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Verde come il sole? Ma il sole non è verde! 

Certo, ma immagina di trovarti dentro una foglia e di guardarlo

da lì. Potresti addirittura costruirti degli occhiali speciali usando

come lenti due foglie sottilissime...e il sole ti apparirebbe verde!

E poi, in fondo, è proprio grazie alla sua luce che le piante sono di

questo colore.

Qui comincia il nostro viaggio nel verde, sei pronto? Stai per

incontrare alcune delle piante più strane del mondo.

Questa raccolta di racconti è ispirata al libro “Quel che una pianta

sa” di Daniel Chamovitz.
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Il Fagiolo cieco

C'era una volta una pianta di fagiolo cieca. Molte persone a quel

tempo credevano che tutte le piante fossero cieche, solo perché

non avevano gli occhi, ma la verità era ben diversa. Certo, le

piante non vedevano delle vere e proprie immagini come gli

esseri umani, ma questo non vuol dire che fossero cieche, anzi: le

piantine di Davide sapevano quando lui si avvicinava per

bagnarle, potevano distinguere la sua maglietta rossa dalla felpa

blu con il cappuccio e si accorgevano di quando lui le spostava in

terrazza per fargli prendere più luce. Davide non lo sapeva, ma le

sue piante lo guardavano e guardavano il mondo intorno,

osservavano il trascorrere dei giorni e delle stagioni per sapere

quando crescere e fiorire. 

Finché non accadde qualcosa di molto strano. Il primo giorno di

primavera, Davide piantò un fagiolo. Presto comparve il primo

germoglio e Davide si sentì molto felice. La piantina cominciò a

crescere, ma stranamente i suoi rametti non si irrobustivano e

non diventavano verdi, restavano gialli e sottili come succede

quando le piante crescono al buio. E in un certo senso era proprio
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così: la piantina era nata cieca e non percepiva la luce. Vedendo

tutto buio intorno a sé, era convinta di trovarsi sottoterra, come

quando era un seme, e non si decideva a diventare una pianta

adulta, anche se ormai era arrivata l'estate. Davide era

preoccupato per lei e le dedicava molte attenzioni. Quando

ritornava da scuola andava subito da lei, la accarezzava piano

piano e la sera le dava la buonanotte con un piccolo bacio. Era

molto delicato con la piantina, perché la vedeva così fragile...Un

giorno d'autunno, al posto dell'acqua provò a darle da bere un po'

della cioccolata calda che faceva la mamma. A lui piaceva

moltissimo e pensò che potesse farle bene, ma lei si afflosciò e

Davide capì che bambini e piante hanno gusti diversi, e la

cioccolata era meglio che la bevesse lui. 

Le settimane passavano e la piantina cieca cresceva, sempre

sottile sottile. Anche le altre piante si erano accorte che era

diversa, perché non vedevano la grande ombra proiettata di solito

dalle piante di fagioli. Lei non era triste, era soltanto se stessa e

continuava a vivere così, nel buio che conosceva da sempre. Ma

una mattina accadde una cosa inaspettata. Davide si svegliò e

sentì un profumo nell'aria, un profumo buono, di fresco. Andò in
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cucina per fare colazione e restò a bocca aperta: sul davanzale la

piantina cieca era tutta fiorita, piena di bellissimi fiorellini bianchi.

Ma era ancora inverno, i prati fuori erano coperti di neve e Davide

non credeva ai suoi occhi, perché tutte le altre piante erano

sempre fiorite in primavera. Com'era possibile? Quello che Davide

non sapeva era che la piantina cieca, non percependo la luce che

avrebbe dovuto farla crescere robusta, non poteva misurare la

lunghezza dei giorni e sapere quando era primavera. La piantina

si era sbagliata ed era fiorita prima del tempo! Ma Davide era

contento e forse, chi lo sa, la piantina cieca se ne accorse, perché

da allora rallegrò ogni inverno con i suoi fiorellini leggeri, candidi

come fiocchi di neve.

***

Le piante cieche esistono davvero. Se ne conoscono di diversi

tipi: alcune non percepiscono la luce forte, alcune la luce debole,

mentre altre hanno problemi soltanto nel distinguere la luce

rossa, oppure quella blu o l'ultravioletta. In alcuni casi le piante

non sono capaci di usare la luce per segnare il tempo e misurare

la lunghezza delle giornate, quindi non fioriscono nella stagione
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giusta. Tutto questo succede perché alcune mutazioni nel loro

DNA non gli permettono di sviluppare i recettori che servono per

vedere bene i diversi tipi di luce.

4



Il Ragno malefico

C'era una volta la conserva di pomodoro più buona del mondo.

Nora la preparava seguendo una ricetta che aveva inventato molti

anni prima, quando era una ragazzina e le piaceva rallegrare i

pomeriggi di pioggia con il profumo caldo dei pomodori. La sua

conserva era davvero speciale e tutti in paese erano felici quando

Nora li invitava a mangiare una pastasciutta al sugo. Pensavano

che usasse qualche ingrediente segreto, ma lei diceva che la

conserva era così buona perché i pomodori con cui era fatta, che

lei stessa coltivava, erano pieni di sole, della luce che per tutta

l'estate li aveva nutriti.

Quell'anno però accadde una cosa preoccupante. Una mattina

Nora andò ad annaffiare le sue piantine di pomodoro e si accorse

che erano diventate secche e senza colore: sembravano

ammalate. Allora si chinò per guardarle meglio e scoprì cos'era

successo. Una pianta infestante, conosciuta come Ragno

malefico, si era avvolta intorno alle piantine e succhiava la loro

linfa vitale. Nora, con pazienza, liberò i pomodori dalla stretta del

Ragno malefico e decise di costruire intorno alla coltivazione un
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piccolo recinto di legno per proteggere le sue piantine. 

Dopo tre giorni però ebbe di nuovo una brutta sorpresa. Il Ragno

malefico era riuscito a superare la barriera e aveva attaccato

ancora i pomodori. Nora si chiedeva come fosse possibile, perché

la recinzione di legno era piuttosto alta. Come faceva il Ragno

malefico a sapere che al di là si trovavano le sue piantine? In ogni

caso, la soluzione sarebbe stata semplice: rinchiudere i pomodori

in una serra li avrebbe messi al sicuro. Ma Nora non voleva,

perché lì le sue piantine non avrebbero ricevuto tutto il sole che le

rendeva così vive. 

Dopo tante riflessioni, a Nora venne un'idea. Pensò che il Ragno

malefico, per capire che le piantine di pomodoro si trovavano

oltre il recinto, forse aveva sentito il loro odore nell'aria. Allora si

chiuse in cucina e tagliò, frullò e bollì finché uscì di casa tutta

soddisfatta con la sua nuova invenzione: il Profumo al Pomodoro.

Aveva creato davvero un profumo fatto con i pomodori e poi

l'aveva messo in una vecchia boccetta con lo spray. Nora corse

nell'orto e spruzzò il Profumo al Pomodoro nel punto più lontano

dalle sue piantine, verso il bosco, per ingannare il Ragno
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malefico. E lui ci cascò: cominciò a crescere proprio in quella

direzione credendo che lì si trovassero le piante di pomodoro,

mentre c'erano solo nuvolette del loro profumo. Le piantine di

Nora furono salve e lei alla fine dell'estate, per festeggiare,

preparò un pentolone grandissimo di conserva e ne regalò un

vasetto a tutti gli abitanti del paese, che quando la mangiarono

diventarono raggianti come il sole. 

***

Il Ragno malefico, chiamato anche Cuscuta, è una pianta

parassita diffusa in America del Nord. Non ha le foglie e non è

verde perché non possiede la clorofilla e quindi non può

procurarsi nutrimento grazie alla luce. Per questo infesta altre

piante, soprattutto quelle di pomodoro. Il ragno malefico avverte

la loro vicinanza “annusandone” l'odore e alcuni scienziati hanno

creato veramente un “profumo al pomodoro” per studiare questo

strano fenomeno.
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La Mimosa timida

C'era una volta un bruco che viveva in un prato profumato fra

viole, margherite e nontiscordardimé. Conosceva ogni erba e ogni

fiore di quel luogo perché abitava lì da molto tempo, ma un

mattino di sole incontrò una piantina nuova, di cui non si era mai

accorto prima. La pianta, infatti, una particolare mimosa, era

cresciuta da poco, dopo aver viaggiato a lungo addormentata in

forma di seme, trasportata dal vento da un posto lontano.

Il bruco si trovava in cima a un filo d'erba quando la vide, e per lo

stupore perse l'equilibrio e cadde fra i trifogli. Deciso a

conoscerla, si fece largo fra l'erbetta finché la raggiunse. Da

vicino, la piantina gli sembrò ancora più bella: aveva grandi fiori

rosa rotondi e sottili foglioline brillanti. Il bruco cominciò ad

arrampicarsi sui suoi rametti, sbuffando un po' per la fatica, e

finalmente arrivò vicino a quei fiori soffici. Felice, zampettò veloce

sulle foglioline e...patatrac! Per la seconda volta quel giorno,

precipitò di sotto con la pancia all'aria. La pianta, appena il bruco

aveva sfiorato le sue foglioline, le aveva ritirate, chiudendole, e

ora sembravano avvizzite, come se lei fosse morta. Il bruco, un
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po' intontito per il colpo e un po' preoccupato per la mimosa, si

nascose all'ombra di una felce e da lì alzò lo sguardo: ohibò, ora

la piantina era tornata normale, con le foglioline distese e piene

di energia. Ma in quel momento una coccinella, che forse aveva

avuto la stessa idea del bruco, cominciò a camminare sulla

mimosa e...patatrac!, di nuovo le sue foglie si chiusero e la

coccinella si salvò per un pelo aggrappandosi a un fiore di

lavanda. “Che strana pianta.” pensò il bruco. “Sembra che,

appena qualcuno si avvicina, lei diventi timida e si chiuda. Forse

vuole addirittura fingersi morta.” Decise allora di lasciarla perdere

e tornò fra i suoi amici fiori di sempre.

Finché, come tutti i bruchi, anche lui cominciò una nuova vita da

farfalla. Dopo aver fatto tanta fatica ad arrampicarsi, dopo tante

cadute, la farfalla era così felice della sua leggerezza da ricordarsi

poco della vita passata da bruco. Adesso poteva vedere i suoi

amici fiori da prospettive diverse, andare dove desiderava con

pochi battiti d'ali e volare più su, verso il sole, per scaldarsi.

Durante uno di quei voli scorse in basso, nel prato, dei fiori

rotondi di un bel colore rosa. Si avvicinò e subito riconobbe le

foglioline sottili della pianta che tanto tempo prima, quando era
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un bruco, l'avevano fatta cadere a terra. Era proprio la mimosa

timida! Ricordando cos'era accaduto in passato, la farfalla si

guardò bene dall'appoggiarsi sui suoi rametti. Volandole intorno,

con voce gentile chiese: “Piantina dai fiori rotondi, perché sei così

timida? Quando ero un bruco volevo diventare tua amica, ma tu ti

sei chiusa e mi hai fatto cadere giù.” “Farfalla, questo è il mio

modo di difendermi. Molti insetti vogliono mangiare le mie foglie,

a volte anche i bruchi. Non appena sento su di me il tocco delle

loro zampette, io mi chiudo e mi fingo morta. Ma di te non ho

paura, perché ora sei una farfalla leggera. Posati pure su di me,

piano piano. Stavolta non ti farò cadere.” E così, quel giorno, la

farfalla e la mimosa diventarono amiche.

***

La Mimosa pudica (che significa “timida”), chiamata anche

sensitiva, reagisce al tocco degli insetti chiudendo le proprie

foglie per fingersi marcia e risultare poco appetitosa. La stessa

cosa succede quando la pianta viene colpita dalle gocce di pioggia

e dal vento: si ritira in se stessa per proteggersi, riducendo la

superficie esposta alle intemperie. Se proverai a toccarla con una
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mano, sarà sufficiente sfiorarla per vederla afflosciare in pochi

secondi, ma se poi la lascerai stare tornerà presto in forma! 
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L'uva che amava la musica

C'era una volta una vigna silenziosa distesa sul fianco di una

collina. Le piante d'uva, le viti, erano ancora piccole e crescevano

fra i suoni del vento e delle nuvole. Di loro si prendeva cura Zeno,

un ometto dagli scarponi grossi e dai gesti gentili che abitava in

una cascina lì vicino. Zeno amava tanto la musica, oltre alla sua

vigna, e collezionava strumenti musicali e vecchi giradischi. 

Un giorno d'estate, mentre era nella sua cascina e ascoltava un

disco di musica africana, d'improvviso arrivò dal cielo qualcosa

che le sue viti non avevano mai sentito prima: la grandine! Zeno

se ne accorse perché il suono dei tamburi diventò troppo forte, e

allora si affacciò alla finestra: piovevano chicchi di ghiaccio,

facendo risuonare i prati e i tetti. Pensò subito alle sue piante e si

preoccupò molto per loro, ma capì che non poteva fare nulla per

proteggerle. Si preparò un tè caldo e andò a dormire, aspettando

che la tempesta finisse. Al mattino era tornato il sole e Zeno fece

visita alla vigna. Che brutta sorpresa fu per lui scoprire che le viti

erano tutte ricurve, senza foglie, e l'uva tutta ammaccata! Zeno

camminava fra le piante a testa bassa, mentre la terra veniva
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bagnata da gocce d'acqua...forse erano le sue lacrime, o forse la

grandine della sera prima che si scioglieva. 

Tornato a casa, Zeno cercò subito fra i dischi il suo preferito, il

Flauto Magico di Mozart. Quella musica così bella era sempre

riuscita a fargli tornare il sorriso, e anche stavolta funzionò. E si

sa, quando nel cuore c'è il sorriso, nella mente ci sono buone

idee. Zeno pensò fra sé e sé: “Se questi suoni magici sono capaci

di allontanare la mia tristezza, non potrebbero forse aiutare le

mie viti a guarire?”. Detto fatto, si rimboccò le maniche e portò

alla vigna il suo giradischi più grosso e potente, poi cominciò a

diffondere la dolce armonia del Flauto Magico. Le viti, accarezzate

dalla musica, dondolavano piano, cullate dal vento estivo. Anche

Zeno restò in ascolto, sdraiandosi a pancia in su nell'erba e

guardando le nuvole che passavano veloci. Si addormentò così e

quella notte fece bei sogni.

Aprì gli occhi all'alba e la prima cosa che vide furono le sue viti.

Sentì un tuffo al cuore perché erano più dritte, con nuove foglie,

e piccoli grappoli d'uva stavano crescendo in piena salute.

Pensava fosse un sogno, ma alzandosi scoprì che era tutto vero,
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le sue piante erano felici e lui ancora di più! Zeno curò le viti con

la medicina fatta di musica fino alla vendemmia. Ogni giorno

portava il giradischi alla vigna e coccolava le piante con le note di

Mozart. Alla fine, la vigna era guarita e splendeva sotto il sole!

Zeno capì che a volte per risolvere i problemi è utile essere un po'

matti. Il giorno della vendemmia, prima di raccogliere i frutti del

suo lavoro, riascoltò il disco di musica africana, lo stesso che

aveva accompagnato la terribile grandinata. Ringraziò il cielo per

quella catastrofe, perché gli aveva fatto scoprire che anche alle

sue viti piaceva la musica! Ballò insieme alle sue piante, al ritmo

forte e vivace dei tamburi, e quell'anno l'uva fu più buona che

mai.

***

Ancora non si sa con certezza se le piante possano “udire” oppure

no, ma alcune esperienze fanno pensare che riescano a percepire

dei suoni. In un vigneto della Toscana si è scoperto che le viti a

cui viene fatta ascoltare la musica di Mozart, in particolare il

Flauto Magico, crescono meglio e producono un'uva migliore. 
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La Campanula a testa in giù 

C'era una volta una piantina di campanula a testa in giù. Viveva

nel laboratorio di un grande scienziato fra provette, alambicchi e

strumenti d'ogni genere. Invece di crescere verso l'alto come

facevano i suoi vicini, un ciclamino e un gelsomino, la campanula

si era tuffata in basso, come se volesse raggiungere il pavimento.

Quando nel laboratorio arrivavano dei nuovi aiutanti, si

incuriosivano sempre per quel comportamento strano. L'avevano

soprannominata “campanula piangente”, come il salice, perché ai

loro occhi appariva triste. La campanula però non aveva sbagliato

proprio tutto: sapeva benissimo dov'era il basso, infatti le sue

radici affondavano in profondità nel terriccio soffice. Non riusciva

però a capire dov'era l'alto! Aveva provato a crescere un po' di

qua e un po' di là e alla fine si era lasciata andare, cascando

all'ingiù. 

Un giorno di maggio, da una gemma della campanula sbocciò un

fiore. Era bellissimo, grande e viola, fatto a forma di campanella.

Ma era cresciuto proprio in cima alla pianta, o forse è meglio dire

in fondo, e anche lui era a testa in giù! Nessuno riusciva a
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guardarlo bene e nessuno lo conosceva veramente. Soltanto il

vecchio pavimento di legno, se avesse avuto gli occhi, avrebbe

potuto rallegrarsi della sua bellezza. Il pavimento, oppure

qualcuno sdraiato sul pavimento...Jay era l'ultimo assistente

arrivato nel laboratorio in aiuto del grande scienziato e giusto

pochi giorni dopo la nascita del fiore inciampò per caso nelle

stringhe delle sue scarpe. Era molto distratto e quella mattina si

era dimenticato di allacciarle. Cercò di aggrapparsi al tavolo, ma

non ci riuscì e fece cadere una grossa bottiglia che andò in mille

pezzi sprigionando una nuvola di fumo. Jay, confuso, si ritrovò

per terra e in mezzo ai vapori intravide il fiore viola che ora gli

mostrava il suo volto. “Ma è stupendo!” pensò. “Vedendolo

dall'alto, non me n'ero mai accorto.” 

Quella notte pensò molto alla campanula a testa in giù e gli venne

un'idea. Un suo amico astronauta stava partendo per lo spazio e

Jay pensò che sarebbe stato bello fargli portare lassù la

campanula piangente, per vedere se lontano dalla Terra il suo

strano comportamento sarebbe cambiato. Il giorno dopo

l'astronauta accettò la proposta. Insieme alla campanula prese

con sé anche il ciclamino e il gelsomino, portò le piantine sul suo
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razzo e allacciò anche a loro le cinture di sicurezza. Partirono tutti

insieme in mezzo a fischi e boati e volarono in alto, prima fra le

nuvole e poi fra le stelle, finché raggiunsero lo spazio profondo. Lì

l'astronauta si slacciò le cinture e si sistemò comodo nella

navicella, poi spostò le piante in vasi speciali legati alle pareti...eh

sì, perché nello spazio, senza la forza di gravità, tutto fluttuava

nell'aria, compreso l'astronauta!

Dopo poche ore accadde qualcosa di speciale: la campanula

piangente si sollevò, muovendo i suoi rametti un po' a destra, un

po' a sinistra e un po' verso l'alto. Anche il ciclamino e il

gelsomino, anziché restare dritti com'erano sulla Terra,

cominciarono a crescere un po' in ogni direzione. Nello spazio le

tre piantine si comportavano tutte nello stesso modo! Insieme

volarono a lungo fra le galassie e dalla campanula sbocciarono

nuovi bellissimi fiori viola, che riempirono il buio dello spazio

tenendo compagnia all'astronauta. Ad essere sinceri, in giro si

dice che ancora adesso stiano viaggiando fra le stelle, ma un

giorno torneranno a casa per raccontare a Jay la loro

straordinaria avventura.
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***

La Shidare-Asagao (che significa “piangente”) è una campanula

giapponese che a causa di un difetto nel suo stelo non riesce a

capire dov'è l'alto e cresce all'ingiù. Ha viaggiato davvero nello

spazio, dove l'assenza di forza di gravità fa sì che le piante

tendano a svilupparsi un po' in tutte le direzioni.

18



Il Chicco dormiglione

C'era una volta un piccolo chicco di grano che sonnecchiava

sottoterra. Era di un bel colore giallo splendente e tutti lo

chiamavano Chicco d'oro. Vicino a lui dormivano i suoi fratellini,

ma l'arrivo dell'inverno svegliò la combriccola. Ora il terreno era

molto freddo e anche se i chicchi non lo sapevano sopra le loro

teste era scesa la prima neve, leggera come il bacio di una

nuvola. Il primo fiocco era caduto proprio su Chicco d'oro, ma lui

non se n'era accorto perché si trovava troppo in profondità, nella

terra ormai gelata. “Pssst! Hai sentito? È arrivato l'inverno!” si

sussurravano l'un l'altro i chicchi, tutti emozionati. Dovete sapere

che quelli non erano normali chicchi di grano, ma appartenevano

ad una varietà speciale che in primavera produce le spighe solo

dopo aver passato un lungo inverno al freddo. Per questo i chicchi

erano così agitati, perché sapevano che per crescere in primavera

dovevano imprimersi bene nella memoria l'inverno. 

L'inverno passò e con i primi raggi caldi di primavera i chicchi si

prepararono ad uscire alla luce del sole. “ È ora di andare! Su,

veloce!” si udiva sottoterra; “Io vado, sei pronto?”. Ma in mezzo a
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quel trambusto c'era chi restava tranquillo: Chicco d'oro sognava

beato da chissà quanto tempo. Ma com'era possibile? Non aveva

sentito il freddo dell'inverno come tutti gli altri? Pensate un po', il

piccolo chicco aveva trovato sottoterra un ricciolo di lana perso da

una pecora e si era rannicchiato lì dentro, dimenticandosi

dell'inverno. I suoi fratellini lo svegliarono preoccupati: “Chicco

d'oro, alzati! È arrivata la primavera!”. Lui sbadigliò, si stiracchiò

e rispose: “La primavera? Ma è impossibile, non è ancora arrivato

l'inverno.” Come temevano, dormendo così a lungo al calduccio

Chicco d'oro non aveva sentito l'inverno! E adesso come avrebbe

fatto a diventare una spiga?

In gran segreto, gli altri chicchi decisero di aiutarlo con un

inganno a fin di bene. Visto che non c'era modo di convincerlo

che l'inverno era già arrivato (e ormai anche passato!),

inventarono uno stratagemma: appena Chicco d'oro si

riaddormentò lo tirarono fuori dalla sua culla di lana e lo

trascinarono giù, in profondità, dove il terreno era più freddo.

Cominciarono a battere i denti, ma non importava, dovevano

aiutare il loro fratellino dormiglione. Ad un tratto, il piccolo chicco

si svegliò. “Che freddo che fa! Dev'essere arrivato l'inverno!” Gli
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altri chicchi si sorridevano di nascosto, tutti felici. Non potevano

però aspettare che passassero tre mesi, come un vero inverno, o

si sarebbero persi la primavera. Allora approfittarono di un breve

sonnellino di Chicco d'oro. Mentre dormiva lo riportarono in alto,

dove avevano sempre abitato, nella terra che adesso era

riscaldata da un bel sole primaverile. Al suo risveglio gli dissero:

“L'inverno è finito! Sono già passati tre mesi, come sono volati!” e

lui gli credette, perché era davvero molto smemorato, ma

ricordava sulla sua pelle il freddo che aveva sentito.

“Allora, andiamo? Tutti pronti?” I chicchi finalmente uscirono dalla

terra e fuori trovarono prati in fiore e un cielo sorridente, colorato

di bianco e blu. In poco tempo diventarono delle spighe alte e

profumate e fecero amicizia con il vento. Vicino al ruscello, se

foste passati di lì, avreste sicuramente notato una spiga

speciale...era un po' più piccola delle altre, ma brillava di un

bellissimo colore giallo oro. 

***

Il grano invernale è una varietà che produce spighe in primavera

solo dopo aver attraversato un inverno freddo. Attraverso alcune
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modifiche chimiche che avvengono nel suo DNA, questo grano è

capace di “ricordare” la stagione fredda tracorsa. 
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