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tipi italiani
ISABELLA DALLA RAGIONE

Ha trascorso l’infanzia
nel cavo di un castagno
Agronoma tra Vietnam
e Usa. Il padre è sepolto
nel suo eden in Umbria

smantellati gli ispettorati agrari».
Riceveanche segnalazioni?
«Avolte,maquasisempresonoinattendibili.Quellachedovevaessereuna“pera banana”, s’è rivelata una comunissima pera dell’abate Fétel. “Ma guardi
che questa pianta è antichissima”, insistevailproprietario.Hodovutospiegarglicheilsuoalberoavevasìeno40anni,
mentreunpero,cheèinassolutolaspecieda fruttopiù longeva, arriva ai 300».
di Stefano Lorenzetto
Ma quante sono le varietà vegetali
perdute?
anta Veronica
«Separliamosolodialberidafrutto,nelGiuliani patì
l’ordinedelle decine di migliaia».
molto a causa
Checosa ne ha determinato la fine?
delle stimma«Lamodernità.Elatrasformazionedelte sanguinanti che
l’agricolturadacontadinaaindustriale:
per30anni,finoalsisonotagliatimilionidipiantesoloperlamorte,lepiagarochéimpedivanol’utilizzodeimacchinanononsololemani
ri. Un frutteto, oltre a segnare i confini
eipiedimapersino
delle proprietà agricole, forniva nutriil costato, così accertarono nel luglio
mento, fogliame per l’allevamento de1727imediciGiovanniFrancescoBordigli animali, rimedi sanitari, legname da
gaeGiovanniFrancesco Gentili duranardere e da falegnameria. Le madie per
te l’autopsia, quando scoprirono con
il pane erano fatte con il pero, un legno
enormesorpresacheilcuoreera«trafitcompatto,meraviglioso.Tutteesigenze
todaparteaparte».Manonminorisoffeorascomparse.ChimaiuserebbeilMerenzelefuronoprocuratedaun pero,al
spilusgermanica,onespolocomune,coquale,comeleistessanarrain unadelle
me antidiarroico al posto del Dissen21.000 pagine del suo diario spirituale,
ten?Eppureèunastringentefortissimo,
sifacevalegareperespiazionenellenotoriginario del Caucaso, che i Romani
tid’inverno o nelle giornate di pioggia e
piantaronoovunqueperchérappresenALTARE Isabella Dalla Ragione mostra le pere volpine. Nel suo frutteto c’è anche una chiesa del 1300 diventata laboratorio [Maurizio Don]
vento. Di quell’albero oggi resta solo il
tavaunacuradiprontoutilizzoperisoltroncocustoditonelreliquiariodel modati in marcia vittime di ricorrenti infenasterodelleclarissecappuccinediCitzioniintestinali».
tàdiCastello,dovelamisticafubadessa.
E perché abbiamo impestato l’Italia
Eppure nei giorni scorsi l’ho visto con i
di kiwi e mele gala, due frutti provemieiocchirivestitodifoglieverdiepronnientidalla NuovaZelanda?
toaregalareifruttichesarannomaturia
«Mode.Oggièinaugelamelapinklady.
ottobre. Miracolo? In un certo senso sì.
Dietro vi sono business micidiali, perApropiziarloèstataIsabellaDallaRagioché si tratta di varietà registrate. Inoltre
ne,55anni,agronomaumbraoriginaria
lagrandedistribuzionechiedefruttiche
diSansepolcro.Annifa,primacheilpesi possano raccogliere precocemente e
rodiSantaVeronicasiseccassepersemstivareneifrigoriferi.Laperamoscatella
pre,la studiosa ha ottenuto dal vescovo
duraungiorno.Ifichisipossonostaccalocale il permesso di entrare nel monaredallapiantasolosematuri,sonointrasterodiclausuraeneèuscitaconlemarsportabilienonsipossono refrigerare».
zechelehannopermessodiconservare
Arrivaun momentoin cuilevecchie
e riprodurre la varietà vegetale legata al
piante smettonodi produrre?
ricordodella veneranda suora.
DallaRagionehadocumentatoneisuoi diValbrevenna (Genova).
«La pera moscatella. Il nome non abbi- «Mai.SonodiunagenerositàineguagliaNon stupisce che questa specie di In- librienellarubricachetienesulmensile
Ilsuo primo incontro con glialberi? sognadispiegazioni.Melemangiotutte bile. Un pero regala frutti anche dopo
dianaJonesallaricercadellapiantaper- Gardenia.
«Ho trascorso l’infanzia nel cavo di un io.Elaperaghiacciola,chedissetacome due secoli. Magari ad anni alterni, ma
duta operi all’interno di una chiesa del
Fu suo padre Livio, docente di dise- castagno.Eralamiacasetta.Avevo5an- un bicchiered’acqua».
continuaa darli».
1300, San Lorenzo, che dà il nome alla gnoeintarsio su legno ed esperto in an- niquandomiopadreavviòilsuoprogetIl frutto che matura per primo nel
Chi è il loro nemico peggiore?
collinadi Lerchi,frazione diCittà diCa- tropologiaruralealcuinomeèintitolato to».
suoparadiso terrestre?
«L’uomo. E la siccità, ma solo nei primi
stello,fraostensori,crocifissiecandelie- ilMuseodelletradizionipopolaridiCitNon le pesa la solitudine di questo «Laciliegiamaggiaiolaamaggio,segui- annidi vita. Poi gliinsetti ei funghi».
riimpolverati,guardataavista dalapidi tà di Castello, ad acquistare nel 1961 il
luogo isolato?
tadallapera giugnina a giugno».
Perché nessuno vuol più mangiare
che ricordano la nobile Rosa Mancini podere di San Lorenzo e a trasformarlo «Non sono sola. Nel corso degli anni alIlfrutto che matura per ultimo?
la melaun po’ ticchiolata?
«putridomorbocorrepta»,falciatadalla inuneden.«Laterraèbassaeaqueltem- meno500personehannoadottatoaro- «La pera marzola. Fiorisce a giugno, si «Perché mangiamo con gli occhi anzipeste nel 1799, e Nazzareno Laurenzi, po i contadini la abbandonavano, ven- tazioneunodeglialberi.Ora,con150eu- raccogliea dicembreesimangiaamar- chécon labocca. Un autoinganno».
«muratore specchio di bontà da tutti dendotutto,pertrasferirsinellecittàain- ro,sipuòdareilproprionomeallapian- zo.Cosìtardivachequando,dopoaverC’è un modo per rendere esteticaamato, rassegnatissimo e religioso, seguire il sogno del boom economico». tapertuttalavita.Peresempioilgiornali- la inseguita per anni, ne trovai un solo
mente appetibili i frutti antichi?
mancatoaiviventidianni23»,nel1869, Dalìnacquel’ideadiArcheologiaarbo- sta John Seabrook, che mi ha dedicato esemplareinuncampoisolatoaProdo, «Se coltivati bene con la lotta biologica,
qui sepolto «non senza lacrime» dai ge- rea, associazione senza scopo di lucro un ritratto sul New Yorker, ha scelto la fraTodieOrvieto,pensavochelapianta sonobellissimi.Prendalacarpocapsa,il
nitori.Ècomesemorteevitasifosseroin- perilrecupero,ladifesaelaconservazio- melaroggiaesuofiglioHenrylamelapa- fosse secca. Un tempo si mangiava cot- famoso baco che li rovina. Per combatcontrate,abbracciandosi,neltempiose- ne delle piante diantica origine.
gliaccia.Nella stagione deifruttivengo- ta. Donde il vocabolo peracottaio, che terla basta utilizzare il granulovirus che
midiroccato,dismessonel1600daifrati
Ilpadreèmortonel2007.Aveva85an- no a raccoglierli. Devono lasciarne solo era un venditore ambulante di pere pa- uccidequestalarva.Sicompraneinegozi di fitosanitari. Una boccetta da 48 eu(«non mi chieda di quale congregazio- ni.Lesueceneririposanonelfrutteto,ve- tre: uno alla terra, uno al sole e uno alla ragonabileal gelataio di oggi».
ne, non sono mai riuscita ad appurar- gliate da una grande quercia («perché pianta, secondo la tradizione locale.
Dovetrovaglialberiinviad’estinzio- ro basta pertutta la stagione».
Il suo può essere un lalo») epperò mai sconsaquestoeralui: una grande L’attoreBillPullman,cheinterpretavail
ne?
voroper idisoccupati?
crato,tantochevisonoanquercia»)edaunmacigno presidente Whitmore nel film Indepen- «Neipoderiabbandonati.
«Sì,senonsivuolelaluna».
cora due tabernacoli, un
chelafigliahafattorotola- denceday,èstatoquialavoraretregior- EneimonasteridiclausuQuanti alberi da frutto
confessionaleeunpaiodi
reconlesuesoleforzefinlì ni».
ra: nella sola Città di Caservono per manteneteleraffigurantilaMadonper incidervi sopra il noCome l’haconosciuto?
stello ve ne sono quattro.
reuna famiglia?
na col Bambino. La chieme e cognome del babbo. «AbbiamointerpretatoinsiemeThefrui- Lapiantamadredelficogi«Un frutteto di 3 ettari basa fa tutt’uno con una caCosicchéoggi l’onere del- tshunters,icacciatoridifrutta.Conlapic- gante dei frati zoccolanti
sta.Ma c’è dasgobbare».
sacolonicain cui ilcalen- VARIETÀ CURIOSE
la salvaguardia di questo cola differenza che lui nel film fa il mio l’ho rintracciata nel con- AMICI IMPORTANTI
Paolo Pejrone, archidario sembra essersi fer- La mela sona produce patrimonio genetico di mestiere a Hollywood e io a San Loren- ventodiGualdoTadinodi Bill Pullman, l’Obama
tetto del verde di Gianmato ai primi dell’Ottoinestimabile valore grava zo...Pullmanhaadottatolaperafiorenti- quest’ordineminorefranni Agnelli, mi ha detto
cento. Sull’aia zampetta- un rumore singolare
tuttosullespallediIsabel- na.Èfralepiùantichedelfrutteto,docu- cescano.Quandoilpriore del film «Independence
cheungiardinierehaa
no otto gatti, il cane Dido e la pera ghiacciola
laDallaRagione.Spallelar- mentatafindal1500neipranzideinobi- midissecheilfruttoarriva- day», è venuto qui
che fare con delle per«mistolana»eunamezza
ghe, comunque. Dopo la li.Simangiavaarrostitaintegliaconpo- va a pesare mezzo chilo, e
sonalità: «Ogni pianta,
dozzina di galline di una disseta più dell’acqua laureaall’UniversitàdiPe- co vino rosso, senza zucchero. Adesso anche di più, credevo che tre giorni a lavorare
ogni fiore, ogni ortagrazza mai vista, «la mia
rugiacon unatesisulnoc- intuttal’Umbriavenesonosoloquattro fossebriaco.Inveceaveva
giohannoun’identitàchesiportaapunicacompagnianeiperiodiincuiresto ciolo(«peccatochequinonlopossacol- esemplari».
ragione. Dall’albero si ricava un legno
pressobisogni, modi,capricci».
quidasola,vistochelemieduefiglieabi- tivare:vuoleterratufacea»),èstatadapChealtrohariprodottodiquasiprei- moltoleggeroconilqualesifabbricavatanoa Perugia».
prima agronoma per due anni in Vietstorico?
no gli zoccoliper i bambini».
«Estorie.Devisaperevita,morteemiraÈmeritodellabotanicadeimiracolise nam,dovehalavoratoalrecuperodelle «Lamelamusodibue,chedeveilsuonoPeròper trovarebisognasapere che colidiognialbero.Lapotaturamelafacoggi, in questi 7 ettari di terra suddivisi vecchie varietà di mango, caco e anno- meallaformaallungata,concaratteristicosa si vuolecercare.
ciotuttadasola.Nonmifidodellecesoie
tra frutteto, vigneto, bosco e vivaio, so- napercontodell’Istitutonazionalediri- corestringimentoametàdell’asseverti- «Qui mi sono venuti in soccorso gli er- altrui. Quanto ai capricci, altroché se li
pravvivono 440 esemplari e 150 varietà cerca, e poi negli Stati Uniti, nel Maine. cale.Figurainalcunidipintidelvenezia- bari,gliarchiviecclesiastici,iquaderni fanno!Unramodàfrutti,unaltrono.Perdialberidafruttoaltrimentidestinatial- Attualmente sta salvando i meli di Ko- noCarloCrivelli,chelavoròmoltonelle dicampagnacustoditinelledimorepa- ché?Nonc’è spiegazionescientifica».
l’estinzione: dalla ciliegia bella d’Arez- lomna,vicinoaMosca,cheuntempofio- Marchedal 1468 finoalla morte».
trizie e la cultura orale tramandata dai
Malei parla con i suoi alberi?
zo al fico permaloso, dalla mela culo rivanoneigiardinidellechiesedistrutte
Ilfrutto piùcurioso che hasalvato?
vecchicontadini.Diosolosa quantine «Ahimè, sì».
d’asinoallaperabriacad’inverno,dalla dai bolscevichi («i frutti sono utilizzati «Lamelasona. Amaturità i semisi stac- ho avvicinati. Tenga presente che fino
Ahimè?
susina scosciamonaca alla pesca di Pa- nell’industria pasticciera, tanto che in canodall’ovarioeproduconounsuono aglianni Venti del secolo scorso vi era- «Milimitoafarloquandomitrovodasopigno,dall’uvadellevecchiealsorbodo- cittàvièilPastilamuseum,cheoffrevisi- singolarechesipercepiscescuotendoil noinItalialecattedreambulantid’agri- laconloro,perchéavoltesonoparolacmestico,ealtripreistoricitipidimandor- teguidatecondegustazionedidolci»).È frutto.Nonèdunquevero che fa piùru- coltura,chegiravanoneipaesiaspiega- ce.So che mirispondono. Ma ionon ho
li,noci,nespoli,giuggioli,azzeruoli,me- anche consulente delle Regioni Lazio, more un albero che cade di una foresta re che cosa coltivare e come coltivare. ancoraimparato il lorolinguaggio».
licotogni,cornioli,deiqualispessorima- MarcheedEmiliaRomagnaestacuran- checresce.Ancheunasolapiantasafar- Peristruireglianalfabetivenivanousa(667. Continua)
neva una traccia soltanto in dipintie af- doilreimpiantodellamelacabellottain siascoltare».
telastrefotografiche.Miopadrelerecufreschi rinascimentali, come Isabella AltaValleScriviapercontodelComune
Ilfrutto piùbuono?
però nella spazzatura quando furono
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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La Indiana Jones degli alberi
alla ricerca del frutto perduto
Nesalva440ormaiestinti:dalperodiSantaVeronicaGiulianialficopermaloso
Si vedevanosolo nei dipinti rinascimentali.Li hanno adottati attori e giornalisti
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