Messina 14 dicembre 2014

Funghi . . . . . regali !!!
In questi giorni ho avuto modo di leggere una curiosa notizia sul quotidiano della mia città, Gazzetta del
Sud ove, nella pag 7 che riporta le notizie dal Mondo, spiccava un articolo, a firma di Alessandro Carlini Londra, che titolava : “A Buckingham Palace - Funghi allucinogeni nel giardino reale – Un
documentarista scopre esemplari di “Amanita muscaria” . A fine articolo, era riprodotta una piccola foto
con la seguente didascalia : Buckingham Palace . Curiosa scoperta nei giardini di Elisabetta .
E’ questa una notizia “di colore” che nulla ha di scandaloso, o di particolare, o d’interessante ma che
invece ritengo potrebbe essere di quelle fonti a cui attingere per capire il “mondo dei funghi” ; conoscenza,
questa, importantissima per creare nelle genti quella dovuta e giusta cultura verso questi particolari
esseri della nostra Terra . Quindi, al contrario di quel che vuole farsi credere, niente di “segreto”, niente
di “magico”, niente da fare “meravigliare” e, ancor più, niente che possa portare “stupore”, specialmente
in persone che sono aduse a riprendere la Natura e incontrarsi con gli Esseri che la vivono . Si
stupirebbero essi se, percorrendo e scandagliando i sotterranei di quella regia, incontrassero qualche
scarafaggio o qualche topino ?
I grandi giardini di Buckingham Palace, per quanto estesi, sono sicuramente solo una nicchia “naturale”
di un insediamento ed un contorno fatto di “casermaggio cittadino” (cemento, mattoni, asfalto, ferro,
vetro, etc. .. etc…, e … persone) ; ma ciò che all’uomo può sembrare estraneo (sia di natura vegetale che
animale) alla propria presenza, ha una sua essenza di vita e, per molti aspetti è superiore alla razza
umana (che da essi deriva), contribuendo alla perpetuazione del “ciclo biologico” del pianeta Terra .
Nell’articolo viene superficialmente spiegato che ” i funghi fanno bene agli alberi ”, ma ciò che viene
messo in risalto, per la specie fungina di cui si parla, è più l’aspetto di “cibo per l’uomo”, volendo quasi
creare meraviglia che funghi, che contengono sostanze, tra cui un alcaloide (la “muscarina”), che, se
ingerito dall’uomo, può dare effetti parasimpaticomimetici, si “permetta” di nascere in cotanto luogo .
Anche storicamente questa specie fungina è ben conosciuta e descritta nei suoi effetti allucinogeni
utilizzati per fattori tribali o inebrianti . Ma bisogna anche dire che l’Amanita muscaria è una delle
infinite specie di frutti fungini che è tra le più conosciute e rappresentate (è il fungo più raffigurato in
qualsiasi lavoro ove si parla di funghi, e dai più piccini è molto conosciuta come il “fungo di
Biancaneve”). Quale pericolo per la gola regale della regina Elisabetta II ? Assolutamente nessuno.
Sicuramente in quei bellissimi giardini di Buckingham Palace chissà quante altre specie fungine
fruttificano e danno i loro benefici al compimento del “ciclo biologico” di quegli habitat, forse anche specie
“mortali” se ingerite dall’uomo . Spero che chi si interessa della Scienza Micologica in Inghilterra, abbia
già da tempo pensato di fare una “mappatura” delle specie fungine fruttificanti in quei giardini reali . Ed
è questo l’aspetto culturale sul quale si dovrebbe insistere e divulgare …. senza lasciarsi prendere dalla
gola !!! I funghi, sia macro che microscopici, epigei o ipogei, sono liberi di circolare in questo mondo e
continuano il loro lavoro importantissimo che Madre Natura ha loro assegnato, pertanto
………………..“Good save …. the Queen ”, ma ancor più “Good save … the Mushrooms”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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