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Hemerocallis
Una vera e propria macchina da fiore. Basta un po’ di acqua e tanto sole
e le emerocallidi si prodigano in fioriture continue durante buona parte
del periodo estivo. Il risvolto della
medaglia, però, è racchiuso nel loro
nome: i fiori sono certamente belli
(kalòs in greco) ma durano solo un
giorno (hemeros) prima di appassire. Non è un caso se in inglese sono
conosciuti come daylily ossia gigli
- il fiore è molto simile - giornalieri.
Hemerocallis è un genere approdato
in Europa già da svariati secoli, ma
il loro areale di origine è l’estremo
Oriente (Cina, Giappone e Corea)
dove sono tradizionalmente utilizzati anche per scopi medicinali e
alimentari. I petali di Hemerocallis,
infatti, sono tra i pochi fiori edibili
e iniziano a essere conosciuti anche
nel nostro Paese per ravvivare e colorare le insalate miste.
In ogni caso, ovviamente, l’uso
principale delle emerocallidi è quello ornamentale. La ricerca vivaistica e le richieste del mercato hanno
favorito la nascita di centinaia di
varietà e ibridi diversi. Oggi sono
quindi disponibili varietà sempreverdi, a fogliame deciduo o semipersistente (le foglie ingialliscono
e cadono solo in caso di inverni
rigidi).
La tavolozza dei colori per quanto riguarda i petali è decisamente
ampia: dall’arancione tradizionale
si arriva al giallo tenue e finanche
al verde pallido, mentre dall’altro
lato dello spettro vi sono fioriture
di colore molto intenso, quasi nero.
Peculiari anche le forme dei petali:
sia va da Hemerocallis miniatura a
quelli a fiore grande, senza dimenticare le varietà particolari a fiore
doppio e i cosiddetti spider con tipici petali allungati portati su scapi
fiorali particolarmente alti.
Marco Fabbri
www.marcofabbri.it

