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1

“Il raccoglitore di cactus nella Sierra Madre, questo 
mi sarebbe piaciuto fare nella vita,” mi disse Fricker, 
avvicinandosi alla finestra. Strano modo di presentarsi. 
Era la prima volta che ci vedevamo, mi aveva per così 
dire convocato. Nel giro dei collezionisti il suo era un 
nome che contava, io non ero proprio alle prime armi, 
ma quasi. Fatto sta che desiderava incontrarmi. 

La casa, un appartamento sobrio e prevedibile, 
rispecchiava poco la sua personalità, molto di più il 
solido abito della moglie: elegante, segaligna, italiana, 
mentre lui era alsaziano. Erano entrambi alti. Malgra-
do l’età avanzata, Fricker aveva mantenuto un aspetto 
imponente. Aveva gli occhi chiari e la fronte ampia. 
Incuteva soggezione, ma anche curiosità: dava l’idea 
che fosse finito in quel salotto borghese quasi per 
caso. Lo scenario cambiava quando entravi nel suo 
studio pieno di libri impilati, di dispense accatastate: 
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quel disordine colto e stratificato aveva qualcosa della 
tana, e gli si addiceva. Sulla scrivania, composti in una 
specie di natura morta, c’erano un paio di dizionari, 
una matita appuntita, un pennarello e una gomma da 
cancellare. Fricker accennò alla routine sedentaria 
del traduttore che ha bisogno di certezze elementari, 
oggettini di compagnia cui aggrapparsi. Aveva tradotto 
e anche insegnato a lungo, questo lo si intuiva dalla 
naturalezza con cui ti trattava: da studente. 

I suoi ricordi più vivi erano legati agli spettacolari 
cactus ricercati in natura, e ai paesaggi dove viveva-
no che erano diventati anche un po’ suoi: gli altopia-
ni africani, nord e sudamericani, sempre costellati di 
grattacieli verticali, ricoperti di spine poderose, con in 
cima coroncine di fiori. Fricker parlava con la erre, e le 
coroncine di fiori gli erano uscite dalla bocca rotonde, 
un po’ ridicole, esattamente come sono dal vero. 

“Ti faccio una proposta,” disse a un certo punto. 
Non me l’aspettavo. Tutto quel parlare di viaggi mi 
aveva disorientato e sedotto, ma in effetti se ero lì un 
motivo doveva esserci. Inchiodato alla poltrona dal 
suo sguardo chiaro annuii – credo. “Sono vecchio, 
ormai. Vendo la villa all’Isola del Giglio, una volta 
tanto assecondo i desideri di mia moglie. Ma ho un 
grosso problema: allocare la mia famiglia.” Fricker era 
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così autorevole in materia botanica, così padrone del 
suo mondo, che lì per lì, sembrerà assurdo, credevo 
di potergli essere utile più che altro come medico. 
Per un attimo pensai che avesse un fratello malato 
da allocare in ospedale, chissà perché immaginavo un 
gemello, infermo, all’Isola del Giglio. “I miei cactus,” 
chiarì vedendomi incerto. “Ci sono euphorbie, lithops, 
mammillarie, echinocactus, ferocactus, poi ho anche 
qualche rarità assoluta, che però merita un esame sulle 
tue capacità.” 

A trent’anni mi ritrovavo ancora sotto esame. Quel 
professore gentile, ma severo, mi aveva selezionato in 
seguito a un sorprendente rifiuto: inizialmente Fricker 
si era rivolto all’Orto botanico, pensava a una dona-
zione pubblica. Tuttavia, per ragioni su cui non si 
soffermò ma che, si capiva, l’avevano irritato, gli era 
stato risposto di no. In compenso, l’amministrazio-
ne gli aveva passato un elenco di privati sicuramente 
disposti a ricevere quel patrimonio: e tra i sicuramente 
disposti c’ero anch’io. Mi piacerebbe poter affermare 
che Fricker mi avesse considerato un candidato papa-
bile perché ero medico e pittore, quindi un eclettico, 
in realtà mi chiamò perché ero un perfetto scono-
sciuto, mentre degli altri collezionisti sapeva anche 
troppo: pregi, difetti, gusti, idiosincrasie. Io avevo un 



10

giardino, nella mia villa di Anzio, con alcuni esempla-
ri acclimatati: precedente che bastava a rassicurarlo. 
Fricker non voleva rischiare che le piante soffrissero lo 
shock del trapianto e non aveva voglia di immaginare 
il futuro della sua famiglia nei dettagli, l’importante 
era garantirglielo, se possibile non lontano dal mare. 
Prendemmo appuntamento al Giglio per la domenica 
successiva. 

Partii con mia sorella, anche lei incuriosita, aspi-
rante pollice verde e proprietaria di un camioncino. Su 
una vecchia agenda, omaggio di una casa farmaceuti-
ca, rileggo due righe di appunti che scrissi al ritorno: 
Viaggio piacevolissimo, mare splendido, isola che non 
conoscevo, rocce policrome, ginestre fiorite, macchia 
mediterranea ovunque. Il resoconto si interrompe qui 
e riprende diversi anni più tardi, ma il Giglio ormai 
non c’entra più niente. Non posso dire d’aver tenuto 
un vero e proprio diario nel corso del tempo, ma non 
ho mai buttato l’agenda della Glaxo dove ho segnato 
via via impressioni estemporanee e sempre interrotte. 
L’unica costante è la mia calligrafia, minuscola e spesso 
incomprensibile. In me, ospite, c’è sempre stato un 
insetto che provava a lasciare impronte sulla carta. 

Io e Didi – mia sorella – ci lasciammo presto alle 
spalle il porto del Giglio inerpicandoci per una stradi-
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na asfaltata che a poco a poco divenne bianca, e infine 
andò a morire davanti a un muro a secco,  sormontato 
da agavi gigantesche e opunzie, oltretutto aggressive. 
Feci alcune foto del posto e uno schizzo a matita per 
un eventuale quadro. Non l’ho mai dipinto, quel qua-
dro, del resto non do quasi mai seguito a uno schiz-
zo. Ma il tratto aggressivo di quell’ingresso in effetti è 
apparso spesso altrove, in quadri di soggetti diversi. 

Da dietro un pilastro divorato dall’edera apparve 
Fricker, già bardato: guanti spessi, grembiule, paletta e 
uno strano attrezzo a uncino che non avevo mai visto, 
ma che di lì a poco sarebbe diventato indispensabile 
al mio armamentario. Presentai Didi a Fricker, i due 
legarono subito.

Facemmo una cernita veloce delle piante da estir-
pare e raggruppammo quelle in vaso. C’era parecchio 
lavoro da fare, ma non avvertimmo quasi la fatica per-
ché a ogni estrazione seguiva un racconto, la storia 
di una scoperta botanica in cui c’era sempre qualche 
animale di mezzo: Fricker era nel deserto di Sonora, 
stava fotografando un gufo dei cactus appollaiato su 
un saguaro enorme, quando aveva pestato, senza dan-
neggiarlo, un Echinocereus molto raro, pieno di fiori 
e di semi. Da quei semi era nata una pianta che ai 
tempi della nostra visita aveva già una trentina d’anni.  
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Fricker le aveva dato un nome, Desiderata. E ancora: 
a Nogales, sugli altopiani messicani vicino al confine 
con gli Stati Uniti, Fricker stava riposando accanto alla 
jeep quando una lucertola Golia era spuntata da die-
tro un gruppo di Lophophora, pianta volgarmente detta 
peyote. Ora i due esemplari campeggiavano nella sua 
collezione e ricevevano viste di lucertole comuni. 

Ascoltandolo, immaginavo i riti sciamanici e propizia-
tori dei curanderos, e mi lasciavo ipnotizzare dai gruppi di 
mammillarie ingentilite da fiori viola a cappello cardinali-
zio che in seguito, una volta approdate nel mio giardino, 
mia madre avrebbe liquidato come “fungaie”. 

Fricker parlava dei cactus come di una droga spi-
rituale che acuminava i sensi allenandoli al confronto 
con un paesaggio estremo: mentale, prima ancora che 
naturale. I cactus, forme primarie quanto i triangoli, 
avevano un posto tutto loro nella mente degli esseri 
umani. Non prevedevano mezze misure: o li amavi o li 
detestavi. Il loro aspetto ibrido e zoomorfo, di creature 
al confine tra i regni, attraeva alcuni eletti. 

Vedevo quell’uomo, vicino al tramonto della vita, 
sussurrare questi pensieri con l’intenzione di lasciare 
un testamento. Lo vedevo separarsi con dolore rasse-
gnato dai suoi beni. Me ne accorgo più che mai ora che 
anch’io sto diventando vecchio, e comincio a guardarmi  
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intorno alla ricerca di eredi. Non sono così scontati 
nella nostra comunità spinosa, e quasi mai diretti. 

Il trapianto ad Anzio andò a buon fine. Da allora 
con Fricker ci saremmo incontrati al massimo un altro 
paio di volte, ma lo rivedo spesso, sebbene mi dia sem-
pre le spalle. Le sue enormi spalle curve ingombrano 
la mia roccaglia preferita: ora è chino, ora in ginocchio 
a sperimentare rozze contromisure contro gli afidi e 
le cocciniglie. Niente come le rozze contromisure dà 
piacere al giardiniere. In quei momenti torno il neo-
fita, lo studente sotto esame, e immagino che le sue 
piante tornino anche loro indietro a quel tempo, che 
lo riconoscano e ne gioiscano – ammesso che i cactus 
possano, per un attimo, smettere di soffrire. 
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Sull’Appia antica, all’altezza del Quo Vadis, vive un 
singolare personaggio: Gaetano. Siciliano quanto lo 
si può essere, ormai settantenne, folta barba rossiccia 
non curata, occhiali tondi, improbabili cappelli, aria 
distratta, anzi, svagata. Gaetano è un ex professore 
di scuola media, un riconosciuto malacologo e un 
formidabile esperto di cactus da collezione. Ha creato 
un contro orto botanico – così lo chiama – allestendo 
serre ricavate da materiale di recupero: vecchie 
corriere abbandonate, rottami di automobili, strutture 
dismesse di circhi equestri. 

Entrando per la prima volta nel cosiddetto vivaio  
– al termine di ricerche estenuanti, il posto è nascosto, e 
anche molto bene – compaiono succulente di tutti i tipi, 
semisepolte da erbacce, alcune coperte alla sommità da 
piatti e bicchieri, a seconda della forma: “È per il freddo,”  
mi ha rivelato una volta Gaetano, con aria annoiata.  

2
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È la sua tipica aria, la noia con cui porta avanti la sua 
passione maniacale non è mai una reazione a qualcosa 
o a qualcuno: è un atteggiamento naturale. 

Negli anni, al vivaio, mi è capitato di vedere in 
giro semenzai disposti in vecchie terrine, scolapasta, 
conigliere e sponde di letti, piante nei copertoni dei 
camion. Il tutto appariva, non solo al visitatore occa-
sionale, come assemblato da un matto. Eppure dopo 
un po’, specie avendo una certa predisposizione all’ac-
cumulo che mi riconosco, quell’assenza di gusto esteti-
co tradizionale si trasformava in un paesaggio ulterio-
re, di indiscutibile fascino. La rarità e la varietà degli 
esemplari prendevano nettamente il sopravvento sulla 
sciatta, volutamente sciatta, scenografia. I pezzi più 
importanti Gaetano li ha sempre tenuti in una serra 
formata da due vecchie cabine telefoniche rovescia-
te a terra. La stravagante linea d’orizzonte, sempre 
camuffata e avvolta in una segretezza disperatamente 
sicula, prosegue nel suo arcaico pulmino: uno spazio 
interdetto a tutti. 

Ho scritto vivaio, ma per comodità, visto che all’i-
nevitabile richiesta del prezzo di una pianta Gaetano 
in genere sorride divertito, si rigira lo stecchino tra 
i denti, e al massimo ti promette di riprodurtela: fra 
qualche anno. 
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Si muove nel suo regno ciabattando e canticchian-
do motivi incomprensibili. Per il giudizio altrui ostenta 
un’indifferenza provocatoria e teatrale. Anche la vendi-
ta al pubblico segue un ferreo canovaccio: si inizia con 
la descrizione accurata della pianta, del suo luogo d’o-
rigine, delle sue esigenze pratiche e ambientali, e si arri-
va quasi sempre a una conclusione ineluttabile: meglio 
lasciar perdere. I veri clienti di Gaetano sono pochi, 
selezionati, affidabili, ammalati del suo stesso male: la 
cactofilia. Ricordo la volta in cui Gaetano accompagnò 
una signora in un vivaio poco distante dal suo, assicu-
randole che lì avrebbe di sicuro trovato quello che cer-
cava: una pianta da regalo tutta fiorita che le avrebbe 
fatto fare bella figura. Nel tono di Gaetano non c’era 
sarcasmo, tantomeno antipatia per quella cliente a cac-
cia di piante a effetto, solo l’onestà disarmante di chi 
vive una passione esclusiva senza pretendere di fare 
proseliti. Eppure in compagnia di Gaetano, maestro 
riluttante, ho imparato moltissimo sull’estetica di que-
ste specie originali e sulla natura di chi le ama. 

Il cactus non può mai abbassare la guardia, deve 
avere sempre un aspetto guerresco, pronto a lottare con 
le difficoltà atmosferiche: deve dimostrarti che la sua 
forza è nella quotidiana battaglia per la sopravvivenza. 
Il cactus deve quasi piangere, soffre come respira.  
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Ha un nemico primario e costante: la sete, che va arti-
ficiosamente spenta con abbondantissime innaffiature 
alternate a lunghi periodi di siccità. Anche le spine 
sono armi di difesa, la loro lunghezza e i loro toni acce-
si devono incutere soggezione e rispetto tanto agli ani-
mali quanto agli esseri umani. Il cactus fa parte di una 
élite nel processo evolutivo, è una sintesi perfetta di 
sole, terra, vento, acqua e rocce. E i fiori – in alcuni 
casi duraturi, in altri effimeri e notturni – sono il coro-
namento annuale di questa battaglia. 

Con i fiori di cactus non si fanno mazzi, bouquet 
e centrotavola. I fiori di cactus non hanno un destino 
ornamentale. Pur essendo attraenti – spesso vistosi, 
adescanti, ma ne esistono anche varianti più discrete –  
il loro posto resta la pianta da cui svettano, come sen-
tinelle di un miracolo. “Quando accarezzo le spine,” 
mi ha detto Gaetano una delle poche volte in cui si 
è lasciato andare, “non mi pungo. Non perché ci sto 
attento, perché mi piace.” 

Fra le corriere e le altre ferraglie, in un recinto di 
oggetti sopraggiunti e assemblati, vivono le tartarughe: 
“E queste da dove vengono?” gli chiesi una volta, così, 
per curiosità, quando cominciavano a formare una 
colonia difficile da ignorare. “Sono tutte denunciate,” 
mi rispose, e passò oltre. 
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Quest’uomo così ispido, reticente, anche lui con 
le spine, mi ha molto influenzato. Credo di avere più 
di una volta trasfigurato la sua natura vaga, ma un filo 
ostile, nei miei paesaggi rocciosi. Però la presenza di 
Gaetano in giardino si avverte soprattutto negli ango-
li non pettinati, negli avanzi, in quei punti dove ago-
nizzano vecchi attrezzi, tubi rotti, rubinetti secchi e 
barattoli. Dove il giardino diventa nomade, lì appare 
quel certo gusto, anarchico, che accumuna il botanico 
al malacologo, la terra al mare, gusto indifferente alle 
belle figure. 




