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IL RACCONTO

Il tronco della quercia
~~vita
Nutre la biodiversità"wm~

Piantata tra u iQO e ~ 1wv~//v 00

anni  fa,ûDlD~@ da
Montale, potrebbe

la~
essere stata plO
' di' 

Milanoantica ~~D 
Crollata 2019||~tôDu, 

non è stata ri OS33

di Sara Chiappori

Scoe sta ü.sotto |u pioggia, nella di-
gnità maestosa di chi ha vissuto
due secoli, Ridotta a un tronco, è
rero, ma che tronco. Un'enorme
scultura vegetale di rami oodosi,
volumi, forme intrecciate. La quer-
cia è morta, viva la quercia. Se poi
la quercia è di Montale, anche di
più,
& Roma, dGiaoicolo, c'è quella

del Tasso, a Milano, ai Giardini di
Porta Venezia, c'è quella di Monta 
|e. Pare che il poeta di Ossi di sep-
pia amasse sedersi (e non solo) sot-
to la sua folta chioma. Plausibile, la
redazione del Cori'iere della Sei'a,
per cui lavorava, non è lontana. Ci
sono anche dei versi, "Quercia
pronta a spiegarsi su cli noi/quan-
do la pioggia spollina i carnosi/pe-
talidelÚtGÖêßioeUfuococroace^

(dalla raccolta La bq/em e altro),
ma nessuna conferma nelle crona 
cbe.pocoinnpoÓa.laæ\oriaùbeUu.
E rende i resti di questa cluel'cia ros-
sa(0uencu*Ruh,a. originaria del
Nord America, untvaLaio Europa
alla fine del '700) ancora più fasci-
nosi. Uno dei motivi, non certo L'u-
nico:, che hanno spinto Paola Pasta-

caldi, giornalista e ycrUicice, ad
aclottaie la pianta «nelnome della
biodiversità», spiega. Un passo in-
dietro. La quercia di Montale, dieci
metri di solennità botanica che si
innalzavano alle spalle del Planeta-
do.aimurgi/ddelpra\o|atoDosún'

núdiPnrtaVcuczia,cudeue|20l8.
«Era senescente, ne aveva passate
parecchie, atti di vandalismo, nevi-
cate./000nnrnu.oiaupevacbesu/eb'

be morta. L'ho adottata nel 2018, in
accoi'do con il Comune, per evitare
che venisse abbattuta». Non è stato
semplice, si trattava di garantire la
messa in sicurezza, ingaggiare
un'impresa che oeoe occupasse, re-
cintare |`area. introdurre sostegni
per le parti più üagi|i.luannonna'
proteggere la quercia accompa-
gnandola verso una morte natura-
|e, ma «senza accanimento tera-
peutico». Lasciar fare alle leggi del-
|aterruápuoaihUe anche in conte-
sti urbani, «basta prendersene cu-
ra nel modo giusto. Un vecchinal-
bero uou è inutile». Le piogge
dell'autunno 2019 danno il colpo
dmUnidvu. il 24 ottobre la quercia
collassa su se stessa. Per Paola Pa'
mtaca|diconnincin]aCxseúue.yrn'

luugai'adoziona./naqoayiavo\ta.
sempre in accordo con l'assessore
all'urbanistica, verde e agricoltura
Pierfi'ancesco Maran, adotta il tron-
coco «affinché non venga rimosso, al
contrario valorizzato per il suo pa 
trimonio di biodiversità». Battaglia
non semplice, soprattutto da un
punto di vista culturale. «Quando
un albero cade, normalmente lo si
toglie pci' sostituirlo con un altro,
ma questo era troppo prezioso».
Dentro e intorno a quel che resta
della vecchia cluercia c'è tutto un

inondo, animale e vegetale «Due
coleotteri, il Ceramhvx cerdo, a ri-
uobio di estinzione, Scarabei rino-
ceronte, aridi, lucertole, topolini,
cornacchie, o poi funghi, muschi, Ü-
cheni. E tutto in evoluzione, un ci-
clodibiodiveoüiúcbeuu1cei|par'

co e dunque anche l'uomo».
Vita e morte, in natura a og'ni fi-

neconömpoodoaunairayfbnoado'

ne. Ora si tratta di farlo capire a
chi, invece, dentro quella recinzio-
ne di legno, vede solo il caclavei'e
noii rimosso cli un albero. Per quali-
to rallentata dall'emergenza pan-
demia„ Pastacaldi continua a darsi
da &/e, investendo di tasca pro-
pria. Per stabilirne l'età, ha com-
missionato «un'analisi dendrocro-
nologica, che studia gli anelli di ac-
crescimento, a ognuno corrispon-
de un anno di vita. Il tronco era
troppo deteriorato, quindi è stata
prelevata una rondella da una del-
|ebranohephucipab,chebaper`
ooessodideauooenaun'oü\cocop/e'

aaLnai|80ci20oanoLMidicnnn
gli esperti che poti'ebbe essere la
quel'cia più vecchia di Milano». Ha
creato un gruppo Facebnok. Gli
amici della Quercia del Duca, aha
scritto un libro, In Quercia ofMon-
tale. Canto per gli alberi in città,
uscito per Hnöoa Edizioni con gli
acquare|ü di. Anna Regge ioforma-
to lcporaOo, ovvero un'unica stri-
scia dicaÓadpiaga1asu se stessa,
come si immagina fosse il famoso
catalcgo di Don Giovanni sciorina-
toto a donna Elvira dal servo Leporel 
|o.appunto.Quanioa|[utorn.yo'

Urcbbeor,ivura|a figlia della quer-
cia di Montale, «abbiamo piantato
una talca, certo ci vorrà molto teni-
po».Sarvepazienzu,A|ialhadciio'

segnano anche questo.
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L L'adozione
Paola Pastacaldi
difende la
conservazione
della quercia
secolare crollata
ai Giardini
Montanelli
nel 2019
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Il hvatcu della quercia
montmteuro alla Vita
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