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L’ORTO COME POESIA, RELAX, SCUOLA E FILOSOFIA DI VITA 

INTRODUZIONE 

Gli ortaggi sono piante erbacee e come le erbe graminacee elaborano il nutrimento per tutti gli esseri viventi. 

A tal proposito rammento una mia poesia. 

Il filo d’erba 

Osservo un filo d’erba nel campo e vedo nei suoi cloroplasti racchiuso il migliore laboratorio chimico dell’universo; 

solo con acqua, aria e sole nutre l’intero pianeta. L’uomo, da solo, non arriverà mai a tanta efficienza!  

Nel prato, la piccola margherita lavora alacremente producendo e immagazzinando energie, 

le consumerà completamente per fiorire e formare i semi; morirà donando la vita agli altri.  

Sono chiuso tra alte mura; le dovrei odiare, ma non ci riesco. Esse pur nascondendomi tanta parte dell’ultimo orizzonte, 

mi fanno immaginare foreste lussureggianti, distese sconfinate di acque spumeggianti, 

mari roventi di sabbia e col pensiero mi perdo alla ricerca di Qualcuno oltre l’infinita dimensione spazio-tempo. 

Con la fredda e calcolatrice mente posso misurare la lunghezza d’onda della luce,  

ma posso anche estasiarmi rapito da un tramonto e gioire al cinguettio degli uccelli all’alba. 

Oh!... Quanta complessità, perfezione e Amore in ogni essere vivente!... 

Sono il frutto di un progetto d’amore o il semplice frutto del caso e del caos? 

F.L. Turconi 

Quattro buoni motivi per fare l’orto – giardino: 

IL PRIMO è quello del relax e scuola di vita che è lo scopo di questo libro. L’orto ci insegna a vivere con più serenità, a vivere il gusto della crescita e 

dell’attesa della raccolta, a rallentare i nostri ritmi. L’orto va curato e questo ci regala del tempo per pensare e ragionare. L’orto è una finestra aperta 

sulla natura con i suoi preziosi insegnamenti, ed in più c’è il gusto di fare e sperimentare da soli. 

IL SECONDO è quello della assoluta freschezza e genuinità e sapore degli ortaggi che consumiamo; più freschi di così è impossibile! I prodotti del 

proprio orto sono quelli veramente a Km zero. Gustare una pasta col pesto di basilico fatto al momento, ma anche una minestra di verdure 

freschissime, così assaggiare un frutto o un pomodoro maturato sulla pianta è tutt’altra cosa rispetto ai prodotti del supermercato. 



IL TERZO è quello della salute. Non esiste nulla di più sano di quello che è cresciuto e maturato con solo acqua e sole, come sono gli ortaggi coltivati 

in piccoli orti senza trattamenti con pesticidi. Inoltre l’attività motoria, che si svolge coltivando un orto, anche uno piccolo sul balcone, si traduce in 

consumo di calorie come “un discreto allenamento ginnico”. 

IL QUARTO è quello del risparmio. Una famiglia di tre persone coltivando un orto di 30-40 mq realizza un risparmio economico di 500 / 700 euro 

l’anno. 
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CAPITOLO I 

1) L’ORTO COME POESIA, RELAX, SCUOLA E FILOSOFIA DI VITA. 

Andare nell’orto-giardino è ritornare alla natura, è comprendere di appartenere a un universo meraviglioso, complesso e perfetto nei suoi meccanismi 

di equilibrio e ancora per buona parte sconosciuto. L’orto e il giardino possono divenire anche modelli di scuola di vita: sia per i giovani che hanno 

tante cose da imparare, dalla scienza alla botanica, dalla zoologia alla  geometria, alla storia e alla geografia, sia per gli adulti che possono osservare 

la bellezza e l’armonia della Natura  e apprendere da essa la pazienza, la prudenza, l’accortezza e lungimiranza nell’operare. Anche gli anziani 

possono trarre giovamento nel fare l’orto-giardino accrescendo la loro longevità mantenendo in forma il corpo e la mente. 

Entrare nell’orto con spirito di osservazione e contemplando la Natura nel suo agire, ci offre la possibilità di porci tante domande. Perché la maggior 

parte delle verdure sono di colore verde? Perché in autunno le foglie ingialliscono e cadono? Perché i fiori sono colorati e di tante forme? 

I quesiti che possiamo porci sono tantissimi, ma per avere una risposta bisogna andare oltre al semplice modo di vedere le cose.  

Per esempio…nel mese di maggio, una settimana dopo aver rincalzato e messo dei bastoni di nocciolo come tutore ai fagioli e fagiolini rampicanti ho 

notato che tutte le piantine avevano trovato il loro sostegno e che tutte vi si avvolgevano sopra in senso antiorario dall’alto del mio punto di vista e in 

senso orario dal loro punto di partenza, da terra. Una serie di domande sono sorte spontanee: 

“Perché tutte le piantine si avvitano nello stesso modo? Sono solo loro, i fagioli,  o si comportano in questa maniera  anche altre piante? Dipende 

forse dal DNA (Desoxyribo Nucleic Acid), fondamento dei geni della vita che si accresce come una doppia spirale in senso orario? Oppure dipende 

dalla combinazione della forza di gravità con la forza di Coriolis1 generata dalla rotazione della Terra?  

Alla seconda domanda ho trovato presto una soluzione, perché osservando altre piante rampicanti (Vitalba, Convolvolo, viticci dell’uva ) ho notato 

che anche loro si avvitavano tutti in senso orario, come i fagioli.  Sempre più intrigato e desideroso di approfondire la questione, ho intrapreso una 

ricerca su internet, ma questa volta ho trovato delle risposte non esaustive e contrastanti: taluni dicevano che il modo di avvitarsi dei fagioli dipendeva 

certamente dal loro DNA, altri affermavano che l’origine fosse la forza di Coriolis, ma non approfondivano la questione dato la difficoltà nello spiegare 

tale forza.  A quel punto, ricordandomi che la combinazione gravità e forza di Coriolis agiscono in modo diverso nei due emisferi terrestri: nel nostro 

emisfero boreale quando si scarica un lavello circolare pieno d’acqua, quest’ultima scendendo crea un vortice orario (destrorso), mentre nell’altro 

emisfero australe le stesse condizioni provocano un vortice antiorario (sinistrorso), ho inviato la seguente e-mail a un amico che vive in San Paolo del 

Brasile. 

“Caro Mario, ho un quesito da porti sulle piante di fagioli e fagiolini rampicanti dell’orto. Qui da noi si avvitano su un bastone in senso antiorario 

guardati da noi dall’alto. Per i fagioli che salgono, quindi guardando da terra, si avvitano in senso orario. Il problema è capire se l’avvitamento del 

fagiolo è dovuto al suo DNA genetico che è una doppia elica che si avvita in senso orario, oppure alla forza di Coriolis generata dalla rotazione 

terrestre. Se la causa è il DNA non ci dovrebbe essere differenza nei due emisferi, se invece il motivo è dovuto all’influenza della forza  di  Coriolis e 

della gravità ci dovrebbe essere differenza fra i due emisferi. Grazie per il tuo interessamento. Ciao”. 

1  La forza di Coriolis è quella forza, per dirla in breve, che fa derivare, spostare leggermente, a destra un proietto di artiglieria che ruota in senso orario. La rotazione alle granate moderne di forma cilindro-

cono viene loro impressa per  conferirle  stabilità nel volo.  



Dopo qualche giorno ecco la risposta: 

“Franco spiacente di deluderti, ma ..... non dipende dalla rotazione della terra. È genetico! 

Tanto le piante che creano filetti spirali, come quelle in cui é il tronco stesso che si avvolge ad un altro, tutte lo fanno in senso antiorario viste 

dall’alto del nostro punto di vista .Avevo giá visto fotografie di piante in siti brasiliani su Internet ma ho pensato che avrebbero potuto essere foto 

copiate da altri siti. 

Oggi sono andato da uno che coltiva piante e mi ha fatto vedere le sue diverse rampicanti. Tutte uguali come nell'emisfero nord. Ciao”. 

Ecco risolto il problema dell’avvitamento dei fagioli e rampicanti in genere. Lascio a voi lettori il compito di indagare gli altri quesiti. 

Ricordando il legame che abbiamo con la terra, entrando nel nostro orto-giardino ritorniamo alla nostra Madre Terra.; si Madre Terra, nostra culla, 

nostro sostentamento e nostra ultima dimora.  

Un vecchio detto dialettale lombardo della società contadina di allora diceva: “ l’om in da l’ort al deva stà da viv e anca da mort”. L’uomo per trarre il 

suo nutrimento dalla terra deve passare intere giornate fino alla notte nell’orto e nei campi e così pure dopo la morte deve riposare nel camposanto. 

Un altro detto antico: “Chi si attacca alla terra non cade mai”. Questi sono modi di dire per sottolineare quanto sia importante il legame con la terra e 

l’orto. 

2) NATURA E SUO EQUILIBRIO 

La Natura ha sviluppato degli equilibri perfetti; una foresta si auto mantiene anche senza l’intervento dell’uomo. 

Purtroppo l’agricoltura ha creato un certo squilibrio naturale, la natura reagisce cercando di ripristinare un altro equilibr io con le erbe spontanee; sta 

all’uomo avere cura e rispetto della terra per evitare che essa diventi un deserto. 

Scriveva Francois-Renè de Chateubriand (1768-1848) “la foresta precede l'uomo, il deserto lo segue” 

Il terreno agricolo è l'incontro di due presenze importanti: l'ambiente e l'uomo, ed entrambi possono intervenire nel regolare o alterare la crescita 

delle erbe spontanee. 

La terra è viva! Mi piace condividere questo principio dell'agricoltura biodinamica. 

La terra ed il suolo in agricoltura biodinamica è considerata un vero organismo vivente, non per un bieco romanticismo né per un fanatismo 

naturalista, ma per ragioni ben precise, due motivi in modo particolare 

1. il ritmo caratteristico di ogni organismo vivente... (inspirazione, espirazione, ecc.) 

2. e per la capacità di rispondere alle sollecitazioni... La capacità di reagire o rispondere ai cambiamenti esterni è ciò che garantisce la 

sopravvivenza degli esseri viventi; ed ecco che il suolo se sollecitato in una direzione o nell'altra, genera dei cambiamenti per quanto riguarda il tipo 

di flora…..…….ne consegue un'ipotesi di lavoro: 

la crescita delle erbe spontanee (malerbe, infestanti) sono un “linguaggio vivente” delle condizioni del suolo, esse hanno lo scopo di risanare il 

terreno e di portare il suolo ad un equilibrio vitale.  



Personalmente penso che la natura, in un certo senso risponda anch’essa, al principio della termodinamica-chimica (principio di Le Châtelier) 

secondo il quale “ogni sistema tende a reagire ad una modifica impostagli dall'esterno minimizzandone gli effetti”.  Questo principio era stato 

formulato su equilibri di un sistema chimico-fisico chiuso. Ritengo che anche tutti gli equilibri naturali siano equilibri dinamici (non statici), come lo 

sono quelli chimici e bio-chimici della Vita, e che possano in un certo senso adeguarsi al principio di Le Châtelier. 

Per capire la differenza tra un equilibrio statico e uno dinamico si leggano i seguenti esempi: 

- l’equilibrio statico è quello della bilancia caricata con due pesi eguali; i due piatti rimangono fermi; altro esempio è quel lo di un peso messo su 

un tavolo. Il peso esercita sul tavolo una forza, dovuta alla gravità, e il tavolo si oppone con una forza eguale di resistenza, così che il peso 

rimane in equilibrio fra le due forze e non si muove. 

- L’equilibrio dinamico è quello di una reazione chimica in cui un composto (A) reagisce con un composto (B) per dare dei prodotti (C) e (D), la 

reazione procede fino al raggiungimento dell’equilibrio in cui rimane una certa percentuale di reattivi (A) e (B) e di un’altra percentuale di 

prodotti  (C) e (D), ma questo non significa che i reattivi non reagiscono più fra loro, continuano a farlo dando sempre i prodotti (C) e (D), ma 

gli stessi interagiscono fra loro ripristinando i reattivi (A) e (B). All’equilibrio le due velocità di reazione si equiva lgono e la concentrazione di A, 

B, C e D rimangono inalterate.  L’equilibrio è raggiunto, ma sempre dinamico, in movimento e vivo. 

  Equilibrio dinamico 

          V 1 

A     +      B      C    +    D 
          v 2 

Motivi per cui le piante ed il mondo vegetale ricoprono il mondo minerale (la terra, il suolo): “il vegetale vuole portare il minerale ad uno stadio 

evolutivo superiore... il suolo è un “foglio” dove il mondo vegetale “scrive”...e non scrive senza senso. La flora spontanea (per tanti erba infestante) ha 

un importante ruolo e funzione compensativa dello squilibrio causato dall’azione dell’uomo.        Le erbe spontanee aiutano: 

- al consolidamento del terreno 

- ad aumentare la struttura del suolo 

- ad arieggiare il terreno; inoltre: 

- le erbe distolgono alcuni parassiti dalle colture, aiutano molti insetti utili 

- le erbe mantengono l'umidità 

- le erbe favoriscono la formazione di essudati1 a favore dei microrganismi del suolo 

- le erbe rallentano il dilavamento delle sostanze 

- le erbe contribuiscono al mantenimento dei lombrichi ed altri organismi 

- le erbe sono in grado di metabolizzare le sostanze inquinanti (fitorimediazione) 

1 Essudati sono liquidi che sgorgano dalle radici delle piante e che contengono  grandi quantità di zuccheri, amminoacidi, acidi organici ed esteri fosfato. Si calcola che un’aliquota pari addirittura al 20% del 

totale dei composti formati con la fotosintesi viene in tal modo impiegata dalle piante per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema.  



- le erbe mantengono presenti molti insetti pronubi ed utili alle impollinazioni delle colture 

- le erbe infestanti poco temibili fanno concorrenza alle specie di infestanti più difficili da eliminare 

tuttavia la presenza di erbe infestanti nei pressi delle colture creano competizione idrica ed alimentare con la sottrazione di molti elementi nutritivi 

specie se riescono a montare a seme...impoverendo il suolo. 

Erbe indicatrici dello stato del suolo 

Terreni acidi 

Rafano selvatico (R. raphanistrum), Galeopside (Galehopsis tetrahit), Erba strega (Stachys arvensis), Veronica officinalis, Camomilla selvatica 

(Anthemis arvensis), Viola del pensiero (Viola tricolor), Garofano selvatico (Sclerantus annuus), Agrostemma githago. 
 

             
      Veronica officinalis       Viola tricolor         Galeopsis tetrahit 

 

Terreni ricchi di calcare a reazione basica 

Salvia pratense, Erba medica, Senape di campo, Cicoria selvatica, Linaria, Tarassaco, Pimpinella (Sanguisorba minor), Anagallide (Anagallis arvensis). 
 

             
      Tarassaco officinalis    Anagallis arvensis         Sanguisorba minor  
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