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incontreremo perciò le Ninfe, i geni 
femminili  delle  campagne,  delle 
fonti e delle  montagne:  esse sono 
così  prossime  che è a  malapena 
possibile   distinguerle  da  questi 
luoghi.  W. OTTO  “ Le Muse” Fazi ed
 
 I Giardini della Mortella a Ischia

Salvia miniata e Pereskia aculeata
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LA MIA PREFERITA: SALVIA 
CHAMAELAEGNEA    Viene dal 
SudAfrica  questa piccola salvia 
compatta, dall’aroma forte, il nome 
significa”piccolo ulivo”,  dal greco. 
Foglie ruvide verde erba finemente 
seghettate e fiori azzurro chiaro e 
bianco con brattee color vino per 
tutta l’estate fino ai primi freddi: una 
delle poche a non fermarsi nei mesi più caldi, 
indifferente all’aridità che sembra amare anche in 
vaso.
Amo part icolarmente questa salvia, tra le 
irrinunciabili, per il suo aroma speciale, denso di oli 
essenziali, e ne cimo spesso i rametti fioriti, che 
faccio poi seccare in sacchetti di carta da pane: 
racconta Filippi nel suo libro”Per un giardino mediterraneo”, che Salvia 
chamaelaegnea è usata in Sud Africa, e venduta in bastoncini nei 
mercati con l’indicazione di malattie da raffreddamento. Con cautela 
l’ho usata in inverno per tisane leggere, un fiore si aggiunge a volte  a 
decorare qualche preparazione.
La mia pianta madre è in piena terra, tra i sassi e terreno povero, la 
proteggerò come sempre con un tettuccio di plexiglas per ripararla 
dall’umidità e  dalla pioggia, ma libera di respirare e di asciugarsi, le 
altre sue figlie vengono ricoverate in serra fredda durante i mesi più 
freddi. Chamaelaegnea ha un comportamento pollonante, sopporta fino 
a -6 se in terreno ben drenato h 90cm circa, legnosa alla base.    M.Sign.

ITINERARI       I Giardini della Mortella a Forio d’Ischia
Non sarebbe la Mortella se non avesse accanto il monte Epomeo e ai 
piedi la baia di Forio con la bianca chiesetta del Soccorso: i giardini 
della Mortella riescono, forse più di altri bellissimi giardini, a essere un 
insieme, un luogo, un paesaggio.
Essenze esotiche, rocce vulcaniche, ricami di fiori e foglie, alberi: 
imponente la Chorisia speciosa, piantata nel 1983 da Susanna Walton e 
da lei ottenuta da seme, ora svetta maestosa, il tronco punteggiato da 
spine come stelle e  fiori rosa carico. 
Grande giardiniera Susanna Walton, 
la sua presenza  e il suo amore per il 
luogo pervadono il giardino, e poco 
importa se  per qualcuno il disegno di 
Russel Page è un pò confuso nel 
tutto: è così che accade nei giardini 
molto amati, con un’anima forte, 
come alla Landriana di Lavinia 



Taverna, o a Ninfa, dove è 
l o s p i r i t o f e m m i n i l e  
pervaso di natura a dare 
l’impronta. L’acqua è il 
mot ivo conduttore a l la 
Mortella: rivoli sottili, ruscelli, fontane e 
laghetti nascosti come quello nella serra della 

Victoria, che ospita la grande ninfea Victoria amazonica, tra capelveneri 
e una parete di roccia. Mi ha colpito un bellissimo fiore, dolce, di un 
giallo tenero quasi bianco, rampicante rigoglioso, mai avrei 
riconosciuto una Pereskia, che possiedo e conosco solo rosa: 
finalmente Beppe, capo giardiniere e miniera di informazioni, mi ha 
svelato l’identità di Pereskia aculeata. Sono molte le essenze che mi 
hano fatto sostare a lungo, Bahuinie quali 
B.tomentosa, o un piccolo elicriso del Sud Africa, 

Elicriso cymosus, impossibile 
e l e n c a r l e  t u t t e : p o c h e m a 
importanti le  rose, Sénateur 
Lafollette, la rosa del Jardin 
Thuret di Antibes, o Cramoisi 
Superior, detta anche Agrippina, 
rossa rifiorentissima che ricordo a 
Ninfa. La serra delle orchidee, una sala 
da tè piacevolissima, sedute in pietra 

ovunque , grande cortesia compensano la scarsità della 
cartellinatura. Aperto da aprile  a ottobre, vi si tengono 
concerti quasi settimanalmente.    M.Sign.

ipomea dello Yemen a fiori azzurri

VIVAIO STRINA        Barano d’Ischia
Impossibile  lasciare Ischia, per chi è 
appassionato davvero, senza aver fatto un 
salto al vivaio Strina, su a Barano: vecchio 
cacciatore di piante, anche in Australia, ha 
piantato la maggior parte delle piante della 
Mortella, e le  ricorda una per una. Antonio 
Strina affascina con i suoi racconti e la sua 

passione mai spenta: piante ancora da identificare,”portate da un prete 
dal Venezuela”...ipomee dallo Yemen belle  da accarezzare, frutti 
sconosciuti, “buonissimi”, agrumi rari e ibischi, rampicanti tropicali, 
ungarine,  e il rammarico per qualche   pianta che alla Mortella non c’è 
più, o dalla cartellinatura incerta, un uomo come se ne incontrano 
raramente, un Libereso ischitano, un giardiniere appassionato.   M. Sign.



Ungarina e Scutellaria  vivaio Strina

MITO E NATURA    i giardini che non sfioriranno
il corbezzolo e il viburnum tinus, l’oleandro e 
la rosa gallica, il lauro e l’edera, il lilium 
candidum e il papavero, il sigillo di Salomone 
e la vinca major. E al di sopra dell’armoniosa 
massa fiorita, al di sopra delle fontane e delle 
erme, sotto l’azzurro del cielo, svettano il 
platano e il pino.   Il giardino è silenzioso, 
sembra strano non sentire lo stormire delle 
fronde, il mormorio delle  acque, il cinguettìo dei tanti uccelli. Siamo di 
fronte all’intonaco dipinto della Casa del Bracciale d’Oro di Pompei che 
riproduce il viridarium di una lussuosa dimora romana del primo secolo 
dopo Cristo. Il giardino non profuma perché  è dipinto anche se con tale 
maestria che invita a entrare e a sostarvi per godere di tanta bellezza. 
La cenere del Vesuvio che lo ha bruciato e sommerso nel 79 d.C. ne ha 
preservato l’immagine dipinta, ne ha eternato il fascino. E il giardino 
perduto continua a fiorire dopo venti secoli.
La mostra “Mito e Natura. Dalla Grecia a Pompei” aperta a Milano a 
Palazzo Reale  fino al prossimo 10 gennaio è un affascinante percorso 
all’interno dell’antichità classica attraverso oggetti d’arte, vasi, sculture 
e dipinti che rappresentano la natura come il mondo ellenistico-romano 
la percepiva: natura addomesticata “artificiale” e natura selvatica, 
spesso sentita e rappresentata come mito. Secondo il pensiero classico 
infatti in ogni pianta o fiore o cespuglio o bosco o ruscello si celava una 
divinità. Il divino abitava il mondo.
La bella rassegna, ricca di capolavori provenienti dal Museo 
Archeologico di Napoli, non è soltanto un’occasione per conoscere 
l’arte classica in opere spesso poco note ma anche un’informazione 
sulle piante  che nel primo secolo d.C. venivano coltivate nei giardini, 
prima dell’arrivo di nuove specie dall’Oriente  e poi dal Nuovo Mondo. E 
stupisce e commuove che il Neerium oleander  oggi così comune che 
quasi non lo osserviamo più, fosse coltivato nei giardini tanti secoli fa. 
Ed è in questo spirito che la Società Orticola di Lombardia, che da 
sempre promuove e  diffonde la cultura del giardino e  del paesaggio, ha 
voluto ricreare nella corte posteriore del Palazzo Reale un viridarium 
per mostrare dal vivo le piante coltivate nei giardini romani. Profumo 
mediterraneo nel centro di Milano e invito all’amore e al rispetto per 
quel meraviglioso giardino che è il paesaggio italiano, ai tempi di Roma 
magica dimora di ninfe, oggi così fragile, così minacciato.   D.  Carafoli



POACEAE: ALLE RADICI DELLE  CIVILTÀ UMANE  di    ENRICO  BANFI   
Già  Direttore del  Museo di  Storia  Naturale di  Milano
Antefatto
Le prime tracce fossili di erbe con caratteri inequivocabilmente graminoidi, cioè 
attribuibili a rappresentanti dell’attuale famiglia Poaceae Barnhart 1895 che da questo 
momento chiameremo speditivamente graminacee, provengono dal subcontinente 
indiano e hanno un’età compresa fra 67 e 65 mya (= milioni d’anni; tardo Cretacico). 
Sono di due tipi: i fitoliti, sedimenti di opale che ai raggi X si rivelano essere quanto 
resta di inclusioni (corpora silicea) tipiche delle cellule epidermiche delle graminacee, e 
i coproliti, escrementi pietrificati lasciati, in questo caso, da dinosauri sauropodi, 
contenenti parti di graminacee. Tanto per capire il senso  evolutivo di tali strutture, nelle 
graminacee i corpi silicei si affermarono come arma di difesa contro il morso degli 
erbivori (dinosauri), proseguendo la loro funzione sui primi mammiferi, i quali, dotati di 
denti a corona bassa (bunodonti), si sarebbero ritrovati in poco tempo la dentatura fuori 
uso, proprio come succederebbe a noi oggi se masticassimo quotidianamente polvere 
di silice. Ma i loro discendenti un po’ alla volta vennero indirizzati dalla selezione 
naturale a produrre corone dentarie sempre più spesse, sempre più alte e a ricrescita 
continua (ipsodonti), diventando capaci di reintrodurre le graminacee nella loro dieta 
principale. Tutto questo, in base alle testimonianze fossili, ebbe luogo durante 
l’Oligocene (34-23 mya, cioè milioni di anni), ma le graminacee come reagirono? 
Prendendo lezione dagli ipsodonti, diventando cioè capaci di ricostruire velocemente e 
in abbondanza le parti lese, con una ricrescita continua delle foglie, dei culmi e con la 
produzione rapida di nuovi getti: un compromesso vincente, visto che fu la premessa 
per la nascita dei pascoli e dei prati. E i corpi silicei, allora, perché esistono ancora? 
Perché continuano a funzionare egregiamente con tutte le altre categorie di erbivori, sia 
bunodonti sia senza denti come gli invertebrati.

Arriva Homo sapiens 
Al termine di un percorso storico di ipotesi, controipotesi e polemiche senza fine, i 
paleoantropologi convengono oggi sul fatto che la nostra specie (Homo sapiens 
Linnaeus, 1758) lasciò le sue prime tracce sul pianeta attorno a 200.000 anni fa in Africa 
orientale, suo luogo d’origine, da cui, in un tempo compreso fra 125.000 e 60.000 anni 
fa, alcune sue popolazioni iniziarono ad andarsene per estendere progressivamente 
l’areale della specie in tutto il resto del mondo. Durante questa espansione, che 
avvenne a più riprese e che sarebbe sbagliato definire migrazione, H. sapiens soppiantò 
e forse in piccola parte inglobò nel suo DNA altre specie di Homo uscite dall’Africa ben 
prima della nostra (Europa e Asia occidentale-settentrionale: H. heidelbergensis 
Schoetensack, 1908, H. neanderthalensis King, 1864, H. di Denisova; Asia orientale e 
meridionale: H. erectus Dubois, 1894 e H. floresiensis Brown et al., 2004). 
Sopravvivendo di caccia e raccolte, l’avanzamento verso nuove terre comportava ogni 
volta esperienze con animali e piante sconosciuti, le quali insegnavano, attraverso 
incidenti non di rado letali, a riconoscere e selezionare quello che era il caso di cacciare 
e raccogliere da ciò che andava evitato. Nell’alimentazione vegetale non stupisce che 
frutti vistosi e succosi oppure ricchi di grassi, mandorle da sgusciare, semi nutrienti, 



teneri germogli, radici carnose, bulbi, tuberi, rizomi e quant’altro svolgessero il ruolo 
attrattivo principale, ma è difficile immaginare come  frutti ““invisibili”, senza 
segni esterni di appetibilità potessero richiamare l’attenzione umana 
praticamente in ogni nuovo territorio conquistato. È, appunto, il caso delle 
graminacee, il cui frutto piccolo e nascosto va scovato tra gli involucri 
cartacei che lo rivestono, e poi ce ne vuole davvero tanti per sfamare una 
persona; ma ne valeva la pena? Senza tentennamenti archeologia e storia ci 
rispondono di si e d’altra parte un piatto di trenette con le acciughe come le 
sanno fare nel Levante Ligure ci toglie ogni dubbio al riguardo. Dunque, 
tutt’altro che ignorate dai nostri lontani predecessori, le graminacee furono 
bene o male testate in tutto il mondo per le loro potenzialità alimentari ed esistono 
diffuse documentazioni archeologiche e paletnobotaniche relative a frutti di graminacee 
raccolti in natura quale fonte irrinunciabile di amido.
Nel Vecchio Mondo
Il Paleolitico Superiore (40.000-10.000 anni fa) è costellato di testimonianze alimentari 
(semi e amido fossilizzati) riconducibili a specie diverse di graminacee, per altro oggi 
conosciute solo allo stato selvatico: in Israele i forasacchi Bromus 
pseudobrachystachys H.Scholz e B. tigridis Boiss.& Noae, nel Mediterraneo 
Orientale il miglio bambagione (Piptatherum holciforme [M.Bieb.] Roem.& 
Schultes), parzialmente domesticato e successivamente abbandonato, e in tutta 
la regione mediterranea l’orzo marittimo (Hordeum marinum Huds.) e il miglio 
multifloro (Oloptum miliaceum [L.] . Nessuno stupore, però, che la massima 
diversità di esperienza alimentare sulle graminacee abbia avuto per scenario iniziale il 
continente africano, dal momento che da lì veniamo sia noi sia le altre specie del genere 
Homo con cui abbiamo convissuto o che ci hanno preceduto e che 
non vi è motivo di pensare fossero rimaste estranee allo stesso tipo 
di esperienze. Lo start point della società civile viene identificato con 
il momento in cui i nomadi cacciatori-raccoglitori rivoluzionarono il 
loro stile di vita per diventare coltivatori sedentari organizzati in 
insediamenti stabili e socialmente strutturati, preparando così i 
presupposti per lo sviluppo della civiltà. Riferimento ufficiale in 
questo senso è la nascita dell’agricoltura in Mesopotamia, vale a dire 
nel territorio compreso fra il Levante e il Golfo Persico, datata 
intorno a 10.000 anni fa in relazione alla domesticazione dell’orzo (Hordeum vulgare L.), 
dei frumenti (farro piccolo, Triticum monococcum L. subsp. monococcum e farro 
comune, T. dicoccon Schrank) e della segale (Secale cereale L.). Siccome fu la 
diffusione di questi cereali in Occidente, seguita dalla domesticazione in Europa 
dell’avena (Avena sativa L., derivata da A. sterilis L. che infestava i campi di cereali) a 
decretare con successo la nascita della civiltà occidentale, ci si dimentica 
facilmente che tra 10.000 e 3.000 anni fa numerose altre graminacee si 
erano prestate a tentativi di domesticazione un po’ in tutti i continenti, 
alcuni con successo, altri rimasti in sordina e la maggior parte 
abbandonati.
In Africa
L’Africa è la culla del sorgo (Sorghum bicolor [L.] Moench, ottenuto dal 



selvatico S. arundinaceum originario delle foreste africane centro-occidentali), 
principale fonte d’amido del continente, e di una serie di cereali minori, tutte Poaceae, 
che oggi vengono sempre più rivalutate nei progetti mondiali di agricoltura sostenibile. 
Tra queste il tef (Eragrostis tef [Zuccagni] Trotter), il fonio bianco (Digitaria exilis 
[Kippist] Stapf, discendente dal selvatico D. longiflora [Retz.] Pers.) e il fonio nero 
(Digitaria iburua Stapf, discendente dal selvatico D. barbinodis Henrard), i cui più 
antichi reperti fossili risalgono a 7.000 anni fa e danno ottime farine da panificazione, il 
riso africano (Oryza glaberrima Steud., discendente dal selvatico O. barthii A.Chev.), il 
giavone africano (Echinochloa esculenta [A.Braun] H.Scholz, discendente del selvatico 
E. colona [L.] Link), varie specie di “miglio perla” di cui la principale è Cenchrus 
purpureus  e persino l’erba della savana (Themeda triandra Forssk.), mai domesticata, 
che  arriva in soccorso nelle carestie.
  In ASIA
In India e in Asia, a parte il riso (Oryza sativa L., discendente dal selvatico O. rufipogriff. 
delle paludi del Sudest Asiatico), diventato importante in Occidente nel periodo tardo-
medioevale, altre domesticazioni hanno prodotto cereali minori, ma sempre rilevanti, fra 
cui il miglio comune (Panicum miliaceum L., India), estesamente coltivato in epoca 
romana insieme al farro, il miglio digitato (Eleusine coracana [L.] Gaertn., India, 
discendente dal selvatico E. africana Kenn.-O’Byrne), il giavone cinese (Echinochloa 
frumentacea Link, ottenuto in Cina dal selvatico eurasiatico E. crus-galli [L.] P.Beauv.) e 
il panìco comune (Setaria italica [L.] P.Beauv. subsp. italica, ottenuto dalla sua 
controparte selvatica, subsp. pycnocoma [Steud.] de Wet). 
In America
Quanto all’America -si sa- non la scoprì Colombo, ma gli uomini che, ben prima degli 
europei, secondo le conferme scientifiche più recenti in (Marangoni A., Caramelli D. & 
Manzi G., Homo sapiens in the Americas, overview of the earliest human expansion  in 
the New World, J. Anthrop. Sciences 92: 79-97, 2014), popolarono verosimilmente in tre 
ondate il continente americano, provenendo dall’Asia attraverso la Terra di Bering 
(attuale Stretto di Bering); questo territorio nel Tarantiano (Pleistocene Superiore, 
126.000-11.700 anni fa) rimase emerso dal mare e libero dai ghiacci nonostante 
l’imperversare dell’ultima glaciazione, funzionando da rifugio e allo stesso tempo da 
ponte tra Asia e America per numerose specie animali e vegetali. Da qui Homo sapiens 
si distribuì su tutto il nuovo continente (Nordamerica, Mesoamerica, Sudamerica) ed 
ebbe ampio modo di sperimentare i frutti di numerose graminacee nei suoi diversi 
spostamenti. Specialmente fra 5.000 e 3.000 anni fa presero avvio in America le 
principali domesticazioni di piante alimentari indigene (patata, peperone, pomodoro, 
quinoa,  zucche, zucchine ecc.), prima fra tutte quella del mais (Zea mays L. subsp. 
mays). Questo cereale divenuto d’importanza mondiale fu ottenuto inizialmente dalla 
messa in coltura di Z. mays subsp. parviglumis Iltis & Doebley, che tuttora cresce 
spontanea nella Valle di Tehuacán (bacino del Rio Balsas, Puebla, Messico), poi si 
arricchì geneticamente inglobando via via nuovo DNA attraverso ibridazioni spontanee 
e incontrollate con altre specie selvatiche di Zea che infestavano la coltura lungo il suo 
cammino, quando iniziò ad essere esportata  verso il resto dell’America 
tropicale, prima di raggiungere i climi temperati. 
A riscontro di un cereale tanto importante, anche in America non mancarono 



casi secondari di rilievo: reperti di 3.000 anni fa testimoniano in Cile una 
domesticazione incompiuta del forasacco andino (Ceratochloa mango , 
Ande meridionali), mentre in Nordamerica due specie di riso selvatico 
(Zizania aquatica L. e Z. palustris L.) erano componenti fondamentali della 
dieta di tribù indiane insediate nella Regione dei Grandi Laghi, in particolare gli Ojibwe, 
i Menominee e i Sioux; a costoro, per via dell’habitat acquatico difficile da riprodurre e 
della costante disponibilità di piante in natura, non fu mai necessario coltivarle; solo da 
poco tempo sono in atto progetti di selezione orticola mirati a potenziarne lo 
sfruttamento alimentare in relazione al problema della fame nel mondo.
ENRICO BANFI

RECENSIONI     Luciana Repici      Nature silenziose.  Le piante 
nel  pensiero  ellenistico e  romano       ed Il Mulino pgg 212

Gli antichi si interrogavano sull’esistenza dell’anima 
nelle piante, oggi ci si interroga sulla loro intelligenza, 
proprietà sensoriali o addirittura cognitive: le  piante, 
queste “nature silenziose”, da sempre hanno attratto 
l’uomo. Scopriamo con Luciana Repici, docente di 
filosofia antica all’Università di Torino, già autrice per 
Laterza di: “Uomini capovolti.Le piante nel pensiero dei 
greci”, quanto fosse profonda la riflessione sulla natura 

nei greci e nei romani.  Dal grande Teofrasto, padre della tassonomia e 
della botanica, a EPICURO e la filosofia che cresceva negli”Hortuli” 
passegiando, semplici orti giardini, la filosofia della natura si sviluppa 
poi presso i romani, pensiamo a Lucrezio, a Seneca possessore di 
numerosi giardini, luoghi dello spirito, ai giardini delle metamorfosi di 
Ovidio, ai topiari di Cicerone.  Sarà invece la medicina con autori quali 
Galeno a raccogliere il testimone della botanica .
 I giardini romani, come ricorda Pierre Grimal, nascevano dalla nostalgia 
per la campagna, e l’agricoltura era l’altro aspetto dell’amore dei romani 
per la terra, “benigna tellus”, in autori come Varrone e Columella: 
concretezza e poesia nell’anima romana, fiori come “stelle della terra” in 
Columella, e persino nel sistematico Plinio, fiori come gioia degli alberi,  
“flos gaudium arborum”.             Manuela Signorelli

Roma in verde: un ciclo di incontri

Con la conferenza “L’eredità botanica dell’antica Roma”, è proseguito il 
ciclo di incontri che l’Università Statale ha organizzato a margine della 
mostra “Mito e Natura” in corso a Milano a Palazzo Reale.
La conversazione del 20 ottobre, svoltasi al Museo Civico di Storia 
Naturale e condotta da Mami Azuma, conservatore del Museo stesso,  è 
stata un interessante excursus sui rapporti tra gli studi botanici e la 



lingua latina, lingua che - ha sottolineato la dottoressa Azuma - fu 
codificata come  ufficiale  per la descrizione di ogni nuova pianta da 
Linneo nel 1735 e tale è rimasta fino al 2012 quando è stato ammesso 
l’inglese. L’eredità latina rimane  comunque nelle descrizioni della 
natura selvatica e di quella addomesticata al tempo di Roma, lasciateci 
da numerosi autori. Forse non molti sanno - ha detto ancora Mami 
Azuma - che i romani non furono solo grandi architetti e ingegneri ma 
anche abilissimi agronomi e geniali sperimentatori”.
Il ciclo di incontri prosegue con
“Arte, mito e natura dalla Grecia a Pompei” (28 ottobre, sala Napoleonica, via 
Sant’Antonio 10, con Gemma Sena Chiesa)   h 10-17.30
“Un vasetto greco e un collezionista illuminato” (5 novembre, Museo Poldi 
Pezzoli, con Maurizio Harari)  h 18
“Il mito e il verde nel mondo romano” (10 novembre,Palazzo Reale con Andrea 
Carandini presidente FAI) h 18
“Un prestito speciale: il vaso blu” (12 novembre, Teatrino Bracco, via Cino del 
Duca 8, con Gemma Sena Chiesa) h 18
“Teatro e natura: un gioco di specchi” (17 novembre, Palazzo Reale, con 
Giuseppe Zanetto).  h 18    D. Car.

Info: mostramitonatura.it

signorellimanuela@gmail.com      carafoli@gmail.com
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