitàdi

resistere e cooperare:quando progettiamo
giardini le mettiamovicine,poi se ci rendiamo
conto che una specienon va d'accordo con

un'altrale spostiamo».

INSEMINAZIONI SENZA TABÙ

«Arrivanoanchespontaneamente,edèaffasci-

nante vedere come i semi vengonoveicolati,

comequestecreaturecheci sembranoimmo-

bili in realtà hannoun movimentocostantesi-

mile aquellodel colono», continual'esperto.«I
semi di alberida frutto vengonoportati dagli

L'alberopiùaltodel mondo,battezzatoHyperion comeiltitano della mitologiagreca,è una

sequoia(Sequoiasempervirens) chesi estendeper 115,66metridi altezza:superala Statua

della Libertà,chearrivaa 93metri basamentoincluso,edè statascopertanel2006in

California.Invece l'alberopiù grandeal mondo,un esemplaredi banyan(Ficus

benghalensis) chiamatoThimmammaMarrimanu,èstatoindividuatoin India,nella

regionedell'Andra Pradesh:secondogliespertihaoltre660anni (nona casosimboleggia

l'eternità)e ramificazionicheformanounaforestaestesaperquasi20.000metriquadrati,

manon haancorafinito dicrescerevistocheogni annosiallungadi 15centimetri.

La piùanticafarinamacinatadall'Homosapiensè quelladiavena:è stataritrovatacinque

anni fa in unagrottanelGarganoe ha la bellezzadi 32.000anni.
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CATTEDRALE
VEGETALE

Una partedell'alberopiù
ampiodelmondo,ilFicus

benghalensisThimmamma

Marrimanu (alberodi banyan,

nella locale linguatelugu),in

india.Unastrutturaecologica,
un'isola di biodiversità che

ospitae nutre varie speciedi

uccelli, pipistrellidella frutta,

scimmiee altrecreatureche

a lorovolta disperdonoi semi

di altrespecievegetali.

uccelli che li mangiano,li digeriscono e poi li
disperdono insieme alle feci, mentre alcune
piante li lancianograziealvento, comefa l'ace-

ro cheha semi dotati di alette, e anche il gera-

nio catapultaa distanzadalla piantamadre le
sue semenze.Altre hannosemidotati di uncini
e piccoli artigliche siattaccanoalle pelliccede-

gli animali, comela carota,mentre se pensia-

mo al coccoè facile intuire comesi affidiall'ac-

qua per il trasporto e la diffusionedei suoi se-

mi. Invecei semidellaviolasono circondati da
una sostanzache piaceda pazzi alle formiche

che, trasportandoliai formicai, si trasformano

in straordinari giardinieri» .

Questebizzarre strategie spiegano in parte
perchéil popolo vegetalesia molto più resi-

stente di noi: pernostra fortuna le piante spar-

se peril pianetaTerrasonopiù di 3.000 miliar-

di, tuttesilenziosamenteallavoro per noi sen-

za sosta.Masecondounostudio del Politecnico
di Zurigoc'èpostoper oltre 1trilione di nuove
piante, che potrebbero assorbirepiù anidride

carbonica (C02) di quanto l'uomo ne produce
ognianno e disperdenell'atmosfera.^
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