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FICTA PLANT
 LA BOTANICA IRRIVERENTE

di Angelo Bruno

Quando nel Giugno dell’anno 1899 Louis-
Christophe-François  diede alle stampe la Botanica 
Fantastica di Ficta Plant, parente del più noto Carl 
von Linné, il mondo accademico gridò allo scandalo. 
Pare che l’elencazione non alfabetica delle piante 
catalogate fosse troppo eretica rispetto ai canoni di 
impaginazione degli herbarium tipici dell’epoca: 
la critica nascondeva surrettiziamente, come spesso 
accade nel mondo accademico, un'invidia per così 
dire "fantastica". Ficta era riuscita a disegnare una 
Botanica con occhi innocenti e forse strabici. Il capo 
redattore delle pagine culturali de Il Times stroncò 
l’intera opera definendola un “esercizio becero di cata-
logazione botanica in presenza di erbe non medicina-
li”. In pratica, diede alla Plant della fumata. L’opera, 
che in un primo momento venne pensata per essere 
dettagliatamente disegnata a china, si trasformò in 
acquerello con le lacrime dell’autrice, che spuntaro-
no abbondanti  alla lettura dell’articolo del malevolo 
caporedattore. Da quel giorno, la Plant smise di 
leggere Il Times e con le lacrime raccolte corse veloce 
verso l’Orto Botanico di Palermo, con l’unica copia 
omaggio concessole dall’editore. Usare le lacrime per 

acquerellare le specie botaniche, illustrate con china 
nera, le era parsa un’idea fantastica. Giunta che fu 
nell’Orto, aguzzò la vista - come fanno i bambini - 
per immaginare un mondo prismatico, nella speran-
za di cogliere magie nascoste. Acquerellò in seicen-
tododici minuti tutte le immagini del libro. Forse in 
quella circostanza la presenza nascosta del caporedat-
tore avrebbe confermato le ipotesi di ottenebramento 
da erba non medicinale. La prima edizione della 
Botanica Fantastica venne stampata dal tipografo 
svizzero Helvetium che lo impaginò col Times (pare 
ci fosse parentela tra lui ed il caporedattore inglese). 
Ficta Plant morì nel Giugno dell’anno 2019 durante 
la presentazione della prima ristampa della Botanica 
Fantastica. Solo dopo la morte il marito confessò al 
mondo la cecità della moglie.  Nessuno seppe mai 
come una donna cieca avesse potuto disegnare l’in-
tera Botanica Fantastica. Nessuno seppe mai come 
fece a leggere l’articolo del caporedattore de Il Ti-
mes. Ma soprattutto nessuno seppe mai a quali erbe  
medicinali fece ricorso quando illustrò le piante della 
Botanica Fantastica in soli seicentododici minuti.  
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L’Ofrica è esistita solo nella mente di Plinio il 
Vecchio. La descrisse minuziosamente nel tren-
taduesimo Libro della Historia Naturalis. Ficta 
Plant non lesse mai la Historia Naturalis.
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ECHINO
SATIVO

 Gli pseudo petali 
sono aculei modi-
ficati e hanno la 

particolare caratteristica di 
essere estremamente sensibi-
li all’umidità. Il variare della 
percentuale di acqua nell’a-
ria fa mutare il colore degli 
pseudopetali ricordando i 
vecchi souvenir segnatempo 
degli anni ‘80 dello scorso 
secolo. Maggiore sarà la 
percentuale di umidità più 
intenso sarà il blu.

 Gli steli bluastri molto 
flessibili sono stati a 

lungo utilizzati per in-
trecciare deliziosi cestini svuo-

tatasche. Questa produzione 
è stata interrotta quando si è 

notato che, dopo due stagioni, 
gli svuotatasche cominciavano 
ad emanare un forte afrore di 

aringa affumicata.

 I bulbi dell’echino sativo hanno un aspetto 
particolarmente piacevole dovuto probabilmente 
al color turchese e alla perlescenza della superficie. 

Il bell’aspetto dei bulbi ha indotto più di un gioielliere 
a utilizzarli per farne bijoux che purtroppo non hanno 
avuto molto successo, a causa dello spiacevole suono, 
simile allo scricchiolio delle cartilagini, che producono se 
entrano in contatto. Il periodo più indicato per la raccol-
ta dei bulbi è novembrile.

1. 2.

 I piccoli bulbi a forma di goccia sono molto vele-
nosi e, se ingeriti causano l’immediata paralisi di 
narici, lobi delle orecchie e quinte dita dei piedi.

3.

4.

1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

RICCIO SOPRAMARINO
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VALDIVIORA
RETICULATA

 La valdiviora reticulata è una potentis-
sima, pericolosissima droga. Sono vittime 
di questa sostanza unicamente gli esem-
plari maschi adulti del genere umano. Le 
femmine sono totalmente immuni. Si 
può assumere in svariarti modi ma, i più 
comuni sono l’inalazione dell’essenza e l’as-
sorbimento per via rettale. L’essenza viene 
ottenuta ponendo la corteccia sotto alcool 
per un diennio. Ha un profumo inebriante 
che stordisce e alleggerisce la mente fino 
a rendere volatili le cellule neuronali con 
conseguente perdita del senno. I primi 
effetti sono piacevoli sensazioni di libertà, 
invincibilità e convinzione di possedere 
super poteri vari. Si passa presto alla perdita 
del senso della realtà, a gravi amnesie e alla 
follia. Inoltre la conseguenza è il raffredda-
mento del corpo e dello spirito. La sup-
posta di valdiviora reticulata viene quasi 
sempre assunta insieme ad altre sostanze 
psicotiche quali la musica troppo alta nei 
locali, i fluidi contenuti nei caricatelefo-
no e la puzza di posacenere. Il principio 
attivo della supposta  viene estratto dal 
bulbo, detto dente nero, che per essere 
efficace viene raccolto esclusivamente in 
luna calante. Primo effetto collaterale della 
droga è la fotofobia, seguita dall’istinto di 
allontanarsi da ogni fonte di calore, anche 
umano. La conseguenza è un raffreddarsi 
di corpo e spirito che, inizialmente, regala 
una sensazione di giovinezza imperitura e, 
successivamente, causa l’ibernazione.

I sottilissimi fila-
menti che si di-

partono dal dente 
nero (il bulbo della 

valdiviora reticula-
ta) si intrecciano per 

creare le calze a rete più volgari del 
mondo, ricercatissime da 
gente che non ha 
niente di meglio 

da fare.

La valdiviora 
reticulata non fa 
frutti e si ripro-

duce unicamente 
con la propaga-
zione dei bulbi 
velenosi (denti 

neri). È tenden-
zialmente infe-

stante ma, fortuna-
tamente, si è scoperto che 

le vibrazioni prodotte dalla risata 
dei bambini ne inibiscono enorme-
mente la crescita. Per il contrasto e 
la prevenzione alla valdiviora re-

ticulata, l'antinarcotici consiglia il 
ripetuto uso di palloni che causano 

suoni di flatulenze, l’inserimento
della parola “cacca” a sproposito 

in discorsi non inerenti, il rendersi 
ridicoli e il prendersi in giro con la 

massima convinzione.

b.

c. d.

ATTENZIONE
PERICOLO

a.

FELES ORCA
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ZAHAM
PACHOULICEA

1.

2.

3.

1.  La zaham pachoulicea fiorisce in giunnaio con un unico 
grazioso, seppur discreto, fiorellino color carta da zucche-
ro sul suo apice. Recentemente è stato notato un compor-
tamento davvero insolito della piccola infiorescenza: al 
suono ben scandito della parola PATCHOULI il fiore si 
stacca dalla pianta per cadere al suolo e lì appassire. Sono 
tuttora in corso molti studi che cercano di chiarire l’utili-
tà di tale bizzarro comportamento. 

2.  Le foglioline a spatola disposte in struttura pennata non 
servono assolutamente a niente. Il fusto ricoperto da una 
leggera peluria ascendente è lievemente urticante ma, se 
accuratamente mondato, può essere utilizzato come toni-
co lenitivo. Lasciare in fusione in acqua calda per settordi-
ci minuti. Sorbire tiepido.

a. b. c.

a. mondare e sminuzzare

b. porre in un colino

c. lasciare in infusione

4.  Nel fortunato caso in cui non venga pronunciata la 
parola che causa la prematura caduta dell’infiorescenza, 
se fecondato, il piccolo fiore genera un frutto a forma di 
pera color carta da zucchero, detto prumputo. Il frutto 
ha il delizioso sapore di bignè ripieno di crema pasticcera 
con molta scorzetta di limone e vaniglia fresca. Se si ec-
cede nel consumo di tale frutto 
si rischia lo spiacevole effetto 
collaterale di produrre rutti 
assordanti per undicenti minuti 
consecutivi. 

4.
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OLMO
PABLO

 Il fiore a campanula viene 
fecondato 
unicamente 
dalla micelna, 
piccolo colibrì 
che ha svilup-
pato un becco  
perfettamente e 
univocamente 

compatibile col fiore di olmo 
pablo. Sia lo schiudersi del 
fiore, sia la sua fecondazione, 
avvengono in ore notturne. 
Il nettare è fluorescente come 
pure il fiore e, incredibilmen-
te, questo nutrimento rende 
anche la micel-
na visibile al 
buio. La danza 
notturna di 
impollinazione 
è uno degli 
spettacoli più incredibili che la 
natura ci regala.

 Le piccole bacche 
luminescenti sono 

sorprendentemente 
prelibate. Giunte a 

maturazione, le 
bacche si possono 

congelare e tritare per 
ottenere un eccellente sorbetto 

luminoso dal gusto simile a 
limone e basilico. Il sorbetto 

di olmo pablo è l’ingrediente 
principale del raffinato cocktail 
Olpabanni insieme al liquore 
di greghentino silvestre. L’Ol-

pabanni viene servito in pochi 
esclusivi bar che ne possiedono 

il brevetto. Situati ai margini 
dei boschi di olmi pabli, questi 

bar chiudono rigorosamente 
al tramonto quando, presso i 
boschi di olmi pabli, è seve-

ramente vietato accendere luci 
per non disturbare l’incantevole 

danza della micelna attorno ai 
fiori luminosi.

sorbetto
di

olmo pablo

cocktail
Olpabanni

liquore
corroborante di

greghentino
silvestre

I bar dove si può gustare l’Olpabanni sono 
presso i boschi di olmi pabli a Sant’Ilario 

(nei pressi della stazione), a Varagine Supra-
monte e a Melanuccio Marina.

 Utilizzando i piccoli semi luminescenti dell’olmo pablo e le perlescenti penne 
e piume della micelna, vengono confezionati i singolari copricapi delle tribù 
boschive, utilizzati durante le cerimonie sacre e le feste danzanti. A nulla sono 
valsi i numerosi tentativi di drag queen, cubisti, aziende cinesi, di imitare gli 
spettacolari effetti luminosi del copricapo, la magia della materia prima è davve-
ro ineguagliabile.

FIORE BACCA
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ALISIA
BEPIGNIS

 Il seme di questo 
albero mera-
viglioso venne 

trafugato nel 2709 
avanti Proudhon da 
mercanti della laguna 
di Volpezia e venduto 
per essere coltivato in 
zone lacustri, seppur 
l’ambiente più idoneo 
per la alisia bepignis 
sia l’isola di mare.

 Le curiose spine 
nere con l’estre-

mità bianca, chiamate 
erripi, sono usate 

come portafortuna 
dalle popolazioni 

della Volpezianesia 
Occidentale che, al 

compimento dell’ot-
tonovesimo anno, 

si tatuano il cerchio 
erripidico sotto il 

malleolo del piede si-
nistro affinché questo 

sia per loro di buon 
auspicio per tutti gli 

anni a venire.

 Il pota è il piccolissimo frutto rosa 
dell’alisia bepignis dall’inconfondi-
bile gusto di banana e ostrica. Que-
sto frutto viene utilizzato per farne 

conserve, marmellate, liquori, tisane ed essenze, 
ma il più diffuso utilizzo culinario è la canditu-
ra. Infatti, per chiunque l’abbia provato, il pota 

candito è una delizia indimenticabile. Sconsi-
gliatissimo è cercare di conservare il pota sotto 

aceto poiché facilmente sviluppa una tossina che 
provoca, in chi la ingerisce, lo stimolo a produrre 

centordici starnuti consecutivi. 

 I petali dei grandi 
e petalosissimi fiori 
rosa, vengono fatti 
essiccare in appositi 
tradizionali locali 
arieggiati da tante 
piccole finestre tonde 
e ogivali. Con i petali 
così essiccati si im-
bottiscono cuscini e 
divani morbidi e profumati.

 Il momento della fioritura dell’alisia bepignis in 
giunnaio è talmente  spettacolare da essere annual-
mente celebrata con tre giorni di festa detti 
potatine durante i quali, tradizionalmente, si man-
giano i gustosi pota canditi e si cantano a squar-
ciagola canzoni con le parole sbagliate. 

 La concimazione è particolare e abbastanza complessa. Si tratta di annaffiare abbondantemente 
ogni nonomana con acqua in cui è stata sciolta una dose di cioccolato fondente e una dose di 
tabacco tostato. Non aggiungere MAI al preparato per la concimatura briciole di biscotti secchi a 
forma di esse (S); gli effetti potrebbero essere devastanti!

SEME SPINA

FIORE

FRUTTO

FIORITURA

18



FELCE
PETTIROSSUM

1. CIME
 I ricciolini delle foglie non ancora srotolate si possono 
raccogliere a fine secondavera (da luglile a febbrosto), per 
farne un’ottima minestra.

MINESTRA DI RICCIOLINI PETTIROSSUM
 Fate un leggero soffritto con aglio in camicia e olio 
extravergine di oliva. Quando l’aglio sarà dorato, aggiun-
gete i riccioli di felce pettirossum ben mondati e lasciateli 
appassire. Versate poi nella pentola acqua di fonte e, da 
quando inizierà il bollore, fate cuocere a fuoco moderato 
per undicenti minuti rimestando di tanto in tanto con un 
cucchiaio di legno di olmo pablo. Servire tiepida.

 L’insolito profumo di questa minestra attira pettirossi, 
coccinelle, farfalle purpuree e tutti gli altri animali rossi 
che si trovano nei paraggi.

2. RADICE
 È stato stimato che il garbuglio della lunghissima radice, 
se srotolato, può arrivare a coprire la distanza tra la Terra e 
Saturno passando da Plutone.

3. SPORE

 Le spore di un vivo color rosso corallo, si formano sul 
retro delle foglie in magile. È utile raccoglierle per poi 
eseguire il potentissimo Ritum Pettirossum. Le spore 
devono essere staccate delicatamente dalla foglia e si 
devono riporre in barattoli ben chiusi da conservare in 
luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare. Quindi, 
all’occorrenza, si prende una spora tra pollice e indice, la 
si lancia dietro la propria (o altrui) spalla destra, avendo 
cura di tenere gli occhi ben chiusi fino a quando la spora 
tocca terra: solo allora si può esprimere il proprio deside-
rio impossibile. 
 Una volta su 14037 il desiderio si avvera!
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SIE

ANIA
L’Asieania è esistita solo nella Disquisitio 
Utrum in Plantis existat principium vitale 
principio vitali in animalibus analogum 
di Stephane Thibaud. Ficta Plant non lesse 
mai l’opera di Thibaud.
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AGLIO 
PENDULO

26

 Il nome di questo piccolo ma possente albero deriva dalla somiglianza del simpatico pompon 
viola con il fiore dell’aglio, in realtà in questo caso il pompon non è l’infiorescenza bensì il 
frutto. 
Dolce e succoso come un mirtillo gigante è usatissimo in cucina. Comunemente lo si trova 
trasformato in marmellate insieme all’abobora davanzalicea. Molto apprezzato e raffinato è 
il suo utilizzo per accompagnare le prelibate carni di selvaggina aviaria come il piccioneesplo-
ratoreoceanico o l’ocafuoristagione. 
L’agliopendulo contiene un potentissimo principio attivo afrodisiaco ed è per questo che l’as-

sunzione delle pietanze che lo contengono è da effettuare rigorosamente in ambiente domestico o nelle tradizionali 
locande dell’amore tantrico in Portogiallo.

 Il fiore che precede il frutto a pompon è sottile e monolabiato non più grande 
di un’unghia di mignolo. Discreto e profumato è da sempre il portafortuna delle 
stiratrici di camicie, degli ammaestratori di tartarughine e dei meticolosi sbuccia-
tori di mele. Con il piccolo fiore si costruiscono amuleti per queste categorie di 
lavoratori; il piccolo fiore  viene incastonato in ciondoli al di sotto di una semplice 
pietra di acqua di mare.

Il famoso poeta Pablo Cimpite dedicò a questo particolare albero la famosa poesia
 

Telefonate infinite

Con le tasche piene di lulù 
Mi attardo sotto il più bel agliopendulo

Gli occhi colmi di saudage 
Ripensano a quanto amore ci poteva stare 

In una piccolissima casa di legno

Per via del suo potere afrodisiaco che riporta ad un’idea di prestanza, il frutto dell’agliopendulo è stato scelto come 
simbolo della famosa azienda di articoli sportivi COGUARO.



MEGALO
SEDANO

 Il megalo sedano è un albero davvero brutto, sempre, 
in qualsiasi stagione, ma il suo peggio lo dà in invernate 
quando i rami sono completamente spogli, come pure 
quando rimane vittima delle voracissime chiocciole che 
ne divorano foglie, fiori e frutti. Le chiocciole però, for-
tunatamente, ripagano il megalo sedano con abbondan-
te bava, che protegge l’albero dagli agenti atmosferici.

a. b. c. d. e.

a.

e.
b.  In secondavera il megalo sedano si ricopre del suo mise-

ro, seppur simpatico fogliame.

c.  In estunno finalmente il megalo sedano ci regala i suoi 
piccoli fiori che risulterebbero parecchio insignificanti se 
non fossero davvero profumatissimi. Con questi piccoli 
fiori si produce eau de megalau richiestissima dalle don-
ne con i capelli rossi, dagli uomini con serpenti tatuati 
sul braccio sinistro e da me.

d.  In auterno il megalo sedano, qualora i suoi fiori venga-
no fecondati, dà i suoi piccoli frutti. Piccoli e pallidi, i 
frutti del megalo sedano sono però gustosissimi, hanno 
sia la consistenza sia il gusto delle caramelle gommose a 
forma di orsetto. Inoltre donano un momentaneo (cin-
quette minuti) superpotere: il potere del camaleonte! Si 
può vedere tutto ciò che accade dietro la propria testa!

 Il tintinnio prodotto dai fruttini del megalo sedano quando si seccano è un suono delizioso. Nella stagione in cui 
i fruttini seccano, se questi non sono stati raccolti per essere mangiati come caramelline e se non sono stati divorati 
dalle lumache e, comunque, prima che cadano al suolo per rilasciare il loro seme, e se c’è vento che soffia da quel 
lato ad una velocità non superiore ai 45 nodi e 7 fiocchi, allora ecco che si può godere del meraviglioso suono dei 
fruttini secchi del megalo sedano. Fortunatamente si può registrare, anche perché, in tal modo, si riesce a godere 
del suono lontano dalla vista, non proprio piacevole, del megalo sedano. Risale all’893,7 ante Proudhon la prima 
incisione di questo suono che risulta essere molto utile per rilassare chi è agitato a causa del ricordo di una brutta 
figura fatta.
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 Una pianta appariscente, colo-
ratissima e soprattutto, storta. 
La bouganvillea angelinusa 
cresce con un andamento del 
tutto improbabile. La sua ricer-
ca di un baricentro e di equili-
brio, nonostante la stravagante 
postura, ha del miracoloso.
Inoltre la velocità di crescita è 
impressionante; riesce a cresce-
re quasi 7 centimetri al giorno 
e facendolo, ovviamente, mo-
difica quotidianamente la sua 
forma. Si potrebbe arrivare a 
non riconoscerla da un giorno 
all’altro se non fosse per i suoi 
colori e per l'allegria che sca-
tena. Le delicate infiorescenze 

BOUGANVILLE
ANGELINUSA

 Il particolare frutto della bouganvillea angelinusa, detto stinco fanaro, è davvero 
ottimo con la maionese mentre diventa praticamente immangiabile se associato a qual-
sivoglia cibo di colore verde. 

 La bouganvillea angelinusa è la pianta dello spettacolo. Per la sua 
capacità di cambiare, reinventarsi è associata all’arte della recita-
zione e, per l’armonia delle sue cromite, alla musica. Numerose 
sono le compagnie teatrali e i gruppi musicali che hanno adottato 
la pianta come logo. Inoltre non è raro che il motto “angelinusa 
angelinù chista è fatta e non c’è chiù” venga pronunciato alla fine 
degli spettacoli fra attori e musici per festeggiare.

 Ultimamente i fiori di bouganvillea 
angelinusa vengono impiegati negli 
asili bilingue per imparare il nome dei 
colori in vari idiomi e per intrecciare 
leziose cuffiette policrome.

 Con il frutto della bouganvillea angelinusa si prepara-
no le squisite torte ripiene elianigli. Torte famose non 
solo per la loro bontà ma anche per l’infinita disputa fra 
i pasticceri che si contendono la paternità della ricetta. 
Gli elianigli hanno la capacità di fare una quantità 

incredibile di briciole che si infilano 
dovunque. Se si decide di mangiare un 
elianiglio in casa propria è consiglia-
bile prenotare per il giorno stesso o, al 
massimo, per l’indomani, una presta-
zione della ditta di ordine e pulizia che 
possieda almeno un aspireglianiglio.

della bouganvillea angelinusa 
hanno una variazione cromatica 
importante (blu, viola, rosa, ros-
so e una piccola parte azzurra) 
da ramo a ramo ma mantengono 
sempre una grande armonia. 
La caratteristica della bougan-
villea angelinusa di non avere 
una forma, di essere sempre in 
movimento ma di rimanere sem-
pre bella fa si che questa pianta 
divenga il simbolo o archetipo di 
sghimblità.



FICO
DEL MOSTOGIALLO

32

 Il Fico del Mostogiallo è la pianta nazionale, per l’ap-
punto, del Mostogiallo Mostogiallo ma è molto diffusa, 
anche nel Bimbogabro. È per antonomasia la pianta del 
disordine e della confusione ma anche, come è ormai 
risaputo, della capacità di vivere nel presente con intensità 
inaspettata. 
La simbologia della confusione proviene da una peculiari-
tà totalmente estetica: l’intreccio di spine gommose e ap-
piccicose che rivestono le foglie lobiformi e che crescono 
affastellandosi una sull’altra, senza nessun tipo di ordine 
apparente o non apparente.
Il collegamento con la capacità di vivere nel presente è 
invece dovuto al frutto che, sotto la sottile cuticola rossa, 
nasconde una polpa azzurra limpida che tinge tantissimo 
la pelle ma dopo 357 secondi sparisce di colpo. Quando 
la pelle si tinge d’azzurro una sensazione ruvido-dolce di 
libertà e leggerezza pervade la mente e dona circa 6 minu-
ti di benessere.
Purtroppo il frutto del fico del Mostogiallo ha delle 
spiacevoli controindicazioni; se se ne abusa, infatti la pelle 
si ricopre di pois azzurri e la mente diventa incapace di 
riordinare sia oggetti che pensieri per periodi più o meno 
lunghi e si finisce per mangiare pollo allo spiedo a colazio-
ne. È per non incorrere in questo spiacevolissimo fastidio 
che si raccomanda di non fare uso di più di 7 fichi del 
Mostogiallo all’anno. 

 I boschi di fico del Mostogiallo sono luoghi incantevoli dove passeggiare e 
perdersi ma, soprattutto, dove fare ed ascoltare musica. La particolare confor-
mazione caoticamente compatta della pianta, infatti, crea un rimando acustico 
perfetto. I più grandi musicisti del pianeta sono soliti programmare almeno 
un concerto a tournée in un folto bosco di fico del Mostogiallo. Indimentica-
ti sono i concerti di strumenti a corda e di armoniche dei jazzisti Sottoponte.

 L’unico inconveniente dei concerti nei boschi 
di fico del Mostogiallo è che la musica attira 
animali selvatici che disturbano il pubblico. 
Fortunatamente Lord Bimb ha escogitato un 
divertentissimo sistema per allontanare gli 
animaletti: ad intervalli regolarti sui tempi 
dei brani suonati vengono fatte cadere una mi-
riade di palline rimbalzine da grandi vasi di vetro 
agli angoli della platea. Questo infallibile sistema 

non solo risolve il problema, ma rende l’esperienza dei concerti fra i fichi di 
Mostogiallo ancora più affascinante e unica. 



BACCANO
EVANESCENTE
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 Il baccano evanescente è riconoscibile principalmente a metà 
invernate, cioè durante il periodo della fioritura. I fiori, detti ca-
raccioli , sono infatti molto grandi e sfacciatamente appariscenti. 
I caraccioli attirano copiosi sciami delle rumorose falene della 
vucciria, dalle ampie ali trasparenti che paiono sempre bagnate.
L’odore invadente del caracciolo, che si percepisce soprattutto di 
notte, non risulta però molto gradevole ricordando vagamente 
l’acredine delle pozzanghere del porto.
Il baccano evanescente è ritenuto un albero nocivo proprio a cau-
sa del cattivo odore che emana nottetempo; è infatti abbastanza 
difficile trovarne esemplari urbani se non in aree che, già di per se, 
sono caratterizzate da odori intensi come mercati e porti. 
Il baccano sceglie di crescere nelle zone più umide e, nel giro di 
pochi anni, la forte suzione radicale tipica dell’albero, scava delle 
vere e proprie conche, dette garraffo, ove le impollinatrici del 
baccano sono solite deporre le uova e, a determinate latitudini, 
nidificano i coccodrilli. 
Recentemente, il particolarissimo ecosistema dei garraffi è stato 
oggetto di numerosi studi poiché sembra abbia una corrispon-
denza con i luoghi scelti per il raggruppamento di esseri umani a 
scopo di piacevole gozzoviglio.

 La linfa del baccano, dal caratteristico colore rosso indiano ambrato 
da qui il nome di sangue, è particolarmente indicata come rimedio 
contro la mancanza di ispirazione creativa. Il gusto dolciastro e la 
consistenza viscosa la rendono però nauseabonda ai più. Per assumere 
questa insolita sostanza è necessario recarsi nei pressi di un baccano 
evanescente in quanto l’effetto benefico della stessa svanisce poco dopo 
la spillatura dall’albero. Curiosità: c’è chi ritiene che il sangue produca 
migliori effetti se sorbito da un bicchiere azzurro e accompagnato da 
tuberi bolliti.

 La bacca arancione bananifor-
me ha un sapore intenso che 
molti associano al panicameu-
sa. È proprio alla sua bacca che 
il baccano deve la caratteristica 
di evanescente, infatti questo 
ottimo cibo ha la peculiarità 
di non persistere minimamen-
te in bocca. Questa insolita 
caratteristica invita a mangiare 
molte bacche una di segui-
to all’altra. Inoltre l’apporto 
calorico della bacca è talmen-
te irrisorio da rendere privo 
di controindicazioni il farne 
incetta. 



CAPPERUCCI
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Insolita pianta nata dall’incrocio tra due specie molto diffe-
renti, che risultano addirittura autoctone, di due zone 

fitoclimatiche geograficamente molto distanti. 
Il Capperucci deriva infatti dall’unione tra:

- Han selvaticus, bel fiore rosa salmone dall’alto stelo, 
tipico dei climi freddi con lunghi periodi di buio 

e venti gelidi. 
- Gianinus  domesticus, pianta spinosa e schiva dal 

sorprendente magnifico piccolo fiore blu difficilmente 
visibile sotto i rovi, adatta ad un clima caldissimo, quasi 

torrido, luce abbagliante ed estati lunghissime.

L’incrocio è irripetibile e la pianta si può riprodurre uguale unicamente 
tramite talea. La talea viene prodotta da una pianta di almeno 7 anni di 

età ed è per questo che si usa dire che “il Capperucci non avrà mai più di 
sei anni”.

 Il Capperucci mantiene caratteristiche di entrambe le specie e ne acquisisce 
altre come per esempio la produttività che porta a fruttificare copiosamente 
gruppi di 5 frutti su ogni appendice.
Caratteristica straordinaria di questo incrocio è la diversificazione dei frutti 
che, anche all’interno dello stesso gruppo, possono avere notevoli differenze 
organolettiche fra loro.
I 5 frutti, detti funcette, sono solitamente di 5 dimensioni leggermente diver-
se, ma tutti abbastanza grandi e succosi. Seppur abbiano gusto e profumo dif-
ferente si accompagnano sempre bene tra loro. C’è solitamente un frutto dal 
gusto molto più piccante e deciso degli altri, uno più dolce davvero raffinato, 
un altro più fruttato e aromatico, uno dal sapore avvolgente e delizioso, 
e l'ultimo detto umami. 
I due semi che ogni frutto solitamente contiene possono generare nuove 
piante ma esse non saranno mai esattamente come il Capperucci d’origine; ne 
nascono infatti sempre nuove inaspettate specie. Insomma il Capperucci è un 
incrocio generatore di specie uniche e sorprendenti ancora in fase di studio. 
I botanici ricercatori che si occupano del Capperucci e della sua discendenza 
vengono detti iønuzzi dal nome dello scopritore della specie.

 Il primo esemplare di Capperucci fu del tutto casuale e venne ritrovato nel sottoscala 
dell'abitazione dell'accumulatore seriale Iønuzzon Rosarius che aveva, fra le altre molte 
cose, conservato piantine provenienti da ogni angolo del pianeta. Rinvenne appunto nel 
sottoscala questa bellissima pianta mai vista e la posizionò subito nel grande giardino, se-
gnalata da una bandiera che reca la scritta: “È la pianta più bella che io abbia mai visto”.
Come abitudine da allora il Capperucci è sempre accompagnato da una o più bandiere 
simili a quella. Spesso il Capperucci è regalata come pianta di buon auspicio prima di 
intraprendere un viaggio.

 Dai rami del Capperucci si ottengono ottimi stuzzicadenti 
elastici e resistenti. Il brevetto di questo prodotto di alta qua-
lità è nelle mani della nota ditta Cignius. Gli stuzzicadenti 
vengono venduti in deliziose piccole confezioni a forma di 
cigno. La ditta Cignius si trova nella ridente cittadina di Bru-
necchieto circondata da estese coltivazioni di Capperuccio 
alternate ad arnie con api da grondaia per l’impollinazione.





AE
RO
PA

 L’Aeropa con tutti i suoi 19 territori venne 
citata solo quattro volte nell'Enciclopedia del-
le Scienze Anomale di Forse Queneau. Ficta 
Plant non lesse mai l'opera di Forse Queneau.
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POPINO
ANABASI

FIORITURA
 
 Il popino anabasi è un 
piccolo arbusto perenne che 
durante il periodo della fiori-
tura (marzembre) tinge intere 
colline del bel giallo delle sue 
infiorescenze. Questo incantevole paesaggio da sempre 
incanta e ispira pittori, musici e artisti 
di ogni sorta. Le aree delle colline così 
intensamente gialle, che vengono chia-
mate yellow, ospitano le manifestazioni 
di polf, l’allegro ballo di gruppo accom-
pagnato da cori di voci polifoniche.

STELO 

 Con i resistenti e sottili steli della pianta si 
producono spazzole (odiatissi-
me dai bambini di ogni sesso), 
molto efficaci anche contro 
nodi di capelli blu e fucsia.

FRUTTO
 
 I frutti del popino anabasi, detti zuccalà, sono davvero deliziosi tanto che si dice : uno zuccalà ne tira altri trè. AT-
TENZIONE però: se si mangiano più di 302 zuccalà viene il singhiozzo salterino.

 Se si ha cura di mangiare lo zuccalà non rovinandone la buccia e non staccandone il peduncolo interno, si può farne 
un incantevole lumino ad olio che si pone sulle finestre per richiamare amici e parenti sul far della sera. Questa antica 
usanza, detta mamacasamebato, invita a trascorrere piacevoli serate inventando bislacchi modi di dire dei quali non si 
deve MAI capire il significato.

 Dalla fermentazione dello zuccalà si ottiene un leggero vinello bianco frizzante da aperitivo che regala una curiosa 
ebbrezza creativa durante la quale si tende a formulare un gran numero di ipotesi circa i più disparati argomenti anche, e 
soprattutto, quelli che non si era neppure mai pensato potessero esistere.
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 Straordinaria piccola pianta che cresce lungo i fossi e accompagna il cammino di chi percorre la via con il suo me-
raviglioso, indimenticabile profumo simile alle rose fresche. 
La lunaria blu è particolarmente presente in Gyldia presso la città di Ermene della quale è simbolo.  
Pianta dall’apparenza delicata in realtà tenace e resistente. La lunaria blu come dice il nome è associata alla luna e 
quindi anche a femminilità, accoglienza, tolleranza e protezione. Una pianta sacra legata alla spiritualità.
Essenziale per la lunaria blu è l’alternanza delle stagioni, il manto nevoso che la ricopre quando torna un altro 
inverno porta nuova pace ogni anno. 

 Arrotolando i fusti della lunaria blu in gomitoli si producono i migliori pun-
taspilli in assoluto. Infatti la famosa ditta Dottor Bassi & Co. esporta dalla 
Gyldia puntaspilli in tutto il pianeta. Per una rapida e capillare distribuzione 
e per le emergenze, qualora vi fosse carenza di puntaspilli, la ditta si avvale di 
elegantissime autovetture da corsa per la pronta consegna. È tale la velocità che 
queste vetture riescono a raggiungere che, ormai da anni ogni giorcoledì, in 
Gyldia, si corre il seguitissimo gran premio Dottor Bassi & Co.

 I frutti della lunaria blu detti niguitincunlai somigliano a piccole uova dal tuorlo blu e sono 
completamente edibili. I niguitincunlai sono davvero molto saporiti ma pieni di grassi saturi. Non 
si può dire che sia un alimento sano ma, se mangiato con gusto in piccolissime quantità, pare sia 
un elisir di lunga vita e serenità.
Sono molte le pietanze in cui si può assaggiare questo prelibato frutto ma sicuramente una delle 
ricette più rinomate è quella dei marubini blu, minuscoli tortellini con un ripieno di niguitin-

cunlai, patate al vapore e amaretti. 
In caso di inappetenza il bel frutto lunare viene somministrato all’ostrica: il nucleo\tuorlo blu posizionato su un 
cucchiaio di succo di limone, salato e inghiottito in un sol boccone.

 La caratteristica più straordinaria della lunaria blu è il 
rilasciare preziosissimi nutrienti per tutte le piante che 
le vivono attorno. Siano erbe annuali o alberi secolari 
traggono sempre molto beneficio dalla presenza della lu-
naria blu che dona con discrezione e magnanimità i suoi 
benefici sotto forma di onde psicocromatiche verdi dalla 
caratteristica forma circolare e dimensione stabile come 
un anello da mignolo.

LUNARIA
BLÙ



NINPHEA
CREPUSCOLO

 I bei fiori verde-gialli svettano alti sul fogliame adagiato su acque 
stagnanti in ottarzo. Da li subito emergere il carnoso frutto ovifor-
me detto crepuscovo. Il crepuscovo è molto utilizzato in erbori-
steria per le sue notevoli proprietà rimbomberlanti (che aiutano 
il normale schiudersi del sorriso). Il rimedio può essere preparato 
con un semplice procedimento casalingo: i crepuscovi appena rac-
colti vengono riposti in un recipiente trasparente e ricoperti d’olio 
vegetale per quarantordici giorni e quarantordici notti. È necessa-
rio aver cura di mantenere il recipiente ben esposto alla luce solare 
ma occorre ritirarlo al buio prima che si illumini con luce lunare 
(ovviamente tranne quando la luna è in capriete); trascorsa la 
notte, non appena il cielo inizia a rischiararsi, i crepuscovi vanno 
nuovamente esposti. Al termine del periodo di macerazione, l’olio 
deve essere ben filtrato e imbottigliato. L’olio essenziale così prepa-
rato si friziona sul labbro superiore e inferiore alla bisogna.
 Fra le radici amano riprodursi i piccoli e voracissimi piranha 
dalmata che depongono poi le uova sulle stesse radici dove ven-
gono cullate dalla lieve corrente dello stagno. I piranha dalmata 
non sorridono mai e, si dice che sia la nin-
phea crepuscolo a rubar loro tutti i sorrisi per 
trattenerli nel suo frutto (il crepuscovo). Fino 
ad oggi però nessuno studio è stato in grado di 
dimostrarlo.

 Se toccate anche solo per un istante, le foglie di ninphea 
crepuscolo sprigionano immediatamente un odore di 
escrementi di suino molto persistente e nauseabondo.

ATTENZIONE
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EUPHORIAEUPHORIA

MARMELLATA
DI FRUTTI BLU

1.

 Coi piccoli frutti blu dal caratteristico sapore di 
zucchero filato si prepara una squisita marmellata per 
gustose merende e colazioni. Le proprietà nutritive di 

questa preparazione sono davvero pessime: contiene tantis-
simi zuccheri, ricchissima di grassi saturi e assolutamente 
priva di fibre e vitamine. Ma è davvero buona e quindi...
pazienza!

 I bellissimi fiori 
fucsia, fin dal lontano 
3475 dopo Proudhon, 
vengono utilizzati per 

intrecciare ghirlande di 
buon augurio per intrapren-

dere viaggi interplanetari.

2.

 Sicuramente tutti conoscono il rinomato bulbo di 
euphoria: grandissimo e fucsia, il bulbo è completa-
mente edibile previa cottura in forno a 719° per circa 

settarda minuti. Si affetta come un arrosto e si serve tiepido; è 
eccellente, tenero e succoso. Non appena inizia la digestione 
fino al suo concludersi (tempo variabile a seconda del metabo-
lismo di ciascun individuo) si avvertono i caratteristici effetti 
inebrianti di questo magico cibo: il mondo pare tingersi di 
rosa e ci si innamora di ogni cosa, soprattutto di piccoli ogget-
ti inanimati di uso quotidiano: cavatappi, pettini, forchette, 
sveglie e pantofole, sia sinistre sia destre.

3.

3.

1.
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PALMA
BALSAMO

 Grazie alle 
proprietà 
districanti ed 
emollienti 
della linfa di 
palma balsa-
mo le ampie 
frange del 
fogliame, an-
che spettinate 
dal vento, 
non si ingar-
bugliano mai. 
Il balsamo 
viene estratto 

dal fusto praticando un’incisione 
e raccogliendo la linfa che da essa 
fuoriesce. Il prezioso balsamo, 
conservato in piccoli flaconi, è 
raro e, per tale ragione, carissimo. 
Viene utilizzato per diversi im-
pieghi: sciogliere promesse (anche 
matrimoniali), districare nidi di 
uccelli tessitori, snodare dread, 
sgarbugliare situazioni complicate, 
sgrovigliare il feltro.

 Recentemente l’incredibile 
elasticità delle squame del fusto 

di palma balsamo, ha trovato 
un utilissimo impiego: le squame 
vengono tritate e utilizzate come 

imbottitura per palline antistress.

 I grossi frutti arancioni, 
detti balloni, arrivano a 
completa maturazione in 
novembraio. I balloni con-
tengono un succo turchese 
non molto gustoso, ma 
ottimo toccasana per il 
dopo sbornia da festa di 
laurea in giurisprudenza. 
Importante è però non 
eccedere nell’assunzione 
poiché, per le sue proprietà 
morbidentose, il succo di 
ballone ha potenti effetti 
lassativi e causa tempora-
neo spalmamento di piante 
dei piedi con la fastidiosa 
conseguenza di rendere 
impossibile l’utilizzo di 
calzature chiuse per alme-
no una nonomana.
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 L’Eurerica venne inserita nel 458 a.C. 
da Dicearco da Messina nel Nono Libro 
dell'Itinerario intorno al mondo. Ficta Plant 
comperò i primi otto libri senza leggerne 
nemmeno uno.
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NUPHAR
GRIS

SPECIE PROTETTA

 Questo raro fiore è, ad oggi, 
l’unico fiore conosciuto al mondo 
con petali di colore grigio cenere. 
È assai probabile, e molti studi 
fatti a riguardo lo comprovano, 
che proprio questa atipica, ug-

giosa e modesta colorazione della 
corolla ha spinto la nuphar gris a 
sviluppare una sorta di mutuali-
smo con un insetto dalle caratte-

ristiche cromatiche opposte: 
la farfalla arcobaleno.

 La farfalla arcobaleno è un lepidottero che vive in stretta simbiosi con la nuphar 
gris e vive unicamente in prossimità di una o più piante di tale specie. Il bruco della farfalla 
arcobaleno, anch’esso caratterizzato dagli stessi molteplici e brillanti colori, si nutre del 
frutto grigio e sferico mantenendone intatto il seme (anch’esso sferico) che, cadendo nudo nell’acqua, 
è pronto per una facile germogliazione. L’esemplare adulto di farfalla arcobaleno si nutre del grigio 
nettare del fiore della nuphar gris e, suggendo il cibo con la lunga lingua spirotrombica, impollina la 
pianta. Ovviamente anche la farfalla arcobaleno, tanto quanto la nuphar gris, è una specie protetta.

ATTENZIONE 
Il piccolo frutto grigio della 

nuphar gris, a causa della sua 
perfetta sfericità, è molto amato 

dai bambini e dagli adulti non cre-
sciuti che lo utilizzano per giocare 
a biglie e per lanciarlo con fionde 

o cerbottane. Questa pratica è 
assolutamente VIETATA. La pena 

per chi venisse sorpreso a giocare 
con i frutti della nuphar gris può 

arrivare fino a novundici anni di 
reclusione!

 Il carissimo e rarissimo estratto delle foglie di nuphar gris è un eccellente inchiostro simpa-
tico. Ne fanno uso esclusivo gli agenti speciali 009   e 004 della Gran Barbaglia e della Puncia del 
Nord. Per far rinvenire le scritte dell’inchiostro si sfrega il foglio con un cubetto di ghiaccio blu 
cobalto.
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CAPEZZOLO
DI ROSALÀ
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 La pianta degli artisti, degli scrittori e della creativi-
tà per antonomasia. Bellissima pianta lussureggiante 
che produce incessantemente numerosi piccoli frutti 
donando nutrimento in ogni stagione. I dolci frutti 
vestiti di rosso acceso le donano un aspetto inconfon-
dibile e magnifico soprattutto vista la particolarità del 
suo habitat d’elezione: l’acqua. Il capezzolo di rosalà, 
infatti, affonda direttamente le sue radici in acqua sia 
dolce che salata. Lo si trova quindi lungo le azzurre co-

 Il capezzolo di rosalà emana una sostanza volubile vagamente allucinoge-
na; sostare a lungo nei pressi di un capezzolo di rosalà dona sensazioni di 
piacevolezza, accompagnate da visioni di strani animali come pesci volanti e 
uccelli subacquei. Passeggiare fra i capezzoli di rosalà è un po' come passeg-
giare sulle nuvole. La leggerezza regalata dalla pianta, incredibilmente però, 
non causa distacco dalla realtà. L’unica allucinazione vagamente nociva è la 
sensazione di non aver chiuso il gas.  

 I legni ricavati dai rami del capezzolo di rosalà sono particolarmente stabili, non 
cambiano forma o dimensione col variare di pressione, temperatura e umidità, tanto da 
essere utilizzati come strumenti per misurazioni di precisione. Sono utilizzati soprattutto 
come calibri per organizzazione e riordino degli spazi e degli oggetti in esposizione. 

 Il capezzolo di rosalà è anche, per via della leggerezza consapevole che sa donare, la pianta 
della sorellanza, dell’empatia e simpatia e, per questo, dello yoga. Si narra che la grande maestra 
yoga Marì abbia affinato la sua pratica yoga fra le radici di capezzolo di rosalà. Come sappiamo 
tutti le odierne scuole che seguono la pratica Marì si trovano in cima alle montagne. Molti però 
non sanno che questi ashram sono interamente costruiti in legno di capezzolo di rosalà. Questo 
legno ha anche la qualità di respingere topi e roditori in generale. 

 Il fiore del capezzolo di rosalà, detto boga, è discreto e semplice ma ha un profumo 
davvero molto intenso, particolare e delizioso. Dal boga si estrae il potente olio essen-
ziale usato contro un po’ tutti i mali ma, soprattutto, contro l’ipocondria. 

ste marine delle isole mediterranee, nelle verdi paludi 
tropicali e nei piccoli specchi d’acqua blu delle sorgen-
ti. Più che abbisognare d'acqua, il capezzolo di rosalà 
vive in simbiosi con questo elemento. 
Per la sua bellezza questa pianta viene rappresentata 
molto spesso e la si ritrova in molti dipinti di ogni 
epoca. Viene nominata e, talvolta celebrata, in molte 
prose e poesie come nel caso dell’ode al capezzolo di 
rosalà di Salvo Demicilio.



MICANGOU

 Le piccole infiorescenze composite di colore aran-
cione tenue si dice siano il fiore che le fate comu-
nemente utilizzano per spolverare i bei ricordi.

1.

 Il frutto del micangou, chiamato mattica, è 
molto carnoso, ha un colore arancione acceso ed è 
utilizzatissimo in cucina. I più comuni metodi per 

gustare la mattica sono i grandi gnocchi ripieni, il purot-
to-frico di mattica e il gustosissimo spritz alla mattica.

2.

 I piccoli semi del micangou, hanno colori variabili 
(dal blu ceruleo al verde malachite), sono durissimi 
e molto resistenti. Per i loro colori brillanti e per le 

loro caratteristiche chimico-fisiche, da secoli vengono uti-
lizzati come tessere per creare meravigliosi mosaici. In rari, 
spettacolari casi, il seme germoglia dando vita a magnifici 
giardini verticali su un tappeto di mosaico.

3.

 All’interno del segmento della canna di mican-
gou è racchiuso il bacaro. Questa pseudo-linfa è 
una sostanza usatissima nel campo del restauro 

dei soffitti delle casette per uccelli boschivi crampus che, 
a causa delle ingombranti, seppur innocue, corna capri-
ne, tendono a rovinare spesso il tetto delle loro piccole 
abitazioni.
 Il bacaro è inoltre famoso per le sue proprietà miracolo-
se:
- Se assunto con regolarità elimina la sofferenza dovuta al 
freddo, anche quando le temperature scendono al di sotto 
dei 77°;
- Anche solo inalandone il profumo, aiuta a ricordare i 
nomi più improbabili di attori e cantanti;
- Se mangiato durante la cerimonia dell’upas, regala buon 
umore e voglia di folleggiare per ventanta giorni.

4.

1.

2.

3.

4.
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FICUS
ANNINO

 Il grande e bellissimo 
albero è quasi sempre infe-
stato dai pressoché innocui 
nascondini. Questi picco-
lissimi animali ne abitano 
gli angoli, gli interstizi 
e i pertugi che si creano 
nell’intrecciarsi di rami e 
radici aeree. La presenza dei 
nascondini è resa eviden-
te dalle piccole feci rosa 
(molto simili al residuo 
delle famose chewing gum 
che formano grandi palloni), dalla sensazione di un 
movimento fugace percepito con la coda dell’oc-
chio e dal lievissimo suono del loro verso tic tic tic 
tic udibile solo in situazioni di silenzio assoluto. 
Ovviamente i nascondini non sono mai stati visti 
da essere umano adulto, data la loro agilità, rapi-
dità e dimensione quasi microscopica. Altro segno 
che testimonia la presenza di queste discrete creatu-
re è il volo delle piccole bolle di sapone prodotte 
dai loro sbadigli e flatulenze.

 Il piccolo fiore 
a forma di fiore 

compare da 
maggile a settuglio. 
La fioritura esplode 

quando si raggiungono 
i 26° e soffia una lieve 

brezza di maestrale. 
Il profumo del fiore 
talvolta è inebriante 
come la zagara, altre 
volte selvaggio come 

l’elicriso e, purtroppo, 
può arricchirsi di note 

nauseabonde di limone 
marcio nel frigorifero 

in particolari condizio-
ni di stress della pianta.

Il simpatico, pelosissimo, seme arancione, se sezionato, 
mostra dei filamenti che ricordano molto i numeri ara-

bi, in particolare si tratta di sequenze di circa una decina 
di numeri sempre diverse che rimangono inspiegabil-

mente impresse nella mente di chi ne viene in contatto 
visivo. Il seme macinato viene utilizzato per farne un 

infuso dal sapore di gambero rosso crudo davvero deli-
zioso. IMPORTANTE: non eccedere nel consumo di 

infuso di seme di ficus annino per non rischiare di su-
birne i fastidiosi effetti collaterali: spostamento dei bulbi 
piliferi verso la parte inferiore del corpo, impossibilità a 

rispettare le pause cantando a cappella, richiudimento 
delle narici in caso di inspirazione profonda, incurvatura 

della commessura mediale dell’occhio.

 Il frutto tondeggiante è commestibile solo se cotto 
alla coque come un uovo. La polpa ha un buon 
sapore di cioccolato e il guscio, ben masticato, è 
dolce come un confetto. I frutti crudi sono uno dei 
cibi preferiti di cordili e unicorni che, infatti, come 
ben sanno i cordilowatcher e unicornowatcher, 
possono essere avvistati nei pressi dei ficus annini 
quando il frutto è in fase di maturazione. La cop-
petta apicale picciuolidea del frutto è ricercatissi-
ma poiché usata come utilissimo cappello da dito.

 Sotto l’ampia 
chioma del ficus 
annino si respira 
fantasia e gioia di 
vivere. È uno dei 
migliori posti del 

mondo.
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LULETTA
ORNELLANTIGES

 La luletta ornellanti-
ges è famosa, e tuttora 
molto studiata, perché è 
l’unico essere vivente 
capace di resistere 
al pericolosissimo, 
mortale fungo di 

mare armandus mianito. Que-
sto bellissimo fungo, come uni-
versalmente risaputo, risulta fatale 
a tutte le creature che ne vengono 
a contatto anche solo visivo. Ma, 
stranamente, riesce a coesistere con 
la luletta ornellantiges. I raccogli-
tori di luletta, a causa della 
probabile presenza del fun-
go di mare, vengono lungamente 
addestrati e devono indossare speciali 
scafandri giganteschi ed occhiali con 
lenti minuscole dette grandi occhi. 

  I licheni violacei 
che si formano sul 
tronco della lulet-

ta ornellantiges 
sono prelibatissimi 

e se ne fa un buon pane cun-
zato con gigli di mare e uova in 

camicia. Producono anche un olio 
officinale sorprendentemente effi-

cace per il benessere dell’ombelico e 
un liquore fortissimo dall’evocativo 

nome fata viola e dai potenti ef-
fetti inibitori; reperibili unicamen-

te presso i chioschi improvvisati 
durante i concerti estivi.

 Il frullato di foglie della luletta 
ornellantiges lasciato asciuga-
re al sole in grandi piatti, crea 
un film elastico utilizzato per 
produrre i tamburi in similpelle 
e i sellini da bicicletta vegani. 
Recentemente il frullato di fo-
glie, mantenuto allo stato fluido, 
è stato utilizzato come colore 
per alcune opere di street art con 
eccellenti risultati perché regala 
un brillantissimo color rosso 
rossetto rosso.

  La luletta ornellantiges è, nell’immaginario comune, 
associata alla visione di una vecchia macchina italiana 

verde acqua di nome Franca. Nel 765 dopo Proudhon 
un gruppo di ragazze sconsiderate si recò con questa 

auto nei boschi di luletta ornellantiges a raccoglierne i 
licheni violetti senza scafandro.

  Dalle radici della luletta ornellantiges si ricavano i 
bellissimi ornelli usati per decorare ambienti, ornamen-

ti, giardini e per rendere la vita più bella sotto tutti i 
punti di vista.
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BENA
ACHIERI

 Il fedavivo è il 
grande e appariscen-
te fiore della bena 
achieri. Questo fio-
re deve il suo nome 

e gran parte della sua notorietà 
al fatto di essere stato l’oggetto 
degli approfonditi studi dello 
scienziato e naturalista Feda-
vivo. Grazie all’osservazione 
del fiore, infatti, il Fedavivo ha 
individuato la famosissima suc-
cessione numerica di Fedavi-
vo: 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 
- 21 - 34 - 55 - 89 individuabi-
le in numerosissime posture di 
ginnastica artistica e di rotte di 
navi da crociera.

 La successione 
numerica di Fe-
davivo, la perfetta 
proporzione mate-
matica del frutto 
cilindrico e l’insolita forma 
ad ingranaggio del seme 
contenuto nel frutto, hanno 
valso alla bena achieri il 
titolo di ALBERO DEGLI 
INGEGNERI.

Frutto assolutamente 
NON EDIBILE poiché la 
sua assunzione causa im-
mediata comparsa di erre 
moscia e perdita di ogni 

facoltà di cantare in manie-
ra intonata per dodicanta 
anni, dodicanta mesi, do-

dicanta giorni, quarantidue 
ore e cinquordici minuti. 

Ad oggi non è stato trovato 
alcun valido antidoto.

 Si narra che i molti frutti cilindrici della bena achieri, dato il loro carattere 
impilabile che, da sempre, spinge grandi e piccini a utilizzarlo per giocare 
alle costruzioni, abbiano ispirato l’inventore dei mattoncini impilabili di 
plastica colorata, famosi in tutto l’universo conosciuto.

ATTENZIONE

 Dalla corteccia si estrae un eccellente sciroppo dolciastro 
utilizzato dalle famiglie di ingegneri a colazione. Solita-

mente si versa su pancake o crêpes appena fatte. Delizioso e 
consigliato anche a famiglie di avvocati, architetti, dentisti, 

botanici e notai.
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