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Storie di
d pionieri, fu
uggitivi, redu
uci, combatttenti, eremiti, signori dell tempo.

Come le p
piante navigano intorno al mond
do, come portano
p
la vita su iso
ole sterili, come
c
sono
o
cresciute in luoghi in
naccessibili e inospita
ali, come viaggiano
v
nel
n tempo, come conv
vincono glii
animali a ffarsi traspo
ortare ovun
nque. Quesste, alcune delle incred
dibili storie
e raccontate
e in questo
o
libro.
La spintta espansiv
va della vita
a non può e
essere conttenuta. Per questo è im
mpossibile pensare dii
rinchiudere una spec
cie vegetale
e all’interno
o di recinti quali orti botanici
b
og
giardini. Benché noi lo
o
facciamo c
continuame
ente, prima
a o poi le piiante riesco
ono a scapp
pare, riconq
quistando la possibili-tà di continuare la loro espansio
one.
La maggio
or parte delle specie, siano esse animali o vegetali, ch
he oggi con
nsideriamo invasive è
arrivata co
osì, fuggend
do dai luog
ghi in cui l’u
uomo ritene
eva fosse possibile ma
antenerle confinate. A
voler essere precisi, non solo le
e specie che
e oggi cons
sideriamo in
nvasive, ma
a la maggio
oranza del-le piante c
che riteniam
mo parte del
d nostro a
ambiente da
d sempre, sono in efffetti soltan
nto dei mi-granti di p
più o meno lunga data
a. Piante ch
he oggi sono percepite
e come partte del patriimonio cul-turale sono soltanto delle
d
straniiere che si ssono ben in
ntegrate.
Pensiamo al mais. Questo
Q
stran
niero prove
eniente dal Messico che ha sfam
mato il popo
olo padano
o
per genera
azioni. O il pomodoro
o e il basilicco, piante distintive della
d
cultura
ra alimentare italiana.

Non è fors
se la pasta con il pom
modoro e un
na foglia dii basilico il piatto naziionale italia
ano? Ebbe-ne, il pomodoro (Sola
anum lycop
persicum) è una specie originaria
a di un’area
a compresa
a fra Messi-co e Perù, arrivata co
on Hernán Cortés in E
Europa, per la prima volta nel 154
40.
E non ave
eva ancora nulla a che
e fare con quello che
e conosciam
mo. Quando
o giunge in
n Italia, nell
1544, il su
uo frutto è, infatti, giiallo, ed è descritto da
d Andrea Mattioli
M
nell suo Medic
ci Senensis
s
Commenta
arii come mala
m
aurea, traslato po
oi letteralm
mente in “po
omo d’oro””. Per farsi accettare
a
ill
povero pomodoro, co
ome accade
e a tanti alttri migranti, ne dovrà passare dii tutti i colo
ori. Nel suo
o
caso il mo
odo di dire è letterale
e: fin quan do non div
venterà ros
sso, infatti, sarà guarrdato come
e
una pianta
a piuttosto sospetta, perché
p
dapp
prima riten
nuta tossica
a, poi di sol a utilità orn
namentale,,
quindi currativa. Solo
o nel 1572 si fa riferi mento ad una varietà
à di pomod
doro “gagliardamente
e
rosso”. Da
a quel mom
mento tutto diventa pi ù facile; un
na volta virrato al rossso il più è fatto. Il po-modoro in
nizierà ad essere
e
utiliz
zzato per s copi alimen
ntari. Ma le
entamente. Tanto che
e per avere
e
la prima riicetta del nostro
n
piatto
o nazionale
e, la pasta col
c pomodo
oro, dovrem
mo attendere la prima
a
metà dell’O
Ottocento.
Un cammino lungo, ma tutto so
ommato se
emplice se paragonato
o a quello del basilico
o, altro ba-luardo dell’italianità culinaria.
c
Il basilico (O
Ocimum basilicum), in
n realtà, è a
anche lui uno stranie-ro. Provien
ne dalle zone interne dell’India e
ed è arrivatto in Europ
pa con Alesssandro Mag
gno. Anche
e
per lui, il c
cammino pe
er essere accettato
a
no
on è stato facile.
f
Al su
uo confrontto il pomodoro è stato
o
accolto a b
braccia ape
erte. Pensate che, perr poterlo ve
edere sulle nostre tav
vole, dal 35
50 a.C. si è
dovuto atttendere XV
VIII secolo. Per oltre 2
2000 anni il nostro prrofumato sttraniero ha
a goduto dii
bassa repu
utazione: da
d Plinio il Vecchio,
V
ch e nella sua
a Storia natturale lo rite
eneva resp
ponsabile dii
stati di torrpore e paz
zzia, fino a Nicholas C
Culpeper, medico
m
e botanico bri tannico, vissuto nella
a
prima mettà del XVII secolo, che
e lo ritenev
va né più né
é meno che
e un veleno
o.
Ma ora las
sciamo starre le piante
e alimentarii o qualunq
que altra pianta sia sta
ata introdo
otta per es-sere in qu
ualche modo adoperatta. Per que
este, le ana
alisi econom
miche o di utilità hann
no alla fine
e
avuto sem
mpre ragione di ogni alltro tipo di consideraz
zione natura
alistica. Qu ello che è interessani
te sottolineare è che,, a prescind
dere dalle sspecie coltivate, moltissime pian
nte che oggi riteniamo
o
parte della
a nostra flo
ora nativa non
n
lo sono
o affatto, es
ssendo orig
ginarie di arree spesso molto lon-tane.
Perché, qu
uindi, insisttiamo a definire invassive tutte quelle
q
piantte che con grande successo rie-scono ad o
occupare te
erritori nuo
ovi? A ben v
vedere, le piante inva
asive di ogg
gi sono la flora
f
nativa
a
del futuro, così come
e le specie
e invasive d
del passato
o sono oggi parte fon
ndamentale
e dei nostrii
ecosistemii. Mi piacerrebbe che questo con
ncetto fosse chiaro: le specie ch
he oggi consideriamo
o
invasive s
sono le nattive di dom
mani. Avere
e sempre presente
p
qu
uesta rego
ola impedire
ebbe tante
e
delle stupiidaggini intese a limita
arne l’espa nsione.
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