
La maggiore conoscenza 
è congiunta indissolubilmente 
all'amore.
PARACELSO

     
    

  

X Chi studia la flora
X Chi ama la flora
X Chi protegge la flora

CHI CONOSCE AMA, 
CHI AMA PROTEGGE
Per me le cycas, i fukugi, la canna da zucchero e gli alberi baniani erano piante molto rare,
delle vere novità. Avrei voluto continuare a guardarle per sempre. E ne ero rimasta talmente
affascinata da credere di essere innamorata. 
BANANA YOSHIMOTO



CHI STUDIA LA FLORA
Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 
che nessun maestro ti dirà.
SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE

C hi è un BOTANICO? Se volessimo trac-
ciarne un profilo, diremmo che si tratta di
persona curiosa, con grande capacità di

osservazione, studio ed analisi. Il botanico ama
stare all’aria aperta, esplorare ambienti naturali,
soggiogato dal fascino delle piante, che
riconosce come una delle manifestazioni più
belle e spettacolari della vita.
Esistono botanici di professione, che studiano
piante, flora e vegetazione a tempo pieno, nelle
università e nei laboratori di ricerca. Ma sono
molti, molti di più i botanici per passione che,
pur svolgendo altre professioni, dedicano all’esplorazione floristica
una parte importante della loro vita. Il mondo degli “Amori
Botanici” è consistente ed eterogeneo. Molti botanici illustri
erano medici come Teofrasto, Dioscoride, Marcello Malpighi,
Carlo Linneo, Vincenzo Petagna, Michele Tenore, Adriano Fiori,
Orazio Gavioli ... Altri erano giuristi o politici come Carlo Lacaita
e Agostino Todaro. Altri ancora scrittori e naturalisti, come Plinio
il vecchio, Cesare Majoli e Pietro Zangheri. 
Lo studio delle piante appassiona e rasserena, perché le piante
sono, più di ogni altro organismo vivente, una sintesi mirabile di
bellezza immanente e laboriosa produttività. Chi studia le piante
“miscuit utile dulci”, come recita il cartiglio recato dalla dea
Flora nel Gymnasium dell’Orto Botanico di Palermo.

Ad osservare la storia della botanica, sembra
proprio si tratti di un mondo tutto al maschile.
Possibile che nessuna donna abbia nutrito
interesse per questa disciplina?
Sin dalla preistoria, le donne hanno contribuito
notevolmente alla conoscenza: hanno inventato
utensili, accumulato conoscenze sulle piante
commestibili e medicinali e, probabilmente,
scoperto la chimica per fare vasi, la fisica della
filatura, la meccanica dei telai e …. la botanica
del lino e del cotone. Ma raramente finirono
nelle pagine della storia. 

Streghe, incantatrici, eretiche... molte donne del medioevo,
destinate all’ignoranza, furono di fatto molto sapienti. Le “erbe
delle streghe” rappresentano i primi tentativi, rudimentali, di
utilizzare molecole e principi attivi nella loro applicazione
medica. 
Bisogna però attendere i primi anni del ‘900 affinché si presenti
sulla “scena” della botanica Eva Mameli, una delle scienziate più
importanti del primo Novecento italiano e madre dello scrittore
Italo Calvino. Anticonformista e di forte temperamento, con una
grande passione per la fisiologia e la biologia vegetale, consegue
nel 1915, prima donna nel nostro Paese, la libera docenza in
botanica. come Carlo Lacaita e Agostino Todaro. Altri ancora scrittori
e naturalisti, come Plinio il vecchio, Cesare Majoli e Pietro Zangheri.



CHI AMA LA FLORA
Sono pazzo della botanica: ed è ogni giorno peggio (...) In questa occupazione lieve 
c’è un fascino che riusciamo a percepire solo nella calma totale delle passioni, 
ma che poi da sola è sufficiente per rendere la vita felice e dolce.
JEAN JACQUES ROUSSEAU

P rovate per un attimo ad immaginare
un modo senza piante... un mondo
senza fotosintesi, senza ossigeno! In

breve tempo, il vostro istinto di soprav-
vivenza farà salire alle stelle il vostro
sgomento. È proprio una crescente e per-
vasiva preoccupazione sullo stato di salute
del pianeta a generare manifestazioni
d’interesse collettivo nei confronti della
biosfera, di cui i vegetali rappresentano
l’elemento più abbondante e riconoscibile.
Si comincia con la curiosità istintiva
suscitata dall’armonia delle forme, dei
colori, delle simmetrie dei vegetali e poi,
spinti dal “natural desiderio di sapere”,
accade che lo stupore estetico di-
venti sete di conoscenza degli aspetti
tassonomici, organizzativi e funzionali,
delle piante, entrando così in contatto con
la necessità di descrivere e interpretare la
molteplice complessità delle espressioni,
diversissime, della vita.
Le nuove tecnologie della comunicazione
hanno fornito un humus fertilissimo per
la coltivazione di questa passione: le fotocamere digitali
consentono ad un pubblico molto vasto ed eterogeneo di
produrre a basso costo immagini e video di ottima qualità, anche
con limitate conoscenze tecniche, potenziando la capacità di
osservazione e il collezionismo. Il web e i social network hanno
enormemente potenziato le possibilità di condivisione delle
conoscenze tra gli appassionati di flora.
Molti botanici per passione hanno costituito gruppi
regionali e nazionali che, on-line e on-site, alimentano il
dibattito sul nostro patrimonio floristico e contribuiscono alla
diffusione di informazioni e cultura botanica. Ognuno di questi
siti/gruppi conta migliaia di visitatori e si basa su una comunità
virtuale permanente alimentata da decine, spesso centinaia, di
sostenitori.

Il loro contributo alla crescita culturale è notevole: dettagliatissimi
atlanti corologici provinciali o regionali, servizi di assistenza per il
riconoscimento delle piante fotografate in natura, guide e
strumenti per avvicinarsi alla flora sono alcuni frutti di questa
interazione fattiva, nel nome di una passione condivisa.

ALCUNI ESEMPI SIGNIFICATIVI, PER L’ITALIA, SONO: 

Acta Plantarum (www.actaplantarum.org),
Botanica Italiana (www.botanicaitaliana.it), 
GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee: www.giros.it), 
Natura Mediterranea (www.naturamediterraneo.com), 
Flora delle Alpi Marittime (Catalogazione botanica completa e aggiornata di fiori
e piante delle Alpi Marittime: www.floramarittime.it),
FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca: www.floralpinabergamasca.net),
GMLu (Gruppo Micologico Lucchese “B. Puccinelli”: gmlu.wordpress.com);
Flora Spontanea Siciliana (www.facebook.com/groups/floraspontaneasiciliana)



CHI PROTEGGE LA FLORA 
Qualsiasi stupido è capace di distruggere le piante: 
non possono né difendersi né scappare.
JOHN MUIR

L’ impulso tecnologico, moltiplicando la velocità delle azioni
umane e degli effetti prodotti, ha comportato la
destrutturazione di molti sistemi naturali.

Il rapporto Ecosistema/Tecnosistema seppure nello sforzo
progettuale illusoriamente sostenibile di scala locale, risulta
palesemente insostenibile a scala globale.
All’orizzonte della nostra specie, si profila un pianeta diviso in due
compartimenti, quello dell’economia, proteso verso un miope
sfruttamento delle risorse naturali, e quello dell’ecologia,
impegnato a riparare i danni dell’economia attraverso azioni di
restauro e di tutela la cui efficacia a lungo termine resta tutta da
dimostrare.
Secondo stime recenti, la perdita di diversità biologica
procede oggi ad una velocità impressionante, da 50 a 1000 volte
superiore al ritmo normale.
A conferma di ciò basti pensare che, solo nell’ambito delle 151
piante vascolari considerate nell’ultima Lista
rossa della Flora italiana: 

4 taxa endemici sono completamente estinti 
a livello globale: la  caryophyllacea Herniaria
fontanesii Gay subsp. empedocleana
(Lojac.) Brullo; la poacea Puccinellia
gussonei Parl.; le plumbaginacee Limonium
catanense (Tineo ex Lojac.) Brullo e
Limonium peucetium Pignatti;

1 specie endemica è estinta in natura e 
sopravvive solo in coltura: la plumbaginacea
Limonium intermedium (Guss.) Brullo;

1 specie endemica è virtualmente estinta in 
natura, in quanto nota per un solo individuo:
l’asteracea Adenostyles hybrida Guss.

2 specie risultano con buona certezza estinte 
a livello nazionale: la droseracea Aldrovanda
vesiculosa L.; la marsileacea Pilularia
globulifera L. .... molte altre sopravvivono,
sull’orlo dell’estinzione, in popolamenti
costituiti da poche decine di individui.

Per la tutela delle specie a rischio, la soluzione ideale sarebbe la
conservazione in situ mediante misure appropriate di protezione
e varie sono le normative (regionali, nazionali ed Europee) che
si pongono questo obiettivo. A questa possibilità si aggiunge la
conservazione ex situ, presso banche del germoplasma, orti
botanici e giardini privati.
Malgrado questi sforzi, è lecito chiedersi: quanto la disgregazione
dei paesaggi, la contaminazione ambientale, la devastazione di
specie ed ecosistemi, sono il riflesso di una disgregazione del
paesaggio sociale, di una crisi antropica esistenziale, che trae
origine dal tecnosistema medesimo?
Chi può dunque proteggere la flora e con essa gli equilibri del
pianeta, se noi diventiamo sempre più incapaci di percepire il
paesaggio come un bene comune, gli ecosistemi come un
patrimonio insostituibile e le specie vegetali e animali come
patrimonio vivente che non può essere rimpiazzato ?

Forse la specie umana sarà costretta 
a scendere a patti con l’ecosistema
prima di essere riuscita a distruggerlo.
Questa è una strana aspettativa: 
sperare che l’ecosistema riesca 
a controllare l’n-esima specie, cioè
l’uomo, e a rieducare quella creatura 
che riteneva di essere onnisciente
GIOVANNI SARTORI


