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Piante ed erbe: la patata
Che le patate potessero ispirare una poesia non l’avrei mai pensato
fino a quando ho scoperto che il grande Neruda ha avuto un attacco
lirico di fronte ad un piatto di patate fritte! In effetti la patata è parte
integrante della nostra cucina, è usata in tanti modi ed è incredibil-
mente buona. Si è affermata e diffusa da noi in epoca abbastanza
recente: in Europa, infatti, le patate arrivarono
solo nella metà del Cinquecento, vennero
all’inizio considerate come un alimento malsa-
no e apostrofate come cibo “capace di provo-
care effetti allucinogeni e di dare alle streghe
il potere di volare”, adattissimo per il bestia-
me. Il gustoso tubero dalle notevoli proprietà
nutritive ha, invece, origini antichissime: in
America centrale e meridionale, in particolare
di Perù, Bolivia, e Messico, vivevano popola-
zioni particolarmente abili nelle coltivazioni
d’alta quota, che sfruttavano i terrazzamenti e
la possibilità d’irrigazione, e che più di 4000
anni fa addomesticarono per prime questa pianta selezionandone un
numero enorme di varietà
Si pensa che la patata sia uno dei prodotti scoperti e portati in Europa
da Cristoforo Colombo ma egli si imbatté unicamente nella “patata
americana”; in verità furono gli scambi commerciali avviati dai “con-
quistadores” a portare la patata prima dalla zona andina in Messico e,
poi, nell’area dell’America Settentrionale. In Europa arrivò solo nella
seconda metà del Cinquecento, restando tuttavia solo una curiosità
botanica poco conosciuta. Nel 1565, Filippo II di Spagna inviò al papa
un certo quantitativo di patate che, però, furono scambiate per un
genere di tartufi dal sapore disgustoso. Sempre in quel periodo, non
furono comprese le qualità nutrizionali del tubero, ritenendo che la sua
parte commestibile fossero le foglie e fu giudicato un alimento malsa-
no: la pianta, infatti, contiene solanina, un alcaloide velenoso. La

prima autentica descrizione scientifica della patata va attribuita al
botanico olandese Charles de Lécluse, meglio conosciuto con il nome
di Clusio, che nel 1588, a Vienna, dove soggiornava, ricevette due
tuberi inviatigli dal governatore di Mons, accompagnati da un acque-
rello (il primo ritratto ufficiale della patata, oggi al museo Plantin di

Anversa). Il Clusio assaggia i tuberi, ne ricono-
sce il sapore gradevole e vicino a quello delle
rape e ne stende una minuziosa descrizione per
la Raziorum plantorum istoria. Fu a causa di una
terribile carestia del 1663, che in Irlanda si
cominciò a consumare le patate per l’alimenta-
zione umana. Molti decenni dopo il tubero
incontrò colui che l’avrebbe portato fuori dal-
l’ambito militare, durante la guerra dei Setti
anni (1756-1763) dove erano protagonisti
anche gli eserciti prussiani e francesi. Si tratta-
va del farmacista ed agronomo francese
Parmentier  che durante la prigionia in

Germania ne apprezzò il sapore, constatando la sua facilità di crescita
in terreni relativamente poveri. Tornato in patria, qualche anno dopo
Parmentier propose la “pomme de terre” (patata) ad un premio per
nuovi cibi contro la carestia, presentando il tubero come un pane già
fatto che non richiedeva né mugnaio né fornaio. 
Durante la Rivoluzione francese si mangiavano già comunemente le
patate e all’inizio dell’Ottocento questo tubero plebeo trovò la sua
consacrazione: nel 1801, troviamo un “Trattato delle patate”, che
conteneva un ricco elenco di preparazioni e proponeva il prototipo
dei futuri ‘gnocchi’. In Italia la coltivazione della patata si diffonderà,
a partire dalla fine del ‘700, in certe aree proprio a seguito delle cam-
pagne napoleoniche ma nonostante gli sforzi degli studiosi, ancora a
metà ‘800 la patata trovava una forte resistenza come testimoniereb-
be la sua marginale presenza nei ricettari dell’epoca.

Eccomi tornata fresca fresca dal Sudafrica nella mia sonnacchiosa
cittadina, dove basta fare quattro passi per incontrare amici e cono-
scenti ansiosi di sapere di questo insolito viaggio. Ma appena ti
affanni a raccontare qualcosa, ti accorgi che già sono super informa-
ti : il tam-tam di whatsapp, facebook e simili funziona a meraviglia,
e qualcuno si complimenta della tua intraprendenza, qualcun altro
confessa invece che non condivide, non farebbe mai un viaggio così
faticoso solo per ‘vedere gli animali’.
A pensarci bene è così: io sono proprio andata
per vedere gli animali, per vedere la radura
ancora secca con la terra rossa polverosa ed i
rari arbusti verdi che attendono fiduciosi la sta-
gione delle piogge. I fotosafari nel parco Chobe
del Botswana sono certamente turistici, ma con-
servano quel tanto di spartano, di rude, che ti fa
pensare di correre comunque qualche piccolo
rischio. I gipponi multi posto sono proprio sco-
modi, ti ci devi arrampicare sopra, sopportare
gli scossoni e le sbandate, esser pronto a coglie-
re, tra gli alberi, i babbuini, i koodoo, le mangu-
ste, gli impala che vengono chiamati anche macdonalds per la carat-
teristica M che hanno disegnata sul posteriore e rimanere, infine,
commossi dall’eleganza delle giraffe che sovrastano la vegetazione e
mangiano con calma davanti a noi. Questa è la terra degli elefanti,
sono centinaia, e alcuni ti passano accanto, imperturbabili e tran-
quilli, così meditabondi anche quando si grattano insistentemente
contro un tronco. La radura è fitta di abitanti: faraone bianche e
nere, avvoltoi, facoceri, aironi, scoiattoli ed anche il pigro fiume
Chobe lascia intravedere le scure sagome degli ippopotami o quelle
giallastre dei coccodrilli, così astutamente simili a tronchi galleg-

gianti.
Sugli isolotti del fiume pascolano i bufali, enormi e possenti, ma
anch’essi, come le antilopi, inconsapevole cibo a disposizione dei
leoni che al tramonto siamo riusciti ad avvistare sulle dune alte, a
non più di cinquanta, cento metri dalle nostre auto… se volessero
potrebbero saltarci addosso in pochi secondi, questo sto pensando
mentre ci fermiamo per fotografarli, ma,a quanto pare, le nostre
guide non si preoccupano affatto e quindi non ci resta che fidarci, e

fotografare restando in un perfetto e innaturale
silenzio.
Nelle ricercate tende in cui alloggiamo, ai mar-
gini della pista degli elefanti, ci sono tutti i con-
fort e l’intera zona è protetta da un basso recin-
to di cavi d’acciaio stile Jurassic Parc: ci hanno
consegnato, per la sicurezza notturna, una pila,
una specie di trombetta che suona l’allarme, ed
un fischietto! Sono quasi certa che sia tutta
scena, ma è pura realtà il fatto che siamo andati
a nanna accompagnati dal ruggito dei leoni che
gironzolavano fuori del recinto… qualcuno di

noi giura di aver sentito, la notte prima, le grida di un bufalo attac-
cato a morte. Nel parco gli animali vivono liberi e indisturbati,
anche se i rangers che vigilano intorno ai nostri alloggi hanno il fuci-
le, il territorio è il loro, tutto deve svolgersi secondo natura, per que-
sto una carcassa di elefante, puzzolentissima, giace da mesi nella
radura, in lento disfacimento… gli intrusi siamo noi umani con le
nostre curiosità da veri voyeurs ed anche con le nostre pretese eco-
logiche.
Il seguito alla seconda ed ultima puntata

Lucia Livingstone Pompei

Arrivederci Africa - prima puntata

Ode alle patate fritte
Scoppietta/ nell’olio/ friggendo/ l’allegria del
mondo:le patate fritte/ entrano nella padella/
come nivee piume/ del cigno del mattino/ ed
escono semidorate/ dalla crepitante/ambra

delle ulive./L’aglio aggiunge ad esse/la sua ter-
rena fragranza,/il pepe,/polline che attraversò
le scogliere, / evestite a nuovo/ con abito d’avo-
rio, riempiono il piatto/ ripetendo l’abbondan-

za/ e la saporita semplicità della terra.
Pablo Neruda


