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Ledue faccedellaPhytolacca
Arbustopreziosooerbaccia
LaDioica e l’Americanahanno in comune solo i grappoli di bacche

A
ppartengono allo stes-
so genere, ma non
sembrano avere mol-

to in comune al di là dei lun-
ghi grappoli di bacche nere.
La Phytolacca dioica e la
Phytolacca americana sono
entrambe originarie delle
Americhe, ma la prima cre-
sceva nelle praterie dell’Ar-
gentina e dell’Uruguay, dove
era chiamata «ombù», men-
tre la seconda negli Stati
Uniti orientali, dalMaine alla
Florida. Una è un grande al-
bero, da sempre venerato
per la sua ombra rara e pre-
ziosa, specialmente negli
spazi infiniti delle varie pam-
pas, fatte di erbe taglienti, di
venti impetuosi, di curiosi
avestruz e di deliziose marti-
netas. L’altra è invece poco
più di un’erbaccia, almeno
come tale è considerata da
molti, invasiva ed infestante
e perciò strenuamente com-
battuta nei giardini.

Legno spugnoso
A ben vedere la differenza
sta più che altro nelle dimen-
sioni: la Phytolacca dioica è
sì un albero che può essere
alto anche una ventina di
metri, ma la sua natura ri-
mane la stessa della ben più
piccola e modesta sorella. Il
tronco così maestoso ed im-
ponente, per non parlare del-
le vistose radici, tutte anno-
date, ritorte ed affioranti, so-
no in realtà costituiti da un
legno morbido, spugnoso e
notoriamente sprezzato da-
gli uccelli locali, del tutto si-
mile al fusto di una pianta er-
bacea. Un legno ricchissimo
di tessuti acquosi, che fungo-
no da riserva di nutrimento
nelle lunghe estati di siccità:
da qui deriva la forma un po’
tozza ed allargata del tronco,

che funziona come un vero e
proprio serbatoio (come ben
sanno i gauchos). E’ questa
una particolarità di vitale im-
portanza per la pianta, perché
la rende quasi ignifuga e le
permette di resistere agli in-
cendi che spesso devastano
quelle steppe desolate: è forse
l’unico albero capace di so-
pravvivere laggiù, tanto che
un tempo l’ombù era visto co-
me un «faro nella pampas».
Cresce velocissimo, con tempi
che non hanno niente a che ve-
dere con quelli degli altri albe-
ri: in poco più di una decina
d’anni può aver già raggiunto
la sua massima altezza, con
una chioma a forma di cupola,
canopy direbbero gli inglesi,
allargata tutt’intorno per sva-
riati metri e con radici così vi-
stose ed aggrovigliate da cre-
derla un esemplare quasi cen-
tenario. Ma l’età rimane sem-
pre un’incognita: si dice che
sia molto longeva, anche se il
suo legno è privo dei tradizio-
nali cerchi cambiali e non è
perciò possibile alcun calcolo.

Quando è arrivata qui
In Italia pare sia arrivata sol-
tanto alla fine dell’Ottocento,
grazie a Baldassarre Odescal-
chi, appassionato botanico, che
la piantò per la prima volta e
con grande successo nel castel-
lo di Palo Laziale, in quegli am-
pi giardini affacciati sul mare,
dimostrandone la resistenza ai
venti e alla salsedine. Da lì si
diffuse un po’ in tutta l’Italia
meridionale, là dove le tempe-
rature raramente scendono al
di sotto dello zero: nei luoghi
più caldi può addirittura man-
tenere le foglie d’inverno. In
Italia la più famosa di tutte cre-
do sia quella di Roma, incasto-
nata tra le rampe che salgono
all’Ara Coeli e al Campidoglio,
donata dagli italiani d’Argenti-
na all’inizio del secolo scorso.

Meno apprezzata
Assai meno apprezzata è la
Phytolacca americana (o virgi-
niana), erbacea che cresce sel-
vatica al nord come al sud, in-
vadendo con grande esuberan-
za campi e giardini. Chi non ha
giocato almeno una volta con
l’inchiostro rosso vermiglio
che si ottiene dalle bacche ma-
ture? Va però ricordato che so-
no bacche velenose (come
spesso lo è pure l’inchiostro).

un rosa carico, quasi shocking,
possano farla diventare un’af-
fascinante comparsa nel giar-
dino di fine estate. Oltre ad una
risorsa preziosa per gli uccelli e
i piccoli mammiferi. Soprattut-
to pare che sia capace di preve-
nire, come il ricino e la sapona-
ria, le malattie virali di molte
altre piante, Solanaceae in te-
sta: ai bordi dell’orto, accanto a
peperoni e pomodori, può per-
ciò essere di grande aiuto.
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N
egli anni 1818-1820 i
Parigini accorrono
in massa per ammi-

rare le gigantesche serre,
ricche di piante esotiche tra
le più rare, costruite in un
sontuoso giardino, dove le
rose sono tra le piante più
amate dal padrone di casa.
Il nome di questi è Jean-
François Boursault, detto
«Malherbe».

Debutto da attore
Nato a Parigi nel 1750, bisni-
pote di un drammaturgo, as-
sai controverso tra i suoi
contemporanei, inizia come
attore ambulante nel Sud
della Francia, diventa poi di-
rettore e organizzatore di
spettacoli a Marsiglia e con
la Rivoluzione, si lancia in
politica. Ben presto è accu-
sato di arricchirsi disonesta-
mente. Allontanato dagli in-

carichi dove ha approfittato
della sua posizione, continua,
ovunque trasferito, a fare affari
loschi e molto remunerativi.

Ma il poco raccomandabile
rivoluzionario è anche un gran-
de appassionato di orticoltura.
Privo di qualsiasi nozione bota-
nica, ma dotato di grande spiri-
to di osservazione, d’intuito na-
turale e di buon metodo, riesce
a coltivare e propagare anche le
piante più delicate e rare.

La casa a Yerres
Prima del giardino di Parigi,
Boursault ha posseduto una ca-
sa di campagna a Yerres, dove
aveva fatto costruire un’enor-
me serra, interamente in vetro,
dotata d’impianti innovativi a
garantire le migliori condizioni
alla buona crescita delle piante,
soprattutto le esotiche. A Pari-
gi, e più precisamente a Pigalle
in rue Blanche, crea un nuovo
giardino di una straordinaria
ricchezza. Vi fa costruire la più

confortevole delle abitazioni e
una sontuosa serra che fa parte
della casa: salone e bigliardo so-
no in mezzo a magnifiche colti-
vazioni, creando un insieme
unico per eleganza e spettaco-
larità. I visitatori ne sono affa-
scinati ed entrano per ammira-
re, come in un museo, le piante
e i vegetali più rari e più costosi
che Boursault fa arrivare da
qualsiasi parte del mondo.

Nuove varietà
In quanto alle rose, èmolto atti-
vo nell’introduzione di nuove
varietà, come la Rosa multiflo-
ra «Carnea» e la Rosa banksiae
«Alba Plena» che, per primo, fa
fiorire nelle sue serre. Si dedica
personalmente all’ibridazione
dando origine al gruppo di rose,
non molto numeroso, che porta
il suo nome. Paradossalmente,
nessuna delle varietà dette
«Boursault», ancora oggi in col-
tivazione, sono sue creazioni.
Una delle migliori, non facile da
trovare, è la rampicante «MMe
Sancy de Parabère» di Bonnet.

Da vecchio, al culmine del
successo, non perde il vizio di
cercare nuovi profitti. E falli-
sce, vende tutto e lascia Parigi.
Non sarà dimenticato. Quando
al posto del giardino delle pian-
te esotiche e delle rose si trac-
cia una nuova strada, viene
chiamata Rue Boursault.
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20
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Che può

raggiungere
l’albero

di Phytolacca
dioica

Arrivata comeuna rarità da or-
to botanico nel Seicento, si dif-
fuse senza controllo, fino a di-
ventare una vera e propria in-
festante, con acquose radici a
fittone difficilissimeda estirpa-
re e con una sovrabbondanza
di semi facilissimi a germinare.
Certamente è una pianta che
va limitata, a volte addirittura
eliminata, ma è innegabile che i
suoi grappoli di bacche nere e
lucide, portate da peduncoli di

ALAMY

Multiflora
«Carnea»
È una rosa
dalle foglie
grandi
Specie

rampicante
che fiorisce sui
rami dell’anno
precedente, con
fiori doppi,
globosi,

bianchi con
accenni di

rosa, prodotti
in grandi
grappoli

La dionica
Cresce

velocissima, in
una decina
d’anni può

raggiungere la
sua massima
altezza, con
una chioma
a forma
di cupola

IL
ROMANZO
DELLA
ROSA

45


