Quando gli
scrittori
avevano poca
simpatia per
le piante
grasse
Le piante grasse probabilmente giunsero in Europa con i viaggi di Cristoforo
Colombo. Nulla però è documentato o dimostrabile riguardo alla loro comparsa.
La prima relazione su un Cereus (il classico cactus a colonna) con allegata figura,
è datata 1576, autore il medico e botanico fiammingo Matthias de l’Obel, nel libro
Plantarum seu stirpium historia.
Non è noto come le piante grasse venissero coltivate in seguito. Forse ebbero
ospitalità in serra al pari delle consorelle che temono il gelo; comunque
sopravvissero e nel 1753 Linneo ne descrisse la famiglia come indipendente nel
suo Species Plantarum, che fu la base per la nomenclatura botanica.
Nell’Ottocento le spedizioni e le scoperte fecero il resto, ovvero ne aumentarono
le conoscenze. Pionieri della botanica e delle piante grasse furono dei nobili signori
viaggiatori: Alexander von Humboldt (+ 1859), il principe Ioseph Ignatz SalmDyck Reifferscheidt (+ 1861, Agave salmiana) e più vicino a noi Vincenzo
Riccobono (+ 1943) giardiniere capo dell’orto botanico di Palermo (Celsia
riccobonoi).
L’appartenenza tuttavia a una cultura specialistica, fece sì che le piante grasse
compreso il “barbarico cacto” (così il poeta Lorenzo Mascheroni, + 1800) venissero poco considerate nel patrimonio delle conoscenze popolari e nella letteratura italiana, entrambi già provvisti di una autoctona e inimitabile ricchezza di modelli vegetali. Gli esempi in prosa e/o poesia sono pochi e sempre vicini ai nostri
tempi.
Uno questi nasce dalla penna dello scrittore piemontese Giovanni Faldella
(+1928), che nel racconto Il male dell’arte (1874) parla dell’acuta disperazione di
uno scritturale per un geranio, infradiciato a causa di una pianta grassa invasiva:
“C’era sul davanzale d’una finestra dell’ufficio un piccolo vaso di fiori, entro cui
in mezzo a una manciata di terra avevano infisso un gomitolo vegetale, chiamato
kactus o giranio spinoso, una pianta grassa, malinconica e quasi cretina, che a
mala grazia innalza dal globo delle fette cartilaginose attraversate dal sole, e mette
la piccinineria di stellette pungenti, da cui spuntano di notte degli asparagi e dei
pennacchi bianchi”.
Lo scritturale per rimediare all’ingiustizia della composizione floreale e alla

piccolezza del vaso ne parla al “principale” e l’altro “rispose rumorosamente: Bene!
pensando ad altro e non provvide nulla. Ci doveva provvedere io... Ma non c’è
peggior riuscita in questo mondo e massime in Italia, che quella delle cose, le
quali si possono fare domani... Di domani in domani si finisce che quelle cose non
si fanno mai più”.
Osservazione acuta e ovviamente pungente come le spine dei cactus.
Non lo è invece quella di un altro scrittore piemontese, Cesare Pavese, che
annotò in Terra d’Esilio (1936):
“Sul pallore disperato delle piante grasse e delle vicine case rosa picchiava
sempre quel sole”.
La descrizione, considerato il “pessimismo cosmico” dell’autore, richiama solo
immagini di malinconia e tetraggine. D’altronde il racconto rievoca l’esilio di
Pavese a Brancaleone Calabro e il protagonista è un piemontese inviato “per strane
vicende di lavoro” in “fondo all’Italia” a occuparsi di una strada provinciale. Abita
in un povero paese che serve anche come confino di dissidenti ed emarginati di
vario tipo. Il “settentrionale” lo sente estraneo alla propria storia e gli sono
indifferenti pure le incolpevoli piante grasse sbiancate dalla luce.
Di grande leggerezza infine è una poesia, terzo e ultimo esempio letterario.
La biondina è sul balcone,
capo chino, ciglia basse,
tra le pallide erbe grasse
e il geranio vermiglione.
L'aria, i muri, il rio deserto
nel crepuscolo che muore
sono fissi al nuovo fiore
che lassù risplende aperto.
Lei però non ne sa nulla:
monda attenta il suo giardino
ciglia basse e capo chino.
(Lei non è che una fanciulla.)
[...]
Diego Valeri nella sua Veneziana (“Terzo Tempo”, 1950) dichiara indirettamente come a metà del secolo passato le piante grasse abbiano conquistato felicemente il loro posto sul balcone italiano. Anche perché necessitano di cure minime e, come la biondina, attendono ... ma solo poca acqua, il sole e che sbocci il
bellissimo fiore.
Il seguito è noto. Oggi se ne trovano esemplari di ogni forma e gusto. Basta
passeggiare per un mercatino. Soltanto a pochi però è stato concesso un nome
italiano. Tra questi la famosa Agave (dal greco = meraviglioso) e il Fico d’India.
Spiccano per la loro allusiva ironia anche la Berretta del Vescovo e il rotondo
Grusone o Cuscino della suocera (chiaramente con le spine lunghe e affilate) ...
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