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La mia scoperta dell’Africa attraverso le piante 
 
di Sandro Russo 
 
Già altre volte nei miei scritti sul sito ho ricordato Ippolito Pizzetti - scrittore, 
paesaggista, architetto di giardini (1926-2007).  
Sosteneva Pizzetti che quando hai una certa dimestichezza con il mondo vegetale, 
non sei mai completamente perso, anche in paesi del tutto sconosciuti.  
Scriveva:“ …le piante fanno compagnia: in qualunque parte del mondo ci si trovi, 
indipendentemente dalla lingua; per quanto diversa possa essere la flora locale, 
comunque si viene presi dal gioco delle armonie, della similarità, delle famiglie 
botaniche... [I. Pizzetti, in: "Pollice verde" pagg. 251  e segg.; Rizzoli, 1982]. 
 

Verissimo, specialmente in Africa, dove la natura è veramente diversa, le dimensioni 
gigantesche, le associazioni inconsuete… Eppure le reminiscenze di quanto si è letto 
e visto, del mondo vegetale, riaffiorano; e per qualche via misteriosa, rassicurano… 
Più in generale un tale approccio funzione da “chiave” per accedere a un mondo che 
all’inizio appare inconoscibile; per altri può essere la facilità per le lingue, 
un’empatia nella comunicazione con i nativi, qualunque altro interesse forte… 
 

 
 

La vista dalla veranda della casa dove ho abitato, a Mogadiscio, con il mare in fondo; 
da allora la città ha vissuto solo devastazioni e tragedie e certo non sarà più così 
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A Mogadiscio e nei dintorni, ai tempi in cui ci sono stato io, erano molto diffuse le 
bouganvillee (Bouganvillea spp. - Fam Nyctaginaceae): coloratissime, spontanee, 
spinose, adattate alla siccità. Ho appreso in seguito che la pianta non è di origine 
africana: fu scoperta in Brasile nel 1768 dall’ammiraglio e botanico Louis Antoine de 
Bouganville e da lui prese il nome.  
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Nel particolare 
è evidente che 
quel che 
chiamiamo 
‘fiore’ sono 
soltanto delle 
brattee (foglie 
modificate e 
colorate), 
mentre i fiori, 
in numero di 
tre per ogni 
elemento, 
sono piccoli, 
bianchi o color 
crema, 
all’interno 
delle brattee 
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Nelle uscite in boscaglia con il gruppo epidemiologico, per arrivare ai villaggi 
sperduti nella boscaglia, spesso dovevamo attraversare un fiume su chiatte di fortuna, 

facendo forza su una fune tirata tra una riva e l’altra. 
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Occasionalmente, ad una svolta del sentiero, ci si parava davanti un enorme baobab: 
 

 
 

Il baobab (Adansonia digitata - Fam. Malvaceae). Alto (fino a 25-30 m) e tozzo (con 
un diametro alla base fino a 7-11 m), presenta un tronco fibroso e cavo, come fibra 

erbacea indurita, più che vero e proprio legno. È famoso per la sua capacità 
d'immagazzinamento dell’acqua all'interno del tronco rigonfio (riesce a contenerne 

fino 120.000 litri), per resistere alle condizioni di siccità. Per la sua longevità, 
resistenza al clima e per i simboli collegati al tronco e ai rami contorti, è ritenuto 
sacro, osservatore e protettore della vita dei villaggi, attraverso le generazioni. 
All'interno del tronco si usava seppellire il griot del villaggio, il menestrello-

cantastorie, archivio orale delle generazioni. 
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Il fiore del baobab dura una sola notte, dal tramonto all’alba; quella notte l'albero si 
popola di una fauna variegata, attratta dal dolce nettare dei fiori: pipistrelli, 
soprattutto. Secondo la leggenda, quella notte l'albero è abitato dagli spiriti. 

 

 
 

I frutti del baobab di cui sono ghiotte le scimmie (è detto pane delle scimmie) 
contengono numerosi semi. Ha numerosi impieghi in medicina tradizionale. Se ne fa 

anche una bevanda dal gusto acidulo 
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Altre volte, per caso, ci si ritrovava in un campo di cotone, altra pianta mitica, mai 

vista prima: 

 

 
 

La pianta del cotone (Gossypium spp. – Fam. Malvaceae) prospera in climi caldo-
umidi. Giunge a fioritura dopo due o tre mesi dalla semina; quando il fiore appassisce, 
la capsula si sviluppa ancora per sei settimane fino a diventare come una grossa noce 
contenente i semi insieme ad una lanugine bianca (bambagia). Giunta a maturazione, 
la capsula si apre e compare il bioccolo bianco e peloso; a questo punto può iniziare il 

raccolto 
 

 

Particolare delle capsule dei 
semi (due capsule ancora 
chiuse ed una aperta). I semi 
veri e propri sono corpiccioli 
piccoli e neri alla base del 
batuffolo di bambagia che, 
originale invenzione della 
natura, ha solo la funzione di 
favorirne la disseminazione 
con il vento.  
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In un ideale “colpo occhio” sulla rigogliosa vegetazione africana, ovviamente al di 
fuori delle regioni più aride, ci sono due piante di un rosso che calamita lo sguardo. 
 

 
 

 
 

“Flamboyant”, fiammeggiante o Albero di fuoco è la Delonix regia, Fam. Fabaceae 
(anche nota come Poinciana regia), una leguminosa dalla fioritura esplosiva a 

diffusione tropicale; la si trova anche in Asia e in sud-America. 
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Spathodea campanulata (Fam. Bignoniaceae) è un altro grande albero dai fiori 
rossi brillanti e dal fogliame verde scuro, ma di gran lunga meno appariscente del 
flamboyant  (qui sotto) 
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La pianta del karcadè, Hibiscus sabdariffa (Fam. Malvaceae), è un arbusto erbaceo 
annuale. Alla caduta dei fiori, i calici rossastri si ingrossano; vengono quindi raccolti 

e messi a seccare. Il loro infuso dà luogo ad una bevanda nota come karkadè, da 
gusto dolce-acidulo simile al mirtillo o al tamarindo.   

 

 
 

I profumi di un paese sconosciuto sono un mistero che può ossessionare… Bisogna 
essere curiosi, chiedere in giro, qualche volta uscire di notte con una torcia in mano e 
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seguire una traccia - ma sempre non troppo lontano da casa - stando ben attenti a 
dove si mettono i piedi e sperare di non fare cattivi incontri. 
 Le notti africane, oltre che dagli ululati delle iene, dagli spari e dai ’mbara ’mbara  
(cfr. testo di riferimento) erano rese più soavi dal profumo della Plumeria alba.  
 

 
 

Plumeria alba, Fam. Apocynaceae. Conosciuta e ‘sentita’ per la prima volta in Africa, 
poi trovata dappertutto, perfino in Sicilia. Diffusissima in Asia dove ha un significato 
religioso: è il fiore dei templi e dei cimiteri. Ne esistono diverse gradazioni di colore; 

la varietà rubra è poco o nulla profumata 
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Con gli amici radiologi di Firenze che avevano un piccolo fuoristrada, facevamo 
escursioni nei dintorni di Mogadishu; come quella alla piantagione di banane del 
villaggio ex-Duca degli Abruzzi, ora Giohar, ‘miracolosamente’ sopravvissuta e 
produttiva (almeno fino al ’78) dopo la colonizzazione italiana. Fu l’occasione di 
conoscere altre piante e frutti comuni ai tropici: oltre alle banane (mai vista prima una 
vera piantagione), le papaye (Carica papaya – Fam. Caricaceae) e l’albero del pane 
(Artrocarpus communis – Fam. Moraceae), 

 

 
 

Notare le calzature alte e i pantaloni infilati dentro le scarpe. 
A quei tempi girava tra noi professori della Cooperazione la paurosa diceria di un 
temibile serpente, chiamato “serpente-sette-passi” (probabilmente il mamba): se si 
veniva morsi, si arrivavano a fare solo sette passi e poi si cadeva stecchiti! 
Per esorcizzare la paura inventammo la storia che una volta morsi bisognava 
rimanere immobili, senza fare nessuno dei sette passi… Naturalmente una fandonia, 
ma per fortuna non accadde mai a nessuno di dover sperimentare la teoria.  
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Il fiore di banano, di colorito violaceo, è anche commestibile così com’è - ha un vago 
sapore di carciofo -, quando ha smesso di legare i frutti (nell’ultima foto qui sopra). 
Nelle due foto si vede anche come le bananine, che nelle prime fasi dello sviluppo 
hanno la concavità in basso, ingrandendosi invertono l’orientamento e assumono la 
concavità in alto dei caschi di banane maturi. 
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Le attività accademiche, tra le lezioni, l’ambulatorio assistenziale-didattico e le uscite 
(volontariamente scelte) in boscaglia con gli epidemiologi, prendevano abbastanza 
tempo nella giornata; ma ne rimaneva abbastanza per curiosare negli altri 
dipartimenti della facoltà, specie dove lavoravano colleghi amici. Un luogo di ritrovo 
abituale era il reparto di Radiologia, tenuto dai colleghi di Firenze. 
Tra l’altro il loro cruccio era che più della metà degli esami radiologici eseguiti non 
venivano ritirati dai pazienti. A forza di pensarci su arrivammo a capire che i pazienti 
non vedevano l’esame come un aiuto diagnostico da sottoporre al loro medico, ma 
come ‘una magia’ che si concludeva con l’esecuzione dell’esame in sé. 
 
Ci ingegnavamo anche a trovare soluzioni per i piccoli e grandi problemi dei locali. 
Un inserviente del reparto di radiologia, appunto, aveva un problema particolare di 
cui parlava tutte le mattine perché lo angustiava molto. I suoi orti lungo le rive di un 
fiumiciattolo erano sistematicamente devastati degli ippopotami che non riusciva a 
fermare con nessun mezzo, né con palizzate di legno né col filo spinato. 
Così in un brain storming di cazzeggio ci inventammo di disseminare ogni sera la 
proprietà di palloncini, così che la notte i bestioni passandoci sopra sarebbero stati 
spaventati dai botti… Ci parve una buona idea e al successivo collega che arrivava 
dall’Italia chiedemmo di portare 200 palloncini da gonfiare alla bisogna. 
 
Non riuscimmo mai a veder realizzato il progetto perché i palloncini, pur debitamente 
consegnati all’interessato, presero qualche altra via di cui più niente sapemmo… 
…Ma la scena degli ippopotami in un campo di palloncini la metterei in un film sulla 
“mia Africa”: anche se è di quelle che ora non si possono più neanche sognare.  
 

 
 

 

[La mia scoperta dell’Africa attraverso le piante. (3) – Fine] 


