Dove va l’erba?
Un vivaio di “erbe” nella riviera dei fiori.
Negli ultimi tempi nel nostro paese, si fa un gran parlare, a ragione o a torto,
di graminacee ornamentali che sembrano essere l’ultima scoperta dei giardini di tendenza (nonostante non siano assolutamente una novità) per questo,
forse, chi si ribella istintivamente alle mode, rifiuta il pensiero unico e le idee
veicolate, tende a demonizzarle. Credo che nell’un caso e nell’altro l’atteggiamento sia più umorale che razionale e che valga comunque la pena di conoscere la famiglia di questi vegetali così numerosi, vari e presenti su gran parte del nostro pianeta, nelle praterie nelle savane nelle steppe e vicino ai corsi
d’acqua.
Le graminacee sono una presenza significativa anche nel nostro paesaggio
più domestico: erbe annuali come l’Avena fatua, il Panicum miliaceum, la
Digitaria sanguinalis, sono diffusi sui cigli delle strade e negli incolti, erbe
perenni da zone umide come il Calamagrostis epigeo, la Briza media sono
presenti nei prati e nei pascoli, come anche l’Agrostis canina e la
Deschampsia cespi tosa; in ambienti sassosi e aridi troviamo la Stipa pennata o in zone sabbiose litoranee il Parapholis incurva. Dunque, prati di pianura, pascoli di montagna, fossi e cigli delle strade, dune sabbiose, sono luoghi
ricchi di erbe che intercettano ogni alito di vento, catturano la luce, creano
magiche trasparenze; ci sono così familiari da rimarcare il nostro senso di
appartenenza e di attaccamento ai luoghi. Frammiste all’infinita varietà di fiori spontanei non possono non destare meraviglia e allertare tutti i cinque sen59

si oltre al cuore e al cervello. Eppure c’è chi è così spiritualmente povero da
non apprezzare neanche il profumo del verde fresco dell’erba, da temere tutto ciò che cresce spontaneo fuori e dentro il proprio orticello, capace di
apprezzare un panorama solo se e quando è stato trasformato in un paesaggio-oggetto. Vario il mondo, diversificati gli uomini.
Per avvicinarsi alle graminacee è illuminante l’incontro con Maurizio Casale
del vivaio Phitotrend, produttore serio e ricercatore appassionato. Dopo averlo conosciuto l’anno scorso a Murabilia, visito il suo vivaio in gennaio, nella
luce calcinata di un sole invernale in una giornata di vento pervasa dal profumo delle ginestre in fiore, prima del grande freddo. Qui, un orizzonte lontano,
una sospensione silenziosa tra mare e cielo fa immediatamente dimenticare
il paesaggio eccessivamente antropizzato di Sanremo.
Grazie alla aiuole dimostrative in cui sono state sistemate, talora a gruppi di
una stessa specie, talora a gruppi misti si entra immediatamente nel variegato mondo delle graminacee, prima ancora di visitare le serre ricchissime di
varietà. Il giardino ospita piante esotiche architettoniche e rare che fanno da
cornice alle graminacee sistemate egregiamente in modo da valorizzarne la
trasparente eleganza delle forme e non solo i colori e le tessiture. E’un giardino di carattere nel quale l’intento didattico si coniuga con un raffinato senso
estetico. Casale ha movimentato il terreno in armonia con il paesaggio collinare circostante e lo ha ricoperto di pietra armillare friabile compatibile con le
colorazioni del luogo creando uno spazio in cui, valorizzate dalla luce instabile del mare, convivono piante mediterranee e piante provenienti da diversi
continenti con caratteriste climatiche simili. La linea guida del lavoro di questo vivaista è di privilegiare le varietà presenti in natura con particolare attenzione per le specie che meglio si adattano al clima mediterraneo, che richiedono bassa manutenzione e poca acqua. A tal fine le piante vengono studiate nei loro luoghi di origine e testate per capirne le esigenze e fornire varietà
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adeguate al luogo di impianto. La filosofia del vivaio, come ci tiene a sottolineare il proprietario, non è vendere per vendere, ma offrire un apporto scientifico all’uso corretto delle erbe. Il vivaio è di dimensioni medio-piccole (circa
un ettaro di coltivazione) e a gestione familiare e si avvale dell’aiuto di due-tre
lavoratori stagionali. Solo a partire dal 2002-2003 produce graminacee, perché Maurizio Casale iniziò la sua attività di floricultore con la coltivazione di
piante da fronda recise. In quegli anni giovanili, animato dalla curiosità, dal’ansia della ricerca e dalla voglia di nuovo, intraprese vari viaggi che lo portarono in Australia, in Nuova Zelanda (dove, in un certo periodo, ha meditato di
stabilirsi) e in Sud Africa, paesi nei quali scoprì la bellezza la forza la potenza
delle graminacee e delle restionacee in natura, diffuse su ampi spazi a perdita d’occhio. È un innamoramento che lo porta a convertire la sua produzione
e in questo gli va riconosciuta una certa dose di coraggio in anni non sospetti quando questa famiglia di vegetali era poco conosciuta nel nostro paese.
Oggi la sua ricerca continua come continua il sogno che spinge al viaggio.
La padronanza tecnica, la curiosità per il nuovo, la passione, l’alacrità sono
gli ingredienti indispensabili che fanno la differenza tra un mero venditore e un
vivaista serio. Un altro aspetto interessante del lavoro di Maurizio Casale è lo
studio e l’utilizzo di graminacee copri suolo atte alla difesa degli argini e delle
rive dei fiumi, piante che sopportano di essere allagate per diversi mesi e che
potrebbero evitare le orribili cementificazioni in prossimità dei corsi d’acqua.
Esse sono funzionali anche a ricoprire colline a rischio frane. A tale proposito
mi indica la Vetiveria zizanioides, adatta a climi temperati il cui reticolato di sottili radici penetra fino ad una profondità di tre-quattro metri dalla superficie
impedendo l’erosione del suolo. Inoltre sono cloni sterili perciò non rischiano
di propagarsi a dismisura nell’ambiente alterando l’ecosistema. Trovo particolarmente encomiabile questo filone di ricerca, specie in un paese disastrato come il nostro e questo tipo di lavoro dovrebbe essere meglio conosciuto
dagli amministratori responsabili della tutela dell’ambiente. Un piccolo-gran66
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de contributo per far sì che il mondo che si abita cammini verso il mondo che
si vorrebbe, perché non si addormenti la speranza.
Tra le piante che più mi hanno incuriosito in vivaio, vi sono le restionacee, insolite perenni sempreverdi dioiche senza foglie (la fotosintesi avviene negli steli)
adatte a climi temperati. Non ho ancora deciso se mi piacciono: nonostante
abbiano interessanti infiorescenze brune le trovo un po’ inquietanti ed arcaiche,
in effetti le loro origini risalgono al Cretaceo (60 milioni di anni fa) ben prima di
ogni altra graminacea. Sono presenti in natura soprattutto in Sud Africa ed in
Australia occidentale, hanno una crescita lenta e non sono di facile riproduzione. Si moltiplicano solo da seme che però non giunge a maturazione nel nostro
clima. Durante la visita al vivaio ho anche finalmente trovato il Rhynchelytrum
nerviglume che insieme ad una amica cercavo da anni per le sue meravigliose
infiorescenze rosa (peccato che sia adatto solo a climi temperati) e ho scoperto numerose altre interessanti graminacee e insolite perenni.
Grazie alla loro adattabilità la coltivazione delle graminacee è facile ma non
altrettanto facile è la loro collocazione, pur essendo piante chiave che animano il giardino per gran parte dell’anno. Le erbe hanno un habitus vegetativo
molto vario: alcune sono di piccole dimensioni come la Festuca glauca, il
Milium effusum, la Stipa tenuifolia, la Briza media, i Carex e sono perciò utilizzabili anche in spazi ridotti, altre hanno fusti arcuati di oltre quattro metri come
il Saccharum ravennae. Io le trovo molto decorative: penso, ad esempio, alle
infiorescenze della Stipa gigantea, delle Molinie, delle varie Muhlenbergiae,
dell’Ampelodesmos mauritanicus o dei numerosi Pennisetum in particolare
del P.setaceum ’Rubrum’ che nel loro sonoro luminoso agitarsi trattengono
iridescenti gocce di rugiada e rifrazioni che ne esaltano l’infinita cromaticità e
creano un effetto teatrale soprattutto nel giardino d’autunno.
Al momento di partire il sole sta tramontando e squarcia nuvole alla deriva diffondendo una calda luce di dorata intensità sul mare, sul giardino, sulle cime
rocciose, una luce cosmica. “Tutta questa bellezza per contrasti è segno di
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una vita che nessun gelo prende al cuore sul passo della terra” (F. Biamonti).
Sulla via del ritorno idee e sensazioni ed emozioni si confrontano e il discorso inevitabilmente va a cadere su Karl Forster che fu un pioniere nell’introduzione delle graminacee in giardino nei primi decenni del ‘900. Dopo di lui le
scuole neo-naturalistiche americane ed europee hanno continuato e approfondito il lavoro impiegando queste piante in massa o per dare volume alle
associazioni di perenni. La New Wave olandese che ha i suoi esponenti più
noti in Oudolf e in Gerritsen pur nella diversità di risultati di questi due artisti
(più attento all’aspetto estetico il primo, più concettualmente naturalista il
secondo che usa appositamente erbe in grado di auto disseminarsi), ha portato a termine una vera rivoluzione nell’arte del giardinaggio che coniuga
conoscenza scientifica, serio atteggiamento ecologico e ricerca artistica
d’avanguardia.
Il vivaio Phitotrend di Maurizio Casale si trova Sanremo, strada Caponero
n.112. Tel.0184670630 Cell.3334798610
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