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PRESENTAZIONE
a cura di Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

La pianura Padana comprende le regioni più popolose e produttive, 
in termini di PIL, d'Italia e d'Europa. È però anche il contesto che ha 
pagato il prezzo più alto se, anziché considerare i valori economi-
ci, si valuta la biodiversità nelle sue diverse accezioni: ambientale, 
agricola, paesaggistica. Crescita urbana, insediamenti industriali, in-
frastrutture di trasporto, reti tecnologiche, agricoltura meccanizzata 
hanno cambiato completamente, in pochi decenni e in meno di due 
generazioni, il paesaggio della pianura: gli insediamenti, le colture, 
la qualità dell'acqua, dell'aria, gli spazi di vita, di lavoro e di svago 
(negli anni '50 del secolo scorso ancora si faceva il bagno nei fiumi 
e nei torrenti padani).
Fino all'espansione urbana degli anni '60, poi rapidamente propaga-
tasi alle aree rurali più prossime alle città, alle strade importanti (via 
Emilia) e ai fondovalle, alla natura si concedevano molti più spazi: 
fiumi, boschi di pianura, siepi, maceri, fontanili presentavano una 
qualità dei suoli e delle acque molto più idonee alla vita delle piante 
spontanee e della fauna. Piante ed animali privi di funzioni produt-
tive per la nuova società, collocati in spazi spesso residuali che pre-
sto sarebbero stati invasi dall'agricoltura o dal cemento, costituivano 
l'elemento più debole dei diversi aspetti che componevano questo 
territorio.
Ancora non abbiamo imparato a dare un valore economico alla bio-
diversità e quindi alla sua perdita. Dalla Conferenza di Rio de Ja-
neiro del 1992 sappiamo che questa privazione ci mette a rischio 
anche come specie umana e sappiamo che la tecnologia, da sola, non 
può affrancarci dall'essere parte di un unico pianeta nel quale tutte 
le componenti sono integralmente interconnesse, collegate da fili e 
dinamiche che ancora non conosciamo completamente. Sappiamo 
che esseri viventi invisibili o anche sconosciuti possono avere una 
importanza fondamentale nella vita del pianeta.
La coltivazione in ambiente delle specie erbacee rare, minacciate o 
scomparse della pianura e di alcune specie di cultivar arboree delle 
tradizione agricola emiliana, realizzata in un'area adiacente alla Ri-
serva naturale della Cassa di Espansione del fiume Secchia, non vuo-
le avere solo un significato testimoniale o educativo, ma vuole essere 
anche un messaggio sulla possibilità di ridefinire una convivenza tra 
l'uomo, le sue attività e la sua cultura con la presenza delle dinamiche 
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della biodiversità, che è poi la metafora più importante portata dalle 
aree protette, i parchi e le riserve naturali.
Una "nuova alleanza" tra uomo e ambiente, indispensabile anche 
per la qualità della vita antropica, ci impone di pensare, progettare 
e realizzare nuovi spazi per la biodiversità perduta e da ritrovare. 
Questi spazi, nella pianura agricola e urbanizzata, sono certo quelli 
delle aree protette e dei siti della "Rete Natura 2000", ma anche i 
corsi d'acqua, le zone umide, i boschetti e le siepi che molte aziende 
agricole hanno realizzato anche attraverso il sostegno dei fondi per 
lo sviluppo rurale dell'Unione Europea. Un contesto nel quale as-
sume rilevanza significativa il progetto di reintroduzione di specie 
rare e antiche cultivar cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
nell'ambito del Piano di Azione Ambientale e la reintroduzione di 
erbe e piante rare e protette tipiche delle zone umide.
Di grande importanza, in questa alleanza, è poi riconoscere che non 
può esserci vera e duratura conservazione dell'ambiente se non si 
interviene preventivamente, con incisive azioni di educazione am-
bientale rivolte al pubblico in età scolare, che siano in grado di for-
mare un'autentica "coscienza verde" stimolando interesse, curiosità e 
divertimento nelle giovani generazioni.
Questa guida, oltre ad illustrare le piante dell'erbario vivente, ci pro-
pone una metafora ulteriore che riguarda l'intreccio inscindibile tra 
l'uomo e la natura, quella che deriva dalla mitologia, dalla letteratu-
ra, dalle arti visive, dalla musica, dalla storia e dalle tradizioni. Ci 
racconta e rappresenta anch'essa, per usare un'iperbole, un'alleanza: 
quella tra la cultura scientifica positivista e quella umanistica di de-
rivazione classica.
L'idea proposta dall'associazione "Amici del Quartetto Guido A. 
Borciani", con la quale già da alcuni anni abbiamo sviluppato inno-
vativi progetti di educazione all'ambiente, ci offre una lettura a più 
dimensioni delle erbe e degli alberi che descrive. Rappresenta uno 
sforzo importante di raccontare una complessità - o, meglio, una uni-
tarietà - di aspetti che una piccola specie vegetale può portare con sé: 
il suo posto nella natura e nella cultura umana, cercando di tracciare 
alcuni degli innumerevoli fili che uniscono il mondo vivente ed i 
collegamenti di cui è capace il pensiero umano.

INTRODUZIONE

a cura di Associazione Amici del Quartetto "Guido A. Borciani"

Le storie presentate in questo volumetto, in occasione di due impor-
tanti appuntamenti, la realizzazione di un "Orto botanico per specie 
floristiche e cultivar rare o minacciate della Pianura Padana, nella 
Riserva naturale orientata Casse di espansione del fiume Secchia" a 
cura dell'Ente Parchi Emilia Centrale e la messa in opera, in colla-
borazione con il Comune di Rubiera, di un progetto di educazione 
musicale dal titolo Erbario  ideato dalla scrivente Associazione, 
hanno apparentemente poco a che fare con le scienze naturali e la 
botanica e, forse, ancor meno con la musica. 
Eppure il susseguirsi di strani nomi di innocue pianticelle spontanee 
cui, meritevolmente, si vuole offrire nuove opportunità di crescita 
e di sopravvivenza, ha suscitato una serie di suggestioni che sono 
andate, via via, ordinandosi in una sorta di erbario fantastico ove, 
quello che ci interessava, non era certamente il rispetto di un corret-
to rigore scientifico, ma piuttosto la ricerca di un canto sotterraneo 
composto di parole in libertà, racconti, fiabe, pure invenzioni, capace 
di sorprendere il lettore, a volte di commuoverlo o di farlo sorridere, 
a volte di suscitare in lui un ricordo o una emozione, così come av-
viene nell'ascolto di un brano musicale ove tutti noi soggettivamente, 
spesso ben al di là delle intenzioni dell'autore, al susseguirsi delle 
melodie, degli accenti, dei ritmi, nelle composizioni di ogni genere, 
sovrapponiamo una personale narrazione fatta di memorie intime, 
di paesaggi interiori, di suggestioni che vengono dalla nostra storia 
individuale e collettiva.
Del resto musica e natura non sono mai stati mondi separati se solo 
si pensa al titolo di note e bellissime creazioni musicali, dalla Pa-
storale di L. van Beethoven alle Quattro Stagioni di A. Vivaldi, dal 
Quintetto La trota di F. Schubert ai due Quartetti La caccia di F. J. 
Haydn e W. A. Mozart, alla Moldava di B. Smetana, tanto per citare 
alcune delle più note. Anche se siamo consapevoli che non sempre 
l'elemento narrativo era nelle vere intenzioni dell'autore che, anzi, a 
volte si vedeva imporre dai propri editori titoli adeguati dal punto di 
vista commerciale ma che poco avevano a che fare con l'origine e la 
struttura compositiva della loro invenzione, ciò non toglie che l'a-
scoltatore non può fare a meno di associare alcune di queste melodie 
ad un preciso contenuto che invece molto ha a che fare con l'ambien-
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te, la natura e il manifestarsi dei suoi elementi.
Ma se il parallelismo con la musica è alla base della nostra ricerca, 
come per altro ci si deve aspettare da una associazione che di musica 
appunto si occupa, anche un'altra intenzione ci ha guidati: la volontà 
di rendere accessibile a tutti, ed in particolare ai più piccoli, il com-
plesso mondo scientifico che regola ed ordina ogni azione di salva-
guardia dell'ambiente e delle sue specie più a rischio.
Suscitare la curiosità verso un tema così delicato come quello della 
tutela della biodiversità, può rappresentare il primo passo per una 
attenzione più consapevole. In altre parole se qualcuno dei nostri let-
tori, stuzzicato dalla stranezza delle parentele, abitudini e comporta-
menti che in modo totalmente arbitrario abbiamo attribuito nel nostro 
erbario fantastico ad alcune erbe spontanee, o ad alcune piante da 
frutto, vorrà vedere e toccare con mano gli originali recandosi in vi-
sita al costituendo "Orto botanico per specie floristiche e cultivar rare 
o minacciate della Pianura Padana, nella Riserva naturale orientata 
Casse di espansione del fiume Secchia" avremo raggiunto un primo 
obiettivo, quello cioè di contribuire alla conoscenza della straordina-
ria vitalità della natura anche in ambienti fortemente antropizzati ed 
urbanizzati come il nostro.
Se poi altri, incuriositi dal nome Erbario che intitola il progetto 
musicale curato dalla nostra Associazione vorranno accostarsi all'a-
scolto dal vivo dell'inusuale repertorio che vede la compresenza di 
stili e idee musicali di diversa natura, dal quartetto di musica clas-
sica, alle improvvisazione jazz, alle composizioni contemporanee 
(proposto al Teatro Herberia di Rubiera il 26 maggio 2017), avremo 
ottenuto un secondo risultato, ovvero quello di far accostare alla co-
siddetta musica colta anche chi di norma non la frequenta, temendo-
ne la presunta austerità e complessità, pubblico nuovo che potrà da 
questa fusione di suoni e parole trarre l'occasione per coglierne gli 
aspetti più sorprendenti e per approfondire la conoscenza dell'im-
menso patrimonio musicale di cui gode l'umanità.

Erbario
delle meraviglie

erbe, piante e altre storie...
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La dea Flora

Flora è la dea romana e italica della fioritura dei cere-
ali e delle altre piante utili all'alimentazione, compre-
si vigneti e alberi da frutto. Col tempo venne intesa 
come dea della primavera. Il nome deriva dal latino 
flos (fiore). Secondo Marco Varrone, Tito Tazio aveva 
introdotto a Roma la dea Flora e altri numi e ad ognu-
no di essi aveva dedicato un sacello sul Quirinale. Il 

Tempio di Flora si trovava nei pressi dell'attuale Piaz-
za Barberini.
Dal 28 aprile fino al 1° maggio, nell'antica Roma, si 
svolgevano dunque le festività in onore di Giove e Ve-
nere: i Floralia o Ludi Florales, giochi celebrati per 
onorare la dea Flora, con cerimonie sfrenate di tema 
pastorale. La prima celebrazione dei giochi risale al 
238 a.C., come rito propiziatorio dedicato al santuario 
del Circo per scongiurare una carestia. Vennero poi 

Primavera di Botticelli, 
1482 circa, Tempera su 
tavola, dimensioni 203 

× 314 cm, Galleria degli 
Uffizi, Firenze.

Sandro Botticelli, vero 
nome Alessandro 

di Mariano di Vanni 
Filipepi (Firenze, 

1445-1510), è stato un 
pittore italiano.

1
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abbandonati (perché considerati immorali dato il loro 
carattere licenzioso che vedeva la presenza anche di 
prostitute pronte a denudarsi davanti al pubblico), 
finché nel 173 a.C., in occasione di un'altra carestia, 
furono ripresi.
Le donne erano vestite con colori sgargianti, mentre 
gli uomini decoravano il capo di ghirlande di fiori. 
Nei primi cinque giorni si eseguivano i ludi scenici, 
ossia vere e proprie rappresentazioni teatrali e nell'ul-
timo i giochi circensi quando le celebrazioni si trasfe-
rivano al Circo Massimo: qui si dava la caccia ad ani-
mali domestici, come capre e lepri, secondo Ovidio, 
per analogia alla fauna che abitava i campi coltivati 
protetti da Flora. 
Dal canto suo, la dea offriva agli uomini una innu-
merevole varietà di fiori e il miele. Flora viene infat-
ti ritratta con il capo cinto da una ghirlanda floreale 
mentre porta in grembo una grande quantità di corol-
le. Talvolta è ritratta in compagnia di Zefiro, oppure 
mentre compie leggiadri passi di danza nel suo giar-
dino. Alla dea è legata l'immagine della floridezza, 
nonché delle gioie della vita e della dolce attesa delle 
donne. 
Dopo il Medioevo, la dea Flora ritorna ad essere og-
getto di attenzione durante la riscoperta della cultura 
classica in epoca rinascimentale. Sandro Botticelli 
raffigura Flora in compagnia di Zefiro nella sua cele-
bre Allegoria della Primavera ed essa verrà poi suc-
cessivamente dipinta, sempre insieme a Zefiro, anche 
da Jan Brueghel il Vecchio (1617), Giambattista Tie-
polo (1734) e William-Adolphe Bouguereau (1875). 
Celebre è inoltre la raffigurazione di Flora fatta dal 
pittore francese Nicolas Poussin, in cui Flora è ritratta 
al centro di personaggi che, secondo il mito, furono 
trasformati in fiore, come Giacinto, Adone e Narciso. 
In modo inconsueto ha lavorato a questa tematica 
anche Rembrandt che dipinse nelle vesti di Flora en-
trambe le sue mogli Saskia ed Hendrickje Stoffels, 
rispettivamente in un dipinto del 1634 ed in uno del 
1635.
Vi si sono cimentati inoltre Paulus Moreelse, Fran-

cesco Trevisani e Elizabeth Luis Vigée Le Brun che 
nei panni di Flora ritrasse la principessa Eudocia Iva-
novna Galitzine e la contessa Urbana. Nel XVII se-
colo i poeti Ben Jonson e Pedro Calderón de la Barca 
hanno dedicato alla trasformazione di Cloride in Flora 
i loro componimenti poetici. 
Nel primo Novecento, il poeta svedese Erik Axel 
Karlfeldt ha intitolato a Flora due raccolte di versi: 
Flora och Pomona (Flora e Pomona, 1906) e Flora 
och Bellona (Flora e Bellona, 1918).
Flora nelle vesti di Cloride è al centro di una serie di 
madrigali della fine del XVI secolo tra cui quelli del 
veneziano Leon Leoni (1591) e Luca Marenzio (1585 
ca.). Alla dea sono inoltre dedicati la favola per mu-
sica di Marco da Gagliano e Jacopo Peri ed i balletti 
di Jean-Baptiste Lully e Andrea Draghi, ma Flora è 
soprattutto protagonista del genere cantato da camera 
del 1700, mentre La Flore è un brano per clavicemba-
lo di François Couperin.

Ritratto di Couperin, 
autore sconosciuto, 
olio su tela, Palazzo di 
Versailles, Francia.
François Couperin 
(Parigi 1668-1733) è 
stato un compositore, 
clavicembalista e orga-
nista francese.

La Flore di F. Couperin 
(1713), Les Éditions 
Outremontaises (2005) 
di Pierre Gouin, inciso-
re, tipografo, editore, 
fonte WIMA (Werner 
Icking Music Archive, 
http://icking-music-
archive.org/index.php) 
e IMSLP (International 
Music Score Library 
Project, http://imslp.org)

2

3



14 15

Carice spondicola

Carex elata All. subsp. elata

famiglia : Cyperaceae genere : Carex

descrizione : è una pianta erbacea perenne con dimensioni variabili tra 
i 30 e i 100 cm di altezza. Forma cespi cilindrici, robusti e densi, larghi 
fino ad un metro.

foglie : lunghe e strette con margine tagliente, arcuate e di colore verde 
brillante. 

fiori : in primavera produce lunghi fusti a sezione triangolare, eretti, che 
portano infiorescenze a spiga costituite da piccoli fiori scuri, i femminili 
alla base e i maschili all'apice. Fioritura da aprile a maggio.

diffusione : in provincia di Modena: presente in pianura (da Flora del 
Modenese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010) e Reggio Emilia: ex 
cava a ovest della Quadra Ronchi (Gualtieri), Cavo Bruciati (Reggiolo), 
Valli di Novellara (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cier-
re Grafica, Verona 1997).

habitat : cresce prevalentemente sulle sponde di fossi e canali, lungo i 
bordi di piccoli corsi d'acqua, dove i suoli sono spugnosi e costantemen-
te intrisi d'acqua.

curiosità : fino al secondo dopoguerra le foglie della carice spondicola 
venivano ampiamente raccolte per impagliare sedie.

4

5
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Carice spondicola elata  Carex elata All.

La Carice spondicola elata nasconde una insidia nel 
suo nome scientifico derivante da una radice greca 
che significa "tagliare" e che allude al margine foglia-
re tagliente di alcune specie, mentre gli attributi elata 
e spondicola indicano rispettivamente le dimensioni 
piuttosto elevate della pianta e il suo Habitat preva-
lente. Anche altre sorelle della Carex elata, come la 
C. acuta, quella C. acutiformis o la C. riparia curtis 
nascondono nei loro nomi simili pregi o difetti, ma la 
nostra spondicola ci offre qualche cosa in più.
Mettetevi comodi!!! La pianta che abbiamo davanti 
sarà così gentile da fornirci un sedile, umile, ma mor-
bido: non certamente un avvolgente divano né una 
poltrona imbottita, ma una semplice "cadrega", come 
dicono a Milano, cioè "quater gamb", ovvero quattro 
gambe, vale a dire quelle che ci si aspetta da una se-
dia, ma impagliata. Fino al secondo dopoguerra, infat-
ti, le foglie della Carice spondicola, trattandosi di un 
materiale povero e di facile reperibilità lungo le rive 
dei fiumi e degli stagni, venivano ampiamente usate 
per impagliare sedie, diffuse in tutte le case dei meno 
abbienti e soprattutto nelle chiese. I risultati della la-
vorazione artigianale di questo vegetale erano asso-
lutamente pregevoli, tanto che oggi molti arredatori 

di grido ripropongono le sedie impa-
gliate come un elemento di qualità. 
E del resto il grande Van Gogh ci ha 
lasciato un bellissimo dipinto in cui 
proprio una sedia impagliata sembra 
essere la protagonista della scena. 
Ma come si procede per impagliare 
una sedia? Una volta raccolti, puliti 
ed essiccati gli steli della Carice si 
raggruppano in mazzetti da 20-30 
ciascuno e si attorcigliano per for-
mare un cordoncino. L'abilità dell'ar-
tigiano consiste nell'avvolgere la 
corda attorno alla struttura del telaio 
seguendo con pazienza precisi sche-

mi geometrici. Un oggetto semplice, la sedia impa-
gliata, ma capace di evocare la magica atmosfera di 
attesa che si materializza nei più piccoli quando da 
questo sedile un adulto, nonno o nonna, madre o pa-
dre che sia, inizia a raccontare una fiaba. 
E allora raccontiamo anche noi la favola di Riccioli 
d'oro e i tre orsi, che il poeta inglese Richard Sou-
they pubblicò nel 1837, in cui tre sedie hanno pure 
la loro importanza.

La sedia di Van Gogh, 
Arles 1888,

Olio su tela, dimensioni 
93 × 73 cm, Londra, 

National Gallery.
Vincent Willem van 

Gogh (Zundert, 1853 
- Auvers-sur-Oise, 

1890) è stato un pittore 
olandese.
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C'erano una volta tre orsi: papà orso, mamma 
orsa e piccolo orso. Vivevano insieme in una 
casa al centro di una grande foresta. Un giorno 
mamma orsa preparò una grossa pentola di lat-
te caldo per colazione, ma visto che era troppo 
caldo da bere, gli orsi decisero di aspettare 
che si raffreddasse e intanto se ne uscirono 
per una passeggiata. Vicino alla foresta viveva 
una bambina chiamata Riccioli d'Oro. A dispet-
to del suo nome, che potrebbe farci pensare 
ad un angioletto, Riccioli d'Oro era in realtà un 
po' viziata e dispettosa. Quella mattina stava 
giocando nella foresta, lanciando pietre agli 
scoiattoli, quando sentì il profumo delizioso 
del latte che mamma orsa aveva preparato. 
"Oh, ho così tanta fame!" pensò Riccioli d'Oro. 
"Chissà se vorranno darmi un po' di latte?" Bus-
sò alla porta della casa. Ma visto che nessuno 
apriva sbirciò dalla finestra e vide tre scodelle 
di latte sul tavolo della cucina. Così Riccioli 
d'Oro entrò e subito assaggiò il latte nella 
scodella di papà orso. "Ahi! Ma questo latte è 
troppo caldo!" disse. Poi si servì della scodella 
di mamma orsa. "Puah! Questo latte è troppo 
freddo!" brontolò. Infine mise la lingua nella 
scodella di piccolo orso. "Mmmm, questo latte 
è proprio perfetto!" disse e lo bevve tutto d'un 
fiato. Con lo stomaco pieno, Riccioli d'Oro 
cercò un posto dove sedersi. Vide tre sedie ac-
canto al camino. Prima si sedette sulla sedia di 
papà orso, ma la trovò troppo dura. Poi provò 
la sedia di mamma orsa, ma era troppo morbida. 
Infine si accomodò con tutto il suo peso sulla 
sedia di piccolo orso. Stava appunto dicendo 
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"Ah, questa sedia è proprio perfetta", che la 
sedia (che era tutta di legno!!) si ruppe !
"Devo avere bevuto troppo latte" Riccioli d'O-
ro pensò tra sé, "per questo ho rotto la sedia". 
Ma essendo ancora stanca, salì per le scale 
e trovò una camera dove c'erano tre letti. 
Anche qui Riccioli d'Oro provò prima il letto 
di papà orso, poi quello di mamma orsa, e infine 
quello di piccolo orso. "Questo letto è proprio 
perfetto!" disse felice e cadde in un sonno 
profondo. Intanto gli orsi ritornarono dalla 
passeggiata, pronti a fare colazione. Ma nel 
vedere che i cucchiai erano già nelle scodelle 
del latte, "Qualcuno ha bevuto nel mio latte!" 
esclamò papà orso. "Qualcuno ha bevuto anche 
nel mio latte!" esclamò mamma orsa. "Qualcuno 
ha bevuto il mio latte... e non ce n'è più!" sin-
ghiozzò piccolo orso, che adorava il latte. Poi 
i tre orsi videro che le loro sedie erano state 

usate. "Chi si è seduto sulla mia sedia?" chiese 
papà Orso. "Chi si è seduto sulla mia sedia?" 
rincalzò mamma orsa. "Chi si è seduto sulla mia 
sedia... e l'ha rotta?!" piagnucolò piccolo orso. 
I tre orsi corsero su per le scale a controllare 
la camera da letto. "Qualcuno ha dormito nel 
mio letto!" brontolò papà orso. "E qualcuno ha 
dormito nel mio!", si lagnò mamma Orsa. "Qual-
cuno ha dormito nel mio letto... ed è ancora lì!" 
gridò piccolo orso così forte che Riccioli d'O-
ro si svegliò. Quando vide i tre orsi arrabbiati, 
ebbe molta paura. Saltò fuori dal letto, corse 
giù per le scale, uscì dalla porta e non smise di 
correre finché raggiunse la sua casa. Dentro 
trovò la sua scodella e la sua sedia. E quella 
notte, proprio prima di andare a dormire nel 
suo letto, promise a se stessa ...... "Non berrò 
mai più latte…"

...e, aggiungiamo noi, "non userò mai più una sedia 
che non sia forte e robusta come quelle impagliate con 
gli steli della Carex elata".

7

La sedia di Gauguin di 
Van Gogh, Arles 1888, 

Olio su tela, dimensioni 
90 × 72 cm, Amster-
dam, Rijksmuseum 
Vincent Van Gogh.
Vincent Willem van 

Gogh (Zundert, 1853 
- Auvers-sur-Oise, 

1890) è stato un pittore 
olandese.
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Euforbia lattaiola o palustre

Euphorbia palustris L.

famiglia : Euphorbiaceae genere : Euphorbia

descrizione : pianta erbacea perenne con un particolare fusto sotterra-
neo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi, verde-
glauca, alta oltre 1 metro.

foglie : alterne, lanceolate, lunghe 2-6 cm, di colore verde intenso, in 
autunno volgenti al rossastro. 

fiori : formano un'infiorescenza detta ciazio; nell'insieme ha l'apparen-
za di un fiore ermafrodita formato da un involucro contenente un fiore 
femminile, circondato da fiori maschili. Le infiorescenze sono portate in 
dense ombrelle terminali con 5-8 raggi. Fioritura: aprile-giugno.

frutti : capsula tricocca subglobosa di 5-7 mm di diametro, con un seme 
per ogni loggia.

diffusione : nella provincia di Modena: piuttosto rara e in diminuzione. 
Accertata di recente alle Casse del Secchia, Prati di Cortile, dintorni di 
Medolla, Partecipanza di Nonantola, Ganaceto (da Flora del Modenese, 
AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010) e Reggio Emilia: Valli di Rolo, 
Novellara, Campagnola, Villa Seta, S. Savino, Casse del Secchia (da Flora 
reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : cresce sulle sponde di fossi, canali, paludi, nei prati umidi delle 
"valli" e ai margini dei corsi d'acqua principali, dalla pianura fino a 400 m 
s.l.m. Pianta ormai rara un po' ovunque soprattutto a causa della distru-
zione degli ambienti di crescita.

curiosità : la caruncola, presente nell'area micropilare del seme di E. 
palustris, ha un importante significato per la diffusione dei semi: ricca di 
grassi e altri componenti, è infatti particolarmente gradita alle formiche 
per le quali costituisce una fonte di cibo nutriente. Una volta raccolti i 
semi, li trasportano nel nido, staccano la caruncola e la somministrano 
alle larve; ciò che resta viene accumulato in una sorta di "pattumiera" 
comune dove i semi potranno germinare, lontani dalla pianta madre, 
oltre a quelli persi durante il trasporto.

8
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Euforbia lattaiola  Euphorbia palustris L.

Pare che il nome Euphorbia derivi dal latino euphor-
bium, e dal greco εὐφόρβιον euphórbion, che a sua 
volta lo riprende dal nome personale Εὔφορβος 
Éuphorbos, che Plinio ci dice essere stato il medico 
di Giuba II di Mauritania. Euphorbium, del resto, 
indicava le piante che producevano un succo latteo 
caustico e velenoso utilizzato nella medicina di allo-
ra. Euphorbia infine potrebbe derivare da Euphorbius 
che è formato da due parole: εὖ eû ("buono") e φορβή 
phorbḗ, ("pascolo" o "foraggio"), il cui significato fi-
nale potrebbe essere "ben nutrito".
Abbiamo dunque un'ampia scelta per iniziare a rac-
contare di questa pianta, di cui, come vedremo, esi-
stono numerosissime varietà, tra le quali anche quella 
universalmente nota col nome di Stella di Natale, sco-
perta, per primi fra gli Europei, dai Conquistadores 
di Cortès che, giunti nella odierna Città del Messico 
nel 1520, la notarono fra i fiori e i frutti che venivano 
donati dai sudditi a Montezuma. La Stella di Natale, 
in realtà è chiamata anche Poinsettia da Joel Roberts 
Poinsett, il primo Ambasciatore degli Stati Uniti in 
Messico, che l'avrebbe vista una volta sulle colline 
della città di Taxco e, trovandola bellissima e assai 
decorativa, la introdusse negli Stati Uniti nel 1825. 
Di questa pianta narra anche una leggenda messi-
cana che servirebbe a spiegare perché sia così dif-
fusa la tradizione di farne dono in occasione delle 
festività natalizie.

11

Euphorbia pulcherrima 
nota come Poinsettia o 

Stella di Natale.
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Joel Roberts Poinsett 
(Charleston, 1779-

1851) è stato un poli-
tico statunitense, 15° 

segretario alla Guerra 
degli Stati Uniti.

In una notte di Natale una bambina di nome 
Lola, poverissima, piangeva disperata poiché 
non poteva dimostrare il proprio amore per il 
Bambinello non avendo denaro per comprare 
anche il più piccolo dono da depositare sull'al-
tare. Ma ecco che una voce dall'alto, mentre 
tutta la chiesa si riempiva di una grande luce, 
disse alla bambina di uscire e raccogliere un 
po' di sterpi ed erbe selvatiche. Lola ubbidì e, 
miracolo! Quando posò il suo dono sull'altare 

vide che i rami si ricoprivano di meravigliose 
stelline rosse che brillavano alla tenue luce 
delle candele. Da allora la Poinsettia divenne il 
simbolo dei doni che si porgono a Natale come 
segno di amore ed affetto non solo verso Dio, 
ma anche verso le persone che ci sono care.

Ma veniamo adesso ad Euforbo, medico e botanico 
greco, vissuto tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. 
Più famoso di lui era forse il fratello, Antonio Musa, 
medico personale di Cesare Augusto a Roma.

Musa aveva curato il suo importante paziente da una 
non meglio definita malattia con una dieta a base di 
lattuga, bagni freddi e bevande fredde ed Augusto, ri-
conoscente per le cure ricevute, gli aveva fatto erigere 
una statua. 
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Busto di Augusto, Mu-
seo del Louvre, Parigi.
Gaius Octavius Thu-
rinus (Roma, 63 a.C. 
- Nola, 14 d.C.) alla 
nascita, Gaius Iulius 
Caesar Octavianus 
Augustus dopo l'ascesa 
al potere imperiale 
(investitura 27 a.C., 
Sepoltura Mausoleo 
di Augusto a Roma) è 
stato il primo imperato-
re romano.
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Anche Euforbo aveva una buona clientela ed ottima 
fama essendo divenuto a sua volta medico alla corte 
di Giuba II, re di Numidia e poi di Mauritania.
Ottimo botanico si meritò un intero paragrafo della 
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio che, riguardo 
alla pianta dell'Euphorbia scrisse: "Presso tutti gli 
Etiopi si sa che Giuba, padre di Tolomeo, il re che per 
primo comandò su entrambe le parti della Mauritania, 
ricordato forse più che per l' estensione del suo regno, 
per i suoi studi chiari e brillanti, parlando dei monti 
dell'Atlante, rese noto che in quei luoghi nasce una 
pianta, che si chiama appunto Euforbia dal nome del 
medico che scoprì le particolari virtù del suo succo 
latteo, capace di migliorare l'acutezza della vista, di 
contrastare il morso dei serpenti, ottimo rimedio con-
tro tutti i veleni, ma anche un potente lassativo". 

Lo stesso re Giuba II, studioso e mecenate degli scien-
ziati e degli artisti, dedicò alla Euphorbia alcuni suoi 
scritti non senza avere scoperto, accanto alle proprietà 
terapeutiche, anche il potenziale tossico della sua lin-
fa bianca e lattiginosa. 

Del resto si narra che la maga Circe, esperta di erbe ed 
incantesimi in grado di trasformare gli uomini in porci 
ed altri animali, ma destinata a soccombere di fronte 
alla fermezza di Ulisse che riuscì a sfuggire ai suoi 
sortilegi, utilizzasse fiori e radici dell'euforbia che 
cresceva abbondante tra le rocce del monte Circeo. 
Che il lattice della pianta fosse irritante lo sapeva an-
che Pantagruel : infatti nei suoi rozzi tentativi di se-
duzione, sempre voglioso di allungare le mani quando 
si intratteneva con una gentildonna di suo gradimento, 
teneva in una tasca una polvere impalpabile di eufor-
bia insieme ad un fazzolettino finemente ricamato. Poi 
fingendo di mostrarle la finezza del pizzo che orlava il 
fazzolettino glielo sventolava sotto il naso facendola 
starnutire per quattro ore di seguito.
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Gaio Plinio Secondo 
(Gaius Plinius Secun-

dus), conosciuto come 
Plinio il Vecchio (Como, 

23 - Stabiae, 79),
è stato uno scrittore, 

ammiraglio e 
naturalista romano.

La sua Naturalis 
historia, che conta 37 

volumi, è il solo lavoro 
di Plinio il Vecchio 

che si sia conservato. 
Quest'opera è stata il 
testo di riferimento in 

materia di conoscenze 
scientifiche e tecniche 

per tutto il Rinascimen-
to e anche oltre.
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Giunco fiorito

Butomus umbellatus L.

famiglia : Butomaceae genere : Butomus

descrizione : pianta erbacea perenne acquatica, radicata sul fondo, 
quindi con organi perennanti sommersi, alta fino 150 cm con un grosso 
rizoma strisciante, che rimane vivo nel periodo invernale, da cui poi in 
primavera germogliano i nuovi fusti fioriferi. 

foglie : tutte basali allungate, intere, glabre, con base semiabbracciante 
il fusto, di consistenza spugnosa, a sezione trasversale trigona, larghe 
5-10 mm lunghe 50-100 cm di un colore verde glauco, che si presentano 
avvolte ad elica, come un allungato cavatappi.

fiori : venati di un rosso violaceo scuro sulle nervature centrali, in 25-30 
riuniti in ombrella terminale, sono retti da peduncoli lunghi fino a 10 cm. 
Fiori ermafroditi, 6 ovari saldati alla base terminanti con un breve stilo. 
Fioritura da aprile a luglio.

frutti : pseudocapsula formata da 6 follicoli contenenti piccolissimi 
semi rosso-brunastri.

diffusione : nella provincia di  Modena : presente in pianura, segnalata 
a Fossoli di Carpi (da www.actaplantarum.org/floraitaliae) e Reggio Emi-
lia: risaie reggiane, S. Rosa di Poviglio, S. Vittoria, Golena del Po a Luzzara 
alla "Crostolina", Valli di Reggiolo alla "Bagna", Valli di Novellara, Golena 
del Po in Guastalla a Nord della strada per Mantova (da Flora reggiana, 
A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : è specie paludicola, cresce in luoghi molto umidi, allagati pe-
rennemente. è diffusa nei fossati, sulle sponde dei canali, stagni e zone 
acquitrinose, ma in acque dolci, stagnanti e poco profonde, prevalente-
mente in pianura.

curiosità : la specie è in forte regressione a seguito della meccanizza-
zione delle pulizie dei fossati e dei canali e dall'uso continuo di diserban-
ti usati soprattutto nelle risaie, perché considerata pianta infestante di 
queste colture. 
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Giunco fiorito  Butomus umbellatus L.

Il poeta romano Ovidio opera nei Fasti una fusione 
tra la leggenda greca di Clori e la tradizione italica di 
Flora. Dopo l'invocazione del poeta, la divinità si ma-
nifesta e parla di sé stessa rivelando la sua natura e le 
cause della sua festa. La dea dichiara di essere la nin-
fa Clori, sposa di Zefiro, e che la pronuncia latina ha 
modificato la lettera iniziale "c" del nome in una "f".
Oggi son detta Flora, ma ero una volta Clori; nella 
pronuncia latina fu alterata la forma greca del mio 
nome. Ero una Ninfa delle Isole Fortunate, ove tu sai 
che felicemente visse gente fortunata. È difficile alla 
mia modestia dire quanta fosse la mia bellezza.
Si era di primavera, e io me ne andavo passeggian-
do nei campi; mi vide Zèfiro e io mi allontanai; lui 
prese a inseguirmi e io a fuggire. Ma fu più forte di 
me. Borea, che già aveva osato prendersi una donna 
nella casa di Eretteo, aveva dato al fratello ogni dirit-
to di rapina. Ma Zèfiro fece ammenda della violenza 
dandomi il nome di sposa; non v'è alcun motivo di 
lamento nel mio letto coniugale. Io godo di eterna pri-
mavera; l'anno è sempre fulgido di luce, gli alberi son 
ricchi di fronde, la terra rivestita di verzura.
In questo contesto Ovidio narra anche la nascita di Mar-
te da Giunone grazie a un fiore particolare colto dalla 
stessa Flora/Clori. Sulla scorta di quanto scrisse Ovidio 
nel Libro XIII delle Metamorfosi, lo studioso Johann 
Heinrich Dierbach (Heidelberg 1788-1845, botanico, 
medico e professore di materia medica all'Università di 
Heidelberg in cui introdusse un corso di botanica far-
maceutica), avanzò un'ipotesi sull'identità della pianta, 
nata dal sangue di Aci, cara alla dea Flora: si tratterebbe 
del Giunco fiorito, Butomus umbellatus che cresce ap-
punto nei pressi dei corsi d'acqua.
Ecco la storia di amore e odio tra Galatea, Aci e il 
ciclope Polifemo, così come ce la narra Ovidio nel 
Libro XIII delle Metamorfosi.

Galatea, figlia di Nèreo, tentò invano di sottrar-
si alla passione del Ciclope perché aveva donato 

(Sembra quasi un anticipo del Paladino Orlando quan-
do, nel capolavoro dell'Ariosto, impazzito di gelosia 
per la bella Angelica, distrugge tutto ciò che gli ricor-
da gli amori tra Angelica e Medoro.)

il suo cuore a Aci, figlio di Fauno e di una ninfa 
nata in riva al Simeto, bello, di appena sedici 
anni, un'ombra di peluria gli ombreggiava le tene-
re guance. Galatea spasimava per lui, mentre il 
Ciclope, a sua volta, faceva di tutto per conqui-
stare Galatea. Odio per il Ciclope e amore per 
Aci straziano il cuore di Galatea, poiché grande 
è il potere della divina Venere! 
Polifemo, crudele e ripugnante, che disprezza 
l'Olimpo e i suoi Dei, improvvisamente prova 
cosa sia l'amore e, preso da violento ardore, 
brucia di passione, dimenticandosi delle sue 
greggi e delle sue caverne e improvvisamente 
si preoccupa del suo aspetto. Vuole piacere a 
Galatea: si pettina i ruvidi capelli, si taglia l'ispi-
da barba con un falcetto e si specchia nell'ac-
qua per studiare un'aria meno truce poi a passi 
enormi cammina sulla spiaggia o torna, quando 
è stanco, nel suo antro buio.
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Galatea si presenta 
a Polifemo, Pittura 
parietale, I secolo, 
da Pompei, Museo 
Archeologico Nazionale 
di Napoli.
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C'è un colle che si protende nel mare. Il feroce Ci-
clope vi sale e s'adagia sulla cima e posato ai propri 
piedi il pino che gli serviva da bastone, prende una 
zampogna composta da un centinaio di canne, e 
ne fa risuonare tutti i monti, sino al mare, di note 
pastorali. Galatea, nascosta dietro una rupe, ran-
nicchiata sul seno di Aci in un tenero abbraccio, 
sente di lontano il canto di Polifemo:
 "O Galatea, più candida di un candido petalo di 
ligustro, più in fiore di un prato, più slanciata di un 
ontano svettante, più splendente del cristallo, più 
gaia di un capretto appena nato, più liscia di con-
chiglie levigate dal flusso del mare, più gradevole 
del sole in inverno, dell'ombra d'estate, più amabile 
dei frutti, più attraente di un platano eccelso, più 
luminosa del ghiaccio, più dolce dell'uva matura, 
più morbida di una piuma di cigno e del latte 
cagliato, e, se tu non fuggissi, più bella di un orto 
irriguo; ma più impetuosa di un giovenco selvag-
gio, più dura di una vecchia quercia, più infida 
dell'onda, più sgusciante dei virgulti del salice e 
della vitalba, più superba del pavone che si gonfia, 
più furiosa del fuoco, più aspra delle spine, più 
spietata di un serpente calpestato e più veloce, 
quando fuggi, del vento che soffia impetuoso! Se 
mi conoscessi meglio, ti pentiresti di sfuggirmi sem-
pre. Sono ricco, posseggo una grotta dove non si 
soffre il sole in piena estate o il gelo d'inverno. Ho 
alberi carichi di frutta e un'uva che sembra d'oro, 
e un'altra color porpora. Con le tue mani potrai 
cogliere succose fragole, corniole e prugne in 
autunno, non solo quelle violacee dal succo scuro, 
ma quelle pregiate che sembrano di cera fresca. 
Se mi sposerai, non ti mancheranno le castagne e i 
frutti del corbezzolo: ogni pianta sarà al tuo servi-
zio. Avanti, solleva il tuo bel capo dal mare azzur-
ro, avanti, vieni, Galatea, e non disprezzare i miei 
regali. Osserva quanto son grande: neppure Giove 
in cielo ha un corpo grande come il mio. Una chio-
ma foltissima mi cade sul volto e mi vela d'ombra 
le spalle, come un bosco. E non credere sia brutto 
che il mio corpo sia coperto tutto da fittissime e 
dure setole; brutto è l'albero senza fronde, brutto 
il cavallo senza criniera; anche gli uccelli sono ri-
coperti di piume che donano loro bellezza, mentre 

quella delle pecore è nella loro lana: agli uomini si 
addicono la barba e il pelo ispido sul corpo. Ho 
un occhio solo in mezzo alla fronte, ma dall'alto 
del cielo il Sole non vede forse tutto l'universo? 
Eppure anche lui ha un occhio solo. Aggiungi che 
mio padre è il re del vostro mare e che io te l'offro 
come suocero. Abbi solo un po' di pietà e ascolta, 
ti supplico, le mie preghiere: a te sola mi sono lega-
to. Io che disprezzo Giove, il cielo e il fulmine che 
tutto penetra, temo solo te, Nereide. Ma potrei io 
sopportare persino il tuo disprezzo, se tu rifiutassi 
tutti. Perché invece mi respingi e ami Aci? Perché 
ai miei baci preferisci i suoi? Che lui si compiaccia 
pure di sé stesso e piaccia anche a te, Galatea; 
ma se capita l'occasione, proverà la forza immensa 
del mio corpo. Lo squarterò vivo e scaglierò le sue 
membra a brandelli per i campi e nelle acque in cui 
vivi".
Dopo questi vani lamenti Polifemo si alzò e, come 
un toro furibondo si mise a vagare per boschi a 
lui noti. Così quell'essere feroce sorprese ignari, 
Galatea ed Aci, e urlò: "Vi ho colto: questo, state 
certi, sarà l'ultimo vostro convegno d'amore!". E 
la sua voce fu così assordante, che terrorizzò 
persino l'Etna. 
Galatea sgomenta si tuffò sott'acqua, nel mare lì 
vicino; ma Aci, voltate le spalle, fuggiva gridando: 
"Aiutami, Galatea, ti prego; aiutatemi, aiutate-
mi, genitori miei, ma se morissi, accoglietemi nel 
vostro regno!". 
Il Ciclope l'insegue e, staccato un pezzo di monte, 
glielo scaglia contro ed Aci ne viene travolto e 
ucciso. Gli Dei però fecero in modo che in Aci 
riaffiorasse la vita. Ai piedi del masso colava un 
sangue rosso cupo; dopo poco tempo il rosso co-
minciò a impallidire, assumendo prima il colore di 
un fiume reso torbido dalla pioggia, poi lentamente 
si schiarì diventando azzurro e cristallino. Infine il 
macigno si spaccò e dalle fessure spuntarono can-
ne fresche ed alte, mentre il masso era tutto uno 
zampillare d'acqua. È un prodigio! All'improvviso 
dal fiume uscì sino alla vita un giovane dal volto 
ceruleo, Aci, con due corna nuovissime inghirlan-
date di canne, dando vita al fiore Butomus umbel-
latus noto col nome di Giunco fiorito.
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Giunco subnodoso

Juncus subnodulosus Schrank

famiglia : Juncaceae genere : Juncus

descrizione : pianta erbacea perenne alta 20- 50 cm, dal fusto eretto 
robusto, appiattito-bitagliente alla base e cilindrico sotto l'infiorescenza 
costituito da una capsula di 2-3 mm.

foglie : foglie inferiori ridotte a guaine, le superiori cilindriche, rigide, 
nodose sono settate.

fiori : di un verde-giallastro, piccoli, in glomeruli da 4-12, in pannocchie 
dotate di rami divaricati. Periodo di fioritura: giugno-agosto.

frutti : costituito da una capsula di 2-3 mm di un verde rossastro.

diffusione : nella provincia di Modena: è specie molto rara, di ambiente 
minacciato e in diminuzione. Citato nella prima Lista rossa della flora 
modenese (Alessandrini & Manzini, 1997) in quanto al tempo non era 
presente, è stato rinvenuto alle Casse di espansione del Secchia e del 
Panaro e quindi la sua attuale presenza nel modenese risulta conferma-
ta (da Flora del Modenese, AA.VV., Artestampa  S.r.l.,  Modena 2010) e 
Reggio Emilia: risorgive d'alveo prati Talada, località Busana (da Flora 
reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : prati e ambienti umidi.
 
curiosità : il nome generico, dal latino iúngere (congiungere, legare), 
allude all'antico uso di intrecciare fusti e foglie dei giunchi per creare 
diversi oggetti; il nome specifico si riferisce alle foglie articolate, che ap-
paiono nodose al tatto.
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Giunco subnodoso
Juncus subnodulosus Schrank

Strane piante quelle che appartengono alla famiglia 
dei Giunchi. Simbolo di umiltà (come si sa l' ulivo, 
orgoglioso della propria robustezza, aveva irriso alla 
debolezza del giunco, vantando la propria resisten-
za, ma quando un vento forte e insistente cominciò 
a soffiare l'ulivo si troncò in due, mentre i giunchi, 
piegandosi ed assecondando le sferzate del vento non 
si spezzarono) tanto che Dante, prima di accingersi 
al proprio viaggio di purificazione, si cinge la testa 
di questa pianta, ma, a volte, al contrario, segno di 
regalità, se è vero che lo scettro dei Faraoni era fatto 
di giunchi. 
Che dire, poi, delle potenzialità musicali del giunco? 
Basta ricordare la povera Ninfa Siringa che per sfug-
gire alle brame del Dio Pan ottenne di essere trasfor-
mata in una canna palustre, la stessa da cui il satiro, 
pentito dei suoi eccessi, trasse lo strumento musica-
le dei cui dolci suoni, da allora, riempì monti e valli 
continuando a cantare il proprio amore per la povera 
fanciulla. 
Da sempre il giunco è stato utile all'uomo che se ne 
serviva per intrecciare cestelli e piccoli canestri, an-
che quelli dove si posava il latte cagliato per farne 
sgocciolare il siero ed ottenere un'ottima ricotta, detta 
giuncata. 
Sono tanti i tipi di giunco esistenti ed altrettanti i loro 
nomi che evocano paesaggi e storie differenti: quelli 
che preferiscono gli ambienti alpini (il Giunco alpino, 
appunto, o il Giunco delle Dolomiti) o quelli che inve-
ce amano evidentemente l'acqua (quello delle pozze, 
quello marittimo o ancora quello un po' inquietante, 
il Nero delle paludi, certamente parente del Nero co-
mune che però non ama gli eccessi e si accontenta di 
chiamarsi semplicemente Nero). 
Altri devono avere un carattere un po' spigoloso (il 
Giunco pungente, quello a fiori acuti e quello delle 
creste), certamente non così gentili come il Giunco 

fiorito o timidi come il Giunco contratto che chissà a 
cosa medita tutto raccolto in sé stesso. 
Altri ancora sembra che abbiano seguito diete diver-
se: il Giunco filiforme certamente più magro del Giun-
co compresso che forse nasconde le proprie rotondità 
comprimendo l'eccesso delle sue forme in chissà qua-
le busto, mentre deve avere un bel corpicino il Giunco 
nudo, se non ha vergogna a mostrarsi come "mamma 
l'ha fatto". 
Alcuni hanno deciso di dedicarsi all'avventura ed 
ecco che come il Giunco americano sono approda-
ti nel mondo nuovo scoperto da Colombo, altri non 
hanno ancora deciso cosa faranno da grandi e, come il 
Giunco ibrido, prendono un po' di qua e un po' di là, 
proprio al contrario del Giunco tenace. 
Ma molti hanno scelto con piena consapevolezza la 
propria strada e vivono la propria vita in una comple-
ta normalità: il Giunco annuale bufonius e il cugino 
stretto, evidentemente di corporatura più piccola, il 
Giunco annuale minutulus, il Giunco comune, e quelli 
che si accontentano del nome loro imposto da qualche 
celebre botanico (Giunco di Gerard , quello di Jac-
quin e il Giunco di Tommasini). 
In questa numerosa famiglia di fratelli, cugini, nonni, 
zii e nipoti, cosa ci sta a fare il nostro 
Giunco nodoso, detto anche Giunco 
a fiori ottusi, con un soprannome in 
vero un po' oltraggioso come se tutti 
i suoi parenti brillassero per intelli-
genza e solo lui fosse lento di com-
prendonio? Proprio lui, dotato di una 
buona muscolatura, motivo per cui lo 
chiamano "nodoso", forse perché le 
sue foglie ben articolate sono nodose 
al tatto, deve confermare al contrario 
il proverbio Scarpe grosse cervello 
fine? 
E invece, forse, fu proprio un Giunco 
nodoso quello che Gesù Cristo vestito 
di porpora portava in mano come se-
gno di regalità.
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Giunco nodoso 
(Juncus articulatus, 
Linnaeus, 1753), tratto 
da Deutschlands Flora 
(http://www.biolib.de) di 
Johann Georg Sturm, 
disegno di Jacob Sturm 
(1796)
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Iris giallo o Giaggiolo acquatico

Iris pseudacorus L.

famiglia : Iridaceae genere : Iris

descrizione : pianta perenne, erbacea con un particolare fusto sotter-
raneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi rigidi, 
eretti, cilindrico-compressi; altezza 50-100 cm.

foglie : di colore grigio-verdastro, sono spadiformi, erette, acuminate, 
con nervatura mediana sporgente.

fiori : l'impollinazione è tipicamente entomofila con una architettura 
complessiva del fiore che indirizza le api verso i nettari, dove si strofina-
no sotto i grandi stami, anche se è una pianta completamente priva di 
profumo. Fioritura maggio-giugno.

frutti : sono grandi capsule triloculari, di 4-7 cm, pendule e fusiformi, 
contenenti numerosi semi piatti, brunastri.

diffusione : nella provincia di Modena: diffuso in pianura e Reggio Emi-
lia: laghi di Gruma - Campegine, Santa Rosa di Poviglio, Fontanili di Valle 
Re sulle sponde di fossati e canali (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. 
Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997)

habitat : fossi, canali, argini, si associa generalmente alle canne nelle 
zone paludose delle sponde del laghi, su terreni umidi e melmosi o in 
acque poco profonde. Specie minacciata per la progressiva distruzione 
dell'habitat.

curiosità : abbastanza recentemente è stata accertata la capacità di I. 
pseudacorus di assorbire ed accumulare nei propri rizomi i metalli pe-
santi presenti in acque inquinate. Gli antichi Romani la ritenevano una 
pianta purificatrice e la chiamavano consecratix, la cui estrazione dal ter-
reno doveva essere fatta seguendo uno specifico cerimoniale. 
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Iris giallo  Iris pseudacorus L.

Forse perché ne esistono di bellissimi e di tutti i colori 
(dal bianco al viola, dal rosso al blu al rosa all'azzur-
ro) si dice che il nome di questo fiore derivi dalla dea 
Iride, la messaggera alata dell'Olimpo che congiunge-
va il cielo alla terra portando agli umani i messaggi 
degli Dei, indossando un velo che illuminato dal sole 
prendeva i colori dell'arcobaleno. Non sempre i suoi 
incarichi erano facili se è vero, come si narra nell'E-
neide, che Giunone la inviò a Didone suicida per af-
frettarne la morte strappandole un capello. 
Anzi, a volte portava guerra e ribellioni, come quan-
do scese da Turno per incitarlo a combattere contro 
Enea, o quando, assunte le sembianze di una vecchia 
dal nome Beroe, spinse le donne troiane a incendiare 
le navi, afferrando lei per prima un "ostile tizzone".
E in tempi più vicini a noi il re francese Luigi VII, 
dopo una battaglia sanguinosa che lo aveva visto vit-
torioso, notando degli iris fioriti in un campo, decise 
di farne l'emblema del suo regno; peccato che poi il 
suo nome Fleur de Louis, confuso con quello simile 
del giglio Fleur de lys, finì per far considerare proprio 
il giglio, e non l'iris, come il simbolo della monarchia 
francese. 
E lo stesso errore si fece anche in Italia: anche sullo 
stemma della città di Firenze comparve ben presto il 
giglio che in realtà era però un iris. 
Ancor oggi un iris giallo stilizzato è il simbolo di Bru-
xelles. 
Per la forma allungata delle sue foglie (come delle 
piccole spade) viene anche chiamato Gladiolus (dal 
latino Gladius cioè spada) detto giaggiolo in italiano. 
Eppure, nonostante questo panorama guerresco, l'iris, 
nel linguaggio dei fiori, è simbolo di fiducia, sincerità 
e saggezza, anche se bisogna ricordare che a seconda 
del colore e della zona del mondo in cui crescono, gli 
iris possono assumere significati aggiuntivi. Ad esem-
pio, l'iris blu o viola scuro può diventare simbolo di 
nobiltà e saggezza, bianco rappresenta la purezza e il 
nostro iris giallo esprime addirittura passione. 

Con l'iris giallo si realizzavano le cosiddette "croci di 
giglio". Nei giorni di San Marco o dell'Ascensione o 
di San Paolo della Croce, si usava far benedire i gigli 
raccolti nella campagna. Con le foglie consacrate, le 
palme e una candela benedetta infilate sulla sommità 
di una canna, si realizzavano delle croci che porta-
te nei campi entro la festività della Santissima Croce 
proteggevano il raccolto. 
Tre è il numero ricorrente nell'iris: tre i petali in po-
sizione verticale, tre quelli girati verso il basso, tre i 
boccioli per stelo e poiché rimanda al numero sacro 
della Trinità, nella iconografia cristiana questo fiore 
è spesso assunto come simbolo di fede, di coraggio e 
di saggezza. Ma anche in Asia orientale, il significa-
to dell'iris era considerato come un talismano contro 
ogni maleficio, tanto che veniva dipinto sull'armatura 
dei soldati per proteggerli dai nemici. 
Innumerevoli gli usi ornamentali, medicinali e cosme-
tici degli iris, dagli antichi Egiziani, ai Greci e ai Ro-
mani, al Rinascimento ove si usava infilare le radici 
di iris in una corda con cui profumare l'acqua bollente 
per lavare la biancheria; con il rizoma essiccato e pol-
verizzato si trattavano le parrucche indossate dall'ari-
stocrazia francese e inglese.
Non mancano gli omaggi pit-
torici e poetici, dal celebre 
quadro di Van Gogh a Corrado 
Govoni che all'iris "orchidea 
dei poveri" dedicò I fior che 
amo, per non parlare della pas-
sione quasi ossessiva di Wil-
liam Morris che di questo fiore 
fece un motivo ornamentale ri-
corrente nei suoi tessuti, nelle 
carte da parati e in generale in 
tutta la sua meravigliosa og-
gettistica, dai gioielli alle sup-
pellettili, ai vasi, alle lampade 
a stelo.

Iris di Van Gogh, 
Saint-Rémy, 1890, Olio 
su tela, dimensioni 92 
× 73 cm, Amsterdam, 
Rijksmuseum Vincent 
Van Gogh.
Vincent Willem van 
Gogh (Zundert, 1853 
- Auvers-sur-Oise, 
1890) è stato un pittore 
olandese.
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Lisimachia o Mazza d'oro comune

Lysimachia vulgaris L.

famiglia : Primulaceae genere : Lysimachia

descrizione : pianta perenne, erbacea, con rizoma sotterraneo stri-
sciante, fusti eretti, pubescenti, scanalati e molto ramificati nella parte 
superiore. Altezza 60-120 cm.

foglie : hanno lamina lanceolata lunga fino a 12 cm con margine intero 
ondulato, le superiori sono talvolta alterne, glabre e lucide sopra, più 
chiare e pubescenti sui nervi sotto, nervature reticolate ben visibili; tutte 
sono brevemente picciolate.

fiori : sono raggruppati in folte pannocchie apicali, piramidali, alla base 
fogliose, in alto con brattee lineari; corolla giallo oro. Fioritura: giugno-
agosto.

frutti : sono capsule globose, di 4-6 mm, uniloculari molto appariscenti, 
deiscenti. Semi numerosi, rugosi.

diffusione : nella provincia di Modena: diffusa dalla pianura alla mon-
tagna e Reggio Emilia: media valle dell'Enza - invaso di Vetto, Fontanili 
di Valle Re, lungo canali e fossati, Due Maestà, Casse di espansione del 
Secchia (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, 
Verona 1997).

habitat : legata agli ambienti umidi, vive nelle paludi, ai margini dei can-
neti, nei prati umidi, lungo i fossi ed i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi, 
nelle anse poco profonde; 0-1200 m. s.l.m.

curiosità : specie polimorfa, in grado di cambiare aspetto. Le dimensio-
ni, il colore e la stessa morfologia degli organi dei fiori possono cambiare 
in relazione alle particolari condizioni di luce, ecologiche e dell'habitat; 
se necessario è in grado di autoimpollinarsi. Generalmente la pianta cre-
sce in piccoli gruppi, radicandosi nel fango, ma in alcuni casi, ad esempio 
in ambienti permanentemente inondati, può sviluppare lunghi stoloni 
superficiali. Il fusto fornisce una tintura gialla, i fiori producono una tin-
tura utilizzata per imbiondire i capelli, mentre i fumi sviluppati dalla sua 
combustione sembra possano allontanare e distruggere le mosche.

24

25

26



42 43

Lisimachia o Mazza d'oro comune
Lysimachia vulgaris L.

Se intrecciamo il nome scientifico e quello comune di 
questa pianta otteniamo diverse piste che ci portano 
ad altrettante storie. 
Dunque cominciamo con il primo indizio. Il termine 
comune Mazza d'oro ci suggerisce l'immagine di uno 
scettro, l'emblema del potere regale, ma anche uno 
strumento di offesa, un oggetto contundente dotato 
di manico e sormontato da una testa pesante, qualche 
cosa di simile alle armi di cui erano a volte dotati i 
gladiatori, anche quando dovevano combattere contro 
leoni e tigri. 
La pianta poi potrebbe aver derivato il proprio appel-
lativo latino da un nome greco, un tal Lisimaco. E qui 
sembra che i percorsi inizino a convergere, anche se 
di Lisimaco ne troviamo almeno tre: tralasciamo Li-
simaco medico greco dell'antichità, che avrebbe sco-
perto le proprietà della pianta, tra cui quella di essere 
un efficace rimedio contro gli insetti, tanto che per al-
leviare ai bovini il fastidio di mosche e mosconi, gli si 
legavano al collo delle corone di Lysimachia vulgaris. 
Più interessante Lisimaco gladiatore (di cui non si 
hanno tracce precise, a meno che non vogliamo iden-
tificarlo nella Statua di guerriero caduto, del 100/150 
d.C., conservata nella Collezione Farnese e ritratto 
nudo, supino, avvolto in una pelle ferina) se ci ricor-
diamo che spesso i gladiatori romani, come il famoso 
Spartaco, erano di origine tracia. 
O forse il più famoso di tutti, Lisimaco di Tracia, uno 
dei diadochi di Alessandro Magno, vissuto tra il 360 
e il 280 a.C., che, come guardia del corpo, partecipò 
alla spedizione di Alessandro in Asia ottenendo poi 
alla morte del re la satrapia della Tracia. 
Dunque Mazza d'oro o Lysimachia come segno del 
potere di un re, ma anche come arma di difesa in un 
combattimento con le fiere, dal nome di un re della 
Tracia che, come vedremo, tra le tante avventure an-
noverava anche quella di aver ucciso un leone. 
Gli indizi convergono verso questa pista e allora vi ri-

assumiamo quello che lo storico romano Curzio Rufo, 
nella storia dedicata alle imprese di Alessandro Ma-
gno, ci dice di Lisimaco, ricordando un famoso epi-
sodio di caccia in una regione chiamata Bazaira dove 
era giunto Alessandro con tutto il suo esercito. 
La ricchezza dei popoli (ovviamente barbari, cioè che 
balbettano parole incomprensibili perché non parla-
no la lingua dei conquistatori) che abitavano in quelle 
contrade lontane consisteva tutta nell'aver saputo ra-
dunare interi branchi di animali confinati tra boschi e 
selve che costituivano un eccellente potenziale botti-
no di caccia. Alessandro, un po' perché appassionato 
di questo sport, un po' perché ci teneva a mostrare ai 
suoi il proprio coraggio, ordinò subito che si stanas-
sero le numerosissime belve che, essendo rimaste lì 
confinate per ben quattro generazioni senza che nes-
suna attività venatoria le avesse disturbate, si erano 
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Scultura in marmo di 
Alessandro (Lisippo)
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riprodotte in grande abbondanza. 
Accadde che un leone di straordinaria grandezza si 
avventò sul re. Lisimaco accorse a contrastare il feli-
no, armato di un solo spiedo da caccia. 
Ora occorre ricordare che Lisimaco, una volta che era 
a caccia in Siria, aveva ucciso da solo un enorme leo-
ne e quindi non è difficile da credere che anche questa 
volta avrebbe dimostrato tutto il suo coraggio, nono-
stante fosse armato malamente e già ferito al braccio 
sinistro con una profonda lacerazione. 
Alessandro però non era tipo da lasciarsi superare da 
nessuno, per cui esortò la sua guardia del corpo a farsi 
da parte, attirò a sé il leone, lo affrontò da solo e lo 
uccise con un colpo solo. 
Si dice che Lisimaco, per tutta la vita, anche quando 
era ormai divenuto re della Tracia, continuò a mo-
strare a tutti la lunga cicatrice che ricordava quell'e-
pisodio di coraggio personale e di dedizione al suo 
sovrano-condottiero. Comunque tutto finì a tarallucci 
e vino e i Macedoni banchettarono abbondantemente 
con buona parte delle oltre quattromila fiere abbattute.
Se la storia che vi abbiamo raccontato è vera meglio 
non rischiare: certamente lungo le rive dei fossi ove 
cresce la Lysimachia vulgaris non si nasconderà nes-

sun leone, ma non vorremmo che la pianta, offesa per 
essere stata inserita in una serie di avventure che non 
la riguardano per niente, volesse vendicarsi abbatten-
do su di noi la sua mazza d'oro.
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Alessandro durante la battaglia di Isso, Casa del Fauno, dal 1843 al Museo 
archeologico nazionale di Napoli.
Alessandro III di Macedonia universalmente conosciuto come Alessandro 
Magno (Pella, 356 a.C. - Babilonia, 323 a.C.), è stato un militare macedone 
antico, re di Macedonia a partire dal 336 a.C., succedendo al padre Filippo 
II. È noto anche come Alessandro il Grande, Alessandro il Conquistatore o 
Alessandro il Macedone.
In soli dodici anni conquistò l'intero Impero persiano, un territorio immenso 
che si estendeva dall'Asia Minore all'Egitto fino agli attuali Pakistan, Afgha-
nistan e India settentrionale.
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Salcerella

Lythrum salicaria L.

famiglia : Lythraceae genere : Lythrum

descrizione : erbacea, rizomatosa, fusti eretti semplici o ramificati, ros-
sastri, leggermente legnosi alla base, tetragoni, pubescenti. Altezza 40-
200 cm. 

foglie : ellittiche sessili, lanceolate, cuoriformi alla base, a margine inte-
ro, la pagina inferiore nervata; quelle alla base sono opposte, le superiori 
alterne.

fiori : da brattee ascellari sbocciano fiori rosa-violaceo che formano lun-
ghe e vistose spighe terminali. Fioritura: giugno-settembre.

frutti : sono capsule biloculari, ovoidi, deiscenti, di 3-4 mm contengono 
numerosi semi bruno-giallastri a contorno triangolare.

diffusione : nella provincia di Modena : diffusa dalla pianura alla collina 
e Reggio Emilia:  risaia di S. Vittoria di Gualtieri, Fontana del Bosco, laghi 
di Gruma - Campegine, media valle dell'Enza (invaso di Vetto), Fontanili 
di Valle Re, Tresinaro a Jano, San Donnino, Torrente Dorgola di Casina, 
Casse del Secchia, Valli di Novellara, La Romita - Villa Minozzo, Castella-
rano (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, 
Verona 1997).

habitat : luoghi umidi, paludi, sponde di laghi e fiumi, bordi stradali, am-
bienti salmastri, generalmente 0-1200 m s.l.m., raramente sino a 2100 
m. s.l.m.

curiosità : la radice, ricca di tannino, un tempo veniva usata per la con-
cia delle pelli, mentre dai fiori veniva estratto un colorante usato in pa-
sticceria e per tingere le fibre naturali, soprattutto di cotone o di lana. I 
giovani germogli possono essere impiegati con altre erbe in insalata, le 
foglie essiccate come surrogato del tè, mentre in passato dalla macera-
zione delle foglie si distillava un'acquavite. Diffusa come ornamentale, in 
alcune zone del mondo viene considerata infestante (USA). 
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Salcerella  Lythrum salicaria L.

È una pianta così bella e colorata che ci pare quasi 
sconveniente, per spiegarne le proprietà, associarla 
ad un fastidioso malessere, la dissenteria: eppure la 
Lythrum salicaria è nota proprio per le sue proprietà 
astringenti ed antiemorragiche, tanto che la si usò con 
successo durante una violenta epidemia gastrointesti-
nale che aveva colpito alcuni soldati francesi durante 
la prima guerra mondiale. 
Per fortuna esiste una leggenda che ci racconta una 
storia più delicata secondo la quale i contadini france-
si decoravano i carri carichi di fieno con rami e fiori 
di questa pianta, convinti che avrebbero garantito la 
perfetta conservazione dell'erba essiccata durante l'in-
verno. 
Ma se per svolgere la nostra ricerca scartiamo il nome 
scientifico, dimenticandoci che la Lythrum salicaria 
non ha nulla a che vedere con i salici, se non una certa 
somiglianza nella forma allungata e sottile e nel colo-
re ceruleo delle foglie e rivolgiamo la nostra attenzio-
ne al nome comune di Salcerella, possiamo spaziare 
tra le numerose curiosità che riguardano il Salice. 
È albero sotto i cui rami il poeta Alfred de Musset vol-
le essere sepolto, albero che secondo Hugo Rahner, 
nel suo Miti greci nella interpretazione cristiana, si 
trova tra la vita e la morte, è a un tempo "madre e ver-
gine, germogliante e casta, vivente e morta", portatore 
di innumerevoli significati simbolici. 
Soffermiamoci su una delle tante tradizioni legate a 
questo albero che prende le mosse da Omero. 
La maga Circe, istruendo Ulisse perché potesse en-
trare facilmente nell'oltretomba, gli indica il luogo in 
cui si trovano "i salici che perdono i frutti", frase che 
allude alla convinzione, ribadita da Teofrasto, che il 
salice facesse cadere i suoi frutti prima della matu-
razione, come se appena generati li uccidesse e fosse 
quindi paragonabile al ciclo di perpetua vita e morte 
della Madre Terra. 
Di qui la consacrazione del salice a tutte le dee madri, 

tanto che nel giorno in cui in Grecia si celebravano 
le feste dedicate al mistero dell'origine della vita ri-
cordando il mito di Demetra, le donne preparavano 
per il proprio riposo un giaciglio di rami di salice, di-
rettamente posti a contatto con la terra, secondo un 
ambiguo significato simbolico. 
Da un lato come salvaguardia della castità delle don-
ne perché ai salici che perdono i loro frutti era legata 
l'idea dell'astinenza, della mancanza di frutti/figli, fino 
alla accusatoria spiegazione di Plinio il Vecchio se-
condo il quale le donne ricorrevano ai semi di salice 
per procurarsi l'aborto o alle convinzioni della Scuo-
la Salernitana che attribuivano al Salice così potenti 
facoltà di frenare la libidine da impedire il concepi-
mento. 
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Tomba di Alfred de 
Musset al Cimitero 
di Père-Lachaise di 
Parigi.
Alfred Louis Charles de 
Musset-Pathay (Pari-
gi,1810 - 1857) è stato 
un poeta, scrittore e 
drammaturgo francese, 
una delle figure emble-
matiche del romanti-
cismo letterario. Nelle 
sue ultime volontà c'era 
scritto di essere sep-
pellito sotto un salice; 
oggi quel salice si trova 
ancora là.
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Dall'altro, come albero della Grande Madre, non po-
teva che rappresentare un invito alla fecondità. Nel 
tempo, attraverso la cultura ebraica, romana e cristia-
na il Salice continua a caricarsi di significati simbolici 
e non solo. 
Se diffuso fu il suo utilizzo, data la flessibilità dei 
suoi rami, per la fabbricazione di cesti, assai più im-
portante fu la scoperta delle proprietà sedative ed 
analgesiche della corteccia, particolarmente efficace 
nella cura delle malattie reumatiche per la presenza 
della salicina. Anzi, si deve a Napoleone Bonaparte 
che con l'editto del 1803 vietò l'importazione di qua-
lunque merce dalle colonie inglesi e dall'Inghilterra 
stessa, se, venuta a mancare la china di provenienza 
sud-americana, usata come potente antipiretico, ci si 
dovette sforzare di trovarne un sostituto farmacologi-
co autoctono nel Salice fino a che nel 1874 il chimico 
Von Heyden in un garage di Dresda mise a punto il 
processo di sintesi industriale dell'acido acetilsalicili-
co oggi a tutti noto come aspirina. 
Forse la saggezza popolare nell'attribuire l'epiteto di 
Salcerella alla Lythrum salicaria ha voluto celebrare 
in questa pianta i suoi molteplici doni, la sua ambiva-

lenza, visto che la sua straordinaria 
bellezza più che ad un fiore sponta-
neo ci fa pensare, a dispetto dell'im-
barazzante disturbo che è in grado 

di curare, al prodotto di incroci 
sapienti che potrebbe ben figu-
rare in un rigoglioso e raffinato 
giardino.
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Una bottiglia di aspirina 
del 1899 (archivio 

Bayer AG)

33
Spirea (Filipendula ulmaria L. 
1879), all'origine dei nomi Spirsäure 
(tedesco per "acido salicilico") e, 
indirettamente, aspirina.
Tratto da Deutschlands Flora in 
Abbildungen (http://www.biolib.de) 
di Johann Georg Sturm, disegno di 
Jacob Sturm (1796)
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Menta d'acqua

Mentha aquatica L. subsp. aquatica

famiglia : Lamiaceae genere : Mentha

descrizione : pianta erbacea perenne di 15-30 (50) cm, profumata, con 
rizoma legnoso che emette stoloni epigei striscianti; fusto ascendente, 
ha diametro di circa 5 mm. e sezione quadrangolare ed è cosparso di peli 
soprattutto in alto, ramificato, rossastro.

foglie : sono opposte a due a due, con un breve picciolo visibilmente 
solcato nella parte superiore, hanno la superficie ovale oblunga con api-
ce acuto o ovale-tondeggiante, il margine dentato e la superficie spesso 
ricurva verso il basso; la foglia è glabra superiormente mentre è tormen-
tosa nella pagina inferiore, dove sono più evidenti le nervature seconda-
rie tra loro parallele.

fiori : profumati, ermafroditi, rosa o violacei sono raccolti in infiore-
scenze globose simili a capolini, all'apice del fusto. Impollinazione en-
tomogama. Brattee simile alle foglie ma di minori dimensioni che non 
sovrastano l'infiorescenza. Calice di 3-4 mm cilindrico, tuboloso con 5 
denti uguali, triangolari acuti, verde rossastro, peloso. Corolla tubolare 
di colore rosa o violacea, pelosa all'interno. Fioritura: giugno-settembre.

frutti : formati da 4 nucule ovali a superficie verrucosa.

diffusione : nella provincia di  Modena: diffusa dalla pianura alla mon-
tagna e Reggio Emilia:  greto del Secchia Poiano - Villa Minozzo, Fontanili 
ad Ovest di Casaloffia - Reggio, Laghi di Gruma - Campegine, Fonti del 
Passarinaro - Gattatico, Parco Flora di Cervarezza, media valle dell'Enza 
(invaso di Vetto), Fontanili di Valle Re lungo le aste di deflusso e i fossati 
(da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 
1997).

habitat : cresce dal mare alla montagna (1200 m s.l.m.) nei luoghi om-
brosi e umidi, sulle sponde dei laghetti, dei corsi d'acqua, dei fossi, nelle 
paludi, nei prati e nei boschi umidi.

curiosità : la menta è ancora da molti ritenuta un potente rimedio adat-
to a combattere gli spiriti maligni e i moderni "maghi" la bruciano per 
consacrare talismani destinati a proteggere da innumerevoli malattie e 
ad allontanare influenze negative. Le proprietà tonico-astringenti e rin-
frescanti di questa pianta hanno indotto le industrie cosmetiche ad usar-
la nella preparazione di dentifrici e collutori, di creme decongestionanti, 
di lozioni dermopurificanti, di saponi e bagno-schiuma e di acque distil-
late rinfrescanti e decongestionanti.
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Menta d'acqua  Mentha aquatica L.

Fare di ogni erba un fascio. Forse questo proverbio 
ci può aiutare a comprendere la natura di questa pian-
ticella. 
Facciamo allora come ci suggerisce il proverbio e par-
liamo di lei insieme alle sue numerose sorelle: Men-
tha arvensis, la perfida Mentha pulegium (attenzione 
l'olio essenziale della pulegium è tossico) la Mentha 
requienii, la Mentha rotundifolia, quella silvestris, la 
Mentha spicata o viridis (inselvatichita) e la più famo-
sa di tutte per il suo caratterino, la Mentha piperita, un 
ibrido tra la Mentha aquatica e la Mentha viridis.
Intanto vediamo da dove derivano il loro nome tutte 
queste fanciulle. 
Sì! Proprio fanciulle perché si dice che discendano 
tutte da una ninfa di nome Mintha, creatura di bel-
lezza straordinaria e divinità dei fiumi essendo figlia 
del dio Cocito, che abitava nel regno sotterraneo di 
Plutone di cui era l'amante. Quando però il re degli 
Inferi rapì Persefone per farne la sposa legittima, la 
ninfa abbandonata cominciò a fare terribili scenate di 
gelosia, proferendo minacce nei confronti della novel-
la sposa, sostenendo di essere più bella della rivale e 
che, una volta riconquistato l'amante, avrebbe caccia-
to Persefone dal palazzo dell'Ade. 
Possiamo immaginare la collera della suocera, Deme-
tra, e della stessa Persefone. Mintha non ebbe nemme-
no il tempo di mettere in atto le sue minacce. Persefo-
ne la smembrò, Demetra la schiacciò al suolo e solo 
Ade, impietosito, le accordò il privilegio di trasfor-
marsi in una pianta profumata, chiamata minthe, re-
sistente a tutto e quindi capace di crescere rigogliosa 
persino in inverno e di fiorire anche quando sia reci-
sa, come ricordano i motti dell'araldica: Recisa floret, 
Hieme floret, Dum cetera languent, Adverso tempore.
Ma esistono altre leggende che ci offrono un ritratto 
più gentile della menta, tanto che quando in Abruz-
zo due innamorati si promettono reciproco amore si 
scambiano mazzolini di menta insieme a queste pa-

role: "ecco la menta, se si ama di cuore non rallenta".
Una volta la Sacra Famiglia, in fuga verso l'Egitto, 
ormai stremata dal calore del deserto, incontrò sul 
cammino un cespuglietto di menta. "Che profumo 
rinfrescante" disse la Madonna, "Se ci potesse an-
che dissetare!". Non aveva finito di parlare che dalle 
foglie della pianticella cominciarono a cadere gocce 
di acqua profumata. "Tu sarai chiamata per sempre 
l'erba santa, l'erba buona!" disse benedicendola la 
Madonna, mentre il Bambin Gesù ne baciava le fo-
glioline sorridendo. E così nelle campagne abruzzesi 
le contadine che incontrano una pianta di mentuccia 
sfregano una fogliolina tra le mani per essere certe 
che il Signore le assisterà nel giorno della morte: "Chi 

Una triste fine simile 
a quella della povera 
ninfa Mintha è la sorte 
toccata a una tenera 
violetta nel lied Das 
Veilchen (La Violetta), 
K. 476 (Composi-
zione: Vienna, 1785 
- Edizione: Artaria, 
Vienna 1789), per voce 
soprano e pianoforte 
di Mozart su un testo 
scritto da Wolfgang von 
Goethe (scrittore, poeta 
e drammaturgo tede-
sco, Francoforte sul 
Meno, 1749 - Weimar, 
1832).
Wolfgang Amadeus 
Mozart (Salisburgo, 
1756 - Vienna, 1791) è 
stato un compositore, 
pianista, organista, 
violinista e clavicem-
balista austriaco a 
cui è universalmente 
riconosciuta la crea-
zione di opere musicali 
di straordinario valore 
artistico.
Mozart è annoverato 
tra i più grandi geni 
della storia della 
musica, dotato di raro e 
precoce talento. Iniziò 
a comporre all'età di 5 
anni (la sua prima com-
posizione, un andante 
per clavicembalo, risale 
ai primi mesi del 1761) 
e morì all'età di 35 
anni, lasciando pagine 
indimenticabili di musi-
ca e la sua produzione 
comprende musica 
sinfonica, sacra, da 
camera e opere di vario 
genere.
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Viola L. è un genere 
di piante della famiglia 

Violaceae, diffuso in 
Europa, nelle zone 

tropicali e in America 
del nord, centrale e 

del sud.
Comprende circa 400 

specie erbacee annuali 
o perenni e anche 

suffruticose, alte da 10 
a 20 cm, con fioriture 
primaverili, in svariati 
colori e corolle dalla 

forma caratteristica; ge-
neralmente con l'inizio 

della stagione calda, le 
piante interrompono la 
fioritura, stimolando la 
produzione dei semi, 

concludendo il ciclo 
vegetativo.
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scontra la mentuccia e non l'adora non vede Gesù Cri-
sto quando muore".
E poi, della menta, ci si può servire per arricchire del 
suo profumo i nostri cibi e stiamo tranquilli che non ci 
saranno scenate di gelosia. 
Provate, per esempio ad aggiungere qualche foglia di 

menta ad una macedo-
nia di frutta fresca. Col 
suo aroma ne esalterà il 
sapore e la sensazione 
di freschezza, specie se 
unita a un po' di melissa. 
Se invece vogliamo ci-
mentarci con un buon 
primo, una variante dei 
tradizionali spaghetti al 
pesto, triteremo un po' di 
menta assieme al basili-

co e, se piace, all'aglio. Al posto degli spaghetti use-
remo il verde di zucchine tagliate a julienne e appena 
scottate in acqua salata le uniremo al trito, condendo 
con abbondante olio di oliva, evitando però di aggiun-
gere il tradizionale formaggio, pecorino o parmigiano 
che sia. Ne risulterà un piatto fresco ed invitante. 
Per un contorno di classe la menta si sposa ottima-
mente con le zucchine tagliate a rondelle e passate ve-
locemente in padella con un filo d'olio o con fagiolini 
lessati non troppo, in modo che restino croccanti. 
Tocchetti di pollo, o tacchino o vitello, infarinati e 
passati in padella a fuoco alto per qualche minuto, in 
modo che possano ricoprirsi di una crosticina dora-
ta, sfumati e tirati a cottura con una spruzzata di vino 
bianco, sprigioneranno un aroma irresistibile se, fuori 
dal fuoco, li uniremo a qualche foglia di menta (ma 
non la piperita che è troppo forte). 
Se poi volessimo completare il nostro menu con una 
gelatina di mele e menta dovremmo unire qualche 
ramo di questa pianta a un chilo di mele tagliate a 
pezzetti da cuocere per circa mezz'ora in una pentola 
d'acqua cui avremo aggiunto dell'aceto bianco. Una 
volta filtrato il succo aggiungeremo zucchero di canna 

e zucchero bianco nelle giuste quantità e faremo ri-
bollire finché sia sufficientemente addensato. Quando 
si sarà raffreddato si aggiungono le foglie di menta 
finemente triturate e si serve il composto trasparente 
in coppette di vetro, quasi a ricordare le acque limpide 
su cui regnava la ninfa Mintha.
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Menta piperita
(Mentha x piperita). 

Illustrazione tratta da 
Köhlers Medicinal 

Plants (1887)
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Morso di rana

Hydrocharis morsus-ranae L.

famiglia : Hydrocharitaceae genere : Hydrocharis

descrizione : pianta acquatica galleggiante, glabra, con radici fluttuanti, 
provviste di lunghi peli. La pianta produce lunghi stoloni, fino a 50 cm 
radicanti ai nodi, sugli apici dei quali nascono delle gemme svernanti che 
cadendo in fondo garantiscono la sopravvivenza della pianta durante i 
mesi invernali.

foglie : tutte in rosette basali, inserite sui nodi e provviste di lunghi pic-
cioli. Lamina fogliare suborbicolare-reniforme, cordata alla base, rossa-
stra di sotto e con l'apice ottuso.

fiori : unisessuali su peduncoli lunghi 2-6 cm; corolla con tre petali 
subspatolati bianchi, macchiati di giallo alla base. Fiori maschili gene-
ralmente in numero di 3, con spate peduncolate. Fiori femminili solitari, 
con spate sessili. Fioritura: luglio-settembre; impollinazione entomoga-
ma.

diffusione : nella provincia di Modena: un tempo piuttosto diffusa ma 
non rilevata nel modenese appare oggi in forte regresso per cause non 
precisate, ma sicuramente in conseguenza del generale deterioramento 
fisico, chimico, morfologico e gestionale degli ambienti acquatici. Non 
secondario appare il forte impatto di alcune specie animali alloctone 
come la Nutria e più di recente il Gambero della Louisiana (da Flora del 
Modenese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010) e Reggio Emilia:  
Cavo Valletta - Novellara, Casse di espansione del Secchia (da Flora reg-
giana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : acque stagnanti poco profonde, fossi, paludi, per lo più in sta-
zioni soleggiate, calde in estate dove può formare ampi popolamenti gal-
leggianti assieme alle lemne. Da 0 a 500 m. s.l.m.

curiosità : l'epiteto specifico dal latino morsus-ranae, morso (o bocco-
ne) di rana, deriva dalla credenza che le rane si nutrissero di tale pianta.
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Morso di rana
Hydrocharis morsus-ranae L.

Il nome scientifico della pianta deriva dal greco 
(hydor acqua e charis abbellimento) e sottolinea una 
delle qualità della pianta e cioè quella di ornare ed 
abbellire le acque. 
Più misterioso l'epiteto morsus (boccone) ranae che 
allude alla credenza che le rane si nutrissero di tale 
pianta. 
Ma se italianizziamo morsus in "morso", allora il mi-
stero si fa più fitto perché normalmente le rane non 
mordono. 
E qui ci avventuriamo in un universo sterminato di 
miti, racconti e leggende che riguardano, però, non 
la pianta ma l'animaletto di cui, tra le tante curiosità, 
ci piace innanzitutto ricordare la raffigurazione che 
ne fece Gaetano Lodi quando, su invito del Sindaco, 
nel 1881 dipinse le decorazioni nell'atrio del teatro 
della sua città natale, Crevalcore, forse un omaggio 
agli abitanti di pianura che, come si sa, amano le rane 
fritte. 
Alla traduzione che Giacomo Leopardi fece della 
Batracomiomachia - Battaglia delle rane e dei topi 
(poemetto burlesco greco in esametri, attribuito anti-
camente ad Omero, ma che la critica moderna colloca 
tra il V e il III secolo a.C.) si deve un divertente ritrat-

to di rane e ranocchi impegnati in 
una furibonda guerra con il popolo 
dei topi i cui protagonisti il poeta 
elenca con una serie di suggestivi  
soprannomi che spesso rimanda-
no al tipo di abitudini alimentari o 
alle posture, atteggiamenti e qua-
lità vocali dei contendenti. 
La storia ha inizio quando il Prin-
cipe delle rane Gonfiagote incon-
tra il Re dei topi, Rubabriciole, 
provocandone poi accidentalmen-
te la morte per affogamento.

Gonfiagote il principe son io;
Ho ne lo stagno autorità sovrana,
E m'obbedisce e venera ogni rana.
…"Amico", disse il topo, "e che mai brami?
Non è Dio che m'ignori, augello o uomo;
E tu dunque non sai come mi chiami?
Or bene, Rubabriciole io mi nomo;
Il mio buon padre Rodipan s'appella,
Topo di fino pel, d'anima bella.
…
... Rise la rana e disse: "Hai molta boria,
Ma dal ventre ti vien tutta la gloria.
Hanno i ranocchi ancor leggiadre cose
E ne gli stagni loro e fuor de l'onde.
Ciascun di noi sopra le rive erbose
Scherza a suo grado, o nel pantan s'asconde,
Perch'a la razza mia dal ciel fu dato
Notar ne l'acqua e saltellar nel prato.
... Saper vuoi se 'l notar piaccia o non piaccia?
Montami su la schiena: abbi giudizio,
Sta saldo, e al collo gettami le braccia,
Che non t'abbi a cadere in precipizio:
Ma poi che (Rodipan) in mezzo del pantan trovossi
E che la ripa omai vide lontana,
Conobbe il rischio, si pentì, turbossi,
… Con alto collo un serpe esce a fior d'onda:
Il topo inorridì, gelò la rana;
Ma questa giù ne l'acqua si profonda,
Fugge il periglio, e il topo sventurato
Lascia al talento de l'avverso fato.
…
Disteso ondeggia, e vòlto sottosopra
Il meschinel teneramente stride;
Col corpo e co le zampe invan s'adopra
Di sostenersi a galla: or quando vide
Ch'era già molle, e che il suo proprio pondo
Del lago già lo trascinava al fondo,
…Co' calci la mortale onda spingendo,
Disse con fioca voce: "Alfin sei pago,
Barbaro Gonfiagote. Intendo, intendo
I tradimenti tuoi: su questo lago
Mi traesti per vincermi nei flutti,
Ché vano era assalirmi a piedi asciutti.
… Tu mi cedevi in lotta e al corso, e m'hai
Qua condotto a morir per nera invidia:

Giacomo Leopardi, di 
A. Ferrazzi, 1820 circa, 

olio su tela, Recanati, 
Casa Leopardi.

Il conte Giacomo 
Leopardi (al battesimo 

Giacomo Taldegar-
do Francesco di 

Sales Saverio Pietro 
Leopardi; Recanati, 

1798 - Napoli, 1837) è 
stato un poeta, filosofo, 

scrittore, filologo e 
glottologo italiano.

È ritenuto il maggior 
poeta dell'Ottocento 

italiano e una delle più 
importanti figure della 
letteratura mondiale, 

nonché una delle prin-
cipali del romanticismo 
letterario; la profondità 

della sua riflessione 
sull'esistenza e sulla 

condizione umana - di 
ispirazione sensista 

e materialista - ne fa 
anche un filosofo di 

notevole spessore. La 
straordinaria qualità li-

rica della sua poesia lo 
ha reso un protagonista 

centrale nel panorama 
letterario e culturale 

europeo e internazio-
nale, con ricadute che 

vanno molto oltre la 
sua epoca.
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Ma da gli Dei giusta mercede avrai;
I topi puniran la tua perfidia;
Veggio le schiere, veggio l'armi e l'ira;"

Ha dunque inizio la guerra e mano a mano che la 
battaglia prosegue proliferano gli epiteti a designare 
i combattenti dalla parte delle eroiche rane: Fangoso 
sbucatore, Strillaforte, Bietolaio, Moltivoce, Godi-
palude, Mangiacavoli, Paludano, Giacincanne, Go-
dilacqua, Giacinelfango, Fanghin, Vaperlofango, ma 
nessuno di questi soprannomi rimanda alla capacità di 
aggredire il nemico a morsi. 
A mordere, invece e a porre fine alla guerra sono altri 
animaletti: i granchi.

Venner certi animali orrendi e strani
Di specie sopra ogni altra ossosa e dura;
…Granchi, detti son essi, e a la battaglia
Lo scontraffatto stuolo appena è giunto
Che si mette fra' topi, abbranca, taglia,
Rompe, straccia, calpesta. Ecco in un punto
Sconfitto il vincitor, la rana il caccia,
E quel che la seguia fuga e minaccia.
…Quei code e piè troncavano col morso,
E fecero un macello innanzi sera,
Fiaccando ogni arma ostil con l'aspro dorso,
E già cadeva il Sol, quando la schiera
De' topi si ritrasse afflitta e muta;
E fu la guerra in un sol dì compiuta.

Ma con ciò non siamo ancora in grado di capire per-
ché questa gentile pianticella Hydrocharis si è merita-
ta l'inquietante epiteto di Morso di rana che, semmai, 
più che mordere le rane vengono morse (o mangiate) 
dagli umani o, come suggeriva una antica e stravagan-
te ricetta: per far passare la tosse bisognava sputare 
nella bocca di una rana mentre saltava.
Forse una spiegazione possiamo trovarla nei miti di 
metamorfosi ove la trasformazione degli umani in 
rana appare spesso come punizione per un comporta-
mento scorretto nei confronti degli Dei.
Latona, dopo avere messo al mondo Apollo e Arte-

mide, fuggì dall'isola di Delo insieme con i figli per 
sottrarsi all'ira di Era che non le perdonava l'amore 
adulterino con il marito. Giunta nella Licia, si sentì 
la gola ardere dalla spietata calura e vide in lontanan-
za un laghetto vicino al quale dei contadini stavano 
raccogliendo mazzi di vimini, giunchi e alghe. Lei si 
avvicinò per attingere acqua fresca con le mani, ma 
quella gente rozza glielo impediva. Non solo, addi-
rittura minacciandola, cominciarono a intorbidare il 
lago con i piedi e le mani. A quel punto la dea levò 
le palme verso gli astri e disse: "Vivrete in eterno in 
questo stagno!".

Così fu come la dea volle: ormai piace loro vivere sotto le
acque

…ora col capo spuntare, ora a fior d'acqua nuotare,
…. Anche la voce è ormai roca,
le guance si gonfiano tumide
e le ingiurie dilatano le bocche già larghe.
Le spalle toccano la testa, il collo sembra soppresso. Il dorso
è verde; il ventre, parte maggiore del corpo, biancheggia.
E sguazzano nelle acque fangose, rane nuove.

Rocca dei Rossi (San 
Secondo), particolare 
degli affreschi nella 
Sala di Latona, databile 
intorno al 1565-1570; 
era in origine una sala 
di rappresentanza.
La rocca dei Rossi è 
un maniero tardo-me-
dievale situato a San 
Secondo Parmense.
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Ma ancora non abbiamo trovato 
rane capaci di mordere. 

Proviamo allora con i rospi 
e sicuramente avremo più 

fortuna poiché già in epo-
ca classica il rospo aveva 
suscitato credenze terrifi-
canti. "Vi sono addirittu-
ra degli animali" scriveva 

Eliano "che uccidono con 
un rutto chi li abbia anche solo 

toccati, come la dìpsade, genere di 
serpenti della famiglia dei Colubridi, e il rospo."
A sua volta Plinio il Vecchio riferiva: "Ho appreso che 
esiste una specie di rospo che rende mortali le pozioni 
e produce soltanto guai a vederlo. Può preparare infat-
ti una pozione fatale chi dopo avere triturato il rospo 
offre da bere a un'altra persona il sangue di quell'ani-
male versandolo perfidamente nel vino o nelle bevan-
de che si prestino a tale mistura, secondo il giudizio 
dei detestabili individui esperti in queste cose. E la 
morte non avviene dopo un certo intervallo di tempo, 
ma è istantanea". 
Dei terribili effetti del suo veleno era convinto anco-
ra nel XVI secolo Ambroise Paré, che pure impresse 
alla chirurgia un rapido e decisivo progresso: "Ben-
ché i rospi non abbiano denti, tuttavia non mancano 
di avvelenare la parte che mordono con le loro labbra 
cascanti e le gengive, che sono aspre e ruvide al tatto, 
facendo passare il veleno attraverso i condotti della 
parte morsicata. Inoltre gettano veleno mediante l'u-
rina, la bava, e vomitano sulle erbe, e specialmente 
sulle fragole, di cui sono molto golosi. Non ci si deve 
meravigliare perciò se le persone, dopo avere assorbi-
to questo veleno, muoiono di morte istantanea".
Finalmente abbiamo trovato non una rana, ma almeno 
un parente affine che morde. 
E allora la povera e innocua pianticella cosa ha a che 
fare con queste infamanti leggende sul batrace che le 
viene accostato nel nome? Probabilmente niente, ma 
ci piace pensare che forse le rane masticando le tene-

re foglioline dell'Hydrocharis vogliono esorcizzare la 
terribile fine loro assegnata da Esopo.
Così narra infatti la favola Rane che chiesero un re.

E quello fu davvero un morso memorabile.

Un giorno, stanche di vivere senza qualcu-
no che le comandasse, si recarono da Zeus 
pregandolo di assegnare loro un re. Il dio, 
vedendo la semplicità delle loro anime, buttò 
nello stagno un pezzo di legno. Siccome il legno 
rimaneva immobile, risalirono a galla e sbef-
feggiarono quel loro sovrano saltandogli sopra 
con strafottenza. Infine, tornarono da Zeus 
pregandolo di assegnare loro un altro re per-
ché il primo era troppo indolente. Il dio, persa 
la pazienza, mandò una biscia d'acqua che se le 
divorò tutte.
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La Madonna delle 
Torri è un dipinto a 
tempera e olio su 
tavola (122x157 cm) di 
Bramantino, databile 
al 1505-1519 circa e 
conservato nella Pina-
coteca Ambrosiana a 
Milano.
Su un semplice seggio 
squadrato, coperto da 
un telo rosso, Maria sta 
seduta col Bambino in 
grembo, tra due angeli 
simmetrici e i santi 
Ambrogio e Michele 
arcangelo di profilo 
in preghiera. Ai piedi 
dei santi si trovano 
due nemici sconfitti: 
Ario sotto Ambrogio e 
un demone, un rospo 
dotato di gambe, sotto 
Michele, simbolo del 
male vinto.
Bartolomeo Suardi det-
to Bramantino (Berga-
mo 1465 circa - Milano 
1530) è stato un pittore 
e architetto italiano, 
attivo in Lombardia.
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La Madonna delle Torri, 
particolare del rospo
(vd. pagina a fianco)
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Ninfea bianca

Nymphaea alba L.

famiglia : Nymphaeaceae genere : Nymphaea Adanson

descrizione : pianta perenne il cui lungo rizoma carnoso, affondato nel 
fango, può raggiungere 7 cm di spessore e 1 m di lunghezza; è coperto 
dalle cicatrici dei piccioli delle foglie e munito di radicole lungo tutta la 
sua superficie.

foglie : natanti, glabre, con picciolo cilindrico più o meno lungo, secon-
do l'altezza dell'acqua, sono di forma ovale, la pagina superiore, liscia, 
come cerata, allo scopo di facilitare lo scorrimento dell'acqua ed evitare 
l'occlusione degli stomi. Le giovani foglie, ancora immerse, sono avvolte 
su se stesse. I piccioli, di sezione circolare, sono flessibili e al loro interno 
un gran numero di sacche e tubi aeriferi  assicurano il galleggiamento.

fiori : natanti, bianchi, raramente rosei, solitari, sono delicatamente 
profumati, si aprono la mattina per richiudersi al tramonto, superano 
spesso i 10 cm di diametro. Petali bianchi sfumati di giallo alla base. Fio-
ritura: aprile - settembre

frutti : sono capsule emisferiche che dopo la fioritura si staccano ca-
dendo in acqua dove si lacerano le pareti. I semi, tenuti insieme da un 
involucro mucillaginoso che ingloba bolle d'aria, risalgono in superficie, 
dove l'involucro si dissolve lasciando i semi liberi nell'acqua: gli uccelli 
acquatici compiranno la disseminazione.

diffusione : nella provincia di Modena: pianta acquatica un tempo mol-
to diffusa e oggi in rapida rarefazione. Avvistamenti recenti alle Casse del 
Secchia, Villa Sorra (non più presente), Manzolino, Concordia, Massa Fi-
nalese (da Flora del Modenese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010) 
e Reggio Emilia: Canale Vittoria - Gualtieri, Cavo Valletta - Novellara, 
Cavo Bruciati - Reggiolo, S. Vittoria, Casse di espansione del Secchia, Valli 
di Novellara, Fosso Vallone - Fabbrico (da Flora reggiana, A. Alessandrini 
- G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : acqua stagnante, ferma o debolmente corrente, non troppo 
ricca di sostanze nutritive, stagni, lame, canali a corso lento; 0-1500 m. 
s.l.m.

curiosità : alcuni popoli slavi ritenendola arma valida contro gli spiriti 
cattivi, ne facevano talismani da portare nei lunghi viaggi. Altri sparge-
vano i rizomi spezzati attorno alle aree dei pascoli, nell'intento di pro-
teggere il bestiame dagli animali nocivi. Gli innamorati raccoglievano i 
boccioli, annodavano un fiocco rosso al gambo e lo donavano alla pro-
pria ragazza come pegno di amore e di passione. Nel linguaggio dei fiori 
è simbolo di innocenza, purezza, riservatezza; gli antichi artisti cristiani la 
scolpivano di sovente nelle vasche battesimali.
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Ninfea bianca  Nymphaea alba L.

Secondo la medicina popolare numerose sono le pro-
prietà medicinali di queste piante, da quelle cardio-
toniche a quelle antinfiammatorie o emollienti, da 
quelle sedative a quelle astringenti. Plinio le racco-
mandava per calmare e dissipare l'eccessivo erotismo 
e pare che anche in Egitto gli eremiti la usassero per 
sopportare la castità.
Altrettante se non più numerose sono le leggende e i 
miti che questa pianta, probabilmente per la bellezza 
del fiore, ha originato. 
Era, secondo alcuni, il fiore delle ninfe, delle naiadi e 
degli spiriti delle acque, mentre gli Egizi lo usavano per 
ornare e dipingere le pareti delle tombe dei Faraoni.
Plinio il Vecchio attribuiva l'origine del nome ad una 
ninfa tramutata in questo fiore perché gelosa di Ercole, 
ma un'altra leggenda narra di una ninfa bellissima che 
viveva nei pressi di un lago. Di lei si era innamorato il 
Sole che, vestito nel suo abito lucente tutto d'oro, le si 
presentò per manifestare il proprio ardente amore. La 
ninfa che era vestita molto più modestamente, morti-
ficata dal confronto, scese sul fondo del lago dove era 
nascosto un immenso tesoro, con l'intento di portare 
in superficie l'oro con cui pareggiare la lucentezza del 
raggio di sole. La giovane raccolse il prezioso metallo 
in fondo al lago, ma quando cercò di risalire il carico 
era così pesante che la trascinò giù facendola sprofon-
dare sempre di più e ricoprendola di fango. Solo le 
sue mani piene d'oro rimasero visibili. La ninfa che il 
raggio di sole non riuscì più a trovare si trasformò in 
un fiore che si apriva non appena spuntava il sole e si 
chiudeva al tramonto. 
Sarebbe anche interessante verificare le parentele (non 
in termini botanici ma esclusivamente fantastico-mi-
tologici) della Nymphaea alba con il Loto, a partire 
dalla Ninfa Lotide e dal Paese dei Lotofagi narrato 
nell'Odissea ma lo faremo forse un'altra volta. 
Per il momento vi proponiamo una lunga fiaba di 
Christian  Andersen: La figlia del Re della palude 

che sulle ali delle cicogne ci porterà dalle acque tene-
brose di una fangosa palude di un lontano Nord alle 
fertili sponde del Nilo, al sole ed alla luce dell'Egitto.

C'era una volta, più di mille anni fa una coppia 
di cicogne che passava l'estate dalle parti della 
palude selvatica di Vildmose. È ancora 
una palude estremamente grande che si 
estende per miglia e miglia in tutte 
le direzioni, circondata da prati 
bagnati e da stagni malsicuri, 
con torbiere, more selvatiche 
e miseri alberi e quasi sempre 
coperta dalla nebbia, per cui 
merita proprio di essere chia-
mata la "Palude Selvatica” e 
ancora oggi colui che viene qui, 
se cade dentro lo stagno scende 
giù dal Re della Palude. Vicino alla 
palude sorgeva la casa di un vichingo, 
fatta di travi, con la cantina di pietra, 
una torre e tre piani e su, in cima al tetto, la 
coppia di cicogne aveva costruito il suo nido, 
dove mamma cicogna covava le uova ed era 
sicura che sarebbero riuscite bene.
Una sera papà cicogna tornò a casa tutto sca-
pigliato e raccontò alla moglie che era arrivata 
la figlia del Faraone, il loro padrone di casa in 
Egitto, convinta che la ninfea bianca potesse 
aiutare suo padre malato, volata fin qui col 
suo vestito alato di piume insieme ad altre due 
damigelle, simili in tutto a tre bianchi cigni, per 
raccogliere il fiore miracoloso. Mentre però la 
principessa, spogliatasi del suo piumaggio, si 
accingeva a tuffarsi nello stagno per cogliere 
la pianticella che avrebbe guarito suo padre, le 
sue perfide accompagnatrici si sollevarono in 
volo portando con loro la sua spoglia di piume, 
condannandola a restare per sempre in quei 
tetri luoghi e impedendole di portare soccorso 
all’augusto genitore. La principessa cominciò a 
piangere e lamentarsi e le sue lacrime correvano 
giù sul ceppo di ontano che cresceva ai margini 
dello specchio d’acqua, ma che in realtà non 
era un albero bensì il Re della Palude in perso-
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I Ciconidi (Ciconiidae 
J.E.Gray, 1840) sono 
una famiglia di uccelli 
appartenenti all'ordine 
dei Ciconiformi. La 
specie più nota della 
famiglia è probabil-
mente la Cicogna 
bianca (Ciconia cico-
nia) che vive anche 
in Europa e compie 
lunghe migrazioni in 
Africa.
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na. Dal ceppo spuntarono lunghi rami coperti 
di fango, come braccia, e la povera bambina, 
spaventata a morte, corse via verso la melma 
malsicura e lì sprofondò e con lei sprofondò an-
che il ceppo. Vennero a galla grandi bolle nere e 
poi non vi furono più tracce. “ Ora la principes-
sa è sepolta nella Palude Selvatica e non potrà 
tornare mai più col fiore nel paese d'Egitto." 
concluse  amareggiato Papà Cicogna
Passò un anno, un altro e un altro ancora…. 
Un giorno papà cicogna vide che dal fondale 
della palude cresceva un gambo verde e quando 
questa specie di radice ebbe raggiunto la super-
ficie dell'acqua spuntò una foglia, che si fece 
sempre più larga, e vicino a essa un bocciolo. 
Pochi giorni dopo ecco che il bocciolo del fiore 
si aprì sotto i forti raggi del sole e al centro di 
esso stava seduta una deliziosa, piccola bambi-
na: era la creatura nata dall'unione tra la Princi-
pessa e il Re della Palude.
Papà Cicogna decise quindi, per salvare la 
piccola, di portarla alla moglie del vichingo che 
tanto desiderava  avere un figlio e così prese la 
bambina, volò alla casa, fece col becco un buco 
nel vetro di una finestra, depose la bambina 
vicino al petto della moglie del vichingo e se ne 
tornò poi da mamma cicogna per raccontare 
quello che aveva visto e fatto. Felicissima fu la 
moglie del vichingo quando la mattina si svegliò 
trovando vicino al suo petto la deliziosa creatu-
ra; la baciò, l'accarezzò, la vezzeggiò, anche se 
la neonata piangeva a gran voce, dimenandosi 
con le braccia e le gambe quasi a far capire che 
non sembrava per niente contenta. A forza di 
piangere la bambina  finì con l'addormentarsi e 
la moglie del vichingo si mise con i servi a pulire 
e rassettare la casa, in modo da poter accoglie-
re degnamente il marito al quale era impaziente 
di comunicare la bella notizia. La sera andò 
a letto e si addormentò immediatamente. Ma 
quando poco prima dell'alba si svegliò vide con 
terrore che la bambina era sparita. 
La donna balzò in piedi, si guardò attorno di 
qua e di là e, finalmente, al fondo del letto vide, 

non la figliolina che già aveva imparato ad ama-
re, ma un grande, orrendo rospo. Profondamen-
te disgustata, prese un bastone per uccidere lo 
schifoso animale ma quando questo la guardò 
con occhi strani e tristi, provò un misterioso 
sentimento di pena e non riuscì a colpirlo. 
In quell'istante il sole apparve, illuminando con 
i suoi raggi il letto e il grande batrace e, d'un 
colpo, la bocca larga del rospo divenne piccola 
e rossa, le membra si allungarono e si stirarono 
per prendere le forme della bambina che la 
povera donna credeva di aver perduta. Ma, 
nonostante il suo aspetto grazioso la creatura 
mostrava un pessimo carattere, divincolandosi 
dagli abbracci con morsi e calci. Sempre più 
perplessa la moglie del vichingo decise di sco-
prire quale mistero si celasse dietro gli strani 
comportamenti della bambina e, ancor più, chi 
veramente fosse il rospo, brutto e deforme, ma 
dallo sguardo mite e dolce. 
Nel giro di un paio di giorni e di notti la donna 
riuscì a capire come stavano le cose: su sua 
figlia adottiva incombeva infatti un terribile in-
cantesimo. Di giorno ella era deliziosa nell'aspet-
to, ma era cattiva e selvatica; di notte invece si 
trasformava in un batrace, orrendo a vedersi ma 
mite, silenzioso e con gli occhi tristi. La buona 
donna comprese che nella creatura si univano 
due nature che si alternavano: quella diurna 
aveva ereditato la bellezza esteriore della madre 
ma si accompagnava al perfido carattere eredi-
tato dal padre (che non dimentichiamo era il Re 
della Palude e della Melma) mentre l'animo ge-
neroso e gentile della madre compariva di notte, 
ma sotto le spoglie di un disgustoso rospo. Chi 
mai avrebbe potuto sciogliere la forza di questa 
magia? 
Intanto stava per giungere l'inverno e mentre 
più di cento coppie di cicogne, piccoli compresi, 
si alzavano  in volo verso Sud, un corno risuonò 
sulla brughiera: il vichingo, con tutti i suoi uo-
mini, tornò a casa con un ricco bottino. Furono 
approntati i festeggiamenti, si bevve e si mangiò 
in abbondanza come si confaceva all'uso di quel 
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popolo, si accesero fuochi, si cantò e ci si ubria-
cò e in tutta quella confusione il vichingo ebbe 
modo di conoscere la nuova e inaspettata figlia. 
E' vero che, pur bellissima, aveva un pessimo ca-
rattere, ma l'uomo non ne fu scontento pensan-
do che propria questa caratteristica avrebbe 
potuto farne un'ottima guerriera e insomma fu 
molto felice di questo delizioso regalo.
Passò un altro anno e ancora una volta il vichin-
go partì per una spedizione mentre la moglie 
rimase a casa con la figlia. La nebbia autunnale 
pungente e bagnata era sospesa sopra il bosco e 
la neve si apprestava a ricoprire la brughiera.
E le cicogne? Le cicogne erano ora nella terra 
d'Egitto dove il sole caldo brillava come da noi 
durante un bel giorno d'estate. Tutti i giorni il 
cielo era azzurro e sereno, tutti i giorni il cibo 
era abbondante e si poteva pensare unicamen-
te al diletto. Purtroppo però non tutti erano 
felici: dentro al suo ricco castello il potente re 
egiziano giaceva sulla panca, rigido in tutte le 
sue membra, steso come una mummia. Morto 
non era, ma non si poteva nemmeno dire che 
vivesse. Il fiore liberatore della palude dei paesi 
del Nord, quello che la sua figlia principessa 
era andata a cercare non sarebbe mai arrivato 
perché, come avevano annunziato, mentendo 
spudoratamente, le due damigelle traditrici, 
"Ella era morta e sepolta!".
Si può immaginare la rabbia di papà e mamma ci-

cogna che conoscevano la vera storia. E fu 
così che papà cicogna decise di posarsi 

il giorno dopo sul bordo della grande 
cupola per sentire che cosa avreb-

bero deciso, in merito alla salute 
del sovrano, gli eruditi e i saggi 

che, in effetti si riunirono e 
parlarono e parlarono molto 
di tante cose che non pote-
vano servire alla cicogna, e 

nemmeno al malato, né alla 
figlia nella Palude Selvatica. Però una 
cosa utile e buona fu detta: "Dall'amo-
re nasce la vita! Dall'amore più eccel-

so nasce la vita più eccelsa. Soltanto attraverso 
l'amore si può trovare salvezza nella vita!"
Convinto che si potesse fare ancora qualcosa 
per la bella principessa affogata nella melma 
della palude, papà cicogna pensò di rubare le 
spoglie di cigno delle due damigelle infami e di 
nasconderle nel nido sulla Palude Selvatica fino 
al momento in cui sarebbero potute servire. 
Nella fortezza dei vichinghi intanto, vicino alla 
Palude Selvatica, la bambina nata dagli amori 
tra la principessa egizia e il Re della Palude 
aveva avuto un nome: Helga. Passano i mesi, 
passano gli anni e mentre le cicogne ripetevano 
a ogni stagione lo stesso viaggio la bambina cre-
sceva e prima che padre e madre adottivi se ne 
rendessero conto fu una deliziosa fanciulla nel 
suo sedicesimo anno di età; una buccia delizio-
sa, ma un nocciolo duro e acerbo, selvatica e 
crudele di giorno, triste e tenera di notte sotto 
le sembianze del rospo.
Nell'autunno di quell'anno il vichingo tornò 
presto con tutto il suo bottino e tra i suoi 
prigionieri  vi era un giovane sacerdote cristiano 
che cercava di diffondere la nuova confessione 
religiosa combattendo gli idoli dei paesi nordici.
Il prigioniero era stato messo nella profonda 
cantina, con le mani e i piedi legati da fili di ra-
fia; era bello a vedersi e la moglie del vichingo fu 
commossa dalle sue tribolazioni, mentre la gio-
vane Helga - non stentiamo a crederlo! - pensava 
per lui ai più tremendi supplizi. Il vichingo infine 
decise che fosse immolato subito l'indomani sul-
la pietra del sacrificio nel boschetto. La giovane 
Helga chiese e ottenne di poter cospargere gli 
idoli e il popolo con il sangue della vittima che 
lei stessa avrebbe trafitto col suo coltello lucido 
e affilato. Ma la moglie del vichingo quando 
venne la notte parlò al rospo con le calde parole 
del dolore che provenivano dal suo cuore afflit-
to, mentre Il brutto batrace dal corpo di orco 
le stava davanti fissando i tristi occhi marroni 
su di lei, e ascoltando sembrava comprendere 
tanto dolore. Dopo che la moglie del vichingo 
ebbe pianto a lungo e si fu coricata, corruccia-
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ta e afflitta, nel suo letto, il rospo sentì come 
se dal dolore nascesse una nuova vita nel più 
profondo del suo cuore. Sospirò, fece un passo 
in avanti, ascoltò, fece ancora un passo, aprì a 
gran fatica con le zampe goffe la pesante porta 
e piano piano, in silenzio, alla vacillante luce di 
una lampada scese giù dal prigioniero alla cheti-
chella. 
Egli dormiva e quando il rospaccio lo toccò con 
la sua zampa fredda e umida, il sacerdote si sve-
gliò rabbrividendo come davanti a una visione 
malvagia. Ma il rospo tirò fuori il suo coltello, 
tagliò le corde che legavano il prigioniero, gli 
fece segno di seguirlo, lo condusse fuori nella 
stalla e lì indicò col dito un cavallo. Salirono 
entrambi sul destriero, il rospo davanti stretto 
alla criniera, e il sacerdote in arcione e si avvia-
rono con un rapido trotto verso la distesa della 
brughiera.  Il religioso, dimentico della figura 
orrenda che cavalcava con lui, quasi sentisse 
che la grazia e la misericordia del Signore agiva-
no attraverso il mostro, continuò a pregare e a 
recitare salmi come se fosse capace di sciogliere 
l'incantesimo che teneva la fanciulla in quella 
orrenda forma di rana.
E il cavallo avanzò ancora più selvaggio, il 
cielo si fece rosso, il primo raggio di sole passò 
attraverso la nuvola e con la limpida fonte di 
luce arrivò la trasformazione: il rospo divenne la 
giovane bellezza con l'anima demoniaca e malva-
gia. Il sacerdote di fronte alla bellissima giovane 
saltò giù da cavallo, ma anche Helga fu giù per 
terra con lo stesso salto e, tirato fuori dalla sua 
cintura il coltello affilato si avventò su di lui. 
Lunga e dura fu la lotta, ma una forza invisibile 
dava energia all'uomo cristiano. Egli la tenne 
ferma e la vecchia quercia lì vicino gli venne in 
aiuto, legando con le sue radici i piedi di lei. Lì 
vicino zampillava una sorgente e il religioso get-
tò la fresca acqua di fonte sul petto e sul viso 
di lei, ordinando allo spirito impuro di uscire e la 
benedì secondo le usanze cristiane finché Helga 
ne fu come incantata. Egli le parlò allora soa-
vemente dell'atto d'amore che ella aveva fatto 

verso di lui quella notte, quando era venuta 
sotto le orrende spoglie della rana, e aveva sciol-
to le sue catene per poterlo condurre fuori alla 
luce e alla vita. Anche lei doveva raggiungere, 
tramite lui, la luce e la vita recandosi nella città 
di Hedeby, da un sant’uomo che avrebbe sciolto 
l'incantesimo. Ella si fece sollevare pazientemen-
te sulla schiena del cavallo mentre il sacerdote 
legò insieme due rami con un filo di rafia e ne 
formò una croce che tenne sollevata in mano 
mentre si inoltravano nella foresta. 
Cammina cammina una sera incontrarono i 
briganti che colpirono a morte, prima il cavallo 
di Helga poi il sacerdote e acchiapparono la pic-
cola Helga, ma mentre l'ultimo raggio di sole si 
spegneva ella si trasformò in un orrendo batra-
ce; la bocca verde chiaro coprì metà del viso, le 
braccia si fecero esili e viscide, una mano larga 
con la membrana tra le dita aprì il suo ventaglio. 
Allora i briganti terrorizzati fuggirono.
La luna piena era già alta nel cielo e la piccola 
Helga si fermò davanti al cadavere del sacer-
dote cristiano e al suo cavallo ucciso; li guardò 
con occhi che sembravano piangere. La testa 
di rana fece un gra gra come se un bambino 
scoppiasse in lacrime. Ella si gettò a turno 
sull'uno e sull'altro, prese dell'acqua in una delle 
sue zampe e la spruzzò su di loro sperando di 
farli rinvenire. Ma morti erano, morti sarebbe-
ro rimasti! Ella lo comprese e per salvare i loro 
resti dallo scempio degli animali selvatici cercò 
di scavare nella terra per dar loro una tomba. 
Durante questo lavoro la notte era intanto 
avanzata e il sole era spuntato: la piccola Helga 
riapparve nella sua bellezza, con le mani che le 
sanguinavano e per la prima volta con lacrime 
sulle guance verginali che arrossirono come se le 
due nature lottassero dentro di lei.
Quando la sera si avvicinò e il sole incominciò a 
tramontare, ecco di nuovo la trasformazione e 
nello spegnersi dell'ultimo raggio di sole, Helga 
stette lì nelle spoglie ristrette della rana, con 
le membrane delle zampe lacerate. Ma ora gli 
occhi brillarono di un nuovo splendore: erano 

La rana ibrida dei fossi, 
conosciuta anche come 

rana comune o rana 
verde (Pelophylax 

esculentus, L. 1758) è 
un anfibio della famiglia 

Ranidae. È una rana 
acquatica di 12 cm di 
lunghezza, dal muso 
appuntito e dalle dita 

ampiamente palmate.
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occhi di ragazza soavissimi e devoti quelli che 
lucevano da dietro la maschera di rana, testimo-
niando la profondità del cuore umano; e final-
mente da quegli occhi scesero le lacrime per 
dare sollievo al dolore.
Helga prese la croce di rami, legati insieme con 
un nastro di rafia, che aveva preparato il gio-
vane sacerdote e  la piantò tra le pietre sopra 
le spoglie di lui e quelle del cavallo ucciso. Al 
ricordo comparvero altre lacrime e in questo 
clima di mestizia e malinconia ella tracciò il 
segno della croce nella terra intorno alla tomba. 
Mentre con tutte e due le sue goffe zampe 
tracciava il segno sacro, la membrana tra le dita 
cadde come un guanto stracciato e quando si 
lavò nell'acqua della fonte fece ancora il segno 
della croce nell'aria tra sé e il morto: allora le 
sue labbra tremarono, la sua lingua si mosse ed 
ella pronunciò il nome che aveva sentito canta-
re e pronunciare più spesso durante la cavalca-
ta attraverso la foresta: "Gesù Cristo!". Ecco 
che caddero le spoglie da batrace e fu di nuovo 
la giovane bellezza. 
Sfinita dalla stanchezza, Helga si addormentò 
ma il sonno fu breve perché verso la mezzanotte 
fu svegliata da una visione: davanti a lei stava 
il sacerdote cristiano ucciso. La piccola Helga 
comprese  che era stato l'amore a sostenerla 
nei giorni della prova, si inchinò allora, misera, 
umile, piena di vergogna davanti a colui che 
sarebbe stato capace di leggere ogni piega del 
suo cuore, "Tu, figlia del fango!" disse il sacerdo-
te cristiano, "Dalla melma, dalla terra sei stata 
tratta, dalla terra dovrai di nuovo risorgere!" Ed 
egli la sollevò sul cavallo, le diede un incensiere 
d'oro da cui uscì un profumo soave e forte, 
prese la croce dalla tomba, la sollevò in aria e 
cominciarono a volare a grande velocità nel 
cielo. Sorvolarono foreste e brughiere, ruscelli 
e stagni, salendo verso la Palude Selvatica sopra 
la quale si librarono in grandi cerchi. Il sacerdo-
te cristiano sollevò molto in alto la croce che 
brillava come l'oro e dalle sue labbra uscì un 
canto devoto. La piccola Helga cantava con lui 

facendo oscillare l'incensiere da cui si sprigionò 
un profumo tanto forte e tanto miracoloso che 
i giunchi e le canne della palude ne fiorirono. 
Tutti i germogli spuntarono fuori dalle pro-
fondità abissali, tutto quello che aveva vita si 
sollevò, si sparse un velo di ninfee come se fosse 
un tappeto intessuto di fiori e su di esso dormi-
va una donna giovane e bella. Era la moglie del 
Re della Palude, la principessa delle terre del 
Nilo. Madre e figlia si abbracciarono e le lacrime 
furono un nuovo battesimo di vita e di amore 
per la piccola Helga.
Ma le cicogne intanto cosa facevano?
Mentre le due creature stavano lì abbracciate, 
papà cicogna che girava intorno a loro e che 
conosceva la storia fin dall'inizio volò a tutta 
velocità al nido, vi prese le spoglie di piuma 
nascostevi per anni, ne buttò una a ciascuna di 
loro e questa si avvolse intorno a loro ed esse 
si sollevarono da terra come due cigni bianchi.  
E fu così che quando il giorno dopo le cicogne 
si prepararono per migrare anche madre e figlia 
decisero di partire per portare il fiore di loto al 
Re dell’Egitto.
"La terra d'Africa! La spiaggia dell'Egitto!" 
esultò la figlia del Nilo sotto la spoglia di cigno, 
vedendo da su in aria una specie di striscia gial-
lo biancastra in forma di onda, il suo paese 
d'origine. 
Anche gli uccelli la 
videro e acceleraro-
no il loro volo. 
"Adesso sono arri-
vate le cicogne!" 
dissero i servi 
e i saggi nella 
casa ricca sulle 
rive del Nilo, dove nella grande sala, 
su morbidi cuscini coperti da pelle di 
leopardo, il signore reale era sdraiato, 
né vivo, né morto, sperando nel fior 
di loto portato dalla profonda palude 
del Nord. 
Parenti e servi stavano intor-
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no a lui quand'ecco nella sala entrarono a volo 
due splendidi cigni bianchi, che erano arrivati 
insieme alle cicogne. Gettarono via le accecanti 
spoglie di piuma ed ecco apparire due belle don-
ne, simili come due gocce di rugiada; si chinaro-
no sopra il pallido vecchio appassito, gettarono 
indietro i loro lunghi capelli e nel momento in 
cui la piccola Helga si chinò sul nonno, le sue 
guance arrossirono, i suoi occhi presero a brilla-
re, la vita invase le membra irrigidite: il vecchio 
si alzò fresco e ringiovanito. 
E ci fu gioia in tutta l'abitazione e anche nel 
nido delle cicogne, ma lì fu soprattutto per 
il buon cibo e il formicolio delle tante rane; e 
mentre gli eruditi frettolosamente annotarono 
senza ordine la storia delle due principesse e del 
fiore della salute, che fu un grande avvenimento 
e una grande benedizione per la casa e per il 
paese, i genitori cicogne la raccontarono a loro 
modo alla loro famiglia.
E venne l'autunno in Egitto. 
Ricchi ospiti, un principe reale dal paese d'Ara-
bia, bello come un principe deve essere, fecero 
la loro entrata nella casa del vecchio Re dove 
ora il nido delle cicogne era vuoto.  Vi erano 
feste di nozze e la piccola Helga era la sposa, 
vestita di seta e gioielli; lo sposo era il giovane 
principe della terra d'Arabia. Stavano seduti a 
capotavola tra la madre e il nonno. Ma ella non 
guardava la guancia bruna e mascolina dello spo-
so, dove la barba nera si increspava, non guar-
dava i suoi focosi occhi scuri che la fissavano: 
ella guardava fuori, in alto verso una stella che 
ammiccava e luccicava e dal cielo brillava verso 
la terra.  Tra la stella ed Helga si muoveva una 
figura, più pura dell'aria che si librava proprio 
vicino a lei: era il sacerdote cristiano morto. 
Anche lui arrivò il giorno della sua grande festa, 
e veniva dal Regno dei Cieli.
"Lì, lo splendore e la magnificenza sorpassano 
tutto ciò che la terra possa conoscere!" egli dis-
se. E la piccola Helga pregò, con tanta dolcezza 
e tanto fervore come non aveva mai pregato 
prima, di potere, per un solo istante, guardare 

dentro, per poter dare una sola unica occhiata 
nel Regno dei Cieli, al Padre.
Egli allora la sollevò nel chiarore e nella magnifi-
cenza, in un fiume di note e di pensieri, ma poi 
"Ora dobbiamo tornare indietro, tu manchi ai 
tuoi cari!" disse.
E la piccola Helga si ritrovò di nuovo nella 
veranda, ma tutti i fuochi là fuori erano spenti, 
tutte le luci nella sala degli sposi erano spente, 
non si vedeva nessun ospite, nessuno sposo, 
tutto era stato come portato via dal vento in 
un breve istante.  Fu allora che  Helga, in preda 
all'angoscia, vide le cicogne; fece loro un grido 
parlando la loro lingua e papà cicogna le si 
avvicinò. "Parli la nostra lingua!" egli disse, "che 
cosa vuoi? Perché vieni qui, tu, donna forestie-
ra?". "Ma sono io! Sono Helga, non mi riconosci?"  
"C'è un equivoco!" disse la cicogna, "hai sogna-
to tutto!". "No, no!" ella disse ricordandogli la 
fortezza dei vichinghi e la Palude Selvatica e il 
viaggio per venire fin lì. 
Allora papà cicogna batté le ciglia: "Ma questa 
è una vecchia storia, l'ho sentita dai tempi della 
mia bis-bis-nonna! Sì, è vero che vi fu qui in 
Egitto una certa principessa dalla terra danese, 
ma ella sparì la sera delle sue nozze centinaia di 
anni fa e non tornò mai più! Lo puoi leggere tu 
stessa qui sul monumento nel giardino, vi sono 
scolpiti cigni e cicogne e su in cima ci stai tu nel 
marmo bianco." 
Così era. La piccola Helga vide questo, capì, e 
cadde in ginocchio. 
Mentre il sole si mise a brillare, così come era 
successo in quei giorni ormai lontani, quando le 
spoglie di rana caddero ai suoi raggi e apparve la 
bella figura umana, così ora si sollevò nel batte-
simo della luce una figura di bellezza più limpida, 
più pura dell'aria, un raggio di luce, verso il 
cielo. 
Il corpo sprofondò nella polvere: dove ella era, 
si aprì un fiore di loto.
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Limnantenio o Genziana d'acqua

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze

famiglia : Menyanthaceae genere : Nymphoides

descrizione : pianta erbacea acquatica perenne, glabra, con rizoma sot-
tile, sommerso, ramificato e lungamente strisciante e radicante ai nodi; 
fusti tenaci, flessuosi, natanti, lunghi fino a 160 cm. 

foglie : subopposte ai nodi, senza stipole; lamina galleggiante, orbico-
lare, coriacea e lucida, glandoloso-punteggiata e porporina di sotto, con 
nervatura palmato-reticolata e con una profonda insenatura alla base.

fiori : ermafroditi attinomorfi, solitari, disposti in fascetti di 2-5, su lun-
ghi peduncoli subemersi, inseriti all'ascella delle foglie. Corolla di colore 
giallo splendente, presto caduca, con 5 lobi obovati, ottusi e fimbriato-
cigliati al margine, barbati alla base. Fioritura: giugno-settembre.

frutti : capsule ellissoidi, acuti, più lunghe del calice, glabre o con alcu-
ne papille disperse, contenenti numerosi semi compressi, lungamente 
cigliati sulle coste per facilitarne la dispersione. Disseminazione idrocora.

diffusione : nella provincia di Modena: anticamente nota per una lo-
calità confermata (nelle fosse delle risaie Grillenzoni, lungo il canaletto 
di Bagnoli presso Finale Emilia) è stata attualmente rinvenuta anche a 
S. Martino in Spino (Via Zanzur Cavo di sotto), al Canale Bagnoli presso 
Massa Finalese e alle Casse di espansione del Secchia. Nonostante l'au-
mento del numero di località è pianta in regresso e, in quanto tale citata 
anche nella prima Lista rossa della Flora modenese (Alessandrini & Man-
zini, 1997) (da Flora del Modenese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 
2010) e Reggio Emilia: Casse di espansione del Secchia - Rubiera (da Flo-
ra reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : acque dolci stagnanti o correnti poco profonde, paludi, fossi, 
fiumi, da 0 a 1300 m. s.l.m.

curiosità : il nome del genere da Nymphaea, con riferimento alla somi-
glianza delle foglie con quelle delle ninfee. L'epiteto specifico dal latino 
peltatus, a forma di scudo, si riferisce alle foglie sostenute nella loro par-
te centrale da un peduncolo.
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Limnantenio o Genziana d'acqua
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze

Le bugie hanno le gambe corte, recita un proverbio: 
nel caso della Nymphoides peltata dovremmo dire che 
hanno le foglie e i fiori piccoli. Questa pianta acquati-
ca, infatti, vuol farsi passare per quello che non è. Con 
le sue foglie, simili a quelle delle ninfee, ha tratto in 
inganno i botanici antichi che pensarono appartenes-
se a quella nobile famiglia. Ma evidentemente non si 
accontenta di mimetizzarsi da piccola ninfea; infatti, 
lei che è decisamente una pianta che ama gli stagni e 
l'acqua, va a pescare nomi che evocano i monti e le 
vette alpine. E infatti si fa chiamare anche Genziana 
d'acqua. Forse la nostra pianticella ama seminare fal-
si indizi, tanto è vero che con termine francese viene 
chiamata anche faux nenuphar.
Forse ha soltanto bisogno di rinforzare la propria au-
tostima, di trovare una propria identità risalendo ai 
suoi antenati. E allora, per non perderci in tutte queste 
ingannevoli piste proviamo a vedere dove ci porta il 
termine Nymphoides. 

Le Ninfe erano divinità minori legate alla natura e si 
distinguevano, nel nome, in base ai luoghi ove abi-
tavano: Meliadi, ninfe dei frassini, Naiadi, degli sta-
gni e dei corsi d'acqua, Potamidi, dei fiumi, Pegee, 
delle fonti, Nereidi, del mare, Oreadi, dei monti, Na-
pee, delle valli, Alseidi, dei boschi sacri, Amadriadi 
(le uniche mortali) che vivono sugli alberi e ne con-
dividono la vita e la morte, mentre immortali erano 
le Driadi, anch'esse protettrici degli alberi, Stigie, 
dell'oltretomba. 
Ma al di là di tutte queste distinzioni avevano spes-
so un destino comune: erano inseguite da Dei, Satiri, 
Fauni, Eroi e Semidei, tutti animati da ardente amore 
per loro, che cercavano di sorprenderle ovunque, spe-
cie quando riposavano in un idillico boschetto o quan-
do si bagnavano in limpidi ruscelli, quasi sempre vit-
time di vendette atroci da parte delle Dee gelose della 
loro bellezza e della concupiscenza che i loro mariti, 
amanti, figli, riversavano su queste soavi creature, a 
volte oggetto di maldicenze e invidie da parte delle 
loro stesse sorelle, non trovavano altro mezzo per 
sfuggire se non quello di ricorrere a repentine meta-
morfosi, a travestimenti, espedienti tutti che rivelano 
una certa abilità nel mentire, nel travisare, nell'essere 
un po' di qua e un po' di là. 
Siringa tramutatasi in canna per sfuggire alle brame 
del Dio Pan, Aretusa, a lungo rincorsa dal Fiume Al-
feo, trasformata da Artemide in una preziosa sorgente, 
Lotide sfuggita alla violenza di Priapo, si trasformò 
in un fiore, l'Aquatica lotus, forse il giuggiolo, la ce-
leberrima Dafne tramutata in alloro e così via poiché 
l'elenco delle creature leggendarie trasformate in fiori, 
pietre, animali e piante è pressoché infinito.
L'attitudine all'inganno e alla falsa apparenza, primo 
tassello per scalare l'albero genealogico che dovrebbe 
portarci alla vera natura della Nymphoides peltata non 
è certamente caratteristica esclusiva delle ninfe, anzi, 
esistono nella mitologia greca ben altri campioni di 
questa disciplina a cominciare dal capostipite Ermes/
Mercurio che "nato alla mattina, già suonava la ce-
tra alla metà del giorno e la sera rubava le vacche di 
Apollo". Per distogliere da sé i sospetti del Dio della 
musica e della poesia che da un contadino del luogo 
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aveva appreso chi era il vero autore del furto (e -sia 
detto per inciso- il povero agricoltore testimone del 
fattaccio, avendo giurato ad Ermes "Non svelerò che 
il ladro sei tu! Sarò muto come questo sasso" in segui-
to al suo tradimento in favore di Apollo fu immedia-
tamente mutato in sasso) Ermes riacquista miracolo-
samente le sembianze di un poppante e si fa trovare 

placidamente addormentato nella culla. 
Non meno famosi gli inganni di Sinone, 
la spia dei Greci. Narra Virgilio che i Gre-
ci avevano abbandonato la piana davanti 

a Troia e avevano nascosto la flotta nella 
vicina isola di Tenedo. I Greci ave-
vano lasciato davanti alle mura della 
città nemica una enorme macchina 

nel cui ventre si erano nascosti i più va-
lorosi guerrieri achei: il famoso "Cavallo di Troia". 
Sinone, (si noti: è cugino di Odisseo, altro campione 
di inganni, il nonno di entrambi era Autolico, famoso 
per la sua astuzia e appartiene, secondo Licofrone, scu-
diero di Aiace Telamonio, alla "tortuosa" progenie di 
Sisifo) per convincere i Troiani ad accogliere il cavallo 
di legno ordisce un complicato stratagemma; fingen-
dosi perseguitato dai suoi compatrioti che vorrebbero 
immolarlo per propiziarsi il ritorno in patria, riesce a 
farsi accogliere dai Troiani ("dimentica i Greci" gli di-
cono "Sarai dei nostri") e a convincerli che il cavallo di 
legno non nasconde inganni, anzi, come dono agli Dei 
per espiare il furto del Palladio, lo si è voluto di enor-
mi dimensioni proprio perché non potesse entrare nelle 
mura della città assediata. Se infatti si riuscisse a farlo 
entrare in Troia porterebbe la rovina ai Greci, mentre i 
Troiani sarebbero dispersi e vinti se mai distruggessero 
la macchina.
Come va a finire lo sappiamo tutti e ci rimette le penne 
anche il povero Laocoonte che, non convinto delle paro-
le di Sinone, avendo osato colpire con una lancia il ven-
tre del cavallo è strangolato assieme ai due figlioletti da 
un enorme serpente venuto dal mare. Il che ci dimostra 
come non sempre sia prudente svelare gli inganni altrui. 
Ma anche per chi si crogiola nella sua superbia, per 
chi vanta, al di là del giusto, i propri meriti e osa farsi 
bello di qualità che non possiede, la vita non sarà fa-

cile, come attestano numerosi miti, da quello di Atte-
one, dilaniato dalle sue cagne per aver osato vantarsi 
di essere più bravo di Artemide nella caccia o alla leg-
genda di Aracne tramandataci da Ovidio. Figlia di un 
umile tessitore della Lidia e lei stessa abile tessitrice, 
invidiosa della magnificenza del velo che sfoggiava 
la dea Atena aveva osato sfidarla. Mal gliene incolse: 
Atena strappò la tela che Aracne stava con tanta fati-
ca ed abilità tessendo, la donna disperata tentò di im-
piccarsi e la dea la salvò all'ultimo istante lasciandola 
però per sempre appesa al filo che avrebbe dovuto fi-
lare per l'eternità, cosa che fanno regolarmente ancor 
oggi i ragni quando creano le loro aeree ragnatele. 
Dunque! Quali conclusioni possiamo trarre da tutte 
queste vicende oltre a quella che la dea Atena /Arte-
mide era piuttosto vendicativa?! 
La Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, Limnan-
tenio o Genziana d'acqua, dalle sue lontane antenate, 
le Ninfe e dai campioni dell'inganno di cui abbiamo 
narrato le gesta, ha certamente ereditato la tendenza 
al mascheramento e alle mutazioni per nascondersi ed 
adattarsi nelle situazioni difficili, ma non manca in lei 
un briciolo di vanità e superbia, come in Atteone e 
Aracne, che potrebbe anche portarla su una brutta chi-
na. Sarà per questo che si è deciso di farne una specie 
protetta?
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Ranocchina minore

Najas minor All.

famiglia : Hydrocharitaceae genere : Najas

descrizione : pianta annuale, molto gracile, forma dei ciuffi, con steli 
filiformi, dicotomi, non spinosi.

foglie : molto strette, circa di 1 mm, più o meno ricurve, bordate di pic-
coli denti mucronati, con guaina cigliata-denticolata.

fiori : fiori monoici, 2-6 in glomeruli, tutti sessili, quelli maschili a spate 
tubolari-panciute, denticolate alla sommità. Antere oblunghe, a 1 came-
ra, frastagliate in cima. Fioritura: luglio-settembre.

frutti : oblungo-cilindrico, piccolo, striato in lunghezza.

diffusione : nella provincia di Modena: accertata solo nella Riserva 
naturale delle Casse del Secchia e nei fossati della Partecipanza di No-
nantola sempre in aggruppamenti con Potamogeton nodosus (da Flora 
del Modenese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010)  e Reggio Emilia:  
Risaia di S. Vittoria di Gualtieri, Casse di espansione del Secchia, Canale 
Pia, S. Genesio, fosso di Via Bonifica - Fabbrico (da Flora reggiana, A. 
Alessandrini - G. Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).

habitat : cresce in acque dolci lente o stagnanti, piuttosto calde ed eu-
trofiche, con fondo melmoso, come nelle risaie, fino a 300 m. circa s.l.m.

curiosità : il genere è dedicato alle Naiadi, ninfe delle sorgenti e dei 
fiumi
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Ranocchina minore  Najas minor All.

Il nome latino di questa pianta acquatica evoca im-
mediatamente le Naiadi: ninfe della mitologia greca 
protettrici delle acque sorgive, dei fiumi, dei laghi, 
delle fonti e delle cascate. Figlie di Zeus o discendenti 
di Oceano o figlie di divinità fluviali erano fanciulle 
dall'aspetto bellissimo tanto che la loro vita trascor-
reva spesso nel fuggire dai loro impetuosi innamora-
ti, satiri, dei, o figli di varie divinità come il prota-
gonista di una notissima leggenda: Narciso, giovane 
di indescrivibile bellezza, come è noto, fu punito da 
Nemesi per non aver corrisposto all'amore della ninfa 
Eco. Nemesi, infatti, la dea che vendicava le colpe e 
le debolezze degli uomini, condusse Narciso ad una 
fonte dalle acque limpidissime ove il giovane vide la 
propria immagine riflessa innamorandosene a tal pun-
to da morirne, dando poi vita all'omonimo fiore che fu 
consacrato alle Erinni.
Ma siccome abbiamo incontrato un'altra pianta che ri-
porta nel proprio nome l'epiteto di rana (Hydrocharis 
volgarmente detto Morso di rana) ed esiste anche una 
Najas major o Ranocchia maggiore, più che alle Naiadi 
ci vien da pensare alla numerosa famiglia dei Batraci, 

gli anfibi che comprendono rane, rospi e ranocchi. 
Forse la Ranocchina minore (detta anche Ranocchia 
flessibile) era la sorella più piccola cui si rivolgeva 
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conosciuta anche come 

rana comune o rana 
verde (Pelophylax 

esculentus, L. 1758) è 
un anfibio della famiglia 

Ranidae.
È una rana acquatica 

di 12 cm di lunghezza, 
dal muso appuntito e 

dalle dita ampiamente 
palmate.
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quella che di cui ci racconta La Fontaine ne La Rana 
che vuol diventare grossa come il bue. La storia è 
nota:

O forse la Ranocchia minore era parente di quel ro-
spo, protagonista di una fiaba siciliana, una sorta di 
variante in un ambiente palustre della più nota La 
bella e la bestia.

Una rana, grossa al massimo come un uovo, 
vide un bue, grande e maestoso. Piena di invi-
dia cominciò a stirarsi e gonfiarsi nel tentativo 
di eguagliare in grossezza il pacifico animale 
che neanche si era accorto di lei. E la sciocca 
chiedeva alla sorella: "Guardate bene, sorella. 
Sono abbastanza grossa?" e poiché l'altra, più 
saggia le rispondeva: "Noo! Proprio non riuscite 
ad avvicinarvi nemmeno un poco", si gonfiò, si 
gonfiò ancora finché crepò.

Un paralitico aveva tre figlie, Caterina, Clo-
rinda e Margherita, le prime due vanitose ed 
egoiste, la terza gentile e premurosa. 
Un giorno il padre decise di mettersi in viaggio 
per consultare un medico celebre e domandò 
alle figlie che cosa desideravano come regalo. 
Le prime due chiesero vestiti e gioielli, Mar-
gherita rispose invece che avrebbe desiderato 
un fiore. 
L'uomo giunto infine nel castello dove avreb-
be dovuto incontrare il medico, non ne trovò 
traccia e, deluso, stava ritornando alla propria 
casa quando si ricordò della promessa fatta 
alla figlia minore. Ritornò allora nel giardino del 
castello e si chinò per cogliere una margherita, 
ma ecco che apparve un rospo: 
"Se non mi concederai una delle tue figlie in 
sposa", disse il rospo, "morirai entro tre giorni!" 
e si rituffò nello stagno. 
Il povero paralitico, non solo non era guarito, 
come aveva sperato, della sua malattia, ma 
rischiava addirittura, per la sua imprudenza, di 
morire. 
Tornato a casa, raccontò la sua sventura alle 
tre ragazze e, potete scommetterci, le due più 
grandi si rifiutarono a gran voce di sposare un 
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rospo. Solo Margherita, umile ed affettuosa 
accettò le nozze pur di salvare la vita al padre. 
Dopo le nozze, però, il rospo, che in realtà 
era un principe colpito dal maleficio di una 
strega, si trasformò in un bellissimo giovane e 
così quello che era sembrato un matrimonio 
disgustoso si trasformò in un tenero amore. A 
una condizione però: Margherita non doveva 
rivelare il segreto a nessuno per nessun motivo. 
Se lo avesse fatto il povero principe sarebbe 
stato costretto a riassumere le vecchie sem-
bianze. Margherita promise ed ebbe in dono 
dallo sposo un anello che avrebbe acconsentito 
a tutti i suoi desideri. 
Le sorelle, invidiose della sorte toccata alla più 
piccola, andando ogni tanto in visita al castello 
cominciarono a tormentarla per scoprire il suo 
segreto e un giorno in cui pareva che il prin-
cipe-rospo non fosse in casa, la interrogarono 
con tanta insistenza che la povera fanciulla 
rivelò il segreto. Immediatamente il principe si 
ammalò e riprese le antiche sembianze. 
Disperata, Margherita provò a chiedere al 
magico anello di restituire al giovane l'aspetto 
umano, ma non essendo riuscita ad ottenere 
nulla, disperata andò a gettare il gioiello in una 
vicina palude. Ma ecco: il principe riapparve e 
da quel momento non riprese più la forma del 
rospo e i due sposi vissero per sempre felici e 
contenti.

C'era una volta un re, che aveva una figlia tan-
to bella, da splendere più del sole. La principes-
sina si recava spesso in un bosco dove, presso 
ad una limpida fonte giocava con la sua palla 
d'oro come i suoi capelli. Un giorno però nel 
lanciare la palla, la fece cadere nell'acqua e, 
nonostante tutti i suoi sforzi non riuscì più a 
riprenderla. Cominciò allora a piangere scon-
solata quando una voce gridò: "Perché pian-

Ma altrettanto famoso è Il Principe Ranocchio di 
cui ci narrano i Fratelli Grimm in una celeberrima 
fiaba.

gi, principessa?" A parlare era un ranocchio 
nell'acqua al quale la fanciulla rivelò il motivo 
della sua tristezza. "Non piangere, rispose il 
ranocchio, ti ridarò la tua palla, ma in cambio 
voglio che tu mi prometta di volermi bene e di 
farmi giocare con te, bere dal tuo bicchiere, 
dormire nel tuo letto". "Te lo prometto", disse 
la principessa che voleva ad ogni costo riavere 
la sua palla d'oro, ma fra sé e sé pensava: "Brut-
to ranocchio, credi forse che davvero vorrò 
giocare con te?" Il ranocchio si tuffò e poco 
dopo tornò con la palla. Ma la principessa, 
felice, dimentica della sua promessa corse via 
nonostante il ranocchio continuasse, gridando 
a gran voce, a pregarla di prenderlo con sé.
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Francobollo, serie 
Berlino per il welfare 
sociale del 1966, fiaba 
dei fratelli Grimm,
Il Principe ranocchio.

Si sa che il verso delle rane è piuttosto forte e può 
condurre ad una brutta fine, come ci ricorda Esopo 
quando ci narra che un giorno un leone, sentendo gra-
cidare le rane, si volse pensando che ci fosse nei din-
torni qualche grosso animale. Attese un po' di tempo 
finché vide uscire dal pantano una ranocchia. "Ehi, 
sei così piccola e gridi tanto forte?" l'apostrofò e la 
schiacciò tra le zampe.
Ma evidentemente nei dintorni dello stagno della fia-
ba che stiamo raccontando non c'era nessun leone e 
forse la principessina era un po' dura di orecchi. 
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Così è, così non è, fatto sta che la fanciulla 
corse a casa e dimenticò la povera bestia. 
Il giorno dopo, però, mentre pranzava col re e 
tutta la corte, sentì bussare e udì una vocina 
(evidentemente il nostro rospo conosceva la favola 
di Esopo e per prudenza aveva deciso di abbassare 
la voce)  che le diceva: "Principessa, aprimi". 
Lei aprì, vide il ranocchio e senza un attimo di 
esitazione gli sbatté la porta sul muso e tornò 
a tavola, tremante di paura. Il re le chiese che 
mai fosse successo e saputa dalla figlia tutta la 
storia le ricordò severo che le promesse anda-
vano sempre mantenute. 
Il ranocchio entrò, fu fatto salire sulla sedia 
della principessa, si accomodò alla tavola 
imbandita e pretese che lei lo facesse bere 
nel suo bicchiere e mangiare nel suo piatto. Il 
ranocchio mangiò e bevve con gusto, mentre la 
principessa non riuscì a mangiare e bere, tanto 
era disgustata. 
Ma non era finita: il ranocchio le chiese di 
portarlo nella sua stanza, così sporco e pieno 
di fango com'era, a dormire nel suo letto. Era 
veramente troppo, ma ancora una volta il re la 
sgridò ricordandole che non si deve disprezza-
re chi ci ha aiutati nel momento del bisogno. 
La principessa, a malincuore, ubbidì, ma quan-
do fu nella sua stanza, furente, scaraventò 
la povera bestiola contro la parete. Ed ecco: 
miracolo!! 
Quando cadde a terra, il ranocchio si trasfor-
mò in un bellissimo giovane, che le raccontò di 
essere vittima di un maleficio e che solo una fi-
glia di re avrebbe potuto liberarlo. Le chiese di 
sposarlo e le promise di portarla nel suo regno. 
La mattina dopo, infatti, arrivò una magnifica 
carrozza con otto cavalli, guidata da Enrico, il 
fedele servo del principe che era sempre triste 
da quando era stato trasformato in ranocchio. 
Quando vide che il suo padrone era tornato 
bello come prima, quasi gli scoppiava il cuore 
dalla felicità. 

Chissà che anche a noi non capiti un miracolo e che 
vediamo all'improvviso l'umile Ranocchina minore 

trasformarsi, non dico in un principe (perché non esi-
stono più le fiabe di una volta) ma in una bellissima 
pianticella che in giugno e luglio con i suoi fiori ab-
bellisce le acque stagnanti del nostro territorio.
Dimenticavo... il principe e la principessa si sposaro-
no e vissero insieme felici e contenti. 
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Giunco lacustre o Lisca lacustre

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

famiglia : Cyperaceae genere : Schoenoplectus

descrizione : è una specie elofita con base e gemme perennanti som-
merse, ma con fusto e foglie aeree. Presenta un grosso rizoma perenne, 
con radici striscianti, ramificate in una fitta rete che contribuisce al con-
solidamento del suolo. I fusti sono eretti, di colore verde scuro, alti fino 
a 3 m. Hanno sezione cilindrica e sono ripieni di un midollo spugnoso. 

foglie : sono brevi, lineari, a guaina.

fiori : ermafroditi e si presentano riuniti in una infiorescenza a capolino 
terminale, costituita da piccole spighe rosso-brunastre. L'impollinazione 
è anemocora. Fioritura: da maggio ad agosto.

frutti : acheni, coriacei, indeiscenti.

diffusione : nella provincia di Modena: piuttosto localizzato negli am-
bienti umidi ripari, è attualmente accertato a Fossalta, Casse del Secchia, 
Manzolino, Cave Rametto e torbiera dell'Alpesigola (da Flora del Mode-
nese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010)  e Reggio Emilia:  Veggia, 
Arceto, Casse di espansione del Secchia, Valli di Novellara, Golena del 
Po - Gualtieri (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. Branchetti, Cierre 
Grafica, Verona 1997).

habitat :  cresce sulle rive di fiumi, laghi e stagni, nelle paludi, sugli argini 
di canali e fossi. Cresce a quote comprese tra 0-1500 m. s.l.m.

curiosità : grazie al grosso rizoma con lunghe ed intricate radici stri-
scianti risulta molto utile per il consolidamento delle sponde.
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Giunco lacustre o Lisca lacustre
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Questa pianta, una sorta di giunco pieghettato, da un 
lato ci rinvia alla numerosa famiglia dei giunchi, di 
cui abbiamo già abbondantemente parlato, dall'altro ci 
incuriosisce per l'appellativo "Palla" che ad un primo 
momento ci fa pensare alla sfera di cuoio o gomma 
protagonista di tanti giochi mentre in realtà il termine 
si riferisce al botanico austriaco Eduard Palla. 
Siamo in un vicolo cieco! 
Sappiamo però che la Lisca lacustre, detta anche Pavéra 
in alcuni dialetti del Nord e in Emilia-Romagna si presta 
ad essere lavorata per ottenere pregevoli manufatti ar-
tigianali, dai cappelli ai panciotti, dall'impagliatura dei 
fiaschi, alle stuoie, alle borse, fino alle calzature.
Se infatti facessimo un giro al Museo delle Erbe palu-
stri di Villanova di Bagnocavallo in Romagna potrem-
mo trovare abbondanza di documentazione sull'utiliz-
zo di numerose piante: la canna, la stiancia, il carice, il 
giunco pungente e il nostro giunco lacustre. Quest'ul-
timo, sfalciato in giugno, serviva per una sporta par-
ticolare, detta "sporta del pesce", un nome curioso e 
singolare che probabilmente si riferisce all'uso che ne 
facevano le donne di queste terre ricche di acqua. 
Forse però la sporta del pesce è la stessa in cui doveva 
finire Il pesciolino d'oro dell'omonima fiaba? O forse 
vuole ricordarci la borsa con cento ducati che un ano-
nimo signore dona ad un povero vecchio nella fiaba 
popolare abruzzese Il pesce lucente, riproposta anche 
da Italo Calvino nella sua raccolta di Fiabe d'Italia?
In entrambi i racconti sono protagonisti un vecchio 
poverissimo portato alla rovina dalle sciocche ambi-
zioni della moglie, un pesce dotato di magiche doti 
e naturalmente una sporta (cioè la nostra "sporta del 
pesce"), vuota o piena di denari non importa. Poiché 
pensiamo che non tutti conoscano queste due favole, 
abbiamo deciso di raccontarvene almeno una. 
Ecco allora la fiaba dei Fratelli Grimm Il pescioli-
no d'oro

Dunque c'era una volta un vecchio pescato-
re che assieme alla vecchia moglie viveva di 
stenti in una capanna vicino al mare. Essendo 
un pescatore naturalmente pescava e così 
un giorno nella sua rete rimase impigliato un 
pesciolino d'oro.  Il vecchio stava per riporlo 
nella sporta di giunco che si era portato dietro 
come sempre e già pensava alla buona cenetta 
che ne avrebbe ricavato, quando il pesciolino 
cominciò a parlare rivelando di essere in realtà 
un principe vittima di un incantesimo e giuran-
do che, se avesse ottenuto di nuovo la libertà 
di nuotare nel mare, lo avrebbe ampiamente 
ricompensato. 

Com'è, come non è il pescatore gli diede retta, 
lo ributtò in mare, se ne tornò con la sua spor-
ta vuota a casa e raccontò la sua avventura 
alla moglie. 

Già è strano che un pesce parli, se è vero ciò che af-
ferma il motto Muto come un pesce, ma che poi ad-
dirittura riveli di essere un principe capita solo nelle 
favole.
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Coralli e pesci nel 
Parco nazionale di
Ras Muhammad. 
Istituito nel 1983, è un 
parco nazionale che si 
trova all'estremo sud 
della penisola del Sinai, 
in Egitto.
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Figurarsi se quella bisbetica se ne stette zitta, 
ammirando quello che in fondo era stato un 
atto di grande generosità del marito. 
No!! "Come sei stupido!" disse. "Potevi almeno 
chiedergli in cambio qualcosa! Che ne so, del 
cibo, dei vestiti… ecco, ho trovato! Una casa 
un po' più decente di questa catapecchia in 
cui siamo costretti a vivere". 
Il vecchio che non sapeva resistere alle pretese 
della donna, tornò sulla riva del mare, chiamò 
il pesciolino e quando questo comparve tra i 
flutti gli espresse il desiderio della consorte. 
"Sarà fatto!" disse allegramente il pesce. "Torna 
a casa e troverai tua moglie sulla soglia di una 
bella casetta!" e scomparve nuovamente tra i 
flutti. 
In effetti quando il pescatore tornò dalla con-
sorte trovò tutto quello che il pesciolino d'oro 
gli aveva promesso. 
Lui era felice, ma la moglie, brontolona ed avi-
da, non lasciò passare molti giorni e manifestò 
nuovamente il suo malcontento chiedendo ora 
di poter vivere in un castello tutto d'oro. 
La scena si ripeté con la nuova richiesta da 
parte del vecchio al pesciolino che prontamen-
te appagò il desiderio. 
Ma non era finita perché adesso che la donna 
abitava in un grande palazzo circondato da un 
gran parco con tanti alberi, fiori ed animali, si 
era messa in testa di voler essere lei la regina 
del paese e lui il re. 
Stessa scena sul mare, stesse domande, stes-
se concessioni da parte del principe mutato 
in pesce, anche quando il povero pescatore 
dovette chiedergli di far diventare la moglie 
imperatrice, con tre corone d'oro in testa e lui 
imperatore, poi addirittura papa  (non si sa che 
cosa pensava di diventare la donna visto che noto-
riamente un papa non è sposato!!!) .
Ma quando la moglie si mise in testa che voleva 
dominare la natura, far sorgere e tramontare 
il sole, la luna e le stelle, cioè diventare come 
Dio, il pesciolino ne ebbe abbastanza e per tut-
ta risposta a questa ennesima pretesa, il pesca-

tore, tornato a casa vide che parco, castello, 
animali, fiori e piante, ricche vesti e carrozze e 
perfino le tre corone d'oro erano svaniti e sola 
restava la vecchia capanna sulla cui soglia si 
affacciava la moglie brontolona. 
E così l'uomo, tornato povero come prima, 
disse alla moglie. 
"Se vuoi mangiare qualcosa stasera a cena, 
prendi questa sporta del pesce e vedi di riem-
pirla con qualcosa."
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Mazzasorda o Lisca a foglie larghe  Typha latifolia L.

Lisca a foglie strette  Typha angustifolia L.

famiglia : Typhaceae genere : Typha

descrizione : pianta erbacea perenne munita di un rizoma orizzontale 
allungato; fusto eretto e semplice che può raggiungere 2,5 m. di altezza.
foglie : di un verde bluastro-glauco, lineari, guainanti e parallelinervie, 
larghe 8-25 mm, le superiori possono raggiungere la sommità dell'infio-
rescenza.
fiori : infiorescenza formata da due spighe (spadici) monoiche sovrap-
poste: quella femminile (15-25 cm) inferiore, cilindrica, contigua all'infio-
rescenza maschile superiore che è più stretta, biancastra e conica, di lun-
ghezza più o meno uguale alla spiga femminile o più corta di essa. I fiori 
maschili con numerosi gruppi di stami contornati da brevi setole, con 
1-3 antere basifisse di 2-3 mm. I fiori femminili piccolissimi, strettamen-
te appressati intorno al fusto, privi di bratteole, con perianzio formato 
da setole sottili; ovario lungamente peduncolato con stimma spatolato, 
superante le setole. La colorazione bruna della spiga femminile è dovuta 
agli stimmi di color marrone alla maturazione. Fioritura: giugno-agosto.
frutti : infruttescenza a spiga rosso-brunastra, cilindrica, formata da mi-
gliaia di cipsele fusiformi di circa 1-1,5 mm, solcate longitudinalmente, 
con pericarpo non aderente al seme e alla fine deiscente; i semi si di-
sperdono con le setole trasparenti del perianzio che formano una specie 
di paracadute. Impollinazione: anemofila. Disseminazione anemocora.
diffusione : nella provincia di  Modena: diffuse dalla pianura alla collina 
e Reggio Emilia: 1) Typha latifolia: risaia di S. Vittoria - Gualtieri, Asta 
dell'Enza, loc. Casa Cervi, ex-cava a Ovest della Quadra Ronchi - Gualtie-
ri, media valle dell'Enza (invaso di Vetto), S. Rosa di Poviglio,  Fontanili 
di Valle Re, Torr. Campola Fosso Faieto - Casina. 2) Typha angustifoglia: 
Ponte Dolo - Toano, Poiano - Villa Minozzo, Greto del Secchia in diverse 
località, Rossena - Canossa, Laghi di Gruma - Campagnola, media val-
le dell'Enza (invaso di Vetto), Rondinara - Scandiano, Casalgrande, Lago 
Verde del Ventasso - Ramiseto, Cigarello - Carpi nell'alveo del Tresinaro, 
Fossati a San Genesio - Fabbrico (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. 
Branchetti, Cierre Grafica, Verona 1997).
habitat : zone umide di acque dolci stagnanti, paludi, fossi, da 0 a 2000 
m. s.l.m.
curiosità : anticamente le foglie coriacee delle tife venivano utilizzate 
per confezionare stuoie e per impagliare fiaschi e damigiane e per fab-
bricare imbarcazioni. Dai rizomi essiccati si ricavava una farina simile a 
quella del grano e i pappi pressati venivano usati per imbottire materas-
si. I giovani germogli venivano usati come alimento. Le spighe femminili 
vengono utilizzate dai fioristi per composizioni floreali secche. Pianta di 
massima importanza ecologica in quanto resiste ai fattori inquinanti per-
sino di origine chimica, per cui viene ampiamente utilizzata negli impian-
ti moderni di fitodepurazione.
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Lisca a foglie strette
Typha angustifolia L.

Mazzasorda o Lisca a foglie larghe
Typha latifolia L.

Le due piante sono sorelle? Tutto ce lo fa credere. Il 
nome di entrambe rimanda al termine greco che signi-
fica "palude" e ovviamente allude al loro Habitat, men-
tre i nomi comuni ce le fanno immaginare come molto 
diverse, una più snella, l'altra di corporatura più abbon-
dante. In più, forse, quest'ultima non ci sente bene. Se 
è vero che il fumo fa male, la Mazzasorda deve aver 
perso un po' di udito per aver fumato troppo, data l'a-
bitudine diffusa nel ferrarese di utilizzare la sua spiga 
cilindrica per farne una specie di sigaro cubano che ac-
ceso, col suo fumo, scacciava le zanzare.
Povera Mazzasorda che brutte abitudini le hanno at-
tribuito gli uomini!
In provincia di Crema la chiamano masagat, o masa-
gacc perché si crede che la sua infruttescenza usata 
per colpire sul naso un gatto, ne provochi immediata-
mente la morte e questo particolare minaccioso risul-
ta contradditorio rispetto ad un altro epiteto comune 
con cui la si chiama e cioè "Coda di gatto". È infatti 
impossibile che un gatto, per quanto eccentrico possa 
essere il suo carattere, decida di suicidarsi o farsi ucci-
dere con la sua stessa coda. Anzi, spesso questo felino 
usa la propria coda per comunicare stati di attenzione, 
quando la tiene a mezz'asta, o di essere pronto all'as-
salto di una preda, quando la tiene bassa con la punta 
contratta, o ancora di essere molto irritato e al tempo 
stesso spaventato per la presenza di un rivale della sua 
stessa specie, coda gonfia, pelo irto ed arruffato, o in-
fine di aver voglia di giocare, coda verticale piegata 
da un lato. In tutti i casi, mai per colpirsi al naso. 
Ma alla propria parte terminale i gatti devono stare 
attenti se non vogliono finire come quelli di Man, 
originari dell'omonima isola tra Inghilterra e Irlanda, 
che, secondo due leggende, diverse nei particolari, 

ma uguali nella conclusione, avrebbero perso tragi-
camente le loro code, conservandone solo un pezzetto 
di tre vertebre appena. In un caso sarebbero stati i sol-
dati al seguito della invincibile armata di Filippo II a 
tagliare le code di tutti i gatti dell'isola per ornarsene i 
cappelli. I felini si ribellarono e decisero, da quel mo-
mento, di far nascere i propri piccoli senza l'estremità 
così ferocemente maltrattata. In un altro caso, invece, 
arrivati in ritardo all'imbarco sull'Arca di Noè, riusci-
rono a malapena ad entrare proprio quando l'enorme 
portone di accesso si stava chiudendo e così lasciaro-
no fuori un pezzo della loro coda.

Nelle fiabe e nelle leggende sui gatti le metamorfosi 
e i travestimenti non mancano come quello del gatto 
che, innamorato di una fanciulla, pregò la Fata Mor-
gana di trasformarlo in giovinetto. Preghiera esaudita. 
Il giovane se ne stava placidamente sdraiato sul letto 
in attesa della sua bella quando Morgana, per vedere 
se assieme alle sembianze esteriori il felino aveva per-
so anche i propri istinti, lasciò correre sul pavimento 
un topolino e il giovane uomo-gatto, dimentico dell'a-
more, si mise alla rincorsa della sua tradizionale preda 
perdendo così un'occasione unica, ma non la coda.
Forse anche l'inflorescenza della Mazzasorda non è 
altro che la coda di un gatto, grasso e pacioso che ha 
deciso di abitare in palude.
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Dino
Il gatto domestico 
(Felis catus L. 1758 o 
Felis silvestris catus L. 
1758) è un mammifero 
carnivoro appartenente 
alla famiglia dei felidi.
Il gatto europeo, detto 
anche celtico dal pelo 
corto, è una razza di 
gatto la cui varietà più 
nota è quella con il 
mantello tigrato.
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Erba-vescica delle risaie

Utricularia australis R. Br.

famiglia : Lentibulariaceae genere : Utricularia

descrizione : acquatica perenne, insettivora, formata da un lungo fusto fi-
liforme ramificato di 50-100 (150) cm, flottante e sprovvisto di vere radici.
foglie : portanti ciascuna diversi otricoli di 1,5-2,5 mm, si dividono in nume-
rosi segmenti appiattiti a partire dalla base del fusto. Gli apici e le estremità, 
risultano a loro volta dotati di minuscole setole più o meno sporgenti dai 
margini, a gruppi di 1-3, talvolta su dei piccoli dentelli.
fiori : l'infiorescenza è un racemo eretto alto fino a 30 cm, glabro, con pe-
duncoli florali di 10-25 mm portanti 10 fiori gialli con strie centrali rossastre. 
La corolla (1-2 cm), zigomorfa e bilabiata, presenta un labbro inferiore piat-
to-reniforme ondulato o, talvolta, con i margini rivolti verso l'alto (vi sono 
tuttavia diversi casi in cui esso è ripiegato all'indietro, ma mai nella misura 
paragonabile a quello di U. vulgaris). Sulla parte inferiore è presente uno 
sperone tozzo e più o meno incurvato verso l'alto. Alla base degli scapi pos-
sono inoltre originarsi dei sottili rizoidi a brattee alterne. Con l'arrivo della 
brutta stagione Utricularia australis produce delle piccole gemme sferiche 
(turioni) che svernano sotto la superficie degli specchi d'acqua fino alla pri-
mavera successiva. Fioritura: maggio-settembre.
frutti : a causa della sua apparente sterilità, non viene quasi mai osservata 
la maturazione delle capsule in U. australis, che spesso determina la curva-
tura dei peduncoli fiorali in U. vulgaris. Questi ultimi risultano inoltre lunghi 
10-25 mm. (3-5 volte le brattee) contro i 6-15 mm. (2-3 volte le brattee) della 
specie congenere.
diffusione : nella provincia di Modena: presente in alcune aree umide della 
pianura, Canale Cavone presso Novi di Modena, Carpigiano (azienda agrico-
la "Il Gruppo"), Casse di espansione di Secchia e Panaro, negli ultimi anni in 
fortissima rarefazione nelle località citate. è stata rinvenuta anche nel Pra-
tignano (da Flora del Modenese, AA.VV., Artestampa S.r.l., Modena 2010)  e 
Reggio Emilia: Lago Sfondato - Civago, Risaie reggiane, Cornì Grande (stagno 
che probabilmente corrisponde al Lago Sfondato cit.), idrofita in fortissima 
rarefazione, quasi scomparsa dalla pianura emiliana, mancano segnalazioni 
recenti per quella reggiana. (da Flora reggiana, A. Alessandrini - G. Branchet-
ti, Cierre Grafica, Verona 1997).
habitat : presente in diversi tipi di zone umide con acque ferme oligo-me-
sotrofiche e tendenzialmente poco profonde (laghi, stagni, pozze, canaletti), 
da 0 a 1800 m. s.l.m.  è inoltre capace di crescere in ambienti che presentano 
una moderata eutrofizzazione.
curiosità : è una carnivora robusta e coriacea; la sua coltivazione è sem-
plice, poiché è sufficiente tenerla all'esterno senza preoccuparsi eccessiva-
mente per l'umidità e la temperatura  che durante i mesi invernali può anche 
scendere a -30°. L'unica accortezza per ottenere fioriture copiose, è quella 
di tenere la pianta in zone molto luminose durante la stagione vegetativa.  Il 
funzionamento delle trappole è a risucchio.
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Erba-vescica delle risaie
Utricularia australis R. Br.

E' una pianta carnivora!!! Non si trova però nel ne-
gozio di Gravis Muschinik, il padrone de La piccola 
bottega degli orrori (1960) dove l'imbranato com-
messo Seymour sviluppa una pianta assetata di san-
gue che finirà per divorarlo!! Non appartiene neppure 
ai trifidi, piante capaci di sradicarsi e spostarsi da sole 
per andare a caccia di prede (umane preferibilmente) 
che uccidono le loro vittime con una coda fornita di 
pungiglione come quella degli scorpioni, protagonisti 
dell'omonimo romanzo di J. Wyndham e del film che 
ne è derivato L'invasione dei mostri verdi, il cui titolo 
già ci dice tutto!! Non è neppure di grandi dimensio-
ni, per cui mai e poi mai potrebbe attaccare l'uomo o 
inghiottire le automobili, come invece accade nell'in-
tricata trama del film Jumanji (1995) interpretato da 
Robin Williams.
Si chiama però anche "ova di rospi" o "erba vescia", 
soprannome quest'ultimo che allude alle vescicole o 
otricoli di cui è dotata e che agiscono come minuscole 
trappole con cui risucchia le sue vittime. Ha un bel 
fiore giallo che non fa pensare a nulla di pericoloso. 
Anzi! Anche a lei starebbe bene il soprannome che 
si da ad un'altra carnivora, la Dionaea muscipula, o, 
appunto Venere acchiappamosche, la pianta carnivora 
per antonomasia in particolare per la forma delle fo-
glie che ricordano una bocca spalancata piena di denti 
acuminati. 
Ma esiste un altro famoso acchiappamosche, il 
protagonista della fiaba Sette in un colpo dei Fra-
telli Grimm che vogliamo raccontarvi.

Una mattina d'estate, un piccolo sarto sedeva 
al suo tavolo, davanti alla finestra, e cuciva 
quando sentì il richiama di una contadina: 
"Marmellata buona! Marmellata buona!".
"Quassù, brava donna! Qui portatemi la vostra 
merce!" disse il piccolo sarto. Guardò bene, 
annusò, assaggiò e infine comprò un quarto 

di libbra di marmellata, poi prese del pane, ne 
tagliò un pezzo per il lungo e ci spalmò sopra la 
marmellata. 
Ma "Prima del piacere il dovere! Devo finire di 
cucire il farsetto" pensò. E così mise il pane 
da parte e riprese a cucire. Il profumo della 
marmellata però aveva invaso tutta la stanza 
fino ad arrivare ai sensibili nasi di un nugolo di 
mosche che si precipitarono giù. 
Quando il piccolo sarto si accorse di cosa 
stava accadendo 
"Olà", esclamò, "chi vi ha invitato?" e le cacciò 
via. 
Ma le mosche non si lasciarono certo respinge-
re e tornarono ancora più numerose. Allora il 
piccolo sarto, persa la pazienza, prese un pezzo 
di stoffa e con un colpo solo ne uccise ben 
sette. 

"Ma come sono stato bravo?" disse ammirato 
e decise all'istante che tutta la città doveva 
conoscere le sue prodezze. In fretta e furia si 
tagliò una cintura, la cucì e vi ricamò sopra a 
grandi lettere: Sette in un colpo! Poi, rifletten-
do ancora, pensò che non solo la città, ma tut-
to il mondo doveva conoscere le sue imprese. 
E fu così che decise di andarsene per il mondo. 
In casa trovò un vecchio pezzo di formaggio 
e se lo cacciò in tasca. Davanti alla porta con 
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un colpo di fortuna acchiappò un uccello che 
andò a tenere compagnia al formaggio. 
Cammina cammina giunse alla cima di un'alta 
montagna dove stava seduto un gran gigante. 
"Ehilà" disse il piccolo sarto "Hai voglia di 
venire con me? " e gli mostrò la cintura con la 
scritta Sette in un colpo! 
Il gigante pensando che si trattasse di uomini 
uccisi, guardò con rispetto il piccolo sarto. Ma 
prima volle metterlo alla prova: prese in mano 
una pietra e la strinse fino a farne gocciolare 
fuori dell'acqua sfidando poi il piccolo sarto a 
fare altrettanto. "Tutto qui?" disse il piccolo 
sarto, e, messa la mano in tasca, tirò fuori il 
formaggio guasto e lo spremette tanto che ne 
sgorgò il succo. 
Il gigante non poteva credere che quell'omino 
fosse capace di tanto. Raccolse allora una 
pietra e la gettò così in alto che si stentava 
a vederla. Ma subito il piccolo sarto mise la 
mano in tasca, prese l'uccello e lo lanciò in aria. 
L'uccello, felice di essere libero, salì e volò via. 
Il gigante sempre più sbalordito volle saggiare 
la forza dell'omino. Lo condusse a una grossa 
quercia pesante, che giaceva al suolo abbat-
tuta, e disse: "La porteremo insieme fuori dal 
bosco". "Tu prendi il tronco in spalla" disse 
l'omino "io solleverò e porterò i rami e le fronde 
che sono la parte più pesante". 
E così fecero. Ma mentre il gigante sosteneva 
tutto il peso della enorme quercia il piccolo 
sarto si sedette su di un ramo, facendosi tran-
quillamente trasportare e intanto fischiettava 
felice come se portare alberi fosse un gioco da 
ragazzi. 
Stanco morto e sempre più perplesso il gigante 
invitò l'omino a pernottare nella caverna che 
divideva con altri suoi simili. 
Il piccolo sarto, però, che non si fidava, non si 
coricò, ma si rannicchiò in un angolo dell'antro 
buio. E fece bene perché a mezzanotte il gi-
gante con una sbarra di ferro e in un sol colpo 
sfondò il letto e pensò: 
"Finalmente è finita!" e il giorno dopo se ne 

andò tutto tranquillo dagli altri giganti, anche 
loro contenti pensando che quella peste dell'o-
mino fosse ormai morto. Quand'ecco lo videro 
arrivare tutto allegro e baldanzoso. 
I giganti, sbigottiti e terrorizzati all'idea che 
quel mostriciattolo potesse ucciderli tutti 
fuggirono a gambe levate e il piccolo sarto 
riprese la sua strada finché non giunse nel cor-
tile di una reggia e siccome era stanco si sdraiò 
nell'erba e si addormentò. 
Mentre dormiva giunsero cortigiani e soldati 
del re che leggendo la scritta Sette in un colpo! 
pensarono che si trattasse di un potente signo-
re. Corsero ad avvertire il re pregandolo di non 
lasciarsi scappare un così potente guerriero. 
E fu così che il piccolo sarto, ricevuto con 
grandi onori, prese servizio presso il re. 
Gli altri guerrieri, rosi dall'invidia e dalla gelo-
sia, gli erano ostili e si auguravano che andasse 
all'inferno, ma al tempo stesso pensando che 
quell'omino fosse in grado di ammazzare sette 
uomini in un colpo, non osavano attaccarlo e 
finirono per andare tutti insieme dal re, pregan-
dolo di concedergli il congedo. Il re, da un lato 
era spiacente di dover perdere tutti i suoi servi 
a causa di uno solo e se ne sarebbe sbarazzato 
volentieri, rimpiangendo il momento in cui l'ave-
va incontrato, ma dall'altro non osava liberarse-
ne perché temeva per la sua stessa vita. 
Pensa che ti pensa, alla fine ebbe un'idea: 
mandò a dire al piccolo sarto che, siccome egli 
era un così grande eroe, voleva fargli una pro-
posta. In un bosco del suo regno c'erano due 
giganti che facevano gran danno con rapine, 
assassinii, incendi; nessuno poteva avvicinarli 
anche se armato. Se egli li avesse uccisi, gli 
avrebbe dato sua figlia in sposa e metà del 
regno per dote e cento cavalieri l'avrebbero 
accompagnato per dargli manforte. 
Detto fatto rispose il piccolo sarto: "I giganti 
li domerò: chi ne abbatte sette in un colpo non 
può temerne due". 
Così si mise in cammino e quando giunse al limi-
tare della foresta disse ai cavalieri: "Rimanete 
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fuori, con i giganti me la sbrigherò io". Entrò, 
guardò di qua e di là e finalmente trovò i due 
giganti che dormivano sotto un albero e rus-
savano tanto da far oscillare i rami. Il piccolo 
sarto si riempì le tasche di pietre e salì sull'al-
bero da dove cominciò a gettare una pietra 
dopo l'altra sul petto di uno dei due giganti, 
fino a quando questi si svegliò stizzito, svegliò 
il compagno e disse: "Ehi, perché‚ mi picchi?". 
"Tu sogni" rispose l'altro e i due si riaddormen-
tarono. 
Ma il piccolo sarto riprese a gettare nuove 
pietre, ora sull'uno, ora sull'altro, facendo ben 
attenzione a non svelare il suo nascondiglio 
sulla cima dell'albero. 
E dai uno, dai due, dai tre fu così che i due gi-
ganti litigarono, si infuriarono e si azzuffarono 
tanto finché caddero entrambi morti. Il piccolo 
sarto scese tutto allegro dall'albero, sfoderò 
la spada, la affondò nel petto dei due giganti 
morti e se ne tornò dai cento cavalieri che lo 
aspettavano al limitare della foresta dicendo 
loro che i due mostri erano morti. Vedendolo 
così tranquillo i cavalieri non volevano cre-
dergli e s'inoltrarono nella foresta: trovarono 
i giganti immersi nel loro sangue, e intorno gli 
alberi divelti. A quel punto rimasero a bocca 
aperta ma con ancor più paura del piccolo 
sarto. 

Ritornarono al castello e raccontarono tutto 
al re; poi giunse anche il piccolo sarto che 
reclamò il suo premio: la principessa e metà 
regno. 
Il re però si era pentito della sua promessa e 
pensava di nuovo a come togliersi dai piedi 
quell'eroe, al quale non voleva affatto dare 
in sposa la figlia. Così gli disse che se voleva 
davvero avere la mano della principessa doveva 
prima catturare un unicorno che correva nella 
foresta arrecando danno a uomini e animali. 
Il piccolo sarto non si perse certo d'animo. 
Prese una cordicella, si inoltrò nella foresta 
e ordinò alla scorta di aspettarlo. Poi vagò 
qua e là in cerca dell'unicorno. Ben presto 
arrivò l'animale fatato, pronto ad avventarsi 
sull'omino, ma questi si fermò aspettando che 
l'animale gli fosse ben vicino, poi, svelto svelto, 
saltò rapidamente dietro un albero. L'unicorno 
che correva velocissimo non ebbe il tempo di 
cambiare direzione, si schiantò contro l'albero 
e rimase imprigionato col suo corno nel tronco. 
Allora il piccolo sarto sbucò da dietro l'albe-
ro, gli mise la cordicella intorno al collo e lo 
condusse prima dalla scorta e poi dal re, cui 
rammentò la promessa fattagli. 
Il re, sempre più impaurito, escogitò una nuova 
astuzia e gli disse che, prima che si tenessero le 
nozze, egli doveva catturare un cinghiale che 
correva nella foresta. I cacciatori lo avrebbero 
aiutato. 
"Volentieri" disse il piccolo sarto e andò ancora 
una volta nella foresta lasciando fuori i cac-
ciatori. Quando il cinghiale vide l'omino, gli si 
avventò contro con la schiuma alla bocca arro-
tando i denti, ma il piccolo sarto che si trovava 
accanto a una cappella, vi balzò dentro e ne 
uscì subito dalla finestra. Il cinghiale che lo 
aveva seguito rimase imprigionato perché non 
riusciva a saltare fino alla finestra. Il piccolo 
sarto chiamò allora i cacciatori perché testi-
moniassero della sua vittoria, poi si recò dal re 
e disse: "Ho catturato il cinghiale e, con esso, 
anche la principessa". 

Rocca di San Martino 
in Rio: Sala della torre 

o dell'unicorno, affresco 
di Pellegrino degli Erri 

(1459-1462) raffiguran-
te un'impresa di bonifi-
ca estense (l'unicorno 

si bagna nel Canale 
d'Enza fecondando le 

terre circostanti).
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Possiamo facilmente immaginare se il re fosse 
contento o no della notizia; ma non sapeva più 
che cosa obiettare, dovette perciò mantenere 
la promessa e accordargli la figlia. 
Così le nozze furono celebrate con gran pom-
pa e poca gioia, e di un sarto si fece un re. 
Dopo alcuni giorni, però, di notte, la giovane 
regina udì il piccolo sarto dire, sognando: "Aiu-
tante, fammi la giubba e rattoppami i calzoni, o 
ti darò il metro sulle orecchie". La principessa 
comprese quali fossero le origini del suo sposo 
e se ne lamentò col padre re che la consolò 
promettendole che la notte seguente, mentre 
il piccolo sarto dormiva i suoi servi sarebbero 
entrati e lo avrebbero fatto prigioniero. La 
principessa, tutta contenta, se ne andò, ma 
l'armigero del re aveva sentito tutto e, siccome 
era affezionato al piccolo sarto e gli era fede-
le, corse da lui e gli raccontò tutto. 
"Non preoccuparti" rispose l'omino, "metterò 
riparo alla cosa". 
La sera andò a letto con la moglie all'ora solita 
e fece finta di dormire; ella si alzò, aprì la porta 
e si rimise a letto. 
Allora il piccolo sarto incominciò a gridare con 
voce squillante: "Garzone, fammi la giubba e 
rattoppa i calzoni, o ti darò il metro sulle orec-
chie! Ne ho presi sette in un colpo, ho ucciso 
due giganti, catturato un unicorno e un cin-
ghiale: e dovrei avere paura di quelli là fuori, 
davanti alla camera?". 
Quando udirono queste parole, tutti fuggirono 
come se fossero stati rincorsi da mille diavoli 
e nessuno osò avvicinarsi al sarto. Così egli 
rimase re per tutta la vita.

Ma se l'Utricularia australis R. Br., Erba-vescica del-
le risaie, cattura qualche piccola preda, statene pur 
certi che le prende uno alla volta perché comunque 
non avrebbe le mani per ricamarsi una cintura come 
quella del piccolo sarto e non potrebbe certo andar-
sene in giro per il mondo, attaccata com'è con le sue 
radici all'acqua che la ospita e la nutre.
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