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PREMESSA 

T A biografia di Luther Burbank è stata tracciata molte volte, 
L egli vivente e dopo la sua morte, e piu spesso in forma apo
logetica, mettendo in rilievo come in essa si trovi quello che, 
tra la fine del secolo scorso c il principio di q11esto, parve, agli 
occhi dei nordamericani, la base indispensabile d'ogni reale suc
cesso: si vuoi dire il faito d'essere salito dal nulla, mercé i soli 
sforzi propri. Un buon cenno biografico, redatto da Wilbur 
Hall (che si prese cura di raccogliere e <<trascrivere>) le osserva
zioni e le note di Burbarzk) , precede i capitoli anche nella pre
sente traduzione italiana. 

Ci è parso opportuno, però, aggiungere a questa edizione 
qualche ulteriore chiarimento, onde mettere in luce certe posi
zioni spirituali del Burbank, non altrimenti facilmente giusti
ficabili agli occhi de/ lettore italiano, e quell'incredibile ingenuità 
nell'interpretazione dei fatti biologici ch'è uno degli aspetti ca
ratteristici - e diciamo pure simpatici - del libro, ma che, fa
cilmente accettata dal leltore medio nordamericano, non sfuggirà 
al maggiore spirito critico del lettore italiano. 

Anche oggi, dopo la prova di qualche decennio, un giudizio 
globale sull'opera di se/ettore del Burbank non è facile. Molti 
degli alberi fruttiferi, parecchi dei fiori da lui selezionati, hanno 
resistito al tempo, e si sono diffùsi per il mondo; ma forse pitl 
numerosi sono quelli superati da razze nuove e meglio dotate. 
È certo che molta della sua fama gli venne dal fatto che egli, 
negli Stati Uniti d'America; fu il primo a dedicarsi a un lavoro 
di selezione e d'ibridazione che portò a risultati vistosi, anche 
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per la natura delle piante sulle quali s'esercitò: piante da fiore, 
alberi fruttiferi, fichi d'India a pale senza <<spine>>, ecc. Ciò 
gli diede una popolarità non raggiunta da altri selettori nordame
ricani, i cui meriti furono, per lo meno, eguali ai suoi. Ci piace 
ricordare, a questo proposito, W. A. Orton il quale, tra i/1899 
e il 1909, primo nel mondo, si mise sulla strada della produ
zi:me di razze di piante coltivate (cotone, melone, Vigna, ecc.) re
sistenti a malattie crittogamiche, quali quella dell'«avvizzimen
to », che ne facevano strage, e riusd pienamente. In fondo, Bur
bank non fece altro che applicare, su vastissima scala e con piante 
diverse dai cereali, quanto la scuola di Svalof aveva fatto in 
Europa per il frumento e altre specie di grande cultura. Ma è 
innegabile che Burbank ebbe molto sviluppato quell'istinto che 
permette al se/ettore di dirigere il proprio lavoro in una strada 
piuttosto che verso un'altra, insieme ad Ut1a non comune abilità 
manuale d'ibridatore, un talento inventivo di cui aveva dato 
prova anche in giovinezza e una rara tenacia nel perseguire 
gli scopi propostisi. 

Occorre notare inoltre che, oggi, i benefici e i risultati della 
selezione e dell'ibridazione delle piante ci sono familiari, 
mentre cinquanta o piu anni fa apparivano ancora straordinari, 
dal che la fama di «mago» del Burbank, fama ch'egli, a onor 
del vero, respinse sempre. Anche in Italia, Burbank divenne 
noto al gran pubblico verso il 1907, attraverso una Relazione 
autorizzata della [sua] Vita e delle [sue] Opere, di H. 
S. Hartvood, tradotta in italiano sotto il titolo di N nove 
creazioni nella vita delle piante, libro mediocre, a sfondo 
ingenuamente pubblicitario e talvolta polemico, che non serv{ 
molto alla notorietà del Burbank, ma che fu ristampato varie 
volte e in varie lingue, in quanto giungeva nel periodo in wi 
parecchie delle selezioni attuate dal Burbank stesso, a comin
ciare dai suoi susini, si diffondevano per il mondo. 
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Cnmunque, in Italia, con l'avvento della frutticultura su ba
si industriali, le razze americane d'alberi fruttiferi, piu che le 
oltre produzioni del Burbank, ebbero una grande voga, e rap
J!resentarono un nntevole apporto all'unificazione dei tipi della 
produzione italiana, e, generalmente, a vantaggio d'utt mi
,�]lioramenlo nell'a petto che andava a scapito dell'aroma e del 
}?,liSto; ma di ciò, naturalmente, non si può dare colpa al Bur
l>ank. Oggi, in Italia, il lavoro dei nostri genetisti si sta deci
samente avviando verso una produzione d'alberi fruttiferi che 
alla produttività e all'aspetto delle{rutta propri delle selezioni 
americane uniscano i pregi delle vecchie razze tradizionali 
italiane. 

Come si è già accennato, uno degli aspetti n otevoli della 
Jlosizione spirituale del Burbank (la quale illumina costantemetz
te il volume che presentiamo al lettore italiano), è quella d'un 
teorico incompreso, d'uno scienziato misconosciuto. Alla sua im
mensa popolarità fece sempre contrasto una notevole indifferen
za - e qualche volta un certo disprezzo -nel mondo dei biolo
gi d'oltre Oceano, i quali non gli risparmiarono le loro criti
che, non già per i risultati concreti raggiunti, ma per le inter
pretazioni teoriche ch'egli s'affannò a dame, talvolta in opposi
zione con quanto si credeva allora, ed anche, piu di rado, per l'in
costanza dei risultati acquisiti. Ciò che gli mancò -e ciò che 
lo amareJ!J!iÒ sempre -fu il suo riconoscimento come biolo
go. È questa una posizione spirituale molto comune in coloro 
i quali, solo con propri sforzi, giungono a risultati concreti e 
pratici, e che si traduce nell'aspirazione a esserne i teorici. La 
cultura del Burbank risente d'un affastellamento di nozioni 
mal coordinate e soprattutto non discriminate da quel vaglio 
critico al quale porta la paziente disciplina degli studi rego
lari; com'era naturale, fu evoluzionista convinto, piu lamarc
kista della vecchia scuola che darwinista. Con un'ingenua con-
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vinzione - scaturita dalle sue piante, « migliorate>>, quindi 
evolute -, credette poter colmare le lacune dei <<perché» bio
logici con un vago vitalismo - quello stesso che intona questo 
e gli altri suoi scritti -, il quale, pur non essendo scientifica
mente insostenibile, non lo preservò dalle critiche del quacche
rismo sempre vigilante in America. E la sua posizione fu 
aggravata da qualche incauto apologista; ad esempio, il già 
citato Harwood, il quale, prendendo alla lettera la lapidaria, 
ma imprecisa definizione del nostro, per cui l'eredità è la som
ma di tutti gli ambienti nei quali ha vissuto la pianta, giunse 
ad affermare che il Burbank sarebbe riuscito a dimostrare che 
solo i caratteri acquisiti si trasmettono ereditariamente. 

Si è discusso anche del suo emersonismo, che avrebbe avuto 
origine dall'amicizia di suo padre e di suo zio con Ralph 
Waldo Emerson, a lui quasi contemporaneo (18oj-J882). 
Sotto qualche aspetto, difatti, Burbank è uno dei rappresen
tanti dello spiritualismo americano, posizione di reazione ·tanto 
piu notevole in lui, in quanto tutta la sua opera, logicamente, 
avrebbe dovuto condurlo al materialismo. In un certo senso, 
Burbank cercò di trasporre lo spiritualismo emersoniano nel vi
talismo bi(llogico; anzi, senza saper/o, anticipò la teoria della 
memoria organica di Semon, affermando che la pianta inscrive, 
nel suo complesso ereditario, tutte le influenze ataviche. A que
sto vago spiritualismo e agli slanci verso il<< Bello>>, il<< Buono», 
l'« Utile», si  contrapponeva la concretezza dei risultati otte
nuti, e quella aspirazione al raggiungimento dei beni mate
riali che nasceva in lui dagli influssi della sua schiatta in
glese e scozzese e dal ricordo della gioventu affamata che ave
va attraversato; aspirazione per soddisfare la quale egli non 
trascurò neppu�e di tariffare la propria· corrispondenza e di 
far pagare le visite al suo campo di selezione di Sebastopoli 
(co11 relativi sconti per comitive), salvo poi a giustificarsi mo-
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rnlmcnte, di fronte a sé e agli altri, affermando che tutto ciò 
rispondeva al concetto di difendersi contro i perditempo. Que
sta sua posizione contraddittoria, tutt'altro che rara negli 
americani del suo ceto, si estrinseca persino in certe massime 
di dubbio gusto che Harwood ricorda e nelle quali si concreta 
la filosofia del nostro, quale, ad esempio, la seguente: « Se 
tlotl potete rifwtare, non perdete l'occasione di dir di s{ >>. 

Questa complessa e contraddittoria personalità del Burbank 
si proietta costantemente nel libro, resa piu evidente anche 
per la forma discorsiva diretta, per le frequenti autorivendi
cazioni di priorità e �e affermazioni circa i riconoscimenti che 
il Burbank ebbe e quelle che asseriva essergli dovute, auto
rivendicazioni e affermazioni fatte con tanta forza di convin
zione da rendercele simpatiche. Cos{ siamo costretti ad am
mettere certe favolette sul passato e sull'evoluzione delle piante, 
che oggi non oseremmo raccontare ai nostri bambini, tanto ci 
accattiva l'ingenuo entusiasmo e la persuasione con le quali 
egli le accetta, senza essere neppure .ifiorato dal sospetto che il 
suo antropocentrismo e il suo <l tutto per il meglio nel migliore 
dei mondi» sia un mero gioco d'illusioni. 

Oltre tutto, quindi, questo libro costituisce un documento 
ummw di notevole valore psicologico, tanto piu che il Bur
bank - lavoratore solidamente fondato su realtà molto con
crete quali sono i frutti delle piante - vede nella pagina stam
pata, nel libro, il simbolo e la massima estrinsecazione dei 
valori astratti, con l' incontrollata ammirazione per il docu
mento scritto propria dell'autodidatta che si rivela pienamente 
nella sua affermazione: 11 Il mio nome è noto e si trova 
scritto nei libri». 

In conclusione, nessuno di questi nostri chiarimenti al let
tore menoma il valore dell'opera, la quale rimane testamento 
d'un Uomo che, con una tenacia e una pazienza inimma-

I7 
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ginabili, arri cc M l'umanità di non poch-e nuove acqutstzzoni. 
La versione italiana è stata notevolmente alleggerita e sfron

data rispetto all'originale americano, e ciò per render/a piu 
agile (liberando/a dalle molte ripetizioni e dalle continue ag
gettivazioni), e piu aggiornata eliminando qualche parte eviden
temente invecchiata o troppo critica per le nostre odierne co
noscenze, e, comunque, superjl11a alla comprensione del testo. 

R. CrFERRI 
della R. Univ�rsità di Firenze, 

Facoltà Agraria e FMeslale 

NoTA BIBLIOGRAFICA. Tra i non pochi scritti del Burb�nk, 
debbono ricordarsi i cataloghi o elenchi delle nuove razze, pub
blicati tra il 1893 e il 1901, sotto il titolo di New Creations. 
Molto del suo lavoro è stato riferito nelle dodici « letture» di 
Luther Burbank: His Methods and Discoveries, pubblicati nel 
1914-15 (e includenti anche rapponi previamente dati alle stampe), 
e negli otto volumi dì How Plants are trained to work for Man 
(1921). Di carattere piu popolare sono alcune opere minori, quali 
i Fundamental Principles of Plant breeding (1902) e numerosi 
anicoli che videro la luce in riviste e periodici, e, in collabora
zione con Wilbur Hall, The Harvest of the Year (1927), opera 

postuma. Assai vasta è la letteratura su di lui. Oltre al già cìtà
to volume di H. S. Harwood, ch'ebbe molta fortuna, è notevole 
lo scritto del noto. genetista H. de Vries, Comments on experi
ments of Nil.rson and Burbank (1907), il quale contribui molto 
alla fama dd nostro in Europa. Due volumi, pure assai diffusi, 
furono quelli di D. S. Jordan e V. Kellog The scientific aspect of 
L. Burbank's Work (1909), in difesa della di lui opera di gene
tista, e quello, a carattere piu biografico e aneddotico, di H. 
S. William, Luther Burbank: His Life and Wor!( (1916). 

R. C. 

rS 



PREFAZIONE DEL TESTO ORIGINALE 

DURANTE la sua v i ta Luther Burbank scrisse e dettò 
molte pagine sulla selezione e sul miglioramento delle 

p iante e sui metodi adoperati per conseguirl i .  Gran par
te del materiale cosi raccolto venne pubblicato sotto for
ma d'articoli che rappresentavano soltanto determinate 
fas i  del suo lavoro e delle sue esperienze, oppure sotto 
forma di coliezioni che interessavano un mondo assai 
vasto di studiosi, ma oltrepassavano le  cognizioni e le 
richieste dei lettori di �edia cultura. 

I l  pubblico chiedeva con insistenza un unico volume 
che desse ragione di tutti i risultati ottenuti dal Burbank; 
un volume scritto in l inguaggio semplice e tale da rap
presentare una breve storia del l avoro del grande selet
tore. Dall'epoca della morte del Burbank, avvenuta nel 
r926, queste richieste son venute aumentando. 

Tuttavia i l  compito era tutt'altro che fac i le. Il mate
riale da scegliere e da vagliare era cosi vasto che difficil
mente avrebbe potuto essere condensato in un breve l i
bro. Comunque, il lavoro fu iniziato e portato a termine 
sotto la mia direzione e ora è qui, a dispos izione del let
tore, completo. 

Le esperienze, le teorie, le leggi,  i metodi e le formule 
che figurano in esso sono tutti di Luther Burbank. Il 
cesto segue fedelmente c iò ch'egl i  scrisse, dettò e disse 
sull'argomento, benché il processo di «condensazione >> ci 

19 
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abbia condotto piu a fare un inventario dell'abb<;mdante 
materiale raccolto che a trascrivere parola per parola 
quanto egli ci ha lasciato. 

In ogni modo sono soddisfatta d'aver seguito questa 
via perché il s ignor Hall, che collaborò con Burbank du
rante tutta la sua vita, s i  trova nella fortunata condizione 
di poter narrare le esperien2e svolte, i tentativi, i suc
c�ssi, i fall imenti quasi con le stesse parole che avrebbe 
usato mio marito. La sorgente principale a cui abbiamo. 
attinto è l 'opera in otto volumi di Luther Burbank Co
me le piante vengono indotte a lavorare per l'uomo [«Ho w 

Plants are trained to work jor Man ))] pubblicata nel 1921 
da P. F. Collier and Son Company che gentilmente ci  
hanno permesso di servirei di questo lavoro. 

Ho speranza che i l  presente l i bro possa essere, non so
lo per le esperienze e i metodi di Luther Burbank, ma 
anche per l ' interesse che sveglierà nel lettore, un vero 
«collaboratore della Natura)), 

EuzABETH W ATERS BURDANK 

Santa Rosa - California. 



VITA DI LUTHER BURBANK 

T UTHER BuRBANK nacque i l  7 marzo r 849. Era i l  tre
L dicesimo figlio di Samuel Walton Burbank, i cui an
tenati s i  trovavano nella Nuova Inghilterra ancor prima 
del 1640, e il terzo ftglio di Olive Ross ,  terza moglie dì 
Samuel Burbank, la cui  famigl ia  discendeva dai sovran,i 
della Scozia. 

Nacque in w1a grande casa posta fra la vecchia c ittà 
di Lancaster, nel Massachusetts, e il fiume Nashua. Era 
una dimora ospitale, aperta a qualsiasi  forma di cult

.
ura 

e di scienza e a ogni studioso del luogo o di passaggio; 
una casa che udiva molte discussioni su profondi proble
mi teologici e politici, su astruse questioni filosofiche ed 
etiche; una casa nella quale abitavano un padre abile e 
fortunato e una madre di grande intelligenza; insomma, 
una casa ideale per venire al  mondo. 

Della fanciullezza di B urbank si raccontano molti epi
sodi che ci fanno intravvedere la sua futura carriera. Si  
dice, per esempio, che il  suo trastullo preferito fosse una 
pianta di fichi d'India, ch'egli piangesse disperatamente 
quando i fiori appassivano e cadevano, e che all'età di  
sei  anni i nsegnasse già a sua madre come coltivare 
il  giardino. Burbank stesso racconta d'aver tentato un 
esperimento prima ancora d'aver imparato a camminare: 
l'esperimento consistette nel tentativo di sostituire, in un 

paiuolo bollente, il proprio pugno alla pasta per tor-

21 
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tel l i  ... Racconta anche che un giorno, mentre i l  resto 
della famiglia cercava fragole ed egli  s i  trovava in un 
prato, fu divertito e contemporaneamente spaventato da 
un grosso scorpione che cercava di pungergli i piedini. 

Qualunque s i a  la  verità nei r iguardi del suo interessa
mento infanti le per la natura, è un fatto che la  sua mente 
venne fortemente influenzata dalle p rofonde discussioni 
che aveva occasione d'ascoltare, e particolarmente dai 
lunghi, perìpatetici colloqui che faceva col cugino di suo 
padre, professar Levi Summer Burbank, amico perso
nale di Louis Agass iz, i l  grande geologo e naturalista di  
Boston, membro d'un gran numero di società scientifiche. 

Tutti si trovano d'accordo nell'affermare che da bam
bino, Burbank fu t imido e sensibile, forse perché era piut
tosto delicato e non prendeva parte ai rumorosi giuochi 
degli  altri ragazzi . Era senza dubbio diffidente; parteci
pava con interesse e abilità ai divertimenti non troppo 
faticos i ,  era un buon pattinatore, mostrava una certa ge
nial ità nelle invenzion i  e ricercava instancabilmente i l  per
ché delle cose. Piu cresceva, piu era amato; fini col di
ventare un piccolo capo per i suoi compagni, special
mente perché sapeva trovare modi spicci d'imparare le 
lezioni e perché metteva in evidenza i l  lato ridicolo d'ogni 
cosa. Aveva un vero terrore per la  reci tazione in pub
blico; quando entrò all'Accademia di Lancaster fu fortu
nato, perché un professore intelligente lo esentò dalla de
clamazione dandogli in cambio i l  permesso di scrivere 
wu composizione; in breve divenne un ottimo all ievo. 

Nel frattempo r ivelò una netta dispos izione per la mec
canica; ideò una macchina a c i l indro e pistone e la per
fezionò s ino a renderla adatta a mettere in moto una pic
cola barca. Costrul ruote idrauliche e le applicò a giocat-
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toli mobili; studiò vari modi di risparmiar lavoro a sua 
madre e ideò perfmo la maniera di migliorare la fabbri
cazione dei mattoni. Il padre pensò che Burbank per
deva troppo tempo fra l'orto, la casa e i mattoni e lo 
mandò come apprendista presso la Ames Manufacturing 
Company, sperando che potesse djventare col tempo un 
meccanico e un inventore. Questa supposizione non era 
campata in aria, perché il ragazzo ideò subito un mecca
nismo per risparmiare tempo e lavoro tanto alla mac
china cui era stato addetto quanto agli operai che lavo
ravano con ltii; il risultato fu che la paga giornaliera del 
giovane Burbank salf da pochi soldi a otto o dieci dollari. 

Ma la vita sedentaria e la polvere della fabbrica non 
giovavano a un giovane di costituzione delicata quale 
egl i  era, per cui, dopo la morte del padre, all'eù di 17 
anni, malgrado i consigli i n  contrario  della famiglia, li
quidato il piccolo patrimonio che gli spettava, comprò 
diciassette jugeri di fertile terreno presso Lunenburg, a 
poche miglia da Lancaster, e divenne giardiniere. 

Era l'inizio della sua opera. Cercando di capire la vita 
delle piante, Luther Burbank trovò la sua strada illumi
nata dai pri mi scritti di  Carlo Darwin; infatti, il giovane 
giardiniere di Lunenburg cominciò a dimostrare per via 
pratica quel che Darwin veniva affermando teoricamente 
nei riguardi dell' influenza dell'ambiente sui caratteri ere
ditari. I suoi primi esperimenti furono semplici,  e pro
babilmente erano già stati eseguiti da altri. Ma egli co
minciò a trarre conclusioni dagli esperimenti ben riu
sciti e a studiare la possibilità di quella scienza che 
doveva poi farlo conoscere nel mondo. Fra le molte 
prove che fece in base �Ile teorie darwiniane, due 
possono venire utilmente citate. Per produrre in �n-

2J 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

t icipo del mais dolce, Burbank pose i l  seme a ger
minare in serra un mese o due prima dell'inizio della 
primavera; la pianta, dopo la forzatura, venne trapian
tata in p ieno campo e maturò con notevole anticipo ri
spetto a quelle degli altri agricoltori; cosi egli riusd a 
vendere del mais dolce maturo e succoso due settimane 
prima del normale. A ve va cosi dimostrato che l'ingegno
s i tà dell'uomo può parzialmente suppl ire alle stagioni. 

Il secondo esperimento consistette nel d imostrare la pos
sibil ità di migliorare una razza per mezzo della selezione. 
Avendo trovato un  giorno alcuni semi d i  patata (caso 
veramente raro perché le patate, per essere state ripro
dotte lungamente per mezzo di parti di tubero, hanno 
quasi completamente cessato di produrre semi), egli l ì  
p iantò; poi ,  attraverso un'accurata selezione, eliminò le 
p iante piu misere e quando le altre giunsero a maturità 
riusd a isolarne almeno quattro che producevano patate 
considerevolmente superiori a qualsiasi altro genere esi
stente sul  mercato. Questa fu l'origine della patata Bur
bank che, secondo dati statistici, doveva in cinquanta an
n i  aumentare il valore della produzione americana d'un 
miliardo di dollar i  e p iu. Tutti questi primi tentativi per 
«indurre le  piante a lavorare per l 'uomo >) corrisposero 
al le sue speranze in grado ora maggiore, ora minore; la 
produzione della patata Burbank mise a sua disposizione i 
fondi necessari per ulteriori ricerche. Egli decise al lora di 
separarsi dalla famiglia ch'era troppo indaffarata in  tutt'al
tre faccende dalle sue e d'abbandonare un terreno intratta
bi le e ostinato; nel 1875 si stabiH in California nella fat
toria d i  Santa Rosa dove, da quel giorno, visse e lavorò 
fino alt� morte. Pagati tutti i debiti di Lunenburg, trovò 
ì �uoi risparmi a lquanto assottigliati e per due anni dovet� 
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te fare grandi economie, lavorando duramente, guada
gnando poco e soffrendo molte privazioni.Ma Burbank era 
cosi pieno d'entusiasmo e cosi certo che i l  futuro avrebbe 
corrisposto a l le sue speranze, che neppure una grave ma
lattia r iusd a scoraggiarlo; nel 1 877 si fece «vivai sta » nel 
vero senso della parola e incominciò a finanziare i propri 
esperimenti propagando e vendendo piante d i  vivaio. 

Quello che sperava di fare con le  p iante era, com'egl i  
diceva, << andare contro ogni comune esperienza>>. Pensare 
di mutare in pochi anni la forma e la costituzione degl i  
esseri viventi sembrava grottesco agl i  stessi seguaci della 
teoria evoluzionista: in quel tempo non s'ammetteva, ge
neralmente, che le piante sottoposte a coltivazione potes
sero venire essenzialmente modificate dall'uomo. 

« Perfmo quei rari botanic i  che credevano nel l '  evolu
zione delle piante, si r ifwta vano d'accettare l ' idea che i n  
una sola generazione s i  potessero ottenere mutamenti d i  
qualche importanza. Perciò tutti coloro che conosceva
no i miei progetti, r itenevano che fossero pazzeschi e de
stinati a sicuro fal l imento. Naturalmente io non avevo, 
per r ispondere a tali cri tiche, che una buona dose d'entu
siasmo, conval idato dai risultati dei primi esperimenti . »  

Nel 1 877 l a  California cominciava a essere conosciuta 
come grande produttrice di frutta; in quei pr imi tempi, 
per riuscire, i « vivaisti » dovevano avere pazienza e fede. 
In séguito ess i dovevano, però, essere ricompensati dal
l '  ottimo andamento dei loro affari .  

Nel  r88r s i  presentò a l  Burbank l 'opportunità d i  d imo
strare la g iustezza del le sue teorie sulla possibi l i tà d'in
durre le piante a lavorare per l 'uomo; questa opportunità 
segnò l' inizio della sua carriera di se lettore e lo  convinse 
di essere sulla buona strada. Egli venne ricompensata 
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con molto denaro e additato quale pioniere in un cam
po d'attività allora quasi sconosciuto. 

Un grande proprietario e affarista di San Francisco, il 
signor Warren Dutton, s 'era convinto di poter fare ot
t imi affari con la nuoviss ima. industria delle prugne sec
che; aveva perciò acquistato una vasta zona di terreno 
per p iantarvi alberi da frutto. Avendo udito parlare va
gamente d i  B urbank, nel marzo r88r s i  recò alla fatto
ria di Santa Rosa e chiese al giovane frutticultore se fosse 
disposto a fornirgli 20.000 susini entro l 'autunno di quello 
stesso anno. 

Era una richiesta i naudita, ma Burbank, dopo una notte 
di riflessione, r ispose che, se fosse stato adeguatamente 
finanziato, avrebbe potuto fornire le p iante richieste. Dut
ton acconsenti ad anticipare il denaro necessario. Due g ior
ni dopo B u rbank aveva piantato in letti conveniente
mente preparati circa trentamila semi di mandorlo. 

In pochi giorni le mandorle interrare avevano già ger
minato e le pianticelle erano uscite dal terreno. I man
dorli crescevano rapidamente; verso la fine di giugno 
Burbank ottenne dal proprietario d'un frutteto una grande 
provvista di gemme di sus ino e per due mes i  il giovane 
sperimentatore i mp iegò un vero esercito di giardinìeri per 
innestare le gemme di sus ino sulle pianticelle di mandorlo. 

Verso i pri mi  di dicembre, quando i l  s ignor Dutton 
fu pronto a i mpiantare i l  frutteto, Burbank poté conse
gnargl i  19.500 robusti alberi di susino. Il contratto con 
Dutton portò a Burbank piu vantaggio di quanto aves
se preveduto: infatti mise a sua disposiz ione un cospi
cuo capitale di cui aveva grande bisogno, gli fece acqui
stare una buoniss ima reputazione e dimostrò ai selettori 
e ai frutticultori che, almeno sotto questo aspetto, le pian� 
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te potevano essere costrette . ad abbandonare le naturali 
abitudini d i  svi luppo e i ndotte a soddisfare i b isogni del
l'uomo i n  maniera migliore di quella naturale. 

Burbank comprò in questo periodo un appezzamento 
di 4 jugeri,  s i tuato a ponente del suo possedimento pri
mitivo, e, con grandi cure e forti spese, cominciò a pre
pararlo per l 'opera cui doveva dedicare tutta la sua vita. 

Nella piccola casa, dove lo raggiunsero la madre e la 
sorella Emma, visse fino al 1906; in quei quattro jugeri 
di  terreno, egli compi la maggior parte del suo lavoro 
sui fiori e le piccole p i ante; sotto un cedro del Libano, 
ch'egli s tesso aveva piantato poco dopo i l  suo arnvo, 
venne sepolto quando g iunse la sua ultima ora. 

I metodi usati dal Burbank per l'allevamento, la sele
zione e i l  miglioramento delle piante vengono comple
tamente rivelati dalle pagine che seguono. Dì alcuni ri
sultati da lui raggiunti abbiamo già fatto cenno, come 
della possibi l i tà di :  

r) ottenere una produzione fuori stagione (esempio: i l  
mais dolce a Lunenburg); 

2) avvantaggiars i delle variazioni insite nel seme (esem
pio: la patata Burbank); 

3) affrettare i process i  naturali (esempio: i susini per 
Dutton) . 

Altri esperimenti fel icemente conclusi gli avevano d i
mostrato che le possibil ità per l 'allevamento delle piante 
erano quasi i l l imitate; col suo lavoro dal 1883 in poi ,  
aveva provato che poteva: 

4) acclimatare p iante i mportate e renderle util i  in Ame
rrca; 

5) < < addomesticare » le  piante selvatiche; 
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6) combinare o rafforzare alcune caratteristiche di pian
te determinate per mezzo dell' ibrida.zione; 

7) arricchire le piante, per mezzo della selezione, dì 
qualità pregevoli d'ogni genere, come, ad esempio, di 
nuovi colori, oppure di frutti e fiori piu grandi, o an
che di frutti a polpa piu consistente, piu profumata e 
saporita, ecc. 

Burbank sapeva d'essere sulla soglia dì scoperte e di 
successi mai realizzati fino allora, e perciò non ebbe mai 
dubbi né esitazioni; mai perse il coraggio o indietreggiò. 
La storia della sua vita, dall'inizio al termine della grande 
opera ch'egli avocò a sé, dimostra come egli ponesse ogni 
sua nuova conoscenza a disposizione di tutti, lavorando, 
piu che per il miglioramento dell'orticultura e della frut
ticultura, per una maggiore felicità del genere umano. 

Nell'autunno del 1 8 84 ricevette in consegna una grande 
quantità di semi e di piante da seme giapponesi. L'anno 
seguente chiese e ottenne molti altri semi, specialmente 
di susino. Aveva, infatti, compreso che per raggiungere 
in breve tempo la mèta cui aspirava doveva lavorare su 
vasta scala; era dunque necessario disporre d'uno spa
zio piu abbondante, motivo per cui aggiunse ai suoi 
camp� sperimentali una fattoria di sedici jugeri di ter
reno cosi bello che non sì sarebbe potuto trovare l'eguale 
in tutta la California. La nuova fattoria aveva nome Se
bastopolì ed era situata a otto miglia da Santa Rosa. 

Da questo momento Burbank ebbe terreno a sufficien
za; cominciò a mettersi in comunicazione con collezio
nisti di piante e di semi d'ogni parte del mondo procu
randosi cosi tutto il materiale necessario per il suo nuovo 
lavoro, tanto che qualche volta ne ebbe persino piu del 
nec�ssano. 
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Nelle pagine seguenti, meglio che in queste poche, il  
lettore potù seguire la vera vita di Burbank, perché il  
suo lavoro fu la sua vita e la sua vita fu il  suo lavoro. La 
sua fama come << vivaista >> rimase piuttosto circoscritta; 
la sua fama come sperimentatore e selettore si diffuse len
tamente. Nel 1893 egli pubblicò un catalogo, semplice 
in apparenza e di forma modesta, tuttavia tale da destar 
grande rumore fra orticultori e « vivaisti », perché lo 
considerarono un indicibile affronto. Ci volle qualche 
tempo perché la buona fede di Burbank fosse pienamente 
riconosciuta. Lentamente il suo nome acquistò conside
razione e rispetto; gli scienziati, i botanici, i produttori 
di sementi e i a vivaisti » cominciarono a bussare alla sua 
porta; ben presto vennero imitati da cronisti, giornalisti, 
fotografi, dilettanti di giardinaggio e dal pubblico. Pri
ma dell'inizio di questo secolo, Burbank era già famoso; 
nell'anno in cui furono celebrate, con particolari attesta
zioni di rispetto, le «nozze d'oro>> del suo successo, si 
poté dire ch'egli era uno dei dieci uomini piu famosi 
della Terra: le sue piante crescevano praticamente in ogni 
angolo degli Stati Uniti, e s'erano diffuse a miriadi all'este
ro. Burbank venne ricoperto di onori e di titoli accade
mici e fu fatto segno a espressioni di stima e d'ammira
zione da parte di uomini e donne d'ogni parte del mondo. 

Piu gradito d'ogni altra cosa era per lui l'amore che gli 
dimostravano i bambini, perché li amava moltissimo. 

Il suo .matrimonio con Elizabeth Waters, celebrato 
quand'egli aveva già sessantasette anni, fu il coronamento 
delle sue aspirazioni; con i suoi collaboratori fedeli al 
fianco, con la diletta cagna Bonita ai piedi, egli non 
aveva piu nulla da chiedere a Dio, la sua felicità era 
completa. 
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Cosi i suoi ultimi anni, privi di desideri, furono pieni 
d i  pace e d i  gioia;  fmo al  marzo del 1926, quando ebbe 
principio la  malattia che doveva essergl i  fatale, egli con
tinuò i l  proprio lavoro; quel lavoro che amava e per i l  
quale non conosceva s tanchezza. 

Venne sepolto, come s'è detto, sotto un cedro del Li
bano, nella sua terra, in omaggio al desiderio che nn gior
no aveva espresso con queste parole: « mi piacerebbe sen
tire la mia  energia scorrere nella l infa d'un albero)). 
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I CAPISALDI della selezione delle piante sono talmente 
semplici che si possono indicare in poche parole. Ma 

se vogliamo comprendere il perché di 'essi - dato che a 
noi interessano le cause delle cose -, dobbiamo prima di 
tutto studiare quei fenomeni naturali che provocano, nel 
campo della biologia, i mutamenti e i progressi vitali. 

Però, se questo capitolo vi dovesse riuscire noioso, vi 
consiglio di saltarlo a pie' pari; forse, piu tardi, quando, 
cioè, le pagine che seguono, di contenuto piu pratico, 
avranno fatto sorgere nella vostra mente tutta una serie 
di domande e avranno risvegliato la vostra curiosità, voi 
stessi desidererete tornarvi sopra. Ad ogni modo cercherò, 
per quanto mi è possibile, di rendere interessanti e pia
cevoli gli aridi ragguagli che seguono. 

Per cominciare vi dirò che ogni essere vivente è la ri
sultante dell'azione di due forze: l'ereditarietà, vale a dire 
il complesso di tutta la storia e delle abitudini della stirpe 
cui appartiene, e l'ambiente, cioè l'insieme dei numerosi 
e complicati fattori esterni, operanti continuamente sugli 
individui della stirpe stessa. 

Il lavoro del selettore consiste nel guidare l'azione e l'in
te razione di queste due forze, cercando d'influenzare fa
vorevolmente l'ambiente e di trarre vantaggio dall'eredi
tarietà. Questi due mezzi sono i soli ch'egli abbia a pro
pria disposizione. In ciò che fa non v'è nulla di magico o 
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di soprannaturale: il selett
.
ore deve lavorare conformandosi 

alle leggi della natura e valendosi di esse. L'unico van
taggio che ha su que�>te leggi è costituito dalla possibilità 
d'abbreviare i l  cammino, applicando espedienti capaci di 
accelerare i processi naturali. 

A guardarci attorno non ci si accorge dell'evoluzione 
delle piante, in quanto che esse ci appaiono perfettamente 
eguali a quelle che abbiamo veduto da bambini; perciò 
vien fatto di chiedere dubbiosi quale signiftcato convenga 
attribuire all'espressione «evoluzione ·delle piante)). Ben
ché sia vero che molte specie hanno s.ubito leggiere mo:
dificazioni in questi ultimi secoli e che altre sono mu
tate di poco durante l'intero periodo storico, tuttavia sap
piamo che si sono avute e che anche ora stanno verifi
candosi importanti variazioni nel mondo vegetale. 

Ma che cosa è dunque l'evoluzione delle piante? Non è 
un fenomeno cosi complicato come sembra; il suo signi
ficato è questo: grazie all'ibridazione naturale sono avve-' 
nute variazioni tali che un cambiamento delle condizioni 
ambientali non poté determinare la morte di tutti gli in
dividui d'una data specie: quelli ch'erano piu adatti a so
pravvivere, riuscirono egualmente a mettere radici, a cre
scere, a dare f10ri e semi. Significa, quindi, che si è avuto 
un incremento continuo nella resistenza, nel potere d' adat
tamento, nella bellezza e nell'utilità delle piante « benefi
che». Contemporaneamente e per la stessa ragione, si è 
verificato un aumento anche nella resistenza e nella ca
pacità di danno delle piante velenose, deleterie e malefiche. 

Infatti la natura non ha favoriti; sotto le sue leggi, at
traverso le generazioni, si sono evoluti e sono divenuti 
piu forti tanto la timida giovenca, la bella rosa c l'allo
dola dei campi, quanto il lupo vorace, il velenoso aconito 
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Un primo aspetto del grande esperimento de i cactus senza spine che 
durò venticinque anni e,hnl col completo successo del sclettore .. 

Un gruppo di cactus senza spine, che produce una grande quantiril 
di pale, levigate e succolente, completamente senza spine. 



llt allo: patate selvatiche provenienti dal Pcru, le parate pill Mi,;inali 
del mondo. 

Al emiro: parare selvatiche dopo quattro generazioni di c.<pcri!llcnci nei 
giardini di Burbank. 

In bauo: la prima pacata rosa (a sinistra) c lo sviluppo Frnalc dclh pa
tata di Burbank. Queste due fotografie furono facce dal Burbonk nel r899· 
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�; g l i  uccelli predatori. Nello stesso tempo, s ia  dalla parte 
dci << buoni » che da quella dei «cattivi», gli i ncapaci e 
i deboli perirono. 

Tutte le variazioni e tutti i progress i  effettuatisi nelle 
p iante, s iano esse ut i l i  o dannose agli uomini e agli ani-

' 

mal i ,  s i  ,sono· egualmente attuati per mezzo dell'ibrida
zione, c ioè per via d'un fatto ereditario, attraverso svi
luppi progressivi. 

Un'attenta osservazione eseguita nel vostro giardino, i n  
u n  campo o sul  declivio d'un colle, vi dimostrerà che due 
piante non sono mai perfettamente egual i ,  nemmeno�e 
apparte

.

ngono alla stessa varietà. Ad esempio, se esa i
nate e confrontate fra loro due spighe di grano, due p 
ne, due viole o dué mele, troverete che ciascuna d i  esse 
ha caratteri individuali propri, cosi come accade nel ge
nere u mano, fra due gemell i  che a pri ma vista possono 
sembrare identici. 

Il selettore, basandosi su questo fatto, sceglie gl i indi
vidui che presentano attitudini e qual i tà utili; poi li usa 
come « riproduttori», ottenendo, subito dopo la seconda 
o la terza generazione, a lcuni tipi che. posseggono, leg,.. 
germente accentuate, le carat terist iche e le attitudini de
siderate. Questo è per lui  il modo di cominciare il pro
prio lavoro quando vogl ia  ottenere una razza o wu va
rietà nuova. 

Inoltre, il selettore può trovare il modo d'affrettare i l 
fenomeno naturale dell a  variabil i tà, cosicché, durante la 
sua vita, ha possibi l i tà di fare molto di piu di quanto può 
fare un a l levatore di cav-al l i o d'elefanti .  

Fortunatamente la natura coopera col selettore; que
sti infatti ,  appena ha compreso quale s ia  la linea di con
dotta d a  seguire, può subi to cominciare a servirsi del 
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secondo mezzo di  cui dispone, cioè dell '  (( ambiente )). 
Noi sappiamo che le  piante hanno p iu agio, o per me

glio dire, maggiore possibil ità di raggiungere i risultati 
desiderati qualora vengano coltivate in condizioni am
bientali favorevoli ;  se hanno, cioè, cure culturali, i rriga
zione, protezione contro le avversità, trattamenti partico
lari,  tutte le condizioni, insomma, atte a far compiere 
loro lo sforzo massimo di cui sono capaci. Ve ne sono, 
però, alcune talmente ostinate che, malgrado tutto, con
t inuano imperterrite ad andare per la loro strada; un po' 
d'esperienza c'insegna che queste piante hanno sempre 
avuto una vita b reve e meschina perché, essendo state 
vincolate a un medes i mo a mbiente, non hanno avuto 
possibil ità di variare. 

D'altra parte, si è constatato che rispondono bene ai  no
stri  sforzi per modificarle quelle che, attraverso i secoli, 
sono state soggette a mutamenti ambientali e s i  sono do
vute adattare a climi, condizioni d'umidità e terreni dì
versi. Queste ultime p iante, pel fatto d'essere vissute in 
condizioni varie, hanno connaturati un insieme di  carat
teri che si sono andati accumulando via via;  perciò essi  
sono piu facilmente modificabili,  mentre le prime di cui  
abbiamo parlato sono rimaste allo stato primitivo e non 
hanno i mparato ad assumere caratteri nuovi.  

Questa << attitudine a variare », molto utile per i l  lavoro 
del selettore, trova la sua origine nel fattore << sessualità ». 
Vi  sono esseri viventi che non hanno sesso, altri che li 
posseggono entrambi su un unico individuo. Quell i ap
partenenti al primo tipo te-ndono a ri manere immutati e 
immutati sono r imasti attraverso i secoli .  Invece, per i l  
fatto che due  piante distinte, unendosi, tramandano a i  
discendenti i caratteri potenziali d'ambedue le s ti rpi cui 
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<q >partengono, riesce poss ibile all'uomo produrre miglio
ra menti nelle loro attitudini e soprattutto (ai nostri fini) 
nella loro bellezza e nella loro utilità. 

Il lupo di montagna scende a valle e s'accoppia col lu
po di pianura; i piccoli che ne derivano sono piu adatti 
Ji entrambi i genitori a vivere cosi in pianura come in 
montagna. Lo stesso succede alla viola e �l girasole, al 
pino e al melo. Questa suscettibi lità di variazione, che 
deriva dall'incrocio, immette nel seme un elemento d'ine
stimabile valore per il lavoro che cerchiamo di compiere, 
poiché ci rende possibile la selezione di quegli individui 
che presentano le variazioni dirette nel senso desiderato. 

La storia dell'influenza del sesso sugli esseri viventi eb
be inizio nei tempi piu antichi, quando, cioè, secoli e 5e
coli fa, le forme protoplasmatiche si moltiplicavano per 
scissione. A un certo momento alcune cellule - non sap
piamo né perché né quando - ne produssero altre spe
cializzate, alle quali era affidata la funzione riproduttiva; 
queste avevano una struttura cosi semplice che, per tra
sferirsi da un posto all'altro, avevano bisogno dell'acqua; 
ciò vuol dire che se non si trovavano in quel mezzo, non 
avevano possibilità alcuna d'incontrarsi e accoppiarsi con 
altre della medesima specie. 

Passarono secoli e secoli; in tempi meno remoti appar
vero p iante, come, per es., i pini, nelle quali, per effet
tuare l 'unione dei sessi, era necessaria l'azione del vento. 
Da quel momento l'evoluzione divenne piu rapida, ma 
era ancora troppo lenta, e tale rimase finché non si giun
se al periodo in cui comparvero gli insetti. Segui un'èra 
di progresso meraviglioso, durante la quale sorsero alla 
vita piu di centoquarantamila specie di piante. 

Contemporaneamente cominciarono a svilupparsi gli 
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elementi dì richiamo i quali, insieme con la bellezza, la 
colorazione, il pro'fumo e il nettare dei fiori, erano desti
nati ad attirare gli insetti, per far si che essi eseguissero 
i l  trasporto del polline, e quindi assicurassero la fusione 
dei caratteri ereditari. 

Nessun fiore che dipenda per la trasmissione dei fatto
ri ereditari dall'acqua o dai venti, è provvisto di colora
zione brillante, di fragranza o di nettare, mentre tutti 
quelli che possiedono tali esche dipendono, per l' ibrida
zione, dagli insetti. 

Pìu oltre studieremo gli stratagemmi e i mezzi, straor
dinariamente specializzati, che le piante sono riuscite a 
realizzare al fmc di fare degli insetti e degli uccelli i loro 
amici piu utili. Per ora osserveremo soltanto che la ses

sualità acquistò cosi il suo pieno significato e che la sua 
reale importanza aumentò quando si poterono fondere tra 
loro i fattori ereditari di due stirpi differenti. Ciò perché 
si rese possibile, mediante la selezione naturale, la soprav
vivenza di quegli individui delle nuove generazioni che 
risultavano piu adatti ai nuovi ambienti. 

È ovvio che le condizioni favorevoli aiutano le pian
te, o qualsiasi altro essere, a raggiungere il piu alto grado 
di perfezione possibile come « individuo a sé >>; però, i l  
c6mpito dell'allevatore non consiste nell'occuparsi dell'in
dividuo come tale, ma nel perfezionare l'intera razza. 

Il selettore inizia quindi il suo lavoro con semi di piante 
suscetti bili di variazioni; dalle piante risultanti seleziona 
quelle che corrispondono ai suoi desideri; poi, r ipetendo 
piu volte il procedimento, imprime profondamente in 
quella razza i miglioramenti, in modo che non vi potrà 
essere regressione alle primitive imperfezioni. 

Se prendete a caso qualche seme di grano e lo seminate 
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Ja un anno a l l'altro; cosi come viene -raccolto, potrete con
s tatare che talvolta la. sua qualità va peggiorando fino a 
d i venire scadente sotto ogni aspetto; se, invece, selezio
nate con cura la semente, otterrete una qualità uniforme
mente buona. Se inoltre scartate le piante scadenti, che si 
originano qua e là anche dal seme migliore, otterrete ri
sultati uniformemente migliori, poiché avrete accelerato 
l'azione miglioratrice determinata dalla selezione naturale. 

Ibridando, inoltre, artificialmente, per i m poli inazione. 
soltanto le piante che risultino migliori,_ accelererete il na
turale processo di variazione e otterrete risultati unifor
memente ottimi . Opererete, in poche parole, come un se
lettore. Se poi persi sterete, da un anno all'altro, in tale 
opera, potrete fissare le qualità piu desiderabili e potrete 
compiere quello che necessita per ottenere una nuova raz- _ 

za eletta. 
Tale è stato, in sostanza, i l  mio lavoro per sessant'anni, 

c tale è la formula per migliorare le piante. 
A questo punto le persone riflessive, pensando alla me

ravigliosa perfezione del meccanismo dell'evoluzione, so
no indotte a farsi due domande: perché la natura dovrebbe 
curarsi di ciò che accadé a una pianta, a un animale, a 
un uomo�; quindi: perché deve prendersi cura di perfe.:. 
zionare una razza o una qualsiasi specie!  

Le risposte vi daranno una piu chiara prospettiva del 
meraviglioso piano d'insieme. Rispondiamo alla prima do
manda: la natura s'interessa poco o punto all'individuo, 
ma custodisce gelosamente e continuamente la specie per
ché non s'estingua, ed erige intorno a essa difese stupende 
c complesse onde assicurarne la perpetuazione. Per essere 
sicura che questo avvenga, può operare solamente attra
verso l'individuo, per cui mira a plasmarlo in maniera ta-
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le che, se vive e raggiu-nge la maturazione, s i a  capace non 
solo di riprodurre se stesso, ma anche di fondere i propri 
caratteri con quelli d'un altro individuo, in modo da da
re alle future generazioni la possibilità d'un destino mi
gliore di  quello che ebbero i genitori. 

Avrete modo di leggere p i u  innanzi molte pagine su 
questo argomento; per ora basta solo ci tare un esempio 
dell'indifferenza della natura per i singoli individui, e del
la sua cura illimitata per la specie. La pianta di senape 
produce migliaia di semi e li sparge in ogni d i rezione, 
pur sapendo che la  maggior parte di  ess i  non germineran
no mai, o moriranno anche r iuscendo a germinare ; ma 
qualcuno di questi p iccolissimi semi r iuscirà a metter 
radice e a dar vita a una nuova pianta. 

La r isposta alla seconda domanda è questa: la natur a  
non sembra essere interessata all'evoluzione delle piante 
e degli animal i ;  essa non si preoccupa che di  rendere tan
to gli uni che gli altri sempre pill adatti a sopravvivere 
nella lotta universale per l'esistenza. 

Non sarà il migliore (secondo l'uomo) quello che riu
scirà a sopravvivere, ma sarà certamente i l  p iu  adatto, cioè 
il p iu  forte, i l  piu p lasmabi le, il piu vigoroso. In natura 
i deboli, i difettosi ,  gli inetti vengono sopraffatti dai loro 
nemici e spinti in disparte o distrutti. L'uomo incivilito 
è i l  solo essere che cerchi di proteggere i deboli della 
propria razza e l'unico che permetta loro di riprodurs i .  
In qualsiasi a ltra parte del suo vasto regno, la natura l i  
elimina. Il processo naturale, quindi; è diretto soltanto a 
ottenere la preservazione e la riproduzione degli indivi
dui piu atti a sopravvivere. Questi non solo possono re

sistere, ma anche crescere, perché sono abbastanza forti  
per procacci arsi i l  nutrimento migliore, l 'ambiente piu 
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favorevole, il posto p iu  sicuro per iLproprio sviluppo e 
per quello dei discendenti. E i l  processo non è s tatico, 
ma dinamico. Non soltanto gl i  individui p iu  forti e mi
g l iori devono sopravvivere e crescere, ma devono anche, 
se cambiano costantemente le condizioni a mbientali ,  ri
produrs i in forme sempre piu vigorose, forti e adattabil i .  
Sarebbe facile dire che questo è un  processo d i  migliora
mento e che, quindi, l'evoluzione deve essere lo scopo 
finale della natura, ·se non ci fosse i l  fatto che, parlando 
di miglioramento, l 'uomo, in generale, intende parlare d i  
perfezionamento dal  proprio punto di vista, della realiz
zazione, cioè, di caratteri meglio atti a soddisfare i suoi 
bi sogni e le sue richieste. In natura si hanno una grande 
quantità di forme di perfezionamento; le quercie e i pini, 
per esempio, crescendo forti e vigorosi ,  possono resiste
re agli uragani p iu  violenti ed essere perciò utili all'uomo. 
Ma non potremmo affermare che sia un vero migliora
mento (nei r iguardi dell'uomo) il fatto che i rovi abbiano 
da secoli i mparato a proteggere le more che portano i l  
seme con un rivestimento difensivo composto d i  miriadi 
di sp ine; né che vi sia progresso nel fatto che alcuni ama
ranti sono d ivenuti leggeri come una piuma asciutta e per
fettamente rotondi ,  tanto che i l  vento può far l i  rotolare 
attraverso i campi e spargere dovunque il malefico seme, 
contaminando i l  grano. 

La natura vuole soltanto proteggere la specie perché 
non s'estingua e perché la perpetuazione ne divenga sicu
ra: a questo punto la natura si ferma. 

Ma le sue leggi offrono all'uomo una condizione di 
privi legio grazie alla possibilità ch'egli ha d i  operare sulle 
caratteristiche modifìcabi l i  per perfezionare a proprio van
taggio e migliorare dal suo punto di vista i discende11ti 
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delle piante originaJ;.ie. È qui che il selettore entra in scena. 
Mi sembra sia giunto il momento di dire che le possi

bil i tà di migliorare le  p iançe sono infinite e che quella 
compiuta a tutt'oggi è soltanto la part.e piu superficiale 
dell'opera. Infatti i l lavoro sarebbe !ung i dall 'essere com
pletato se fosse p oss=bì le, per esempio, effettuare nelle 
patate un m=g!ioramento tale che valesse ad accrescerne, 
in cinquanta anni, il valore d'un miliardo di dollar i ;  op
pure se un uomo, durante l ' intera sua v i ta,  potesse creare 
nuove varietà di frutti in modo da trasformare in senso 
favorevole a l l'u manità i frutteti e la produzione della frut
ta; o se, infine, fosse possibile creare centinaia  d i  nuove 
razze e varietà di fiori per ral legrare i gi;1rdin i  e accresce'
re le entrate del giardiniere ibridatore. 

Il lavoro è dunque soltanto iniziato. L'inventore, i l  chi-
. 

mica, lo studioso di fenomeni elettrici,  hanno contribui
to molto alla ricchezza e alla fel icità della razza umana, 
e la  loro opera è in continuo progresso. Ma io asserisco 
che il dono piu p rezioso che l'uomo ha fatto a se  s tesso 
studiando la natura consiste nell 'avere i mparato a incana
lare, in maniera nuova e utile, le forze creative della vita 
vegeta le. Le possibi l i tà es istenti in q uesto campo sono sta
te troppo poco valutate e insufficientemente considerate. 

Non riuscirebbe difficile all 'uomo creare una nuova raz
za di frumento che producesse un seme di p i u  per ogni 
spiga, o ottenere una mela, una susina, u n'arancia o u n a  

noce d i  p i u  da èiascun albero, oppure una patata di  p iù 
p�r ogni  col l ina. Quale sarebbe il risultato che s '  otterreb
be per questa via ! In c i nque mercati soltanto degli Stati  
Uniti , le inesauribil i  forze della Natura produrrebbero an
nualmente, senza sforzo e costo supplementare, due mi
lioni d'etto litri d i grano in p iu, cinque e mezzo di gran-
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turco, quindici d'avena, tre quarti di milione d'orzo, ot
to e mezzo di patate. 

Si potrebbe obbiettare che già ora produciamo piu del 
nostro fabbisogno (il che sembra qualche volta vero., ben
ché in realtà non lo sia) : vediamo allora un'altra ipotes i  
c supponiamo che l'allevatore produca la s tessa quantità 
dì  grano e di verdura, di fiori  e di frutta, ma lì renda piu 
nutrienti, succulenti e gustosi ,  o piu gradit i  all'occhio e 
all'odorato. Lasciate, insomma, che s i  operi sulla quali tà 
piuttosto che sulla quant ità, giacché si può fare tanto l 'u
na che l'altra cosa, indifferentemente. 

Tutto ciò non rappresenterebbe forse un acquisto di 
inestimabile valore per il genere umano? I grandi van
taggi che ne potrebbero derivare non farebbero risentire 
i l proprio benefico effetto i mmediatamente, ma col tem
po sarebbero util i  a tutti gli  uomini,  le donne e i fanciul
l i  che vivranno sulla Terra. 

Inoltre, chi può valutare l'effetto benefico e purifica
tore e l'effetto morale che i fiori piu perfezionati possono 
esercitare con le loro gradevoli forme, le combinazioni 
dei loro colori, le magnìftche sfumature e i profumi 
squisitamente divers i ; tutte cose di  cu i ,  anche coloro 
che scientemente non ne apprezzano il valore, subiscono 
inconsciamente l ' influenza ? 

E cosi la natura sarà trasformata e produrrà frutti, gra
ni e fior i  sempre migliori e piu belli, e i nostri pensieri 
saranno rivolti a fmi piu nobi l i  che ci innalzeranno alle 
piu alte sfere di attività. In quel g iorno fel ice l 'uomo of
fri rà al suo fratello uomo solo i piu ricchi tesori della 
terra. 
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II 

LA LOTTA PER L' ESISTENZA 

OGNI pianta che vive nei deserti, è urticante o velenosa 
o protetta da spine e da aculei.  L'ortica è irritante quasi 

quanto il pungigl ione delle api; l'euforbia· è velenosa qua
si quanto i serpenti ;  il cactus non solo è provvisto, come 
un porcospino, di grosse spine, capaci di mettere in fuga 
i piu audaci assalitori, ma poss iede anche microscopici 
aculei che costituiscono una difesa secondaria molto effi
cace. Quale lo scopo di tutto ciò � Lo s tesso per cui le api 
hanno il pungiglione, le serpi ghiandole velenifere, i ric
ci aculei : quello d i  proteggers i  dai propri nemici. 

Nei vegetal i ,  come del resto nella maggiore parte degl i  
esseri viventi,  lo  spirito d i  conservazione è piu  potente del
lo spir ito di sacrificio. Il potere urticante, i l  veleno, le spi
ne s i  creano, qual i armi di d ifesa, nelle piante dei deserti 
per effetto di qualche necess i tà i mprorogabile: fmché non 
ne sorga il bisogno, ogni mezzo di protezione manca. 
Questa non è una mia teoria; è un dato di fatto che io  
stesso ho potuto constatare numerosiss i me volte e in ma
niera assolutamente sicma studiando p roprio i l  cactus. 

Infatti questa pianta, poiché le fu accordata non sol
tanto l a  protezione mia e dei miei coadiutori, ma anche 
quella rappresentata da grosse s iepi, da una terra fertile 
c da cure i ntelligenti ,  riusd dopo un certo tempo a ripro
dursi  senza spine protettive; in cambi o  produsse un'in
credibile quantità di ottimo foraggio e di frutti squis i t i .  
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Se la p ianta fosse r i masta priva di protezione, non avrei 
potuto i ndurla ad abbandonare l 'abitudine di  fabbricarsi 
le armi necessarie per la  p ropria difesa. Forse, a questo 
punto, vorreste domandarmi se io voglia dire che il cactus 
prevede a tempo opportuno il prossimo arrivo d'un ne
mico minacciante la sua es i stenza normale. È possibile, 
c ioè, che una pianta provveda ad armarsi prima che ven
ga dich iarata la guerra, .allo stesso modo d'una nazione 1 
Per trovare la risposta giusta dobbiamo .studiare l a  storia 
del cactus. 

Quei territori del la  California, del Nevada, dell'Arizo
n a ,  dell'Utah e del Messico settentrionale che attualmente 
osp itano la maggior parte dei nostri fichi d'India, una vol
ta erano sommersi dalle acque marine; in quell a  stessa 
epoca, nelle terre emerse tutt'intorno, crescevano, con 
tutta probabil ità, migliaia di piante diverse che vegetava
no mirabi lmente in un clima reso mite dalla favorevole 
influenza dell'immensa e vicina distesa d'acqua. Cosi fra 
queste p iante vi era anche i l  cactus, p rovvisto senza dubbio 
d ' un fusto ben differenziato, di  foglie sotti l i  e succulenti 
c di frutti piu o meno invitanti. 

Al  r i tirars i delle acque sopravvennero dei mutamenti :  
quando i l  mare disparve e fu sostituito d a  una grande di
stesa di sabbia, da un formidabile deserto, il caldo si fece 
piu intenso. Era questo fatto pericoloso per tutti gli  es
seri viventi nella regione: g l i  animali poterono fuggire 
davanti all' i ncalzare del calore e dell'aridità, ma le p iante 
furono condannate a r imanere, e dovettero o adattars i  
� I le nuove condizioni a mbiental i ,  o morire. 

[[ cactus iniziò subito i l  p rocesso di  adattamento, spo
g l i andosi  gradatamente delle foglie per i mpedire una di
s persione troppo rapida dell'u midità disponib i le, ch'era di-
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venuta preziosa. Simultaneamente cominciò ad approfon
dire le radici nell 'umido sottosuolo dove ancora non s i  
faceva sentire l 'effetto del calore solare ; trasformò, i noi-: 
tre, i fusti  in organi a forma di grosse pale. Durante 
questo processo migliaia d'individui perirono ma la spe
c ie sopravvisse. Vi furono probabilmente famiglie che 
non seppero trasformarsi con sufficiente rapidità e perciò 
s i  estinsero. L'ortica, il cactus, il mesquite e alcune altre 
piante sopravvissero solo in quanto si modificarono col 
mutare dell'ambiente. 

A questo punto, altri nemici appaiono nella vita del fi
co d'India: gli  animali affamati, forse proprio le anti lopi, 
che si precipi tarono s ul le piante piu succose, piu ricche 
d'umidità (nel cactus p i u  del 90% della sos tanza è costi
tuito dall'acqua) e presto le minacciarono d'estinzione. È 
cosi che tutte le piante le quali ,  a ogni costo, volevano vi
vere, dovettero aggiungere ai loro caratteri una qualche 
p rotezione adeguata: un'armatura d i  spine o un sapore 
spiacevole o altri mezzi di difesa. 

· 

Certamente le cactacee, prima di conseguire lo scopo, 
persero milioni d'individui ; ma alcune miglia ia di esse riu
scirono a sopravvivere in quanto possedevano una fibra 
piu solida ed erano dotate d'una maggiore adattabil i tà, op
pure perché avevano una corteccia  piu spessa o delle spi
ne rudimentali .  I superstit i ,  anche se venivano mangiati  
dagli animali fm quasi alle radici, erano sufficientemente 
forti per produrre nuove foglie. Nelle piante che s 'anda
vano modificando, i peli fogliari si facevano sempre p i u  . 
solid i  e piu lunghi, p iu  duri e piu appuntiti, cosicché, alla 
fine, anche se fosse sopravvissuto un unico individuo, que
sto sarebbe s tato armato a sufficienza per lottare contro 
qualsiasi nemico. 
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Questa lotta disperata (la l otta aumenta la forza e ogni 
a l tra capacità nello stesso genere umano) dotò il cactus 
d i possibi l i tà e di caratteristiche veramente notevoli, al
cune delle quali quasi uniche nel regno vegetale. Le pale 
del cactus hanno in loro stesse una vitalità. incredibile: per 
convincersene provate a metterne una in un terreno com
patto e privo d'acqua. Osserverete quas i subito che le gem
me della parte bassa incominciano a mettere radici;  se 
queste troveranno un punto d'appoggio, vedrete le gem
me della porzione superiore generare, a loro volta, p iccole 
pale o fiori. 

Alcune giovani pale di cactus, appoggiate da me a un 
telaio di legno, emisero in pochi g iorni radici  che s'allun
garono fino a raggi ungere il terreno, s ituato un metro più 
in basso. Una pianta intera, sbarbicata dal terreno, fu at
taccata a un albero dove r imase piu di sei anni e mezzo; 
a l la fine di questo periodo venne piantata nuovamente e 
s i  sviluppò benissimo. Una pala dimenticata per lungo 
tempo i n  un ripostiglio privo di luce, fu r i trovata dopo 
due anni ;  su di  essa s'era sviluppata un'altra piccola pala, 
debole e malaticcia, ma vivente. 

Il  cactus non prevede, in veri tà, le future contingenze 
c non si d i fende in anticipo contro di esse; la natura, però, 
ha dotata la  p ianta (come tutti gli esseri viventi) del po
tere di variare e, quando le condizioni ambientali muta
no, la variabi l i tà ri sulta abbastanza ampia perché il cactus 
possa sopravvivere. Tutto si risolve in un cambiamento 
nel  corso della sua vita. 

Tale s uscettibilità di  variazione è documentata, in altra 
maniera, dalle alghe. Una specie, che produce cal l i  con 
fronde di colore rosso, vive nei ghiacciai e nelle nevi delle 
n·gioni artiche; e le sue radic i  non raggiungono mai i l  
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terreno. Un'altra specie  vegeta nelle acque delle sorgenti 
termali della California  Meridionale, la cui temperatura 
è cosi elevata che vi si possono comodamente cuocere le 
uova. Un'altra alga della stessa specie è una p ianta vigo
rosa, v ivente nel Mare dei Sargassi in masse dense e con
fuse. A lcune alghe, poi,  crescono dentro o sopra gl i  ani
mali ,  o su altre piante. Ve ne sono certe che vegetano su 
roccie  aridissime, oppure in acque fresche come quelle 
delle vasche dei nostri giardini.  

Un ulteriore esempio  d i  variabil ità, notevole perché ti
pi  diversi vivono in luoghi distanti fra loro pochi metri, c i  
viene offerto da  alcune Liliacee, come i l  Trillium delle gole 
delle montagne cal i forniane. l fiori delle piante che cre
scono nella parte ombrosa d'una gola, sono piu grandi,  
presentano foglie piu ampie, ma hanno b ulbi piccoli  e 
meno affondati nel terreno. Dall'altra parte della gola, 
dove i l  Trillium è esposto alla luce solare, le piante produ
cono bulbi  piu g randi e fiori e foglie pìu p iccoli, modalità 
efficaci per conservare meglio l'umidità che contengono. 

Tuttavia penso che il p iu  sensazionale esempio di tale 
processo d'adattamento sia quello che si è svolto, in tempi 
remoti,  nei pini di alcune regioni della California in cui  
i vulcani causavano incendi e frequenti distruzioni. 

Le pine della maggior parte delle conifere portano a 
maturazione i semi dopo due anni ; alla fine di tale pe
r iodo i coni si aprono e lasciano cadere a terra i preziosi 
elementi della r iproduzione, e se i semi non germinano 
subito, dopo qualche tempo muoiono. Invece i p ini delle 
zone vulcaniche di cui sto parlando, producono pine in 
grande quantìtà fino dalla piu tenera età (anche a due o 
tre anni) , ma le p ine rimangono chiuse sull 'albero, cos ic
ché i semi restano vivi  e fecondi .  



LA LOTTA PER L' ESISTENZA 

Ecco dunque la spiegazione della causa per cui le pine 
del le conifere insidiate dal fuoco r iescono a sopravvivere: 
esse si riftutano d'aprirs i finché l ' incendio non abbia  per
corso e devastato tutta la regione; solo quando i l  pericolo 
s ia passato le numerosiss ime pine si schiuderanno, anche 
se saranno passati trenta o quaranta anni dalla loro matu
razione. Nell'anno seguente la terra si troverà tutt' intorno 
ricoperta di piccol i  pini, fitti come l'erba in un prato. Na
turalmente pochiss imi sopravviveranno proprio perché 
troppo fitti, ma i piu forti resisteranno e in tal  modo, an
che dopo nn incendio d istruttore, quelle p iante straordi
narie r iesciranno a riprodursi. Come vedete, nonostante 
la distruzione di milioni d i  individui, la specie soprav.,. 
viverà. 

Cons ideriamo ora nn altro aspetto della lotta per l'esi
s tenza e della sua storia nel mondo vegetale: l' infinita in
gegnosità delle variazioni in natura. V i  s iete mai chiesti 
perché i fiori s i  s i ano provveduti di colorazioni  diverse 1 
I fiori possiedono vari colori per potere usufruire della 
sensibi1 i tà che hanno api, farfalle e uccelli verso di essi .  
Molte p iante l i  acquistarono lentamente attraverso le ge
nerazioni allo scopo d'attrarre gli i nsetti e gli  uccelli ch'e
rano loro utili per effettuare un'impoll inazione incrociata. 

Prendiamo un garofano rosso, o un'altra qualsiasi varietà 
da g iardino di questo fiore, ed esaminiamone la s truttura. 
Se strappiamo i petali, appena sono usci t i  dal boccio, e 
tagl iamo verticalmente nel mezzo i l  ftore, potremo ve
dere dentro d i  esso un lungo, es i l i ss imo avario a forma d i  
c i l indro, contenente g l i  ovul i .  Questi ci appaiono b ianchi, 
umidi, molli e rivestiti d'un involucro delicato. Tali ovuli 
sono riunit i  i n  nna soffice massa e racchiusi in  un nido s i
curo, p iu lungo che largo, d i  forma ovale, prolungantesi 
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verso l 'alto in una appendice s imile a uno stelo sottile: lo 
stilo. Tutto intorno all' ovario e allo stilo s i  serrano nume
rosissime foglie profondamente modificate, molto esili, lun
ghe poco piu d'un centimetro, ognuna delle quali termina 
in una spina appuntita, fme come una setola. Queste, tutte 
insieme, circondano l'  ovario e lo stilo per difenderli dai 
loro nemici, e in c i ma si scorgono dei corpi a forma di 
croce, r icchi di polline: gli stamì. 

Alla base di  queste foglie trasformate, troviamo la fab
brica del miele e del profumo, costituita da un gruppo d i  
minuscole glandole producenti una sostanza appiccicatic
cia, che provvede al bottone fiorale un dolce nettare e 
un delizioso profu mo. 

Vogliamo provare a prendere dall'ovario un ovulo e a 
piantarlo 1 Il r isultato sarà identico a quello che s i  otter
rebbe seminando uno stuzzicadenti. Ripetiamo l'opera
zione con un po' di polline: tanto varrebbe seminare un 
pizzico di  farina. 

Ma lasciate invece che la natura combini  in un seme un 
granulo di quel polline con uno di quegli ovul i ,  e vedrete 
che dopo dieci giorni dall' interra mento il seme si trasfor� 
merà in un piccolo essere vivo e in via di crescita . Cosi s i  
originerà una nuova p ianta d i  garofano, dotata d 'una i n
d ividuali tà propria, un essere che prima d'ora non visse 
mai e che, tuttavia, ha . i n  sé tutte le attitudini  acquisite 
attraverso varie generazioni ,  un essere i l  quale aspetta 
soltanto l 'ambiente adatto che permetta i l  manifestarsi 
dell 'una o dell'altra tendenza ereditata. 

Come procederemo, dunque, per migliorare la pianta 
assecondando la natura 1 

Se esaminiamo lo st i lo, s ituato a l  d isopra dell' ovario, ci  
accorgiamo che quando il  fiore invecchia e cadono gli  



I l  Susino Burbank, probabilmente il capolavoro di questo ibrid.<l.
' "re. As>ai diffuso anche in Italia, è ben noto per la sua enorme 

produttività. (Folo N. Breviglieri) 
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stami, una profot;lda trasformazione � i attua su questa ap
pl:ndice. Infatti, la parte superiore, o stigma, mentre dap
prima aveva un unico apice,. mostra ora una tendenza a 
Ncomporsi in due o tre ftlamenti arricciati, umidi, viscosi, 
r.uperti da centinaia di minutissime papille, destinate a trat
tl!ncre i granuli pollinici. Il nostro lavoro d'impollinazione 
Ìltcrociata consiste nel prendere qualche granello di polli
ne e portarlo su uno di questi stigmi, e il processo vitale 
si mette subito in movimento. 

Appena posto sullo stigma, i l  granello di polline inco
mincia a emettere una specie di prolungamento, il budello 
pollinico, che discende lungo lo stilo finché, penetrato nel
l'avario, rende possibile l'unione fra i l  proprio nucleo e 
quello dell'ovulo. 

L'incrocio del garofano finisce a questo punto; basta so
lo che si sviluppi il seme racchiuso entro il suo piccolo 
guscio finché, maturo e secco, sia pronto per la semina e 
sia in grado di produrre la n�ova razza con le caratteri
stiche individuali di cui abbiamo parlato. 

Vi dirò che la natura ha provveduto il fiore d'un mecca
nismo molto ingegnoso che rende fatale l'impollinazione 
incrociata: avviene, dunque, che quando il pistillo è pron
to a ricevere il polline, gli stami del fiore stesso hanno già 
sorpassato il giusto grado di maturazione. La conseguenza 
di questo fatto è che solo avendo a disposizione contem
poraneamente un fiore che stia producendo polline e un 
altro che, sorpassato tale stadio, possieda uno stigma atto 
a riceverlo, si potranno unire grani pollinici agli ovuli. 

Ho già detto che la natura cerca setnpre di conservare 
b specie; s i  può aggiungere ch'essa insiste sulla feconda
zione incrociata per assicurare quella variabilità che per
mette la combinazione di attitudini ereditarie diverse, le 
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quali, a loro volta, esaltano le poss ibilità d'adattamento 
a nuovi ambienti. 

Ora, forse, cominciate a intravvedere quale ampio cam
po di sperimentazione abbia i l  selettore davanti a sé. Av
vantaggiandos i di questa legge di natura, egli può, infatti, 
produrre, quasi a sua volontà, nuovi colori, nuovi profu
mi, nuove dimensioni, nuove forme e persino nuove va
rietà di p iante, in un numero infinito di combinazioni. 
Ecco perché non dobbiamo dimenticare l ' importante ftm
zione esercitata. dagl i  insetti nell'esecuzione dei piani pre
disposti dalla. natura e quindi lo scopo per cui il fiore pos
s iede colore, profu mo e nettare. 

Il garofano comune costituisce un ott imo materiale d i  
studio perché va  annoverato tra quei fiori che, per essere 
grandemente atti a produrre nuovi caratteri nei discenden
ti, giungono a perdere i l  potere d'autofecondazione, i l  
che fa. s i  ch'ess i dipendano, per i l  loro avvenire, dalla .coo
perazione degli insetti o di altri agenti capaci di portar 
loro il polline d'un fiore vicino. 

Per la. natura., d'altronde, sarebbe stato un ri schio trop
po grande l 'aver permesso al garofano di riprodurs i senza 
che il fiore fosse provvisto di qual i tà appariscenti tali da 
richiamare l'attenzione degli insetti e degli uccell i ,  senza 
sviluppare in esso un profumo capace di colpirne e solle
ticarne 1' odorato e senza. rendere p iacevole la sua trappola 
benigna cospargendola di nettare, per indurre i trasporta
tori di polline a erùrarvi. Con tal i  accorgimenti, la natura 
ottiene che molti preziosi granuli di  polline rimangano 
attaccati alle ali ,  alle zampe, a i  corpi degli insetti che si 
posano sul fiore. 

Confrontate ora la lotta per l 'es istenza che ha dovuto 
sostenere il cactus con quella combattuta dal garofano. Il 
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c:tctus si trovò nella necessità di produrre da sé le proprie 
� uni,  di provvedersi d'una sufficiente r iserva d'acqua i n  
terreni aridi,  d i  rivestirsi d'un abito pesante e duro per i m

lled i re l 'evaporazione, di sviluppare, infine, una stupefa
cente vital i tà per poter rimanere inerte anni e anni e poi, 
quando se ne presentasse l 'opportunità, vegetare rigoglio
s a  mente un'altra volta. Il garofano non dovette risolvere 
n e s s uno di tal i  problemi e perciò cercò solo d'apportare 
variazioni nei suoi discendenti prendendosi il disturbo di 
�ssumere nuove colorazioni e profumi, d'agginngere al 
suo equipaggiamento fabbriche d i  leccornie per invitare 
le api e gli insetti in genere a compiere l ' impollinazione, 
che esso da solo non avrebbe potuto effettuare senza ri
produrs i in consanguineità, e quindi col pericolo di  dege
nerare e d'estinguersi in condizioni ambientali avverse. 

È bene notare che questa attitudine all'impollinazione 
incrociata è la  causa per cui il garofano si trova ovunque: 
l ' i mpollinazione incrociata, dandogli la possibil ità di va
r i:�re, ha res o possibile la sua vita in quasi tutti i terreni ,  
c l imi  e condizioni cultural i .  

U n  altro bell 'esempio d i  lotta per l'esistenza in piante 
d� fiorì ci è fornito dall'aro o gigaro, che qualche volta 
1 10 i  chiamiamo << giglio i mmondo ». Questo fiore somiglia, 
ne l colore e nella struttura, a una fetta di fegato o a una 
b istecca troppo cotta, ed esala un odore penetrantissimo e 
s p iacevole, s i mile a quello della carne putrefatta. Poiché, 
J saperla cercare nel modo dovuto, c'è una spiegazione 
per ogni fatto della natura, cosi vi  è un perché che spiega 
:tnche la  bruttezza e il cattivo odore del gigaro. Senza dub
hio l 'aro, essendosi nn tempo fissato in nn luogo nel quale 
le mosche erano i soli agenti uti l i  per l ' impollinazione, 
dovette farsi attraente per quegli  insetti ;  e poiché essi pre-
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feriscono le carogne, il fiore s 'adattò gradualmente a que
sta necessità e r iusd, mediante l'aspetto e l'odore, ad atti
rarl i verso i l  loro piatto preferito. Inoltre, per essere piu 
sicuro che i l  visitatore ricevesse la sua porzione di polline, 
l 'aro si svi luppò in  modo da poter chiudere temporanea
mente alle mosche la via d'uscita, tenendole dentro a l  
fiore per qualche tempo. mentre quelle, nell'ansiosa ricer
c'a d'una via per la  fuga, ronzano e battono le al i .  Quando 
lentamente il fiore s i  schiude, la mosca, carica di polline, 
spicca il volo alla ricerca d'un altro gigaro e,  nell' insinuarsi 
attraverso le strette fauci del fiore, asperge gl i  stigmi del  
prezioso polline. 

Vi citerò brevemente altri quattro esempi ,  scelti fra i 
mille c mille es istenti ,  degli ingegnosi espedienti escogi
tati dai f10ri al lo scopo di ass icurars i l ' impollinazione, 
onde dimostrarvi che le variazioni dànno alle piante la s i
curezza d i  sopravvivere. In alcune specie di labiate gl i  
stami s ' abbassano rapidamente e spargono la polvere 
g ialla del polline, di cui sono provvist i ,  s u .  ogni parte 
del corpo dell' insetto i nvasore; dopo di che ritornano 
alla posi zione primitiva. 

Il poll ine di certe Orchidee è riun ito in pacchetti com
patti e disposti in modo tale che nessun insetto possa en
trare o uscire dal fiore senza che uno di questi  r i·manga 
attaccato al suo capo. Il pacchetto vi si incolla fortemente, 
mentre la sua porzione sup;::r iore s i  curva verso l 'alto, 
cosicché viene ad assumere l 'aspetto di un corno. Appe
na l' insetto è l i bero di uscire dal fiore, i l  pacchetto s i  pie
ga verso il basso, in modo che, quando quello entra i n  
un'a ltra orchidea, i l  polline deve i mmancabilmente rag
giungere il pist illo. 

Vi è un'altra Orchidea che va piu !ungi nei s uoi accor-
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g 1 1 l lent ì :  poiché ogni fiore ha due s tigmi, essa carica l ' in
�ctto visitatore d i  due pacchetti d ì  poll ine, d isposti cosi 
hcne che andranno a finire proprio esattamente su lle due 
" s tazioni ricevent i » del fiore al quale l ' insetto renderà 
V I S Ì ta subito dopo. 

I l  polline delle piante erbacee laticifere è racchiuso in  
d ue minuscole teche, unite fra loro da -una specie di lac
cio che s 'attorcigl ia intorno alle zampe delle api o degl i  
scarabei, ingordi del  nettare, e cosi l ' impollinazione è ga
rantita. 

Ma non possiamo attardarci piu a lungo in quest i  rac
conti affascinanti :  dobbiamo andare avanti perché la na
tura ha anc6ra molto da narrarci, finché giungeremo al 
punto essenziale : alla spiegazione di tutti gli  s tratagem
m;, di tutti g l i  ingegnosi sotterfugi e dì tutti i processi 
cl1e vengono usati dal sclettore per costringere la pianta 
a lavorare a profitto dell 'uomo. 
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LA RIVALITÀ TRA LE PIANTE 

J\VRETE forse osservato che economisti e altri studiosi 
I\.. parlano degli affari, della finanza e del commercio, 
nel secolo in cui viviamo e che ess i  chiamano << secolo 
della concorrenza )), cosi che s i  può essere indotti a pen
sare che la feroce competizione di cui s iamo testimoni 
quotidiani sia né piu né meno che una nuova invenzione 
dell'uomo. Ma ciò non è vero. Per secoli ,  animal i  e pian
te sono stati i n  lotta, rival i  non meno acerrimi dei mer
canti, degl i  industriali e degl i  armatori dd giorno d' og
gi, e per lo stesso scopo: la corsa alla prosperità., cioè verso 
il « posto al sole )). 

S i  è detto che i fiori si adornano di bei colori, secer
nono liquori ghiotti e delicati profumi per attirare gl i  
insetti, ma a taluni d i  ess i  questi apprestamenti non re
cano vantaggio; per esempio ai fiori che si aprono di 
notte. Al  buio non si  può distinguere se essi  s iano rossi  
o azzurri e perciò si  può osservare che i fiori - molto 
numerosi - che si aprono solo di  notte sono i nvariabil
mente, per quel che mi risulta, o bianchi o giall i :  lo sco
po è evidentemente quello d'essere meglio veduti dagli 
insetti notturni .  La pubblicità negli affari ,  che si è cosi 
largamente diffusa nelle accanite concorrenze che gli uo
mini si fanno per vendere le r ispettive merci, è, nel mon
do delle piante, un'arte da lungo tempo nota e praticata: 
colori, profumi e nèttari sono appunto elementi di pub-
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b l icità. Certi fiori spingono a l  massimo la loro campagna 
rcclamistica: alcuni adottano gonnellini versìcolori per 
co mpiacere qualsiasi gusto; altri s ' innalzano su gambi esi
l i ss i  mi che danzano alla piu lieve bava di  vento, richia
mando cosi l 'attenzione s i a  col movimento che con l'odo
re e i l  colore; altri, infine, si nascondono mal iziosamente 
per risvegliare la curiosità ed eccitare alla r icerca quegli 
insetti, attivi ficcanaso, che sono i piu adatti a sbrigare 
i l  lavoro d' i mpollinazione tra i fiori piu modesti. 

Occupiamoci per un momento del frumento. I l  grano 
è un vegetale serio e metodico, che non ha tempo da 
perdere in sciocchezze e che non rivela nessun amore per 
i colori: da lunghissimo tempo, persa l'abitudine di fol
leggiare con gli  insetti, ha deciso d'affidarsi al vento, ch'è 
stato sempre un buon amico delle piante e degli alberi. 
Perciò i l  grano cresce alto e flessibile e ha gli stami ca
richi di polline nella vetta estrema: il vento, facendo oscil
l are la  spiga, libera i granul i  di  polline che - nella loro 
caduta verso terra - sono a rrestati a mezza strada dai 
fil i  di  ruvida seta della spiga in via di sviluppo. Discen
dendo verso la base d'uno d i  questi fili di seta, s i  trova 
ch'esso ftnisce in un ovulo. I filamenti rappresentano per 
i l  grano quello che i pistill i  rappresentano per il fiore: 
un filo d'Arianna per arrivare al seme che sta aspettand o 
d'essere fertilizzato. E non solo i l  frumento s'affida per 
l ' impollinazione al vento, ma anche molti altri cereali, i 
pini  e perfino certe erbe comuni. 

S i  è riconosciuto nel fico d'India un vegetale eminente
mente casalingo: parliamo ora d'un viaggiatore invete
rato, che s'è diffuso in molti paesi, distanti migliaia di 
chi lometri l'uno dall'altro: la palma di cocco, la quale 
cresce in tanti luoghi, tra i piu caldi della terra, che non 
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s'è ancora potuto stab:l i re di  dove s ia  originaria. La pal
ma dì cocco è apprezzata in commercio. Il suo zelo nel
l ' invadere nuovi territori ha portato a un intelligente e 
interessante sviluppo della noce. Questa cresce e raggiunge 
la maturazione racchiusa in un forte involucro fibroso 
che aderisce strettamente ad essa anche molto tempo do
po la  sua caduta. Accade spesso che, crescendo le palme 
lungo i corsi d'acqua o presso i l  mare, i frutti maturi ca
dano nell'acqua. Subito, anche se l'acqua è salata, uno 
dei tre germogli che s i  trovano all'estremi d. della noce 
diventa molle e dà origine a una minuscola radice che 
s 'aggomitola intorno alla noce stessa, ma all ' interno dì 
quel protettore guscio di fibra. Quando la noce, per� 

corse magari centinaia di miglia, raggiunge la riva, le 
radic i  sono ormai tanto sviluppate da potersi ancorare 
immediatamente, se trovano appena un briciolo di terra. 
Indi, quasi subito, da una o da due gemme schizza fuori 
un germoglio di  palma, e la pianta comincia a vivere. 

Altro infaticab i le piccolo viaggiatore è una Composita 
detta dente di leone. Un g iorno questa p ianta si annoiò 
forse dì vivere sempre nello stesso luogo e decise di sal
pare le à.ncore e di mettersi in viaggio per i l  mondo. I 
S llOÌ semi sono cosi bene equipaggiati per i viaggi, che 
ciascuno di essi  è munito d'un palloncino leggiero come 
l'aria e dotato di alette, e sale, scende, si sposta finché 
approda in qualche l uogo lontano. I semi del dente di 
leone cadono a mi lioni sulle rocce, s ulle terre aride e in 
m1re, ma non pochi di essi s i  stabil iscono nei pascoli, 
cosi che recano danni i ngentissimi.  

Il dente di leone è solo una delle tante specie che, mu
nite di palloncini, d'aeroplani o di barchette a vela, rie
scono a spingere lontano i loro semi . 
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In questa affannosa corsa agli affari, per es. ,  una va
r ietà d ì  cicoria selvatica s'è spinta fino a produrre due 
t ip i  di semi: quell i adatti al volo, e quelli terrestri . I pri"'
mi hanno il compito d'esportare la varietà « all 'estero ''· 
mentre gli altri restano « in patria »  a perpetuare la spe
cie nei luoghi degl i  avi. Con una s imi le precauzione, non 
è davvero probabile che la famiglia s'estingua ! 

Da ragazzi ci divertivamo moltissimo col cocomero 
cannoniere o cocomero asinino, i l  quale, quando è ma
turo, « spara )) i semi violentemente fino a quattro o c in
que metri di distanza, stratagemma inteso, anche que
sto, ad assicurare la perpetuazione della specie. 

La maggior parte delle p iante che hanno i semi rac
chiusi in gusci riescono a d isseminarsi i n  aree cons idere
vol i :  infatti, quando i l  guscio, maturo, diventa secco e 
fragile, basta un tocco leggero o i l  calore del sole per 
far si che esploda e sparga intorno i preziosi semi. 

La fava saltatrice del Mess ico ha costituito una bizzarra 
società con una larva roditrice, la quale depos ita in ogni 
seme un uovo. Quando i l  seme matura, l 'uovo s ì  schiude 
e la l arva ne d ivora la polpa, senza danneggiare l '  em
brione. Vuotato dalla larva e seccato dalla s tagione , i l  
guscio s i  raggrinza e s'alleggerisce, cosicché i movimenti 
del verme lo fanno rotolare e saltare in modo curioso, 
ma che nel s is tema della natura ha uno scopo ben defi
nito: quello d i  dare al seme un mezzo di locomozione 
eh� lo porti ovunque possa attecchire e crescere. 

La cosiddetta unghia del diavolo, una Martìniacea, s 'è 
sp:cial 1zzata nell'attaccars i a qualunque animale le passi 
vicino, e a pungerlo e ferirlo con ferocia, aderendo alle 
gambe e ai fianchi di esso; quando l'animale, torturato, 
cerca di l iberarsene correndo, il frutto lascia cadere i se-

57 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

mi adottati dalle p iante nella competizione con le loro 
sorelle onde ass icurars i uno spazio maggiore, attribuirsi  
un vantaggio nella lotta, garantire la  propagazione dei 
semi, realizzare variazioni e raggiungere un plu alto po
tere d 'adattamento ad ambienti diversi da quell i  usuali .  

Dovunque s i  guardi, si  vedono nuovi aspetti dell' inge
gnosi tà delle piante per assumere nuove caratteristiche, le 
quali, qualche volta, sembrano sboccare in un regresso, 
ma che tuttavia rappresentano in realtà un progresso. Ogni 
fiore che ci delizi gli occhi, ogni frutto che appaghi i l  
nostro palato, ogni p ianta che ci fornisca prodotti utili, 
ha assunto queste doti per effetto del miglioramento reso 
poss ibile attraverso la variabil i tà. 

In ogni pianta vivente, scorgiamo due politiche: una d i  
difesa dai nemici, l 'altra d'alleanza con amici  utili .  I ghiac
ci, i venti, gl i  uragani , l a  s iccità, gl i  animali  e gl i  insetti 
erbivori sono i principali nemici delle piante selvatiche, 
mentre le api, gl i  uccell i ,  le farfalle, i l  calore del sole, 
l 'umidità e la  fertil i tà del suolo sono i loro piu grandi 
amici.  Ma trapiantando queste p iante e sottoponendo le 
alla coltivazione, buttiamo all'aria tutto i l  loro ambiente 
vitale. Costruiamo siepi intorno ai rovi, rendendo inutile 
la  produzione delle spine; salviamo i semi del ravanel lo 
e i bulb i del g iglio, e con le nostre organizzazioni umarie 
li distri buiamo dovunque potranno vivere bene; pren
diamo marze dai meli, e le innestiamo dappertutto; se

lezioniamo e miglioriamo, coltiviamo e custodiamo, in
naffiamo e proteggiamo tutte le piante cresciute da seme 
e diamo loro le condizioni piu favorevoli.  

Impadronendoci delle loro principali funzioni, risolvia
mo quell i  che per secoli furono i problemi fondamentali 
della loro esistenza; la protezione e la riproduzione. Su-
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b i ro le p iante cosi favorite i ncominciano a sviluppars i i n  
modo da fars i  sempre pi u  adatte per provvedere a i  bi
sogni dell'uomo, al  quale rivelano le proprie capacità, e 
che sfrutta a l  mass imo le loro numerose atti tudini .  

Ecco un esempio d i  ciò che intendo dire. 
Il  viburno opalo, allo stato selvatico, ha una semplice 

frangi a  di fiori intorno a una popolosa comunità di ovu-
1 i c di polline; esso richiama con quei fiori le api, che gli 
sono necessarie; ma il v iburno del mio giard ino, propa
gato nel corso di lunghe generazioni per via  vegetativa 
c allevato ad arte, non avendo p i u  bisogno degli stamì 
c dei pist i l l i ,  li ha trasformati in petali, mentre gli  ovuli 
sono divenuti sterili. In poche parole, la  coltivazione lo 
ha l iberato dalla necessità della riproduzione sessuale e 
ciò che una volta era una semplice frangia di fiori fer
t i l i  è divenuta una densa massa di petali. 

Un altro esempio ci viene offerto dalla viola che, nei 
primi tempi della sua vita, dovette sostenere una vio
lenta lotta per l'esistenza, perché cresceva cosi vicina alla 
superfici e  del terreno da venire spesso soffocata da altre 
p iante; raramente essa riusciva a raggiungere la  matura
zione. Vi sono varietà d i  viole che producono .fiori sulla 
sommità della p ianta onde invitare le api ad aiutarle nel
l' opera dell' i mpollinazione, e contemporaneamente ne 
producono a ltri molto piu piccoli ,  viciniss imi  al terreno, 
i quali, non potendo essere raggiunti dalle api, hanno 
la possibil ità di autofecondarsi. Altre viole producono so
lo i fiori << pubblicitari >>, perché, essendo p i u  sviluppate 
in altezza, non hanno bisogno di ricorrere ad altri accor
g i menti .  Qualche secolo fa, l 'uomo si prese cura d'una 
viola e, per incoraggiare il .fiore a migliorare, lo curò, . 
lo coltivò e gl i  dette acqua i n  giusta misura. Presto questa 
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particolare pianta, avendo ormai assicurata la riproduzio
ne, abbandonò i suoi strenui sforzi e s i  dedicò, per gra
titudine, a fare fiori piu grandi, piu belli , piu varitgati 
per l 'essere che tanto gentilmente l 'aveva protetta. Que
sta è la storia di quel fiore che noi chiamiamo viola del 
pensJero. 

Ed ora vi darò un altro esempio delh maniera con 
cui le piante mutano le loro abitudini per compiacere e 
ricompensare l 'uomo. Nella mia Fattoria Sperimentale 
Sebastopoli crescono due peri comuni :  uno produce frut
ti ottimi, deliziosi per la vista e per il gusto, l'altro pere 
piene di sugo, si, ma sempre piuttosto dure e che per
ciò non possono essere mangiate senza previa cottura. I 
due alberi appaiono i n  tutto s imil i  e differiscono solo 
per la qual ità dei frutti. Per comprendere questa diver
s ità bisogna risalire al l'origine della storia del pero. Esso 
è originario dell'Eurasia ma, gradualmente, s i  diffuse o 
fu trasportato dall'uomo verso oriente e verso occidente, 
verso settentrione e verso meridione, cosicché ora, pro
babilmente, non c'è varietà di pianta da frutto piu dif
fusa nel mondo. Il pero che produce buoni frutti è un 
Bartlett, discendente dalle varietà che dal luogo d'origine 
si spostarono verso occidente, raggiungendo l'Europa e 
i l  Nord America e, in tempi assai p iu pross imi ,  la Cali
fornia. L'altro pero, caratterizzato da frutti piuttosto du
ri e poco appetitosi ,  fu da me importato dalla Cina e di
scendeva da quelle varietà che s i  d iffusero dall'Eurasia 
verso oriente. 

Perché queste due p iante sono cosi diverse < Semplice
mente perché gl i  A mericani preferiscono le pere grosse, 
dolci, sugose, aromatiche, deliziose tanto crude che cot
te, mentre i Giapponesi e i Cinesi non usano mang1ar 

6o 



LA RIVALITÀ TRA LE PIANTE 

le  pere crude e perciò preferiscono le loro pere dure, 
: 1d attiss ime per essere ridotte in marmellata, conservate o 
candite. Nessuno dei due peri  è simile al p roprio ante
I I J.tO eurasiano: ciascuno ha mutato attraverso i secoli ,  
nr ientandosi verso ideali  d ifferenti. 

I l  pero ebbe le sue difficoltà e lottò costantemente per 
l 'esistenza, come tutte le altre p iante. Per via d'incrocio 
poté variare; si svilUppò e crebbe robusto e capace d i  
resistere i n  terreni aridi (anche ora i l  pero non p u ò  adat
ta rsi a una eccessiva umidità) ; infme entrò in scena l 'uo
mo. In Europa prima, in A merica poi ,  l 'albero venne 
informato che a noi piacevano i frutti che sì potessero 
mangiare crudi e che non sarebbe stato curato affatto se 
non si fosse impegnato a fornirci prodotti di quel tipo. 
Gradualmente escludemmo tutte quelle variazioni che 
non soddisfacevano il nostro gusto, cos icché alla fine otte
nemmo ciò che desideravamo. In oriente invece insegna
rono al pero a produrre frutta sugose e saporite, ma né 
dolci né tenere; perciò, con l'andar del tempo, i l  pero 
fmi per fornire al frutticultore asiatico le frutta che egli 
desiderava. 

L'uomo influenza e dir ige la storia della vita delle pian
te; ma, dicendo questo, non voglio alludere soltanto a 
quegli uomini che, come me, hanno dato tutta la loro 
esistenza allo sviluppo e al  miglioramento delle piante, 
ma anche a quelli occupati nei magazzini, nel le botteghe, 
nelle miniere, ecc . :  insomma a tutto il genere umano. 
Forse perf1no l'uomo preistorico, per aiutare il buon ac
crescimento delle piante, scalfi l a  terra: le piu remote 
tracce che si abbiano della razza umana mostrano che 
egli scavò il suolo, pian tò, seminò, innaffiò e raccolse 
prodott i .  
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Per esemp io, furono gl i  Indiani d 'America a darci la 
piu importante pianta del Nuovo Mondo: il granturco. 
In una delle mie Fattorie Sper imentali ho allevato le spe
cie aborigene d i  granturco che gli Indiani trovarono e 
migl iorarono finché non divenne la base della vita di due 
continenti: l 'America del Sud e l 'America del Nord. Gli 
Indiani del Messico lo chiamavano teosinte; i l  teosinte 
produce piccole spighe aventi due file dì granella, dure 
quanto le cariossidi dell'orzo e portate da un asse cen
trale pìu piccolo e meno forte della rachide d'una spiga 
di grano. Appena quei selvaggi scoprirono, casualmente 
o attraverso l'osservazione, che i pochi semi prodotti dal 
teosinte erano gustos i e nutrienti, incominciarono a sca
vare solchi grossolani, a piantare l.a sementa con cura e 
forse presto impararono a portare un secchia d'acqua 
a lle p iante nella stagione piu calda: dettero, cioè, al teo
s inte tutte le condizioni piu favorevoli a loro note per
ché r iuscisse a svi lupparsi bene, senza essere sopraffatto 
dalle erbacce o bruciato dal caldo e dalla s iccità. 

I l  teosinte corrispose alle cure. Poiché aveva nei suoi 
germi vitali i l  potere d i  variare, variò s ia col produrre 
ste l i  piu gross i  o foglie piu grandi o pannocchie  formate 
da un numero maggiore di file dì granella, s ia  cÒl pro
durre chicchi pìu grossi .  Le file dei semi divennero da 
due, quattro, poi otto, dodici e piu. Lentamente la pianta 
stessa cambiò: tanto piu forte e vigorosa diveniva e tanto 
maggiore era per essa la necess ità d i  mutare la struttura 
del s istema radicale, s icché anche le radici s i  svi lupparono 
maggiormente per poter sostenere l a  p iu r igogliosa parte 
aerea. La p iccola spiga diverme discretamente grande e i 
chicchi moltiplicarono p iu volte le loro pri mitive dimen
s ioni. La pianta cosi modificata s 'ebbe i l  nome di mais 
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c fu trasportata verso i l  nord, nella California, nell'Ari
zona e nel Nuovo Mess ico, mentre la sua cultura si dif
fondeva rapidamente. Nata i n  un c lima caldo, essa s i  tro
vò in cl imi quasi freschi e dovette perciò cambiare an
cora le proprie abitudini : maturare prima, germinare in 
periodi p iu freddi, ecc . :  in poche parole, dovette adat
tarsi, e poté farlo grazie al potere di variazione che pos
sedeva e all'aiuto dell 'uomo, che le fu molto utile, anche 
se non dis interessato. 

Dall'interessamento dell'uomo nei confronti delle pian
te non è derivata soltanto una piu grande util i tà, uno svi
luppo p iu  vigoroso, una produzione piu abbondante d i  
frutti, d i  semi o d i  fiori, ma anche qualche caratteri stica 
nuova. Porterò un esempio per il lustrare questa affer
mazione. 

Peter Barr, specialista in fiori da bulbo, comprò una 
volta interi giardini di narcis i  da due coltivatori, ch'erano 
molto differenti fra loro d'indole e di gust i .  Non si  sa 
come le due collezioni venissero mescolate; in ogni mo
do è certo che i bulbi vennero piantati alla rinfusa, senza 
distinzione di sorta. Eppure, quando essi fiorirono, il s i
gnor Barr di stinse immediatamente quale narciso appar
tenesse alla collezione dell'uno è quale a quella dell'altro 
venditore. Quando gli chiesi come avesse potuto indo
vinar ciò, egli mi spiegò che il s ignor << A »  era un uomo 
grosso e florido a l  quale piacevano le cose v istose, men
tre i l  s ignor << B » era una persona quieta, di buona 
cultura e fornito di gusto e distinzione. I narci s i  del s i
gnor « A >> erano come i l  loro proprietario, grossi, pom
posi, brillanti; quelli del s ignor « B » delicati ,  fmi e molto 
graziosi. Tanto l'uno che l 'altro avevano inconsciamente 
coltivato le razze che piu rispondevano ai loro gusti :  for-
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se ciascuno di  essi  aveva preferito i fiori che gl i  somi
gliavano. 

Ho detto spesso che il vostro giardino racconta la vo
stra storia, la storia della vostra natura, del vostro ca
rattere, in modo che ogni tecnico potrà individuarvi 
attraverso i vostri  fiori .  I l  vostro giardino è, infatti, una 
specie di  fotografia, un disegno a colori delle vostre di� 
spos izioni ,  delle vostre abitudini mentali e delle vostre 
preferenze. Chi d i rebbe che i fwri  abbiano potuto variare 
s ino a questo punto per compiacere e ricompensare l 'uo
mo e per soddisfare i suoi  des ideri ! 



IV 

NUOVI FIORI E N UOVI COLORI 

SAPPIAMO che fra gli uomini vi sono individui forti e 
individui deboli ;  alcuni con intelligenza bene svilup

pata a scapito dei muscoli, a ltri  con muscoli bene svilup
pati a scapito dell ' intel l igenza. Vi sono persone dì a l ta 
c di bassa statura, con occhi neri e con occhi azzurri, con 
tendenze per il commercio o con inclinazione all'arte. 
Queste cons ìderazioni potrebbero essere ripetute per un 
numero infinito di caratteri divers i e per i nnumerevoli 
combinazioni di questi caratteri; ciascuna variazione è, 
infatti, il risultato dell'azione dell'ambiente attuale su 
quella degli ambienti dei  tempi passati - es ;stenti i n  noi 
fin dalla nascita -, cioè sui fattori ereditari. Altrettanto 
accade per le piante. Ora, sapendo che in ogni essere s i  
trova un il l imitato potere d i  variazione, vedi a mo un po' 
come si possa approfittare dì questa proprietà per dare 
nuovi fiori ai nostri g iardin i  e aggiungere nuovi colori 
al le razze che già. possed iamo. 

Dovendo scegliere i material i  per una costruzione, un 
architetto può farsi mandare l 'alberese da una cava, i l  
granito d a  un'altra, i l  legname duro da una foresta, i l  
legno rosso e quello d i  pino da un'altra. Dovendo tra
sformare un p rogetto in costruzione, l'architetto si serve, 
dunque, del mondo i ntero per ì materiali  occorrenti. Co
s i ,  per produrre nuovi fiori e nuovi colori, dobbiamo cer
care il materiale da lavoro nei luoghi piu adatti; nel no-
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stro caso lo cercheremo nel la pianta s tessa, ossia nel ma
gazzino dei caratteri ereditari. Però, è evidente che per
deremmo i nutilmente i l  tempo se la caratteristica deside
rata non fosse insita nella pianta. Si possono forse racco
gliere grappoli d'uva dai rovi o fichi dai cardi selvatici ? 
Ma la natura ha accumulato nella pianta poss ìbi l iÙ e at
titudini che possono -r imanere latenti per secoli , e cosi 
numerose da permetterei di fare cose sorprendenti pur
ché si sappia sfruttarle bene. 

I l  nostro c6mpito consiste nell' isolare quelle attitudini 
che possono servire ai nostri fini, nell'accumularle accu
ratamente con la selezione e l ' incrocio e nell'intensificarle 
finché non si ottenga la caratteristica desiderata. Ma dob
biamo operare per mezzo dell'eredità e non contro d i  
essa. È vero ch'è possibile far variare qualunque pianta, 
ma sarebbe assurdo scegliere proprio quelle piu refrat
tarie, quando abbiamo a nostra disposizione tanti fiori ,  
a lberi ,  rampicanti e pianticelle atte a variare. Voi sapete 
certamente che un'abitudine, quando s'è radicata nelle 
piante o nell'uomo, tende a d iventare sempre piu s tabile; 
ad esempio, se avete l 'abitudine d'alzarvi alle sette del 
mattino, vi sarà. difficile, per qualche tempo, dormire 
fino a lle otto o svegliarvi al le sei ; ma quando il vostro 
subcosciente s i  sarà conformato alla nuova abi tudine, con 
difficoltà. tornerete a svegliarvi alle sette. Coloro il cui 
sonno è regolato dalla benefica luce del sole potranno 
attestare l'esattezza di quanto ho detto sopra. 

Procuriamoci, prima di tutto, i semi di due fiori sel
vatic i  africani: d i  due margherite appartenenti alla stessa 
famiglia, avendo cura dì prenderne una bianca e una 
arancione. Quest'ult imo è un fiore che ama la luce sola
re, come può attestare la sua bella ed intensa colorazione; 
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la margherita bianca mostra, invece, d'aver vissuto per 
molte generazioni in luoghi ombrosi .  Tuttavia è facile 
riscontrare nei  due fior ì  i comuni caratteri dì famiglia:  
for ma delle foglie, sviluppo delle radici,  disposizione e 
numero dei fiori, degl i  s tami e dei pist i l l i ,  tutto rivela la 
parentela  esistente. La margherita bianca è leggermente 
piu snella e graziosa, ma piu delicata, il che sembrerebbe 
indicare come, in tempi remoti, anch'essa fosse amica del 
sole, non meno della margherita arancione sua cugina. 
Interrando i semi d i  quest'ultima in  un luogo ombroso, 
s i  sviluppano piante meno belle di quelle che s i  otten
gono in  luoghi soleggiati ,  ma che, tuttavia, seguiteranno 
a produrre fiori arancioni. L'altra varietà, anche crescen
do al sole, darà sempre fiori bianchi .  

I l  colore del  fiore è un carattere ereditario, accumula
tos i  attraverso i tempi e ormai divenuto assai  s tabile. Po
tremmo logicamente aspettarci dei mutamenti d i  colore 
se ambedue le  margherite vivessero, fiorissero e produ
cessero semi per un ciclo di molte generazioni consecu
tive: l 'ambiente potrebbe, infatti, agire in tal senso. 

Ma i l  processo naturale è molto lento e noi abbiamo 
fretta. A llora scegliamo un'aiuola di sette metri, divi
diamola in due parti, coltiviamo da un lato le marghe
rite bianche, dall'altro quelle arancione e lasciamo alle 
api, alle farfalle e a i  venti l 'ufficio di mescolare fra loro 
i differenti caratteri eredi tari  delle due varietà. I semi ot
tenuti s i  mescolino fra loro a caso e si interrino. 

Milioni d i  p iante s i  svilupperanno da essi; alcune pro
ducenti fiori bianchi, altre arancioni, altre ancora d i  co
lore intermedio. Ve ne saranno poi col colore arancione 
predominante sul bianco o col bianco dominante sul
l 'arancione. Inoltre, poiché per cambiare i l  colore ab-
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biamo disturbato i l  fenomeno ereditario normale (e d i  
conseguenza abbiamo rese manifeste nuove caratteristiche 
latenti nelle due varietà.) ,  otterremo, già alla seconda 
generazione - e ancor piu in quelle successive -, delle 
margherite assai varie in ogni carattere: nello sviluppo, 
nella resistenza a l le avvers i tà, nel numero dei fiori, ecc. 
Riguardo al colore si possono ottenere risultati sorpren
denti; per esempio, piante con fiori pio intensamente aran
cioni di quelli delle p iante progenitrici, e margherite di 
un bianco pio puro e alabastrino delle p iante madri . 

Agendo in tal modo, dunque, s i  vengono a rivelare 
tutti i caratteri innati (e le loro combinazioni), che pos
sono essere state presenti nelle due margherite, attraverso 
le generazioni e i secoli durante i quali s i  svilupparono 
in a mbienti d ivers i .  Evidentemente fu per queste cause 
ambientali che l 'una divenne ombrofìla, mentre l 'altra 
ri ma se eliofila. 

Giunti a questo punto non abbiamo altra difficoltà che 
la scelta del colore. Talvolta otteniamo proprio quello 
desiderato subito dopo la seconda generazione; spesso 
alla quinta o alla quindicesima. 

Tuttavia, accade spesso che la pianta, pur avendo fiori 
del colore desiderato, non s ia  del tutto rispondente al no
s tro ideale, o perché troppo debole, o perché di sviluppo 
l imitato, o, infine, perché poco produttiva. Qualche volta 
il fiore avrà d i mens ioni maggiori d i  quelle desiderate, o 
un colore nella faccia interna dei petali diverso che al
l' esterno. Quando ci s i  trova di fronte a questi inconve
nienti è bene continuare la selezione iniziata, usando semi 
accuratamente scelti, lasciando poi che le api compiano 
i l  loro normale lavoro d' incrocio, o ricorrendo all' i m
pollinazione artificiale. Poi si tornano a selezionare i 
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semi ottenuti, s i  seminano d i  nuovo e cosf di séguito. 
I l  nostro lavoro verrà, forse, lautamente r icompensato, 

se potremo ottenere. non soltanto i l  colore voluto, ma 
anche i l  tipo d i  fiore e l a  pianta piu adatti, per  rusticità e 
forma, alla cultura. 

A questo punto qualcuno può domandare se i semi 
della nuova margherita produrranno piante con fiori 
aventi sempre le s tesse caratteristiche. Naturalmente no, 
non ancora: dobbiamo ricordare che i l  fenomeno eredi
tario è stato voluta mente sconvolto al fine d'ottenere una 
nuova combinazione di caratteri, per cui tutto i l  complesso 
ereditario è disordinato, confuso e disturbato dalla vostra 
interferenza nei s uoi affari. La margherita « ideale » pro
durrà, probabilmente, soltanto due o tre piante s imil i  a 
se s tessa e con fiori identici ,  mentre i l  resto della prole 
sarà composto da figliastri, stupefacenti per la grande di
versità di caratteri che presentano. 

Ora è giunto il momento in cui  la margher i ta << ideale » 
deve i mparare a compiere i l  suo dovere. Perché c iò  av
venga saranno necessarie molte generazioni, ma alla fine, 
ripetendo e ripetendo sempre le stesse operazioni, otter
remo che . . .  chi aveva l'abitudine di svegl i ars i  alle sette 
del mattino si svegli puntualmente allo scoccare delle sei. 

Giunti a tal punto poss iamo abbreviare la strada in mo
do da semplificare i l  problema, s ia  che s i  tratti d i  mar
gherite s i a  che si tratti di altre piante. È possibile, infatti, 
riprodurre individui identici, per ogni carattere, alla pian
ta « ideale »,  procurandos i d a  questa marze e polloni, o 
moltiplicando la pianta per d ivis ione. Procedendo i n  que
sto modo, possiamo avere i n  breve tempo un'intera aiuo
la  d i  margherite « ideali ». Inoltre procurando che non 
vengano visitate dalle api e d alle farfalle (le quali, igno-' 
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rando i nost.r i  scopi, potrebbero esagerare nel l 'adempi
mento dei loro gent i l i  offici),  otterremo che le p iante d i  
seconda generazione possiedano un minor numero di ca
ratteri ereditari divergenti da quelli  desiderati. Cosi, re
lativa mente presto, si verranno a ottenere semi produ
centi un numero sempre maggiore d' individui  egua l i ,  nei  
loro caratteri,  al la p ianta « ideale ». 

Questa ripetizione degli stessi procedi menti è una delle 
chiavi  che servono a scoprire i �� segret i ))

' 
le « magie >> e 

i << misteri )) grazie ai quali s i  giunge a effettuare quella 
selezione che permette all'uomo di costringere la  pianta 
a lavorare per lu i .  

Porterò ora W l  altro esempio di c iò che praticamente 
si fa sui  fior i .  In altri  capitoli parlerò degli stessi  proce
d i menti riferendomi però alle frutta ed agli ortaggi. 

Nei giorni della mia fanciullezza mi erano molto fami
l iari  le margherite Oxeye della New Englanà, cosi diffuse, 
cosi robuste e cosi prolifiche che venivano considerate 
alla stregua delle male erbe. Queste margherite erano 
conosciute come originarie della California, ove man
dai  a cercarne il seme; ebbi cosi a mia dispos izione un 
certo numero di tali p iante. Volendo svi luppare princi
palmente la grandezza dei fiori, pensai che una marghe
r i ta << cugina >> mi avrebbe potuto a iutare nel cémpito; 
scelsi,  a tale scopo, la margherita 0/d England che ha un 
fiore grande ma discretamente b rutto. Ben p resto ebbi 
anche questa nel mio giardino; dopo aver effettuato un 
incrocio tra le due varietà, trovai che molti ibr idi  produ
cevano fiori grandemente migliorati rispetto a entrambi 
i genitori. 

In questo momento erano presenti, nelle nuove mar

gherite, a,lcwl! çara.tteri çreditati d4lla tazza. Qld En,gland 
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e altri della New England, cosicché gli ibridi erano forti 
e vigorosi ,  e davano fiori numerosi e d i  buona grandezza. 
Però le  piante mostravano molte manchevolezze, fra cui  
uno svi luppo troppo spiccato per essere gradevole, una 
produzione eccessiva di fogl i e  e, infme, nel ftore, una co
lorazione che lasciava molto a desiderare. Ci sarebbero 
voluti molti anni di pazienti e costosi esperimenti per ot
tenere, con tal i  metodi, i l  miglioramento voluto d'ogni 
carattere; ma io cercavo una strada piu breve. Proprio 
in quel momento sentii parlare della margherita giap
ponese. 

Mi fu detto ch'essa era una p ianta p iuttosto brutta, 
provvista d'tmo stdo coperto di foglie e di fior i  cosi 
p iccol i  e ins ignificanti da r isultare poco adatti ad abbel
l i re un g iardino. Però il fiore aveva la qualità che io de
sideravo piu d'ogni altra: una colorizzazione bianca pu
riss ima. Subito chies i a lcuni esemplari di questa varietà, 
in modo da avere a mia  disposizione un nuovo gruppo 
di caratteri su cui operare. 

Poco dopo ero già i ntento a combinare attivamente 
fra loro i fattori ereditari degl i  i b ridi d i  Oxeye con quell i  
delle margherite giapponesi.  I primi r isultati non furono 
completamente soddisfacenti; ma l 'annata seguente, fra le  
innumerevoli p iante nate dai semi prodotti da questa 
combinazione, ne trovai fmalmente una con fior i  bian
chi come quel l i  della varietà giapponese e piu ampi an
cora d e i  maggiori  .fiori prodotti dagli ibr id i  di Oxeye. 
Inoltre, la pianta riuniva contemporaneamente in sé l a  
grazia della New England e i l  vigore e la rusticità di  am
bedue i progenitori. 

Questa pianta, risultante dalla combinazione dei fat
tori ereditari d i  tre specie provenienti  da continenti di-
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versi, produsse, in cinque o sei  anni consecutivi, migliai� 
di nuove piante sempre piu belle. E questo avvenne per
ché avevo avuto l 'accorgimento di scegliere, per la pro
duzione del seme, gli  individui migliori, mentre secondo 
la mia abitudine distruggevo �utti gli a ltri. Ottenni ,  in
fme, un fiore che sorpassava tutte le mie aspettative e 
una pianta cosi graziosa da appagare pienamente l'occhio, 
e cosi forte da poter vivere in quals ias i  terreno. Il suo 
modesto sviluppo le permetteva di raggiungere la fiori
tura s in  dal primo anno di vita, mentre i progenitori  non 
fiorivano che al secondo; i suoi fiori , belli e numeros i ,  
offrivano uno splendido spettacolo per  un lunghiss imo 
periodo di tempo, e avevano un diametro da sette a quin
dici centimetri, ma anche un candore splendente vera
mente meraviglioso. Il p icci6lo che li portava era lungo, 
snello e privo di foglie superflue. Questa margherita era 
piu bella di quella che avevo sognato; la chiamai Shasta. 

Sarebbe troppo lungo raccontare e descrivere tutte le 
variazioni che apparvero in séguito. È sufficiente dire che, 
avendo messo in moto, con ì miei esperimenti, tre pa
trimoni ereditari lontanamente i mparentati, riuscivo a 
malapena a frenare l 'evoluzione. Col tempo crebbero nel 
mio giardino delle Shasta con fiori grandi come scodelle; 
razze con petali doppi, gialli  o di color crema, fittissimi, 
o arricciati e frastagliati i n  modo tale da rassomigliare 
appena a quelli degli Shasta prodotti per primi.  

Ottenni un numero infmito di razze diverse; a lcune 
erano tanto i mportanti da meritare un nome proprio. 
Fra queste divennero note la  California, 1 '  Australia, l 'A
laska, ecc. 
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ABBIAMO già veduto che non è possibile fissare nella 
n pianta una caratteristica l a  quale non s ia  stata compre
sa i n  quelle abitudini  e qualità della stirpe che noi chia
miamo complesso ereditario. Quibd i il primo compito 
del selettore consiste nel conoscere a fondo le  leggi che 
governano l 'ereditarietà. 

A questo punto ne possiamo prendere in considera
zione due, perché sono della mass ima importanza quan
do si voglia iniziare una selezione. La prima è conosciLÌta 
come « legge di Galton >>; la seconda è una delle norme 
formulate da un grande studioso di genetica: Gregorio 
Mendel, ed è in stretta relazione con i fenomeni in virtu . 
dei quali caratteristiche ereditarie, rimaste latenti per al
cune generazioni, riappaiono in generazioni s uccessive. 

Sir  Francesco Galton, studiando gl i  uomini ,  notò che 
in ogni individuo convergono miriadi d: influenze, poi
ché l ' individuo non eredita soltanto dai suoi genitor i ,  ma 
dai  nonni,  dai bisnonni e cosi via, fino ai capostipiti  della 
razza. In altre parole, i l Gal ton giunse alla convinzione 
che si può determinare alla nascita l'insieme dei caratteri 
d'un individuo ricercando nelle caratteristiche dei due, 
quattro, otto, sedici, trentadtie, sessantaquattro, centoven
totto (e cosi all' infinito) avi dei quali scorre nelle sue 
vene il sangue. 

Come vedete, questa legge spiega il perché di molti 
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strani fenomeni che avvengono durante gli esperimenti 
s ulle p iante e che, forse, hanno deluso o scoraggiato i l  
giardiniere di lettante. Infatti, i nostri ibridi o l e  piante 
cresciute da seme manifestano grandi variazioni e pro
ducono all' i mprovviso nuove forme e t ipi  di foglie e di 
colori assolutamente d ivers i da quelli delle p iante che l i  
hanno generati, e ciò perché, d' improvviso, riaffiorano 
inattesi caratteri atavici. Queste variazioni non debbono 
sorprenderei; dovremmo invece meravigliarci se non av
venissero o s i  verificassero in  numero minore. A questo 
punto entra in ballo la teoria  del Mendel. Cercherò di 
esporvela con poche parole. 

Gregorio Giovanni Mendel era un monaco austriaco 
che possedeva un giardino e uno spirito d'osservazione 
abbastanza acuto per r i levare i fenomeni naturali e per 
rivolgere alla natura le domande che questa osservazione 
faceva nascere nel suo spirito. Egli aveva osservato con 
grande interesse che certi caratteri dalle p iante genitrici  
erano passati nella discendenza, e altri no, benché in al
cune generazioni queste caratteristiche mancanti potes
sero riapparire. Proseguendo gli esperimenti ,  egli  trovò 
che s i  potevano cancellare completamente certi caratteri 
mentre altri potevano fissarsi permanentemente. Egli s i  
chiese i l  perché del fenomeno e s e  questo fosse regolato 
da qualche legge. 

Dopo una lunga serie di pazienti esperimenti, il Mendel 
scopri che, nelle sue piante, alcune caratteristiche erano 
più forti  e altre piu deboli  e chiamò le p ri me dominanti e le 
seconde recessive. I caratteri dominanti tendevano a riap
parire nella discendenza, mentre i recess iv i  avevano tenden
za ad abbandonare il campo della lotta e a r iapparire sol
tanto sporadicamente in successive genera4iorli di  ibridi, 
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Egli trovò, per esempio, che nei piselli la tendenza a 
produrre semi rotondi e regolari era dominante, men
tre i l  carattere << semi grinzosi  e i rregolari » era recessivo. 
Naturalmente nelle piante di pisello c'erano W1'infmità 
di caratteristiche che avevano lo stesso comportamento. 
Alcune p iante erano nane, altre giganti ;  il  fogliame di 
certune era folto, quello di  altre rado; i piselli prodotti 
potevano essere grandi o p iccol i ;  alcuni gusci contene
vano molti semi, altri pochiss imi;  e cosi via. Egh poté 
riunire molti caratteri oppost i  in coppie che chiamò cop
pie allelomorfe, composte d'un carattere dominante e d i  
uno recessivo. Fu,  questa, per la  genetica, una  scoperta 
meravigliosa, perché dava ai selettori una spiegazione della 
regolarità di alcune variazion i ,  dimostrando che esse s i  
producono secondo una legge e non casualmente. 

Partendo da queste considerazioni, Mendel fece un'al
tra scoperta. Trovò, infatti , che, nelle generazioni seguenti, 
i caratteri dominanti predominano sui recess ivi secondo 
una regola fissa. Studiate questa legge. Ne troverete la  
spiegazione in qualsiasi testo di  biologia o di genetica. 

Se veramente volete approfondirvi nello s tudio della 
selezione, le leggi mendel iane potranno esservi di grande 
aiuto. Per ora m'accontenterò di specificare che un in
crocio fra due p iante, aventi ciascuna ambedue i carat
teri che co mpongono la  coppi a  a l lelomorfa, darà. come 
risultato un numero d' ibridi col carattere dominante su
periore a quello degli ibridi con carattere recessivo. Inol
tre fra quelli che appaiono dominanti, se ne troveranno 
una grande quantità che avranno i l  carattere recessivo allo 
stato latente; perciò parte degli i nd ividui che da essi si 
origineranno potranno presentare i l  carattere recessivo. 

Appena s iete sicuri che una qualità de�iderat� sia do.,. 
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minante, potete abbreviare e sempl ificare l'esperi mento 
eliminando la qualità recess iva; per far ciò basterà distrug
gere gli  individui che mostrano i l  carattere recessivo. Se 
invece la qualità che voi des iderate è recessiva, dovrete 
prepararvi a sostenere una lotta contro i l  carattere der
minante, e non potrete usare per l ' incrocio che quei po
chiss imi ibridi  presentanti il carattere recess ivo. 

Forse - ma non ne sono sicuro -, sarà possibile un 

giorno eliminare tutti i caratteri opposti  dalle nostre 
piante: dobbiamo r icordare che ogni p ianta ha un nu
mero di caratteri quasi infmito. Perciò, se rispondessero 
tutti alle leggi del Mendel, il problema sarebbe tal
mente complesso da sopraffarei .  Dunque dobbiamo 
servirei delle regole mendeliane soltanto quando i l  
loro a iuto può essere effettivo, per r isparmiare tempo 
e l avoro. Possiamo ricorrere a esse anche quando un 
determinato esperimento, a un certo punto, sembra fal
l i re o quando una qualità che stiamo cercando, contro 
ogni nostra aspettativa, scompare inesp l icabi lmente in un 
ibrido. 

Un fatto s imi le è accaduto anche a me durante alcwli 
esperi menti che condussero alla genesi della mora bian
ca. Avevo previsto che sarebbe s tato possibi le ottenere 
una mora bianca, bril lante e l ucente, e m'ero perciò messo 
s ubito al  lavoro: Per mezzo del processo abituale (per 
il quale si  cerca di avvantaggiarsi delle tendenze note di 
una pianta, attraverso l ' incrocio, facendo svi luppare le 
piantine dai semi cos.l ottenuti, selezionando quelle che 
risultano piu rispondenti  e ripetendo piu volte il l avoro), 
riusci i a ottenere un frutto s i mi le al la mora per forma 
e per caratteri, ma la cui colorazione e ra bianca. Tut
tavia esso era inferiore per qualche qualità (soprattutto 
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per sapore e per contenuto zuccherino), alle varietà che 
avevo incrociato. Dovevo perciò tornare ind ietro e cer
care d'aggiungere queste due qualità. Per ciò scels i come 
pianta padre la Lawton, caratterizzata da frutti grandi  e 
saporiti; ne presi  i l  polline e i mpollinai i fior i  della mia 
mora b ianca, che funzionava come pianta madre. 

Come risultato immediato ottenni piante che non pro
ducevano · nemmeno una mora bianca; ma ripetendo l ' in
crocio con la Lawton e quello degli ibridi tra loro, ebbi ,  
i n  successive generazioni ,  piante con more bianche che, 
oltre la lucentezza e la bellezza delle prime ottenute, ave
vano i l  sapore e i l  contenuto zuccherino della  deliziosa 
Lawton. 

Mentre s iamo ancora su questo argomento, r isponderò 
a una domanda che mi è s tata spesso rivolta, e che anche 
voi avete forse formulato nella vostra mente: <t se ciò che 
dite nei confronti - dell ' incrocio fra varietà d iverse è ve
ro, e se potete guidare l 'eredi tarietà secondo i vostri sco
pi, perché la terra non è p iena di varietà naturalmente 
incrociate e p�rc.hé non si svi luppano continuamente 
nuove p iante ? 11 

La risposta è sempl ice: l ' incrocio delle varietà è con
tinuamente in progresso dovunque, e continuamente s i  
effettuano nuove variazioni .  Ma, come h o  g i à  detto, la 
natura h a  a propria disposizione un tempo il l imitato; non 
ha fretta e vuole soltanto preservare le specie. A questo 
scopo lavora instancabilmente, ma non ha nessun inte
resse a che le more s iano bianche piuttosto che nere, le 
mele p iu  saporite, le viole p iu belle, i piselli odoros i piu 
variegati, i cavalli  p iu agil i  o piu forti.  Non le i mporta 
che un cane dia la caccia a i  topi e un altro alle quaglie, 
o di produrre un gatto persiano invece d'un Angora o 
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un canarino che viva fel ice anche se prigioniero in gabbia. 
Noi, i nvece, abbiamo fretta e s iamo i nteressati a pro

d urre piante piu r ispondenti ai nostri gusti e ai nostri 
bisogni, e perciò non usiamo gli stessi metodi della na
tura, e talvolta d ir igiamo i nostri tentativi verso una 
mèta diversa. 

Andate nei boschi e troverete fiori selvatici d'ogni pos
s ib i le varietà, nei luoghi p iu  aperti, fitti, lussureggianti e 
di vivaci colori, nei  luoghi ombrosi - e sono gli stess i  
fiori - p i u  piccoli, p iu scoloriti ,  piu radi .  Troverete an
che piante che sono a metà strada fra le due varietà e che 
forse potrebbero vivere con eguale facili tà tanto alla luce 
del sole che all'ombra, cosa che nessuna delle due pri
me potrebbe fare. 

A questo punto delle vostre osservazioni sarete mera
vigliati dal fatto che le piante non s ' incrociano con le 
specie completamente d iverse in ogni carattere da esse; 
la  rosa non s'unisce alla viola, né il pesco col melo. Cer
tamente voi, pur non aspettandovi s imi l i  incroci, vi do
manderete perché ess i  non avvengano e se sia la natura 
a impedirl i .  Ormai s iete sulle tracce d'�n a ltro fenomeno 
che il selettore deve conoscere e prendere i n  considera
zione nel suo lavoro: gli ostacoli fis ici, chimici e biolo
gici che separano le varie  specie. 

Benché io s i a  r iuscito a i ncrociare alcune specie di
verse, pure ai nostri fini poss iamo ritenere che tali incroci 
difficilmente r iescano e che per lo piu s iano i mpossibi l i .  
In pr imo luogo, caratteri morfologìci differenziano le 
specie; quasi  tutte differiscono per numero, forma, di
mensione, struttura degl i  stami, dei pist i l l i ,  delle corol
le, ecc. È anche ben noto che gl i  i nsetti si specializzano 
nel visitare certi fior i :  pers ino le api, che potrebbero sug-
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gere i l  nettare da quasi tutti i fiori, scelgono qualche spe
cie e trascurano le altre, benché vi sia nettare nei fiori 
d i  cipolla, d i  tr ifoglio, d'arancio e in  mi lle altri; per una 
ragione sconosciuta uno sciame d'api sceglierà. una o qual
che specie e visiterà esclusivamente quella. 

Vi sono fior i  che accettano come trasportatori d i  pol
line soltanto i colibri e che non vogliono avere  relazioni 
con api o farfalle. Altri fiori hanno epoche l imitate in cui 
possono fornire polline o riceveme: è questa un'altra bar
riera alzata fra piante di specie diverse. 

Ma piu importanti e generalmente piu frequenti sono 
gl i ostacoli  chimici. Abbiamo anc6ra molto da i mpa
rare nei loro confronti, ma già. sappiamo che ogni spe
cie, ogni genere od ogni famiglia ha una sua p ropria co
stituzione e composizione chimica ed è per questo che 
non s i  può incrociare la vite col rovo, i l  melo con l' aran
cio, i l  cane con la pecora, la farfalla con l 'ape, ecc. Non 
è possibile perché s i  ha a che fare con gener i  differenti, 
anche se alcune piante possono sembrare, a un'osserva
zione superficiale, molto s i mi l i :  ad es. i l  papavero dop
pio da ftore e la peonia. Infine, anche in una s tessa spe
cie, troviamo spesso delle d ifficoltà. dovute al fatto che 
le due p iante, benché s imi l i  nel patrimonio ereditario, 
sono cresciute per secoli troppo lontane l 'una dall'altra, 
in ambienti divasi o con abitudini e scopi molto diffe
renti, al punto d1 risultare inadatte all' incrocio reciproco. 

Quest'ultimo è un fattore che il selettore deve p ren
dere in seria considerazione allorché vuole guidare i l  fe
nomeno e reditario. 

Ecco, dunque, alcuni dei fatti essenzial i  che devono es
sere conosciuti dal selettore il quale voglia modificare i 
caratteri e reditari delle p iante, in quanto essi stanno a 
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indicare quali l imit i  vi s iano ai nostri esperimenti e qual i  
s i ano le direzioni nelle quali non c i  è consentito an
dare. Anche entro questi l i mit i ,  naturalmente, vi sono 
alti-e barriere e molte l inee di minor res istenza che si pos
sono presto oltrepassare e,  all'opposto, molte strade dif
fici l i  sulle quali è preferibile non incamminarsi. 

A mano a mano che i l  riostro lavoro p rogredi sce, ac
quistiamo sempre piu la nozione di ciò che s i  deve fare 
e della maniera con cui si deve farlo. Incominciammo i l  
l ibro dìcendo che s i  poteva lavorare soltanto con gli stru
menti che la natura mette a nostra disposizione (eredita
rietà e a mbiente), e ora abbiamo veduto come essa li
miti anche l'uso di questi mezzi .  Comunque, essa lascia 
a nostra disposizione un campo cosi vasto per le ricer
che, le scoperte, i tentativi, che passerà moltiss imo tempo 
pr ima che l'uomo riesca a esaurirne le possibilità. Men
tre accenniamo alle proibiz ioni  e alle l imitazioni e di
ciamo che v i  sono molte vie di r icerca poco profittevoli 
o troppo diffici l i ,  sappiamo che moltissime vie per co
stringere le piante a lavorare per l 'uomo r imangono aper
te; queste vie sono tanto numerose che nessuno vedrà 
esaurirsi il campo di lavoro. 

Il mondo delle piante è come un'ostrica, entro la quale 
vi sono anc6ra una grande quantità di perle non scoperte 
destinate ad arricchi re il genere umano e a rendere questo 
nostro pianeta adatto a una vita migliore. 

So 



La margherita « Shasta ». Questa graziosa bimha d3 un rono a lla Corografia. 
Burban k  ne aveva sempre una copia sul suo tavolo. 



i .  

Una fotografia fa na nel 1 8 9 5  d imostra il modo con cui  Burba n k  al levava 
uno dei suoi papaveri orien ta l i .  Il campo sperimentale è nello sfondo. 
Notare i n<tst r ini  bianchi che segnano le piante scelte per la p rod uzione 

del seme. 

More di rovo sen za spine ottenute da Burbank per selezioni attraverso 
molte generazion i .  



VI 

CONTRO LE LEGGI 

NEL capitolo precedente abbiamo dovuto convenire che 
la natura ha fissato delle leggi e ha stabi l i to alcune 

barriere che l imitano l'azione del selettore; ma l'uomo 
si domanda spesso qual i  siano veramente queste leggi e 
queste barriere. Quando, spronato dalle teorie di Darwin, 
Lamarck, Huxley, Galton e altri grandi uomini ,  in iziai i l  
mio lavoro d i  sperimentatore, m i  fu assicurato da . alcuni 
botanici  che l ' ibridazione fra due varietà appartenenti alla 
stessa specie era possibile, ma che incroci fra specie diverse 
erano al di là d'ogni possibil ità. 

Qualche tempo dopo, quando riuscii a effettuare l' i n
crocio fra un melo e un albicocco (piante innegabilmente 
appartenenti a specie di_verse), le leggi vennero alquanto 
modificate. Fu ammesso (da qualcuno a malincuore !) che, 
in Ci rcostanze particolarmente favorevoli , si potevano ef
fettuare ibr idazioni fra specie differenti, ma che i ncroci 
fra individui appartenenti a generi diversi sorpassavano 
!e poss ibi l i tà tanto della natura quanto dell'uomo. E 
quando, dopo ulteriori s tudi ed esperimenti, potei otte
nere favorevoli incroci fra individui di gener i  differenti 
(per esempio tra il crino e l'amarillide) udii  parlare sem
pre meno di regole e leggi fisse. 

N.on già che io avessi compiuto un grande prodigio, 
né che fossi  riuscito a infrangere le leggi e neppure che le 
avessi poste temporaneamente da parte per ottenere il mio 
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scopo; ma dato che le regole e le leggi erano state e
nunciate dall'uomo, evidentemente alcune di esse erano 
state stabilite con troppa fretta e senza dati di fatto suffi
cienti. 

Piu studio la questione, piu sono indotto a i mmaginare 
i p rocess i  naturali s i mi l i  a fiumi trascorrenti senza posa nel 
loro alveo (l'ambiente) , e nei qual i  si scaricano continua
mente nuovi corsi d'acqua (i diversi fattoti ereditari ) ;  que
sti  fiumi possono scorrere per secoli entro i loro argini, 
ma ciascuno di ess i può, in un momento qualsiasi,  strari
pare e formarsi un nuovo letto. È probabile, perciò, che 
proprio quando ci sentiamo piu sicuri che uno di  questi 
fiumi s i  è fissato permanentemente, intervenga una cor
rente di vecchi caratteri ereditari che dà orig ine a una 
p iena o ad un cambiamento d'alveo ; d i  conseguenza i l  
corso d'acqua s'apre una nuova via mentre l ' inondazione 
distrugge i campi coltivàti e le opere inalzate; ne conse
gue che noi dobbiamo ricostruire i ponti e correggere 
tutti i nostri calcoli .  

Dobbiamo quindi riconoscere che la  verità è soltanto 
relativa, poiché è i mposs ibile avere nozioni precise su tutto 
ciò che riguarda un soggetto di studio cosi ampio come 
la vita del nostro pianeta. Dobbiamo anche tenere presen
te che gl i  uomini raramente si trovano d'accordo, e che 
se moltissime cose non si discutono ormai piu, altre non 
sono state ancora universalmente comprese o si trovano 
tuttora in discussione. Per amore di chiarezza eviteremo 
di parlare di queste u ltime e ci l imiteremo a una rassegna 
piuttosto generale degli argomenti sui  quali la maggior 
parte degli studiosi si trovano d'accordo. 

Naturalmente, incominceremo trattando dei tre grandi 
« regni » :  animale, vegetale e minerale, che sono ben di-
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s tinti e del imitati, nelle forme piu evolute. Fra l ' inorga
nico mondo minerale e il mondo animale, mobile e dotato 
di sensi ,  sta quello di cui noi c'interessiamo in questo l i
bro: i l  mondo vegetale. 

Questo grande regno s i  divide in vari rami. Nella pri
ma di tali divisioni si trovano le piu basse forme vege
tali ,  gli  organismi piu semplici  che s i  riproducono per 
sciss ione diretta; appartengono ad essa i battèri che pos
sono causare malattie s ia  all'uomo (per es. la tubercolosi) 
s i a  alle p iante (per es. il mal del piede della patata) o che. 
al contrario, sono utili  a lla vita, come quelli  che ci a iu
tano nella digestione e quell i  che distruggono i battérì 
nocivi. Senza i l  loro ausilio i vegetali superiori non po
trebbero vivere. 

La seconda divis ione comprende i vegetali microscopici 
che s i  chiamano l ieviti, come, per es.,  quell i  che aiutando 
la fermentazione del malto d'orzo ci dànno la b irra, quel
lì  che generano il s idro dal succo di mele, ecc. ,  e, in gene
rale, i funghi. Una terza include le alghe alle quali si è 
accennato. La quarta d ivisione comprende i muschi, le 
epatiche, ecc. 

La quinta comprende le felci ,  forma piu elevata di pian
te senza fiori, ma con radici, fusto e foglie già sviluppate. 
Notate a tale propos ito che la formazione della radice, del 
fusto e della foglia precede quella del fiore; in altri termi
ni, le felci ,  benché non producano fiori, sono gli  esseri 
pio semplici  che si possano definire piante nel senso usua
le della parola, poiché corrispondono alle piante come noi 
ce le immaginiamo. 

La divis ione seguente si biforca in due rami (o classi) che, 
pure avendo molt i  caratteri in comune, devono essere di
stinti a causa dei d ivers i modi di prod urre i l  seme. Una 
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è caratterizzata dal fatto che durante la formazione i semi 
sono racchiusi in  organi a forma di sacchetti detti ova
r i i ;  nell'altra, invece, i semi sono nudi. La prima di queste 
classi comprende la maggior parte delle piante che 'pro
ducono semi, la seconda quasi esclusivamente quegli al
beri che, come i pini e i cipressi, portano i semi in coni o 
p me. 

Ma questa d ivisione, la p iu  evoluta, benché suddivisa in 
due classi ,  è troppo vasta, e perciò viene scissa ulterior
mente in ordini. L'ordine sta a rappresentare un complesso 
di famiglie i mparentate; cosi, per es., l'ordine dei rosa l i  è 
composto dalle famiglie della rosa, della fava, della cassia, 
della mimosa e da moltissime a l tre famiglie imparenta
te tra di loro. Al disotto dell'ordine, c'è la famiglia, sud
divisione un po' piu l imitata; la famiglia della rosa (o del
le rosacec) che non comprende soltanto la rosa ma anche 
il melo, la fragola, c molte altre piante, la cui parentela 
non è evidente a prima vista. A lla famiglia segue il genere; 
è a questo punto che le s trade del la rosa, del melo e della 
fragola si separano, mentre ciascuna di esse assume una 
propria dignità di classiftcazione. Dopo i l  genere viene la 
specie, la qua le a sua vo l ta comprende piu varietà, forme, 
razze, ecc. 

A suo tempo abbiamo veduto che quanto piu sempl ice 
è la forma di vita, tanto minore è la tendenza a variare, 
mentre via via che risal iamo per la scala degl i  organismi 
vegetal i  c i  troviamo d i  fronte a un numero sempre mag
giore d i  varietà, cos icché d iventa i mpossibi le  classificarle 
con esattezza. Ecco perché vi è una grande divergenza d i  
opinioni fra i divers i studiosi nei riguardi del la nomencla
tura e della classiftcazione da adottarsi .  Ma questo argomen
to a noi non interessa in maniera particolare; ci basta solo 
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osservare che se diamo a lla p ianta la possibilità ·di mani fe
starsi e la sorvegliamo attentamente, la pianta stessa, al di 
sopra d'ogni disputa o controversia, c i  dirà quali speran
ze possiamo fondare su dì essa. Tutto calcolato, le classi
ficazioni, le teorie, le d iscuss ioni erudite sono tutte cose 
create dall 'uomo; soltanto l ' individuo pianta è stato crea
to dalla natura o da Dio o dall 'evoluzione cd è una base 
certa per il nostro lavoro. 

In questo l ibro cerchiamo d'evitare i dogmi, ì s imboli 
c i termini scientiftci, perché vogl i amo ch'esso r isu lti una 
trattazione alla buona e di carattere eminentemente pratico. 
Tuttavia, sarà conveniente fare una concessione alla scien
za e seguire la class ificazione delle p iante di cui stiamo trat
tando. 

Il linguaggio scientiftco è in genere formato di vocabol i  
latini, perché g l i  scienziati d i  tutto i l  mondo impiegano 
questa l ingua per potersi rec iprocamente comprendere con 
facilità. Per quel che riguarda i l nome delle piante, si può 
dire che nessuna menzione viene fatta de lla classe, dell'or
dine, della famiglia a cui appartengono. Il primo termin'e 
è, invece, i l  nome del genere; segue i l  nome della specie, 
e infine, c i  sono quel l i  della varietà, della razza, ecc . ,  a l
lorché vengano dati. Cosi, nello scrivere il nome d'un al
bicocco, d 'un susino e d'un c i l iegio, dobbiamo far prece
dere agli altri il nome del genere: Pnmus. Se il nostro al
bero fruttifero (per es. il ci l iegio) fosse del la specie Avium, 
la designazione latina sarebbe Pmnus Avium. Però, se vo
gliamo specificare una particolare razza dì c i l iegio, per 
es. il Mayduke, dobbiamo scrivere Pmnus Avium Mayduke. 
In.fine, quando sia da escludere ogni probabilità dì equivo
ci e dopo che abbiamo una prima volta scritto i l  nome 
per intero, abbrevieremo cosi :  P. Avium Mayduke. 
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Ora, dopo questa digressione chiarifìcatrìce, torniamo 
all'argomento del p resente capitolo: il capovolgimento del
le leggi naturali. Uso queste parole perché molta gente 
pensa, erroneamente, che i l  selettore, obbligando le pian
te a l avorare a beneficio dell'uomo, capovolga le leggi d i  
natura. Come ho già detto non è possibile andare contro 
la natura, perché le sue norme sono fisse e immutabil i .  È 
possibile fare soltanto quello che i selettori e la natura stes
sa fanno assai spesso, cioè infrangere le regole che gli uomi
ni hanno inventato e tentano spacciare nel mondo come 
leggi natuq.li mentre in realtà sono soltanto ipotes i  e con
getture basate su fatti reali .  Ne consegue che esse vengono 
continuamente infrante e devono essere costantemente cor
rette · o ripudiate. 

Una delle piu i ncoraggianti prove del progresso del 
nostro pensiero, tendente a una piu alta civiltà, è costituito 
dal fatto che la verità di tutto quanto ho detto sopra s i  va 
facendo rapidamente strada fra gli uomini. Soltanto qual
che secolo fa, quello che ho scritto mi avrebbe forse fatto 
condannare al rogo; se, invece, i l  fatto fosse avvenuto 
trenta o quaranta anni fa, sarei stato espulso da qualsias i  
società d i  eruditi o d i  scienziati . M a  oggi, grazie all'ardi
mento di pochi spiriti i ndipendenti, anche lo scienziato 
piu ortodosso ammette che anc6ra non si è g iunti ad al
cwu verità finale e defini tiva; che invece di legg i  dovrem
mo for mulare ipotes i  e che sarebbe bene lasciare a un lon
tano futuro l'arduo c6mpito di compilare legg i .  Anc6ra 
pochi anni fa la gente d iceva sottovoce che la meccanica 
era una scienza esatta, volendo s ignificare ch'essa era as
soluta e i mmutabile. Ma giunsero uomini come Einstein 
che sconvolsero l ' intero campo della meccanica class ica, 
provando forse che lo stesso Newton era in errore. 
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Personalmente non sono i n  disaccordo con la botanica 
c le sue complicate classificazioni e regole; tuttavia penso 
ch'essa è una scienza di cose morte: i botanici contano gl i  
stami, esaminano la struttura delle foglie e del le radici su 
un banco di laboratorio, diagrammano minuziosamente le 
grandezze d'una pianta, avulsa dal terreno e sezionata per 
lo  studio. L'unica scienza viva e dinamica r iguardante gl i  
organismi vegetali è la scienza di ibridare, selezionare e 
migliorare le piante. 

Per comprendere meglio questo punto di vista, prendia
mo in esame i l  pomodoro comune che appartiene alla 
grande famiglia delle solanacee. 

In botanica la classificazione di questa grande famiglia 
è basata su dati morfologici; per es., tutte le p iante appar
tenenti a essa sono caratterizzate, i n  origine, da foglie al
teme, da fiorì con cinque s tamì e da ovarì b iloculari, in 
cui ciascun loculo contiene molti ovuli .  Probabi lmente 
tutte le solanacee si sono originate, attraverso i secoli, da 
una sola pianta, ma la cosa piu meravigliosa e stupefacente 
è costitu ita dal fatto che l'ambiente, l ' ibridazione e la se
lezione naturale, i l  caso e i mutamenti ambientali abbiano 
potuto compiere tante incredibil i variazioni .  

In questa famiglia cosi stranamente assortita, troviamo, 
ad esempio, la  velenosa 11 dulcamara », la utilissima e do
mestica patata, l a  melanzana, l'aromatica p ianta del ta
bacco, la bella petunia, e i l  pomodoro che rende cosi gu
stose tante pietanze. Se consultate i l  vostro manuale d i  
botanica, troverete settantacinque gener i  diversi, che tut
tavia  hanno molti caratteri s imil i ,  rintracciabìl i  anche nel
le forme ataviche, su su fino al capostipite. Però sotto va
ri aspetti (secondo me i mportanti), tal i  generi diversifica
no piu che i l  giorno dal l a  notte. 
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Facendo attenzione, possiamo comprendere perché un 
ramo della famiglia abbia fatto capo alla velenosa dulca
mara, un altro alla patata, che nasconde le sue r iserve d i 
cibo sotto terra, un a ltro ancora al pomodoro, che porta 
i l suo squisito frutto nella porzione aerea della pianta, un 
quarto al tabacco con tutte le sue qualità uti l i  e dannose 
per il genere umano, e cosi via. 

A un certo momento, molto indietro nel la storia o pri
ma di essa, i l  pomodoro abbandonò la casa della sua fa
miglia c iniziò una vita propria. Ma quando s i  fu separato 
dai suo i  settantaquattro fratell i ,  la sua evoluzione divenne 
lenta e i l  suo sviluppo poco sensazionale, finché non arri
vò l 'uomo, il quale, probabi lmente, pensò che i l  pomo
doro era attraente soprattutto per i suoi rossi frutti cosi 
brillanti . Ma ancora per qualche tempo non accadde nul
la di nuovo: nessuno aveva mai pensato, neppure lonta
namente, di mangiare un pomodoro. Infatti fin allora si 
era creduto che il frutto fosse velenoso e, pensando alla 
sua parentela con la dulcamara, s i  può ammettere che un 
tempo lo sia stato. Poi, un giorno esso fu assaggiato da 
un audace sperimentatore, oppure da un bambino affa
mato, e fu trovato buono. Era un piccolo frutto, p ieno di 
semi, probabilmente sugoso, certamente acidulo: l 'unica 
sua buona qualità era i l  sapore. Ma ciò era sufficiente per
ché gl i  uomini lo apprezzassero e ne ricercassero i frutti 
p iu grandi ,  piu buoni e piu dolci; una volta trovatil i ,  i 
semi di quelli migliori venivano piantati. Cosi s ' iniziò una 
vera selezione, benché incosciente, capace d i  produrre un 
costante e stabile miglioramento nel pomodoro. Passò 
molto tempo; poi cominciarono ad apparire selettori pri
mitivi che si misero subito alla ricerca di frutti ancor piu 
gross i ,  pi u buoni ,  piu dolci e meno acid i ;  piu recentemen-
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te, a lcuni di noi  hanno aggiunto un'attiva ibridazione alla 
pura selezione. 

I l  r isultato ottenuto, a tutt'oggi, è. l' esistenza di un' inte
ra serie di pomodori che divergono dall'originale tanto 
quanto i l  Woolworth Bu i lding (1) di Nuova York dalla 
capanna di fango d'un indigeno pre istorico. 

Ora, supponiamo d'avere studiato soltanto la forma del
le foglie, delle radici, il numero dei sepali, la  grandezza c 

la forma dei semi, le d imensioni dell' ovario e cosi via; 
supponiamo d'esserci accontentati d'aver dato un nome a l  
pomodoro e d'averlo classificato: d a  tale studio non avrem
mo potuto ricavare nemmeno una minima parte di quello 
ch'è stato raggiunto mediante la coltivazione di questo 
frutto nel giro di meno di mezzo secolo. 

Sapendo quello che gli oriental i  hanno fatto per i l  pero, 
quello che gli indiani d'America fecero per il granturco, 
quello che noi stessi abbiamo effettuato nei riguard i  del 
pomodoro, è impossibile non vedere che, pnr essendo im
portanti le classificazioni, tal i  studi non hanno alcuna re
lazione con fenomeni vitali come i l  miglioramento delle 
piante. 

Cosi, quando arriveremo a qualche bivio in  cui le cos id
dette teorie scientifiche u rtino contro i fatti accertati per 
mezzo della selezione delle piante, dovremo credere a 
quello che dice la pianta vivente e ammettere che l' evolu
zione o il miglioramento - come preferite chi amarl o - ha 
compiuto un altro passo avanti nella storia delle p iante. 
Ci è di conforto il fatto che non sembra esservi l imite al
cuno a i  successi consegui bi l i  con accurati e pazienti espe-

(1 )  Uno dei piu alti grattacieli di Nuova York. 

(N. d. T.) 
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rimenti. D'altro lato abbiamo compiuto solo una piccola 
parte del nostro nuovo e affascinante lavoro tendente a 
costringere le p iante a lavorare per l 'uomo; i l  lettore m i  
scusi: i o  ripeterò molte volte ancora questa affermazione 
perché la fede che vi ripongo è il principale movente che 
mi spinge a scrivere queste pagine. 
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VII 

COME SI « PROGETTA » UNA NUOVA PIANTA 

SI dice comunemente che i l  p ittore intraveda in ogni 
paesaggio il quadro che potrebbe farne. Nello stesso 

modo possiamo dire che i l  selettore per riuscire nel s uo 
intento, deve vedere nuove piante utili  all 'umanità tanto 
nelle p iante conosciute e familiari quanto in quelle sel
vatiche e mai studiate. Non che voglia dire, con questo, 
che ogni volta egli riesca a colpire il bersaglio, ma è ne
cessario avere una idea ben definita del risultato che s i  
vuole raggiungere con gl i  esperimenti perché non succe
da troppo spesso di mancare i l  colpo. 

Quali sono i fattori da prendere in considerazione allor
ché si vuoi « progettare >> una nuova pianta i 

Primo fra tutti e d' importanza assoluta i l  fattore eredi
tarietà. Universi e atomi, piante e animali ,  sono s tati for
mati e plasmati in modo diverso; la loro natura, l e  loro 
:aratteristiche, le attitudini e le rispettive funzioni sono 
tate stabil i te dalle condizioni ambientali ,  continuamente 
notevoli  attraverso i secoli. 

Da una parte dunque questo insieme complessivo di 
àttori a mbientali (ereditarietà) dà all'individuo certe atti
udini e taluni caratteri che non possono venire modifì
:at i ;  dall'altra i vari adattamenti ambienta l i  hanno i m
nagazzinato nell' i ndividuo un infinito numero di attitu
lini pot�nziali ,  che, qualche volta, noi poss iamo rendere 
•ales i ,  raggiungendo il progettato miglioramento. 
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Diamo un esempio. Il cactus ha vissuto cosi lungamente 
· in condizioni ambientali diffici l i  e sfavorevol i ,  che ora rie

sce con difficoltà ad adattarsi ai  fertil i  terreni dei g iardini ;  
ha dovuto difenders i cosi a lungo dagli e lementi e dagl i  
animali voraci che sarebbe i mpossibile « insegnargli >> a pro
durre foglie come, per es . ,  quelle del melo, o frutti delizio
s i  come quel l i  dell'albicocco. Tuttavia i l  cactus, pr ima che 
sopravvenisse per lu i  la necessità d'armarsi, non possede
va spine, perchè non ne aveva bisogno ; lavorando con 
pazienza dev'essere perciò possibile riportare alla luce 
questa caratteristica latente e costringere il cactus ad ab
bandonare la  sua armatura spinosa. 

D'altra parte sappiamo che in natura ogni cosa , sia or
ganica che inorganica, è composta d'elementi chimici  com
binati e proporzionati in modo diverso, poiché tutte le 
cose possono essere ridotte a una formula chimica: carbo
nio, ossigeno, idrogeno, azoto, ecc. ; e sappiamo anche 
che, probabilmente, non vi sono piu di cento elementi di
versi .  Possiamo dire in poche parole che i materiali  com
ponenti il nostro universo sono pochi per numero e sem
plici  per caratteri ; le combinazioni - la forma - in cui 
questi materiali  s i  trovano disposti rendono diversi i dia
manti dalle meduse, gl i  uomini dalle lucciole, l 'aria che 
respiriamo e l 'acqua fresca e l impida con cui ci dissetiamo 
dal fuoco che ci riscalda e che cuoce i nostri cibi .  

Analogamente s i  scopre come vi s ia  un altro fattore che 
produce la comparsa di nuove varietà: questo è i l  cambia- · 
mento d'ambiente, che può provocare un mutamento nel
l'  organizzazione e nelle attitudini delle piante. Di questo 
fattore sappiamo troppo poco per fare delle dichiarazioni 
s icure ; tuttavia è certamente uno degli strumenti che 
la natura mette a d isposizione d'un selettore studioso e 
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di l igente. Trapiantate una pianta in un ambiente com
pletamente nuovo e vedrete, se sopravvive alla brusca 
scossa, comparire caratteri e attitudini che uno studio ac
curato dei fattori ereditari non sembra affatto spiegare o 
gi ustificare. 

I fattori che il selettore deve sempre tenere presenti so
no dlUlque tre: l'ereditarietà; il potere di variazione dipen
dente dall'esistenza di caratter i  latenti, orig inati nelle pian
te da remote condizioni ambiental i ;  l ' influenza esercitata 
sulla pianta s tessa dal nostro mod o  d'agire e da  nuove 
condizioni di vita, influenza che potrebbe esplicarsi nel 
senso d'un miglioramento. 

Poiché consideriamo l'argomento riguardante la manie
ra di « progettare >> una nuova pianta, debbo ricordare, s ia 
pure senza vanteria, che la mia esperienza personale supera 
forse quella di qualsiasi altro sperimentatore. Perciò  vo
glio descrivervi alcuni particolari i mportanti del metodo 
che seguo; d'altra parte, voi non dovrete dimenticare che 
una esperienza di quas i cinquant'anni mi permette d i  
prendere scorciatoie, d i  fare lunghi salti e di trarre con
clusioni probabilmente incomprens ibil i  per i l  profano. 
Ma vi sono nel mio programma per la selezione due ca
pisaldi che vi potranno a iutare a capire come i l  successo 
possa essere s tato conseguito per vie che hanno s tupito 
alquanto il mondo. Primo : ho sempre avuto l 'accorgi
mento d'accelerare i l  meccanismo evolutivo naturale, allo 
scopo di raggiungere i r i sultati che mi ripromettevo i n  
poche settimane, mesi o anni, invece d'aspettare, come fa 
la natura, anni, secoli o ère per pervenire alla stessa mè
ta. Secondo: ho sempre condotto i miei esperimenti in 
numerosi appezzamenti d i  terreno, non con poche man
ciate dì bulbi o poche cucchiaiate di semi, ma usandone 
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chili e chili .  Man mano che v' inoltrerete in questo ar
gomento, vedrete sempre meglio perché questo processo 
acceleratore, applicato a grandi quantità di piante, abbia 
dato notevoli risultati. 

Ripeterò anc6ra una volta che la  natura non s ' interessa 
a ciò che per noi è una rosa piu bella, un grano tenero 
migliore; ma si preoccupa soltanto che le due specie della 
rosa e del grano non s'estinguano. Essa infatti non si cura 
dell' individuo come tale, ma è terribilmente gelosa e at
tenta alla specie. L'uomo, al contrario, s 'occupa poco delle 
piante in massa (forse perché la natura s ' incarica da sola d i  
questa: parte di lavoro) ed  è invece molto interessato a l  
conseguimento d i  tutti i miglioramenti capaci d i  provve
dere il mondo di c ibo, di vestiario, di comodità e di cose 
belle in maggior copia o di migliore qualità, preferibil
mente impiegando una quantità di lavoro minore e atte
nendole con una spesa meno elevata. Questa è stata l a  mèta 
della mia vita e del mio lavoro. 

Spesso mi viene r ivolta la domanda: qual è la prima co
sa che fate quando cercate d i  creare una nuova varietà o .di 
migl iorarne una esistente ? 

Tutti gl i  esperimenti scientiftci procedono per due vie: 
o per tentativi o per ipotetiche general izzazioni di fatti 
particolari noti, lasciando alla pratica il c6mpito di con
fermare o di confutare ]' ipotesi .  Negli esperimenti condotti 
sulle piante, il primo metodo è sempre pieno d'interesse e 
possono derivarne molti risultati buoni. Per esempio, da l
l' incrocio fra la petunia e i l  tabacco, s i  ottennero un mi
gliaio di caratteristiche diverse, sotto alcuni aspetti vera
mente affascinanti, ma che alla fine risultarono d'utilità 
nu lla. Comunque vennero messi in  luce nuovi fatti che 
permisero di formulare leggi relative alla selezione e che 
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contemporaneamente furono d ' i mportanza capitale per de
li mìtare i l  campo di esperimentazione sulle p iante. In ge
nerale dirò che il metodo per tentativi è largamente usato 
dagli scienziati e dagli s tudios i nelle loro ricerche in tutti 
i rami del sapere u mano e l 'esito dipende, p i u  che altro, 
da fortunate circostanze. 

La maggior parte dei miei esperimenti di questi ultimi 
anni è stata eseguita, i nvece, applicando i l  secondo metodo. 
Infatti, con l'andare del tempo, mi sono incamminato ver
so la mèta finale con una s icurezza sempre maggiore, 
avendo dinanzi agli occhi un programma chiaro e netto, 
basato sulla conoscenza delle leggi naturali e sulla mia 
esperienza che mi induceva ad approfittare e a operare 
secondo quelle. E, via via, sempre piu frequentemente, 
sono riuscito a raggiungere il fine che m'ero prefisso. 
Ecco un esempio. 

Se do mandiamo a i  produttor i  di cil iege qual è la quali tà. 
che viene pagata d i  piu su l  mercato, essi risponderanno 
che i prezzi piu alti  vengono raggiunti dalle ciliege piu 
precoci: qualche giorno d 'anticipo nella maturazione può 
dare luogo a una differenza del cento per cento sul guada
gno ricavabi le.  Allora sorge naturale la domanda: perché 
non cerchiamo di creare una nuova razza di c i l iegia che 
s ia  gradevole e, inoltre, capace di maturare una settimana 
o d ue prima di qualsiasi altra 1 

S ubito troviamo che altri requisiti  sono necessari o de
siderabili .  Cosi la c iliegia non dev'essere soltanto bella e 
grossa, ma deve avere l a  polpa soda onde sopportare i l  
trasporto e i l  gambo corto per renderne faci le l ' imballag
gio. Per di p iu, l 'albero che p roduce tali  c i l iege dovrebbe 
essere capace di resistere agli  i nverni freddi e p iovosi e 
alle estati calde e aride, e possedere anche una vital ità tale 
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che g l i  consenta di lottare contro gl i  attacchi degli inse.tti 
e dei funghi parassiti.  Il problema è dunque vasto e com
p lésso. Abbiamo qualche probabilità di r isolverlo ! 

In primo luogo un esame accurato delle ciliege che s i · 
trovano attualmente sui  mercati, c i  rivela una grande dif- · 
ferenza fra le diverse razze esistenti e anche fra i frutti di 
varie p iante della s tessa razza; vi sono d iversi tà perfino fra 
i frutti dello stesso albero. Quella di  variare è dunque una 
tendenza propria del cil iegio, alla quale ci possiamo subi
to aggrappare. Allora, se c i  mettiamo a investigare col
l '  i mmaginazione il passato del ci l iegio, scopriamo che, 
pur essendo orig inario della zona medi terranea, questo 
frutto s'è adattato cosi bene ai  mutamenti ambiental i 
da crescere prosperoso e riprodursi anche in c l imi  decisa-; 
mente freddi ,  come, per es., quelli dei paesi  nordici. Ve
diamo insomma che il c iliegio ha sempre posseduto una 

grande attitudine a variare; non è dunque un albero da frut
to testardo, con una sola strada davanti a sé,  ma, al con
trario, s i  rivela disposto a lavorare con noi e desideroso 
d'accontentarci in ogni nostra ragionevole richiesta. Ciò 
è sufficiente a infonderei la speranza di poter attuare il 
progetto di  renderlo piu precoce. Continuiamo cosi i l  no
stro lavoro. 

Improvvisamente ci si para davanti h regola de1 riaffio
ra mento dei caratteri atavici ; quindi non dovremo rima
nere sorpres i se vedremo riapparire i caratteri inaspettati 
e non desiderat i  di  qualche avo, il cui s angue s ia ancora 
presente nel patri monio ereditario dei due soggetti incro
ciati .  Dobbiamo scegliere i due capostipit i  in modo da  
essere certi che almeno parte di quelle influenze abbiano 
la direzione voluta e agiscano secondo i nostri desideri;  
perciò prenderemo un po' di  poll ine da una razza che pro-
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Vite da Terra Promessa è In << Sovrana », rielaborazione genetica 
dell'antica « Delizia di Napol i », meno moscara, ma enormemente 

produttiva e resisten re ai freddi tardivi ( A .  Pirovano) . 

La pianta madre di una magnifica selezione Pirovano : l'uva 
« Impero », ad acini g ia l l i ,  ult.radolci ed a sapore di moscato, ad 

altissima e costa n t e  produtt ività. 
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duca i frutti prima delle altre e con questo i mpollineremo 
i fiori d 'una razza che dia frutti di qualità eccezionalmente 
buona. 

Naturalmente, in ambedue i casi avremo l'accortezza di 
scegliere individui forti,  sani, resistenti alle malattie e, 
quando s i a  possibi le, la  nostra scelta dovrà cadere su pian:. 
re che fruttifichino generosamente. Poi, i nostri fiori im
pollinati perderanno i petali e si trasformeranno in p iccoli 
frutti; coll'andare del tempo questi giungeranno a matu
razione; allora raccoglieremo e conserveremo con cura 
i nòccioli, contenenti il seme. 

A questo punto credo opportuno avvisarvi che tutti i 
frutti d i  quell'albero sarawo eguali fra loro e non appari
ranno influenzati dal fatto che, per fecondarl i ,  si è usato 
un po' di  pol line estraneo. Questo è ovvio; del resto, un 
solo momento di riflessione è sufficiente per farci capire 
che l'effetto del polline (o germe maschi le) della razza 
estranea, fecondante l'ovulo (o germe femminile) entro 
l'o vario del fiore, si fa risentire soltanto nella formazione 
del seme, non già in quella del rivestimento carnoso che 
costituisce i l ,  frutto. 

Quando giungerà la primavera, pianteremo i nostri se
mi ibridi ;  soltanto nella primavera s uccessiva essi  s i  saran
no trasformati in pianticine di ciliegio, le quali non saran
no eguali al le piante genitrici per il fatto che in esse coesi� 
stono due diversi sangui che, a loro volta, hanno in loro i. 
vari sangui dei rispettivi antenati. 

Ci meraviglieremo di  trovare che queste p iantine diffe
riscòno enormemente le une dalle altre, sotto ogni aspetto 1 

Infatti vi saranno fra di esse p iante che cominceranno a 
crescere rapidamente, ahre tardive e lente, piante con fo
glie grandi o p iccole, verdi chiare o cupe, di fronda folta 
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o rada, ecc. ecc. Molto prima che ì loro frutti ci possano 
dire se il nostro incrocio è r iuscito, potremo dimostrare, i n  
conclusione, che l'unione d i  due razze differenti, nel ci
l iegio come nell'uomo, va unita necessariamente ad am
pie variazioni. 

Permettetemi d i  fare una pausa per richiamare la vostra 
attenzione su due mezzi di selezione, che vengono i llustrati 
beniss imo dal nostro esperi mento sul c i l iegio. 

Ho già detto che i l  mio metodo consiste nell' accom
pagnare l 'acceleramento dei  process i naturali all '  esecu
zione del lavoro su larga scala. Nei r iguardi di questo 
secondo accorgimento, posso dire che, a questo stadio 
dell'esperimento, invece d'avere venti o trenta piantine, 
preferirei averne diecimila o piu. Infatti, se  ne avessi  a 
disposizione una cosi grande quantità, prenderei una scor
ciatoia  per g iungere prima ai risultati finali, scorciatoia 
di cui la natura non s ì  serve perché ha a disposizione, da
vanti a sé, molto tempo che a me manca. Per questa 
stessa ragione non aspetterò che le pianticelle producano 
i loro frutti dopo quattro o sei anni, ma le innesterò su 
vecchi alberi, per modo che, subito, dopo i l  secondo 
anno, avrò i frutti ì 6r)di .  

Un mio amico una volta disse: « Burbank tratta gl i  
alberi come io  tratto un'aiuola. Egli  pianta marze come 
io pianterei semi , ma le sue marze vengono poste nel
l 'unico terreno su cui possano svilupparsi,  cioè sui ram i  
viventi d'un albero >) . I l  m i o  amico aveva ragione. Nella 
mia Fattoria Sebastopol i vi s ono alberi che portano inne
stati su di loro, venti, trenta, e anche cento o duecento 
razze di frutti. Ed è uno degli spettacoli piu i nteressanti 
per il visitatore quello d'un susino sul  quale maturano 
venti o sessanta tipi di susine completamente d iverse, d i  
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un ciliegio con venti o trenta differentissime forme di 
cil iege, e cosi via. Tali spettacoli sono, naturalmente, una 
cosa molto comune per me, perché, fin dai p ri mi tempi ,  
ho  affrettato i n  questo modo gl i  esperimenti eseguit i  su
gli alberi fruttiferi. 

Ma torniamo al nostro c i liegio. Nella stagione giusta, 
solitamente verso giugno, prendiamo le gemme piu pro
mettenti dagli ibridi e << trapiantiamole )) sugl i  alberi piu 
vecchi. Dopo un anno appaiono i fiori, si formano nuo
ve gemme, cominciano a crescere piccoli frutti, ed entro 
i l  secondo autunno vi saranno ibridi a sufficienza perché 
si possa studiarli e sperìmentarli allo scopo di stabilire 
quale ne sia i l  contenuto zuccherino, l a  sodezza, ecc. In 
ogni modo, non c i  sorprenderemo d{ trovare frutti assai 
divers i per qualità e dimensioni, per colore o sapore, per
ché s iamo ormai troppo scaltriti per meravigliarci di co
se che devono succedere. Avremo dunque tante razze 
d'alberi da frutto quanti sono i diversi frutti ibridi , poi
ché ogni tipo di ci l iegia ci darà la pianta relativa. Alcune 
di esse non avranno caratteristiche degne d i  nota, altre 
possiederanno quelle proprie a entrambi i genitori, po
che saranno dì buona qualità e soltanto una o due po
tranno mostrare una leggera tendenza verso la precocità 
unita alla bontà dei frutti. 

Ma questo risultato sarebbe già il migliore che s i  possa 
sperare; in generale non s i  trova nemmeno una p ianta 
che possegga, sia pure solo leggermente accentuata, l a  
qualità desiderata. Allora cercheremo un'altra razza d i  ci
liegio molto precoce, senza badare se ì suoi frutti sono 
aspr i  o p iccol i , se hanno un gambo troppo lungo o una 
brutta colorazione, e ce ne serviremo per incrociarla con 
quelle due o tre p iante di buona qualità che abbiamo 
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ottenute. Questa razza, i n  sostanza, può avere anche tanti 
difetti da essere condannata a non servire che come un 
mezzo per raggiungere il nostro scopo. 

Ma la mèta è anc6ra molto lontana: la p ianta « ideale >> 

è l ungi dall'essere ottenuta. Forse s iamo r iusciti, per ora, 
a influenzare un poco il cil iegio, a spingerlo appena sulla 
nostra ·strada; questo è tutto. Perciò i l  nostro esperimento 
è appena cominciato; i l  lavoro è appena all' inizio. Biso
gna ripetere e ripetere piu volte i l  procedimento per crea
re la razza desiderata; poi occorre abituarla a non allon
tanarsi dal campione-modello e, infme, è necessario fis
sarla stabi lmente nella sua nuova forma: tale è i l  nostro 
metodo, l'unico da seguire. In poche parole, ricomince
remo l'operazione con gli i bridi, seguendo gli  stessi  pro
cedimenti che abbiamo adoperati l'anno precedente con 
le razze progenitrici. Effettueremo l ' impollinazione incro
ciata, magari servendoci dell'uno e dell'altro genitore, 
oppure di una terza razza o anche d'un altro i brido, ben
ché quest'ultimo metodo s ia  notevolmente r ischioso. Può 
infatti succedere che s i  ottenga una discendenza di pian
ticelle meticce, poco o punto util i  in generale, niente 
affatto per i l  coronamento di quelle che sono le nostre 
aspirazioni. E ciò pel fatto che disturbare troppo i l  fe
nomeno ereditario è come stuzzicare un formicaio: s i  ot
tengono piu danni che vantaggi. 

Penso che non c i  sia bisogno di parlare ulteriormente 
dei metodi usati dai selettori per progettare e cercare di  
dar vita a una nuova razza d i  pianta fruttifera o d i  qual
siasi  a ltra pianta. Nei capitoli che seguono continueremo 
gl i  esperimenti e vedremo alcuni risultati raggillllti con 
l'uso dì questi  metodi. 

Dal presente capitolo dobbiamo imparare che non si 
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può formare una nuova razza. operando alla cieca : o 

Llsàndo la fo.rmula del « ti rare a indovinare »;  per ottenere 
un risultato pos itivo si devono i mpiegare metodi bene 
studiati e intelligenti. Per mezzo di ess i il selettore può 
esplorare un mondo quasi i l l imitato ; le sue possibil ità 
di successo dipendono soltanto dalla sua costanza e dal 
suo buon senso. 



VIII 

MÈTE RAGGIUNTE 

DIAMO ora una rapida scorsa ad alcuni casi i n  cui i 
« progetti » hanno avuto successo, per modo che le 

nuove razze ottenute sono state subito conosciute in 
tutto i l  mondo. 

Abbiamo gìà osservato che, nella possib i lità dì « per
suadere le piante a lavorare per l 'uomo », vi sono certi  
l i miti  oltre i qual i  non s i  può andare. Per es. ,  non s i  pos
sono certamente raccogliere albicocche da una p i anta d i  
fichi d'India, n é  indurre i noci a crescere con l a  stessa  
rapidità del  luppolo; né s i  possono fare incroci fra i l  co
tont; selvatico e la melanzana (cosa che certi buffoni m i  
accusavano d i  voler fare) attenendone un cesto di uova (1) .  

Io sono una persona ragionevole e r iconosco le  limi
tazioni e i confm i  che la natura ha fissato e che s i  pos
sono riassumere in alcune abitudini secolari e in certi 
caratteri i mmutabi l i .  Cosi lavoro entro l 'àmbito del ra
g ionevole, r iconoscendo le limitazioni naturali .  

C'è una legge di  cui non ho ancora parlato e che i n
vece è molto utile al selettore anche perché chiarisce quali 
barriere insormontabi l i  s i  oppongono a l  suo lavoro: l a  
legge d i  regressione d e i  caratteri fino a l  tipo medio della 

(r) Gioco di parole derivante dal nome inglese della me
lanzana: egg-plant, cioè pianta da uova. 

i N. d. T. ) 
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razza; L'esperienza m'ha insegnato che si possono otte
nere susine d'una l unghezza minima d'un centimetro o 
poco p iu  e massima di sei  centimetri, ma sono p ronto 
a scommettere che sarebbe i nutile tentare di produrre 
susine piccole come piselli  o grandi come un grappolo 
d'uva. Ho nel mio giardino delle margherite poco piu 
grandi d'un'unghia c altre d'un diametro d i  15 centime
tri, tlll nessuna grande come un girasole e non m'aspetto 
nemmeno d'attenerne. Ho rose che fioriscono per sei 
mes i  dell'anno, ma nessuna che fiorisce per dodici mes i  
e neanche potrò averne. P e r  farla breve, vi  sono limiti 
insormontabili, e questi l i mit i  seguono una legge: quella 
cui ho accennato poco sopra. 

Esper imenti in massa ci hanno provato scientificamente 
qualche cosa che avevamo già intuito, per mezzo del ra
gionamento, e cioè che le p iante e gli animali tendono 
a tornare, nelle generazioni successive, al valore medio 
del la razza cui  appartengono� Osservando gl i  uomini, 
vi accorgerete che i figli di genitori eccezionalmente alti 
tendono a essere piu bassi tanto del padre quanto della 
madre, mentre i f1gli dei nani raramente sono piu pic
coli dei loro genitori. Si comprende tuttavia come i fi
gli ,  per i loro caratter i,  prendano piu dai geni tori che 
dalla media della razza, ma è certo che i l  carattere eredi
tario « s tatura >> non oltrepassa un certo valore superiore 
e uno i nferiore alla media. 

In breve, vi  è una certa tendenza a r itornare verso la 
media, la  quale fa rimanere gli esseri viventi entro deter
minati l i miti, ma vi è anche una forza diretta a man
tenere, come s i  dice comunemente, i << caratteri di fami
glia ». 

Cosi, di fronte alla legge del ritorno al valore medio, 
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ne. troviamo un'altra che sembra indicare la fissazione, 
col tempo, di  gruppi tendenti a riprodurre discendenti 
con le stesse caratteristiche di razza; questi gruppi sono 
detti « linee pure >>. Cosi, per es. ,  dall'unione d i  alcillii 
ceppi u mani s i  possono originare famiglie d'uomini re
lativamente alti e, viceversa, famiglie d'individui relati
vamente bass i. 

Durante i nostri lavori ,  e come risultato degli esperi
menti effettuati, ci s ia mo i mbattuti spesso in queste l.i
nee pure. Un ottimo esempio è offerto dalla zinnia, che 
può ·produrre due tipi d i  fiori assai diversi :  « giganti » e 
<< nani ». Ambedue le piante discendono dallo stesso cep
po progenitore. ma sono state coltivate cosi a lungo se
parate che sono divenute p raticamente delle linee pu
re ; perciò nasceranno dai  semi p iante giganti o p iante 
nane a seconda del gruppo a cui i semi stess i  apparten
gono. 

Detto questo, potrete piu facilmente comprendere i r i
sultati quas i perfetti d i  alcuni esperimenti effettuati nei 
miei frutteti. E parleremo, p rima di  tutto, della prugna 
da conserva (dato che questo è i l  primo esempio tra quell i  
sopra accennati), la  quale h a  u n  contenuto zuccherino ab
bastanza elevato da permetterne l'essiccamento senza che 
s i  abbiano fermentazioni .  

I l  pri mo susino d i  cui  s i  s i a  avuta notizia in  America, 
fu portato dal francese Luigi Pellier in California, verso 
i l  1 500; era un susino chiamato comunemente prugno di 
Agen. Per piu d i  cinquant'anni fu questa l'unica razza di 
susino allevata nei g randi frutteti del nostro paese. 

Indubbiamente questo susino francese ha buone qua
lità, ma le sue frutta non sono perfette, perché non s i  
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prestano ad essere ess iccate: la susina è duracina (r) e que
sto è un grande difetto; per di piu ha un nòcciolo relati
vamente grande r ispetto alla polpa. Matura poi cosi tardi ,  
che in  alcune località la  raccolta viene disturbata dalla 
pioggia e spesso completamente rovinata da questa. In
fìne la pianta non ha un grande sviluppo né una buona 
forma, e non produce abbastanza. 

Quando cominciai a prendere in considerazione questo 
susino e a voler fare esperimenti su di esso, avevo di
nanzi a me moltissi me strade per conseguire il suo per
fezionamento. Per prima cosa pensai  che vi sarebbe stata 
grande richiesta di  piante p iu  precoci, piu produttive, 
che dessero un frutto piu grande, piu dolce e con nòc
ciolo non· aderente a lla polpa. Nell 'anno 1879 ho tentato 
di raggiungere questo scopo. Presto mi venne in mente 
che forse avrei potuto concludere qualche cosa di buono 
ibridando i l  susino francese con un'altra razza, conosciuta 
col nome di English Pond's Seedling e detta, in California, 
Susino ungherese. Questa razza è caratterizzata da frutta 
grosse e belle, mentre l 'altra - quella di  Agen - ha 
un contenuto zuccherino p iu  elevato ed è di  gusto piu 
gradevole. Incominciai allora gli  esperimenti incrocian
dole fra loro, e aspettandomi grandi variazioni nelle pian
tine i bride. 

Nel 1883 esposi in  una riunione della « State Horticul
tural Society >> piu di  settanta ibridi,  migliorati, sotto 
1\mo o l 'a ltro aspetto, in confronto dell 'una o dell'altra 
razza progenitrice. Dieci anni piu tardi facevo conoscere 
due susine completamente nuove: la Giant e la Splendor. 

(r) La polpa aderisce molto strettamente al nòcciolo. 
(N. d. T.) 
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La prima era grossa, non troppo dolce, di buccia molto 
sottile, e perciò non adatta all'essiccamento, ma invece 
adattiss ima per essere conservata in scatola. I l  secondo su
sino, lo Splendor, era molto migliore d i  tutte le varietà 
conosciute: aveva frutta grandi, con un contenuto zuc
cherino elevato, squisito sapore, e produceva abbondan
temente, ma aveva ancora un difetto molto grave. A v e
vo già fatto molto cammino, ottenendo tali razze, ma 

ero ancora lontano dalla mèta. 
Ri maneva da fare un'unica cosa: continuare le prove. 

Dopo pìu di sei anni d i  pazienti e costos i esperimenti 
ottenni, nel 1899, un susino che chiamai Sugar (zucche
ro) e che gli esperti r iconobbero praticamente perfetto 
e atto a essere moltiplicato su scala commerciale. 

La pianta è vigorosa e straordinariamente produttiva; 
il frutto, di bel colore, ha una polpa eccellente, un con
tenuto zuccherino del 23 ,92% (ìn confronto del 1 8, 5 3 °/o 

della razza francese e del r s %  dei comuni susini) ,  è due 
o tre volte piu grande della susina d 'Age n, e la sua buc
cia  è cosi sottile che un bagno detergente la rompe facil
mente, rendendo l'essiccazione rapida e s icura. Tali  susi
ne,. poi, g iungono a maturazione una o due settimane 
prima di  tutte le altre, in un'epoca in cui il cl ima è, d i  
solito, caldo e asciutto e quindi gl i  eventuali  pericoli di  
perdita vengono ridotti al min imo. Questa è brevemente 
la storia della formazione d'una susina « ideale », d'una 
nuova razza d i  valore inestimabile per il genere umano 
e ottenuta mediante un progetto accuratamente disegnato 
e pazientemente seguito. 

Prendiamo ora un altro esempio di r isultati rag
g i unti nel migl ioramento delle piante, che metta i n  
evidenza u n  metodo completamente d iverso, basato sul-
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l'uso del processo deduttivo: è l a . storia di un noce. 
Essendo nato nella Nuova Inghilterra, conoscevo mol

to bene il bel legname duro e di grana fme del noce, 
usato per mobi l i  e per pannel l i ,  ma sapevo anche che, 
a causa della p rogressiva riduzione delle nostre foreste, 
i l  noce spontaneo . era d ivenuto troppo caro per essere 
adoperato nella fabbricazione dei mobil i ,  a meno che 
non s i  trattasse di oggetti  di gran lusso. 

Fra le prime piante che notai quando venni i n  Califor
nia, vi fu i l  noce nero della regione, una pianta alta 1 2-
1 5  metri i n  p ianura, e r iducentesi a un semplice arbusto 
nelle montagne della Cali fornia Meridionale: solo pochi 
di questi alberi  cal i forniani erano grandi abbastanza per 
poter essere usati come legname da lavoro. Naturalmente, 
mi venne fatto di domandarmi per quanto tempo anc6-
ra si sarebbero potuti costru ire in futuro mob i l i  di noce. 

È chiaro che il nostro noce a mericano, se p i antato in 
terreni adatti, potrebbe dare origine a foreste artificial i ,  
cos icché, dopo cinquanta, sessanta e fors'anche cento 
anni ,  questo magniftco albero sarebbe in grado di pro
durre legname da costruzione sufficiente per dare nuova 
vita all'industria del mob i le di noce. Ma noi non s iamo 
persone da aspettare mezzo secolo o un secolo intero, 
anche perché, cosi facendo, gl' interessi dei capi tal i  inve
stiti s i  accumulano senza dare un i mmediato p rofitto. 

Certo si sarebbe potuto ottenere qualche r isultato sod
disfacente, avendo a disposizione un albero che g iungesse 
a maturità in un tempo molto b reve. Ma dove trovarlo < 
Visto che non c'era, cercai di produr! o. 

Incominciai a studiare attentamente i l  soggetto; la na
tura mi aveva p iu  volte d i mostrato che le tendenze ere
ditarie possono r imanere sopi te per innumerevoli anni ,  
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e poi rendersi palesi. Essa mi aveva anche Insegnato chè, 
incrociando due razze diverse, s i  possono ottenere, in  
alcuni di scendenti,  caratteristiche d i  v i ta l i tà ignote nei 
genitori. Ibridai allora il noce nero californiano col no
ce nero orientale (Eastern). Le pianticelle i bride stupirono 
persino me, che pure ero abituato ai sorprendenti r isul-: 
tati d i  tali  incroci. Fra esse, molte erano deboli, rachi
tiche e nane, ma qualcuna era solida, forte, robusta, e, 
i noltre, dotata d'una rapidità d'accrescimento e d'una 
capaci tà di  sviluppo veramente meravigliose. I migliori 
ibridi, che chiamai  Royal, crescevano addiri ttura a vista 
d'occhio.  Figuratevi che a cinque anni erano già grandi 
come molti noci californiani  di dieci, o come gli  Ea
stern di otto; a quindici a!Uli avevano oltrepassato in al
tezza e diametro a mbedue i geni tori e continuavano an
c6ra a crescere rap idamente. A venti anni questi Royal 
erano abbastanza grandi per veni re tagliati ;  ognuno di 
ess i  poteva dare alcune centinaia di p iedi cubi di legna
me da costruzione, della migliore qualità per fare mobi l i .  

Notate che questi r isultati sono stati raggiunti alla 
pri ma generazione, mentre quelli  r iferentisi  a l  susino ne 
rich iesero una ventina. Tuttavia ero s icuro d i  raggiun
gere lo scopo con un solo incrocio ne l caso del noce, 
come ero stato certo d'attenerlo dopo una decina o una 
quindicina di i bridazioni nel caso del sus ino, a parte la 
grande quantità di  p iante necessarie, il tempo infinito 
e l ' i lli mitata pazienza richiesta per la selezione del su
s ino. La spiegazione è semplice: nel caso del noce ave
vo posto a base del mio espe�imento una legge naturale 
e avevo conseguito proprio i l  risultato previsto da quella 
legge. Non ero andato a tentoni, ma avevo cercato di 
trarre un risultato s icuro da una legge bene s tabil ita. 
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Se mi domandaste perché es iste questa legge, e che 
cosa fa si che gl i  ibridi  possano superare i genitori per 
rapidità d i  sviluppo, vitalità, e in questo caso particolare 
per grandezza, vi d irei che b isogna ricercare la  r i spo
sta nel fenomeno ered itario. Nel caso del noce bisogna 
andare al  d i  l à  dei nostri tempi ,  a l  di là del periodo s to
rico: nelle ère preistoriche d i  un'età oscura. La paleon
tologia c ' insegna, attraverso le tracce trovate su quei 
l ibri  eterni che sono le rocce, che durante i l  Cretaceo 
le di mensioni  dei vegetal i  erano prodigiose: le felci  era
no grandi come alberi, gli a lberi erano veri  giganti; 
perfmo g l i  arbusti e i cespugli formavano qualcos a  di 
s i mile a quelle che noi ora chiamiamo fores te.  In tale 
periodo di lussureggiante svi luppo, gl i  antenati del 
nostro noce, fossero quel che fossero, assomigliassero o 
no a quell i  odierni, erano s icuramente giganteschi .  

Un mutamento delle condizioni della tetra o forse 
dell'ambiente o anche i l  sop raggiungere di un'era in cui  
la  vita vegetale dovette essere frenata anziché spinta ai  
mass imi  l i miti,  abbatté gl i  esseri g iganteschi del Creta
ceo. Oggi non r imangono che pochi animali gross i ,  co
me l'elefante (che pure è piccolo i n  confronto ai  ma
stodontì del passato) e pochi s s i me foreste giganti, come 
quelle di Sequoia in California, per darci un'idea d i  quel 
ch'è esisti to in tempi remoti. 

La storia del mio Royal è una riprova della esattezza 
di questa teoria. Vi sorprenderebbe sapere che fra gl i  in
numerevoli ibridi, generati dall'incrocio di due noci di
versi ,  vi erano centinaia di veri nani, mal conformati, 
intristiti  e decis i  fermamente a rimanere dei semplici 
arboscelli 1 

Questo fatto non è dovuto a condizioni a mbientali sfa-
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vorevoli o alle dimensioni delle piante incrociate (che na;
turalmente non han nulla a vedere colla grandezza degli 
i bridi risultanti), ma è interamente dovuto all'eredita
rietà, perché nel passato vi furono tanto piante d i  noce 
nane quanto piante g i ganti .  In uno dei due noci ,  forse 
i n  ambedue, vi  e rano tendenze ered itarie che, da una 
parte, erano di rette verso una statura gigantesca, dall'al
tra verso un vero portamento nano, c tali caratteristiche 
ereditarie si resero manifeste negli ibridi .  

La natura non pone l i miti di tempo al  periodo du
rante il quale un carattere può r i manere allo s tato la
tente, pur essendo capace di trasmettersi  da una genera
z ione all'altra. 

Che cosa i nduce tali tendenze, nascoste per lungo tem
po, a tornare di nuovo alla luce negli  ibridi ? Si deve a 
un caso fortuito (uno su mi lioni di mi l ioni) se queste 
caratteristiche latenti si trovano in ambedue i genitori · e  
hanno modo dì trovarsi  combinate nell'embrione d'un 
i brido, accentuando e rafforzando quel carattere poten
z iale si da renderlo palese. 

Voi potete spesso osservare questo fenomeno nel ge
nere umano. Due geni tori di statura media e d' intelli
genza comune, ma aventi nei loro alberi genealogici 
persone di  s tatura molto alta e di  grande intelletto, ge
nerano spesso un figlio di statura straordinaria e d' intel l i
genza non comune. Non è detto che quando due cugini 
si sposano debbano avere figli poco intelligenti o storpi ,  
come alcuni as seriscono, ma è vero che tal i  genitori pro
babilmente raddoppiano nei loro figli (forse piu che rad
doppiare, moltiplicano addirittura) tanto le caratteristiche 
buone quanto quel le cattive, che sono insite in essi a causa 
della loro discendenza da antenati comuni. 
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Io effettuai u n  incrocio tra due razze di noci ,  che ave
vano fra i loro avi qualche albero gigante; ero certo che 
se due i ndividui di sesso differente, contenenti il carat
tere « gigantismo », s i  fossero assommati nell'embrione d i  
Llll seme, avrei ottenuto un i brido con una tendenza rad
doppiata verso tale caratteristica. Al contrario, se i due 
individui avessero avuto il carattere « nanìsmo 11, avrei tro
vato certamente un noce nano fra gli ibridi. 

Concludendo, è certo che ci si deve aspettare negl : 
ibridi ,  a qualsiasi razza appartengano, un'esaltazione delle 
caratteristiche buone co me di quelle cattive. Sono pro
prio queste attitudini a variare e a trasmettere le varia
zioni a i  discendenti quelle che ci riservano tante sorprese 
durante i nostri esperimenti .  Otterrete infatti piantine 
con uno svi luppo minore delle forme parentali ,  altre af
fatto s i mi l i  a esse, e, per l a  vostra gioia, ne avrete, quasi 
certamente, talune migliori, piu forti, di maggiore svi
luppo e piu belle dei progeni tori. E a questo punto po
trete congratularvi ·con voi stessi. 

Si potrebbe continuare a parlare degli  esperimenti di 
selezione che hanno avuto successo, per avere io seguito 
un piano ben defmito .fino alla conclusione. Ma ormai 
abbiamo detto abbastanza per dare una spiegazione della 
selezione ottenuta per mezzo di « progetti 11, p iuttosto che 
affidandoci al p uro caso. 

Per un i bridatore paziente e giudizioso, le possibilità 
sono ill imitate e,  se considerate ciò ch'è s tato comp i uto 
da pochi uomini degni d'essere ricordati, le promesse del 
futuro vi appariranno veramente sconfinate. Il  campo di 
studio è aperto a tutti coloro che vogliono eserci tare que
st' arte (o scienza, se preferite) intesa a costringere le piante 
a lavorare per l 'uomo. 
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IX 

INSUCCESSI ISTRUTTIVI 

SE un romanzo appena iniziato da uno scrittore fosse 
subito richiesto da un editore, oppure se un abbozzo 

eseguito da un p ittore trovasse subito posto in una gal
leria d'arte, quei due artisti avrebbero una carriera molto 
fortunata, ma anche molto scialba. Analogamente, se ogni 
esperi mento che io ho effettuato, selezionando le piante, 
avesse condotto a un nuovo fiore o a un nuovo frutto 
ben riuscito, il mio lavoro sarebbe stato troppo facile, 
cioè insopportabi lmente noioso. 

In realtà. poche razze d i  p iante, dal punto di vista com
merciale, possono dirsi riuscite, e i frutti d iffusi dai miei 
vivai nel mondo appariranno ben pochi, se  vengano pa
ragonati al la lunga lista di quell i  che ho tentato di otte
nere senza r iuscirvi, malgrado un enorme sperpero di la
voro e di denaro. 

Naturalmente i l  pubblico viene informato dei successi 
della scienza, ma non sente parlare e non s ' interessa degli 
insuccessi che, necessariamente, sono piu numerosi dei 
primi. Tuttavia alcuni dei miei insuccess i sono davvero 
interessanti e ho pensato che valesse l a  pena di raccon
tarvi come da tre o quattro serie d'esperi menti da me 
compiuti non uscisse niente altro che materiale adatto a 
essere bruciato. 

Ho detto: niente altro, ma è forse un errore: quando 
s i  collabora con la natura, niente di ciò che s i  fa risulta 
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completamente inutile; vogl io dire che nulla sì traduce 
in una semplice fatica e in una perdita dì denaro, perché 
anche gli insuccessi contribuiscono a insegnarci qualche 
cosa di nuovo. 

Uno degli esperimenti d' ibridazione meno usuali ,  con
sisteva nel tentare l' incrocio della comune petunia da giar
dino con una razza di tabacco; in questo incrocio usai i l  
poll ine della petunìa  per fertil izzare i l  pisti llo del ta
bacco. I semi cosi ottenuti, appena maturi ,  vennero in
terrati e ne nacquero duecento p iante c irca. 

Queste ultime, appena ebbero raggiunto l 'altezza d 'u
na trentina di centimetri, vennero poste in cassette e ri
tirate i n  serre perché vi passassero l ' inverno. 

Esse non r ivelavano alcuna tendenza a produrre fiori ,  
né  differivano molto dalla pianta d i  tabacco, salvo che 
per lo sviluppo ch'era assai i rregolare. Alcuni i bridi era
no due o tre volte pìu grandi della media e in molti no
tai una forte tendenza ad assumere i l  portamento stri
sciante caratteristico della petunia. Le foglie non erano 
comuni, ma nemmeno tanto belle da attrarre l'attenzione 
di qualcuno che non fosse un attento osservatore. In ge
nerale gl i  ibridi mostravano d'essere s tati fortemente 
influenzati dalla pianta di tabacco genitrice. 

Verso la primavera, però, appena le  piante furono nuo
vamente portate all 'aperto, cominciarono a mostrare piu 
chiaramente la combinazione di  caratteri eredi tari diver
s i .  Alcune divennero rosse, altre rosa ;  inoltre sfoggiavano 
un gran numero di tendenze diverse: in molte s '�ccen
tuava quella d i  strisciare ; alcune crescevano fino all' al
tezza d'un metro e mezzo e avevano foglie grosse come 
quelle del tabacco; altre r imanevano nane, cosicché sem
bravano derivare da razze completamente d iverse da 
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quelle dei loro compagni e persino dei loro progenitori. 
Naturalmente la prima operazione che feci, poiché cer

cavo un vero ibri do, fu quella d'estirpare le piante che 
somigliavano all'uno o all'altro progenitore. Le rima
nenti furono concimate con cura e non mancò a esse 
nessun incoraggiamento; tuttavia, presto manifestarono 
un notevole decadimento derivante da una fondamen
tale deficienza di vigore del s istema radicale. Le parti 
aeree crescevano splendidamente, ma quando le piante 
avevano raggiunto una certa altezza, assumevano indi
stintamente un aspetto intristito; alcune morivano addirit
tura e,  al sopraggiungere della stagione fredda, persino 
le  piu forti dovettero soccombere. 

Questo
. 

fu dunque l 'es ito negativo di un « progetto », 
errato: tutti g l i  ibridi derivati dall'incrocio della petunia 
col tabacco, finirono nel fuoco. Tale risultato era do
vuto al fatto che, per qualche causa r intracciabile nel le 
influenze ereditarie, g l i  ibridi avevano parti aeree vigo
rose come quelle della pianta di tabacco, i ns ie me con le 
piccole e insufficienti radici della petunia. 

Un vis itatore faceto disse che la petunia era s tata impe
dita nel suo accrescimento e l imitata nella sua vigoria 
per avere preso « il vizio di  prendere tabacco ». Come ar
guzia era buona, ma come ragguaglio scientifico era sba
gliato, i n  quanto la nicotina non ha nulla a che vedere 
con i l  risultato negativo dell' ibridazione. 

- La petunia era i nnocente - risposi al mio amico 
burlone; - sono io responsabile d'averla abituata al ta
bacco ! 

Il mio interessamento per le patate non venne mai 
meno; feci infatti migliaia d'esperimenti su tali piante 
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con molti interessanti successi  e con centinaia d'insuccessi 
altrettanto interessanti. 

Per esempio, feci  molti incroci fra le nostre razze com
merciali  con una razza comune nel sud-ovest degli Stati 
Unit i  e conosciuta dagli Indiani col nome di The Squaw 
potato. Scelsi questa pianta rustica a causa della sua 
grande resistenza al le avversità:  i l  mio scopo e ra soprat
tutto quello d' irrobustire le nostre razze comuni di pa
tate e di renderle capaci di produrre il tubero anche in 
condizioni sfavorevoli .  Ma, ahimé, la  tendenza della va
r ietà selvatica a sdraiarsi e a propagarsi qua e là em troppo 
in contrasto con la  tendenza a manteners i  erette e rac
colte delle razze

. 
gentil i ,  per cui rinunziai a l  tentativo. 

Un a ltro esperimento, sempre sulla patata, dette risul
tati i nteressanti, ma tutti di scarso valore. Questa volta 
usai i l  Solanum Commersoni, originario del Sud America 
che, come tutti i Solanum selvatici ,  ha  fiori grandi e belli ,  
d i  profumo gradevole. Ma benché fossi riuscito a « per
suadere » gli  i bridi a produrre semi (un'abi tudine gradual
mente atrofizzatasi nella maggior parte dei Solanum), i 
tuberi risultarono inutilizzabi l i ,  e i loro fiori , sebbene fos
sero di colori diversi (e in alcuni casi risultassero anche 
attraenti), non offrivano alcuna caratteristica migliore dì 
quelli  già esistenti. Perciò l'esperimento fu abbandonato. 

Ma t'esperienza piu i nteressante fu quella risultante dal
l ' incrocio della Darwin (Solanum Maglia) , che produce ttl
beri a polpa gialla e bacche abbondanti, con la patata co
mune e con altre specie di Solanum. Uno degli ibridi  pro
dusse una bella quantità d i  grossi frutti (le bacche conte
nenti i l  seme, e non i tuberi) sugosi ,  fragranti,  bianchi ,  
che somigliavano nel gusto a pomodori dolcissimi e so
di. E fu qui che feci un passo falso, i l  quale  fu molto cn-
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c icato: poiché il frutto p roveniva da una pianta ibrida di 
patata e somigliava, per il gusto, al pomodoro, lo chia
mai Pomato (r) .  A me i l  nome sembrava abbastanza ap
propriato, ma, dopo qualche setti mana, dovetti r i mpian
gere d'averlo scelto, perché i giornalisti,  miei carissi m i  
a mici,  i m maginarono, a causa del nome, d'essere i n  pre
senza d'un i ncroci o  fra la patata e i l  pomodo ro e s ta m
parono questa sci occhezza. In séguito dovetti ingollare, a 
lungo, parecchie pietre, scagliatemi - i n  forma di epi
stole - da scienziati ibridatori .  In realtà un simile in
crocio per mezzo dell'i mpollinazione i ncrociata, appare 
i mpossi b ile; piu tardi vi dirò che cosa saltò fuori dall'ìn
nesto delle due piante. 

Il Pomato era dunque lUla pianta ibrida di patata, ma 
fu una vera delusione perché alla fine essa segui le leggi 
di natura e, poiché convogliava tutte le p roprie energie 
dirigendole allo scopo di produrre i frutti (le bacche) , 
trascurò la produzione dei tuberi. Inoltre, s iccome i se
mi erano ibridi, non dettero mai piante o mogenee e liDi
formi,  e i l  risultato finale fu un bell issimo insuccesso. 
Tuttavia, se  avessi  avuto a disposizione piu  tempo e piu 
terra, sarei andato avanti e per mezzo della selezione avrei 
forse fissato nei semi le quali tà desiderabil i ,  in modo da 
dare un nuovo ortaggio, forse non disprezzabile, agli orti 
del mondo. Non potei farlo, e la  mia sola speranza è 
che l'esperi mento, un g iorno o l 'altro, venga ripreso e 
portato a una fel ice conclusione. 

(I) Tale nome è composto da Potato che significa: patata , 
e da Tornato che significa: pomodoro. 

(N. d. T.) 
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Come voi certamente sapete, una tra le piu i mportanti 
e vaste famiglie del mondo vegetale, è quella delle Ro
sacee, perché include piante diversissime, come la bella 
rosa dei nostri g iardini e il  frassino d i  montagna, il lam
pone e i l  p�ro, i l  biancospino e i l  melo. Naturalmente, 
ho dedicato molto tempo alla conoscenza intima dei va
ri membri  di questa famiglia; l' interessante insuccesso che 
vi descriverò costituisce uno dei tanti risultati ottenuti 
dagl i  esperimenti eseguit i  su d i  essa. 

Avevo nella mia Fattoria Sebastopoli una s iepe di more 
californiane (Rubus vitifolius) , le quali hanno la partico
lare abitudine di produrre su p i ante diverse i pistill i  e gli  
stami. Questo arbusto produceva soltanto fiori con pi
stil l i  e, poiché era isolato da qualsiasi altro individuo della 
medesima specie, costituiva un soggetto perfetto per le 
mie ricerche. Impollina i  questo rovo con poll ine d 'una 
ventina dei s uoi  diversi « cugin i )); lavorai su dì esso assi
duamente durante i l  periodo della fioritura (nel I 8 86) e 
ottenni, dopo aver interrato i semi risultanti, c irca sei
mila i bridi .  

Forse non si era mai veduta sulla terra una << nidiata » 

cosi numerosa e varia generata da un'unica madre. Fra 
gli ibridi alcuni erano assolutamente privi di spine, seb
bene parecchie delle piante i mpollinatrici ne fossero prov
viste; molti avevano portamento eretto anziché strisciante. 
Le foglie, poi, erano per lo piu liscie: alcune somiglia
vano a quelle del pero, altre erano composte d i  tre fo
glioline, ma la maggior parte avevano forme strane e 
original i .  

Quando questa compagnia eterogenea giunse a l l a  fio
ritura, i fiori s i  d imostrarono vari quanto le foglie:  al
cuni rossi  e grandi come la metà d'un fiore di melo, al-
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tri piccoli  e rosa; altri anc6ra erano bianchi. Ciononostan
te, una gran parte degli ibridi non dette fiori (perché, 
quando s'interviene nel fenomeno ereditario sconvolgen
dolo profondamente, s i .finisce per farlo marciare a sghim
bescio, e ciò benché si  usasse ogni cura alle p iante per 
nn periodo di alcuni anni e non si notasse, negl i  altri ca
ratteri, anormalità alcuna. 

Non m'aspettavo che tutti gli ibridi fiorissero, ma spe
ravo che la maggior parte di quelli  che sarebbero arri
vati alla fioritura, m i  avrebbero compensato delle mie 
fatiche con l 'abbondanza dei frutti. Invece dovetti subire 
una seconda delusione: delle cinquemila piante circa che 
produssero fiori, soltanto due fruttificarono: esse dettero 
un solo frutto per ciascuna ! 

Né l'uno né l'altro di questi frutti era appetibile e in
teressante. Tuttavia, poiché avevo già fatto tanto per qud
l'esperimento, continuai i l  lavoro, al imentando e curando 
le due piante finché i frutti non furono maturi. Ahimé: 
quando i semi vennero estratti e seccati e furono aperti, 
si mostrarono completamente vuoti :  non erano che gu
sci e non contenevano embrioni. 

L'intero esperimento, perciò, costitui una sconfitta com
pleta: non distrussi mai con dispiacere maggiore una se
rie d i  piante risultanti da una esperienza fallita. 

Un altro incrocio, che potrà sembrare inutile al let
tore, venne effettuato fra i l  lampone e la fragola e si ri
solvette in un insieme di sorprese strane e dramm:ttiche. 

Come pianta da i mpoll inare prescelsi i l  lampone, men
tre i l  pol l ine venne prelevato da i  fiori d'una qualsiasi  fra
gola che avevo a portata di mano. La prima fase del
l' esperimento consistette nel raccogliere una soddisfacente 
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quantità dì frutti, non troppo differenti dai lamponi nor
mali; la fase seguente, invece, dimostrò che l ' influenza 
esercitata dalla fragola era molto piu forte. Infatti, quan
do i semi dello pseudo-lampone furono interrati e nac
quero i giovani ibrid.i, questi apparvero del tutto s imil i  
a piante di fragola. Per  quel che riguarda i l  fogliame, 
parvero dominare i caratteri della fragola, mentre quelli 
del lampone rimanevano latenti o recessivi. 

In primavera gli ibridi furono trapiantati all'aria aperta 
in filari e per qualche tempo continuarono a crescere in  
tutto s imil i alle p iante di fragola. Verso i prim i  di g iu
gno, comunque, gli  ibrid i  cominciarono a s tendere degli 
stoloni sotterranei (caratteristica propria del lampone), 
benché le nuove piante che da questi s'originavano, qua 
e là, fossero esattamente simil i  alle fragole. Fino a que
sto momento, come potete constatare, l ' influenza della 
pianta << madre » era stata assai scarsa. 

Ma in luglio sopravvenne la trasformazione. Quasi con
temporaneamente, ciascuna pianta principale dette origine 
a due, tre o anche piu rami levigati che crebbero ftno a 
raggiungere un'altezza compresa fra i sessanta centimetri 
e un metro e mezzo. Questi getti erano senza spine, con 
le foglie e i gambi lisci come nella fragola; ma per la lo
ro forma e la maniera dì svilupparsi differivano grande
mente dai costumi del « padre >>. Dunque i caratteri ere
ditari del l ampone i ncominciavano a rendersi palesi. 

Nel primo anno non si  ebbero ftori,  ma l'anno seguente 
c i  fu una grande fioritura. Le infìorescenze erano in for
ma di  mazzetti che raggiungevano persino una larghezza 
dì trenta centimetri. Inoltre, in una sola infìorescenza s i  
avevano talvolta centinaia di  fiori, p iu  grandi di  quell i  
del  lampone ma piu piccoli di quell i  della fragola. Infì-
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ne, nel centro di ciascun fiore si formò un piccolo frutto, 
p iccolo talmente che nessuno avrebbe potuto dire a qua
le delle due forme progenitrici somigliasse. 

Credetti d'essere sulla traccia d'un incrocio interes
sante e forse di qualche merito; però anche questa volta 
fui condannato a sub i re una delusione, perché nemmeno 
una pianta produsse semi. Il frutto in miniatura rimase 
jmmutato finché in autunno cadde a terra e appassi. 

Avevo anc6ra la speranza che gli anni seguenti potes
sero compensarmi regalandomi qualche seme. Ma non 
accadde nulla di s i mile: gli i bridi rimasero steril i  come i 
muli ,  e dovettero segui re nelle i mmondizie gl i  ibridi  della 
mora di  California. 

Se noi ora consideriamo i risultati di questi var i  espe
rimenti ,  ci renderemo conto di come essi  abbiano pa
recchi punti di contatto. 

In tutti questi incroci vi è una parentela tra le piante, 
ma assai lontana, e io ho i mparato a m i e  spese che la na
tura non incoraggia  unioni felici e feconde fra due spe
cie che, per lunghi anni, s iano cresciute allontanandosi

. 

sempre piu. Inoltre, la natura non fa mai una cosa senza 
una buona ragione; infatti, le variazioni che si sarebbero 
prodotte se gli i ncroci che ho descritto avessero gene
rato discendenti fecondi,  sarebbero risultate troppo di
vergenti perché le piante i bride potessero adattarsi feli
cemente all'ambiente. La fragola, infatti, è una pianta 
vigorosa che fiorisce precocemente e presto produce an
che il frutto; il lampone, al  contrario, ha i mparato a fare 
il pigro e preferisce rimandare queste funzioni a giorni 
p i u  caldi. Un ibrido tra le due specie o avrebbe fiorito 
troppo precocemente e sarebbe perito per il freddo, o 
troppo tardi e sarebbe morto per ecces� iva insolazione. 
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Inoltre i l  lampone si è abituato gradatamente a sem-'
pre maggiore quantità d'acqua che assorbe avidamente, 
mentre, in confronto, la fragola vive con poca acqua. La 
fragola cresce bassa e raccolta nei luoghi o mbrosi, e na
sconde i suoi frutti agli uccell i  e al sole; il l ampone, a l
l' opposto, è spavaldo ed .eretto, i nvita gl i  uccelli a cibarsi 
dei suoi deliziosi frutti e ama il sole caldo e brillante. 

Forse se avessimo fatto l'esperimento un milione d'an
ni fa, avremmo potuto effettuare l'incrocio di quel lam
pone remoto con quella remota fragola, poiché essi era
no piu s i mil i  fra loro di quel che non s iano oggi, e pro
babilmente avremmo avuto successo. Ormai è troppo 
tardi : non possiamo insegnare a cani vecchi giochi 
nuovi ! (r)  

Ora v i  dovrebbe apparire chiaramente quel che ho det
to al principio del capitolo su questi « interessanti insuc
cessi » e cioè che essi non sono i nteramente privi d ' im
portanza per lo studioso dell'arte d i  selezionare le piante. 
Vi è un l i mi te ndla fusione di patrimoni

. 
ereditari di

versi ,  e oltre questo l imite non si può andare: non si può, 
cioè, riunire quel che la natura ha diviso durante centi
naia di  migliaia, forse milioni d'anni. 

(I) Proverbio americano. (N. d. T.) 
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Ho detto, con una frase usuale, che non s i  i nsegnano 
nuovi giochi ai cani vecchi; è una verità, questa, che 

s'adatta i n  modo particolare alle piante. Infatti, i l  selet
tore si trova nella necess i tà d' insegnare nuovi stratagemmi 
ai suoi « all ievi )) e, dopo aver fatto un po' di  pratica, in
comincia a sapere qualche cosa circa la maggiore o mi
nore disposizione dei suoi soggetti a sottomettersi. 

La maggior parte delle nostre piante da giardino, degli 
alberi da frutto, degli ortaggi e dei fiori è relativamente 
giovane, e la tendenza a variare è anc6ra relativamente 
forte, cosicché gli i bridi originati per i ncrocio possono 
adattarsi a nuovi ambienti senza grande sforzo� Inoltre, 
per mezzo della selezione, questi possono dare origine 
a nuove razze numerose e diverse. 

In massima parte, la vita vegetale sulla terra si è evo
luta fino a raggiungere l 'attuale condizione, attraverso la 
selezione naturale e senza l ' intervento dell'uomo. Nei pe
riodi che seguirono i l  Glaciale, questa evoluzione si svolse 
probabil mente con corso piuttosto accelerato poiché le 
p iante, come l 'uomo e gl i  animali, furono costrette ad 
adeguarsi a nuovi c l imi e a nuove condizioni d i  terreno, 
di temperatura, ecc. 

Ciò s ignifica ch'è trascorso molto tempo dall'ultimo 
adattamento che le piante furono obbligate a subire ; 
perciò molte hanno acquistato abitudini persistenti ch'è 
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molto difficile modificare. I l  pino, la palma, la salvia, 
per es., sono rinusti piu o meno quel l i  -che erano quan
do sì stab i l i rono sulla terra con l'avvento del cl ima at
tuale. L'elemento tempo, quindi, è divenuto un fattore 
importante per la variabil ità di tali piante. 

In uno dei capitoli precedenti ho parlato del fortunato 
e casuale incrocio da me fatto fra i l  noce di Cali fornia 
e quello orientale, che valse a risvegliare, a quanto credo, 
le caratteristiche, da lungo tempo latenti, d 'un accresci
mento rapido e d'uno sviluppo enorme. Tali caratteristi
che potevano essere state fissate nel noce prima del pe
riodo glaciale. Ma, come ho detto, fui sorpreso e fel ice · 
nel vedere che queste qualità latenti si manifestavano nel 
I).Oce Royal. Non s i  può sempre sperare di veder com
parire nuovi caratteri in piante cosi anziane e stab i l i ,  che 
potrebbero esser chiamate: « i  vecchi coloni del mondo 
vegetale )), Generalmente, anzi, troviamo questi << coloni >) 
terri b ilmente ostinati a non i mparare nuove « lezioni >). 

Tornando alle p iante che doci lmente si piegano ai « sug
gerimenti >), alle « richieste >> e alle « lezioni » del selettore, 
vediamo subito che le p iu  arrendevoli sono quel le che, 
attraverso lunghi periodi d'esistenza in contatto con l'uo
mo, s i  sono abituate a mutare le loro condizioni d i  vita 
e persino la loro individualità. L'uomo, d'altra parte, ha 
deliberatamente effettuato incroci tra di esse o le ha col
tivate vicine, i n  modo che le api e altri insetti potessero 
passare dall'una all'altra; le razze che piu piacevano sono 
state coltivate e protette: in altre parole, l 'uomo ha in
coraggiato in esse piu la variabil ità che la s tabilità dei 
caratteri. Questo non s ignifica che, semplicemente colti
vandoli, si possano ottenere variazioni importanti nei ce
reali, negl i  ortaggi e nei fiori. Perché in essi s i  r isveglino 
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i remoti caratteri ereditari ,  deve accade�e qualche cosa 
-o, preferisco esprimermi cosi, bisogna che venga ecci
tata la variabil ità che normalmente giace in letargo. 
Questo è particolarmente vero, tra molte altre piante, 
per i cereal i  e l e  lenticchie, perché, pur essendo auto
fecondabil i  e, perciò, p ìu che mai disposti a rimanere 
entro i binari ftssati da l  tempo, hanno insita la poss ibilità 
di variare, come potete r i levare ibridandoli ;  il che non 
toglie che tale potere r imanga allo s tato potenziale fin
ché queste piante s iano abbandonate a l  loro destino. 

Anche qui dobbiamo prendere in considerazione un 
fatto molto importante per noi, da tener presente in tutti 
gli esperimenti sulle p iante: l 'unico modo per essere si
curi d'ottenere individui esattamente uguali a i  loro pro
genitori è quello d i  moltiplicarli per via vegetativa, con
siste cioè nel piantare bulbi e porzioni d i  tubero, come 
s ì  fa per le patate, talee, oppure nell' innestare le gemme 
d'un albero su un vecchio ceppo, dove si troveranno 
come a casa loro. 

La variazione che si verifica riproducendo le piante per 
mezzo del seme potrete vederla subito, osservando i l  vo
stro giardino. Prendete due spighe d i  grano. Osereste dire 
che sono esattamente egua l i ? Guardatele piu da vicino. 
Una ha piu semi, l 'altra ne ha meno; nella  prima i se
mi coprono la spiga dalla cima alla base, nella seconda 
i chicchi sono mal conformati ,  la spiga ha delle fallanze; 
alcune p iante sono a l te, altre basse e altre addir ittura na
ne. Ciò ad onta del  fatto che i l  grano è ben piu omo
geneo d i  tante altre piante: considerate, per convincer
vene, le grandi variazioni delle viole del  pensiero, delle 
margherite, o di certi fiori capricciosi come le zinnie ! 

D'altra parte, m vece, l e  mele risultano abbastanza si-
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mili.  Vi saranno, è vero, mele grandi e piccole, ben c6n
formate e bitorzolute, ma i l  piu delle volte si trova a 
queste · variazioni una spiegazione in cause immediate. 

La verità è che le piante, le qual i  (come i nostri a lberi 
da frutto, le p atate, la maggior parte delle rose, ecc.) s ia
no state riprodotte veget'ativamente, variano pochissimo. 

Come probabi lmente saprete, gli alberi da frutto s i  
possono riprodurre tutti per innesto; s e  voi piantate, in
vece, un migliaio di semi della  mela Baldwin (non i mporta 
sapere se e quanto fossero uguali  fra di loro i frutti da 
cui vennero tolti) vi vedrete crescere sotto gli occhi un 
migliaio di  pianticelle d ifferenti, molte delle qual i  non 
somiglieranno; neppur lontanamente, alla Baldwin, s i a  per 
la forma dell'albero, che per i l  frutto prodotto. Ciò si 
spiega col fatto che vi sono state molte razze d iverse nella 
generazione della Baldwin e, appena se ne presenta loro 
l'occasione, i semi aprono « l'armadio di famiglia e tirano 
fuori tutte le  ossa degli antenati » ! È cosi, come già sapete 
e come spesso vi sarà ricordato, che i l  selettore lavora 
dapprima con piante cresciute da seme, e, in un secondo 
tempo, con porzioni di piante in via d'accrescimento, 
onde avere dei duplicati dell'originale. 

A rischio di  diventare noioso, mi sono perduto nei par
ticolari dì questo argomento perché è molto i mportante 
per la comprensione del lavoro di selezione in ogni sua 
fase. E ora torniamo a parlare della maniera di rendere 
le caratteristiche utili  stabi l i  nelle piante che andiamo 
sperimentando. 

Ho detto piu sopra che molte di tali piante, e partico
larmente i cereal i ,  sono protetti contro le variazioni dal
l' abitudine di autofecondarsi, cioè di riprodursi nella con
sanguineità piu stretta. La riproduzione consanguinea è 
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unb dci processi del miglioramento di una razza, sia nel 
regno animale che in quello vegetale; tutti i selettori de
vono molto, con ogni probabilità, ai selcttori di cavalli 
da corsa, perché questi furono fra i primi a scoprire le 
leggi concernenti l'ereditarietà nonché i mezzi per in
flucnzarla e indìri zzarla. 

È noto che quasi tutti i buoni cavalli da trotto ame
ricani, da un secolo a oggi, discendono dal celebre stal
lone Messenger. Attraverso qualche accidentale combi
nazione dì « correnti >> ataviche, questo cavallo ebbe la for
tuna d i  riunire in se stesso quelle particolari qualità del 
s is tema nervoso e muscolare, di temperamento e di san
gue, che sono richieste per le corse al t rotto, invece che 
per quelle al galoppo. La discendenza di questo stallone 
d imostrò ben presto ch'esso aveva un'ereditarietà prepo
tente, che trasmetteva, c ioè, a i  discendenti le proprie ca
ratteristiche el iminando notevolmente quelle delle cavalle 
con cui veniva accoppiato. Siccome la sp iccata attitudine 
di Messenger per i l  trotto si dimostrava anche nei pu
ledri da lui generati, i selezionatori cercarono d'indebo
l ire sempre piu i caratteri derivanti dalle fattrici e di raf
forzare, invece, le caratteristiche di Messenger. È ov
vio che non fu mai possibile ottenere i dieci decimi  di 
sangue Messenger, ma fu poss ibile raggiungerne i no
ve decimi e anche piu, attraverso i l  tempo e mediante 
la riproduzione, la quale ultima fu continuata finché i l  
trottatore americano non raggiunse quello stato di per
fezione che lo rese campione del mondo. 

Questo principio s 'applica egualmente bene alla sele
zione vegetale, ed è sempl ificato dal fatto che i l  piu delle 
volte possiamo ricorrere all'autofecondazione e quindi eli
minare completamente i l  secondo genitore. 
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Tuttavia, per nostra sfortuna, l 'affare non è cosi sem
plice come sembra, perché, mentre il se lettore di trotta
tori ricercava una sola caratteristica - cioè la velocità -, i l  
selettore d i  p i ante tende quas i sempre a ottenere con
temporaneamente parecchie quali tà. Sarebbe come se 
l'allevatore di cavalli da corsa non si fosse prefisso di ot
tenere soltanto un cavallo  capace di coprire al trotto un 
miglio in due minuti o anche meno, ma lo avesse vo
luto altresi baio, di mole tale da poter essere adatto an
che al ti ro, d i  temperamento vivace e docile nello s tesso 
tempo, e atto a vivere tanto in stalla quanto allo s tato 
brado. Un selettore di piante, i l  quale cerchi di produrre 
un frutto o nna nuova p ianta di pregio, ha scopi piu 
numeros i di quelli sopra elencati e si propone, quindi, 
un problema assai piu complesso di quello d'un qualsiasi 
i mmaginario allevatore d i  cava l l i .  

Per  dare un esempio ritorniamo a considerare la  mar
gherita Shasta. Era mio d isegno riunire ins ieme nel pro
dotto .finale le seguenti caratteristiche: I) massima gran
dezza del fiore, 2) perfetto e abbagliante candore, 3) e 
4) petali grandi e doppi ,  5) grazioso portamento pendulo, 
6) giusta proporzione, 7) gambo l i scio, 8) fioritura pre
coce e duratura, 9) elevata rusticità, IO) vita lunga e pro
duzione copiosa. La Shasta perfezionata non p resentò sol
tanto tutte le caratteristiche desiderate, ma andò oltre e 
m i  dette altre innumerevoli e pregevoli variazioni sia 
ne i petali che nella grandezza del f10re. 

Orbene, per raggiungere questo risultato, ci  vollero quin
dici anni di continue fatiche e l ' impiego di non meno di 
mezzo mil ione di p iante da seme con la spesa connessa e 
il lavoro in p iu  di scegliere le p iante riusci te.  Per genera
zioni e generazioni le piante furono i mpollinate per in-

!27 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

crocio e venne praticata costantemente la piu accurata e 
rigorosa selezione; e queste operazioni vennero eseguite 
non per una sola caratteristica desiderata, ma tante volte 
quante erano le caratteristiche stesse. Inoltre, avevamo 
sempre davanti a noi i l  pericolo che, accentuando qual
che carattere desiderabile, si disturbassero e si danneggias
sero gli altri nove. 

Per esempio, quando effettuai l ' ibridazione finale con 
la margherita giapponese onde assicurare alla p ianta « mo
dello » la bianchezza di quel fiore, introdussi necessaria
niente in essa alcune qual i tà indes iderabil i  della specie 
giapponese, come la tendenza a produrre gambi sgraziati 
e fiori troppo piccoli .  Fu necessario ibridare le due specie 
e poi  g l i  ibridi ottenuti fra di loro; dovetti selezionare, di� 
struggere e ricominciare da capo e ripetere l'esperimento 
moltissime volte, lavorando su una moltitudine di p ianti
ne prima d'ottenere una pianta che avesse fissata la carat
teristica « bianco candido » nel fiore e fosse priva delle al
tre qualità non desiderabil i  della specie giapponese. 

E qui debbo ricordare una volta di p iu  che tale lavoro 
intenso (ma artificiale) sulla Shasta ha sconvolto talmente 
il patrimonio eredi tario di questo fiore che, riproducen
do le p iante per seme, s i  avranno ancora per lungo tempo 
var iazioni indesiderabili. Se voi avete questi semi e sco
prite indesiderati « estranei >> fra le vostre Shasta, sradica
te li subito e distruggetel i .  Per i l  momento il mezzo mi
gliore di propagazione di queste margherite è per di
visione del ceppo; con questo metodo potete esser certi 
che nessuna « corrente » vagante apparirà i mprovvisamente 
nel vostro giardino per farvi disperare. 

D unque che cosa possiamo dire intorno alla maniera dì 
fissare i buoni caratteri · nelle nostre piante 1 
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Frutta dì melo della selezione N. 203 di Piwvano, a pom i mol to grossi, 
eburnei, l isci, con polpa clolce e aroma soave. 

La pera del la selezione: N. 88 di f irovvo, � irutto novembrino, 
rugginoso, zuccherino ed HomMiro. 



COME SI . FISSANO I. CARATTERI UTILI 

Prima d i  tutto non è necess.ario occuparsi delle pian
te che s i  r iproducono per talea, gemme, innesto, o por
zioni di ceppo, dato che in questo caso il problema è 
molto piu semplice. N�ssuna patata Burbank s i  è svilup
pata dal seme dall'anno 1872, da quando, cioè, i o  ottenni 
la .pri ma di esse a Lunenburg (Massachusetts). I preziosi 
tuberi che hanno riempito mil ioni di carri, sono tutti de
rivati dalla p atata originaria da me prodotta. Nessun pero 
Seckel è mai stato riprodotto da me, benché esistano sulla 
terra centinaia di migliaia di questi peri: ess i sono tutti de
rivati dall'albero originario che, sotto forma d'una inespli
cabile mutazione, apparve i mprovvisamente nel frutteto 
d'un frutticultore della Pennsylvania, dal quale prese i l  
nome. Poiché è possibi le riprodurre cosi facilmente gli 
i bridi ben r iusciti, non vi è ragione d i  affaticarsi a risolvere 
il difficile problema di fissare nel seme le buone caratte
ristiche. 

Ma quando la riproduzione dipende dallo sviluppo, dal
la maturazione, dalla raccolta e dalla semina del seme s tes
so, allora è necessario dare alla nuova pianta, per quanto è 
possibile, caratteri stabil i  e permanenti .  Al quale scopo può 
servire di  guida la seguente norma generale: se  i l  medesimo 
processo di  selezione e d'ibridazione, per mezzo del  quale 
s i  perfezionano le piante, v iene ripetuto e seguito scrupo
losamente per un numero sufficiente di generazioni succes
s ive, si può sperare di rendere fisso e stabile un determinato 
carattere. 

Questa di ripetere e ripetere piu volte è la condizione 
essenziale di cui ho fatto cenno prima. Il che vuoi dire che 
se noi continuiamo a estirpare tutte le piante che sono l un
gi dalla perfezione desiderata e continuiamo a ibridare in
sistentemente fra loro quelle che restano procedendo nello 
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stesso tempo sempre a selezionare e distruggere quelle che 
non ci p i acciono finché l ' insieme dei caratteri cui tendiamo 
non si  s i a  fissato, arriverà un momento in cui le caratte
ristiche indesiderabil i  scompariranno. 

A questo proposito, per evitare delusioni, sarà bene par
lare d'una complessa legge che regola ogni incrocio e che 
può facilmente rovinare qualche vostro esperimento, leg
ge che deriva dalle esperienze eseguite dal Mendel ed è 
stata poi ampliata da coloro che gli sono successi  negli 
studi di genetica (ma, sia detto di passaggio, se desiderate 
approfondirvi in questo argomento, vi  consiglio di rivol
gervi a persone competenti, perché la  piena discussione 
del soggetto richiederebbe troppo spazio) . 

Fino a ora ci s iamo interessati di quei caratteri « mallea
bi l i  » che permettono d i  portare alla luce caratteristiche 
nascoste o latenti, in modo da ottenere delle variazioni . 
Essendo riusciti  a sconvolgere le abitudini delle piante, ora 
ci proponiamo d i  tentare un procedimento inverso; cer
care, cioè, di rendere fisse e stabil i  quelle abitudini ,  nuove 
o migliorate, che desideravamo e che siamo riusciti a por
tare alla luce. Naturalmente, facendo questo, r ischiamo di 
esagerare e di  far risorgere taluni di quei caratter i  che ave
vamo con tanta fatica eliminati o resi latenti nella nostra 
al l ieva: la pianta. In altre parole, l ' insegnante, dopo aver 
domato o acquietato un ragazzo vivace, corre i l  rischio on 
di andare troppo oltre e di renderlo timido, chiuso in se 
stesso e depresso, al punto da r idurlo. infelice. 

Mendel ha d imostrato che due caratteristiche opposte 
possono essere presenti anche s imultaneamente nel patri
monio ereditario, l 'una dominante, l 'altra recessiva. Cosi 
i l . carattere « dolce >> è opposto al carattere « acido >>, gran
de è l' inverso di piccolo, il carattere « generosa produzio-
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ne » è l'antagonista del carattere << scarsa produzione >>, ecc. 
Noi poss iamo e dobbiamo studiarci di trarre vantaggio 

da questa legge per compiere il  nostro lavoro con una 
tecnica progredita e piu s icura. 

Ma se le  caratteristiche « frutti dolci � e « buona pro
duzione », per es. ,  sono dominanti nella pianta fruttifera 
sulla quale lavoriamo, e altrettanto lo sono i caratteri 
« piccolezza del frutto '' e « spinosità >> di cui, naturalmente, 
desidereremo l iberarci, dobbiamo lavorare in maniera da 
avvantaggiarci  dei due pr imi caratteri e da eliminare gli 
altri due. 

Gli esperimenti del Mendel hanno di mostrato (e p iu tar
di ricerche successive lo hanno comprovato) , che se si fa 
l' incrocio fra un individuo avente i caratteri « bianco e 
scabrido " e un altro con i caratteri antagonisti « nero e l i
scio "• s i  otterrà in prima generazione una discendenza coi 
caratteri << nero e scabrido ''• provando in tal modo che i l  
colore « nero » e l a  qualità << scabri do >> sono dominanti, 
mentre gli altri due sono recess ivi. 

Ma se ibridiamo tra dì  loro questi primi  discendenti, 
otteni amo nella seconda generazione alcuni individui con 
i caratteri « nero e scabrido >>, alcuni « bianchi '' e « li sci », 
altri « neri » e « l i sci " o « bianchi " e « scabridi  » .  Allora, 
per es., gli  individui aventi i caratteri << bianco » e « li scio » 
costituiscono una « razza >> dissimile dall'uno e dall'altro 
capostipite. Essi ,  in questo caso, presentando solo i carat
teri recessivi, sono puri (cioè non hanno in sé i l  caratte
re antagonista) : ne consegue che se s i  uniranno fra di loro, 
continueranno a generare d iscendenti lisci e bianchi .  Cosf 
dunque s i  sarebbe creata una « l inea p ura '' rispetto a quei 
caratteri. Ma non è fac i le capire bene tutto ciò senza avere 
studiato l 'argomento profondamente. 
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Se ve la sentite d'approfondirvi in questo s tudio, ne sa
rete ampiamente ripagati . .!\.gli altri non resta che ricor
dare come questa legge possa talvolta operare a loro fa
vore, specialmente lavorando su piante a ciclo annuo; ma 
se ciò non avviene, essi correranno i l  rischio dì mettere 
un piede in fallo e di battere il naso. È una fortuna i mbat
tersi in caratteri dominanti, che s iano quelli desiderati; ma 
se qualcuno fosse indotto, sempre per caso, a favorire ca:
ratteri « recessivi », sarà bene che si prepari a un duro la
voro o forse a qualche amara delusione. 
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XI 

« PROGETTI » PER UN NUOVO FRUTTO 

DURANTE lo svolgimento dei miei esperimenti, mi è 
s tato possibile dare vita a nuovi fiori piu belli di quelli 

fino allora esistenti, creare forme nuove di petali, arricchi
re fiori dì ottimi profumi, permettere a essi d'adattarsi a 
climi e terreni diversi, ecc. Gli ortaggi hanno subito, per 
merito mio, una lunga educazione per diventare piu s uc
colenti e saporiti e per acquistare nuove caratteristiche che 
li rendessero piu utili; per es.,  una produttività p iu  dura
tura e piu grande. Altrettanto i nteressante e di non minore 
importànza è stata la creazione di  nuovi frutti o il miglio
ramento di quelli esistenti ;  nel presente capitolo parlere
mo particolareggiatamente di questo argomento. 

Ricorderete senza dubbio che il selettore, all'inizio del
l' esperimento, deve includere nei suoi progetti tutti i nu
merosi caratteri che dovranno comparire nella nuova raz
za. Il lavoro dev'essere iniziato avendo a disposizione un 
albero robusto, provvisto d'un buon s istema radicale e di 
una folta chioma, tale, insomma, da resistere ai disagi e 
alle malattie. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, 
possiamo innestare con s icurezza le nostre gemme, e ac
celerare i lavori :  saprete anche voi che la maggior parte 
delle viti europee sarebbero andate d istrutte a causa della 
fillossera se  non fossero esistiti dei vitigni americani che 
avevano i l  s istema radicale resistente all'insetto: quasi tutte 
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le viti oggi colpite sono innestate su di essi .  In breve, pos
s iamo confidare, ormai, nella bontà, nella robustezza e nel
l a  vigoria delle radici e dei tronchi,  e perciò ci è permesso 
d'accentrare tutta la nostra attenzione s ulle altre caratte
ristiche che vorremmo veder realizzate nelle nuove razze 
o nelle razze migliorate. 

Nei precedenti capitoli abbiamo già i mparato qualche 
cosa nei riguardi dei caratteri ereditari e de] modo con 
cui essi  si trovano combinati per dare a ciasetma pianta 
la sua i ndividualità. Ricorderete perciò che quando due 
genitori hanno qual ità opposte, per es., l'uno il carattere 
« bianco ))• l ' altro i] carattere « nero ))' i due caratteri sì di
spongono, generalmente, in << dominante >> e <c recessivo )).  

Abbiamo anche veduto che la caratteristica recessiva, 
pur essendo subordinata se l'esperimento verrà continua
to, r iapparirà manifesta nelle ulteriori generazioni con re
golarità matematica. Allora andiamo avanti .  

La qualità che per i l  momento prendiamo in  considera
zione sia,  per es., la  forma del frutto. Desideriamo infatti 
ottenere una cil iegia che sia grandissima in confronto delle 
altre e che ci offra, naturalmente, anche un sapore gradi
to, una succosi tà accentuata, una bella colorazione e un 
generoso raccolto. 

Noi abbiamo a portata di mano un ci l iegio che p roduce 
frutti molto voluminosi, ma di qualità poco buona e un 
altro che, al contrario, produce frutti piccoli ma di ottima 
qualità. La prima cosa che faremo sarà di trasferire i l  pol
l ine degli scarni dell'uno sui pistil l i  dell'altro (non i mpor
ta sapere quale albero venga scelto come datore di polline 
o co me recettore) . Terremo in osservazione attentamente 
e cureremo i rami che portano i fiori ibridati e, in un se
condo tempo, raccoglieremo i frutti, separandone i semi; 
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poi , all'epoca adatta, li pianteremo per allevare gli ibridi 
che ne risulteranno. 

Cosi, dopo un anno e mezzo, avremo a dispos izione un 
fdare d i  i br idi dai quali potremo prelevare delle parti per 
l ' innesto. A questo punto uno dei fattori che ha una fun
zione i mportante è l'esperienza posseduta dal selettore. In
facci, per uno che ha passato p arecchi anni della sua vita a 
fare delle prove, è possibile p revedere, dall'aspetto dell'i
brido, moltiss imi  caratteri relativi alla qualità del frutto 
che esso produrrà. 

Inoltre, a questo stadio particolare della sperimentazio
ne, la selezione non ha grande i mportanza, perché gli  ibri
di di prima generazione non mostrano spiccata tendenza 
verso le variazioni ; queste verranno piu  tardi . Una breve 
riflessione ci fa comprendere che gli i bridi del nostro filare 
non possono essere tutti omogenei per quel che r iguarda 
la loro tendenza a produrre frutti sia grandi che piccol i ;  
i l  nostro compito dunque, per  i l  momento, consiste nel 
ricercare la forma desiderata. 

Uno dei due geni tori produce frutti grandi ,  l 'altro pic
coli. Ora supponiamo che i l  carattere « frutti grandi >> s i  
riveli dominante; allora, appena i nostri i bridi avranno 
fior ito (cioè dopo tre o qua erro anni) sarà possibile ottenere 
una ciliegia grande e squisita proprio come la  desidera
vamo. 

Ma bisogna r icordare che è come se giocassimo al lotto, 
e che c'è poca speranza di poter mettere le mani su un ter
no alta pr ima giocata. È dun que p robabile che occorra 
continuare gl i  esper imenti, effettuando nuove i mpollina
zioni incrociate fra gli stess i  ibridi,  in modo da conservare 
il terreno che si è conquistato, anche se non si riesce ancO
ra a vedere un menomo segno di progresso. Perciò, senza 
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t r'nmettere nuovo sangue nei nostri ibridi, ripeteremo i l  
l avoro precedente seminando parecchi semi d e i  frutti dei 
nuovi ibridi. Cosi, a forza di tentativi e in base a un pro
gramma semplice ma fisso, potremo eventualmente essere 
ricompensati da quel p remio che desideravamo ottenere. 

Ma r icordate che, anche se la caratteristica « frutti pic
coli », è recessiva, essa r imane nella formula ereditaria de
gl i  ibridi .  Ricordate ancora che non v'è alcun mezzo s icuro 
per sapere quale fogliame, quale tipo di .fiore ecc. , c iascun 
seme produrrà, cosicché può accadere di essere tanto sfor
tunati da conservare solo quegli i bridi che produrranno 
ci l iegie del tipo non desiderato. Un s i mile r isultato sa
rebbe scoraggiante e tale da suggerire ai principianti di  
gettare nei  rifiuti l ' intera ser ie  di piante e d i  mandare alla 
malora tutto l ' esperimento. Ma non accadrà cosi a un 
selettore pratico, i l  quale sa bene che i l  carattere << frutti 
grandi », per quanto solo latente, è ancora presente in ogni 
ibr ido, e che attende soltanto un'in1luenza adatta per ren
ders i manifesto: non dobbiamo quindi scoraggiarci .finché 
non s i  abbia l a  certezza assoluta del fallimento del l '  incro
cio effettuato. 

Esiste fra gli allevatori di  cani una tradizione di cui,  pur 
non rendendomi garante della veridicità, voglio dirvi 
qualchecosa, poiché riguarda una s ituazione molto si
mile a quella che supponiamo possa determinarsi nel no
stro esperimento. S i  dice, infatti, che i l  levriere fosse stato 
selezionato quasi unicamente i n  vista della rapidità, di mo
d o  che, a un certo momento, esso era, si, capace di raggiun
gere la preda, inseguendola, ma non aveva poi i l  coraggio 
necessari o  per ucciderla. Per fare scomparire il difetto, 
a quanto dice la leggenda, qualcuno incrociò i l  levriere 
con una razza nota per il suo i s tinto sanguinario e inoculò 
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cosi nell'animale quest'altra caratteristica. Ma contempo
raneamente vennero introdotte nell'animale altre qualità 
che non erano desiderabil i ,  cosicché, nelle generazioni se
guenti, s i  dovette ricorrere a una rigorosa selezione, gra
zie alla quale si fmi per ottenere un levriere che possedeva, 
oltre alla sua naturale attitudine alla corsa, un'adeguata 
dose di  coraggio. 

Valga quel che vale questa tradizione, i l  racconto c i  sug
gerisce la maniera di comportarci nei confronti del nostro 
ciliegio, onde ottenere, come risultato, i l  desiderato frut
to di g randi dimensioni. 

Poiché oramai s iamo quasi certi che la  maggior parte 
delle qualità desiderate è presente negli ibridi ottenuti, 
dobbiamo soltanto inculcare in essi  il carattere « frutti 
grandi ». Per raggiungere lo scopo, possiamo cercare qual
che nuova pianta onde i mmettere senza pericolo un altro 
sangue negli ibridi.  

Perciò andremo alla ricerca d'un ciliegio che produca 
frutti voluminosi anche se privi d'altre qualità, e iniette
remo nella nostra pianta la nuova corrente di caratter i  ere
ditari mediante i mpollinazione. Il risultato non è facilmente 
prevedibile, anche se questo è un mezzo per avvicinarci 
di piu alla mèta. La teoria dice ch'è possibile, agendo i n  
questo modo, ottenere un cil iegio con tutte le  belle qua
l ità che desideriamo, inclusa la caratteristica piu desidera
ta: i << frutti grandi ».  
' Ma questo è solo i l  risultato teorico; in realtà s i  possono 
verificare due fatti, cui consegue egualmente un r itardo 
nel raggiungi mento della mèta: r) il nuovo sangue intro
dotto può i mmettere delle caratteristiche i ndesiderabili 
durante una o due generazioni, che in secondo tempo, 
verranno fatte scomparire o scompariranno da sé, per 
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mezzo d'un ulteriore lavoro ; 2) altre 'volte accade che, 
pur avendo la certezza d'aver fissato stabilmente le caratte
ristiche desiderate, s i  riportino alla luce alcune delle qua
lità non desiderate anc6ra latenti perfino negli ibridi piu 
accuratamente educati .  

Ho dipinto un quadro, i l  piu fosco possibile, d'un espe
rimento volto alla ricerca d'una ciliegia buona e volumi
nosa; ma ho anche cercato di dimostrare che in quals iasi 
s tadio dell'esperimento possiamo essere cosi fortunati da 
ottenere ciò che desideriamo e che la pazienza e l a  capacità 
permetteranno, alla fine, di raggiungere la mèta. 

Selezionare p iante è ancora, sotto molti aspetti, come 
tentare dì risolvere un i ndovinello; ma tra le leggi della 
natura ve n'è una la quale ci dà la s icurezza che, pers isten
do nell'opera i ntrapresa, la mèta desiderata può venire 
raggiunta. 

Giunti a questo punto, sarà bene insistere su un a ltro 
argomento la cui conoscenza è assolutamente necessaria 
per g li esperimenti su piante da frutto. Se avete ottenuto, 
per caso o seguendo un progetto determinato, presto o 
tardi, il frutto sognato, potete calcolare d'aver finito i l  vo
stro lavoro perché da  questo momento riprodurrete la 
razza perfezionata, .propagandola vegetativamente. 

Ma se l'albero da frutto su cui state sperimentando può 
essere riprodotto soltanto per seme, allora il vostro lavoro 
non è terminato per nulla, ma dovrete continuarlo per 
parecchie generazioni, fmché non avrete fissato le qualità 
desiderate nel seme stesso. 

Infatti, le marze, le gemme e le talee prelevate da u n  

a lbero da frutto sono parti integrali d i  esso e non possono 
dare origine a variazioni. Invece, se piantate i semi (ripe
tiamo pure l'esempio del ci liegio) gli ibridi risultanti sa-
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ranno tutti diversi e avrete ragione dì meravigliarvi e d i  
ritenervi fortunato se  fra i diecimila ci liegi ne  troverete 
uno somigliante a quello ideale. Come abbiamo veduto, 
c'è in tutti i semi una forte tendenza alle variazioni; nella 
coltivazione dei fruttiferi evit i amo le difficoltà. propagan
doli per via vegetativa; tuttavia  dobbiamo ricorrere al se
me quando vogliamo migliorare o modificare le razze 
esistenti e anche quando non è possi bile riprodurle in al
tro modo. 

Continuando ad approfondire lo studio dell'esperimento 
relativo al c i liegio (e tenendo sempre presente che la  carat
teristica « frutti voluminos i )) non è l'unica ricercata) potrò 
forse darvi una nozione chiara dei principali procedimenti 
con i quali una nuova razza si viene formando. 

È, infatti, attraverso lunghe serie di esperimenti - al
cuni dei quali hanno talvolta apportato dei notevoli perfe
zionamenti e ci hanno fatto compiere passi avanti mentre 
altri sembravano apparentemente farci retrocedere - che 
i quattrocento ci l iegi della mia colonia patrizia, s i  svilup
parono nella Fattoria Sebastopoli .  Neppure due fra i quat
trocento mostravano la s tessa combinazione di caratteri
stiche, ma tutti, dal piu al meno, possedevano un notevole 
numero d i  buone qualità.; naturalmente, tutti quell i  che 
mostravano caratteri atavici indesiderabil i  furono distrutti. 
Gli altri crebbero e crescono anche ora su vigorosi alberi, 
resistendo alle avversità e alle malattie epidemiche, men
tre la maggior parte n'è s tata diffusa in altre parti del mon
do per poter determinare quali di ess i  fossero p i u  adatti a 
vivere fuori del frutteto nativo. 

Cosi ormai r imane da risolvere i l  solo problema della 
determinazione delle caratteristiche che mancano ai  nostri 
ci l iegi per vivere in ambienti d iversi da quello originario, 
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e degli ulteriori esperimenti d a  intraprendere per r ime
diare agli eventuali difetti. Infatti, malgrado i l  successo 
già ottenuto, non si è anc6ra potuto produrre la ciliegia 
« perfetta ». 

La qualità piu i mportante da sviluppare è quella della 
rusticità specialmente nelle c iliege dolci .  Infatti queste 
crescono per-fettamente i n  California, m a  poco o male 
nell'Est, mentre nelle regioni a nord dell 'Ohio e del Mis
sauri non si sviluppano quasi per nulla, malgrado i l  fatto 
che i ciliegi, nel loro complesso, costituiscano una razza 
vigorosa, poiché quelli selvatici degl i  S tati dell'Est cre
scono perfino nel le terre p i u  settentrionali e res istono du
rante l ' inverno anche nelle reg ioni piu fredde. Parrebbe 
possibile (e verrà senza dubbio tentato) combinare le mi
gliori razze esistenti, per esempio quelle californiane, con 
qualche pianta s i lvestre e costi tuire cosi una razza che, 
mantenendo le precedenti caratteristiche, riesca a prospe
rare e a produrre abbondantemente i n  qualsias i  parte de
gli Stati Uniti .  Vi è un altro carattere di debolezza nei ci
liegi, costituito dal  fatto che maturano troppo presto, tal
ché possono venire danneggiati dalle piogge primaverili .  

Quando giunge la primavera, e con essa l a  pioggia, le 
ci liege stanno per maturare ; alcune gocce d 'acqua s i  rac
colgono nella piccola cavità. che ci rconda l'inserzione del 
p icci6lo, e, se i l  clima decorre normale, l 'acqua macera i 
tessuti della tenera buccia, rendendo molli i frutti ,  facendoli 
marcire e talvolta provocandone addirittura la caduta (1). 

Uno dei miei c i l iegi ha la buona, originale abitudine 

(1) Tutto questo e quanto segue di q uesto capitolo sì rife
risce alle condizioni degli Stati Uniti d'America. 

(N. d. T.) 
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di nascondere i frutti sotto le foglie; questa trovata lo di
fende, fino a un certo punto, dalla pioggia e inganna gli uc
celli affamati. Ma non basta: si dovrà giungere a ottenere 
una cil iegia che non si spacchi al primo acquazzone. 

D'altra parte i ciliegi sono soggetti a venir rovinati dagli 
insetti. Un bollettino -recentemente pubblicato dalla Com
missione di Stato per l'Agricoltura i n  California enumera 
piu di venti insetti che s i  nutrono delle radici e della cor
teccia, delle foglie e delle gemme dell'albero, oppure dei 
suoi stes s i  frutti. 

Inoltre, v i  sono varie malattie, la piu grave delle quali è 
la « gommos i », che può provocare l a  morte della pianta. 
Studi su queste malattie e sui  mezzi per combatterle sono 
in continuo progresso, ma l' ibridazione con qualche specie 
selvatica nota per esserne immune, potrebbe fortificare i 
nostri ciliegi contro tutti gl i  attacchi e renderli piu resisten
ti ,  con risultati benefici per i l  loro sviluppo. 

Mi sono ormai convinto che la risoluzione del proble
ma relativo alla protezione degli alberi da frutto tanto da
gli insetti quanto dai parassit i  vegetali, s i a  da. ricercarsi nella 
possibilità di sviluppare in essi l' i mmunità o una resistenza, 
p iuttosto che nel ricorrere a taluni espedienti come le i r
rorazioni, l'uso di gas velenosi,  ecc.; anche per l 'uomo sap
piamo che l ' i mmunità dalle malattie dipende piu dalle 
condizioni generali del paziente che dalla presenza dei ger
mi patogeni .  

Per suggerire un'altra qualità del  cil iegio che eventual
mente potrebbe essere migliorata, è sufficiente richiamare 
l'attenzione sul fatto che questa pianta fruttifica in un pe
riodo troppo breve. Il ciliegio Burbank fruttifica una setti
mana o due prima della maggior parte degli altri, ma an
che cosi e anche nei migliori soggetti, i l  periodo d ì  produ-
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zione è l imitatiss imo. Per mezzo del procedimento usuale 
d'allevare molti ibridi, oppure mediante i ncrocio e suss-e
guente selezione, si potrà ottenere una razza che abbia un 
ciclo p roduttivo piu lungo o, con minor difficoltà, s i  po
tranno ottenere forse nuove razze piu tardive di tutte quel
le esistenti. 

Ho tentato d ' illustrare l.llla parte del lavoro che i selettori 
di p iante hanno anc6ra davanti a sé nei riguardi del ci l ie
gio, e ho abbozzato succintamente (ma spero con chiarezza) 
i l  procedimento che dev'essere seguito per formare un frut
to migliore; ma l'esempio del c i liegio è stato scelto soltanto 
per convenienza. Ne consegue che ogni cosa detta per 
questa pianta sì può generalizzare alle altre. 

I l  campo delle possibi l i tà, ripeto, è praticamente senza 
limiti; le possibilità stesse possono essere appena immagi
nate: noi s iamo stati i precursori, i pionieri, ma al di l à  
di quelle da  noi scoperte, v i  sono anc6ra terre sconosciute 
d'estensione ill imi tata. Nelle mani delle nuove e delle fu
ture generazioni stanno le  applicazioni razionali dei prin
dpi che abbiamo divinato, e certo le ricompense che r isul
teranno da una educazione delle piante volta a rendere 
p iu completa e piu preziosa la loro util ità, saranno gran
diose. 



XII 

GLI ALBERI DA FRUTTO NOSTRI AMICI 

Ho commentato e commenterò ancora i l  meraviglioso 
modo col quale le p iante, particolarmente gli alberi 

da frutto e gli  erbaggi, cooperano con l'uomo e soddisfa
no le sue r ichieste e le  sue preferenze mediante un graduale 
processo d'adattamento. 

Vediamo un altro esempio. Supponiamo che un piccolo 
gruppo d'esseri umani venga gettato dalla tempesta sopra 
un'i sola tropicale. Vi sono là molti alberi e molte erbe che 
producono frutti mangerecci, ma nessuno di questi frutti 
s 'adatta al gusto dei naufraghi ;  ess i  sono, infatti, cosi sgra
devoli che quei disgraziati preferirebbero, in un primo 
tempo, morire d i  fame p iuttosto che cibarsi d'una patata 
amara o d' una susina selvatica e troppo acida. I naufraghi 
cercheranno dunque da ogni parte la susina e la patata me
no sgradevoli ;  l 'intell igenza l i  cons iglierà, poi, a conser
vare una p arte d i  queste patate migliori per la semina e a 
spargere nel loro campo i nòccioli delle susine selvatiche 
via via che le mangiano. 

Immaginando che questa colonia di Robinson Crusoè 
sia stata dimenticata e non venga salvata, si potrà pensare 
che i primi arrivati , con l 'andar del tempo, moriranno, 
che ai genitori seguiranno i figli, ai figli i nipoti, e cosi 
via. Poiché, in ogni modo, tutti quanti preferiscono le 
patate piu farinose e saporite, c iascuno d i  essi i mpiegherà 
inconsciamente la selezione nel seminarle e, gradualmente 
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(soprattutto se riesciranno a trovare una patata che si ri� 
produca per seme), finiranno per essere in possesso di tu
beri molto migliori di quelli primitivi. Anche i nòccioli di 
susina che i naufraghi gettarono via spensieratamente, in 
alcuni casi avranno messo radice, e fra tutte le p iantine de
rivate da essi, verranno selezionate automaticamente quelle 
che producono frutti piu gradevoli e gustos i . E cosf, im
maginando che s iano ormai passate molte generazioni, tro
veremo che i discendenti del primitivo gruppo di naufra
ghi hanno a propria disposizione verdure e alberi da frutto 
migliorati grazie all'amichevole cooperazione delle piante 
con l'uomo. 

Qualcosa di simile è accaduto nel corso dei secoli, da 
quando l 'uomo cominciò a cibarsi di p iante e de i  loro 
frutti. Dapprima inconsciamente, poi forse con gualche 
accorgimento, piu tardi in maniera razionale e infine se
guendo deliberatamente un programma accuratamente 
studiato, l'uomo è r iuscito ad abituare le piante a lavo
rare per lu i  e a provvederlo della qualità voluta di frut
ti, d i  verdure, di cereali, ecc. 

· 

Si direbbe, e ciò va notato, che la natura abbia cercato di 
soddisfare, con ogni genere di cibi, tutti i bisogni ragione
vol i  dell'uomo; sarebbe difficile i mmaginare un progetto 
qualsiasi del regno vegetale che non sia già conosciuto e 
usato dalle popolazioni di qualche parte del mondo. È 
perciò che gl i alberi da frutto e le piante da g iardino mi 
sono particolarmente cari; attraverso il lungo studio com
p iuto su essi, sono arrivato a nutrire per loro non già un'af
fezione romantica, ma un sentimento profondo. Non c'è 
nessun essere altrettanto utile all'uomo e meglio disposto 
verso di lui d'un albero, specialmente se produce per la sua 
fame frutti deliziosi e nutrienti . Forse non perderò i l  mio 
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tempo se trascriverò qui per voi qualche nota r iferentesi 
alle mie osservazioni sugli alberi, e al lavoro che ho ese
guito su alcune razze di piante fruttifere. 

· I l  peN e i l  melo, « cugini » stretti, possono essere giusta
m:!nte considerati tra gli alberi da frutto piu benefici per 
l 'uomo, i n  quanto la loro util ità data da secoli .  Essi sono 
sempre stati in relazione con la vita della razza umana; 
hanno seguito l 'uomo nelle migrazioni e si sono mostrati 
adattabil i  a tutti ì terreni e a quasi tutti i climi. Nessuno 
può d ire quale dei due << cugini )) s ia  s tato per primo adot
tato dall'uomo, ma certo è che ambedue erano conosciuti 
e allevati già dagli uomini preistorici poiché risulta dal le 
rovine delle antiche civiltà delle terremare e dei laghi 
alpini che i l  pero era conosciuto dalle popolazioni che 
abitarono in quei luoghi. 

Noi siamo abituati a credere che i l  melo sì s i a  andato 
diffondendo sempre verso ovest. Per il pero, invece, esiste 
una prova diretta ch'esso è andato diffondendosi sia verso 
est che verso ovest, perché nella mia Fattoria Sebastopolì s ì  
trovano due piante che crescono l 'una accanto all'altra, 
la prima delle quali proviene dagli stati orientali dell'A
merica (dove fu portata dall'Inghilterra), mentre la sec;on
da proviene daJla Cina. Come la m-aggior parte delle 
piante, anche il pero e i l  melo sono indubbiamente origi
nari d i  qualche luogo del bacino Mediterraneo ; ma le 
due piante si diffusero e viaggiarono per vie d iverse, a 
causa dei mutamenti d i  ambiente e dei differenti gusti dei 
popoli. 

Quando alcuni uomini capaci cominciarono a concen
trare la loro attenzione sopra la selezione razionale, si re
sero manifeste grandi variazioni :  un orticultore che si chia
mava Jean Baptiste V an Mons e un inglese, Andrew Knight, 
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dettero, c i rca un secolo fa, i l  primo i mpulso per un radicale 
miglioramento del pero; i frutti che noi raccogliamo at
tualmente da questa p ianta devono moltiss i mo a quest i  
due uomini. I l  solo Van Mons produsse, per  mezzo della 
>elezione, circa quattrocento nuove razze di pere. 

Una tra le piu famose razze americane, la Scckel, appar
ve per caso al principio del diciannoves imo secolo in  un 
angolo della fattoria d'un uomo i l  cui nome doveva pas
sare alla storia. Subi to, la pera Seckel fu giudicata superiore 
a tutte le altre. Piu tardi si fece un altro inaspettato passo 
avanti, quando un pero europeo venne ibridato con un 
pero ornamentale venuto dall'Oriente. 

Anch' io ho prodotto dodici razze, le quali hanno molti 
pregi rispetto alle altre conosciute, ma vi è ancora una 
innnità d i  l avoro da fare su questo frutto, particolarmente 
per ridurne la recettività a lle malattie e per accrescerne 
la vigoria. 

Però i l  frutto piu popolare e p iu  largamente diffuso è 
la mela. The Nomenclature oj the Appie (1) di Regan ne 
enumera non meno d'otto mila razze, e questa opera com
prende solo le razze selezionate che hanno attratto l' atten
zion.e della sola America. 

QJesto fatto c i  porta a una interessante scoperta: che i 
meli, p iu di qualsiasi altro albero da frutto, tendono a pro
durre per seme individui s imil i  a se stessi. Comprenderete 
come ciò s ia  possibile, r iflettendo che i meli si sono svilup
pati per tanto tempo e in ambienti cosi diversi che hanno 
finito per costituire delle l inee pure. 

In altre parole, se voi piantate i semi del mio Plumcot 

(r) È un'indice delle razze di melo coltivate. 
(N. d. T.) 
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(un nuovo frutto di cui il mondo prima d'ora non aveva 
sentito parlare), dovete ricordare che tutti i flussi ereditari, 
da me riuniti  nella formula della razza, sono presenti nel 
plasma germinativo. Invece nel melo delle razze Newton 
Pippin o nel Greening oppure nel Northern Spy, vi è ben 
poco che non sia Pippin, Greening o Northern Spy. Quindi 
ognuna d i  queste razze si comporta come se provenisse 
da un unico capostipite; ma qualche variazione avverrà 
egua lmente, anche se piccola. In ogni modo la famigl ia  del 
melo ha aggiunto qualche nuovo, pregevole membro, e 

continuerà ad accoglierne altri; per es. ,  la razza Delicious, 
veramente pregevole, non s ì  sa come ebbe orig ine e della 
sua apparizione non s i  può dare alcuna spiegazione sod
disfacente. 

Malgrado il grande numero di varietà di meli g ià  e
sistenti, io stesso ho portato a completo svi luppo dal 
seme non meno di 200.000 piante, fra le quali solo una 
mezza dozzina erano degne di venire conosciute. 

I futuri selettori di meli dovranno cercare d'ottenere 
alberi p iu  vigorosi e capaci di resistere a inverni freddis
s i mi e ad estati caldissi me. Sarà bene ricercare anche una 
maggiore res is tenza alle malattie e agli assalti degli in
setti parassit i .  

Nel frutteto troviamo un altro interessante amico: i l  
pesco. La pesca è l 'unico frutto che produce all'esterno 
una peluria la quale, come tutti sanno, rende il frutto spia
cevole a molte persone. La curios i tà, carattere comune a 
tutti i selettori, mi spinse a domandarmi da che cosa e 

per quale ragione si formasse questa peluria. Presto giun
si a concludere ch'essa rappresentava una misura pre
cauzionale assunta dal frutto, a un certo stadio del suo 
accrescimento, forse per evitare una eccessiva umidità 
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ambientale (1) o per difendersi da un vento troppo forte 
o da una temperatura troppo elevata, ma, p iu  probabil
mente, per formare una barriera agli assalti di taluni in
setti, funghi e battéri patogeni. In tali c ircostanze l a  to
mentosità, appena appariscente in origine, si sarebbe an
data accentuando per mezzo della selezione naturale :fino 
a che non comparvero razze di pesche dotate del carat
tere « buccia pelosa �-

È facile provare che veramente dovette succedere qual
cosa di s imile, facendo incroci fra razze diverse e allevan
done gli ibridi . Fra questi ve ne saranno alcuni che ripro
ducono pesche con caratteri s imili  a quel l i  delle razze in
crociate, ciò che ci è famil i are; ma non saremo sorpres i  di 
trovare anche che alcuni ibr idi  producono frutti lisci o 
quast. 

Continuando l'esperimento troveremo anche poche pe
sche che sono molto s imili  alla nettarina (2), una lontana 
parente che ha avuto la  medesi ma origine atavica. Inoltre 
altri miei esperimenti provano che nel passato di a mbedue 
queste piante, vi devono essere stati degli alberi con i ca
ratteri misti del susino, del pesco, dell'albicocco e del  man
dorlo, perché derivanti dall' incrocio di questi. 

Ho fatto anche un incrocio fra un pesco e una nettarina 
e ho ottenuto sia pesche col sapore e la  consistenza delle 
nettarine, s i a  nettarine col sapore delle pesche. Continuai 
l'esperimento facendo migliaia d 'incroci fra peschi e man-

( r) L'acqua sdrucciola sulla fine peluria della pesca senza 
bagnarla troppo ; tuttavia il frutto ri mane abbastanza umido 
per difendersi da un'eccessiva traspirazione e dalle insolazioni. 

(2) È la cosiddetta pesca-noce, da noi poco diffusa, che ha 
la b uccia brillante e glabra. 

(N. d. T.) 
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dorli e ottenni alcuni fra i piu decorativi rami fioriti di  
mandorlo e d i  pesco che s iano mai stati ammirati; alcuni 
di essi possedevano fiori a petal i  ondulati; altri fiori doppi 
e molto fragranti, mentre i colori variavano dal rosa bril
lante al rosso cardinale, dal cremis i allo scarlatto, con to
nalità fra le piu vivaci e nitide. Qualcuna di queste piante, 
cresciute da seme, produsse frutti abbastanza grossi e gra
devoli, ma non degni d'essere presentati al mondo per 
qualche particolare qualità. 
,.{A coloro che s'interessano della possibilità di  creare per 
selezione una pesca o una nettarina senza nocciolo, posso 
rispondere che un s imile frutto potrebbe essere prodotto, 
e avrebbe grandi vantaggi per il consumatore e per il frut
ticultore, inquantoché assicurerebbe un notevole risparmio 
nei costi di  trasporto. Per l ' albero stesso questo fatto rap
presenterebbe la possibilità di l iberarsi da una funzione or
mai superflua, quella di produrre semi e nòccioli per i qua
li l'albero deve sprecare tante energie e tante sostanze nu
tritive. Pensate che per formare un chilo di nòccioli,  ci 
vogliono quanti tà di energie e di alimenti pari a quelle 
richieste per produrre nel frutto venti o trenta chi l i  fra 
polpa, succo e zucchero. 

Una p i anta che a me sembra essere stata trascurata, con 
evidenti danni per l 'uomo, è i l  melo cotogno. Henry Ward 
Beecher dette una volta questa ricetta per le marmellate 
di tale frutto: « prendete una mela cotogna, un barile di  
zucchero, la quantità d'acqua sufficiente e aggiungete un 
buon sapore >). Tale spiri tosaggine poteva essere giustifi
cata in passato; ora non piu, dato che io stesso ho pro
dotto molte nuove cotogne degne d'essere prese in con
siderazione dai buongustai, appena siano abbastanza co
nosciute. 
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In questo caso, come in tutti gli altri, non è difficile pet 
i l  selettore studioso trovare la spiegazione del perché i l  
cotogno s ia  stato cosi trascurato. Fin dall'inizio la  mela 
cotogna godette d 'una cattiva fama, ma piu che per que
sta, essa dovette lottare per centinaia d'anni contro l' osta
colo d' una prevenzione derivante dall' ignoranza, per cui 
i l  cotogno s i  sarebbe adattato meglio a terreni poveri e 
avrebbe vissuto preferibilmente senza cure coltural i .  Ap
pena ebbi rigettate tali supposizioni,  scopersi che i l  co
togno era, non solo pronto, ma addiri ttura bramoso di  
r ispondere benevolmente a chi s i  volesse occupare d i  lui. 

Dalla nostra alleanza, per es. ,  nacque una cotogna con 
buccia l i scia e polpa zuccherina di sapore s i mile a quello 
ddl'ananasso. Ne creai anche un'altra con buccia l i scia e 
squ:sito sapore aromatico, bella anche per l a  sua colora
zione. Mi fu permess� di chiamare quest'ultima Van Die
man, dal nome del professore ch'era allora a capo dell a  Di
visione di Pomologia del Dipartimento d 'Agricoltura degli 
Stati Uniti .  Questa razza r icevette la medaglia  << Wilder » 

dall'« American Pomological Society » per l 'anno 1 891 ,  
ed ebbe molto successo perché venne r i tenuta l a  p i u  in
teressante tra quelle prodotte nell'anno. 

Vi sono due piante s ulle quali spero che qualche pa
ziente e giovane selettore vorrà lavorare - cosa che io  
non ho potuto fare per  mancanza di tempo, benché ab
b i a  dato p iu  d'un'occhiata alla prima e abbia fatto alcuni 
interessanti esperimenti sulla seconda; sono: l'albicocco e 
i l  nespolo del Giappone. 

L'albicocco produce frutti deliziosi ,  ma è un albero che 
ha bi sogno di cl imi  favorevolmente temperati ;  se non 
avete mai mangiato un'a lbicocca appena colta dall'albero, 
non potete avere neppure una lontana idea di  ciò che 
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potrebbe s ignificare la sua diffusione. La nespola è un 
frutto d'origine giapponese ed  è poco conosciuta anche 
in California dove tuttavia vive molto bene; i l  suo sa
pore è fuor del comune, ma nelle varietà. p i u  diffuse la  
polpa è troppo scarsa e i l  nòcciolo troppo voluminoso. 

I miei esperi menti hanno t rovato che la polpa può es
sere notevolmente accresciuta e il nòcciolo ridotto; dun
que, qui c'è la possibilità d'un lavoro che risulterebbe 
tanto interessante quanto vantaggioso per chi volesse 
compierlo. 

L'albicocco è vigoroso e non particolarmente soggetto 
a malattie e attacchi di parassit i .  Ma la parte piu vulne
rabi le è rappresentata dal fiore e poiché il fru tto è assai 
precoce, l a  pianta deve trovars i nelle condizioni p i u  fa
vorevol i  per riuscire a produrre le albicocche. Questo, 
dunque, è un problema di nuovo genere che il selettore 
deve risolvere. 

Personalmente sono convinto che l'albicocco possa esse
re << persuaso )) a produrre i suoi frutti piu tard i di  quel che 
non faccia  ora e che, d'altra parte, i suoi fiori possano ve
nire resi p iu  resistenti, come, per es . ,  quel l i  del mandorlo, 
che fiorisce prima di tutti, attraverso la selezione. 

I l  genere Citrus è assolutamente distinto dagl i  altri. Do
po molt i  anni di  pazienti e costos i lavori, scopersi che la 
mia Fattoria era in una zona della California troppo set
tentrionale perché mi fosse lec i to fare amicizia con l' aran
cio, il l imone, il pompelmo, i l  cedro, ecc . ,  e che dovevo 
lasciare ad altri la cura di questi frutti. 

Gli agrumi sono dei sempreverdi, con chiome espanse, 
e richiedono s traordinarie quantità d'acqua, anche per
ché i frutti sono molto s uccosi .  Questo s ignifica che gl i  
agrumi hanno bisogno d'i rrigazione in un clima subtropi-
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cale ·e di terreni ricchi e molto concimati per poter accrè
scersi fino a completò sviiuppo e produrre in abbondanza. 
Attualmente si sta lavorando per cercare di rendere que
ste piante piu vigorose e resistenti agli insetti parassiti. 

Ma se torniamo col pensiero a uno dei primi capitoli 
del libro, giungiamo alla conclusione che la natura s' op
porrà sicuramente ai tentativi di rendere gli agrumi ab
bastanza forti per resistere ai grandi freddi, poiché essi 
sono originari di zone tropicali. Se la natura avesse vo
luto che tali piante si diffondessero ovunque, le avrebbe 
create con maggior potere di adattamento, come ha fatto 
per i l  melo e la patata. Ma poiché non lo fece, noi non 
possiamo che tentare di estendere l'area di coltivazione 
degli agrumi entro i confini consentiti. 

· Fra gli alberi da frutto importanti dobbiamo conside- · 

rare anche il susino; ma il mio lavoro su di esso è stato 
talmente esteso e cosi interessante, çhe sarà meglio trat
tarne in un capitolo a parte. 

Il principale scopo di questo è stato di presentare al 
lettore qualche interessante punto di vista nei confronti 
del miglioramento degli alberi da frutto e di suggerire 
qualcuna delle numerosissime vie che possono condurre 
a un miglioramento ulteriore. 

Dopo quasi mezzo secolo di lavoro nel frutteto e nel 
giardino, la cosa che piu mi ha colpito è stata quella re
lativa alle possibilità illimitate di questo campo d'inda
gine. Noi che siamo stati i pionieri, abbiamo fissato qual
che regola, fatto qualche scoperta, costruito una tecnica 
semplice e mostrato alcuni risultati: tocca ai futuri inve
stigatori sfruttare in maniera piu co-mpleta la sorgente di 
incalcolabili ricchezze in cui noi effettuammo dei « son
daggi • piuttosto irregolari. 
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XIII 

I L  S U S I N O  

·p· · BR far comprendere il ,  problema che dovetti affrontare 
quando volli applicare su vasta scala le mie idee sul 

miglioramento delle p iante traccerò breve'mente le ca-' 
ratteristich� delle diverse razze di susini che fusi insieme 
nel mio « crogiuolo » californiano. 

Ho già detto che la  varietà g iapponese ebbe grande i m
portanza per qil�sto lavoro, e che la maggior p arte della 
frutta, cosi com'è attualmente, si mbolizza sotto molti 
aspetti i gusti, le  abitudini , e perfino il carattere del po
polo da cui viene coltivata. 

I susini giapponesi ,  per es., modificati per soddisfare 
i bisogni d'un popolo isolano, costretto in un paese rela
tivamente piccolo ma esteso molto in latitudine, differi
scono grandemente fra di loro per vigoria e per resi
stenza. Tuttavia. hanno caratteri comuni: crescono rapi
damente, producono in abbondanza e con precocità, e 
s 'adattano i n  modo i ncredibi le ai climi piu diversi. La for
ma delle susine giapponesi è piu o meno la medesima per 
tutte le varietà; i l  frutto è piuttosto grande, con una per
centuale di polpa elevata; i l  colore della buccia e della 
polpa è il viola. Oltre i meriti  menzionati vi sono in que
sti alberi numerosi difetti :  i frutti di taluni di ess i  man
cano d i  sapore o sono duracini; ess i maturano tutti in
sieme a un certo momento dell'anno e alcuni fioriscono 
cosi presto che i l  raccolto viene completamente distrutto 
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dai geli tardivi o dai  v iolenti acquazzoni di prim.avera. 
Inoltre, poiché i Giapponesi usano molto candire le frut
ta, queste susine, anche mature, non sono né succose né 
dolci. 

I Cinesi invece hanno sviluppato susini d i  tipo diverso. 
La loro razza piu comune è in realtà qualcosa d' intermedio 
fra l'albicocco e il susino, ed è conosciuta dai botanic i  
col  nome di Prunus Simonii. 

Apparentemente gl i  alberi da frutto cinesi non sono 
molto migliorati se s i  tien conto dei secoli trascorsi e per
ciò possono essere compresi nella categoria delle piante 
che rimangono ostinatamente fisse nei loro caratteri.  Essi 
costituiscono un eccellente esempio del modo in cui le 
p iante r ìspecchiano le caratteristiche dei  popoli che le 
coltivano. 

A ogni modo i l  s usino cinese, quando venga incrociato 
con altri ,  porta negli ibridi delle caratteristiche i mpor
tanti :  per es., il del izioso aroma del frutto, la sua forma 
i mpeccabile, la bella colorazione e il nòcciolo piccolis
s i mo. Però, essendo esso piu adatto ai cl imi tropicali, nei 
nostri paesi i suoi frutti r i mangono aspri e la buccia tende 
a spaccarsi; purtroppo questa caratteristica è ereditaria. 
Per fortuna i l  selezionatore può e l iminare le qualità che 
non desidera e trasmettere negli ibridi solo quelle util i .  

Se ora consideriamo i susini europei ,  troviamo ch'essi 
diversificano fra d i  loro come le popolazioni che l i  hanno 
coltivati. 

Senza dubbio, tanto i s usini orientali quanto quelli eu
rope i  ebbero molto tempo fa un capostipite comune, ma 
i popoli dell'Europa, s i a  casualmente, sia con i ntenzione, 
l i  coltivarono in maniera da accontentàre i loro gusti dif
ferenti,  mentre i Cinesi e, i n  grado minore, i Giapponesi,  
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mantennero i l  susino piu o meno come lo trovarono. 
Perciò mentre queste razze hanno caratteri ereditari fiss i  
e ostinati, quelle europee hanno in loro molte diverse 
correnti di sangue. 

In poche parole, i vantaggi che presentano le susine 
europee sono: grande diversità di colore, di qualità, di 
sapore e di potere d'adattamento. I difetti sono i nvece: 
nòccioli sproporzionatamente grandi ,  polpa troppo su
gosa, fibrosità, fragilità, e porosità; raramente si trova 
congiunta la grossezza alla buona qualità. La Regina Clau
dia, l a  migliore e l a  piu resi stente fra tutte, è piuttosto 
piccola e l 'a lbero produce scarsamente. 

Rimangono da considerare le nostre susine indigene 
americane. I loro p regi sono: resistenza, capacità d' adat
tamento al cl ima e produttività accentuata; i difetti: rac
colti incerti, a lberi spesso nani e frutti che, nonostante 
il sapore buono comune a tutte le varietà, sono spesso 
acquosi, molli e piccoli .  

Le  susine d i  ciascuno d i  questi paesi offrono allo speri
mentatore buone quali tà e d ifetti ben defmiti .  Per piu di  
quarant'anni i l  mio lavoro è consistito nel p rendere su
sini  d'ogni tipo, nel combinarli e ricombinar l i  fra loro, 
nel selezionarl i  e nel r idistribuire le qualità bilanciando 
quelle b uone e quelle cattive, eliminando i difetti e 
rafforzando le caratteristiche desiderabil i .  In fine ho as
soggettato le piante r isultanti,  anno per anno e razza 
per razza, a un rigido esame delle qual i tà essenziali ;  per 
ulti ma cosa ho mostrato agl i  uomini le razze ottenute, 
sup�riori per i caratteri del frutto e della pianta, a tutte 
quelle originarie. 

È chiaro che fin da principio avevo sperato di fare in 
pochi anni ciò che la natura avrebbe fatto in  molti  se-
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coli. Alla selezione naturale sostituimmo quella scientifi�a; 
invece d'aspettare che gl i  ibridi, g iunti a maturità, pro
ducessero frutti, affrettammo i l  processo per mezzo d'in
nesti, cosi da condensare i n  un tempo brevissimo un pro
gresso veramente notevole. Invece di lavorare con due 
o tre razze o effettuare sei o sette esperi menti, andammo 
verso la mèta lavorando con grandi quantità di  piante. 

Come per incoraggiare lo sperimentatore che s 'accin
geva, per la prima volta nella storia, a realizzare un pro
getto di cosi vasta estensione, i tentativi dettero risultati 
ottimi ed essenziali  fin dall'inizio dell'impresa. 

Le pri me ibridazioni fra piante da seme giapponesi e 
susini d i  ceppo europeo e americano furono fatte nel 
1 888; nel 1893, cioè soltanto cinque anni piu tardi, c'era
no già nel mio frutteto sei i bridi di pregio i quali, subito · 

conosciuti nel mondo, furono giudicati superiori a qual
s ias i  razza allora esistente. 

Due di questi, chiamati r ispettivamente Delavvare e 

Hale, erano ibridi di due susini oriental i ,  i l  Kelscy (susina 
g i apponese resa nota da un frutticultore che le  dette i l  
proprio nome) e i l  Satsuma, d a  m e  ormai accl imatato e 
perfezionato i n  America ma proveniente dalla terra del 
S o l  Levante. Il terzo risultava dall'incrocio d'un susino 
g iapponese con l'americano Robinson; altri due erano de
r ivati dall'incrocio dello stesso Robinson con un susino 
perfezionato chiamato Abundance; il sesto era il risul
tato dell'ibridazione del Kelsey col Burbank (ambedue 
questi u ltimi hanno origine g iapponese). Dapprima que
sta nuova razza fu chiamata Perfection ma poi venne 
r ibattezzata col nome di Wickson, i n  onore del professor 
Edward J. Wickson, dell'Univers i tà dell a  California.  

Tutti  e sei erano susini  di qualità s uperiore, ma i l  Wick-
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son sorpassava tutti gli altri ed era veramente straord ina
rio. Non presentava allora, e neppure oggi presenta, al
cun difetto. L'albero è d'apparenza perfetta, è forte, s i  
ramifica elegantemente, ed è tanto produttivo che quasi 
rasenta i l  difetto d'un' eccessiva produzione; il frutto è 
grande e bello, i l  nòcciolo p iccolo non aderisce alla pol
pa ch'è compatta, zuccherina e deliziosa. 

Se non viene subito raccolta, la susina può res i stere sul
l'albero due o piu settimane dopo l a  maturazione; può 
anche venir colta prima della maturazione perché, posta 
in un magazzino, raggiunge egualmente la matu ri tà. 

Ma i l  fatto che fin da principio io ottenessi  quest i  s uc
cessi ,  non deve lasciar supporre che non v i  s i ano s tate 
difficoltà: non fu faci le effettuare l ' incrocio fra le razze 
giappones i  e quelle europee. A lcune ricusarono addir it
tura d i  combinarsi con le altre, mentre, dalle migliaia 
d'ibridazioni eseguite pazientemente e con grande fat ica, 
soltanto un centinaio di ibridi  risultarono soddisfacenti 
sotto qualche aspetto. Generalmente, poi, si verificò que
sto fatto: la prima generazione di ibridi produsse frutti 
d i  qualità inferiore e soltanto in séguito a combinazioni 
ripetute si raggiunse lo scopo desiderato. 

È facile vedere che io ero come un costruttore che s 'ac
cinga a erigere un bell' ediftcio: avevo a disposizione mat
toni e calcina, travi , lastre d i  vetro e legnami ben rifini ti ,  
proprio come li ha quello al  momento d'iniziare il  la
voro. Ma le condizioni, in cui mi trovavo io, e rano dif
ferenti da quelle i n  cui  s i  trova generalmente i l  costrut
tore, perché costui ha sempre un progetto parti colareg
giato per ogni s ingola parte dell'edificio progettato, men
tre io avevo nella mente soltanto un quadro generale di  
quel che speravo d'ottenere. 
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Prendiamo ora in esame il problema che mi si presentò 
all ' inizio del lavoro; ciò vi aiuterà a capire come si s ia  
svolto il miglioramento del  susino. 

Per pr ima cosa osserviamo la radice, ch'è molto i mpor
tante quando s i  voglia produrre un susino p regevole dal 
punto d i  vista commerciale e capace, d'altra parte, d i  per
mettere ai frutticultori di realizzare guadagni considerevoli. 

Subito al pr imo esame r ileviamo che il s i stema radi
cale è per lo piu i nsufficiente. Osservando semplicemente 
la struttura esterna della parte epigea d'una pianta, cioè 
del tronco, dei rami e del fogliame, potete dire quasi 
con esattezza quale sistema radicale abbia l ' albero. 

Può sembrare i mpossibile; eppure è vero. Se i l  tronco 
è bello, dritto, forte, molto ramificato, con un numero 
grandiss imo di rametti vigorosi e una bella chioma, s i  
troveranno sotto terra radici altrettanto forti  e vigorose, 
con abbondanza d i  radichette ausi liarie e una fttta rete 
di peli radicali. L'intero s istema sotterraneo si stende in 
profondità e in estensione come l'albero s i  sviluppa in  al
tezza e i n  larghezza. 

Questo fatto è i mportante, perché evidentemente rende 
piu faci le la scelta degli ibridi:  una pianta poco sviluppata 
indica cattiva qualità del s i s tema radicale. 

Ormai sappiamo che per i nostri esperimenti abbiamo 
bisogno d'un sistema radicale buono, sano e largamente 
esteso, e ricorderemo sempre che l 'abbondanza di radici 
è in relazione con l'abbondanza di foglie. 

Molti che amano le p iante non hanno a!fc6ra perfetta
mente compreso come la quantità e lo sviluppo delle ra
d ic i  dipenda dalla quantità e dallo sviluppo della chioma; 
i l  frutticultore moderno, dotato di lunga pratica, sfrutta 
questa relazione nella potatura e il risultato è una sor-
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prendente uniformità negli alberi d'un frutteto. Benché 
questi possano variare per vigoria e per caratteri indivi
duali ,  quando vengano allevati insieme, potati e foggiati 
nella medesima maniera, parranno fabbricati in serie. Se 
des iderate ottenere un bel s istema radicale date al vostro 
albero una chioma abbondante che p6ssa nutrirlo ! 

Il tronco della p ianta dovrà essere diritto come l ' asta 
d'una bandiera e abbondantemente ramiftcato. l rami do
vranno formare con l'asse longi tudinale del tronco non 
già un angolo retto ma, volgendo un po' verso l 'alto, un 

angolo a lquanto ottuso. Soprattutto non è bene che s ia
no inclinati in basso o che crescano contorti; b isogna 
avere anche molta cura perché non r i sultino troppo lun
ghi e debol i .  

Per tutte queste ragioni ho selezionato gl i  i bridi che 
possedevano rami robusti con gemme grandi e promi
nenti ,  e con foglie fitte. Quando s i  ottenga un sus ino che 
possegga ta l i  caratteristiche si può concludere d'essere in 
presenza d 'una pianta bene svi luppata, e a l lora non c i  re
sterà che esaminare i fiori, per vedere se r ispondano ai  
requisit i  desiderati. 

I fiori dovrebbero preferibilment.e trovarsi sulla por
zione mediana dei ramicel l i  invece che sugl i apici. Infatti 
i frutti che s'originano a ll'estremità d'un ramo t�ndono 
a farlo flettere e ne provocano magari la rottura. 

B isogna preoccuparsi molto dell 'epoca della fioritura in 
relazione al clima del luogo in cui si vuole impiantare i l  
frutteto. Molte razze fioriscono cosi precocemente che i 
geli tardivi deJla primavera danneggiano i ftori. Oltre i l  
vantaggio d'evi tare questo pericolo, la pianta che fiori
sce tardi ha a propri a  disposizione un periodo piu lungo 
per produrre le gemme, i frutti e i semi .  
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Né s i  deve temere che ima fioritura troppo tardiva com
porti pericoli per i l  raccolto: la natura fa in  modo che 
questi alberi producano i l  frutto in minor tempo, e sem
pre abbastanza presto perché possa essere raccolta prima, 
molto prima che arrivi l ' inverno. 

Poi dovremo passare allo studio della durata del perio
do di produzione che c aratterizzerà i l  nostro i brido, e 
che sarà diversa se desideriamo una produzione precoce 
la quale giunga a maturazione piu o meno contempora
neamente per corrispondere a un rapido commercio sta
gionale, oppure se la produzione deve essere scalata nel 
tempo per provvedere ai bisogni della famiglia del  frut
ticultore o a quelli del mercato locale. 

Ora fmalmente passiamo a considerare la produttività. 
Un a lbero che produca annualmente e senza grandi dif
ferenze (salvo quelle dovute a eccezionali  condizioni cli
matiche) da un anno all 'altro, è proprio la p ianta che 
cerchiamo. Se accade che, dopo aver prodotto la  prima 
volta una gran quantità d i  frutta, l 'albero non la porta 
a maturazìone � cessa dì  produrre negli  anni successivi 
(a causa di condizioni ambientali o per i propri caratteri 
ereditari), il frutticultore dovrà concludere che quella non 
è la p ianta adatta per i l  suo frutteto. 

Ora c,ominciamo ad esaminare i frutti che si ottengono 
dagli ibridi durante gli esperimenti .  Dapprima conside
riamo la  grandezza, preferendo frutti voluminosi, dato 
che sul  mercato s i  trovano già una grande quantità di su
sine piccole; subito dopo esaminiamo la forma, subordi
nandola all'es igenze dell' imballaggio e del trasporto, le 
quali ci conducono a susine piu o meno sferiche; per 
terza cosa osserviamo i l  colore. Nei r iguardi di  quest'ul
timo, decideremo che i l  verde non è troppo attraente e 
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che il rosso, i l  g ial lo o i l  viola cupo sono preferibili .  
La buccia dovrebbe essere piuttosto spessa e resistente, 

specialmente se l a  susina deve andare soggetta a lunghi 
trasporti , ma mai cosi tenace da impedirci d' intaccarla 
senza sforzo. 

Infme consideriamo la polpa: un coltello tagl iente ci 
servirà per fare questa prova. Senza dubbio la sus ina do
vrà essere soda, ma nello stesso tempo abbastanza sugosa; 
anche qui è necessario distinguere a seconda della desti
nazione del prodotto. Per il comumo casalingo le susine 
potranno essere molto sugose. Ne ho una di questo tipo 
che famil iarmente chiamo: << susina vasca da bagno >>, per
ché forse la  vasca da bagno è l 'unico posto in cui possa 
venir mangiata senza b i sogno di avvolgersi i  n un grosso 
tovagliolo. Se i nvece la susina è destinata a essere con
fezionata e spedita, sarà bene che sia sufficientemente so
da, mai, però, priva di succo. Che cosa possiamo dire 
del colore della polpa ? A molti dispiace i l  color purpu
reo delle varietà giapponesi; in genere sono preferibil i  i l  
bianco e il g iallo, m a  potremo anche accettare una tinta 
tendente al rosa. 

Qualunque sia la decisione, non saremmo sperimen
tatori provetti se rinunciassimo a qualcuna delle caratte
ristiche che c i  eravamo prefissi al principio dell '  esperi
mento: non dovremo curarci del tempo che sarà neces
sario per completare la « costruzione >> seguendo il « pro
getto >> s tab i l i to. 

Nel caso della sus ina, quali tà essenziale è il sapore. Que-· 
sti frutti hanno grandi varietà di sapori, sf. che si può di
re che ogni gusto può venire soddisfatto: s i  hanno in
fatti susine dolci e aspre, acide o no, molto saporite o 
insipide. Dovremo anche prendere in considerazione la 
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fragranza, perché i l  profumo è complemento del sapore 
e le due qualità devono trovarsi unite nello stesso frutto 
affinché esso risulti veramente delizioso. D'altra parte, se 
vogliamo essere pratici, non poss iamo dimenticare che, 
alla vendita, gli acquirenti e i conoscitori spesso giudi
cano il valore dei nuovi frutti non solo dal sapore ma 
anche dal profumo. 

Irillne vi è i l  nòcciolo. Nel caso d'una susina molto mor
bida, i l  nòcciolo può servire uti lmente come sostegno 
della polpa. Ma talvolta potrebbe essere p iu p iccolo di 
quel che è, pur r imanendo adeguato alla sua funzione. 
Certamente non dev'essere troppo grosso, perché pesa 
molto e rappresenta, p raticamente, un d ifetto agli occhi 
dei consumatoti di frutta fresca. 

La susina non deve avere mai il nòcciolo s trettamente 
aderente alla polpa: la maggior parte delle mie susine 
hanno un nòcciolo che durante la maturazione si stacca 
dalla polpa. 

Se ai caratteri che abbiamo descritto per le radici e i 
rami, per le foglie e i .fiori, per i frutti e i nòccioli, ag
giungia mo un elevato potere di resistenza alle malattie, 
possiamo dire d'aver quasi raggiunto la perfezione. 

Ho descritto in questo cap i tolo un frutto ideale e per
fetto; ma sappiamo tutti che l'uomo non ha raggiunto la  
perfezione in nessuna forma di attività. In ogni modo 
abbiamo mirato i n  alto; se le nostre frecce non coglie
ranno i l  segno, si potrà. almeno dire che abbiamo teso 
l'arco verso la mèta p iu  a lta senza risparmiarci sforzi. Nel 
mio caso specifico non p retendo d'aver raggiunto la per
fezione nelle susine, ma credo di poter affermare, con 
tutta modestia, che la Wickson, la Formosa, la Santa Rosa 
e qualche a ltra razza sono molto vicine al tipo ideale. 
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UNA volta un vivaista molto conosciuto, che aveva 
comprato da me numerose piante da frutto per pro

pagarle e diffonderle, si fermò davanti a un albero del 
mio frutteto-serra e colse una susina con l'aria d'uno che 
sa il fatto suo. Poi esclamò: - Questa è la  migliore susina 
che abbia  mai assaggiato ! Avete un frutto perfetto: ven
detemi questa razza e i o  farò fortuna ! 

- Non è in vendita - rispos i .  
L'amico pensò che, contrariamente alla mia abitudine, 

facessi  questione d i  prezzo e stava calcolando fino a che 
punto potesse accrescere l 'offerta, quando io l' interruppi . 

-- Non vogl io vendere quella razza - spiegai, - perché 
non corrisponde affatto a ciò che sembra. Prima d i  tutto, 
questa stagione è stata particolarmente favorevole a un'ab
bondante produzione e l'albero ha prodotto molto piu 
del solito.  In secondo luogo, i l  frutto non è adatto pe r 
il trasporto. Infine, questa razza richiede, per vivere, le 
migliori condizioni di serra : i n  altre parole, non resiste 
affatto alle avversità del c l ima. Voi sapete perfettamente 
che io non vendo mai una varietà che non viva e non 
produca bene tanto nelle annate buone quanto in quelle 
cattive. Ecco perché vi ho detto di non voler vendere 
questo susino che vi piace tanto. 

Intuii che i l mio visitatore non era convinto. Si fidava 
molto delle i mpressioni che gli avevano dato l'occhio, 
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i l  naso e i l  palato: tutto sembrava dirgli che 10 ero m 

errore. 
Quando mi lasciò ero sicuro che sarebbe tornato l'anno 

seguente. E cosi fu. Temo che, quando lo conduss i  dritto 
dritto al susino ch'egli aveva tanto ammirato l 'anno pri
ma, mi passasse un l a mpo negli occhi. 

Bastava una sola occhiata. Avevamo avuto per tre gior
ni consecutivi un caldo eccezionale e l ' albero, poco re
s istente alle avvers i tà, era appass ito. Esso appariva quasi  
privo di  frutti, e quei pochi che pendevano tristemente 
dai  rami non avevano sapo.re. Il loro colore era scialbo, 
la loro qualità assolutamente inferiore sotto ogni punto 
di vista. 

I l  mio visitatore voltò il  viso da un'altra parte e disse: 
- Burbank, non commetterò mai piu l 'errore di  credere 
p iu  ai  miei sensi che a l la vostra esperienza. È stata una 
bella lezione !  

Ho raccontato questo piccolo episodio per  far compren
dere al lettore come s i  debba procedere cautamente nel  
giudicare

. 
una nuova razza di frutti. È troppo fac i le rì

manere ingannati dall 'apparenza e non è possibi le giudi
care bene dalla produzione d'una sola annata, special
mente se  ci  si lascia prendere dall'entusiasmo; perciò ri
cordate che i l  lavoro dello sperimentatore non è finito 
al momento i n  cui la  p ianta produce il primo fiore o 1 1  
primo frutto; tanto i fiori quanto i frutti  devono essere 
osservati per piu anni consecutivi, in condizioni cl imati
che, in terreni e i n  a mbienti divers i .  Questa procedura 
richiede soltanto tempo e pazienza ; i l  lavoro effettivo 
dello sperimentatore s i  deve svolgere nel semenzaio, pri
ma che altrove. 

Come già abbiamo veduto, le piante che nascono dal 

I 64 



ANCORA INTORNO AL SUSINO 

seme, e specialmente quelle che derivano da incroci, va
riano molto a causa delle differenti correnti ereditarie che 
nel passato s i  sono combinate fra di loro. 

Inizieremo il lavoro con semi prodotti dalle migliori  
piante, da quelle che r isultano le piu promettenti ,  e che 
vengono accuratamente allevate fmché non hanno frut
tificato (forse non piu di due o tre saranno degne di 
ulteriori cure) . 

Un' estensiftcazione del programma è l ' impollinazione 
degli ibridi con i l  polline dell'uno o dell'altro genitore o 
anche con quello di razze d iverse. Ciascun esperimento 
sarà compiuto evidentemente per cercare d'aggiungere a 
questa o a quella pianta qualche qualità che non possiede. 

I nfine i l  lavoro può essere cosi complesso da incrociare 
fra loro parecchie delle migliori razze per attenerne delle 
nuove. Un esempio tip ico di s imile procedimento ci  è 
offerto dalla mia susina Combinatio11: essa « combina » i n  

. sé tutte l e  caratteristiche d i  tre specie grandemente varia
bil i  e di numerose razze in esse comprese. Infatti molti 
dei miei susini contengono in se stessi correnti eredi tarie 
d i  parecchie specie diverse. 

Le sus ine della mia collezione offrono ogni colore i m
maginabi le,  sono di grandezza e qualità diverse e matu
rano in tutte le stag ioni: le p i u  precoci in maggio o i n  
giugno, l e  pi6 tardive i n  settembre o i n  ottobre. Ciò av
viene nei frutteti sper imentali d i  California; naturalmente, 
in climi meno miti, non è possibi le ottenere frutti molto 
precoci o molto tardivi, eccettuate le pere e le mele. An
che gli alberi variano grandemente: alcuni hanno foglie 
verdi, altr i  porporine; questi sono piu vigorosi, quelli 
meno; certuni r ichiedono maggiore umidità, altri vivono 
bene in terreni semiaridi .  I migliori di  tutti sono certa-
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mente quelli che, come i Burbank, possono vivere e ve
nire p raticamente coltivati in tutte le regioni del mondo 
in cui il susino trova possibil ità di vita. 

A questo punto può essere utile notare ancora una vol
ta la ragione del grande potere d'adattamento di tali pian
te, come, per es . ,  del Burbank. La ragione è quella stessa 
che spiega il fenomeno dell'adattabi l i tà nelle p iante o ne
gl i  uomini, nei gatti o negli ors i ,  nei pesci o negli uc

celli, cioè la  « divers ità negli  antenati » .  L'Europa, l'Asia, 
l 'America hanno forn ito i materiali fondamentali con cui 
poi sono state costruite le settanta o p iu razze d i  susine 
e susine-a lbicocche uscite dai  miei frutteti sperimentali 
ftn dall a  prima i mportazione di sus ine giapponesi ,  effet
tuata nel 1 8 8 5 .  

In  tutti i miei esperi menti usa i anche qualche varietà 
s�lvatica a mericana; questo perché i nostri smini  i ndigeni 
sono p i u  vigorosi e piu fort i  di qua lunque altro. Il loro 
frutto ha per lo  piu un sapore gradevole, se non che è 
piccolo e tendente a l l'acidi tà .  Ma i l  potere ch'essi hanno 
d'adattarsi a quals iasi  cli ma,  di res istere alla siccità e al
l 'umidi tà eccessiva, alle piu sfavorevoli condizioni di ter
reno e di ambiente, li accreditano presso lo speri menta
rare. Infatti la loro resistenza, essendo uno dei caratteri 
ereditari piu remoti ,  è fortissima e difficilmente potrebbe 
andare perduta nel processo d' ibridazione con altre varietà. 

Cosi, certi susini delicati, facilmente soggetti a essere 
sopraffatti da condizioni a mb iental i  avverse, e che tutta
via  producono frutti splendidi,  possono migliorare attra
verso l ' incrocio col susino americano e conseguire il piu 
a lto potere d i  adàtta.mento. 

Ho usato nei miei esper imenti sei i mportanti specie 
americane: I 'American, la Wild Goose, la  Chickasatv, l'o-
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rientale Sand Cherry, la Beach e la California, che differi
scono grandemente nei caratteri del frutto, ma hanno 
sapori gradevoli da aggiungere alla loro caratteristica es
senziale: la resistenza. 

Io mi sono preoccupato d ' inoculare la loro fragranza 
in una quarantina di  nuove razze prive di questa carat
teristica. Il p iu  stupefacente risultato ottenuto con l' i m
pollinazione incrociata per mezzo delle varietà ameri
cane, fu quello conseguito con la piccola susina Bea c h 
(Prunus maritima) e uno dei miei  i bridi giappones i .  Qua
lunque fosse la storia dell' i brido che scels i ,  esso aveva 
un bel frutto, un buon colore, una spiccata produttività 
e l ' albero presentava uno sviluppo veramente imponente. 
Queste qual i tà erano state ottenute attraverso l'unione di 
parecchie eredità di  vari susini giappofies i  mediante un 
lavoro di molti anni eseguito nel mio frutteto sperimentale. 

Un ibrido, derivante dal Beach e dal menzionato ibrido 
giapponese, produsse nel 1 895  un frutto molte volte p iu 
grosso d i  quello del Bea eh ; nel I 896 i frutti erano ancor 
piu sviluppati; e dal 1 899 i n  poi, a misura che l 'albero 
cresceva e si fortificava, la grossezza delle frutta diven
tava sempre piu cospicua. l.Jna di queste susine fu misu
rata: aveva un diametro di ben venti centimetri ! 

È, questo, un esempio i mpress ionante di quel che può 
ottenere uno sperimentatore, del potere ch'egli ha a pro
pria disposizione. Mi meraviglio sempre che il numero 
degl i  uomini e delle donne portati verso lo s tudio di que
sta arte o scienza, che dir s i  voglia,  e desiderosi d' impa
dronirs i  di tale genere di potere, sia tanto esiguo. 

Questa variazione fu conseguita i n  una sola genera
z ione e non per caso o per fortuna, ma mediante s tudi 
accurati con una certezza quasi assoluta dei risultati. 
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Fino a questo momento forse abbiamo avuto la  diffi
coltà. d i  dover eseguire la selezione basandoci su dei ten
tativi anziché su delle leggi .  Per rafforzare questa osser
vazione aggiungerò che, nel caso dell'incrocio di  cui sto 
scrivendo, s'affermava generalmente che il susino Beach 
non potesse essere adoperato come specie  impollinatrice 
p:rché fiorisce tardiss imo, quando, cioè, quasi tuttl 1 su
s ini  hanno già. sorpassato il momento gius to della fio
ritura. 

Ma un tale ostacolo non poteva fermarmi e io us�i uno 
stratagemma cui ricorro sempre in cas i  s imil i .  Cercai fra 
gli ibridi giapponesi ,  coltivati nel mio frutteto, quelli che 
fiorivano piu tardi; in breve potei giungere alla conclu
s ione che i loro fiori potevano essere ancora fecondati al  
mom�nto del la fioritura dei p iu  precoci fra tutt i  i Beach. 
Effettuando l ' impollinazione incrociata fra i r itardatari del
l' una e i precocissimi  dell'altra specie, realizzai un'unione 
che molti frutticultori avevano dichiarata i mpossi bile. 

Voglio far comprendere bene al lettore attento questa 
cosa: che quasi sempre esiste una via per g irare i ntorno 
agli ostacoli e superarli ,  purché la si cerchi con sufficiente 
d i l igenza. 

Ritorniamo ora a l Beach. Avevo allevato dal seme 
cento m;glìaia all' incirca di  p i antine della varietà, senza 
i mpiegare l' impollinazione incrociata, ma piantando i 
piccoli nòccioli del susino selvatico, via via che mi veni
vano a portata di mano. 

Invece dell'ibridazione usai la selezione, e per mezzo 
di questo metodo ebbi ben presto razze che producevano 
frutti di quasi due centimetri e mezzo di diametro, di 
piacevole forma e colore e di sapore del izioso. Le piante 
avevano una capacità produttiva incredibile, unita a uno 
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svi luppo portentoso e a una resistenza molto accentuata. 
Ma sebbene i miei amici, anche i piu entusiasti, mi 

burlassero spesso per quelle che essi avevano battezzato 
« susine-sorbe selvatiche » e i frutticultori si facessero beffe 
di quei frutti insignificanti , io vedevo nelle piante da se
me del Beach qualità cosi •buone e tanto numerose ch'ess i  
non riuscirono a dissuadermi da l  proseguire l'esperimento. 

Finalmente giunsi a porurle a uno stadio di sviluppo 
tale da poter fare incroci con le razze americane e giap
ponesi o con i loro ibridi .  Benché r imanessi ,  al  solito, de
luso dalle piante di prima generazione, ottenni alla se
conda e al le success ive alcune razze eccellenti, s ia per pro
duttività che per qual ità. Il numero totale di questi susin i ,  
ottenuti per  seme e per  ibridazione, fu molto ridotto at
traverso i l  tempo ma in questo momento ve ne sono pro
babilmente ci rca mille degni d'essere ulteriormente stu
diati e conservati e ta l i  da promettere risul tati utili (I) . 

Un'altra specie selvatica a mericana forte e promet
tente è quella che viene comunemente chiamata Sand 
Cherry (Prunus Besseyi). Benché per l'aspetto somigli al
quanto a un c il iegio, in realtà è un susino che cresce par
ticolarmente vigoroso negli S tati centrali e settentrional i  
del Nordamerica, essendo p iu  diffuso e comune nel Min
nesota e nel Dakota. 

Da un i ncrocio con la Sand Cherry ottenn i  nel 191 I 
una nuova sus ina degna d'essere conosc iuta: l a  Epo�h. 

Ecco la descrizione del le sue caratteristiche quale figu-

(r)  Dopo la morte del Burbank, almeno tre di questi ibridi 
e discendenti dal Prunus maritima furono saggiati e trovati 
degni d'essere conservati o diffusi; .  si avverò cosi b. predizione 
sopra riportata. (Nota dell'editore americano .) 
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ra nel mio catalogo: «L'albero è un produttore vigoroso, di 
statura nana, di legno marrone scuro, che produce sempre, senza 
fallo, una gran quantità di frutti. Questi sono d'un bel colore 
rosso, con striature e puntolini gialli; hanno diametro superio
re a quattro centimetri. La polpa, d 'un bel giallo puro, è soda 
e ha il sapore dei mirtilli, ma è piu dolce e squisita quando sia 
al giusto grado di maturazione. Matura verso la metà d 'ago
sto. Tanto gli alberi piu giovani quanto i piu vecchi si ricopro
no letteralmente di frutti, che si conservano molto bene. Pro
babilmente è il piu produttivo e il migliore di tutti i susini nani». 

Nelle sus ine selvatiche californiane (Prunus subcordata) , 
d i  frutto piccolo e rotondo, ma d i  colori br illanti,  è fa
c i le trovare ogni genere i mmaginabile d i  sapore. Ciò che 
mi spinse ad adottare per gli esperimenti questa specie 
fu i l  fatto ch'essa produce frutti abbondanti e ottimi seb
bene le piante crescano in terreni poveri e quasi incolti.  
Sottoposto alla coltivazione, il Prunus subcordata migliorò 
moltiss imo e alcune piante, ottenute da seme, produssero 
frutti di qualità superiore, adatti specialmente per essere 
cotti . 

Allorché venne incrociato con susini gentil i ,  dette ori
g i ne a frutti grossi e belli .  A lcune delle mie susine, che 
si sono rivelate fra le p iu  adatte per essere usate nella con
fezione d i  marmellate, hanno avuto origine dal selvatico 
s usino californiano. In questo modo i sus ini i ndigeni del
l' A merica del Nord furono mess i  a contributo per pro
durre nuove razze. 

Tornando alle razze europee o a quelle che da esse so
no derivate, ricordiamo un episodio interessante. 

I prim i  coloni portarono con loro gli alberi  da frutto 
dell'Inghilterra, dell'Irlanda e del Continente, particolar-
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mente dalla Francia, dove la susina era un frutto predi
letto. Queste razze, come i coloni che le portarono, tro
varono nell'America una terra particolarmente benigna: 
dopo che si furono accl imatati, molti degli alberi ,  pro
dussero frutti migliori di  quell i  che davano nella terra 
nativa. 

Siccome non si tentava nessun deliberato migl ioramento 
della pianta, i semi caddero i n  angoli d imenticati d i  g iar
d i n i  e cortil i ,  germogliarono, radicarono, crebbero. Le 
piante originatesi cosi fortuitamente dettero talvolta r i
sultati p regevoli  e aggiunsero qualche qualità sensazionale 
a quelle esistenti. Il risultato finale fu che queste quali tà 
perfezionate di frutti portati dall'Europa si diffusero ra
pidamente negli Stati Uniti. 

Sembra però che qualcuno dei susini europei abbia  avu
to origine nei  paes i  dell'Asia Sud-occidentale.- Un susino 
selvatico, r itenuto come la specie da cui si sono orig inate 
tutte le altre, è stato trovato nella regione compresa fra 
i l  Caucaso e i l  Mar Caspio. Si sa del resto che la susina 
fresca e la prugna rappresentarono uno dei principali ali
mentì degli Unni, dei Turchi ,  dei Mongoli e dei Tar
tari,  i quali praticarono una rozza frutticultura in tempi 
molto antichi. 

Il  d iffondersi di questo frutto verso occidente, attraverso 
-

i l  Continente sino al l'Inghilterra, e verso Oriente in Ci
na e in Giappone, c i  comprova l ' idea alla quale abbiamo 
già accennato: e c ioè che i frutti assumono le  caratteri
s tiche p iu  des iderate dai popoli presso i quali vengono 
coltivati .  Infatti, le sus ine che si propagarono dal luogo 
d'origine verso occidente, d ivennero sempre piu dol
ci, piu sugose e piu piacevoli a vedersi ,  mentre quelle 
che viaggiarono verso l 'oriente divennero aspre, asciutte 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

e generalmente meno attraenti e piu povere di colore. 
Le razze europee acquistarono anche la  preziosa qualità 

d'un grande sviluppo della pianta, qualità che trovai di 
grandiss i mo aiuto nel corso dei  miei esperimenti. Forti, 
vigoros i ,  produttivi e diritti,  questi susini emettevano ra
mi capaci di sostenere carichi pesanti e di resistere alla 
forza e alla violenza degli u ragani .  Erano, anche rispetto 
alle malattie, piu resistenti di molte razze orientali e ame
ncane. 

Un'altra caratteristica pregevole posseduta dai susini eu
ropei ,  è costituita dalla proprietà d i  riprodurre per seme 
nuove forme con la massima faci l i tà, cos icché non risulta 
necessario i ncrociarl i  con specie differenti per ottenere 
piante con caratteri nuovi e divers i .  

Per  uno strano fenomeno, i susini europei non s ' incro
ciano facilmente, né, per lo ·p iu, s 'avvantaggiano dalle 
ibridazioni con specie asiatiche o americane. Invece è fa
cilissimo incrociarli fra d i  loro; specialmente utile mi è 
s tato l 'europeo Prunus cerasifera o mirabolano.  Questa pian
ta, ch'è piccola, sotti le, molto produttiva, se incrociata 
con specie europee, cede agli ibridi delle buone caratte
ristiche. Infme, alcuni susini  europei (e particolarmente i 
Prunus Pisardi dalle foglie porporine) formarono le bas i 
per la produzione d'una nuova razza di susini altamente 
ornamental i .  La varietà che ha le foglie rosse produce 
frutti  di qual ità inferiore, ma la sua bellezza è straordi
naria. 

Dai miei esperimenti ottenni parecchi eccellenti produt
tori di frutta che conservarono, tuttavia, la caratteristica 
« foglie porporine >>. Per es. , i l  Vesuvius (centinaia di mi
gliaia di piante del quale decorano oggi i parchi e i giar
dini  di tutta l ' A merica) ,  l 'Otello e la Thundercloud. 
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Alle specie asiatiche devo l a  forma davvero unica della 
mia susina Appie, il delizioso sapore della Bartlett, l '  appe
titoso colore della Santa Rosa, la grandezza e la notevole 
resistenza ai trasporti della Wickson. Infatti, i l  s usino giap
ponese Prunus trijlora ha contribuito alla formazione d i  
quarantatré razze dì cui i mie i  frutteti hanno arricchi to 
la frutticultura americana, c, senza dubbio, la sua fun
zione continuerà anche i n  futuro. 

La Cina forni. il materiale per la formazione d'altri su
sini,  fra cui ben conosciuti i l  Maynard, il Chalco, il Cli
max, i l  Santa Rosa e i l  Formosa, a i  quali portò grande con
tributo i l  sangue del Prunus Simonii, il susino-a lbicocco ci
nese. Il frutto di quest' ulti ma varietà non piace molto 
agli Americani, ma in compenso i l  suo piccolo nòcciolo, 
l'aroma e alcune qualità della pianta sono caratteri che, 
fissati in nuove razze, hanno permesso a queste di venire 
considerate fra le migliori e di essere inserite fra le piu 
meritevoli varietà del catalogo generale. 

D unque i material i  che uti l izzai per produrre nuovi su
sini sono: le piante indigene del Middle West;  quelle dì 
poco valore delle coste del Labrador; le altre della costa 
del Pacifico; le razze che i nostri antenati portarono dal
l'Europa; il susino selvatico quasi senza nòcciolo del Da
kota; alcune p i ante g iappones i  e coreane dai grossi frutti 
e dal delizioso aroma; la susina-albicocca della Cina; la 
varietà francese a foglie rosse e il Prunus cerasifera, che vie
ne soprattutto coltivato come portainnesti delle nuove va
rietà. Tutte queste razze e altre decine anc6ra sono state 
liberamente usate con proficui vantaggi. 

Sebbene alcune di queste specie s iano per se stesse in
s ignificanti, pure i loro caratteri ereditari, in  combina
zione, hanno contribuito a for mare frutti con le qualità piu 
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rare e desiderabi l i ,  attraverso giudiziose ibridazioni e se
lezioni accurate. 

Questo lavoro, malgrado i grandi risultati raggiunti, è 
soltanto al suo inizio.  Spero che fra un centinaio d'anni 
saranno conosciuti sulla terra susini molto superiori a 
tutti quelli oggi noti,  cosi come la Wickson è superiore 
al susino selvatico Sand Cherry: la  natura ci chiede sol
tanto di  specificare quel che vogliamo; non c'è desiderio 
che il lavoro e la pazienza non possa realizzare. 
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QUANDO fu effettuato nella mia Fattoria (per la prima 
volta nella storia) un incrocio fra un susino e un al

bicocco, molti botanici e agricoltori ritennero ch'esso rap
presentasse una violazione delle leggi naturali .  

Abbi a mo già detto che  l 'uomo generalizza troppo e 
come l 'abitudine e l'uso finiscano per dar luogo a leggi 
e norme che sembrano i mmutabil i ;  ma abbiamo anche 
veduto che, quando si tratta della natura, non è prudente 
correre a l le conclusioni senza avere una conoscenza com
pleta e scientifica dei fat t i  di cui si parla. 

Fra le  generalizzazioni v'è quella che afferma l ' impos
sibil ità d' incroci fra specie diverse; questi non potrebbero 
avvenire né naturalmente né artificialmente per azione 
umana. 

A un attento esame questa teoria rivela basi piuttosto 
debol i  e vacillanti. Ma nonostante il r iconoscimento quasi 
universale dell'evoluzione graduale di tutti gli esseri vi
vent i ,  i nostri amici  botanici sono r i masti per lungo tem
po nella convinzione che un i ncrocio fra specie diverse 
fosse contro natura. 

Naturalmente, le distanze che dividono specie da spe
cie sono per lo piu abbastanza grandi .  Ma se, come noi 
crediamo, tutta la vita . vegetale all'inizio era rappresen
tata da poche forme molto semplici ,  è ovvio dire che tutti 
gli alberi e i cespugli ,  tutti i fiori e le felci, i muschi e i 
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l icheni devono possedere caratteri ereditari in comune. e 

quindi essere sufficientemente i mparentati perché sia pos
s ibi le talvolta diminuire tali distanze, per mezzo d'ima fe-
condazione incrociata. 

· 

Certo, tutto c i  induce a pensare che s iano passate cen
tinaia di migl iaia di anni, o. anche piu, dal momento in 
cui  il pino rosso e la felce presero strade d iverse, ed è 
quindi facile persuadersi  che un incrocio fra queste due 
p iante non sarebbe possibile. Ma il tempo trascorso dal 
momento in cui l 'albicocco e il susino, i l  pero e i l  m'elo 
biforcarono i l  loro cammino, è sicuramente assai piu bre
ve, per cui, senza prove sicure e decisive, non s i  può e 
non s i  deve accettare come un assioma l ' i dea che s ii as
solutamente vietato a determinate specie d' incrociarsi 
fra loro. 

Infatti , nel caso dell'albicocco e del sus ino, io di mo
strai che le specie sono suscettibili d' incrocio. Del resto 
quella che mi spinse a fate l'esperi mento non fu tanto 
una ragione teorica, quanto una ragione e minentemente 
p ratica, la considerazione, cioè, che in moltissimi paesi 
l 'albicocco non può venire coltivato con s uccesso, men
tre i l  susino vive quasi ovunque. D'altra parte, poiché 
non c'è nessun frutto che stia per bontà alla pari con l 'al
b icocca, e poiché la sus ina ha molte caratteristiche di que
s t'ultimo frutto, come, per es., il sapore gradevole, la 
s uccosi tà, l ' appetitoso colore, ecc. ,  pensai che da un m
c rocio dei due frutti potesse generarsene un altro di grandi 
possibi liù; mi posi dunque all'opera, ma se avessi saputo 
quanto lavoro e quanta pazienza avrei dovuto i mpiegare, 
forse non sarei s tato cosi intraprendente. O forse avrei 
tentato egualmente, perché in un problema difficile c'è 
qualcosa che attrae l ' interesse dell'investigatore. Si, a ben 



Una magnitica razz� derovata dall'incrocio di « H�le » :< " Fìor 
di  Maggio , ( J\foret t ini  5 - 14)  di recen tissima produ�ione. 



L'ibrido ai lati ,  che ha dato ong1ne ai frumenti « San Giorgio» e 
<< Reno».  In a l to, i due progcnitor i : J nalet ta hile 95 c A rdito ; in a lto 
nel m=o l ' i brido d i  pr ima generazione ;  in basso, una serie di ibrid i 

della seconda generazione. (.l orittti Prorlullori Sementi, &loj!,�a) 
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pensarci, sono certo che null a  avrebbe potuto dissuadermi 
dall'esperimento, neanche una completa conoscenza « a 
priori >> delle pene e delle difficolt� che avrei incontrato. 

Il miglioramento dì qualsias i  p ianta mette alla prova 
tanto la borsa quanto la pazienza e il lettore avr� ormai 
i mparato che i l  miglioramento degli alberi da frutto con
duce spesso all'esaurimento quasi totale dell'una e del
l' altra ! Tuttavia ogni pena e ogni dolore verranno di
menticati se si riesce a trovare una nuova strada. 

Chi ha letto con un po' d'attenzione le pagine prece..., 
denti, s i  sarà fatta un'idea della maniera con cui vengono 
iniziati questi esperimenti. Impolverai i fiori dell'albicocco 
col polline d'un susino e i fiori del susino col polline di 
un albicocco. Poiché è mia abitudine fare le cose in gran
de (io sono quel che si dice un « grossista ))) non m'ac
contentai di venti o trenta piante, ma ne voll i  a migliaia. 

Comunque, per molto tempo l'esperimento non ebbe 
successo. Finalmente, quando già cominciavo a disperare, 
furono trovati in un filare parecchi ibridi tra le due spè
cie cresciuti dai semi d'un susino giapponese fecondato 
dal polline di diversi albicocchi. Questi ibridi potevano 
essere facilmente distinti ·  dalle altre piante per differenze 
nella corteccia, nel fogliame e nell'aspetto generale. Tutto 
ciò divenne completamente manifesto quando queste pian
tine, innestate, raggiunsero l 'altezza d'una trentina di cen
timetri. Un esame esteriore rivelò caratteri intermedi fra 
quelli del sus ino e quelli  dell'albicocco, perfino nelle ra
dici dei giovani ibridi esaminate prima dell' innesto. Que
ste radici erano infatti striate di rosso, mentre quella del
l' albicocco è rossa e quella del susino gialliccia o quasi 
bianca. 

A questo punto cominciò l 'interessante lavoro della se-
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lezione. Anche in questo caso, benché si trattasse d'un in
crocio assolutamente nuovo, procedemmo con le mede
s i me modalità ·stabi l i te dalla pratica; e ciò perché esse so
no universali e applicabil i  a qualsiasi esperimento. Anche 
nelle p i ante piu giovani è possibi le rinvenire segni atti a 
rìvelarci i caratteri che compariranno in futuro : quale 
sarà i l  loro sviluppo, quali le atti tudini  del s istema radi
cale e dei rami. Questi segni particolari possono anche 
darci interessanti ind icazioni sulla vigoria, sulla resisten
za e nei riguardi d i  altre qualità piu generiche. Natural
mente, le piante non promettenti furono distrutte.  

Ben presto divenne visibile i l  confli tto delle tendenze 
ereditarie; anzi ,  molti degli ibridi mostrarono d'essere 
lontani dalle caratteri s t iche di entrambi i progenitori .  
Naturalmente v i  fu b prevedibi le tendenza alla steri l i tà 
che minaccia ogni incrocio tra specie relativamente lon
tane tra di loro. Uno dei primi ibridi  non aveva nei 
propri fiori né uno stame, né un pist i l lo;  alcuni poi fio
rirono a m:tlapena, altri dettero fiori ma non riuscirono 
a portare a maturi tà i frutti. Ma nella serie che p iu tard i 
ottenni ve ne furono molti che fiorirono e fruttificaro
no, quanto bastava, almeno, per provare che l ' incrocio, 
ritenuto i mpossibi le, era invece possi bile e ch'eravamo 
sulla  g iusta strada. 

Un momento fa ho affermato d'essere, per quel che ri
guarda l 'ampiezza dci miei  esperimenti, un « grossista ».  
In séguito adottai l 'a ltro s tratagemma d i  cui m i  servo da 
lungo tempo, quello, c ioè, d'abbreviare la  strada, prenden
do una « scorciatoia )) , con la conseguenza di b urlare il vec
chio Papà Tempo. Invece d'aspettare che i miei  sus ini-al
bicocchi giungessero a maturità e facessero frutti usufruen
do delle loro p iccole radici,  li innestai e l i  i nseri i su alberi 
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vigorosi ,  usando come portainnesto i l  susino perché è piu 
forte e piu ospitale. 

Come risultato, dopo due anni ebbi ibridi  che produce
vano g ià i l  frutto; un bel g iorno, per la prima volta nella 
storia,  un essere umano assaggiò la susina-albicocca. Quel
l' essere umano era Luther Burbank. 

Seguirono una ventina d'anni d'ulteriori sviluppi ed espe
rimenti, finché oggi vi sono almeno una dozzina di bellis
s ime razze di Plumcot (1) ,  definitivamente fissate, e molte 
altre p iu numerose che aspettano nel vivaio sperimentale 
il collaudo finale. La susina-albicocca, ch'era generalmente 
ritenuta un sogno i rrealizzabi le, era d ivenuta cosa reale; un 
frutto di piu veniva cosi aggiunto al « catalogo )) mondiale. 

Questi frutt i  sono di soli to s imil i  per compattezza e co
lore alle s usine; anche la loro forma tende ad avvicinars i 
a quella delle susine, benché molti mostrino la rotondità 
de !t'a lbicocca e il solco profondo che ne percorre il frutto 
dall'apice alla base. I nòccioli sono molto diversi g l i  uni 
dag l i  altri : a lcuni sono s i mi l i  a quelli del l a  susina, altri a 
quell i  dell ' albicocca, mentre qualcuno somiglia al nòccio
lo della pesca, specialmente per l ' aspetto rugoso e per lo 
spessore del guscio. Nel colore dei nòccioli manca qualsiasi 
uniformità e l'acuta sporgenza periferica s i mi le a una lama, 
propr ia  dell 'albicocca, s i  r i trova i n  molte d i  queste razze. 
Alcuni nòccioli  poi sono aderenti alla polpa, mentre altri 
ne sono completamente staccati . 

Questa è la storia della formazione della susina-albicocca, 
un frutto affatto nuovo in numerose razze. Avevo lavorato 
cosi a lungo da fissare e rendere stabi l i  le caratteristiche 

(r) Susina-albicocca; il nome deriva d a  plum (susino) e apricot 
(albicocco). (N. d. T. ) 
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del nuovo frutto, cosicché esso sì sarebbe riprodotto « fe
dele al tipo » anche per seme. 

Questo punto merita un esame un po' particolareggiato. 
Abbiamo già veduto che i l  c6mpito dell'allevatore di pian
te non è terminato finché le due razze non abbiano i mpara
to il loro dovere, che viene inculcato loro per mezzo d i  
operazioni ripetute moltissime volte. 

A ltro è, per es., produrre, a caso o per d isegno, una mar
gherita, una mela o un giglio piu grosso, o di sapore e 
colore diverso, e altro è riuscire a inculcare nelle suddette 
piante l'abitudine di riprodurre nella propria discendenza 
queste qualità. Perciò, dopo che apparve la prima sus ina
albicocca, occorsero anni e anni di lavoro persistente e in
telligente per fissarla come se fosse una nuova specie. 

Si potrebbe pensare che gli ibridi del susino e dell'albi
cocco mostrassero tendenza a ritornare verso il tipo del
l 'uno o dell'altro genitore; dapprima, naturalmente, questa 
inclinazione appariva spesso, e dovette essere allontanata 
dall'ibrido, mantenendo fisse le altre caratteristiche. Quan:.. 
do ciò fu compiuto, la combinazione dei due « sangui » ri
sultò completa e permanente: i l  nuovo frutto venne fissato 
come nuova specie. 

Naturalmente non voglio  dire che i n  queste piante, se 
r iprodotte per seme, non si manifestino variazioni; il let
tore, del resto, sa già che tutte le piante nate da seme dif
feriscono dai genitori come fra di loro. Ma i pinoli d'un 
pino determinato o d'un pino qualsiasi genereranno sem
pre pini; le loro variazioni saranno piu o meno ampie, le 
p iante prodotte cresceranno piu o meno rapidamente e 
d iverso sarà lo svi luppo, l a  statura, i l  s istema radicale e 
magari anche i l  colore e l 'aspetto degli « aghi », ma nes
suna di esse sarà quercia o salice. Analogamente, voi tro-
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verete vaste variazioni nelle p i ante riprodotte per seme 
del Plumcot, magar i  variazioni piu ampie di quelle dei 
pini (perché i pini costituiscono una famiglia vecchissima 
e superbissima ormai ftssa da migliaia di anni), ma è certo 
che i semi del susino-albicocco produrranno tutti Plum
cot e mai albicocche o susine. 

Qualche volta adopero le  espress ioni « fissa >> e << fedele al 
tipo » i n  s ignificato d iverso; questo forse è i l  luogo adatto 
per chiarire il mio pensiero. 

Come abbiamo detto a suo tempo, quanto p iu  vecchio 
è un carattere, tanto piu difficile è infl.uenzarlo e soggio
garlo; quanto piu è recente, tanto piu facilmente s i  riesce 
a guidarlo. 

Il Plumcot ha ereditato da ambedue i genitori la caratteri
stica di produrre una cortecci a  sol ida,  di fiorire annual
mente, d'originare frutti con nòccioli, di r ivestire quest i  
nòccioli d 'una polpa deliziosa, e cosi via. M a  l e  caratteristi
che nuove, quelle c ioè intermedie per la combinazione dei 
sapori e dei colori dell'albicocca e della susina, e per la 
combinazione della rustici tà di questa con la delicatezza 
dell'altra, sono tutte cosi recenti che non possono essersi 
completamente fuse in modo da risultare omogenee. La 
tendenza alla separazione dei fattori ereditari del susino da 
quelli dell'albicocco è variamente visibile nella seconda e 
nelle susseguenti generazi oni. 

A questo punto è necessario notare un fatto interessante : 
nel presente momento, allo stadio di sviluppo nel quale s ì  
trova la nuova specie, sarebbe molto facile trovare esem
plari di susino-albicocco che, per mezzo d' incroci e conse
guenti selezioni ,  fossero capaci di riprodurre nuovamente 
razze quasi s i mi l i ,  benché mai veramente eguali al s us ino e 
all'albicocco. Lo stesso fatto, del  resto, accade nei cani me-
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ti  cci. Con l'andare del tempo, incrociando due razze e se
lezionando la discendenza per molte generazioni, sarebbe 
possibile ottenere cani che somigliassero grandemente al
l' una o all'al tra razza da cui s i  era partiti per l ' incrocio; non
dimeno non si potrebbero mai ottenere individui << puro 
sangue >> . 

Al momento i n  cui scrivo, benché abbia presentato pa
recchie razze di Plumcot, alcuni caratter i  lasciano anc6ra un 
po' a desiderare. Solo eccezionalmente i l  susino-albicocco 
è un b uon produttore; nella maggior parte delle razze non 
è stato anc6ra possibile ottenere un frutto di grand i dimen
s ioni; soltanto in pochiss imi frutti si ha la perfezione d i  
sapore e d i  profu mo che all'inizio speravo ottenere. Tut
tavia queste qualità potranno essere ftssate con altri anni 
di lavoro, esaltandole per mezzo della selezione. Per quel 
che mi riguarda, sono soddisfatto dei risultati ottenuti .  

Un dato reale, degno d'essere sempre tenuto presente, 
è costituito dal fatto che tutte le piante pregevoli attual
mente in possesso dell'uomo, u n a  volta erano selvatiche e 
avevano solo i l  c6mpito, affidato loro dalla natura, di ri
prodursi per perpetuare le specie.  Occorsero centinaia di 
migliaia d'anni perché i fiori ,  gli ortaggi ,  i cereal i ,  le pian
te da ombra, gli alberi da frutto, le viti ,  ecc. acquistassero 
le qualità per le quali oggi l ì  considerate cosi util i  e piace
voli. 

Per mezzo della  selezione naturale e per mezzo della 
selezione artificiale, queste piante sì sono perfezionate; l 'uo
mo ha contribuito al miglioramento per soddisfare i propri 
gusti  e i propri bi sogni, mentre la  natura forniva gli orga
n ismi vegetali di quel prezioso potere d'adattamento e di 
variab i lità di cui abbiamo spesso parlato. 

Cosi un nuovo frutto, s i a  stato prodotto naturalmente 
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attraverso le generazioni e i l  tempo, sia stato ottenuto ar
t ific i a lm.ente, deve essere « lavorato » con pazienza e con 
a more pr ima di  g iungere a uno stato d'appross imativa 
perfezione. 

Il mig liore Plumcot ottenuto fino a oggi è l '  Apex, sele
zionato definit ivamente nel 1 9 1  I .  Questo frutto matura 
pr ima delle s us ine piu precoci , cioè verso i pr imi di g iu
gno nel frutteto della Fattoria Sebastopol i: nel centro del la  
Cal ifornia sarebbe ancor piu p recoce; in  c l i mi meno favo
revoli ,  un po' piu tardivo. L'albero, diritto e forte, ha por
tato sempre a maturaz ione i suoi frutti anche in cl imi e 
i n  ambienti  sfavorevol i  dove fall ivano gli  albicocchi ; 
ecco uno degli  scop i principal i dell' intero esperi mento 
pienamente raggiunto. In alcuni casi l' Apex ha portato a 
maturazìone tutti i frutti, mentre i susini local i  erano spogli 
a causa di condizioni climatiche eccezionali .  Tale capacità 
produttiva è rara nel susino-albicocco, ma d imostra che 
l' ibrido la possiede allo stato latente; i l  tempo e un ulterio
re perfezionamento basteranno per fissarlo i n  altre razze. 

Il frutto dell' Apex è molto bello, e molto voluminoso 
per un p roduttore cosi p recoce poiché ha una circonferen
za di 14-15 centimetri ; è globoso e di color rosa pallido o 
cremisi .  La polpa ha i l  colore del miele, è soda , ricca e aro
matica, somiglia a quella dell'albicocca ed è dolce e delizio
sa. Questo frutto è deci samente s imi le all'albicocca per la 
forma, la grandezza e l a  qualità. 

L'albero, invece, nella chioma, nel  portamento diritto e 
nella produttività somigl ia a l  susi no. 

Questo particolare Plumcot è l'unico per ora completa
mente sviluppato e pro mette dì d ivenire la varietà-tipo 
del mercato; ma ben p resto ve ne saranno altri ,  s imil i  al
l'Apex e anche di qual ità superiore a questo. 



COME SI EDUCANO lE PIANTE 

n frutto del susino-albicocco resiste a lunghi viaggi, e 
si fa subito notare: benché i miei « tipi >> non -siano p roprio 
perfetti, potrei essere soddisfatto del  riswtato raggiunto. 
Ma quando si è praticata abbastanza a lungo la selezione e 
si conoscono le possibil ità quasi senza l i miti  che questa 
offre, non ci si può accontentare dei migl ioramenti con
seguiti ,  ma bi sogna continuare i l  lavoro cercando di diri
gere l a  pianta verso una nuova mèta per realizzare risul
tati sempre piu grandi .  

L a  natura c i  h a  dato poche, semplici leggi; ha posto a 
nostra disposizione i l  mondo per trame le materie prime 
e ha dotato le piante del potere d'adattamento e di  varia
zione: non ci r imane altro che i mparare le leggi fondamen
tali, applicarle con pazienza, i ntelligenza, fedeltà e costan
za. In questo modo potremo ottenere fiori  e alberi, frutti 
e ortaggi,  piante da giardino e da serra corrispondenti al 
nostro desiderio. 

Se ciò vi  sembra i mpossibile, riandate col pensiero alla 
vostra vita passata e ricorderete i mutamenti che avete po
tuto constatare e le nuove razze che avete incontrato nei 
giardini, nei campi e nelle serre. Come possiamo ancO
ra sorprenderei di qualche cosa, noi che abbiamo veduto 
la patata trasformarsi dal piccolo insipido, acquoso e ru
goso tubero di ieri, nel  r icco, p ieno, saporito, grosso e li
scio tubero d'oggi ? Quando usiamo l'espressione: « vec
chi fiori fuori moda », alludiamo al fatto che la maggior 
parte dei fiori, quell i  che conoscevano le nostre nonne, 
sono cosi antichi e fuori s ti le da apparirci appunto << fuori 
d i  moda >> al paragone dei ftori  che abbiamo oggi. 

Frutti, ortaggi, piante da g iardino e da campo d'ogni 
genere, sono stati incredibilmente migliorati nell'ultimo 
secolo, e solo per opera di qualche amatore o per selezione 
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naturale o come risultato di lunghi e pazienti esper imenti, 
grazie allo sforzo cosciente e determinato d i  pochi spe
cialisti.  

Allorché giovani capaci giungano a comprendere quanto 
questo campo s i a  esteso, quale s ia  i l  piacere e la soddisfa
zione che deriva da tali lavori, quando giungano ad avere 
la certezza d'ottenere dalla s.elezione buoni risultati, forse 
s i  dedicheranno in maggiore numero a questa arte. E quan
do i cultori di essa s iano cresciuti di numero, avremo pro
gressi  piu reali e piu vasti d'oggi. 
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XVI 

FRUTTI DI SIEPE 

« Benché un uomo del nostro villaggio 
si stimasse da tutti un gran saggio, 
quando cadde sui rovi in ginocchio, 
ci rimise sia l'un che l'altro occhio. " 

QUESTA canzoncina infantile avrà. probabilmente poco 
significato per i figli dei nostri figli ,  perché i rovi 

ch'essi conosceranno non avranno piu spine, e la raccolta 
delle more non r i marrà. nella loro mente come un ricor
do di graffi e di strappi .  Il rovo senza spina è ormai un 

fatto compiuto, e i l  valore di un arbusto privo di spine 
che produca more è cosi ovvio, che la nuova razza non 
può mancare dì soppiantare la  vecchia nel campo della 
p roduzione commerciale per frutta da marmellate. 

La storia di  questo perfezionamento è dì grande interesse 
per chiunque si  occupi della selezione delle piante, non 
solo dal punto di vista teorico, ma anche perché dimostra 
tma volta di piu che, come abbiamo detto a varie riprese, 
l 'uomo deve chiedere a lle piante (entro l imit i  ragionevoli) 
c iò che desidera, e queste l 'accontenteranno. 

Voler more p i u  grosse, p i u  sugose, di sapore migliore; 
s iepi pìu « prolifiche », piu precoci o piu tardive, è cosa ra
gionevole; di questo tipo di miglioramento abbiamo spes
so parlato nel le  pagine precedenti .  Ma i l  tentativo di l ibe
rare i l  rovo dalle spine pungenti e noiose che lo difendono, 
costituisce una nuova avventura, un aspetto nuovo del 
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miglioramento delle piante. Basterà una breve riflessione 
per convincerci che, anche per ciò, la mora può essere 
pronta a cooperare con noi .  

Ma perché i rovi hanno le spine ? Perché per secol i  i rovi 
dovettero difendersi dai cervi , dalle pecore e altri animali 
che li depredavano; attraverso il meraviglioso meccanismo 
della selezione naturale, i l  processo evolutivo li portò a 
questo tipo d i  difesa. Ma l ' uomo trasportò le more dai bo
schi e dai burroni in giardini ben protetti e cintati : le spine, 
perciò, d ivennero inuti l i .  

Abbiamo già osservato che tutte le piante dovrebbero 
venire l iberate dalle difese inutil i ,  perché l'energia richiesta 
per provvederle potrebbe venir meglio uti l izzata per la 
produzione di un frutto migliore e d'un fwre piu bello o 
d 'un ortaggio piu succolento. 

Fino al I 88o, mentre dividevo la  mia attenzione fra il vi
va io, che mi permetteva di pagare le cambial i  in  scadenza, 
e gli esperimenti di selezione, che in ·realtà rappresentavano 
per me l 'unica cosa i nteressante, effettuai molti tentativi 
per ottenere un rovo pr ivo di spine, ma senza successo� 
La p ianta con la quale inizia i  i l  mio lavoro era conosciu
ta col nome di Wachusett Thorufess (r) e con esso fu lan
ciata benché il nome fosse sbagliato in quanto la pianta 
aveva spine e spesso in grande quantità. Non era una pian
ta creata dall'uomo, ma era s tata r invenuta per caso e la 
sua relativa mancanza di spine indicava che la natura 
aveva iniziato un processo volto ad annullare una difesa 
inut i le per i rovi piu recenti .  La Wac'husell era raccoman
dab ile solo per questo carattere; infatti le sue more erano 

(r) Thoruless significa senza spine. 
(N. d. T.j 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

piccole, senza sapore e p iene di  semi, e la pianta aveva l a  
cattiva abitudine d i  emettere palloni dalla base. 

S fortunatamente le difficoltà cui andai incontro erano rese 
ancor piu aspre dalla mancanza dei fondi necessari; né io 
né nessun altro riusd a far molto con la Wachusett e infmc 
questa venne abbandonata e di menticata. 

P iu  tardi, nel 1902, avvenne che i l  s ignor Da v id C. Faìr
child, del Dipartimento d'Agricoltura degli Stati Unit i ,  
trovasse nel la Carolina de l  Nord alcune piante di more 
selvatiche ch'erano quasi prive di spine. Il fatto costituiva 
un'altra prova evidente dell'intenzione della natura, diretta 
ad abolire un organo ormai divenuto i nutile.  

I l  s ignor Faìrchild e io c i  eravamo spesso scambiati esem
plari d'ogni genere di p i ante, ed egli m' inviò molto gentil
mente alcune more mature di quella varietà. P iantai i se
mi nella mia serra. Delle molte centinaia di pianticelle che 
ne derivarono circa i l  due per cento risultò quasi o total
mente privo di spine. Le altre vennero tutte distrutte, e le 
prescelte furono coltivate e portate a fruttificare. 

Una seconda generazione (contando quella da cui Fair
child aveva raccolto i l  materiale sarebbe la terza) venne 
allevata dai semi di queste more. Fra tal i  piante fu possi
bile selezionare un numero discreto d i  rovi che non soltan
to e rano privi di spine, ma non ne mostravano alcuna trac
cia, né su i  fusti  né sulle foglie. 

In  séguito riuscii a ottenere c irca quindicimila esemplari 
che non mostravano tendenza alcuna a produrre spine: i 
fusti  erano l isci come rami di melo. I l  campo sperimentale, 
in cu i  si trovavano le pian te prive di spine, era molto di
stante da quals iasi roveto; ne consegue che gl i  insetti amici 
erano costretti a incrociare queste more fra d i  loro; cosi non 
s i  ebbero ritardi nell'esperimento, come invece sarebbe 
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accaduto se fosse r icomparso i l  carattere « presenza di spine » 
a causa d' ibridazioni con varietà spinose. 

Ma i l  conseguimento d'una s imi le razza di rovo, ottenuta 
con relativa facilità, rappresentò solo l ' inizio del nostro 
lavoro. Infatti, le  more prodotte dalle nuove piante non 
avevano pregio: erano, anzi, p iccole e insipide. S i  era fatto 
soltanto un passo avanti nella macchina produttrice, ma 
non nella qualità della merce fabbricata. La nostra atten
zione si rivolse perciò verso questa mèta. 

Per mezzo della selezione avrei potuto raggiungere lo 
scopo e probabilmente senza rischio di veder riapparire 
nelle mie piante le spine, ma questo mezzo era lento e ar
duo; soprattutto, mancava la certezza che nelle more che 
noi adesso avevamo a dispos izione, s i  fosse mescolata i n  
passato una corrente di caratter i  ereditari tendente a pro
durre frutti grossi e saporiti .  Perciò pensai che tale caratte
ristica dovesse essere introdotta nell a nuova varietà me
diante ibridazione e successivo selezionamento. 

La Dewberry, pianta sulla quale finora avevo sperimen
tato, è una varietà strisciante della mora comune (Black
berry) che s ' incrocia faci lmente con tutte le altre varietà 
della specie. 

Avevo a portata d i  mano un certo numero d i  Blackberry, 
producenti frutti di qualità ottima; ammo'nito dalla mia 
esperienza con l a  Wachusett, sapevo che tal i  incroci avreb
bero forse determinato la ricomparsa delle spine, perché 
quel carattere sarebbe risultato dominante, ma sapevo pure 
che nella seconda generazione i l  carattere recessivo « assen
za di spine » sarebbe ricomparso i n  un certo numero di 
ibridi e i n  alcune piante insieme col carattere « frutto sa
porito >> della Blackberry. 

L'esperimento, i n  realtà, si svolse i n  maniera ordinata e 
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regolarmente nel modo che avevo preveduto. Da ciascuna 
generazione furono selezionati gli  esemplari migliori che 
vennero piu tardi i bridati con la Hawton, con la mia gi
gantesca Himalaya e con molte altre razze, al fine d'ottenere 
frutti grossi, profumati e saporiti  con la minima quantità 
di semi e la mass ima precocità possibi l i .  

Evidentemente ciascuno di  questi incroci signiftcò la  
comparsa nella prima generazione di individui  tutti spino
si, ma ogni volta, nella successiva, r iapparivano piante pri
ve di spine. Cosi, facendo ora un passo indietro e o ra uno 
avanti, si progrediva, e alla fine r iuscimmo ad avere una 
mora di qualità quasi  perfetta sotto ogni aspetto, portata 
da U tl rovo che cresceva in cespugli assolutamente privi 
di spine. I l  frutto era bel lo, voluminoso, lucido, di sapore 
eccellente e profusamente prodotto in grappol i .  

E ora parl iamo un po' del lampone. 
La mora e i l  lampone sono abbastanza « imparentati » 

sebbene - bisogna d i rlo - non siano quel che s i  dice « cu
gin i  di  primo grado 11. La piu evidente tra le differenze che 
li distinguono l 'una dall'altro è che i l  lampone maturo 
si separa dal p icciolo, mentre la mora r imane permanen
temente aderente a esso. 

Sino agli anni piu recenti,  la mora non fu presa in  molta 
considerazione, forse soprattutto a causa dell'asprezza e 
dell'aggress ivi tà della sua armatura spinosa. Il lampone, in
vece, viene coltivato in Europa già da tempi molto lon
tani. La varietà rossa, selvatica, cresce in tale continente 
dalla Grecia e dalla Spagna fino a i  paes i scandinavi. 

Per mezzo della selezione, molte razze vennero perfezio
nate e diventarono comuni in Inghilterra dove, poco piu 
d'un secolo fa , se ne conoscevano una ventina. È logico 
pensare che i nostri antenati portassero con sé in America 
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questo buon frutto; ma i freddi e lunghi inverni del Nord 
e il c l ima secco e caldo dell'estate furono inosp i tali per i l  
lampone, almeno fino a l  momento i n  cui g l i  agricoltori 
non lo coltivarono nei giardini. 

La prima razza, coltivata per i mercati di New York e 
Washington, era conosciuta col nome di English Red, no
me che sembrerebbe indicare un'origine inglese. Tuttavia, 
è probabi le che si trattasse d'un frutto indigeno perfezio
nato. 

Piu tardi ,  Nicola Longworth, dell 'Ohio, introdusse una 
razza completamente nuova e ottenuta per selezione, a cui 
dette il nome d i  lampone Blackcap. Era un frutto grosso, 
molto saporito, che divenne presto noto. 

Da queste due razze e da  due specie selvatiche, il Rubus 
strigosus e il Rubus leucodermis, sono derivati tutti i lampo
ni oggi conosciuti nel nostro paese e, piu in generale, nel 
continente nordamericano. Alcune delle razze piu note, de
s ignate con nomi forse familiari al lettore americano, sono 
la Philadelphia e, dal 1 866, l '  Antweerp e la Red Prolific di 
Allen. 

Per parecchi anni prima del r 8 8o avevo fatti esperimenti ,  
vasti quanto me lo permettevano i miei mezzi, su tutti i 
frutti del sottobosco; fin dall ' inizio trovai che i l  lampone 
era una pianta p iuttosto i ndipendente e irregolare. Men
tre lavoravo a questi e ad altri esperimenti ,  scopersi che, 
facendo i ncroci, tutte le migliori variazioni e le combina
zioni piu desiderabi l i  appaiono nella seconda e nelle sue- · 
cessive generazioni, quasi mai nella prima. Questa è una 
delle leggi d i  Mendel ma io  la intui i  e l 'osservai i n  molti 
esperimenti assa i prima che De Vries e altri riscoprissero i 
rapporti mendeliani e l i  rendessero noti al pubblico.  

Come sempre, anche per i l  lampone, feci gli esperimenti 
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s u  larga scala e presto ottenni numerosi lamponi di pregio, 
superiori per d imens ioni, per qualità e p roduttività, a qual
s ias i  razza fino allora conosciuta. La pr ima che presentai fu 
battezzata: Eureka ( r893) e venne descri t ta con questi ter
mini: « Il piu grosso lampone coltivato, rosso lucente, com
patto, molto produttivo, di sapore s i mi le al Colossal di  
Shaffer. Gl i  arbusti crescono fitti e quas i privi  di  spine ».  

Quest'ultima frase è i mportante: la veri tà è che i lamponi, 
forse perché coltivati da lunghiss imo tempo, mostravano 
una spiccata tendenza a disfarsi delle spine; tendenza che 
r iusci i  a « fissare » in parecchie nuove razze. 

Un i ncrocio fra la  Gregg e la  Col;ssal, mi dette la  Dicta
tor, avente i l  sapore asprigno della prima modificato da 
quello dolce e dal delicato profumo della seconda. Un al
tro incrocio fra la  Gregg e la  Sonhegan, generò un produt
tore p rodigioso, mentre unendo la Sonhegan con la Shaffer 
ottenni un frutto dolciss i mo che chiamai Sugar. 

Da tutti questi  esperimenti, si originarono nuovi lam
poni i bridi, di cui  una ventina r isultarono di grande in
teresse, ma pochi veramente di pregio. La prima razza che 
fu degna d'essere presentata a l  pubblico fu la  Primus. Que
sta p i anta, veramente interessante, fu l a· prima che venne 
creata sotto la guida d iretta dello sperimentatore per incro
cio fra due speci e  diverse, inquantoché discendeva da un 
lampone, i l  Siberian, e da una mora, la California. Il pr imo 
era noto per la sua vigoria ,  la seconda produceva frutti 
moll i ;  ma di  qual i tà e di sapore special i ,  

Fra i numerosi ibr idi  generati da questo incrocio, ve ne 
fu uno quas i perfetto. I l  frutto era p iu  grande d i  quello d i  
entrambi i genitori,  rassomigliava per  forma a l la  mora e 
aveva un sapore squisi to; presentava la p regevole caratte
r istica, proprio del lampone, di l iberars i dal r icettacolo 
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quando era maturo; la pianta non era né strisciante né eretta , 
cosa questa che facil itava l a  raccolta dei frutti. Infine ·que
sto ibrido possedeva le sue qualità stabilmente fìsse. Il gior
no i n  cui  accolsi  in famiglia questo particolare << figlio
letto », provai una certa soddisfazione, ve l 'assicuro. 

Un'importante osservazione mi  è suggerita da questo 
e speri mento r iuscì to. L' incrocio fra specie diverse avrà for
se richiamato alla mente del lettore quel che accade a volte 
nella razza canina. Se si fanno svariati incroci fra cani d i 
« sangue » diverso, s i  troverà, quasi per caso, fra la prole, 
un cane superiore a i  genitori,  per intelligenza, per nobi ltà 
d'aspetto, per bellezza del corpo e per altre qualità di tem
peramento, mentre tutto i l  resto dell'« infornata » sarà com
pletamente inferiore. 

Nel .caso del Primus, sembrerebbe che le due specie ge
nitrici fossero quasi ai l imiti dell'affinità. Il fatto che tutti 
gli altri ibr idi,  eccettuato i l  Primus, fossero deboli e dege
nerati, comprova 1' esattezza dell ' ipotesi .  

I l  promettente risultato cosi ottenuto mi  spinse a un nuo
vo, grande lavoro, nel quale usai  la mora come soggetto 
d' incrocio. Da tutto questo lavoro risultò un frutto che è 
già largamente coltivato e promette d i  d iventare sempre 
piu popolare. Questo fu ottenuto per mezzo d'una leggera 
variazione nel metodo fìn qui usato: dopo che l ' ibridazione 
fra la mora e diverse varietà di lamponi ross i  e giall i  non 
aveva dato alcun risultato soddisfacente, piantai i semi de
gli  ibridi. 

Fu da questi che derivò un frutto gigantesco, d i  lunghez
za superiore ai tre centimetri e mezzo e con un diametro 
di  due centimetri e mezzo. I frutti erano cremisi scuri, leg
germente pelosi,  ma lucid i ;  i l  sapore era intermedio tra 
quello della mora e quello del lampone, ma sembrava che 
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a mbedue si fossero intensificati. Il nuovo frutto somigliava 
un po' all' ibrido fortuito, scoperto alcuni anni fa dal giu
dice J. H. Logan nella s ua residenza presso Santa Cruz d i  
California. M a  i l  frutto che i o  chiamai Humboldt, e che gli 
acquirenti r ibattezzarono col nome di Phenomena!, è di 
grandezza superiore, di qualità, di colore e produttivi tà 
assai migliori e s i  va gradualmente sostituendo nei giar
dini  al la  mora Logan. Posso aggiungere che le due razze 
vengono talvolta confuse e che commercianti poco scru
polosi hanno venduto la Logan al posto della Pheno
menal. 

Prima di chiudere i l  breve riassunto dei lavori su questi 
frutti per passare ad altri argomenti, insisterò, ancora una 
volta, sull ' importanza delle conclusioni scientifiche che 
derivano da quest i  esperimenti . Infatti ,  quello che i o  ho 
fatto per  produrre nuove specie, la natura lo fa nelle s ue 
« terre sperimental i »,  c ioè ne i  boschi ,  nelle praterie, nelle 
j ungle e nei deserti. lo stesso ho veduto nuove specie 
originars i ,  quali ibridi,  da specie note che v ivevano vi
c inissime fra di loro. Ho già detto e ripeto che ogni teo
r ia  sull'orig ine della specie che non veda in questo natu
rale incrocio uno dei mezzi i mpiegati dalla natura per la 
formazione di  nuove specie,  è del tutto priva di fonda
mento. 



XVII 

LA COSA PIU MERAVIGLIOSA DEL MONDO 

Q
UANDO un uomo usa un superlativo, quasi certamente 
susc i ta una d iscussione e i l  piu delle volte gli  tocca la  

peggio. Al lora comincerò col d i re che per me i l  fatto piu 
bello del mondo è l a  selezione; i l  lettore, però, è l ibero di  
pensarla d iversamente. 

Certamente, ognuno dei miei lettori avrà un candidato 
preferito: questi ,  l 'amore; quegli, u n  bambino o i l  pri
mo sorriso d'un bambino; i chi mici potrebbero sostenere 
che la cosa piu  bella del mondo è i l  carbonio; i fisi ologi ,  
ch'è i l  pollice umano; i fisici parteggeranno p e r  i raggi 
cosmici; e cosi via. 

Per quel che mi r iguarda, sono soddisfatto della scelta 
che ho fatta e penso che il lettore possa interessarsi a l  mio 
« candidato », anche se non è d'accordo con me. Ebbene: 
la cosa piu  meravigliosa del mondo è, per me, la foglia 
d'una pianta i n  via d 'accresci mento. Infatti, la foglia è 
il laboratorio chimico o, forse meg l io, la fabbrica che 
produce la sostanza vivente, cioè la base e i l  fondamento 
di tutta la vita del nostro globo. 

Forse vi sembrerà che questa mia d ichiarazione s i a  un 
tantino esagerata. Niente affatto: l 'ossigeno, l'azoto, i l  car
bonio, l ' idrogeno e gli altri elementi della sostanza or
ganica non sono se non gl i  elementi che permettono la 
vita. Essi non possono venire trasformati o assorbit i  di
rettamente dalle cellule viventi . 
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Se voi portate una fetta d i  pane, una bistecca o un bic
chiere di  latte a un chimico, questi l i  scomporrà negli 
elementi costituenti e vi dirà quanto idrogeno, azoto, fo
s foro, ecc.,  è contenuto in c iascuno di quest i  cibi .  M a  se 
voi gli  chiedete di  prendere quegli s tessi elementi, nella 
medesima precisa proporzione, e d i  combinarli insieme 
in una provetta, i l  r isultato ch'egl i  otterrà non sarà né 
una fetta d i  pane, né una bistecca, né un bicchiere d i  latte. 

Ogni essere vivente, se r isalite alle origini ,  per la sua 
esistenza, i l  suo accrescimento e l a  sua evoluzione, d i
pende dalle p iante. Gli  uccel l i  nell'aria, i pesci nei fiumi 
e nei mari, l ' insetto piu piccolo e i l  piu grande genio uma
no, il topo e l 'elefante vivono grazie a l le p iante e a i  loro 
p rodotti, oppure a spese d'altri  organismi, i quali, al la 
loro volta, vivono per mezzo d 'altri organismi anc6ra. 
Ma risalendo all'origine, prima o poi, troviamo che tutti 
es istono perché sfruttano il Regno Vegetale. 

Tutti ,  tutti si r ivolgono, in ultima anal is i ,  a quella fab
brica ch'è costituita dalla foglia della pianta. Che cos'è 
questa fabbrica 1 Qual è i l processo che la caratterizza ? 

Le foglie delle piante sono verdi ,  totalmente o parzial
mente, e suppongo che sappiate come le piante private 
delle foglie durante lo stadi o  d'accrescimento, debbano 
necessariamente perire. La colorazione verde delle foglie 
è in  stretta relazione col processo di cui  stiamo parlando 
ed è provocata dalla p resenza di granuli  di clorofilla, che 
si trovano in cellule special i  e,  quando vengono influen
zati dalla luce, hanno i l  potere d i  trasformare alcune so
stanze inorganiche in sostanze organiche, cioè della ma
teria senza vita in materia vivente. 

Non sappiamo anc6ra perché tali granuli  s iano verdi 
benché si sospetti che i l  colore abbia  qualche relazione 
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con il loro magico potere. Del resto ci  basta sapere che 
la clorofilla è verde. È vero che vi sono piante con foglie 
che sembrano b ianche, giall icce o rosse, ma se le guar
date al microscopio vedrete che vi sono organi verdi an
che i n  esse e troverete spesso che le p iante con foglie va
riegate vivono per breve tempo o muoiono quando le 
parti di altri colori prendono troppo decisamente i l  so
pravvento su quelle verdi .  

Non sappiamo come s ia  poss ibile al la  clorofilla combi
nare elementi inorganici producendo le sostanze nutri
tive organiche. Il processo è chiamato « fotosintes i », cioè 
combinazione attraverso l 'azione della luce, ma tutto quello 
che abbiamo s aputo fare è dargli un nome, cos icché, la
sciando da parte i << perché » e i « come », proced iamo sul 
terreno solido constatando i fatti che realmente avvengo-
no durante quel processo. 

. 

Proprio come le fabbriche industriali, anche l a  foglia 
deve disporre d i  materie pr ime che vengono ottenute dal
la terra o debbono essere provvistè dall 'agricoltore, cioè 
dalla pcrsor)-a che pianta i l  seme, propaga l 'arbusto, o interra 
le talee d'un albero. Se metteste un seme in una cassetta 
vuota, esso ri marrebbe tale finché, coll'andar del tempo, 
non venisse dis integrato dagli agenti atmosferici . Se lo 
poneste in un vaso d'acqua p ura, potrebbe germinare 
usufruendo del cibo immagazzinato, ma i l  germoglio · non 
s i  svil upperebbe molto. Se mettete i l  seme in  u n  terreno 
asciutto e impedite che l 'umidità lo raggiunga, presto pe
rirà. D'altra parte, se lo ponete in un terreno fertile e 
umido, ma collocate i l  vaso sotto una campana da cui  
sia stata pompata tutta l 'ar ia ,  non potrà sopravvivere a 
lungo; né potrà svilupparsi se lo tenete in completa oscu
rità, pur r iuscendo talvolta a emettere un germoglio c a 
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vivere per qualche tempo malaticcio e debole. In altre 
parole, dovrete provvedere alla pianta un luogo adatto 
e tutte e quattro le materie prime necessarie: terreno, ac
qua, sole, aria. 

In realtà, la terra non è un elemento, ma contiene certi 
clementi i ndi spensabil i  in quantiù piu o meno grande, 
in proporzioni giuste o no. Considerandola da questo 
punto di vista, si può paragonarla a un magazzino in cui 
vengano conservati certi materiali grezzi a disposizione 
dell'amministratore della fabbrica, che li preleverà quando 
ne avrà bi sogno. 

Molti di  noi hanno nozioni errate sulle funzioni del
l' acqua. In genere, infatti, pensiamo e dic iamo che i :fio
ri ,  gl i  arbusti e gl i  alberi quando sono « asciutti >> e « as
setati >>, hanno bi sogno d'una « bevuta ». È naturale sup
porre che la pianta beva per dissetarsi .  

L a  verità però è un po' diversa. L a  funzione p rincipale 
dell'acqua (per quel che r iguarda le piante) è quella di 
solubilizzare quegli elementi del suolo che sono neces
sari alle foglie dato che solo le soluzioni possono venire 
assorbi te dalle radici. 

Potrebbe darsi, per es., che ogni e lemento i ndispensa
bi le per la maturazione della pianta s i  trovasse presente 
nelle giuste proporzioni in un buon terreno, ma che man
casse l ' acqua necessaria a sciogliere questi elementi. In tal 
caso la pianta sarebbe costretta a perire appena esaurite 
l e  provviste e consumate le riserve. 

L'acqua che beviamo può veni r  subito trasformata nel 
nostro corpo in un elemento vitale, perché esistono an
che i n  noi ghiandole meravigliose che provvedono suc
chi ed estratti al complesso macchinario che costituisce i l  
nostro essere. M a  per l a  p ianta l ' acqw. è i l  sangue, è i l  
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fluido vitale in quanto contiene le sostanze nutiitive. Per
ciò, se riusciamo a sapere quale s ia  la quantità d'acqua 
sufficiente a disciogliere gli alimenti delle radici in mo
do che possano essere assorbiti, sapremo quanta acqua s i  
debba dare al terreno; una quantità maggiore affogherà 
le radici stesse e una quantità minore le farà morire di 
fame. 

Ma che cosa avviene dentro la foglia che trasforma le 
sostanze inorganiche assorbite dalla soluzione in sostanze 
vitali ! La risposta è la seguente: questi laboratori in uni
forme verde prendono dal l iquido ci rcolante un certo 
numero di molecole d'acqua e le combinano con un cer
to numero di molecole d'anidride carbonica. Questa, a 
sua volta, è stata provveduta (e introdotta nella fabbrica) 
dall'aria per opera degli storni, cioè delle minuscole boc
che di cui la foglia è provvista. 

Gli elementi che si ritrovano cosi combinati sono l ' idro
geno, l'oss igeno e i l  carbonio, ma miracolosamente com
binati nello zucchero. 

La produzione dello zucchero è solo una fase interme
dia. Infatti la fabbrica cambierà parte di questo in ami
do, che verrà i mmagazzinato dalla pianta, dando cosi 
origine alle riserve di  cui abbiamo parlato. 

Lo zucchero rimanente viene preso dai verdi operai 
della clorofilla che lo combinano con altri elementi tra
sportati dal  liquido circolante, e ciò che si produce è stu
pefacente e meraviglioso: è i l  principio che determina, 
dà, permette la  vita: in una parola, il protoplasma. 

Gli altri elementi sono l'azoto (che deve trovarsi nel 
terreno sotto forma di  nitrati per essere assorbito), il  po
tassio, il fosforo e il calcio ( in piccole quantità) e se1 o 
sette altri elementi in quantità infmitesime.  
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Infine il prodotto ultimo della fabbrica è pronto per 
essere assimilato dalla p ianta, per dare a questa la  possi
bilità di vivere e d'accrescersi, per fornirle il materiale 
occorrente alla formazione di nuove radici e di  nuove 
foglie, allo sviluppo delle gemme, alla trasformazione di 
queste in fiori, a colorare questi u ltimi, a formare gli or
gani della r iproduzione e i frutticini,  nei quali p ian piano 
si sviluppano i semi, e infine a compiere i l  passo finale 
della maturazione di questi. 

Quando i semi cadranno sulla terra, avranno dentro d i  
loro i germi d a  cui  la p ianta verrà rinnovata e perpetuata. 

Alla fabbrica della foglia non è sempre permesso di ter
:ninare i l  lavoro; qualche volta viene costretta a << chiu
dere bottega )). S imili fatti accadono spesso nelle piante 
e rbacee che possono venire mangiate dagli animali pri
ma d 'essere riuscite a produrre i l  seme. Ma le p iante dd 
vostro giardino possono, malgrado il dispendioso lavoro 
necessario, giun gere a produrre un bel fiore, ma solo 
perché voi lo mettiate in un vaso. 

I frutti  maturano non già per offrirei un b u on alimento, 
ma per ricoprire e proteggere i nòccioli o i semi. Tut
tavia noi non teniatno conto degl i  scopi della natura e 
c i  del iziamo dei delicati sapori e della squisita polpa delle 
mele, delle pere, delle pesche, dei pomodori ,  dei meloni 
e di altri frutti, e buttiamo incurantemente i semi che 
le p iante hanno fabbricato con tanta fatica e nei quali  
hanno posto il  germe datore di  vita e una ri serva d'a
mido sufficiente per aiutarlo a cominciare la nuova esi
s tenza. 

Molte piante erbacee rimangono indisturbate e pos
sono p rodurre fiori e semi; molti alberi continuano a cre
scere e u n  nnmero sufficiente di semi attecchisce, cosic-
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ché nuove piante prendono i l  posto delle precedenti, usa
te come combustibili  o morte per vecchiaia. 

Il produttore di  semi si rifiuta di vendere la sua lattuga, 
i suoi piselli  e i suoi fru menti al mercato, ma lascia che 
maturino per poter fornire agli agricoltori le  sementi. 

In realtà, la  foglia durante il suo ciclo d i  lavoro, cerca 
essenzialmente di raggiungere due scopi: rendere possi bile 
la v ita alla p ianta, e provvedere a tutti  gl i  esseri viventi 
i mezzi per vivere, crescere, riprodursi e gioire del loro 
piccolo posto nell'universo. 

Pensate ora che io sia molto lontano del vero quando 
dico che la cosa piu meravigliosa del nostro pianeta è la 
foglia ? 

Una domanda che s i  presenta alla mente durante lo stu
dio dei fenomeni che avvengono nella foglia, è questa:  
come fa l a  pianta per sollevare i suoi alimenti sciolti  dal 
s istema radicale fino alle fogli e ?  La piu sottile pianta stri
sciante sul terreno e i l  piu potente monarca della foresta 
usano lo s tesso s i stema. 

Evidentemente la  p ianta non ha un cuore per regolare 
i l  corso del suo sangue attraverso i vasi .  Pensate, d'altra 
parte, che le piante delle specie piu grosse debbono sol
levare un'immensa quantità d'acqua. Per esempio, consi
deriamo l 'arancio. Un frutto di quest'albero contiene nel 
succo e nelle cellule della buccia da 120 a I 50 gr. d'acqua. 
Tutte le foglie e i rami sono ricchi d'acqua. La pianta 
perde per traspirazione, attraverso le foglie, una grande 
quantità d'acqua. Ebbene, prendiamo un migliaio di  
:J.rance e vedremo ch'esse soltanto contengono da 120 a 
1 50 li tri di l i quido, che deve essere aspirato dal s i s tema 
radicale. Come, non lo sappiamo. 

Questa è una delle lawne del nostro sapere; un giorno, 
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quando questa lacuna verrà colmata, immagino che ci 
guarderemo l 'un l 'altro e diremo: « Com'era semplice ! 
Come mai non c i  abbiamo pensato pr ima ? � Ma per i l  
momento la vera spiegazione d i  questo fenomeno c i  sfugge. 

Il fisico olandese Van't Hoff, in parte per r ispondere 
alle domande di Hugo de Vries, grande naturalista e bo
tanico, ci ha fornito l ' ipotesi piu largamente accettata og
gi.  Egli ha pensato che i l  succo circolante venga sol levato 
in virtu del fenomeno osmotico, cioè per « osmosi >> (l' os
mosi si  ha quando l'acqua passa attraverso una mem
brana da una soluzione meno concentrata a una p iu  con
centrata). Questo passaggio dell'acqua è dovuto alla pres
s ione delle molecole della soluzione piu concentrata, che 
si esercita contro la parete cellulare, fin tanto che dal
l 'una o dall'altra parte non vi s ia  parità di pressione. Poi
ché le soluzioni della pianta non percorrono, salendo, or
gani tubolari o << vene », qual i  i nostri vas i sanguigni, ma 
passano pian piano da una cellula all'altra, s iamo portati 
a credere che V an' t Hoff sia sulla strada giusta. 

Il  processo, vedete, p uò essere paragonato a quello che 
si determina durante un i ncendio in campagna, quando 
i vigili  del fuoco s i  passano i secchi d'acqua di  mano in  
mano, invece di usare, come i pompieri delle c ittà, un  tu
bo connesso a una conduttura principale dalla quale l' ac
qua viene pompata per mezzo del l a  macchina da estin
zione. 

È abbastanza strano i l  fatto che le piante abbiano il 
meraviglioso potere d'alzare carichi i m mensi di l iquido 
senza avere una pompa per  aspirarlo. 

Se voi << ferite » una pianta, quasi certamente essa « san
guinerà », cioè i l  suo succo uscirà dal taglio o dalla spac
catura ch'è stata fatta. Si può notare questo fenomeno 

202 



LA COSA PI U MERAVIGLIOSA DEL MONDO 

negli  abeti, in  cui s i  formano placche di resina solidifi
cata nelle suture della fer i ta; anche i peschi, se vengono 
lesi, r icoprono l a  ferita con un denso rivestimento di ma
teriale gommoso. 

Almeno in un caso, questo fatto è stato vantaggioso 
per l'uo mo che, facendo incisioni sull'acero saccarina, 
estrae una gran quantità di l iquido dolce. Ma quanto piu 
lavoro dovrà fare l 'acero per trasformare gli a l imenti in  
l iquido zuccherino, quando noi  asportiamo quest'ultimo 
senza ricompensare menomamente la  pianta ! 

Noi dobbiamo alle piante piu di quanto usualmente s i  
pensi ;  r i teniamo che s ia  permesso usufruire della loro 
bellezza e della loro fragranza e approfittiamo dei sapori 
deliziosi e dell'appetitoso nutrimento ch'esse producono. 
Il nostro appetito viene r i svegliato e acuito da gustose 
spezie e da erbe aromatiche; i nostri vestiti  sono fatti  con 
gli steli o con le fibre delle loro foglie;  le nostre case sono 
spesso fatte di legno, col quale facciamo anche le rifini
ture e i mobili; gli animali  che alleviamo, si cibano delle 
loro fogl ie  o dei loro semi. Ovunque guardiate,  trove
rete sempre che le p iante ci  servono sotto mi lle forme: 
dall a  carta di questo l ibro, dai tappeti o dalla stuoia dci 
nostri pianerottoli, a l  carbone che brucia nella stufa o 
alla benzina che permette a l le automobil i  e agli aeroplani 
di funzionare, perché i vegetali sepolti, depositati nelle 
profondità della terra, si sono trasformati, direttamente 
o no, in deposi t i  carboniferi e petrol iferi. 

In verità, non possiamo dunque guardare nessuna cosa 
senza· trovare che i l  nostro debito verso le piante s' accre
sce continuamente e senza riconoscere che l 'essenza stessa 
della vita ha sede in quella meravigliosa fabbrica ch'è la 
fogl ia. 



XVIII 

N E L L ' O R T O  

POTRESTE chiedervi perché nel precedente capitolo m i  
s i a  allontanato dallo studio del miglioramento delle 

piante per parlare del loro accrescimento. Gli è che ora 
io voglio portarvì in un orto e che negli ortaggi troviamo 
quantità rilevanti di zucchero e d'amido, elaborati nella 
foglia. Qui vengono immagazzinati e qui li ritroviamo 
in forma facilmente assimilabile e gustosa, pronti a es
sere consumati dall'uomo. 

Gli ortaggi sono composti principalmente di carboi
drati; ad eccezione de i  piselli , dei fagioli e delle fave, le 
verdure contengono pochissimo azoto. Noi ci · provve
diamo di questo elemento per mezzo dei prodotti animali 
fornitici dai bovini , dalle pecore, dai pesci, dal pollame e 
dai molluschi, eventualmente piu o meno trasformati pri
ma di raggiungere la nostra mensa. 

Ma i carboidrati costituiscono un nutrimento di pri
m'ordine; per di p i t'l gli ortaggi ci forniscono certe vita
mine, alcuni sali mineral i  e altri elementi essenziali per 
la nostra salute e i l  nostro normale sviluppo. Senza l a  
verdura, senza i l  grano, senza l e  frutta non sarebbe pos
s ib i le vivere. 

A parte i l  frumento, i l  vegetale piu i mportante è la pa
tata, la quale non è altro che un fusto sotterraneo ingros-
sato, detto << tubero ». . 

Le sostanze di cui è costituita non vengono direttamente 

204 



NELL' ORTO 

assorbite dal terreno ma, elaborate nelle foglie, vengono 
spedite nel luogo piu sicuro che la pianta abbi a  a propria 
dispo�izione: il sottosuolo. S i mi l i  organi di  riserva s i  tro
vano anche nelle radici del ravanello, della carota, della 
pastinaca, della rapa e della barbabietola. Queste piante 
sono di solito biennal i  e destinano un anno a lla produzione 
e all ' i mmagazzinamento dell'amido o dello zucchero, e 
l'altro alla formazione dei  fiori e dei  semi. 

Nonostante i l  grande numero di varietà che si riscon
trano negl i  ortaggi, tutti i t ipi  piu comuni appartengono 
a poche famiglie. 

Una grande famiglia è quella delle Cucurbitacee, com� 

prendente fra l ' altro i poponi, le zucche e i cocomeri. 
Altre p iante assai importanti sono i cavoli (ai quali la 
rapa è congiunta botanicamente) , i p iselli e le  fave e quei 
vegetali che, come i l  carciofo e la lattuga, sono i mpa
rentati con le margherite e i girasoli .  Inoltre bisogna ri
cordare altri membri della famiglia delle Compos i te, e 
anche la c ipolla, gli agli (piu pregiati per il loro sapore 
particolare che per i l  potere nutri tivo), le piante a radice 
carnosa che abbiamo nominato e una grande quantità 
d'altre p iante e rbacee, delle quali i carciofi, in realtà, so
no fiori i mmaturi, i pomodori frutti ,  e l 'asparagio un te
nero gambo con minuscole foglie nella parte superiore, 
proprio come i l  sedano. 

Se potessi disporre di due vite anziché d'una sola, penso 
che potrei migliorare e produrre per il consumo almeno 
diecimila piante, comprendendovi molte erbacce e spe
cie selvatiche che ora non vengono considerate comme
stibili .  Per esempio, il comune cardo selvatico, c h'è un'er
baccia dannosa, odiata e distrutta da ogni agricoltore, 
potrebbe essere resa èdule. 
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Il numero degli ortaggi sta crescendo rapidamente; ba
sta ricordare che, al tempo dei nostri lontani avi, i po
modori erano cons iderati velenosi e venivano dai cuochi 
scartati e banditi. Ricordate anche i teneri germogli del 
bambu che costituiscono per i Cinesi un cibo delicato; 
gli abitanti del Caucaso, che i mpararono a gustarli , si 
trovano d'accordo con gli Oriental i .  

Gran parte del  lavoro sugli ortaggi ,  lo eseguii avendo 
in mente, come scopo fisso, l' incremento della produtti
vità. e delle dimensioni, i l  miglioramento del sapore e 
l 'esaltazione della loro utilità: in questo capitolo mi pro
pongo di fare un breve schizzo di qualcuna delle mie 
espenenze. 

I cocomeri e i poponi m' interessavano molto, ma ben 
presto mi convinsi che il loro incrocio non portava al
cun beneficio, e non perché riuscisse difficile  - ché anzi 
era molto facile -, ma perché le piante che si origina
vano erano di qual i tà inferiore a quella dei genitori. Per
ciò mi l imitai alla selezione e, per mezzo d'un lavoro in
telligente e accurato, riuscii a fissare alcune caratteristiche 
migliori tanto nei cocomeri quanto nei poponi. 

La facil ità con cui queste piante riescono a fecondarsi 
reciprocamente costituisce una seria difficoltà per l'alle
vatore. Se egli non sta scrupolosamente attento a che le 
piante migliorate ottenute non s ' incrocino con quelle di 
quali tà inferiore della propria specie o anche con qualche 
p�rente prossimo (come, per es., le zucche) , vedrà. i suoi 
poponi degenerare e farsi sempre meno saporiti e sempre 
piu s imili alle zucche, perché gli insetti - i quali fanno 
sempre qualche esperimento per conto loro -, difficil
mente r iescono a migl iorare queste razze. 

Si suppone che il cavolo e le varietà affini discendano 
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da un'unica specie che cresce allo stato selvatico lungo 
le coste europee del Mediterraneo e dell'Atlantico. Le ra
pe derivano da una specie diversa ma molto prossima,  
originaria degli stessi luoghi; i ravanelli, i l  rarilolaccio, i l  
crescione, l a  senape, sono - forse vi  sorprenderà - altri 
membri della medesima famiglia, benché non altrettan
to strettamente congiunti. 

Dal punto di vista dello studioso risultano grandemente 
interessanti i componenti la tribu del cavolo, a causa delle 
grandissime variazioni che presentano. 

Le parti del cavolliore e del broccolo che vengono man
giate, sono realmente partì i spessite e consolidate del fio
re, mentre l a  parte èdule del cavolo comune è costituita 
da tenere foglie. I cavolìni di Brusse l le sono i nvece boc
cioli sviluppati e i spessiti,  che non s i  originano - come 
si potrebbe credere - sul fusto ma all 'ascella delle foglie. 
Nel cavolo-rapa è il  gambo, fornito d i  poche foglie,  che, 
ingrossandosi come un bulbo, costituisce un cibo ec
cellente. 

È interessante notare come, attraverso secol i  di sele
zione, i diversi membri di tale tribu si s iano specializzati 
in maniera differente, poiché ciascuna ha sviluppato una 
forma propria d'utilità. D 'altra parte è bene ricordare che 
è p raticamente inutile l ' incrocio fra di essi per ottenere 
forme nuove o migliori. Queste piante hanno continuato 
a occuparsi dei propri affari e non mi hanno dato ascolto. 
Cosi, alla fme dei miei esperimenti, ottenni piccoli ibridi 
di  nessun valore. 

L'unico successo che abbia ottenuto è stato quell o  che 
mi arrise quando cercai di migl iorare il cavolo rosso per 
mezzo dell'incrocio con altre varietà; ottenni una palla 
pi6 grossa e di colore meno scuro. Invece, quando i bri-

207 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

dai i cavolini di Brusselle con i broccoli,
· 

o i cavoli ver
zotti con i cavo l i neri,  ottenni r isultati che avrebbero 
fatto ridere una gallina. 

Tornando alle p iante da radice, compresi  i ravanell i ,  le 
carote ecc. , troviamo che esse,  pur essendo molto stabil i ,  
non lo sono tanto da i mpedire un miglioramento, soprat
tutto nei  riguardi del s apore; passai molto tempo a lavo
rare con i ravanelli  sperando d'ottenere forme perfezio
nate, di colore piu bello e di sapore meno pungente, e 

se anche non r iuscii,  sono s icuro che potranno essere ap
portati miglioramenti i n  questi ortaggi, non solo per quel 
che riguarda il loro sapore, ma anche nei confronti del
l'uniformità e della levigatezza della radice. 

S.arebbe anche vantaggioso cercare di diminuire lo svi
luppo delle foglie a beneficio della parte sotterranea. 

Questo è un campo d i  studio di grande interesse per il 
selettore dilettante perché egli può ottenere variazioni se
minando e può esaltare marcatamente alcune variazioni 
usando l ' impollinazione incrociata fra d iverse varietà o 
razze. 

I piselli e le fave offrono grandi possibil ità all'allevatore 
anche se, specialmente per le fave, vi s iano già un gran 
numero di specie e razze distinte; la selezione è certa
mente piu facile, ma l ' ibridazione - oltre a essere un 
lavoro piacevole -, può dare risultati davvero sorpren
denti. 

Fu mediante la selezione che riuscii  a ottenere una va
rietà di p isell i  che rispondeva ai desideri d'un grande pro
duttore d'ortaggi. La s toria di questo lavoro costituisce 
tma prova di p i u  della verità da me già enunciata, secondo 
l a  quale la formazione d 'una nuova p ianta è un lavoro 
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esatto quasi quanto quello ch'è richiesto a un architetto 
per la costruzione d'una casa. Il mio cliente desiderava 
una razza di piselli che producesse generosamente e avesse 
semi p i u  p iccol i  e piu dolci di qualsiasi altra fino allora 
conosciuta. Egli mi aveva mandato un legume (trovato 
in un campo) molto s imile  al suo ideale, e compresi  su
bito che i n  quel pisello esistevano variazioni dalle quali 
un abile selettore avrebbe potuto trarre vantaggio. 

Poiché era possibile, nei miei orti di California, otte
nere due raccolti  all'anno, potei in tre soli anni, da sei 
generazioni di piselli selezionati e riselezionati, ottenere 
una varietà che non solo r i spondeva alle richieste del s i
gnor Empson, ma le sorpassava. Infatti essa produceva pi
sell i  piu piccoli e piu dolci di quelli che il mio cliente 
aveva sperato d'ottenere. Ci volle molto tempo per pro
pagare questo prezioso pisello, perché era necessaria una 
quantità di semi sufficiente per la sua coltivazione esten
s iva; tuttavia, per il momento ne avevamo abbastanza per 
seminare centinaia  di  ettari. 

Naturalmente, nello sviluppare decine di miglia ia di 
piante attraverso sei generazioni, ottenemmo anche un cer
to numero di caratteristiche divergenti dalla nostra mèta, 
e un d iscreto numero di variazioni d irette verso quella. 

Per avere un pisello piccolo, molto dolce e che pro
ducesse prodigalmente, ottenemmo pisel l i  gros s i  e dolci, 
p iselli gross i  e insipidi, piccoli e insipidi, piselli senza va
lore che facevano scoppiare i gusci, pisell i ecce llenti ma 
radi ,  e cos{ via. 

Pensai anche d'ottenere altri miglioramenti oltre quelli 
che il s i gnor Empson desiderava, e perciò sviluppai quat
tro caratteri eredi tari d i  razze diverse invece che una sola; 
tutte e quattro furono subito acquistate dagli orticultori 
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perché ognuna d i  esse aveva un carattere sconosciuto fino 
allora nei p iselli. 

Ho già detto, se non erro, che il grande monaco au
striaco Gregorio Mendel fece proprio sul p isello gli espe:
r imenti, in base ai quali poté formulare le  leggi che re
golano l'ereditarietà dei caratteri di generazione in ge
neraziOne. 

Il pisello mostra una spiccata tendenza a variare, forse 
perché è stato coltivato per secoli in condizioni oltremodo 
diverse e in quasi tutto i l  mondo, e forse per la stessa ra- · 
g ione questa p ianta, quando si lavora su d i  essa, s ia  con 
l a  selezione che con l ' ibridazione, c i  dà notevol i  soddi
s fazioni. 

I pomodori e le patate, benché abbiano in  comune 
pochi caratteri di famiglia, sono strettamente i mparentati; 
ho fatto alcuni i nteressanti esperimenti, separatamente e 
per incrocio fra i due. La storia della patata Burbank è 
nota; qualcuno d i  voi conoscerà probabilmente anche uno 
o piu pomodori Burbank, alcune razze dei quali sono 
state prodotte nei mie i  orti e,  vastamente coltivati, si tro
vano oggi sui  mercati.  

Qui  racconterò brevemente il risultato stupefacente e 
nello stesso tempo divertente che segui a un incrocio fra 
le due p iante, incrocio fatto non già per i mpollinazione, 
ma per innesto. Ero curioso di vedere che cosa sarebbe 
venuto fuori  da una s i mi le unione. Innestai gemme api
cali di giovani pomodori sui rami principali della patata 
e gemme apicali di patata sui  germogli del pomodoro. 

La prima unione dette origine a un cespuglio che dava 
frutti s imi l i  ai pomodori benché le foglie ricordassero 
vagamente l 'altra pianta. Ma i frutti , benché s imil i  a po-
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modori,  avevano un sapore molto meno buono. Nello 
stesso tempo le radici continuavano a mandare al le fo
glie dello strano compagno sovrastante nutrimento adatto 
per la pianta di patata; la parte superiore mandava in cam
bio, ai fusti sotterranei ,  l 'amido formatosi e pian p iano 
si venivano a formare sotto terra i tuberi. Il risultato fi
nale non fu davvero soddisfacente, perché le patate erano 
piccole, mal conformate e di sapore poco buono. I fusti 
sotterranei ,  avuta l ' impressione che le  cose andassero alla 
rovescia, vollero fare qualche novità; infatti i tuberi, ap
pena formati, cominciarono a germogliare, cosa mai sen
tita dire prima d'allora perché per lo piu le patate co
minciano a emettere germogli parecchie settimane o pa
recchi mesi dopo che sono s tate dissotterrate. 

L'unica spiegazione possibile è questa: i fusti  sotterra
nei ,  provvist i  dall'alto d'un cosi strano cibo, reag irono 
cercando d'affrettare i l  processo riproduttivo prima che 
nei « magazzini » soprastanti l e  cose si avviassero al falli
mento e la  « fabbrica » dell'amido venisse chiusa. 

I r isultati dell'esperimento opposto furono altrettanto 
divertenti. Forse vi piacerebbe mettere un momento i l  
l ibro da parte e cercare d 'indovinare, dalla storia che ho 
raccontato pri ma, che cosa accadde in questo secondo 
caso. 

Penserete subito che la porzione sottostante delle pian
te b i membri, data dal pomodoro, non potesse produrre 
i l suo frutto normale su un ramo di patata e che, per la 
medesima ragione, la pianta di patata non potesse costrin
gere con s uccesso il suo i ndesiderato socio sotterraneo a 
formare tuberi. Ecco i nvece quel che accadde. 

Le radici del pomodoro mandarono alla porzione su
periore la  loro normale provvista di alimenti per la for-
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mazione dei pomodori;  le foglie di patata in cambio man
darono giu succhi ,  carichi di amido, per la formazione 
de i  tuberi. Ma i l  pomodoro dichiarò l '« embargo » sulle 
merci e fermò i convogli a l  confine; a llora l a  patata ri
spose con un compromesso e cominci ò  a p rodurre tu
berì nel  punto in cui  la patata e i l  pomodoro s i  fonde
vano. In altre parole, si sviluppò qualcosa di veramente 
nuovo sotto i l  sole: delle patate aeree. Queste erano pic
cole, mal conformate e immediatamente cominciarono a 
e mettere tenere foglie d'un verde pallido. 

Ma fu tanto peggio per il pomodoro, perché la  parte 
superiore della p i anta bimembre era cosi affaccendata a 
produrre tuberi che non avrebbe avuto tempo di far� 
pomodori, anche se fosse stata provvista del macchinario 
e dell ' impulso adatto, che,  naturalmente, non aveva. Ana
logamente, la pianta dì pomodoro, non avendo mai i m
parato a produrre tuberi, non fu capace dì generare po
modori sotterranei .  

Lasciando d a  parte i comici fenomeni verifìcatisi ,  vi  
erano qui le chiavi per la  soluzione d'uno dei p iu impor
tanti problemi della selezione. Questo studio è troppo 
complesso per venire trattato profondamente, ma riguar
da la seguente questione: s in dove è possibile spingersi 
con l ' innesto ? In altre parole, quando g l i  agricoltori i n
nestano, per es., s u  un susino un'altra razza di susino, 
fmo a qual punto l a  radice può usufruire della l infa i n
viataglì da foglie che appartengono a un'altra razza ? E, 
viceversa, fino a qual punto i l  succo, mandato dalle ra
dici  del portainnesto alle foglie dell'altra razza, può ve
nire da esse e laborato e modificato ? 

Una volta, per esempio, la marza d'un sus ino a foglie 
e frutti rossi  venne innestato, nel mio frutteto, su  un s u-
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s ino Kelsey a foglie verdi e frutti giallo-verdicci; dopo 
qualche tempo notai che su un ramo non innestato s i  svi
luppavano fogl ie rosse e qua e là una o due s usine cre
misi.  Apparentemente le foglie rosse della marza ave
vano mandato alle radici una provvista di cibo che poi 
era risalita a quel ramo non innestato e aveva influenza
to le sue foglie e i suoi frutti . 

Purtroppo, di tutto ciò sappiamo pochissimo; tuttavia, 
io sono certo che i futuri selettori potranno stupire i l  
mondo con rivelazioni che proveranno la  vasta i mpor
tanza dell'argo mento e dell' intero campo dì studio. 

Le piante hanno i mparato a proprie spese ciò che può 
accadere a essere troppo popolari, perché la popolarità 
indica ch'esse piacciono agli animali,  i l  che fa sf che l a  
missione della loro vita, la  r iproduzione della specie, ven
ga i mprovvisamente troncata. L'unica reazione della p ian
ta consiste o nello sviluppare una capacità straordinaria 
d i  sopravvivere in ambienti sfavorevoli, come, per es., 
hanno fatto alcune erbe di prato, o nel munirsi d'armi di 
difesa. 

Tali mezzi difensivi possono prender la forma d'una 
fibra grossolana e indigesta, o d'un pesante rivestimento 
della corteccia protettiva con spine e aculei, oppure d'uno 
sviluppo del potere urticante per pungere il nemico (co
me accade nell'ortica). Ma talvolta le piante ricorrono 
ad altri s istemi, compresi quelli della secrezione di odori 
abbominevoli,  di sapori amari, aspri o pungenti. 

Molti dei nostri ortaggi seguirono dapprima quest'ul
timo s i stema ma, sfortunatamente per loro, i sapori che 
avevano sviluppato erano molto apprezzati dal palato 
umano. Cosi la cipolla, l 'aglio, la senape, il pepe, la men-
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ta, c molte altre piante vennero utilizzate dagli agricol
tori; i loro forti sapori vennero attenuati e 

·
modificati 

per mezzo della selezione ed esse cominciarono a lavo
rare per l 'uomo. 

Quando arrivò il mio turno, anch'io, naturalmente, vol l i  
provare a migliorare questi saporiti ortaggi, ed ebbi piu 
volte la prova che la cipolla, la cipollina e l 'aglio erano 
disposti a collaborare e a fornire alle nostre tavole bulbi 
e bulbi l l i  piu teneri e di odore meno acuto. Non riuscii, 
però, ad accontentare il des iderio d'una donna dell'Est 
cui p iaceva moltissi mo il sapore dell'aglio ma che non 
poteva soffrirne l'odore: avrebbe voluto un aglio che 
condisse efficacemente, ma non puzzasse. Naturalmente 
la mia corrispondente non sapeva che gran parte del pic
cante sapore dell'aglio e della cipolla vien loro conferito 
dalle medesime sostanze che producono l 'odore ; per que
sto non riusci i a ottenere un aglio meno . . .  profumato. I l  
che non toglie che vi s ia  molto lavoro da compiere i n  
questo campo per un abile selettore. 

Feci anche esperimenti sulle piante di menta, di pepe
rone e su molti ortaggi ricercati per i l  loro sapore appe
t i toso o piccante. Era molto facile produrre variazioni 
nel peperone e parecchi anni fa presentai e vendetti a un 
acquirente una pianta di peperone, grande a produttiva, 
ch'egli chiamò per molto tempo varietà Burbank, ma che 
poi, credo, deve aver perduto questo nome. 

S i  può fare molto con s imili piante, p iù d i  quel che 
s i a  stato fatto, eccettuati rari casi .  Molte volte conviene 
usare la selezione; in altri casi ,  ci si servirà dell'incrocio, 
ma certamente, con un mezzo o con l' altro, potremo 
ottenere delle razze migliorate. 

Qualunque metodo venga seguito, l ' introduzione di 
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nuove e perfezionate forme di vegetali sulle mense di 
tutto il mondo è certamente una bella e alta mèta per 
i l  selettore di p iante, perché egli, in  tal modo, può far 
si che i l  maggior numero possibile d i  persone profittino 
dell'opera sua nella maniera p iu  pratica e concreta. 
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PROBABILMENTE i l  lettore s i  è abbastanza approfondito 
nei  prindpi e negli esempi pratici riferentisi al selezio

na mento delle p iante perché, a questo punto, io possa 
dargli alcuni consigli sul modo di compiere esperimenti 
nel suo giardino e dì sviluppare fiori che s iano, piu o 
meno, nuove creazioni. Se avrà tempo sufficiente a dispo
s izione e un po' di pazienza, il lettore dì buona volontà 
potrà ottenere in pochi anni un fiore veramente nuovo, 
un fiore « fatto a mano )>, diverso da quell i  ch'egli e i 
suoi vicini hanno avuto per i l  passato. 

Inizierò la mia lezione con un esperimento eseguito 
nei miei terreni allo scopo di  produrre una pianta con 
un nuovo tipo di  foglie.  Scelgo questo esempio partico
lare perché le fogLie delle piante hanno generalmente abi
tudini quas i fisse per quel che riguarda la forma, lo svi
luppo, il colore, la struttura, ecc. La p ianta di cui tratto 
è il geranio selvatico (Hwchera micrantha), nativo delle 
coste occidentali degl i  Stati Uniti.  

Parecchi anni fa trovai una di queste p iccole piante 
selvatiche in un'insenatura arida e rocciosa delle colline 
prossime a Santa Rosa. Essa attrasse la  mia attenzione, 
perché le sue foglie erano leggermente increspare ai bor
di .  Siccome questo carattere è eccezionale nel geranio 
selvatico, cols i  con ogni cura la pianta e la portai a casa 
per studiarla piu attentamente. 
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La tendenza del « nuovo a mico » acquistato a produrre 
foglie arricciate mi spinse a notare le condizioni dell' am
biente in cui era nato; sapevo che, un giorno, avrei vo
luto trovare l a  spiegazione di questa s ingolare caratteri
stica e che allora mi sarebbe stato necessario sapere quale 
fosse l'ambiente originario della pianta. 

Osservai pertanto che nelle vicinanze vivevano altri ge-
, rani :  alcuni in luoghi ombrosi e riparati, altri in terren i 
umidi,  altri ancora in pieno sole, ma i n  suolo fresco, o, 
infine, come quello da me trovato, nei luoghi più sco
perti , aridi e caldi. Ognuna di queste piante s 'era adat
tata al suo differente ambiente; c iò  s ignifica ch'esse ave
vano insite qualità e possibi li tà diverse. Perciò, riprodu
cendo i divers i gerani per seme non solo si sarebbero ot
tenute piante d iversificanti fra loro, ma tali da accrescere, 
di  generazione in generazione, questa variabi l i tà. 

A ogni modo, fra tutte quante le piante di gerani o  esi
stenti nell a  zona, quella sola aveva originato foglie cos i 
stranamente arricciate. Dunque, non poteva essere che mi 
foss i  i mbattuto i n  una razza d i  gerani a foglie increspare, 
ma dovevo trovarmì in un a mbiente dove qualche varia
zione obbligata aveva prodotto questo fenomeno indi
viduale. 

Le variazioni forzate, s i a  che
. 

traggano origine o dal
l' ambiente o dall'ibridazione, creano nella pianta una ten
denza verso ulteriori variazioni ,  il che mi sarebbe s tato 
di a iuto perché io cercavo per l 'appunto una serie di mo
diftcazioni in base alle quali potessi selezionare gl i  indi
vidui che « andassero verso la mèta prefissami )). 

Dopo qualche tempo ottenni dalla mia piccola Heu
chera un minuscolo raccolto d i  semi neri minutiss imi ;  que
sti vennero piantati e, quando le p iante originates i  furono 
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alte pochi centimetri sopra i l  terreno, ne trovai alcune 
con foglie meno arricciate delle altre e pochissi me con 
foglie piu increspare che nella pianta originale. 

Per risparmiare tempo e terreno, distrussi subito tutti 
g l i  individui con margini l isci  o poco arricciati; piu tar
di r ipete i  questo p rocesso, poi anc6ra una volta, finché, 
in autmmo, giunsi a ottenere un unico gerani o  selvatico 
con interessantiss i me foglie increspare, di qual ità supe
riore sotto ogni aspetto e con sottil i  venature rossastre. 

Da questa sola pianta ottenni centina ia di germogli d i  
terza generazione, che ancora ridussi a uno. Tale scelta 
sarebbe apparsa difficile a uno sperimentatore meno pra
tico di me, perché la terza generazione mostrava in tutti 
i s uoi componenti una tendenza quasi universale verso i l  
carattere « foglie arricc iate 11; ma io non vole.vo essere de
viato da piante che avevano seguito i n  parte i l  cammino 
nel senso giusto, ma si erano poi , a un tratto, fermate 
senza raggiungere la  perfezione. 

Ripetei la coltivazione da seme del l'unico superstite e 
questa volta potei conservare molt i  gerani, invece d'uno 
solo, perché parecchi erano quel l i  che avevano raggiunto 
il carattere desiderato. Cosi, dopo quattro anni, ottenni 
una nuova specie, attraente e stabile, che chiamai Heu
chera cristata e che ora viene coltivata in migliaia d i  giar
dini di tutta l'America. Le foglie di queste piante sono 
completamente diverse da quelle del vecchio geranio sel
vatico; l 'organismo è vigoroso, adatto per vivere in qual
siasi  clima e terreno; i fiori sono brillan t i  e piacevoli; le 
foglie hanno l'apparenza d'un fmo merletto e tanto 
gambi  che le foglie sono di colore rossastro. 

Come avevo fatto a ottenere un s imile  << miracolo � '  
Dapprima m'ero affidato a l  metodo, p iuttosto semplice, 
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delle selezioni pazienti e r igorose. Ma piu che da quello, 
a.,;evo tratto profitto dal secondo metodo per produrre 
nuove varietà: l ' impollinazione. 

« Un momento, Burbank » mi direte probabilmente, 
« vo i  non avete mai parlato d ' i mpollinazione. » 

Verissi mo: ho soltanto nominato la selezione. Ma fm 
da principio cercai di  descrivervi l 'ambiente del mio pic
colo ospite e d i  battere sull ' importanza delle variazioni 
presenti nei gerani selvatici che si  trovavano nella zona. 
La m i a  Heuc�era incominciò a collaborare con me na
scondendo nel proprio plasma germinativo la possibilità, 
anzi l ' incl inazione a variare. Inoltre i l  geranio, sebbene 
soggetto all'impollinazione incrociata con altre piante del
la proprie specie, è anche un auto-impollinatore; ciascuno 
dei s uoi  minuscoli fiori ha il potere di autofecondarsi al
lorché gli i nsetti non gli portano i l  poll ine da una pianta 
vicina o,  piu frequentemente, da un a ltro fiore dello stes
so geranto.  

Ricordate che io operai per quattro generazioni, e ogni 
volta con un solo individuo, avendo di strutto tutti gli 
altri .  Procedendo cosi, concentrai nel la  mia Hwchera ogni 
piu piccola tendenza a produrre foglie arricciate. 

Non solo avevo selezionato r igorosamente e con grande 
attenzione, ma m'ero avvantaggiato di quel p rocesso di 
riproduzione consanguinea che è un mezzo rapido e in
tenso per rafforzare quals iasi  particolare caratteristica 
di  una pianta. 

Avrei potuto i mpollinare il geranio con le mie proprie 
mani e ibridarlo con piccoli  artifici meccanici, come in 
molti casi può riuscire necessario; ma questa volta il la
voro veniva fatto da sé e meglio di  quanto potessi farlo 
io stesso.  
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Se vi proponete di praticare l 'allevamento delle piante 
nel vostro stesso g iardino, sarete aiutati dalla lezione che 
può essere tratta da questo esperimento sul geranio sel
vatico. S' impara infatti da essa che, quando desideriamo 
modificare una pianta per qualche suo carattere, dob
biamo: 1) selezionare un individuo che mostri la piu spic
cata divergenza dal tipo normale, diretta nel senso desi
derato; 2) isolare questo in modo che i suoi fiori deb
bano necessariamente autofecondarsi se hanno questa pos
s ibi li tà, oppure supplendo con l ' impollinazione artificiale, 
se essa manca; 3)  seguire, con una paziente, ma inesora
bile selezione, i migliori individu i  e ripetere la selezione 
attraverso le generazioni successive finché non s i a  stato 
ottenuto il mass imo nella variazione des iderata. 

Potrei aggiungere che una s imile selezione qualche volta 
a iuta a incrociare fra loro due o piu delle razze migliori, 
specialmente se ciascuna di esse, oltre che seguire la via 
da  voi desiderata, offre contemporaneamente qualche ca
rattere utile, mancante o recessivo nelle altre. 

Per esempio, può accadere che una pianta a foglie per
fettamente intagliate abbia un fusto debole, o troppo 
corto, o troppo lungo, mentre una sua vicina, con foglie 
meno perfette, può essere ideale per tutti gli altri carat
teri. Ma non è bene iniziare gli esperimenti prendendo 
in esame molti caratteri per perfezionarli tutti quanti in
s ieme. È meglio venire a capo d'un problema, poi af
frontarne un altro, e cosf via. 

L'uomo, avendo a propria disposizione tempo, pazien
za e conoscenza delle leggi naturali ,  può modificare, mu
tare, migliorare, aggiungere o togliere qualche carattere 
a qualsias i  pianta, rendendola piu o meno conforme al 
suo ideale. Ripeto anc6ra una volta questa dichiarazione, 
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la quale risponde a una convinzione maturatasi in me du
rante cinquant'anni di esperimenti. Prendiamo alcuni esem
pi, a caso. 

Uno dei lavori pi u  faticosi è s tato per me quello ten
dente ad accrescere i l  profumo nei fiori, aggiungendolo 
in quel l i  che non lo possedevano o che avessero odore 
sgradevole. S pesso questa quali tà del fiore non viene ab
bastanza curata dal floricultore. Ricordo, per es., il caso 
d 'un grande commerciante di semi che desiderava spe
cial izz:mi nella produzione di p iselli odorosi. Questa spe
cie aveva una volta un profumo molto delicato che è 
in essa è un carattere innato; ma i l  mio amico era cosi 
occupato nel cercare d'ottenere nuove sfumature d i  co
lore e nuove forme d i  fiori che quando visitai la sua azien
da r imasi deluso nel constatare che i suoi fiori piu pre
giati erano totalmente privi d i  profumo. Egl i ,  da parte 
sua, ammise di non aver neppure pensato a questo par
ticolare. Anche oggi troverete nuove splend ide  razze di 
p isell i  da fiore che non hanno profumo. 

Ho fatto molto lavoro in questo campo. Sono riuscito 
a dare un piacevole odore al le calle (cosa da molti rite
nuta impossibi le), al1e verbene, ai Casmos, a lle Coreopsis, 
ed a ltre p iante. Il profumo venne accentuato in molte 
rose, fu imprestato ad  a ltre e cosl. via.  

Tutti questi esperimenti vennero perfezionati attraverso 
lunghi mes i  e talvolta anni di  pazienti fatiche. Per molte 
p iante annuali ,  come quelle derivanti da bulbi, cercai al
l ' inizio di  trovare un f10re che possedesse un profumo 
anche leggero; da questo momento in poi il p rocesso fu 
quello stesso usato nei  confronti del geranio selvatico. 

Sottoposte pet secoli a l la colt ivazione, molte rose han
no perso i l  profumo perché furono guidate in d i rezioni 

221 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

diverse, cioè verso nuovi colori,  nuove forme, ecc. In 
questo caso potevamo rivolgerei a qualche « cugina >> pro
fumata e prendere in prestito da essa un po' d'odore per 
mezzo dell'incrocio, al quale seguiva poi la selezione. 

Darò ora un esempio per quel che riguarda i l  colore. 
Sono dell'opinione che qualsiasi gamma di colore può 
essere introdotta nei fiorì, purché il l avoro sia condotto 
s istematicamente e abbastanza a lungo. 

La cosa vi può sembrare s trana perché siete abituati :l. 

vedere che alcune piante producono solamente fiori rossi ,  
o azzurri,  o gialli;  vi r iuscirebbe difficile i mmaginare un 
delfinio giallo o un crisantemo turchino. Ma questi 'fiori 
sono s tati coltivati in  modo da fissare e rafforzare le loro 
belle colorazioni; se invece vi volgete a quei fiori che 
l 'uomo ha cercato pazientemente di mutare, vi accorge
rete che sono stati sempre raggiunti buoni r isultati. 

Per esempio la rosa, che fu uno dei pr imi  fwr i  intensa
mente coltivati, è stata condotta a rafforzare i l  s uo colore 
rosso fmo a raggiungere un porpora scuro che talvolta 
somiglia al · blu, colore che non ci aspetteremmo dalla 
rosa. Ricorderete, d'altronde, d'aver sentito parlare dei 
tentativi fatti in Olanda, circa un secolo fa, per produrre 
un tulipano nero; dai piu scuri tulipani del g iorno d'oggi 
possiamo vedere quanto gli olandesi s iano giunti vicini 
al successo. 

La viola del pens iero, ch'era Originariamente un mem
bro trascurabile e scialbo della  famiglia della viola selva
tica, s i  è rivestita di colori tolti a ogni regione dello spet
tro e talvolta, grazie all ' ibridazione naturale e artificiale, 
mostra contemporaneamente molti colori su un unico 
fiore. 

La natura in origine non colorò i fiori per deliziare i 
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nostri occhi ,  ma soltanto per r ichiamare l'attenzione delle 
farfalle, delle api e degli altri insetti sui magazzini p ieni 
di nettare che l i  attendevano; cosi la natura trasformava 
l ' inconscio visitatore in un g i rovago che trasportava i 
granelli d i  polline da un fiore all 'altro, e tutto era bene 
organizzato anche nei riguardi della dis tribuzione del la
voro. Infatti , abbiamo veduto che i .fiori bri llanti (rossi, 
arancioni o blu) fioriscono durante il giorno e cercano 
di fars i  amiche le api, mentre i fiori che cercano d'atti
rare gli insetti notturni, si rivestono di colorazioni bian
che o giallo chiare, piu facilmente vis ibil i  nel buio o nella 
penombra. 

Finché lasciamo fare alla natura o .finché la seguiamo nel 
suo lavoro, otterremo i risultati che ottiene essa, cioè 
continueremo a ornare i fiori dei colori che hanno sem
pre avuto; ma, essendo nostro scopo modificare o cam
biare quei colori, dobbiamo allontanarci dai metodi di 
madre natura. 

Ecco un breve riassunto del processo con cui venne 
raggiunto un nuovo colore nel papavero da fiore. 

Fu verso i l  r887 che m'interessai di una razza di questa 
graziosa pianta, razza ch'era s tata ottenuta per selezione 
da un pastore inglese, il reverendo Mr. W. Wilks, e da 
lui denominata Shirley. Era stata perfezionata dopo ann i 
di paziente lavoro ed era derivata da una pianta trovata 
in W1 campo di grano, che presentava una striatura bian
ca in mezzo al rosso scarlatto dei petali .  Lavorando su 
questa, Mr. Wilks non solo ottenne un papavero bianco, 
grazioso e delicato, ma riusd a trasformare la parte cen
trale, usualmente nera, in gialla o bianca. Il papavero 
Shirley era cosi originale e cosi bello che me ne procurai 
alclllli semi e cominciai una serie d'esperimenti per cer-
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care di rafforzare lo stelo (allora molto pieghevole ed 
esile) sperando nello stesso tempo di  dare a i  petali . una 
consistenza maggiore, giacché erano troppo soggetti a ro
vinarsi e troppo delicati. 

Dopo alcuni anni d'accurate selezioni fra le piante di
scendenti dalla S'hirley di Mr. Wilks, venni ricompensato 
dalla comparsa di tendenze sempre p i u  accentuate nella 
direztone desiderata, ma scopers i anche, in alcuni fiori, 
una leggerissima sfu matura b luastra nel colore dei petal i .  
Potete i mmaginare come mi  afferrass i  a questa nuova 
caratter istica ! 

Per farla breve, r iuscii a produrre, e piu tardi a fissare, 
un papavero Shirley con foglie belle, arricciate e steli for
ti,  e con una bella colorazione del fiore, la cui parte cen
trale era azzurro-bronzea. È vero che c i  vollero quas i  
una  ventina d'anni per conseguire questi risultati, ma 
penso che ne  valesse l a  pena. 

Come ulti mo esempio delle possibil ità esistenti in que
sto campo di sperimentazione eccone uno che v'insegnerà 

qualcosa per i l  vostro lavoro in giardino: si tratta dello 
sviluppo d'una nuova rosa. 

Fra i l  I88o e 1890 dedicai la mia attenzione alle rose, 
continuando nello stesso tempo a mandare avanti mi
glia ia  d 'altri esperimenti. Decis i  di produrre, sempreché 
fosse possibile, una rosa idea le per aiuole. Quando stavo 
per iniziare l'esperimento, trovai su un rosaio Hermosa 
una mezza dozzina d i  frutticinì pieni d i  semi .  S iccome 
questa rosa aveva parecchie delle qualità che sognavo per 
la mia nuova razza, ebbi  cura di questi semi e nella sta� 
gione adatta li piantai .  

Le  piante che ne  risultarono formavano una notevole 
famiglia e piu tardi riuscii a sviluppare da essa parecchie 
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La rosa « Ricordo di Sanremo » (N. 1 64 del r939),  a petali bianchi, 
dentati ed i ncrespari ; fioritura vaporosa cd abbondantissima. Non 

rifiorcnte (M. Calvino) . 

La rosa << Liguria » 
di color incarnato 
in ten so, con. un
ghia giallo primu
la, rifiorente (M. 

Calvino} . 
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rose interamente nuove, compresa quella conosciuta col 
nome di Santa Rosa. 

Ma per ottenere una rosa d'aiuola non potevo as pét
tare che la natura producesse le sue lente variazioni attra
verso parecchie generazioni; infatti, tali variazioni, pro
babilmente, non sarebbero state cosi grandi nelle ultime 
discendenze, perché spesso la prima deviazione è la piu 
accentuata. Quindi dopo aver selezionato con la  massima 
cura le p iante provenienti dai semi dell' Hermosa, comin
ciai a ibridare, cioè a costruire delle rose « artefatte ». 

Desideravo dare alla mia rosa robustezza, capacità. di 
produrre molti  ftori e per un lungo periodo, fogliame lì
scio e brillante, potere d 'adattamento a terreni e climi 
diversi, e infme la caratteristica piu importante di tutte 
- ma anche la piu diffici le a attenersi - resistenza alle 
malattie e agli  insetti nocivi. 

A ogni modo, tutto era in mio favore perché le piante 
di Hermosa, che avevo selezionato, tendevano verso la di
rezione voluta, anche se tutte non raggiungevano le qua
lità desiderate. 

Con le centinaia di rose a caratteri stabil ì  che avevo 
nelle mie  terre - ognuna con una propria storia e un 
proprio complesso dì caratteristiche ereditarie -, potevo 
eseguire i bridazioni a mio beneplacito. Ne risultò, dopo 
circa dodici anni ,  una rosa che un vivai sta piu tardi chia
mò Burbank, e che ottenne in premio una medaglia d'oro 
all'esposizione di St. Louis nel 1904, perché era « la mi
gliore rosa da a iuola » fra tutte quelle presentate. Aveva 
tutte le qualità. sopra elencate, e per di piu un color rosa 
carico caratteristico e un profu mo delizioso. Essa fiori
sce abbondantemente e offre ftori quasi perpetuamente; 
m questo momento è coltivata dal Canadà Settentrionale 
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a l  Golfo del Messico, dai g iardini della Nuova Inghil
terra ai « patios » della Cal ifornia Meridionale. 

Si  possono ottenere spesso miglioramenti notevoli in 
fiori da giardino per puro caso. La meravigliosa legge di 
natura che assicura da ogni seme p iante varianti, vi a iu
terà e vi darà la certezza di poter effettuare i migliora
menti. Ma per renderli stabil i ,  per iniziarli e perpetuarli, 
dovete essere pronti a spendere tempo, pazienza e studio, 
ed essere, soprattutto, provvisti d'un' esatta conoscenza del 
lavoro. 

Non vi è nessuna via che porti a un migl ioramento fe
l ice e s ia  in pari tempo breve e faci le; questi lavori non 
sono per i << maghi >>, ma per quegl i  uomini d ' ingegno 
che posseggono in grado notevole la capacità di soppor
tare pene e fatiche. 
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ANCORA QUALCOSA A PROPOSITO 
DI FIORI 

C
OME la b iografia d'un uomo non è completa se non 
risale agl i antenati e non fa cenno dell'albero genea

logico, cosi non è possibile raccontare la storia completa 
delle piante se non si scava nel passato e nel la loro ere
ditarietà. 

Questo è particolarmente importante per il lettore che 
s ' interessa per qualsiasi ragione all'allevamento e al per
fezionamento delle piante . 

Il mio libro non potrà raggiw1gere lo scopo se non v i  
convincerà che l 'ereditarietà è i l  principale agente delle 
variazioni nelle piante, di quelle variazioni da cui dipende 
la selezione. 

Non sappiamo dove sia apparsa la prima forma dì vi
ta vegetale sul nostro globo, benché si debba r i tenere che 
la vita vegetale si diffuse dai luoghi d'origine a nuovi 
terreni, a nuovi paesi e a nuovi continenti, assai piu ra
pidamente di quel che non facesse la vita animale. 

Le piante devono aver cominciato a variare presto, adat
tandos i a combinazioni ambientali via via diverse e hanno 
potuto d iffondersi con l 'a iuto degl i  insetti, degl i  uccell i ,  
del vento, dell 'acqua e degli animali superiori. I semi ac
quista rono alette oppure emisero protuberanze o ganci 
per potersi attaccare al vello degli animali ;  alcuni si re
sero accetti ag l i  uccel l i ,  sviluppando però in pari tempo 
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rivesti menti cosi tenaci che, non potendo venir  d igeriti 
o rotti, costringevano gli uccelli stessi  a riemetterl i  intatti. 

Non abbiamo spazio sufficiente per poter trattare qui  
delle infinite risorse delle p iante in questo campo; s i  può 
affermare che non vi  s i a  una collezione piu  interessante 
di quel la deg l i  involucri dì semi . Una collezione di tal 
genere costi tuisce una raccolta di storie interessanti e stu
pefacenti ,  da cui si possono r icavare i mportanti nozioni . 

I ftori furono i n  origine piante selvatiche - erbacce, 
come comunemente si dice -. Ma le forme graziose e 
i vivaci colori che avevano adottato per attirare gli insetti 
e gli  uccell i ,  al fine di facili tare i l  trasporto del poll ine e 
l ' ibridazione, finirono per attrarre anche l 'attenzione ciel
l'uomo o, piu probabilmente, della donna. Cosi nacque 
il g iardino. 

Immaginate quale invidia deve avere destato la prima 
donna che ne possedette uno, come l'avranno guardata 
le sue vicine e quanto avranno spettegolato; come de
vono avere tormentato i loro uomini perché uscissero 
dalle caverne e le a iutassero a fare un giardinetto s imile 
a quello ! 

Da quel momento, dovettero passare molti secoli pri
ma che si avessero dei miglioramenti nei .fiori, fatta ecce
zione per quelli che la natura produce sempre in base alle 
leggi della variabil ità e dell'eredità stabil ite .fin dall'ori
gine per tutti gli esseri viventi .  

A mmesso anche che l'uomo sradicasse le p iante coi  fiori 
p iu  brutti, iniziando cosi una selezione rudimentale, è 
difficile pensare che esistesse un'organizzazione nel campo 
di questo lavoro; ne consegue che il progresso dovette 
essere lentis s imo. 

D 'altra parte abbiamo ragione di credere che i l  pro-
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cesso selettivo sia stato scoperto dagli agricoltori abba
stanza presto, perché I '  uva, il grano, i l  cotone, i l  lino era
no molto perfezionati in confronto ai  prodotti delle pian
te selvatiche già al principio dell'era storica. 

Appena l 'uomo comprese che per mezzo d'una s tudiata 
e deliberata selezione, poteva affrettare i processi naturali,  
tale procedi mento venne applicato anche a i  .fiori .  

È p robabile che i gigli,  l e  rose, ecc. , fossero curati .fino 
dai tempi della Bibbia con l ' intento di perfezionarne la 
bel lezza e d'aumentarne i l  profumo, la grandezza e l' adat
tab i l i tà a nuovi terreni e cl imi .  In ogni modo, possiamo 
essere certi che, appena l 'uomo comprese le  possibil ità 
connesse al  miglioramento della pianta, questo assunse 
tmo sviluppo definitivo e,  benché nessuno comprendesse 
la ragione dei risultati ottenuti ,  si diffuse largamente. 

La selezione delle piante, i ntesa come perfezionamento 
ragionato per mezzo dell' ibridazione, si sviluppò in un 
secondo tempo e abbastanza tardi per non meravigl iarcì. 
Essa segui alla scoperta (che dappri ma fu quas i  un sospetto, 
poi una vaga certezza e infine una teoria s icura) che la 
legge da cui era governata l a  vita di questo pianeta era 
una e unica per tutti gl i  esser i .  

L'appl icazione d i  questa legge portò l 'uomo alla logica 
deduzione che se i cavalli diventavano piu veloci,  piu 
forti  o p ili « rinsanguati )) attraverso la riproduzione selet
tiva, anche gl i  altri animali potevano essere migliorati 
con lo stesso mezzo; da ciò scaturiva un'i nevitabile conclu
sione, e cioè che le piante avrebbero anch'esse dovuto 
trarre dei benefici da questa pratica. 

Potete essere certi  che dopo due o tre settimane dalla 
divulgazione della notizia, qualche vecchio giardiniere di
lettante cercava già d' incrociare una razza d i  piselli a fiorì 
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ross i  con una razza a ftori b ianchì, nella speranza d' otte
nere d a l  seme risultante una graziosa p ianta a fiori rosa. 
Aveva moltissi me cose da i mparare al  riguardo, ma cer
tamente non tardò a i mpararle. 

E ora vediamo, i n  tempi relativamente recenti, quale 
sia stato lo sviluppo d'un fiore comune, dallo stato sel
vatico alla perfezione attuale. 

Il gladiolo è probabilmente originario dell'Africa del 
Sud, benché s i a  diffuso in quasi tutto il mondo civi le; esso 
è molto popolare fin dal princi pio del secolo XIX. A 
quel tempo però aveva fusti  deboli e corte infiorescen
ze a spiga, d 'un b ianco sporco o d'un rosso poco uni
forme. 

Fu verso i l  r 8 ro-2o che i l  decano di  Manchester, i l  re
verendo Dr. Wil l iam Herbert, giardiniere abile e infati
cabi le, tentò alcuni i ncroci fra il Gladiolus cardinalis, a fto
r i  rossi ,  e i l  Gladiolus blandus, a ftori piu  p iccoli ma piu 
numeros i .  Avendo av"uto successo continuò a innestare, 
sull'ereditarietà dei nuovi ibridi ,  sangue d'altre specie, fin
ché i gladiol i non raggiunsero una grande bellezza e una 
grande produttività. 

I l  s ignor Col ville, g iard iniere dilettante di Chelsea, sen
ti parlare del successo del decano e nel r 823 fece un in
crocio fra il Gladiolus cardinalis e una specie vigorosa detta 
Gladiolus cristus, ottenendo una razza di gladioli intera
mente nuova, le cui i nfwrescenze avevano tanti fiori quan
ti non ne erano stati mai visti e che ebbero un successo 
sensazionale. 

Fu probabi lmente con queste razze ottenute dai d ue In
glesi  che un giardiniere di Ghent, nel Continente, comin
ciò il suo lavoro dodici anni piu tard i .  Ne risultò la for
mazione d i  gladioli ibridi che s i  diffusero per tutto i l  
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mondo e che rappresentano i capostipiti da cui sono de
rivate quasi tutte le razze attuali. 

Il selectore s ignor Bodinghans usò gli ibridi d i  Gla
diolus cardinalis, ottenuti dai s uoi predecessori, ma l i  in
crociò con i l  Gladiolus psittacitms grandemente diverso, s i a  
per origine che per  caratteristiche. Il gladiolo prodotro 
aveva un aspetto cosi notevolmente differente, un fiore 
cosi bello, era cosi facilmente coltivabile, che venne su
bito accettato come « specie >> avente forme proprie par-· 
ticolari e fu chiamato Gladiolus gandavensis. 

Se avete già una certa pratica in  materia, potreste met
tere il l ibro da parte e cercare di trovare da voi la causa 
per cui le  razze odierne di gladioli offrono tanti colori e 
ti p i diversi . 

Dovete prima d i  tutto ricordare che in  questa pianta 
di Ghent vi erano indubbiamente molti « sangui >> diversi, 
giacché ne possiamo enumerare almeno quattro. Per di 
piu bisogna r icordare che i primi esperimenti di Herbert 
Col ville e d'altri avevano già risvegliato vecchi caratteri 
e permesso ad antiche abitudini di manifestarsi .  

In poche parole, questo esempio mostra come, dopo 
che la pianta è stata influenzata, nawralmente o artificial
mente, s i  possa segu irla nella sua nuova strada. 

I l  lavoro da  me dedicato al gladiolo - interrotto per 
qualche anno dai << gophfers » (1) che sembravano amare 
piu di me i g lad ioli e a i  quali per a lcun tempo lasciai l i
bertà d'azione essendo occupato in  altre faccende - aveva 
per iscopo due risu ltati ben determinati. Il primo r iguar
dava il rafforzamento e l ' i rrigidimento degl i  s teli su cui 

(1) Rosicanti americani, simili a topi. 

(N. d. T.) 
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crescono le infiorescenze; i l  secondo, la r icerca di fiori 
che s ' aprissero in maniera m:gliore, s i  sviluppassero tut
t' intorno alla sp;ga e non su due soli  lati e fossero di gran
dezza piu uniforme. 

Dopo aver i mportato decine e decine d i  semi e di bul
bi dall 'Europa, dall'Inghilterra e dall'Africa per intro
durre nuove correnti ereditarie nelle mie razze, alla fine 
ebbi la soddisfazione d'aggiungere nuove quahà deside
rab i l i  a questo fiore fine e grazioso. Fra le altre caratte
ristiche, ottenni fiori con colori assolutamente nuovi ed 
effetti di colore mai veduti prima. Ottenni persino il pri
mo gladiolo veramente azzurro che mai sia es 'stito. 

C'è un altro fiore assai comune di cui mi sono occupato: 
la verbena. Un tempo questa pianta era diffusa su tutta 
la terra, però oggi v i  sono circa ottanta specie di verbe
ne, cominciando dalle piu selvatiche trovate in Africa e in 
Europa, in Asia e in America; la maggior parte ha l'aspetto 
d'un'erbaccia con fior i  pall idi  di colore rosa o b ianco spor
co tendente al violetto. 

La verbena, un  tempo coltivata molto ma ora fuori mo
da, produceva ftori p iccoli ,  benché avesse già i mparato a 
d isporli i n  i nfiorescenze raccolte invece di spargerli senza 
regola su e giu per la spiga. Questa pianta ha l 'abitudine 
d i  crescere in fitte masse; s iccome è bassa di statura e suffi
cientemente attraente per gl i  insetti, è stata fin dalla sua 
origine l iberamente ibridata per i mpollinazione e perciò 
tende ad ampie variazioni. 

Infatti, allo stato attuale è una p ianta ibrida cosi comples
sa che riesce facile al selettore ottenere una nuova forma, 
ma d ifficile fissarla. Riusc i i  a produrre una verbena grazio
sa e appariscente che chiamai  Mayflower, e che vendetti 
a un grande commerciante d i  sementi. Qualche an:no dopo, 
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quando andai a trovarlo per avere un pacchetto d i  semi ,  
v id i  che le sue  verbene avevano ben poche qualità rispetto 
alle mie. Quel commerciante non s 'era curato dì estirpare 
le piante di tipo scadente e forse aveva allevato altre verbe
ne nelle vicinanze di quelle uscite dai  miei  semi; comun
que, aveva permesso che la Mayjlower fosse contaminata 
e r itornasse a l la sua vecchia  abitudine d'unirsi  con tutte 
le razze vicine. 

Questo può accadere anche a voi se durante gli esperì
menti non terrete conto della regola che i mpone di ripete
re, ripetere e ripetere, per i mprimere nelle piante le cara�
teris tiche desiderate. 

Vi è un a ltro fiore che ci offre un problema piu unico 
che raro nell'allevamento delle piante: è la « bella di notte >> 
o Mirabilis, che può screziare i propri petali di vari colori ;  
proprietà, questa, posseduta da  pochissimi fiori .  Infatti, tut
ti  abbiamo veduto moltiss imi f10ri che variano di colore, 
rivestendosi di  rosso, di rosa, d i  bianco, di giallo oppure di 
azzurro pallido pur essendo tutti coltivati nella s tessa · aiuo
la e provenienti dallo stesso pacchetto di semi, ma non ne 
abbiamo veduto ancora nessuno di d ivers i colori.  Il  Mira
bilis invece non s'accontenta d i  quelle variazioni e procede 
a d ipingere alcuni fiori con striature e con colori di due 
toni diversi sulla medesima pianta. 

È ovvio che, almeno per la  colorazione, una pianta si
mile non ha b isogno d'essere i bridata. L'unione d i  cor
renti ereditarie differenti è già cosi complessa che voi 
otterrete, con l a  sola selezione, i nnumerevoli piante di
vergenti dal prototipo che avete in vostro possesso. 

N o n so perché il  Mirabilis tenda a queste eccezionali va
riazioni con s triature nettiss ime d i  colori per lo piu mol
to vivaci, e con fiori, su una s tessa p ianta, d i  due colori 
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diversi .  Nativa dei climi p ili caldi dell'America, ha tuttavia 
parenti molto pross imi negli altri continenti .  Uno dei suoi 
tanti nomi è Marvel of Peru, perché alcune delle prime 
pi ante coltivate nel nostro paese provenivano dall' Ame
rica del Sud. 

Tutto ciò che sappiamo nei riguardi delle sue s ingolari 
ab i tudini è che alcune deficienze nei cromosomi le impedi
scono di mescolare e unire i colori; s iccome viene impolli
nata dagli insetti e dai colibd, è costretta a giungere a un 

compromesso, facendo la sua  veste di tanti differenti pez
zi di s toffa.  Se riuscirete attraverso ripetuti esperimenti a 

gettare un po' di luce s u  questo argomento, renderete un 

servizio notevole alla scienza e, con ogni probabilità, fa
moso il vostro nome. Ma dovrete osservare e stabilire ac
curatamente quale particolare combinazione di fattori pro
vochi queste svariate colorazioni . Tutto il problema del
l' ereditarietà del colore nelle p iante è ancora i r to di do
mande senza rispos ta: i vostri esperimenti serviranno a 
portare un po'  di luce, anche se non scioglieranno compie:.. 
tamente questo enigma. 

Un'altra storia interessante, se s i  potesse ben conoscerla, 
sarebbe quella del delfinio. Il Delphinium (genere delle Ra
nunculacee) è originario delle terre piu settentrionali della 
zona temperata boreale, proveniente dalla Siberia (Del
phinium elatum) , dall'Europa centrale (Delphinium Ajacis e 
Delphinium Consolida) e dalla maggior parte dagli Stati  

Uniti;  altre specie c i  sono giunte dall'Oriente. 
Come pianta coltivata raggiunge la sua maggior diffu

s ione in Inghilterra dove è popolari s s ima; ed è giusto che 
s ia  cosf perché la forma ne è graziosa, i fiori s 'alzano e s ' ab
bassano ritmicamente e hanno i colori piu vari e attraenti .  
Non conosco proprio nes sun fiore piu adatto per ornare 
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una casa (eccettuata la rosa) ; quando lo tagl iate con ste l i 

l unghi, il mazzo assume l 'apparenza d' un grande fiore 
UniCO. 

Notate, in ogni modo, che quando otteniamo nuovi 

de lfini i l i  vendiamo come ibridi.  Questo s ignifica ch'es s i  
s ' incrociano e s ' i mpollinano c:osi facilmente ch'è molto 
d iffici le ottenere una « razza » pura . 

Nelle mie terre lavorai dapprima sui grazios i ss imi e va
riat i s simi delfini i californiani , che crescono in ambienti ,  cl i
mi , terreni e condiz ioni d'umidità diversi .  Essi  variano, 

infatti , dai p iccol i  e miseri fiorellini delle vallate, alle razze 
dei caiions ;  le qual i ,  con la loro tendenza a sp ingers i verso 
l 'alto per raggiungere la luce e i l  sole e per attirare le ap i ,  
m' offrirono la poss ibil i tà d'ottenere steli  lunghi e forti co
me l i  desi deravo per produrre una pianta piu appariscente. 
I colori , poi, piacerebbero a qualunque pi ttore : dalle va
rie tonalità di bianco, passano al g iallo e all 'azzurro pallido, 
fino a raggiungere un arancione violento nel Delphinium 
nudicaule. Nel Delphinium cardinale s i  hanno fiori ros s i  o 
g iall i s maglianti ; nel Delp hin ium California fiori con stel i  
lunghissi mi ma brutti, piccoli , di forma scadente e d'un 
colore azzurro-porpora o bianco sporco. 

Incrociando il delfinio californiano con alcuni ibridi di 

sangue misto, ottenni risultati interessanti .  Avendo tro
vato che il delfinio andava soggetto agli attacchi delle ma
lattie e deg l i insetti, cercai di renderlo piu resistente; con
statando che la tendenza verso la statura elevata era co
mune in ques te piante , dovetti  tentare di renderne p iu  
forti gl i  s teli e di raccorciarli quando sfuggivano trop
po, i mp iegando un'accurata selezione . Ne r isulta che i l  
Delphinium dovrà essere cons iderato da i  selettori co me 
uno dei fiori migliori per i loro esper imenti : lo s tudio 
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del suo passato, conosciuta che sia la storia della sua ori
gine, spiegherà le abi tudini e le tendenze ch'esso possie
de e sarà una guida e un aiuto per gli ulteriori lavori .  
Questo, in realtà, è l 'unico scopo per c u i  cerchiamo d'ap
profondi rc i  nella s toria dei  fiori; senza tale conoscenza la  
maggior parte del  l avoro di miglioramento non darebbe, 
nel l' ipotes i migliore, che risultati casuali,  ma piu spesso 
risulterebbe estremamente difficile e noioso. 



XXI 

G L I  A L B E R I  

MI piace stare seduto o sdraiato sull'erba o i n  un 
bosco, nelle g iornate calde e assolate; mi piace cer

care fra le intricate erbe la p ianta p ill piccola che vi s i a  e 
studiare l a  sua minuta perfezione, i suoi ste l i  non pìll 
grossi d'un sottile ago, le foglie piu p iccole delle al ì  d'una 
zanzara e i fior i  prezios i ,  cosi minuscoli che non è possi
bile d istinguerne le parti senza l'aiuto d'una lente da in
grandimento. 

Dopo un poco mi piace alzare gli occhi verso un albero 
vicino e seguire il tronco su su, dalla base fino al  punto in 
cui i rami cominciano a stendere le loro braccia potenti ,  e 
poi ancora piu su, forse per nove o per dodici metri ,  fino 
al l 'ultimo ramo i n  cui magari vedrò un uccellino appollaia
to, talmente alto che non è possibile spaventarlo e farlo 
volare via, talmente alto che sembra burlarsi di me e del 
mio corpo legato alla terra e può continuare i mperterrito 
a inondare tutta la regione col suo canto g ioioso e trion
fante. 

Mi piace guardare, stando in una radura, tutte le piante 
intorno i ntorno, dalle p iu  p iccole alle piu grandi ,  e r icor
dare che hanno la medesima struttura essenziale e obbedi
scono tutte in egual modo alle leggi della natura. 

Come i piu minuti insetti e gli elefanti sono parte del 
regno ani male, come i piu piccoli granell i  di sabbia e le 
montagne alte quanto l'Everest sono affini, cosi l ' infmite-
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s i mo organismo vegetale che non potete nemmeno di
stinguere è parente della grande quercia e dell 'olmo che 
o mbreggia una casa, oppure del pino rosso a mericano, che 
è l 'albero piu antico e p iu  grande di questo mondo. 

Ancora piu meraviglioso è pensare che i germi dei semi, 
che produrranno la pianta piu grande o la piu piccola, 
sono molto s imili per forma e per aspetto. Per quale mira
colo di natura i l  microscopico germe vi tale dell 'olmo può 
contenere tutti i caratteri ereditari del superbo portamen
to di questo albero, delle sue ramificazioni potenti e nume
rose, di chiome cosf ingenti da provvedere gli  a l imenti per 
produrre il legno, le grosse radici, i fiori e i semi,  mentre 
l 'altro può generare soltanto una pianta minuscola, dif
ftc i le a studiarsi, che forse non conosceremo mai comple
tamente ? Perché vi sono certi enigmi che la natura, al
meno cosi sembra, non vuoi lasciar risolvere all'uomo ? 
Forse solo per evitare che esso divenga troppo orgoglioso. 

Ci è, tuttavia, concesso di sapere con certezza che le 
stesse regole governano lo sviluppo d'un albero e d'una 
rosa, d'una vite e dell'erba dei prati, d 'una viola del pensie
ro e d'un girasole, d'una minuscola pianta e d'una foresta 
cosi grande da ricoprire la metà d'uno Stato. Se vi fosse una 
repubblica vegetale, il garofanino selvatico o quelle erbe 
sott i l i  come capelli che crescono nel terriccio, potrebbero 
votare per una nuova legge o per l'abolizione d'un vec
ch io  statuto a parità con le nostre piante piu grandi ,  gli 
alberi. 

Per quel che riguarda la selezione di questi ulti mi,  non 
vi è nulla di nuovo da dire.  Useremo strumenti piu pesanti, 
lavoreremo con un minore numero d'individui, otterre
mo i risultati piu lentamente - ciò è evidente -, ma non 
ci a l lontaneremo dai procedimenti fin qui  descritt i .  
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Avrete già imparato che i semi degli alberi producono 
piante varianti nel lo stesso modo dei semi della zinnia o 
dei pisell i  odorosi ;  perciò sapete anche che se piantate i se
mi d'una mela e le ghiande d'una quercia, le piante che ne 
risulteranno varieranno in maniera definita e tanto quanto 
lo p�nnette l'ereditarietà del l'albero che ha prodotto i 
semi. 

D 'altra parte, voi ricorderete che gli alberi da frutto 
possono venire propagati per mezzo di innesti , cioè pren
dendo una parte delle p iante e « piantandola >> non in una 
aiuola, ma in un albero vivente dello stesso genere o d'un 
altro, strettamente imparentato con quello. Mi sembra 
d'aver già detto che il mio successo del produrre e per
fezionare un numero quasi infinito di razze nuove (per 
es . ,  ci l iegi, sus ini , noci, mandorli, piante frutt ifere di sot
tobosco, ecc.) fu dovuto al fatto che usavo i tronchi delle 
piante come se fossero s tati a iuole o terreni, per piantarvi 
non una o due marze, ma decine e persino centinaia di 
marze, onde affrettare i risultati e operare su larghe basi. 

Invece d'inserire o innestare due o tre porzioni della raz
za su cui esperimentavo, ne usavo spesso un numero gran
dissimo; su un ci l iegio della mia Fattoria Sebastopoli feci 
crescere s imultaneamente piu di cento razze di ciliegio 
completamente differenti. 

Ma nessuno resti stupito da questa descrizione del mio 
metodo. Le gemme o le marze prendevano dal l'albero su 
cui erano innestate - se mi è permesso d'esprimermi cosf 
- ì l  nutrimento, ma non il « sangue )). 

Se avess i  voluto mescolare due flussi d'eredità di c iliegio 
e r iunirli in una stessa pianta, avrei dovuto ricorrere all' im
pollinazione incrociata, mettendo i granuli di polline d'u
na razza sui pi stilli dell'altra. Allora le due « correnti >>, na-
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turalmente, si sarebbero piu � meno unite nel seme r isul
tante. Q�el seme, piantato nella terra, s i  sarebbe sviluppato 
e avrebbe prodotto una piantina con alcune caratteristiche 
dell'uno e dell'altro geni tore. 

Ma, come sapete, la maggior parte degl i  alberi r ichiede 
parecchi anni, e a lcuni anche moltissimi anni, per arrivare 
al periodo della fruttificazione. Finché il mio ci li egio ibri
do non avesse prodotto fiori e frutti, non avrei potuto dire 
con precisione quale tipo d i  frutto avrebbe dato. Da ciò la 
necessità d'affrettare questo processo d i  esperimenti e d i  
fruttificazione. 

L'unico mezzo adeguato consiste, naturalmente, nel pren
dere una gemma· o una marza della pianta ottenuta e nel 
a piantarla '' in un vecchio albero della stessa specie, forte 
e sano. Quivi essa diverrà presto parte assolutamente inte
grante del vecchio albero, c, usufruendo dell' abbondante 
l infa da esso prodotta, la parte innestata s'accrescerà rapi
damente: nel secondo anno, al massimo nel terzo, comin
cerà a produrre i frutti. 

Cosi avrò r isparmiato molto tempo (all ' incirca da due 
a otto anni) veramente prezioso. 

Consideriamo i l  lavoro ch'è stato fatto sugli alberi non 
fruttiferi. 

Ho già parlato del lavoro praticato sul noce da legname 
che mi portò a ottenere i l  Paradox e i l Royal; avevo cono
sciuto i noci indigeni della N uova Inghi lterra allorché abi
tavo colà e, appena mi trasferii in California, fui tentato 
di fare esperimenti su di essi. Un'altra pianta che conosce
vo fin dalla mia infanzia era i l  castagno, e, quando racco
glievo castagne nelle zone vicine alla mia casa d i  Lanca
ster, ero r imasto colp i to dalle grandi diversità tra frutto e 
frutto; v'erano, infatti, castagne voluminose e di polpa 



Che u.n fiore "ssuma J',�retto d i  un H i crt .>  è u n a  d e l l e  hizz"rric 

rrcfcrirc : ecco b d,Ji,l-crisantcmo, si•ni lc,  ma non der iva ta  dal cri

santemo. L� innu merevol i  forme c color i d eri va te  'b i l a  cla l ia ,  giu-
stilicono il nome ! o r io  d i  P.7ria/Ji/is. 

Se le da l ie  assumono l 'aspetto di cris;�nterni, saranno i crisantemi che 
si allon tanera nno sempre più dalle forme tradizional i .  
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morbida e dolce, altre grosse ma amarognole, altre ancora 
piccole e dolci: 

Queste osservazioni erano piu che sufficienti, per ri sve
g\iare la mia curiosità e i l  mio interessamento, cosicché, 
quando mi stab i l i i  in Cal ifornia, incominciai subito a fare 
esperimenti sui castagni. 

Avevo in mio possesso alcuni castagni provenienti dal
l'Europa, altri dell'est degli S tati Uniti; avevo quello sel
vatico, detto Chinquapin, che cresce in alcune regioni cali
forniane, e infine i mportai dalla  Cina e dal Giappone alcu
ne specie indigene. 

Nel r88o fec i  un incroci o  a caso fra questi castagni, ma 
· piu tardi p rocedetti con piani ben defmiti intesi a unire le 
caratteristiche piu desiderabili. Ottenni un i mmenso suc
cesso e alcuni r isultati furono veramente quasi i ncredibili.  

I l  risultato piu strano fu la produzione d'un castagno 
nano che cessò di crescere quando raggiunse l 'altezza d'un 
metro e mezzo ma che, nella sua piccolezza, ebbe uno svi
luppo perfetto; infatti la pianta, robust'ssima, dette un buon 
raccolto di castagne. Un altro apparve veramente un pro
digio di precocità: all'età di sei mesi produceva castagne 
completamente formate e ottime a mangiarsi; in sostanza 
produsse un raccolto come le piante di diciotto mesi.  

Dopo parecchi anni di ibridazioni e di  selezioni, potei 
presentare due o tre razze di castagno superiori a qualun
que altra, s ia per la forma elegante dell'albero e per il suo 
accrescimento rapido e notevole, s ia  per i l  fogliame den
sissimo e per le castagne veramente uniche. 

Comunque, nel 1904 mi giunse la notizia che nello Sta
to di New York esisteva un parassita vegetale, fino allora 
sconosciuto, che distruggeva i castagni e si  diffondeva ra
pidamente. Non fu poss ib i le trovare un rimedio, s icché in 
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pochi anni, nell'Est e nel Middle W est, decine di migliaia 
d i  castagni bell iss imi e in piena produzione morirono. 

Da parte mia, io non avevo dotato i ·miei castagni d'una 
speciale res istenza a questo nuovo flagello, ma, secondo 
la mia abitudine, avevo cercato di render l i  pìu forti, p iu 
sani e v igorosi .  Immaginate quale fosse la mia gioia nel lo 
scoprire che i castagni Burbank, piantati nelle zone colpite, 
andavano immuni dalla fatale malattia che universalmente 
colpiva le varietà piu vecchie (r) .  

Non soltanto, dunque, l 'uomo può condurre le piante 
verso una produzione migliore per quantità e qual i tà, ma 
può alt resi renderle piu resistenti alle malattie d'ogni ge
nere. 

Un grano che vinca le ruggini, Bocche di leone che 
vadano immuni da un nemico dello stesso genere, p iante 
da giardino che possano sopravvivere agli attacchi degl i  
àfidì ,  rose che non s i  a mmalino . . .  la l ista è lunga, e per l a  
fortuna de i  nostri campi, de i  nostri giardini, frutteti e par
chi, s 'a llunga ogni giorno piu grazie agli sforzi instancabi l i  
e intelligenti della nuova generazione d' investigatori e 
selettori di piante. 

Il tempo concesso dalla vita all'uomo è troppo breve per
ché io possa dedicarmi, come avrei desiderato, alle piante 
piu grandi, agli alberi . Ma approfitto di quals ias i momento 
l i bero per fare esperimenti e tentativi su di essi .  

Una volta alcuni amici m' inviarono certi palloni d 'un 

(I) Si accenna qui a una malattia del castagno a mericano, a 
carattere distruttivo e gravissimo. Disgraziatamente, nonostante 
quel che dice l'autore, sembra che neppure gli ibridi Burbank 
resistano al parassita. 

(N. d. T.) 
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olmo sotto il quale avevo g iuocato da bambino; ne presi 
alcune marze e le innestai in tutte le grosse piante d'olmo 
che potei trovare. Riuscii  a salvare soltanto uno d i  que
sti olmi innestati, ma esso m i  ricompensò con uno svi
luppo prodigioso, uno svi luppo cosi possente che, dopo 
una ventina d'anni, quell'olmo monopolizzava una gran 
parte del g iardino sperimentale di  Santa Rosa. Per questa 
ragione dovetti  farlo abbattere. 

Feci anche diversi  esperimenti con alberi molto belli 
d'origine californiana, fra gli altri col cosiddetto ci l iegio 
Catalina il quale s i  rivelò molto arrendevole, cos icché 
potei ottenere parecchi nuovi albe r i  da ornamento e da 
ombra. 

I l  mio tempo era tutto p reso dai lavori piu urgenti che 
eseguivo su altre p iante e perciò dovetti abbandonare gl i  
alber i .  Richiamerò, comunque, l 'attenzione su certe possi
bil ità che ho i ntraveduto i n  alcuni d i  essi .  

Se voi pensate un momento alla grande uti l i tà d el le pian
te forestali per l 'uomo, comprenderete subito l ' importan
za di qualsiasi studio e esperi mento, inteso al loro mi
glioramento. 

A dispetto dell'uso crescente del cemento nelle costru
zioni, penso che dipenderemo sempre dagli alberi per rica
vare il legname grezzo atto alla costruzione di possenti 
edifici e di p iccole case, per fare battel l i ,  barche e mobi l i ;  
g l i  alberi,  oltre a ciò, forniscono legna da ardere; le foglie, 
i frutti e i semi c i  p rovvedono droghe, cibo, spezie e cosi 
via. I loro succhi costituiscono per l 'uomo una serie d i  
cose indispensabili, nessuna delle quali probabilmente 
potrebbe essere prodotta per s intes i in modo abbastanza 
soddisfacente. Cosi all'improvviso potrei ricordare : la 
gomma elastica, lo zucchero d'acero, la trementina, le 
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resme, le droghe, i profumi e altre migliaia di cose (1) ,  
Per ora mi soffermerò su un albero che offre possibil ità 

degne d'essere accuratamente studiate. Un arbusto selva
tico, noto negli Stati dell'Est col nome di Waxberry (2) , 
produce un numero grandiss imo di piccole bacche dalle 
quali può essere estratta una gran quantità di cera dura, 
verdastra, odorosa, una volta usata per la fabbricazione 
delle candele, ma ora adibita ad altri usi .  

Dedicai un po' di  tempo a questa pianticella (in Califor- · 

nia  vive un'altra specie che è un albero d i  1 8  metri) e r iu
scii  a fare aumentare i l  contenuto i n  cera delle bacche ch'è 
un prodotto di grande valore. 

L'uso delle candele va di nuovo aumentando; ma certa
mente si potrebbero trovare altri modi d'util izzare la cera 
della Myrica cerifera. In ogni modo questo albero r isponde 
ottimamente ali' ibridazione. 

Si  potrebbe anche svi l uppare una nuova razza d i  aceri 
capace d i  produrre zucchero anche nelle  regioni dove le 
specie esistenti non ne producono; del resto sono convinto 
che l 'acero è suscettibile di variazioni (3 ) .  

I l  lati ce - base naturale della gomma - s i  t rova i n  molt i 
alberi, arbusti ,  ed erbe (comprese quelle disprezzatiss i
me Asclepiadacee di cui abbiamo parlato) . 

Negl i  u ltimi a!Uli chimici, fisiologi ,  medici  e altri scien
ziati  ha tUlo dimostrato grande interesse per gl i  alca lo idi e 

(I) In realtà, il numero dei prodotti sintetici che si sostituì-· 
scono a guelli prodotti dalle piante, aumenta ogni giorno. 

(2) Waxberry significa, tradotto alla lettera, bacca della cera. 
li nome latino è Myrica cerifera. 

(3) L'autore allude allo zucchero che si ricava dall'acero 
saccarina. (N. d. T.) 
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cominCiano a trovare per essi nuovi usi .  lo so che le cortec
ce di alcuni alberi contengono alcaloidi e perci ò  sono s i
curo che un selettore e un chimico, lavorando s u  piante 
tropical i ,  potrebbero scoprire molti fatti interessanti e ut i
li,  e potrebbero fornire all 'uomo una nuova serie d i  so
stanze uti l i  per la sua salute. 

Ho detto che molti semi, frutti e ortaggi, ora ne
gletti, devono essere ancora scoperti e mig liorati. Poi
ché stiamo parlando d'alberi ,  potrei s uggerire, come 
cosa degna di  nota, l 'ut i l izzazione del castagno d'India, 
il quale, diffuso com'è s ul la terra, produce quas i dovun
que una gran quantità di castagne per ora inutil i  (1 ) .  Ma 
queste sode castagne, usate una volta dagl'Indiani che ne 
macinavano la polpa trasformandola in farina, variano 
moltissimo per qualità, per contenuto a milaceo e zucche
rino, e rispetto a quelle sostanze amare che, se sono con
centrate, divengono velenose; ma se variano, sono suscet
tibil i  di miglioramento. Questa è infatti una delle prime 
cose che abbia mo i mparato ed è l 'ulti ma che r ialfermo. 

(x) Dopo che questo l ibro venne scritto, ma prima che 
fosse pub blicato, alcuni chimici inglesi produssero da questo 
albero un acetone per uso commerciale. 

(Nota dell'Editore) .  
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UN giorno, forse parecchi milioni d'anni fa, una pianta 
veramente saggia strinse un amichevole patto con un 

piccolo essere che vedeva la  vita dei suoi discendenti pie
na di  minacce oscure e terrib i l i .  I l  piccolo essere, di  cui 
parliamo, era con ogni probabi l i tà i l  p iu  c ivil izzato cit
tadino del mondo d'allora, benché fosse soltanto un in
setto. Per i l  patto stipulato fra i due, la pianta avrebbe 
prodotto un dolce nettare se l ' insetto si fosse i mpegnato 
a trasportare i fecondanti granell i  di  poll ine da un vege
tale all'altro. 

Osiamo dire che, sul  nostro pianeta, non venne con
cluso mai un patto piu importante per la vita.  Infatti, a 
causa d i  esso, s i  scatenò fra le piante una lotta senza tre
gua, che st imolò le variazioni e rese possibile lo sviluppo 
e l 'evoluzione dell' intera categoria delle specie con fiori 
e che ci dànno semi nutrienti ,  ortaggi e frutti, profumi 
e condimenti, e compiono servizi d ' importanza vitale per 
l 'esistenza dell'uomo. 

Questo reciproco accordo s 'applicava non soltanto alle 
piante che vivevano piu o meno vicine fra loro, ma an
che a quelle disseminate a g randi distanze. L'unione di  
plasmi germinativi, abituati ad ambienti diversi ,  ass icurò 
« correnti l> ereditarie varie e potenti, e determinò in co
spiCLta misura i l  grado e la di rezione del processo evolu
tivo delle piante superiori .  



PRATICA DELL' I MPOLLINAZIONE 

Sarà bene notare, incidentalmente, che un vasto nu
mero di piante inferiori rìfiutarono di stringere patti con 
gli i nsett i .  Esempi tipici possono venire offerti dai muschi, 
dai l icheni ,  dalle felci, tutte p iante che hanno conservato 
ftno a oggi l' ab1tudine originaria di perpetuarsi con l' a iu
to di germi riproduttivi mobi l i .  Cellule mobi li ,  di gran
dezza microscopica, trovano nell' acqua il loro letto nu
ziale (talvolta sulla terra, mercè l'acqua fornita dalla piog
gia  o dalla rug iada) ed effettuano la fecondazione senza 
bisogno degl i  insetti. Siccome non hanno rapporti con le 
farfalle, con le falene o con gli scarabei ,  non hanno bi
sogno d'attirare la  loro attenzione con fiori  v istos i ;  e poi
ché non hanno neppure b isogno dell 'a iuto delle formi
che, possono evitare di produrre coppe d i  nettare, come 
infatti fanno. Ma quest i  ordini inferiori sono anche con
trari al progresso; poiché s ' incrociano solo con i loro i m
mediati vicin i ,  ess i  r iproducono le loro sembianze, con 
piccole diversità di  for me e scarso potere d'adattamento. 
Ne r isulta che le felci attuali sono molto s imi l i  a quelle 
della remota epoca del Carbonifero, quali  c i  appaiono 
dalle tracce esi stenti negli strati geologici .  In poche pa
role, queste piante, avendo rifiutato ogni col laborazione 
con estranei, sono conservatrici ,  e come tutti  i conser
vatori variano poco, basandos i sul lo « s tatus quo ». 

Vi sono altre p iante che, probabilmente, in origine strin
sero patti con gli insetti, ma poi l i  denunziarono. Vi so
no prove pos itive a comprovare che molti de i  nostri  al
beri piu potenti e maestosi, ora indipendenti dagl i  insetti 
e disseminanti i l  polline ai quattro venti ,  i ncominciarono 
la loro es istenza, nei tempi prei storici ,  col laborando col 
mondo degli  insetti. Ma per qualche ragione che ci sfug
ge, abbandonarono piu tardi questa abitudine; sappiamo 
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che, per lo piu, g l i  i nsetti tendono a non allontanarsi 
troppo dalla superficie terrestre, e perciò sembra verosi
mi le che, quando gli  alberi incominciarono a raggiungere 
grandi altezze, gli insetti cessassero di lavorare con loro 
e obbligassero i loro ospiti  a ricorrere al  nuovo strata
gemma di produrre enormi quantità di polline per spar
gerlo lontano, anche se ciò comportava un terribile spre
co. A ogni modo, i gross i alberi non consumano alcuna 
energia per produrre ftori e attirare g l i  insetti, mentre 
sono costretti, al contrario, a consumarne molta per pro
durre tanto polline da assicurarsi la perpetuazione. 

Vi è un'altra categoria di piante che ha abbandonato 
l 'alleanza con gli insetti perché ha 1' abitudine d' autofe
condarsi .  Fra queste c'è il grano, i l  pise llo, la fava, alcune 
specie di viole, la  balsamina, il finocchio, la  ruta e 1 '  or
tica. Non c'è dubbio che queste piante siano discese da 
specie collaboranti con gl i  i nsetti, come è p rovato dal 
fatto che nella maggior parte possiedono colori piu o 
meno vistos i ;  a ogni modo sarebbe difficile d i re perché 
abbandonarono quell'alleanza. Possiamo suggeri re per 
esempio che i l  grano è stato coltivato cosi densamente e 
i n  campi cosi accuratamente preparati, c he l ' impol lina
zione divenne inevitabi le  e rese inutile ricorrere all'aiuto 
dei trasportatori di pol line. 

Avrete senza dubbio notato in questa l ista il nome dell a  
viola, e avrete notato che l a  viola n o n  solo produce fiori ,  
m a  è anche famosa per i l  suo profumo. Se c i  doman
diamo i l  perché di ciò, l 'unica risposta soddisfacente che 
possiamo trovare è questa: la  viola deve r imanere piu 
l ig ia  de l le a ltre piante alla sua remota caratteristica eredi
taria di produrre fiori e profumi ,  perché quando viene 
trapiantata in un luogo esposto al sole ricomi ncia subito 
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ad attirare gli insetti e può r iassumere l 'abitudine di fars i 
i mpollinare dai suoi visitatori .  

Una delle tecniche piu interessanti è quella relativa ai  
metodi i mpiegati dalle piante per assicurars i l a  fertilizza
zione, e sarà bene fermarsi qui  un momento a conside
rarne qualcuno. 

Il  comune crespino, per esempio, apre ed espone al
l' aria aperta gl i  organi che contengono i l  polline soltanto 
durante le ore diurne d'una giornata non nuvolosa. Ma 
nel caso che gli  insetti non lì  visit ino « durante le ore d ì  
setvizio » ,  è stato provveduto i n  modo che gl i  s tami spor
gano periodicamente dal fiore e spargano i l  loro poll ine 
sopra il pist i l lo. 

Nel caso d'una certa p ianta europea, la  Nigella dama-'
scena, i l  cui  fiore non s'apre affatto, i pist i l l i ,  quando so
no maturi ,  s i  piegano i n  avanti, e ,  dopo aver preso i l  
polline dagli s tami, ritornano al  loro posto. 

Ndla ruta i l  meccanis mo è stranamente complesso e 
quasi automatico. Numerosi s tami, a turno, depongono 
il polline sul comune obbiettivo: i l  p istillo. A questo sco
po avanzano a lternativamente gli  stami numero r, 3 e 
5 e poi g l i  s tami:  2, 4, e 6, come se l ' intero meccanismo 
fosse regolato a orologeria.  

Esempi del genere potrebbero essere moltiplicati quasi 
indefinitamente, ma la verità, ormai bene accertata, è 
che la natura cerca gelosamente di preservare le specie. 
L'autoimpollinazione è rischiosa e noi sappiamo che molte 
specie che se ne servivano, si sono estinte in ere passate. 
Sì  potrebbe ragionevolmente dubitare che le varie razze 
di grano non r iuscirebbero a perpetuarsi se venissero ab
bandonate a se stesse per dieci  o venti anni, in compe
tizione con le piante selvatiche; nella  migliore ipotesi ,  ri-
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marrebbero allo stadio in cui si trovano, ammesso tut
tavia che non regrediscano. 

In altre parole, la  pianta che dipende dall' autofeconda
zione s ta, in c�rto senso, camminando indietro e fa alla 
rovescia il percorso lungo i l  quale i suoi antenati pro
gredirono. 

Naturalmente le piante che piu attirano l 'attenzione del
lo sperimentatore sono quelle che amano gli insetti, per
ché esse rappresentano la grande maggioranza nel frut
teto e nel giardino, accettano faci lmente l ' impollinazione 
artificiale e sono molto trattab ili .  Il dilettante, poi, è poco 
i ncline a lavorare con piante dell'altra categoria, perché 
soltanto le specie entomofile si prendono la cura di pro
durre fiori attraenti. Dedichiamo dunque la nostra atten
zione al meccanismo della impollinazione, cons iderando 
soltanto questa ultima categoria. 

I fiori pìu saggi sono quell i  che contengono tanto g l i  
organi maschi l i  quanto quell i  riceventi i l  polline. Infatti 
ess i  rendono s icura la  fecondazione nel caso che gli in
setti non compiano il loro lavoro e l' i mpollinazione in
crociata non abbi a  luogo. Questi sono, da un punto d i  
vista meccanico, i fiori perfetti; a tale gruppo appartiene 
la  maggior parte delle nostre piu comuni piante colti
vate, le qual i  piante sono le piu attraenti, quelle su cui  
s ì  opera piu facilmente e le sole cons iderate in questo 
capitolo. 

Gli organi che portano i l  polline sono gl i  stami;  quell i  
che lo ricevono, i pist i l l i .  Intorno a essi ,  e levantes i  dallo 
scudo esterno (calice), sta la  corolla che richiama, attira 
gli insetti e costituisce ciò che comunemente chiamiamo 
fiore. 

I l  botanico meticoloso considera il calice e i petali della 
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corolla come foglie modiftcatè, gl i  stami e i pistill i  come 
petal i  modificati; per noi non sono necessarie distinzioni 
cosi minute. 

Volendo, potete fare un piccolo viaggio nel vostro giar
dino per scoprire il fiore nel quale gl i  s tami e i pisti l l i s i  
siano praticamente trasformati in petali, e che, perCiò, 
non produce piu semi. Le rose doppie, il crisantemo e la 
dalia ,  sono a ltrettanti esempi tipici di  tali metamorfos i ;  
questi fiori hanno pensato molto alla pubblicità senza 
avere nulla da vendere. Vien vogl ia  di sorridere quando 
si vedono le api e le farfal le volare intorno a essi ,  ron
zare un poco, guardare dentro se vi sono leccornie e poi 
andar via come se fossero indignate. Forse dentro di loro 
mormoreranno: << Che richiamo ingannatore: fuori,  una 
grande i nsegna, dentro non c'è niente da mangiare ! )) 

E ora ritorniamo all'argomento principale, prendendo 
in esame un quals ias i fiore, per es. un fiore di caprifogl io, 
un papavero, una rosa doppia,  e asserviamone l 'organo 
centrale, il piu i mportante di tutti quanti: il pisti llo. È 
l'organo femmini le del fiore; appuntito e allungato, por
ta in c ima una protuberanza piu o meno grande, lo st ig
ma, alla base della quale si trova l '  ovario che contiene gli  
ovuli o semi i n  embrione. Nel la maggior parte dei casi  l 'o
vario è contenuto dentro i l calice, da cui viene protetto. 

Generalmente gli stami, che sono gli organi maschil i ,  
crescono tutt'intorno al  pisti l lo centrale, e terminano con 
le antere che producono piccoliss imi granel l i  d i  polline. 
Ciascun granello di polline ha in sé i fattori ereditari del
l'intera pianta; lo stesso si può ripetere per gli  ovuli .  Né 
gli uni né gli altri sono capaci di produrre da sol i ,  ma, 
quando s 'uni scono, per un meraviglioso processo natu
rale, dànno per risultato u:n seme. 
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I l  seme è la cosa dell'universo che ispira lo stupore piu 
ti moroso ed è cosi avvolto nel  rills tero che · migliaia d i  
scienziati hanno dedicato la  loro intera vita per studiarlo. 

Tuttavia non hanno potuto dirci nulla di veramente 
i mportante: forse non comprendererrio mai completa
mente il mistero cosi gelosamente custodito dal seme o 
dal suo germe vitale. Può essere che s i a  meglio cosi, per
ché se lo scopriss i mo, si potrebbe arrivare a influenzare 
i l  seme, m�ntre io penso che sia preferibile lasciar fare 
alla natura. Infatti ,  quando l 'uomo diventa troppo inge
gnoso, finisce per combinare dei gross i guai. 

Se torniamo ancora un po' indietro troviamo la  cosa 
che p!u c' interessa: la  corolla, con i suoi petali vari opinti. 
Non è nostro des iderio migliorare la  p ianta perché pro
d uca p i u  semi o semi differenti, ma è nostro scopo miglio
rare e rendere p iu  attraenti i fiori e perciò è necessaria 
qualche conoscenza del loro meccanismo. Noi ci  propo
niamo d'indurre i l  fiore a cambiare o abbell i re i suoi 
abiti ;  per far ciò operia mo sugli  stami e sui pistilli. 

L'essenza dd!' i mpollinazione consiste semplicemente nel 
trasferire il polline dagli stami d'un ftore sullo st igma del 
pistillo d'un altro fiore, appartenente alla stessa specie o 
a lla  s tessa varietà. 

Prima di tutto è necessario i mpadronirs i d 'una certa 
quantità di pol line; di so l ito s'usa scuoterlo dagli stami 
su un vetro da orologio  o sopra un piattino. Poi s i  tra
sferisce i l  prezioso polline raccolto sul pistillo dell'altro 
fiore, s i a  con la punta d'un d ito pulito, s i a  con un spazzo
lino dì peli d i  camme l lo. 

È bene, prima di fare l 'operazione, r imuovere gli sta mi 
del fiore che vogliamo i mpollinare, usando un paio d i  
forbicine ricurve o una pinzetta; a impollinazione avve-
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n uta, sarà prudente coprire i l  :fiore fecondato con un cap
puccio o· con un piccolo sacchetto di carta, per i mpedire 
agli insetti di compiere i loro « servizi volontari ». 

Giunti a questo punto, non c'è piu che da attendere che 
la  natura segua il suo corso. S i  veglierà sullo svi luppo del 
:fiore i mpoll inato e si raccoglieranno i semi maturi che 
verranno piantati nella giusta stagione; poi s i  osserveranno 
attentamente le piante e i :fiori  che nasceranno, perché 
solo allora si saprà quale risultato abbia avuto i l  nostro 
esperi mento. 

Ho dettato un breve schema della procedura dell ' im
pollinazione, valevole pel caso che ci s i  trovi di fronte 
a :fiori semplici ;  i cosiddetti fiori composti ,  come la mar
gherita, i l  g i rasole e tutti i loro numerosi parenti, r ichie
dono un trattamento speciale. In queste piante i veri :fio
ri sono piccolissimi e unit i  in gruppi (ìnfiorescenze) dette 
capolini, e sarebbe i mpossibi le fare un trattamento i ndi
viduale; quindi il m;glior mezzo consiste nel l'asportare i l  
polline con una pompetta e qu indi nello strofinare i l  ca
polino del fiore i mpollinante con quello dell'altro fiore 
prescelto. 

Nel caso di fiori con p ist i l l i  molto corti - i fiori degli 
alber i  fruttiferi  offrono questo particolare, - l' i mpolli
nazione col mezzo sopra descritto risulta quasi i mpossi
bile. Occupandomi di tal i fior i ,  notai che, proprio quan
do i l  bocciolo sta per aprirs i ,  si può tagliarlo tutt'intorno 
con un coltellino affilato asportando cosi d'un sol colpo 
le antere. 

Qui non posso darvi un'idea precisa del metodo da 
seguire: voi s tessi  vi accorgerete che ogni fiore presenta 
un problema d iverso; alcuni sono di struttura cosi com
plessa che la vostra ingegnosità verrà messa a dura pro-
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va. Scoprirete certamente che vi sono a lcuni fiorì che s i  
chiudono a l  sopraggiungere della notte e altri che s'apro
no soltanto nel pomeriggio, come le Mirabilis e altre spe� 

·cie della stessa famigl ia .  Imparerete che certi ftorì pro
d ucono i l  polline prima che l'esemplare da impoll inare 
s i a  aperto per riceverlo; in tal caso dovrete conservare i 
preziosi granuli  fmché non s ia giunto i l  momento giu
sto. Diverrete p iu abil i  e forttmati via  v ia  che andrete 
avanti ; comunque prenderete sempre maggior interesse 
al  vostro giardino e V·i passerete un tempo sempre mag
g iore. Quasi  certamente fmirete per ottenere qualche buon 
r i sultato. 

Può accadere che rimaniate meravigliati alla vista del
l '  assortimento eterogeneo, offerto dalla d iscendenza delle 
piante che avete artificialmente incrociate. Come ho già 
detto, tutto ciò che il selettore può fare è sconvolgere la 
ereditarietà del la  propria pianta immettendo nel « s angue )). 
d i  una specie nuove correnti  e influenze: dopo ciò la na
tura farà i l  s uo lavoro; poi,  in un secondo tempo, lo spe
ri mentatore selezionerà quei f10ri che battono la strada 
desiderata. A ogni modo, spesso compaiono sorprendenti 
combinazioni: le piante sembrano essere state cosi scon
volte dall ' incrocio, da non saper piu quel che fanno. Per 
esempio,  le vaste variazioni che seguirono i miei esperi
menti sulla zinnia, riguardanti la forma, i l  colore, la  gran
dezza e lo sviluppo dei petal i ,  furono quas i incredibi l i .  
Tuttavia questo è soltanto un esempio fra i tantL 

Poiché la perpetuazione della specie dipende sempre da 
due individui, ne consegue che nella seconda generazione 
si hanno due correnti di s angue diverse, quattro nella 
terza, sedici nella quinta, trentadue nella  sesta e cosi via. 

Anche gli  esseri umani sono i r isultati  d'una serie e 
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d'una successione d'antenati e s tese quas i all' infmito; que
s ti antenati sono s tati molto divers i  per caratteri ,  possi
bili tà, gusti,  debolezze e virtu; non siate quindi sorpres i  
se i vostri bambini sviluppano un'improvvisa quanto inat
tesa grazia o un difetto o una deformità altrettanto inat
tesi. Essi,  infatti, sono dei << sangui mis ti »; non conta nulla 
il  vostro albero genealogico, cosi orgogliosamente incor
niciato: sarebbe sorprendente, quando fosse completo, se 
non mostrasse, i n  qualche parte, un genio e u n  b irbante, 
un poeta e un ladro di cava l l i ,  un uomo dai capel l i  ross i  
e una donna d i  cattivo carattere. 

Perciò nella vostra aiuola aspettatevi sempre l ' inatteso: 
questa è l 'unica cosa in cui potete sperare con qualche 
s 1curezza. 



XXIII 

COOPERATORI INGEGNOSI 

SICCOME il precedente capi tolo può essere stato un po' 
pesante per il lettore, per divertirlo riporterò qui qual

che strano racconto sugli ingegnosi mezzi usati dai fiori ,  
per  assicurare il  pieno successo della loro collaborazione 
con gli insetti.  

A caso daremo un'occhiata a qualche esempio interes
sante. Nelle regioni desertiche del Sud-Ovest deg l i  Stati 
Uniti crescono certe piante degne di nota, dette scienti
ftcamente Yucca e da noi Daga spagnola. Sono piante 
molto familiari a tutti g l i  uomini del deserto e a coloro 
che hanno veduto attraverso un fìn�strino del treno tran
scont inentale i coni alti,  bianchi, sottil i  che s i  elevano su 
stel i  eretti in  mezzo alle sabbie e a lle rocce. 

La storia dell'alleanza stretta dalla yucca con gl i  in
setti è tra le  piu interessanti del genere. 

L'insetto è p iccolo, di color bianco giallastro, coshco
nosciuto alla maggior parte de lla gente da non avere un 
nome volgare: gli entomologi lo chiamano Pronuba Yuc
casella. Se lo osservate da vicino, esso vi  appare come un 
essere minuscolo che s'arrabatta continuamente, e niente 
altro; soltanto l'esame instancabile degli  scienziati ha ri
velato quel che accade quando l ' insetto visita un fiore. 
La femmina ha sviluppato, nell'addome, un lungo ovo
pos itore per mezzo del quale rompe i tessuti dell'avario 
e vi deposita dentro le uova. 
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Sulle prime vi  potrà sembrare ch'essa non faccia un gran
de favore al fiore e che i l  patto concluso riesce vantag
gioso soltanto a una delle parti contraenti . Ma se pote
ste osservare l' insetto durante la sua vis ita al fiore di yuc
ca, lo vedreste subito mettersi ad ammassare granul i  di 
polline con l 'a iuto d'w1 paio di curiosi tentacoli ,  molto 
diversi da quelli  di tutti g l i  altri insetti. 

Quando i granelli d i  poll ine sono stati riuniti in quan
tità sufficiente, i l  p ronubo li appallottola e li trasporta su 
un altro fiore di yucca. 

È a questo punto che l ' insetto rompe l'avario del fiore 
e vi depone le  uova; quindi r iprende la palla di pol l ine 
e, bilanciandosi sull'apice dello s tilo, spinge i l  s uo carico 
verso il basso nell' interno della cavità stigmatica. Nes
suno sperimentatore, per quanto accurato, potrebbe far 
meglio. Voi vi domanderete i l  perché di questa i mpolli
nazione incrociata. 

La risposta è semplicissima. Se in quell'arida regione in 
cui il sole e il calore e gl i i mpetuosi venti seccano tutto, 
l ' impollinazione non potesse avvenire, i l  fiore seccherebbe 
e morirebbe, gl i  steril i  ovuli  della pianta appassirebbero, 
i « figl i >) del pronubo morirebbero di fame. Invece l ' i m
pollinazione assicura lo sviluppo e l'accrescimento degli 
ovuli e,  nello s tesso tempo, fornisce un cibo gustoso e 
nutriente alle larve dell'insetto. 

E, per dimostrare s ino a che punto si spinga l ' ingegno
sità naturale in questa alleanza fra i l  fiore e l ' insetto, d irò 
che gli  ovuli della yucca hanno wu provvista d'alimenti 
superiore al  fabbisogno della larva; cosf, non tutti i se
mi vengono mangiati, ma alcuni possono maturare, ca
dere a terra, germinare e,  quando sarà tempo, t rasfor
marsi ancora una volta in fiorenti yucche. 
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Come questa collaborazione fra insetto e pianta poté 
divenire cosi perfetta ? È i mpossibile credere a un' improv
visa mutazione di forma da parte della pianta, o ad un'abi
tudine da parte dd pronubo che possa aver condotto a 
questo risultato. S iamo piuttosto costretti a credere che la  
straordinaria alleanza sia i l  risultato d ì  graduali e lenti 
adattamenti per mezzo dei quali la yucca e l ' insetto hanno 
cercato di conformars i l 'uno ai bisogni dell 'altro. Proba
bilmente, in origine, gli antenati della yucca venivano 
talvolta visitati dagli antenati del pronubo, ma non di
pendevano da questi per l ' impollinazione incrociata. In 
un tempo success ivo l ' insetto sviluppò gradualmente (co
si supponiamo) le zampe speciali che riuniscono i l  pol
l ine, mentre i l  fiore della yucca accorciava i pisti l l i  e di
ventava sempre piu dipendente dal s ingolare processo di 
fecondazione in cui il pronubo s'era special izzato. 

Naturalmente, se volete, potete capovolgere l'ordine de
gli avvenimenti e i m maginare che la yucca, attraverso 
le generazioni, abbreviasse la lunghezza dei pistill i  e ob
bl igasse l ' insetto a seguire per selezione naturale il suo 
lento svi luppo e a trovare utile depositare nel fiore e in 
quella particolare maniera le proprie uova. 

Il  lato meraviglioso di questa alleanza è accresciuto dal 
fatto che il pol l ine non ha un uso immediato né per l ' in
setto, né per le uova e la loro protezione, né per la lar
va, ma assume un' importanza mediata perché assicura la 
produzione del cibo necessario alla prole. Cosi, a prima 
vista, sembrerebbe che l ' insetto fosse dotato d'una parti
colare i ntelligenza. Non crediamo, in realtà, che la  pa
rola << intelligenza >> sia la piu adatta in questo caso, ma 
è diffici le defmire esaurientemente l'attività raziocinante 
che inquadra il mondo de i fenomeni natural i .  
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Certo si è che gli adattamenti sono numeros i :  cos1 1 

gigli  sporgono gli  stigmi al d isopra degl i  stami, cosicché 
nessun insetto può giungere entro la coppa del nettare 
o uscire da essa senza trasportare almeno qualche granello 
di polline là dove bisogna. 

Le a marillid i ,  il garofano rosso, alcune delle piante 
acquatiche e il geranio desiderano evidentemente un'i m
pollinazione incrociata fra fiore e fiore piuttosto che una 
autofecondazione, perché portano a maturazione i n  tem
pi d iversi stami e pistill i .  Ne consegue che i l  polline deve 
venire trasportato da qualche fiore vicino per opera delle 
api o d'altri insetti. 

Poi vi sono le piante come l a  salvia, i cui s tami si pie
gano sopra gli insetti sotto lo  stimolo del contatto e co
spargono col loro polline ambedue i fianchi dei vis i tatori. 
Le asclepidi i mmagazzinano i l  poll ine in una serie d i  
borsette collegate fra loro d a  una specie di laccio, i l  quale 
i mprigiona le zampe delle api per assicurars i ch'esse non 
volino via a mani vuote o, per megl io dire, a zampe vuo
te. Questa stessa pianta spinge, qualche volta, troppo ol
tre le sue precauzioni, perché ho veduto io stesso i nsetti 
cosi sovraccarichi di polline che non avevano piu la  for
za d i  volare e morivano a i  piedi della pianta ! 

Una piccola p ianta acquatica, chiamata Villarsia mene
pleoidea, manda fuori dalla sua dimora sommersa fiori a 
forma d i  palloni, che, giunti alla superficie, galleggiano a 
fior d'acqua e là s i  aprono, per attrarre l 'attenzione degl i  
insetti e rendere poss ibile l ' impollinazione. 

La Vallisneria sp iralis spinge i fiori pist i l lati (femminili) 
fino alla superficie dell'acqua su un lungo peduncolo a 
spirale, sviluppato unicamente per questo scopo; i fiori 
sta minati (maschili) crescono su corti peduncol i ,  che, sti-

259 



COME SI EDUCANO LE PIANTE 

randosi, .finiscono per rompersi, cosicché anch'ess i  ven
gono alla superficie; gl i  insetti compiono allora i l  loro 
lavoro. I fiori staminati che galleggiano vengono poi tra
scinati via dalla corrente e muoiono, mentre il fiore pi
stillato, ormai fecondato e pronto a produrre i semi, vie
ne riportato sott' acqua dal peduncolo spiralato che s i  
r itrae. 

Storie non meno interessanti di queste r iguardano le 
orchidee, ì cui meravigliosi stratagemmi per effettuare 
l ' impollinazione sono stati rivelati da Darwin, che stu
diò a lungo questi fiori. 

Un'i llustrazione famil i are dei test i  di botanica è quella 
dell'Orchis mascula, che porta i l  polline racchiuso in pic
coli involucri post i  all'una delle estremità d'un sottile pe-:
duncolo; all'altra estremità s i  trova un disco cosparso di 
una soluzione adesiva. Gli insetti, visitando il  fiore, per 
la struttura di questo sono costretti a passare sotto gl i  
i nvolucri e non possono evitare i dischi  i n  parola, per 
cui ,  volando via, s i  portano dietro, attaccata alla testa, 
la colonnina con i pacchetti di  polline. 

Ma i l  fenomeno piu interessante presentato da questo 
fiore è che il peduncolo, descritto sopra, comincia a cur
varsi e .finisce per divenire una specie di corno sul capo 
dell ' insetto, occupando una posizione tale per cui deve 
còlpire senza fallo i l  pistillo della prossima orchidea che 
il viaggiatore visiterà. 

Un'altra orchidea, l 'Orchis pyramidalis, ha due p istilli ;  
per ass icurare la fecondazione d i  entrambi,  i s uoi  pac
chetti di polline sono uniti due a due per mezzo d'una 
specie di giogo. La farfalla, volandosene via dal fiore, si  
porterà dietro quasi  certamente uno d i  questi  g ioghi (e 
i due pacchetti relativi) attaccato alla proboscide e i l  pros-
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s imo fiore riceverà s icuramente metà della polvere fecon
dante su c iascun pistillo. 

Ho parlato già di  fiori  che hanno cura di rendere i m
possibile t' autoi mpollinazione e ho citato i l  geranio 
come esempio. È interessante scoprire il meccanismo 
creato per rendere efficace questa precauzione in una delle 
nostre piante piu comuni. 

Appena i l  ftore è aperto, si può vedere un piccolo grup
po di antere in cima al filamento che s'eleva ·nella por
zione centrale. A questo stadio lo stigma non è ancora 
sviluppato e g i ace nascosto fra gl i  stami. Ma appena i l  
polline è stato sparso, le antere cadono all' i mprovviso e 
lo stigma sporge in fuori i suoi cinque lobi recettìvi, pron
ti  a r icevere i l  polline di qualche altro fiore. 

Nelle bocche di  leone le antere sono disposte s ulla volta 
della corolla cubiforme e perciò vengono spazzolate dagli 
insetti che entrano nel tubo in cerca d i  nettare. Lo stigma 
ha una posizione s imile, ma sporge p ili verso l'esterno, 
verso cioè la bocca del tubo, ed è composto di due sot
til i  labbra divaricate che tendono a congiungers i  al piu 
leggero tocco. Quando un'ape, dopo aver vis itato altre 
bocche di leone, entra nella parte tubiforme della corolla, 
le appendici sotti l iss ime del suo dorso battono contro i l  
labbro inferiore dello stigma, cos icché questo tende a chiu
dersi ;  le due labbra si serrano strettamente l 'una su l 'al
tra, venendo cosl. a contatto col dorso dell 'ape i mpolve
rato dì poll ine. Sia che l ' i mpollinazione riesca o meno, 
le labbra st igmatiche rimangono chiuse per quattro o cin
que minuti, cos icché non c'è pericolo che vengano a 
contatto dell 'ape, al lorché questa, carica del polline d i  
quel fiore, esce dalla corolla. I l  fiore, infatti, non vuoi 
essere i mpoll inato col p roprio polline, ch'esso produçc 
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soltanto per uso dei  vicini. Dopo che 1' ape se n'è andata, 
lo sti g ma si riapre e funziona di nuovo come una trap
pola per il prossi mo visitatore. 

Vi sono alcuni fiori che hanno carich i  di polline troppo 
pesanti per gl i  insetti p iu  piccoli ;  se noi studiamo questi 
fiori ed esaminiamo i loro stratagemmi, ci accorgiamo ben 
presto ch'ess i fanno di tutto per attirare g l i  insetti piu 
grandi o addiri ttura gl i  uccelli .  

Vi sono fiorì con tubi del nettare molto lunghi, dì 
modo che possono essere raggiunti soltanto dalla probo
scide ricurva d'una falena o dal sottile becco d'un cali
bri; troverete anche che i pistilli e gli  stami del caprifo
glio, della passi.flora e dei fiori d i  certe zucche sono fatti 
i n  maniera da incaricare i l  visitatore d'una commissione 
per il prossimo fiore su cui si fermerà. 

Certi fiori arrivano al punto dì proibire ai piccoli i n
setti di giungere alle camere piene di nettare, poiché quei 
p iccoli mascalzoni rovinerebbero e sprecherebbero il pol
line senza dar niente in cambio. 

Ma in generale e in particolare per le piante delle zone 
temperate che non hanno problemi speciali  da risolvere, 
s ì  verificano alleanze anche con g l i  insetti piu piccoli ;  la 
maggior parte dei fiori dei vivai e dei giardini è molto 
cordiale con le api e viene da esse vis itata e a iutata. Que
s t i  insetti, cosi noti, sono di grande util ità per l ' uomo 
come produttori di  miele e compiono il loro lavoro con 
i fiori la  mattina, durante i l  giorno e di notte. Benché 
l ' ape prenda la sua provvista di miele e dì cera a fiori 
molto diversi ,  dalle salvie del deserto ai  fiori di cipolla 
e a quelli del trifoglio pratense, i mparerete, guardando e 
s tudiando i l  loro modo d'agire, che qui  piu che altrove 
si h� la prova çerta dell'affermazione seçl)udo la quale i 
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fiori altro non sono che le insegne pubblicitarie delle 
piante. 

Conosco entomologi che discutono se gli i nsetti ab
biano realmente il senso dell'odorato e se veramente di
stinguano i colori ;  basta che guardiate le api nel vostro 
giardino per comprendere chiaramente ch'esse posseg
gono l 'una e l 'altra sensibili tà. Infatti vedrete, per es., 
che molte api vanno da un f10re rosso a un altro pure 
rosso, o da un bianco a un altro egualmente bianco; que
sto, mi sembra, dimostra a sufficienza che g l i  i nsetti non 
solo distinguono i colori ,  ma che hanno anche le loro 
preferenze. Quanto al senso olfattivo degli i nsetti, nel 
caso che le  osservazioni g iornal-iere non s iano sufficienti, 
poss iamo ricorrere a Giacomo Loeb, che ha fatto un in
teressante esperimento con le farfalle. 

I l  professar Loeb mise una farfalla femmina in una sca
tola da s igari,  ve la chiuse ermeticamente lasciando aperti 
soltanto alcuni minuscoli fori per i l  passaggio dell'aria; 
sospese a un filo la scatola e la sua prigioniera a metà 
strada fra i l  soffitto e i l  pavimento e apri una finestra. 
« Quando iniziai  l'esperi mento >> dice i l  Loeb << nessuna 
farfalla di questa specie si vedeva nelle vicinanze. In me
no d'un' ora u n  maschio apparve sulla scena. Quando eb
be raggiunta la finestra volò dentro la sta.nza e s i  fermò 
sulla scatola. Nel corso del pomeriggio altri due maschi 
della stessa specie andarono a posars i sulla scatola, nella 
medesima maniera. " Un altro sperimentatore ha d i mo
strato che una formica r iesce a seguire una tracci a  che s ia  
stata fatta da  altre formiche trasportanti miele o zucche
ro. La conclusione che ne scaturisce è che le formiche 
possono seguire una traccia soltanto per merito del loro 
odorato. 
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Se vogliamo passare a considerare l � natura misteriosa 
dello st imolo provocato dai profumi,  sarà bene adottare 
il frasario prudente del professar Loeb e parlare di que
sto senso considerandolo come una « irritabil i tà chimica ». 

In fin dei conti,  un giardiniere che non pretenda d'es
sere un entomologo e che r itenga cosa saggia atteners i 
a l l a  propria scienza, s ' accontenteù di constatare che le 
api e le farfalle visitano i fiori profumati .  

Mi accadde d'avere avuto, fortuitamente e in una circo
s tanza in cui le api mi erano di inestimabi le aiuto, una 
p rova speciale di questo fenomeno: lavoravo paziente
mente per ottenere una petunia odorosa. Questo fiore, 
nella sua forma priva di odore, non è ricercato affatto 
dalle api. Una mattina nebbiosa in cui  vi e ra un'abbon
dante rugiada su i  giardini e i profumi erano intensificati 
e ri manevano sospesi al la  superficie del suolo, ebbi la sen
sazione d'avere scoperto nei miei grandi campi sperimen
tali di petunie un nuovo profumo. Avevo l avorato tanto 
per raggiungere questo scopo e lo avevo desiderato cosi ar
dentemente che temetti d' ingannarmi; dopo un po' osser
vai che a lcune p igre api  s tavano volando pesantemente 
intorno ai fiori. Guardandole piu da vicino scoprii ch'esse 
concentravano la loro attenzione su una p i anta partico
l are e su questa trovai la mia nuova petunia odorosa. 

Io non ho nessuna i ntenzione d'allontanarmi dalla  mia 
scienza, ma sono spinto naturalmente a domandarmi co
me possano gli entomologi negare a l le api il senso del
l' odorato e come possano ancora discutere di ciò. 

I l  fatto che un'ape r iesca a viaggiare in linea retta avanti 
e indietro fra il giardino e i l  suo alveare - anche se que
s to è lontano diversi ch i lometri -, fa pensare ch'essa deb
ba possedere organi ben piu del icati dei nervi olfattivi 
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dell'uomo. Sembra improbabile che la vista possa costi
tuire un aiuto di qualche i mportanza durante quest i  lun
ghi vol i ,  perché, fra l'altro, g l i  stess i  esperimenti di Loeb 
ci portano a r itenere che l ' apparato vis ivo degli insetti 
s ia inferiore a quello dell'uomo. 

Però, dal  punto di vista d'un amatore del g iardinaggio, 
vogl io ancora osservare che i f10ri non avrebbero scopo 
a produrre delle corolle e a rivestirsi  di  splendidi  colori 
se non dovessero attirare l 'attenzione di qualcuno: l '  oc
chio multiplo degl i  insetti, pur mancando dell'apparec
chio adatto per mettere a fuoco le i mmagini ,  è probabi l
mente capace di vedere grandi masse di colori .  

Se avete un debole per  ques to tipo di  studi, potrete ag
giungere alla g ioia che vi dà i l  giardino, il divertimento 
costituito dall'osservazione delle abitudini degli insetti e 
degl i  uccell i  durante il compimento dei doveri che hanno 
assunto in base ai patti stipulati colle piante. Conoscendo 
sommariamente i principi p iu  i mportanti, potrete i mpa
rare m;)lte cose interessanti ss ime sugli  ingegnosi  metodi 
per m�zzo dei qual i  i vari fiori - c iascuno nella sua ma
niera particolare -, facil itano ai  visitatori i l  compimento 
del servizio richiesto. 

Ogni minuto di tempo speso per questa r icerca aprirà 
i vostri occhi sul le meravigliose misure adottate dalla na
tura per preservare le specie e rendere possibi le i l  loro 
miglioramento attraverso le variazioni. 



XXIV 

RIPRODUZIONE PER SEME DELLE PIANTE 

T A parola << evoluzione � è composta da d ieci  lettere. 
L Supponete che queste lettere s iano state i mpresse su 
dieci  dadi , una per ciascuno, e che i dadi  s iano stati mess i  
i n  una scatola e mescolati a caso. S e  ora dovete prendere 
alla cieca i dadi uno d opo l 'altro e disporli nell'ordine se
condo i l  quale li avete tratti dall a  scatola, quale proba
bili tà avrete d'ottenere alla prima la parola << evoluzio
ne » �  [ nostri amici matematici c i  dicono che la proba
bi l i tà è una su 907.200. Per quanto paziente e rapido 
s iate, i l  compito vi richiederà una considerevole quantità 
d i  tempo. 

Anche se nessun altro fattore entrasse ne l problema, ol
tre questo semplice fattore matematico, potete farvi una 
idea delle difficoltà che i l  selettore incontra per trovare 
combinati proprio nel la  maniera desiderata d ieci partico
lari  caratteri nella p ianta in esperi mento. 

Ma se durante l'estrazione dei dadi cifrati vi fosse per
messo di conservare la lettera « E >> quando l 'abbiate estrat
ta, e poi  di trattenere accanto a questa la lettera « V >> 
quando la tiriate fuori, e cosi dì séguito per tutte le altre, 
è ovvio che in ciascuna nuova prova ci sarebbe un mi
nor campo di scelta, dato che le lettere da mettere a po
s to vanno diminuendo e perciò, via via,  aumentano le 
probabil ità dei casi favorevoli .  Quando infine rimanes-
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sero soltanto due lettere nella  scatola, la probabil ità di  
assicurarvi al la  prima estrazione quella necessaria sa
rebbe assai piu alta; quando poi r imanesse soltanto la let
tera finale << E 1> , non potreste p iu  sbagl iarvi. 

Ho usato questo paragone perché penso si possa appli
care particolarmente al  lavoro del selettore. Il suo me
todo, per ora, non è molto differente da quello suggerito. 
Egl i  non osa, i nfatti,  sperare d'ottenere alla prima i bri
dazione l 'esatta combinazione di qualità che vorrebbe ve
dere riunite nel suo fiore o nel suo frutto ideale. Ma, 
avendo un grande numero di p iante cresciute da seme 
sulle quali operare la  selezione, può ragionevolmente spe
rare d'ottenere un individuo che presenti particolarmente 
accentuata almeno una delle qualità desiderate. Questa 
pianta prescelta viene da lui trattenuta come voi avete 
trattenuto nel giuoco la lettera « E »  per segnare l ' inizio 
del s uccesso nel comporre la  parola « evoluzione >). E s ic
come l'esperimento continua con incroci successivi e suc
cessive selezioni, sarà poss ibi le trovare, nelle generazioni  
seguenti, degli i bridi che r iuniscano i n  sé  un numerò mag
giore di caratteristiche desiderate. Quando infine i due 
individui che devono essere incrociati  hanno tutte le qua- . 
l i tà des iderate in grado superlativo, il selettore s i  trova 
all' incirca ne l l a  posizione in cui  vi trovereste voi quan
do nel la scatola fossero r i masti due soli dad i.  Infatti, c'è 
sempre maggiore probabi lità d i  trovare fra gli ibridi 
della prossima generazione la p ianta ideale, anche se 
questi ibridi sono assai meno numerosi di quell i  dei pri-

. . 

m1 grupp1 .  
Cosi, avanzando passo passo e usando come nuovo p un

to d i  partenza i l  terreno via via conquistato, lo sperimen
tatore ragg i unge lo scopo con relativa rapidità. Bisogna, 
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�d ogni modo, ricordare che le probabil ità d i  successo 
sono accresciute enormemente se si lavora con gruppi di 
piante molto numerosi, cioè se l'esperimento viene ese-
guito su vasta scala. 

Sono certo d 'avere usato questo accorgimento quanto 
nessun altro: non sono stato mai intralciato o r itardato 
dal fatto d'aver tentato dei miseri esperimenti su poche 
p iante, perché sapevo che questi avrebbero accresciuto le 
d ifficoltà e diminuito le possibi lità di successo, non in 
proporzione aritmetica, ma in proporzione geometrica. 

In pratica non ci s i  deve aspettare d'ottenere r isultati 
ideal i ,  anche se quel che s i  desidera è semplice, da un solo 
incrocio; cerchiamo invece di raggruppare insieme le qua
l ità d�siderate attraverso esperimenti successivi;  tenendo 
presente la quali tà p i u  i mportante di tutte e facendo at
tenzione, in minor misura, ad altre due o tre caratteri
st iche, cerchiamo d'ass icurarci la prima, poi la seconda e 
cosi d i  séguito. In tale modo, benché ci sembri d i  proce
dere lentamente e per via i ndiretta, man mano che ci s' av
vicina alla mèta c i  s 'accorgerà d i  lavorare con rapidità 
sempre maggwre. 

Nel caso d'un frutto, il nostro primo incrocio può es
sere eseguito fra due razze caratterizzate da frutti di  buo
na qualità. Un esame accurato di ciò che s i  ottiene ci ser
virà di guida nella prossima i bridazione; ben presto giun
geremo a scoprire qual i  caratteri s iano dominanti e qual i  
tendano a rimanere latenti. Sdezionando soltanto gli in
d ividui che mostrano una tendenza a variare nella dire
zione desiderata, introdurremo nell'esperimento un ele
mento d'ordine. 

Ma nonostante il vantaggio apportato dalle variazioni ,  
i l  corso del  nostro esperimento può venire spesso devia-
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to. Si potn;bbe, i n  certo modo, paragonarlo all'avanzarsi 
d'nn veliero che segua una data rotta e che, anche se sem
bra qualche volta perder la giusta d irezione, fmisce sem
pre per entrare nel porto a cui  era d iretto. 

Per dare un esempio pratico, prendiamo in esame la 
susina senza nòcciolo. Possiamo essere certi che, a lmeno 
all' inizio, l'abitudine dì produrre il nòccìolo sarà domi
nante, mentre la caratteristica « assenza di nòcciolo » sarà 
talmente latente da poter essere considerata quasi non 
esistente. Perciò, con ogni probabi l i tà, la progenie degli 
ibridi di prima generazione p rodurrà frutti provvisti dì 
nòccioli normali ;  ma sapendo che i caratteri latenti o re
cessivi tendono a riapparire nelle generazioni seguenti, 
si amo incoraggiati a proseguire l'esperimento con fidu
cia, anche se trascorrerà Wl po' di tempo prima che ap
pariscano i r isultati .  

La seconda generazione d i  susini presenterà un cerco 
numero di frutti con nòcciol i  piccoli o i mperfetti; co
mnnque, le qualità della susina ne avranno probabilmente 
sofferto, e per portare di nuovo il frutto allo s tato pri
mitivo, dovremo fare un nuovo incrocio con una pianta 
da frutto caratterizzato da nòccioli  ben formati .  

Alla terza generazione, quindi , c i  troveremo di  fronte 
a susine che, nei  r iguardi del carattere principale << assenza 
dì nòcciolo >>, sono assai piu retrograde di  quel che non 
fossero quelle della generazione precedente. D'altra parte, 
i frutti di terza generazione hanno la polpa d 'una qualità 
che l 'antenato privo di nòcciolo nemmeno s ì  sognava dì 
avere. Nelle generazioni seguenti possiamo prepararci a 
trovare delle piante da seme che producano frutti  senza 
nòcciolo, aventi molte delle qualità desiderate. 

Ma evidentemente noi and i a mo nel senso opposto del-
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l'ereditarietà, perché gli antenati del nostro sus ino pro
ducevano in mass ima parte frutti con nòccioli .  Perciò do
vremo continuare a combinare, a selezionare, ad atten
dere i risultati .  Potremo perdere in una generazione ciò 
che abbiamo guadagnato nelle precedenti,  ma andremo 
sempre verso il progresso, anche se i fatti potranno tal
volta parerei avversi.  

I procedimenti sono assai piu semplici  quando si tratta 
di piante che variano poco nella loro qualità, oppure 
quando si r icerca un piccolo numero di caratteri :  per esem
pio, resistenza della cariosside e i mmunità alla ruggine, 
come negli  esperimenti di Biffin sul frumento; o anche 
b uon sapore e b ianchezza, come nella mora bianca. Ma 
quando si cerca di combinare numerosi caratteri divers i ,  
come nell'esperi mento con l a  margherita Shasta o nel la
voro con un ci l iegio o con un sus ino commerciale, il pro
b lema assume una nuova complessità. 

Sfogliamo le note dei  miei  esperimenti e raccogliamo 
qualche informazione sulle cure da darsi a i  semi e sul
l' allevamento delle p i antine da seme. 

Per cominciare, dirò che la preservazione dell'albero e 
dei  semi richiede grandi cure.  Tutti i semi d i  frutti, ec
cettuati quelli dell'albicocco e del mandorlo, appena r i
mossi  dalla polpa, vengono posti su sabbia grossolana 
leggermente umida oppure su segatura ster i lizzata. 

Nei cl imi cald i le cassette contenenti i semi vengono 
sepolte dal lato ombroso d'un fabbricato, perché i semi 
s tessi si  conservino bene e non divengano né troppo asciut
t i  né troppo umidi. Si cercherà, insomma, di conservare 
i semi o i nòcciol i  in condi zioni che s 'avvicinino il piu 
possibile a quelle naturali. Per es . ,  i nòccioli  d i  c i l iege e 
di susine o i semi delle pere, se troppo disseccati ,  diffi-
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ci lmente germinano. Un'importante funzione della polpa 
è evidentemente quella di mantenere ì semi s ufficiente
mente u mid i  fino all'arrivo delle piogge. 

Nei cl imi caldi i nòccioli  e i semi possono venire p ian
tati a d imora in gennaio o febbraio. Quel l i  di cotogno, 
pero, ciliegio, melo e sus ino vengono posti nel  terreno 
alla profondità di 2 - 3 centimetri; quell i di  pesco, man
dorlo e a lbicocco un po' p iu  p rofondi. Sopra di ess i  s i  
sparge un sottile strato d i  terra fine, poi s i  colma i l  vuo
to con segatura. Quest'ultima regola l'umidità, permette 
una sufficiente aereazione, attenua gli sbalzi di tempera
tura e allontana dai semi le lumache, i vermi  e gli in
setti nocivi .  In cl imi p iu  freddi tale lavoro richiede l'uso 
di una qualsia s i  serra. 

Le cassette per piantarvi i semi dovrebbero essere fatte 
di legno di pino o d'abete; la  g iusta misura è di cm. 45 x 
45 x ro e i fondi, costituit i  d i  tavole, dovrebbero avere 
delle fessure per faci l i tare i l  drenaggio. Sì inchioderanno, 
infine, tre l i s tel l i  d i  legno sul fondo della cassetta per as
s icurare la  aereazionc attraverso i l  terreno e per rendere 
le cassette p i u  res istenti e maneggevoli .  È una buona pra
tica verniciare con ol io le tavolette prima d' inchiodarle, 
perché i chiodi non arrugginiscano. Queste cassette pos
sono servire per molti anni;  richiedono scars i s s ime cure, 
ma ricordate di steri lizzarle ogni anno immergendole per 
c inque minuti in acqua bollente. 

Un terriccio adatto è necessario per tutti i semi comu
ni. lo adopro una terra cosi composta: so% d i  sabbia 
fine e puli ta, 40 % di terriccio d i  bosco (terra di casta
gno) , e ro% di muschio o torba r idotta in fine polvere. 
Aggiungendo poi l ' r % o il 2 % ,  in volume, di polvere 
di sangue o di perfosfati d'ossa,  avremo un letto nel qua-
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le può germinare quals ias i seme e in cui  le piante pos-
. sono vivere .fino al momento del trapianto·. Per le talee 

usate i nvece soltanto sabbia fme; potrete ottenere buoni 
r i sultati bagnando, prima dell'uso, l a  sabbia con acqua 
bollente, perché a volte sono presenti in essa germi d i  
malattie o al tri parassiti. 

Ora che il terriccio per i l  semenzaio è pronto, coprite 
i l  fondo della cassetta con un centimetro di  sabbia, riem
p i tela poi con terriccio (con semplice sabbia se si tratta 
d i  talee) fino a circa due centimetri dagli orli;  non manca 
altro che seminare. 

Tutt i  i semi comuni possono essere i nterrati piuttosto 
.fitti e coperti da un leggero strato di terra - p roprio come 
llll'i mpolveratura - per i piccoli semi, e oltre 3-6 mm. 
per i semi piu gross i .  R.icopertili, pressate l a  terra s u  tutta 
la  superficie con una tavola finché essa non divenga l i
scia, p iana e soda. Poi , i nvece d'annaffiare, ponete le cas
sette in una vasca quadrata contenente acqua, che deve 
raggiungere quasi l a  superficie del terreno. In pochi mi
nuti l 'acqua saturerà la  terra, senza dis turbare i semi e 
senza causare alcw1 danno. Quindi r imuoverete le cas
sette, darete loro una leggera inclinazione perché scolino 
l 'acqua eccedente, e per i l  momento avrete finito i l  la
voro. Il vostro discernimento vi  dirà se s i a  necessario ba
gnare anc6ra la terra; in ogni caso, finché i germogli non 
s iano bene sviluppati, non annaffiatela dall'alto. 

Allora, specialmente se ricoprirete la  superficie con uno 
strato di muschio per i mpedire che la  terra si bagni trop
po, per equilibrare la temperatura e per i mpedire un'eva- , 
porazione troppo rapida, potrete cominciare ad annaf
fiare con uno spruzzatore a getto molto ridotto. 

Quando le pi.ante hanno da due a quattro foglie è bene 
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trapiantarle (sia che s i  tratti  di piante di grande che d i  
.piccolo sviluppo), per dar loro p ìu  posto e per estirpare, 
nel frattempo, quelle deboli  e quelle estranee, che pos
sono apparire malgrado tutta la  vostra attenzione. In c ia
scuna di queste seconde cassette ponete, d i  solito, 8 o 
IO piante; poi,  quando l a  stagione è abbastanza calda, 
potrete portarle all'aperto. 

Trasportate le cassette nel posto g iusto, fate un'inci
s ione nel terreno con una vanga o con una paletta finché 
non s ia  aperta una buca, trasferitevi le pianticelle con tutta 
la cassetta, premete il terreno superficialmente e il vostro 
lavoro è terminato. 

Le pianticelle possono venire uccise da una malattia 
molto comune detta dai v ivaistì << marciume delle pian
tine », che minaccia particolarmente le p iante troppo fitte 
o quelle che vivono in ambienti poco aereati. 

Al l'inizio la malattia generalmente si manifesta qua e 
là i n  piccole zone; qualche volta si possono salvare le 
piante appl icando un leggero velo d i  zolfo o anche tra
sferendole in un ambiente piu fresco e asciutto (1). 

Naturalmente si  dovrà cercare d i  d istruggere i paras
sit i  animali (lumache, vermi, gril l i ,  àfìdi e altri insetti 
dannosi) che, data la loro tendenza a distruggere le pian
te, devono essere continuamente combattuti. L'appetito 
dì questi animaletti cresce p iu  rapidamente del cibo che 
le piante possono loro provvedere; ogni attacco compiuto 
indebolisce l 'essere in via d i  sviluppo. Qualche volta ì 
parass iti possono venire mess i  in fuga o distrutti spar-

(1) Ma è piu efficace prevenire la malattia sterilizzando pre
viamente il suolo dei semenzai. 

(N. d. T.) 
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gendo calce, polvere di peperone rosso,  decotto di legno 
quassio, tabacco in polvere, ecc. I tripidi e gl i  àftdi s i  
distruggono pia faci lmente con soluzioni d i  tabacco 
fatte una o due volte al mese. Attualmente si trovano i n  
commercio insetticidi e sostanze anticrittogamiche che 
rispondono bene allo scopo. Non rinunciate alla batta
gl ia  finché i l  nemico non sia stato debellato, perché, se 
non s tate sempre all 'erta, esso potrebbe sconfiggervi .  È 
questo certamente il periodo piu temibile per l a  pianti
cella, anche se essa si trova nelle condizioni piu favore
voli .  Tuttavia, se i metodi descritti vengono seguiti at
tentamente, è possibile allevare con successo qualsiasi se
me, i n  qualsiasi  cl ima, suolo, o luogo in cui  venga colti
vato, purché abbia un minimo di vitalità. 

Queste ultime considerazioni furono sempre d i  massima 
i mportanza per me, perché ricevevo continuamente semi 
e talee dai miei a mici collezionisti abitanti nelle terre piu 
lontane e diverse, come la  S iberia, il C ile, i l  Brasi le, l '  Ar
gentina, la Patagonia, il Messico, le  Filippine, l '  Alasca, la 
Columbia e molte regioni dell'Africa, della Cina centrale, 
del Giappone e della Corea, per nominare solo i paesi da 
cui r icevetti la  maggior quantità di  mate r iale. 

Quando andate da un venditore di semi a comprare, 
per es . ,  ro.ooo pacchetti di semi, la perdita d'una certa 
quantità di piante non è per voi di vitale i mportanza. Ma 
quando la  vostra intera disponibilità consiste in tre o 
quattro semi, raccol t i  da una rara pianta delle Ande e 
preservati con infinita cura in un fazzoletto o in porta
foglio, i vostri metodi devono essere tali  da ridurre a l  
minimo i r ischi d i  perdite, soprattutto quando sapete che 
probabi lmente nessun'altra persona sul la  Terra ha semi 
della medesima specie.  
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In ogni caso, se volete avere successo, anche trattandosi 
di selezioni da dilettante, non potete fare a meno d 'un:l. 
certa tecnica, non fosse altro che per vostra soddisfazio
ne personale. 
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MI sono spesso domandato come abbia fatto l 'uomo a 
scoprire che una parte d'una pianta può essere unita 

ad un'altra e crescere e vivere come un organo di questa; 
è quel che accade quando facciamo un « innes to >>. 

Alcuni studiosi suppongono che una volta un acuto os
servatore abbia notato che i germogli d'una vite, cresciuti 
vicino al  terreno e coperti dalla terra, avevano radicato e 
erano divenuti piante indipendenti, essendosi separati dal
la vite genitrice per qualche fenomeno accidentale. Ve
dendo ciò, i l  riflessivo osservatore avrebbe incominciato 
a studiare i l  caso e sarebbe pervenuto alla conclusione che 
se un tralcio di vite piantato nel terreno poteva organizza
re un'esistenza autonoma, avrebbe potuto egualmente es
sere piantato sul corpo d'un altro individuo della stessa 
famiglia e là radicare e v ivere. Se questo uomo leggenda
rio avesse fatto davvero una tale osservazione e un tale 
ragionamento, e avesse tentato l'esperimento, è probabile 
che sarebbe riuscito facilmente a condurlo a termine; nel 
qual caso, questa sarebbe appunto l 'origine del l' innesto. 

Dalle mie osservazioni personali  sono indotto a credere 
che la prima scoperta d i  questo miracolo sia s tato acciden
tale e che le conclusioni s iano s tate tratte per via deduttiva. 
Supponete che il nostro osservatore scopra in un bosco due 
alberi « A »  e « B »,  della stessa razza, s ituati cosi vicini che 
un ramo del primo s i  è esteso sopra i rami del secondo. 
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ed è s tato sfregato contro questi dal vento fmché non s
,
è 

conficcato nel tronco di « B ». In tal modo s i  sarebbe ve� 
nuto a formare un vero e proprio innesto. Perciò se, in un 
tempo successivo, i l  tronco di « A  >l venisse abbattuto o 
morisse, quel suo ramo, che naturalmente s i  è innestato 
su << B >1, potrebbe continuare a crescere fino a fiorire. L' os
servatore che notò questo fatto incredibile e r ifletté su d i  
esso doveva pervenire facilmente all ' idea delle possibi lità 
offerte da esso ed essere i ndotto a fare qualche esperimento. 
Siccome io stesso ho veduto spesso casi s imili ,  tanto nei 
vivai che nelle foreste, se  l ' innesto non fosse s tato già co
nosciuto, avrei probabilmente tentato di fare qualche in
nesto artificiale. Comunque s iano andati i fatti, dobbiamo 
moltissimo allo scopritore del segreto; per mezzo del me
todo ch'egli introdusse e con i progressi  fatti nel la tecnica, 
noi possiamo oggi ottenere risultati d' inestimabile valore 
per la fruttìcultura, per i selettori, i vivaisti e i l  mondo. 

Noi poss iamo, per mezzo di  questo metodo, innestare 
razze preziose su piante forti o di  rapido sviluppo, possia
mo diffondere frutici desiderabili  su piedi resi stenti alle 
avversid., allevare ogni specie di pianta ornamentale o d i  
alto fusto, come, per e s . ,  l 'olmo Camperdown, e svilup
pare la pratica di quegli  esper imenti di massa con i frutti 
di cui ho già detto nei primi capitoli. 

Il solo requis ito necessario alla buona r iuscita dell'inne
sto è che lo s trato di tessuto s i tuato sotto la corteccia e detto 
«zona cambiale>l, sia portato in i nt imo contatto col cambio 
del ramo s u  cui  viene innestato. La l infa vitale scorre sol
tanto attraverso questo sottile strato; la porzione centrale 
del tronco, del ramo o della frasca è una mera ossatura con 
funzione di sostegno e non ha l infa. In circostanze favore
vol i  le ferite del piccolo ramo innestato (marza) e della 
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corteccia del portainnesti s i  cicatrizzeranno presto; i l  flui
do scorrerà. fino alle gemme della marza lungo le s aldate 
zone cambiali e presto dalle gemme si svilupperanno ger
mogli ,  poi rami, e infine fiori e frutta come se non s i  trat
tasse d'una parte d i  pianta avulsa dalla propria  madre. 

Conoscendo questo principio e seguendolo fedelmente 
perfino un dilettante può divenire abilis s imo nel fare in
nesti. Comunque qualche suggerimento particolare circa 
i migliori metodi da seguirs i  potrà. essere utile. L'innesto 
può essere di tre tipi principal i :  1) Innesto vero e proprio, 
nel quale una marza viene inserita sopra un portainnesto; 
2) Innesto ad arco, nel quale i l  ramo che viene i nnestato 
s u  un'altra p ianta r imane attaccato alla pianta madre fmché 
l 'unione non s ia  ben r iuscita - come, nell 'esempio dato piu 
sopra, fra gli  alberi « A >> e « B »  -; 3) Innesto a gemma, che 
consiste nell'inserzione d'una sola gemma nel la  zona cam
biale del portainnesti .  Non c'è nessuna diff�renza sostan
ziale fra i tre process i ,  che sono piuttosto metodi differenti 
volt i  allo stesso fme, e la vostra scelta tra ess i  sarà determi
nata da alcuni fattori di cui  parleremo piu innanzi. 

Lo esperimentatore o il vivaista troveranno che il tipo 
d ' innesto piu utile, quando si abbia a che fare con piantine 
provenienti da seme, è l' inn�sto laterale. La marza verrà 
prelevata sul « legno nuovo »; sopra essa vi dovranno essere 
due o tre gemme ben conformate. Bi sogna tagl iarla in mo
do che abbia una lunghezza d i  5-8 cm., e che la parte infe
riore assuma l a  forma d 'un cuneo lungo c irca 3 c m. La 
porzione di questo cuneo che dovrà. conficcars i nel porta
innesti e guardare verso l ' interno, dovrà. essere piu acumi
nata di  quella volta all'esterno, piu larga. 

I mmaginiamo ora che vogliate innestare questa marza 
su una pianta molto bassa. In tal caso piegherete i l  porta-
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innest i . con la mano s inistra e farete in esso un taglio verti
cale, vicino a terra. Quindi i nserirete la marza i n  questo 
spacco, introducendovi la  parte appuntita e ve la forzerete 
delicatamente quanto piu poss i b i le,  facendo attenzione di 
non squarciare i l  taglio. Dovete cercare, soprattutto, con 
molta cura, di far si che le zone cambial i  della marza e del 
portainnesti combacino perfettamente, perché è in quel 
punto che le due parti s i  dovranno nnire per assicurare la 
vita dell'organo innestato. Poi è necessario coprire la  feri
ta con cera o con un mastice, affinché non abbia  contatto 
con l'aria, con gl i  insetti o con germi patogeni .  Infine po
tete tagliare l 'arbusto proprio sopra i l  punto d'innesto o, 
come faccio spesso, potete romperlo parzialmente cosic
ché per nn certo tempo la l infa continuerà a scorrere in  
parte. 

Per innestare rami o tronchi d'albero adulti viene usual
mente i mpiegato il cosiddetto (< innesto a spacco \). In que
sto tipo d'innesto i l  ramo da i nnestarsi dev'essere tagliato 
nella porzione mediana e in senso l ongitudinale con una 
sega affilata. Nella fendi tura risultante verranno pressate 
Le marze; s i  proteggerà egua lmente con la cera la parte an
cora r i masta l ibera c anche la parte esterna della pianta che 
ha subito l' innesto. Prima d'applicare la cera è bene ci r
condare i l  punto d'unione con rafia, spago o strisce di s tof
fa o d i  carta pesante, onde r inforzare i l  contatto delle due 
part i .  

L' innesto a (< lingua )\ o « innesto inglese » s i  usa  nelle 
piante che, trapiantate, vengono messe in serra o in quegl i  
alberi che s i  vogliono, in  un certo modo, trasformare in  
nuove razze innestando tutti  i loro rami. Per questo tipo 
d' innesto è bene scegliere rami d'�n centi metro e mezzo 
di diametro e non piu; è anche cosa saggia innestare sol-
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tanto i rami piu forti  durante una stagione e i piu piccoli 
nella seguente. 

Vi  sono molte varianti degli innesti sopra menzionati, 
ma a lcune di esse furono studiate per essere usate in c6ndi
zioru speciali, e altre sono d'una utilità assai dubbia. Se 
voi i mparerete a fare un innesto anche semplice e questo 
r iuscirà bene, potrete piu tardi perfezionarvi. 

La cera da innesto ha grande importanza per proteggere 
i tagli di cui abbiamo parlato. Vi sono molte buone qua
l ità di cere del genere in commercio, e potete facilmente 
venire consigliati s u  quella che meglio s i  adatta al vostro 
scopo. Ma se il vostro lavoro è notevole o se des iderate di
ventare un vero agricoltore, potete manipolare voi stesso 
una cera che risulterà eccellente e che vi  verrà a costar po
co. Eccovi dunque una mia ricetta perfezionata da una 
pratica di molti esperimenti. Prendete Kg. 3 , 500 di resina 
comune e mezzo chilo o un po' meno di cera vergine o di 
paraffina (sebbene la cera delle api sia preferibile; la paraf
fina potrà sostituirla, p urché s ia  abbastanza pura) c mesco
late con sette etti d'olio di l ino grezzo (gli oli cotti spesso 
contengono sostanze chimiche dannose ai tessut i  della pian
ta). Se i l  miscuglio dev'essere usato anche durante i mesi 
freddi, è meglio i mpiegare solo 3 kg. di resina e 3 etti d i  
cera d ' api, dando cosi. a l la  mescolanza una  minore consi
stenza. Gli ingredienti dovranno essere riscaldati tutti in
s ieme lentamente finché la resina e la cera non si s iano amal
gamate completamente. Poi i l  miscuglio viene versato in 
piccole forme cosi. che risultino delle schiacciate di giusta 
grandezza. Per staccare queste ultime dalle forme s i  versa 
su di esse, dopo averle capovolte, dell'acqua bollente fin
ché i pani non cadano giu da soli. 

Dovendo eseguire il lavoro in luoghi freddi e all 'aperto, 
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trasporteremo la cera in recipienti che possano essere ri
scaldati, magari con una fiamma a olio; la  cera p uò essere 
applicata anche se molto p iù calda di  quel che non possa 
tollerare la vostra mano, ma non dev'essere cosi calda da 
rovinare i tessuti della pianta. Nell'uso di questa cera i peri
coli di surriscaldamento e quind i  d'incendio possono ve
nire evitati usando un boll itore doppio. 

Se i l  miscuglio verrà. appl icato con cura mediante un 
piccolo pennello, prima intorno alla corteccia del  portain
nesti e poi sopra e intorno a i  tagl i ,  non si avranno danni. Se 
la cera fosse troppo molle e appiccicaticcia, specialmente 
durante i periodi molto caldi, mescolatela ancora e aggiun
getevi la resina mancante. Se troppo dura e friabile, aggiun
gete un po' d'olio. Lo scopo è d'ottenere un miscuglio che 
sì  spalmi bene e che s i  solidifichi quando si raffredda. 

L'innesto vero e p roprio  è i l  piu utile e i l  piu d i ffuso, ma 
anche quello per appross imazione può essere i mportante. 
L'innesto per approssimazione (che permette alle radici dei 
dite s imbionti d i  continuare a vivere finché l 'unione non 
sia comp iuta) è molto utile in taluni casi .  

Per esempio, una  volta avevo in un vaso una  pianta 
molto debole che des ideravo porre su nuove radici,  g iac
ché le sue erano i nadeguate. Cosi mis i  i l  mio vaso nella 
terra, vicino a una robusta pianticella d i  campo della me
desi�a specie, fec i  un innesto per approssimazione, e fui 
ricompensato da un g iovane albero robusto l e  cui  radici 
originali ben p resto morirono, ma che poteva nutrirsi otti
mamente con le radici  dell 'altra pianta. 

L'innesto a gemma è un caso particolare dell' innesto co
mune: invece d' innestare una marza e quindi p i u  gemme, 
s' innesta una gemma sola. Uno dei vantaggi di questo in
nesto è costitui to dal fatto che ciascuna gemma, separata-
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mente i nserita sul portainnesti , ha una propria individuali
tà ed è l ibera nel suo sviluppo rispetto alle altre; invece d i  
u n  solo innesto poss iamo inserire quattro, dieci ,  venti gem
me con quattro, dieci, venti probabil ità di successo invece 
dì una. Perciò l ' innesto a gemma viene generalmente usato 
ne i vivai per la produzione di  piante su larga scala o per 
la diffus ione di  razze rare per le qual i è costoso e d iffici le 
procurarsi i l  materiale da innesto. 

Il metodo da usars i in  questo caso è s i mi le a quello già 
descritto per l ' innesto corticale, salvo per quel che r i
guarda la s tagione, poiché s i  devono preferire i mesi d i  
maggio, lugl io o agosto: l 'epoca insomma i n  c u i  l 'albero 
è in p iena vegetazione, anziché la primavera. Per eseguire 
l ' innesto si procede cosi: si toglie dalla pianta un pezzo di 
cortecci a  con una bella gemma, facendo un' i ncis ione ab
bastanza profonda per i ncludere i l  cambio nella porzione 
asportata. La corteccia del portainnesti viene tagliata pri
ma orizzontalmente, poi  verticalmente, i n  modo da for
mare una T; la grandezza della scortecciatura è determina
ta dalla grandezza della gemma che dovrà esservi inserita. 
Gli angoli superiori della scortecciatura verticale vengo
no poi r ialzati delicatamente e piegati i n  fuori, con un col
tello, per mettere allo scoperto la zona cambiale. La gem
ma viene inserita, poi s ì  richiudono le labbra; infine s i  co
pre i l  tutto, esclusa la gemma vera e propria,  con rafia o 
altro materiale. La cera non è necessaria. 

Dopo un periodo che va da d ieci a quattordici g iorni ,  
l a  gemma s i  è g i à  saldamente unita alla p ianta e i l  legaccio  
può essere tolto o allentato. Se la operazione è r iuscita, la  
gemma r imane dormiente, sebbene d'un bel colore vivo, 
fmo alla pross ima primavera; poi ,  quando le foglie inco
mmoano a nascere, gl i  apici del portainnesti vengono ta-
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gliati  fmo a se i  o sette centi metri al d isopra del l a  gemma; 
tutte le altre gemme vengono recise per dare a quella  in
serita p i u  forza e vigore. In autunno, di solito, abbiamo 
già una p ianta forte e vigorosa prodotta da quell 'unica 
gemma. 

È possib i l e  avere lo sviluppo del la gemma nella s tessa 
annata dell ' innesto, se si ha a che fare con una'razza che 
porti a maturazione le proprie gemme precocemente; per 
esempio in g iugno o al principio d i  luglio. In questo caso, 
per forzare lo sviluppo, le sommità del g iovane albero ven
gono troncate a circa metà della loro lunghezza come ab
biamo descritto piu sopra. Ciò ha due scopi: mantenere la 
c ircolazione della l infa nel portainnesti, e convogliare h 
maggior parte dell'energ ia  della p i anta verso la gemma 
innestata. Tali gemme sono dette dai vivaisti  « d i  g iugno >> .  
Quando hanno raggiunto i l  pieno sviluppo, dall' innesto s i  
hanno alberel l i  eccellenti per  i l  t rapianto perché le radici 
(che sono del portainnesti) possono venire estratte comple
tamente dal terreno senza danno, mentre in alber i  di due 
o tre anni ,  quando si voglia scavare e zappare per operare 
il trapianto, alcune delle radici si rompono facilmente. 

Ora d i a mo una rapida occhi ata al metodo seguito da 
quegli  eminenti pratici che sono i vivaisti ,  cioè i g randi 
p ropagatori d'alber i ,  senza i quali oggi nel mondo s i  avreb
bero ben pochi frutteti .  Sappiamo già che le p iante origi
natesi da seme variano e che, se ne vogliamo ottenere delle 
nuo

'
ve eguali in tutto all'originale, dobbiamo innestare una 

gemma della razza desiderata su un portainnesti.  Da parte 
loro, i portainnesti si ottengono da seme perché qui le va
riazioni (che i nteressano solo lo sviluppo della foglia, i l  
colore, la  forma e l a  qual ità del frutto) non hanno alcuna 
i mportanza. Perciò la prima operazione che fa il vivaista 
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è l ' interramento d 'un gran numero di semi, onde avere 
l ' anno dipoi delle pianticelle da seme adatte per servire da 
portainnesti. Quando queste sono cresciute abbastanza (qua
s i  sempre un anno è sufficiente), vengono scelte le migliori,  
e s u  queste i l  vivaista i nseri sce le gemme delle razze che 
gl i  abbisognano, sf che per l 'autunno e l ' inverno ha pronte 
per la vendita piante di vivaio già i nnestate. Si può aggiun
gere che, in pratica, la maggior parte dei vivaisti  non alle
vano i loro portainnesti,  ma l i  comprano da allevatori spe
cializzati in tale produzione. In ogni modo il metodo non 
muta. 

Abbiamo già osservato che molte razze selvatiche forni
scono apparati radicali piu vigoros i e tronchi piu resistenti. 
A lcune malattie che nel passato minacciarono d i  distrug
gere l ' industria della frutta, furono vinte i nnestando le 
razze desiderate su portainnesti resistenti, come nel caso 
della vite europea che fu minacciata dalla terribile fillos
sera e che venne salvata innestandol a su un vitigno i l  cu1 
s istema radicale era, per qualche oscura ragione, resistente 
al mortale parass ita. Tutto ciò vale nei riguardi dell'uso 
commerciale dell' innesto o dell' inserimento delle gemme. 
In quanto all' i mpiego di questi metodi da parte degli spe
r imentatori, la conoscenza di ess i è indispensabile perché, 
usandoli,  parecchie centinaia di varietà possono venire sag
g iate su un unico albero. 

In un solo jugero de lla mia Fattoria Sebastopoli matu
rarono parecchie miglia ia  di razze d iverse di p iante da frut
to ottenute da seme, per le qua li ,  se fossero s tate provate 
una per albero, non sarebbero bastati nemmeno settecento 
j ugeri d i  terreno. Inoltre una pianta da seme, innestata su 
un albero adulto, produce usualmente i frutti entro due o 
tre anni, mentre, se le stesse piante fossero piantate come 
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d'uso, potrebbero r ichiedere da quattro a quindici anni. 
Vì è anche un altro vantaggio nell ' innestare parecchie pian
te i bride su un unico albero, costituito dal fatto che sì pos
sono meglio confrontare fra di loro i vari frutti.  Infatti, 
se ogni pianta facesse parte a sé, non sarebbe facile con
frontarla con le a ltre e g iudicare delle sue quali tà, perché 
essa potrebbe trovars i ,  rispetto a quelle, in migliori condi
zioni di terreno, avere un s i stema radicale megl io svilup
pato, ecc. ecc. 

In questo lavoro sperimentale, anche la potattìra è molto 
importante; durante l ' inverno cerchiamo sempre di dare 
ai r;tmi p iu  deboli un maggiore spazio per i l  loro sviluppo, 
mentre quelli che crescono troppo rigogliosamente ven
gono potati per frenarl i .  Qui sarà necessaria tutta la vostra 
abilità, perché una potatura fatta a caso o troppo affrettata 
può rovinare in pochi minuti i l  lavoro d'un anno: la pota
tura è molto p ili i mportante di quanto non pensi l a  maggior 
parte dei frutticultori .  Preferire i  farmi amputare la gam
ba destra piuttosto che assiste re alla potatura mal fatta di 
uno dei miei alberi, sul quale s iano innestate nuove razze 
in via d'esperimento, che potrebbero ricompensarmi d i  
dièci anni d i  lavoro e che mi  sono costate migliaia d i  d ollari.  

Stipendìate un pittorucolo per ritoccare un Velasquez o 
un Turner della vostra raccolta d'arte, se volete, ma non 
stipendiate un potatore da strapazzo per dare una forma ai  
vostri alberi da frutto. 
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UNA PAROLA DI COMMIATO 

ANCHE questo l ibro, come ogni altro, doveva avere una 
n fine. 

Ho cercato di dare al lettore alcune nozioni d i  s toria na
turale e quelle piu i mportanti nel campo della selezione 
delle piante. Le prime sono state rivolte allo studio dei fe
nomeni meravigliosi,  eppure cosi semplici ,  che l a  natura 
ha prodotto e produce nel mondo vegetale, rendendo pos
s ib i le la perpetuazione e l'evoluzione delle specie; le altre 
costituiscono uno schema dei metodi per mezzo dei quali 
l 'uomo, operando con la  natura e obbedendo alle sue leg
gi, ha reso la vita vegetale piu conforme a i  propri b isogni .  
Spero che le  une e le  altre v i  possano interessare; in ogni 
modo, da parte mia, ho fatto di tutto perché questo l ibro 
fosse di  carattere eminentemente pratico, soprattutto nei 
riguardi del miglioramento delle piante. 

Questo volume non è un trattato per scienziati, né per 
vivaisti di lunga esperienza, né per agricoltori esperti o 

per botanici; non è indirizzato a essi ,  perché vi sono per 
loro test i  particolari scritti in  quel l inguaggio che, sebbene 
io lo comprenda e lo sappia usare, rimarrebbe incompren
s ibi le alla massa dei lettori cui mi r ivolgo con la speranza 
di conquistarli .  

Il  mio uditorio è formato d i  giardinieri e frutticoltori d i
lettanti ;  è composto da coloro che amano la natura e s ' in
teressano ai s uoi  segreti e ai suoi misteri ;  da coloro che, 
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come me, nutrono una insaziabile curiosità nei confron
ti del mondo vegetale; dai g iovani ,  infme, che posso
no essere indotti da questa lettura a divenire dei  seri spe
rimentatori. 

È specialmente a essi ch'io mi rivolgo. Comincio a in
vecchiare; i l  mio lavoro è quasi terminato, eppure sono 
stupefatto dalla vastìtà senza l i miti del campo di studio che 
deve essere anc6ra esplorato. La selezione delle p iante, co
me mestiere, è anc6ra poco conosciuta; i l  nutnero degli  
uomini e delle donne che s ì  dedicano a essa è cosi esiguo 
ch'è sufficiente appena a scalfire la superficie delle· ricerche 
atte a condurre a risultati  defmìtivi .  

Non dovete supporre che questo s ia  un campo nel quale 
s'arricchisca con facil ità e neppure che, dedicandos i a que
sto lavoro, s 'ottengano onori e fama. Il denaro, la fama, 
gli  onori ,  per il raggiungimento dei quali gli uomini lot
tano, sono venuti a me perché io ero, in certo modo, un 
pioniere; è per ques to che i l  mio nome è noto e s i  trova 
scritto sui l i b r i .  

Però posso promettcrvi che s e  studiate seriamente, s e  la
vorate con dil igenza e pazienza e se persistete instancabil
mente, ascoltando quel che la natura vi  dice e seguendo 
le sue leggi, renderete un servizio prezioso all'umanità. 

Se vi è una ricompensa p i u  grande della consapevolezza 
d'ave r fatto qualcosa di s i mi le, io non la conosco. 

F I N E  
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NELLE OFFICINE G.RAPICHI! 

A. MONDADORI 
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