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l’Editoriale

Raffinatezze e ingannevoli euforie fra Otto e Novecento
Tenere insieme, assemblare pezzi staccati o – meglio – argomenti apparentemente separati e lontani può apparire spiazzante. Forse pazzerello,
come avrebbe detto Pasolini: e, nel farlo, serve comunque poter contare
su una speciale libertà. Perché si è costretti a interpretare e mettere in
rapporto campioni diversi di cui poi occorre inquadrare la varietà e la concordia, superando ogni residua penombra mentale di origine scolastica.
Superando però anche i più attuali paradossi della civiltà dell’informazione, con la realtà che a volte ci sfugge per eccesso di particolari o per
esagerati download che ci “impallano” quasi fossimo un’apparecchiatura
sottodimensionata.
Di un unico “tema”, possono essere accostati aspetti a volte impensabili e, nel farlo, si ha necessità di colpire forte, con agilità e fantasia. Ed è apparentemente semplice, anche perché (lo
osservava Hegel) le idee “sono a buon mercato, come le mele”. Alcune connessioni potranno
apparire, a prima vista, come fotogrammi inseriti abusivamente in un film che parla d’altro:
ma è proprio vero che potrebbero passarci vicino interi mondi senza che noi lo percepiamo.
E, a volte, semplicemente perché sono troppo evidenti per essere visti e considerati.
Tutto questo può essere niente affatto astratto, ma quanto mai concreto e tangibile. Interessante. Forse, in diversi casi, sorprendente.
Come mai, in pochi decenni a cavallo fra Ottocento e Novecento, un’inaspettata euforia che
parte dai giardini e dalla botanica si impossessa anche della pittura, della farmacologia, così
come della letteratura, dell’architettura e della musica? Con un accorciamento, ispirato dalla
gioia di vivere, di distanze fino allora siderali e da inattese interferenze fra arte e scienza, piene
di varietà e di sorpresa. È una filosofia di vita, un’energia nuova che coincide perfino con la
nascita (anzi: ri-nascita) delle scienze della vita e con l’albeggiare dell’ambientalismo europeo.
Per interpretare questo periodo siamo partiti dalla pittura. Anzi da una mostra londinese del
2016, alla Royal Academy of Arts: Painting the Modern Garden. Da Claude Monet, che abbiamo
trovato “in mostra” a Giverny, il paese “della luce” vicino a Parigi, intento a dipingere, con
stivaloni sporchi di terra cappellaccio e tutto l’armamentario conseguente, il “suo giardino”.
Sembrava un idolo primordiale davanti al giardino che, a partire dal 1883, aveva proprio lui
ideato, coltivato e fatto crescere. Ed era l’inizio di una “moda” che avrebbe coinvolto in breve
anche Caillebotte, Pissarro, Renoir, Manet, Cézanne e molti altri, con risultati che saranno la
base di un inedito rapporto fra arte e natura e chiave per intendere l’arte moderna.
Ma sono gli stessi anni -anni di enormi cambiamenti e novità- in cui la botanica avrebbe
raggiunto una sua nuova metodologica scientificità, subito peraltro “riversata”, per la forza
centrifuga che sprigionava, verso altri utilizzi e nuove discipline. A partire dalla biologia
generale e dalla genetica.
Il grande, diffuso interesse per la botanica è legato al progresso scientifico, all’espansione
dei viaggi, all’importazione di nuove specie, alle sperimentazioni di nuovi incroci. Esemplari
vegetali viventi giungono nelle Grandi Esposizioni Universali (Parigi, Vienna, Milano…).
Ricerca scientifica e bellezza, con un nuovo estetismo e gioia di vivere, valorizzano la figura
e il ruolo dei vivaisti, con i cataloghi, la stampa di libri e di riviste del settore, con la ricerca
quasi ossessiva di nuove varietà.
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Fra le nuove (o rinnovate) discipline, la farmacologia, che riscopre le piante che producono
droghe ammaliatrici, e la chimica che imita la struttura delle molecole naturali. In altre, come
la musica, l’accento cadrà sul colore e sul timbro dei suoni. Le interferenze fra arte e scienza
diventeranno fra “arti e scienze”. La botanica di quei decenni avrà quindi persino una “sua
colonna sonora” dalla raffinatezza minuta e preziosa. Una rivoluzione del linguaggio musicale
che coglie e rappresenta sensazioni eleganti: quasi una raccolta di fiori e giardini musicali.
Con la vita vegetale che diventa allegoria della vita umana.
Dalla cornucopia-botanica escono e si affollano tante “coscienze” che si esprimono autonomamente l’una dall’altra, riflettendo un “fuori” condiviso ma variamente filtrato e percepito.
È una sorta di filigrana, di trama segreta, di studio preparatorio come una sinopia di molto
(molto) altro.
Negli stessi anni, botanica (giardini) e letteratura diventeranno un binomio irresistibile:
Rousseau, Proust, Gide, Balzac, Hugo, Stendhal saranno giardinieri appassionati e i loro
giardini letterari rifugio e specchio di sentimenti. Nei loro romanzi, sbocceranno con naturalezza passioni, emozioni e... calendule, rose e ortensie. In Italia il panorama apparirà quanto
mai multiforme. In Pascoli, la digitale purpurea sarà un poemetto in endecasillabi ma anche
un’icona inquietante del peccato; in Guido Gozzano, tutto ruoterà su tonalità nostalgiche; in
D’Annunzio, comparirà una forte e forse inaspettata denuncia ante litteram della speculazione
edilizia (“la follia del lucro”), che già aveva preso di mira proprio i più indifesi orti e giardini.
Sullo sfondo, appaiono alcune creazioni dell’uomo floricultore che – pur già esistenti – si
consolidano come elementi fondamentali tanto nel giardinaggio quanto nelle arti figurative di
tutti i paesi. Sono mutazioni devianti rispetto al meccanismo genetico che sta alla base della
formazione del fiore, come i fiori doppi o multipetali. Veri fiori ornamentali e creazioni della
mente e della mano dell’uomo, architetture fiorali spettacolari che inonderanno di bellezza e
complessità tanto i giardini quanto le arti figurative.
Alcuni bulbi, quelli dei tulipani “screziati o fiammanti”, avevano già condotto la società verso il suicidio economico collettivo attraverso una devastante bolla speculativa... Una storia
incredibile, con tanto di broker privi di scrupoli. I fiori (e i giardini) sono terreni di lettura del
mondo e raccontano la storia tutta. Ma anche quella tecnica e quella assolutamente spregiudicata da Wolf of Wall Street.
In architettura verranno ideate strutture rispondenti alle nuove esigenze e realizzabili solo
grazie alle nuove tecnologie. Le grandi coperture in ferro e vetro saranno simboli di modernità
e di approccio scientifico e l’impronta di base sarà quella conferita da Joseph Paxton, giardiniere costruttore di serre, non a caso architetto e botanico. Le serre, spettacolari, saranno
le nuove cattedrali, istituzioni laiche che nascono come negazione del sacro pur avendo e
dando un’immagine di sacralità. Templi dedicati alla “nuova botanica” e tutti organicamente e gerarchicamente connessi fra loro. Sono la “forma” della botanica, un inedito punto di
incontro fra contenitore e contenuto, generatore di un nuovo rapporto interno-esterno dalla
conformazione sempre variabile.
Una stagione straordinaria, insomma, uno stile culturale e scientifico internazionale con
connotazioni di progressivo ottimismo e di gioia di vivere, una nuova dinamica fra teoria
produzione e consumo. Ma gran parte di questo finirà in pochi decenni, sbiadendo come un
film in dissolvenza.
In questo numero “monografico”, per raccontare tutto questo, si è cercato di creare cluster,
gruppi di unità simili o vicine fra loro, proponendo ragionamenti tematici con i giusti e molto
qualificati interlocutori-autori. Che ci hanno risposto travolgendoci, nei loro testi parlanti, con
testimonianze, idee, originalissime valutazioni. D’altronde, come dice Shakespeare, stormy
is our life.
Elio Garzillo

Scienze botaniche e scienze della
vita nel secolo XIX
Paolo Pupillo, Ariane Dröscher
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Una rapida disamina degli sviluppi delle scienze delle piante nel secolo XIX mostra come si sia
formato in quel periodo il corpus delle nozioni e dei concetti fondamentali della botanica d’oggi,
dalla citologia e anatomia alla fisiologia vegetale e alla genetica, dalla fitogeografia alla sistematica evoluzionistica, e come queste scoperte abbiano molto contribuito ai sensazionali progressi
delle scienze biologiche nel corso del Novecento e ai miglioramenti delle nostre condizioni di vita.
ne scientifica del secolo XIX e in particolare
con la nascita di quella disciplina che J.-B. de
Lamarck nel 1802 chiamò “biologia”.

Origini della botanica
nell’Ottocento
Anno LXIV – N. 1

Nonostante le ampie conoscenze naturalistiche, si sapeva veramente poco di biologia prima dell’inizio del secolo XIX. Anche perché
lo studio degli esseri viventi era sempre stato condizionato da finalità pratiche, in primo
luogo dalle esigenze della medicina dei “semplici”, talvolta anche mischiato con idee e approcci ben lontani dalla realtà. Ancora agli inizi dell’Ottocento sono troppo scarse le conoscenze di base perché possano nascere fondate teorie di carattere generale nel vasto campo
della biologia, e c’è quindi ancora spazio per
le speculative congetture della “Filosofia della
Natura” (la corrente filosofica capeggiata da
Lorenz Oken in ambito naturalistico) e per l’idea della “forza vitale”, che si crede animare
gli esseri viventi. Mentre Edward Jenner già
sperimentava il primo vaccino del vaiolo, non
cessava la polemica sull’origine delle malattie
contagiose e si perpetuavano pratiche medi-
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Se il primo impianto scientifico delle scienze
delle piante risale ovviamente al “secolo dei
lumi”, con personalità come Buffon, Linneo
e Priestley, la botanica come scienza sperimentale è sorta indubbiamente nel XIX secolo.
Fu questa l’epoca del progresso rivoluzionario
delle scienze e delle tecnologie, della loro maturazione e diffusione universale; nacquero in
quel secolo le macchine a vapore, i motori a
combustione, le comunicazioni via filo e senza
fili, la chimica che ha pervaso il nostro mondo
nel bene e nel male, le basi scientifiche della
medicina e dell’agricoltura. Nacque la scienza
di massa, oggi insegnata nelle scuole e nelle università a milioni di persone, tutte variamente destinate a farne qualche uso; nacque
la ricerca competitiva e quella applicata, che
impegna altri milioni di persone nei laboratori e nella creazione di strumenti e prodotti
sempre più sofisticati. Gli avanzamenti delle
scienze delle piante non potevano che procedere di pari passo con quelli della Scienza nel
suo insieme, all’interno della grande corrente.
E infatti, sebbene ancor oggi alcuni studiosi di
piante si immaginino partecipi di una comunità in certo modo speciale, lo sviluppo della
botanica come scienza si accompagnò e s’intrecciò strettamente con la seconda rivoluzio-
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che assurde (ma non lo sapevano già le dame del Decameron fuggite da Firenze che la
peste si diffonde per contatto?).
Ma ben presto, nel corso del secolo, si ebbe a
partire dai maggiori Stati europei una spettacolare espansione di tutte le scienze della Vita, con
progressi che ne fecero un’ampia e moderna
disciplina sorretta da una organica base concettuale. Non diversamente dalle altre scienze,
nella botanica e nella biologia dell’Ottocento si
possono riconoscere alcune tendenze di fondo:
la ricerca di leggi generali, superando lo studio
delle singolarità; la diffusione della sperimentazione; il crescente ricorso ai metodi fisico-chimici nelle indagini; l’aumento di numero dei ricercatori; la diversificazione e specializzazione
dei campi di ricerca; il crescente legame con
le applicazioni, e quindi con vaste ricadute in
campo medico, farmacologico, alimentare e
agrario, dell’ambiente e della salute. Quei progressi che hanno cambiato radicalmente il modo di vivere della gente in tutto il mondo.

Teoria cellulare e morfologia
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Ma se la moderna botanica lievitò all’interno
del progresso di tutte le scienze ottocentesche,
è pure da sottolineare l’apporto pionieristico
che essa diede alla nascita della biologia in
generale, in particolare nel campo della citologia, della morfologia, della sistematica e
della genetica. La scoperta della cellula come base comune della organizzazione degli
esseri viventi nella prima metà dell’Ottocento, pur precorsa dagli studi settecenteschi fra
cui quelli di S. Gallini, F. Fontana, A. Comparetti e B. Corti, fu salutata come il vero inizio
della biologia scientifica. In Inghilterra Robert
Brown, botanico sistematico fra i maggiori,
dimostrò (dopo Goethe) la natura fogliare dei
fiori e scoprì il nucleo e l’endosperma (ma resta celebre per avere descritto il moto fisico
delle particelle detto “browniano”). In Francia furono rilevanti e anticipatori i contributi di personalità come R.J.H. Dutrochet, scopritore dell’osmosi, e quelli citologici di C. F.
Mirbel (Eléments de physiologie végétale et
de botanique, 1815). In Germania si sviluppò
una importante corrente di ricerca sulla cellula
(Zellforschung), che culminava con la “teoria

cellulare” di M.J. Schleiden (1838), ben presto
estesa agli animali da Th. Schwann (1839).
Insieme agli studi di H. von Mohl sulle pareti
e il protoplasma (termine da lui stesso coniato), e dell’austriaco F. Unger (Grundzüge der
Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 1846)
i botanici giungono a individuare nella cellula
la struttura di base di tutti i viventi; la figura 1
illustra come a metà secolo sia ormai piena e
matura la comprensione dell’anatomia vegetale. Tuttavia, la formazione delle nuove cellule resterà discussa a lungo, ammettendosi la
possibilità di origini diverse a seconda dei tipi
cellulari. La divisione cellulare, già osservata
da Bonaventura Corti, viene riconosciuta da
K.W. Nägeli (1846) e altri (fra i quali l’algologo padovano Meneghini) come meccanismo
prevalente, ma ancora non unico. Il categorico aforisma “Omnis cellula e cellula” del medico R. Virchow (1857) verrà a chiudere la
questione, ma sarà definitivamente esteso ai
vegetali da E.A. Strasburger solo nel 1879. A
Nägeli va anche il merito della scoperta della
divisione del nucleo e dei plastidi (1844-46).
Anche nel campo della sessualità delle piante, pur dimostrata dal tedesco J. Camerarius
a fine ’600 e confermata dagli esperimenti di
ibridazione di G. Koelreuter (1761), si entra
nel secolo XIX con poche idee e vaghe. Il significato dei fiori è stato bensì svelato (1793)
dal reverendo Ch. K. Sprengel, le cui meticolose osservazioni sciolgono finalmente l’enigma dell’impollinazione tramite insetti e altri animali, o mediata dal vento, ma Sprengel
resta quasi ignorato fino alla sua rivalutazione
da parte di Darwin. Giovanni Battista Amici,
fisico modenese emigrato a Firenze, osserva
in Tradescantia la germinazione del polline e
il tubetto pollinico (1823) che cresce verso il
basso fino a raggiungere il centro del fiore: il
polline è dunque il portatore dell’agente fecondatore maschile (“elemento”: a lungo si pensò
che fosse un gas!), mentre la cellula all’interno
del fiore rappresenta l’uovo. Ma a quel punto
le acque vengono intorbidate dall’autorevole
Schleiden, che si intestardisce a dichiarare il
polline “elemento femminile” credendo di vedere l’embrione formarsi in fondo al tubetto
pollinico; fino a quando non si schiera a favore
dell’Amici il mondo scientifico (fra cui Mohl e
il giovane Strasburger, che in seguito descri-
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verà tutte le cellule del sacco embrionale e la
fecondazione con fusione dei nuclei). Da qui
in poi i risultati si infittiscono e si integrano
reciprocamente.
Spetta al geniale W. Hofmeister, autodidatta
nativo di Lipsia e autore di una serie di penetranti indagini sulle “crittogame” (muschi,
epatiche, felci), descrivere il sacco embrionale
in 40 specie di piante con fiori e quindi scoprire l’alternanza di generazioni fra sporofito
e gametofito (“protallo”) dai muschi alle gimnosperme e alle angiosperme stesse (Vergleichende Untersuchungen…, 1851), aprendo la
strada a una interpretazione generale dell’evoluzione dei vegetali. Una visione che sarà
presto completata in una travolgente ondata
di ricerche, condotte in gran parte nel nuovo
Stato di Germania, che colgono la sorprendente unitarietà del meccanismo di divisione cellulare in piante, animali e funghi: una
basilare identità citologica sancita da Eduard
Strasburger, professore a Bonn. E infine vie-

ne scoperta, sempre da Strasburger (Fig. 2),
la meiosi come meccanismo riduzionale comune fra la fase diploide e quella aploide di
tutti quegli esseri viventi che oggi definiamo
eucarioti. La base materiale dell’eredità viene
quindi identificata nella “sostanza cellulare” e
forse nel nucleo; perciò sarà ipoteticamente
associata ai cromosomi, la cui costanza numerica specie-specifica viene rivelata dallo
stesso Strasburger.
È questa serie di fondamentali scoperte che
si susseguono incalzanti nella seconda metà del secolo XIX – che come in altre scienze
porta una impronta tedesca (e dell’elemento
ebraico-tedesco) – che innestandosi sul forte
tronco della teoria dell’evoluzione va a costituire la vera base della moderna biologia e dei
suoi spettacolari successi nel secolo successivo. Con anticipazioni anche audaci: basti pensare alla ipotesi di una origine abiotica della
Vita, non nuova ma riformulata con preveggente chiarezza da Nägeli (1883) in base alla
sua “teoria delle micelle”. O, a fine secolo, alla
proposta della natura “simbiotica” della cellula eucariota per successivi apporti organellari
da parte del russo I.I. Mec’nikov (il “padre” dei
fagociti, che osservò a Messina, 1882-86) in
profetico anticipo sulle più recenti scoperte.

Evoluzione e sistematica

Fig. 1 – Sezioni di legno (xilema secondario) di pino
rosso (Pinus sylvestris L.) nel disegno di H. Schacht
(Die Pflanzenzelle, 1852).

Ma torniamo all’immenso campo della “biodiversità” e dell’evoluzione biologica. Legate
al rapido sviluppo delle conoscenze sistematiche, precoci idee evoluzionistiche circolavano
negli ambienti colti europei già nella seconda
metà del Settecento, in particolare ad opera
del Buffon, ma con radici più antiche: si fa risalire infatti ad Andrea Cesalpino e all’inglese John Ray il primo concetto di una comune
ascendenza, come base e movente del grande
albero della Vita. Le somiglianze e le omologie
che emergono negli organi e nell’articolazione sistematica dei viventi (i generi raccolgono
più specie, le famiglie contengono più generi)
suggeriscono l’esistenza di progenitori comuni
e perciò evocano un ordinamento sistematico
“naturale”, basato cioè su reali parentele (affinità filogenetiche). Partendo da questa ancor
vaga visione evoluzionistica, la migliore bo-
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Fig. 2 – Divisioni meiotiche in cellule madri del polline di Fritillaria imperialis L. (E. Strasburger, 1882).
Le fritillarie (Liliaceae) hanno i cromosomi più grandi e la massima quantità di DNA nucleare fra tutte le
piante, perciò si prestano molto bene all’osservazione microscopica.

8

tanica sistematica francese del secondo ’700
assume una funzione intellettuale di punta. Il
concetto di evoluzione si va plasmando: da
Bernard de Jussieu, le cui idee di un sistema
“naturale” vengono trasposte e realizzate dal
nipote Antoine-Laurent nel Jardin des Plantes
di Parigi, ormai quasi a cavallo dei due secoli, a M. Adanson teorico di un ordinamento
basato su “tutti” i caratteri dei viventi, fino ad
A.P. De Candolle; per essere infine raccolto
dal Lamarck in una esplicita e ambiziosa teorizzazione. In Germania queste idee anticipatrici non mancarono di influenzare Goethe e la
sua “Metamorphose der Pflanzen” (1797), che
tanto effetto ebbe nello stimolare gli studi di
morfologia e citologia vegetale e ontogenesi.
Toccò infine a Charles R. Darwin cogliere, tra
l’altro, le correnti botaniche sia francesi che
tedesche e tracciare la via maestra di una te-

oria generale dell’evoluzione basata sull’adattamento selettivo dei viventi al loro ambiente, nel saggio “On the origin of the species by
means of natural selection” (1859). Come è
noto, Darwin non fu solo; già suo nonno Erasmus aveva pubblicato un libro di ispirazione
evoluzionistica, e va ricordato il giovane A. R.
Wallace che elaborò concetti simili. Tuttavia a
Darwin va il merito indiscutibile della teoria.
Questa influenzò a fondo il pensiero dei botanici, molti dei quali – fra i più autorevoli –
nell’ultimo terzo del secolo si fecero convinti
paladini del darwinismo, sebbene Strasburger
distinguesse tra l’evoluzione come fatto accertato e la selezione naturale come ipotesi.
Negli stessi anni un forte contributo in senso
evoluzionistico viene dalla nuova scienza delle
piante fossili, la Paleobotanica, che nasce in
Francia con A. Brongniart (1828) e nel mondo tedesco con F. Unger, e conosce nei decenni successivi una crescita esplosiva, con
un ruolo centrale di studiosi britannici come
H. Scott e R. Kidston. A questi ultimi si deve,
in buona misura, il nuovo tracciato della storia evolutiva delle piante: basti pensare alle
“psilofite” devoniane di Rhynie e alla scoperta delle pteridosperme.
In parallelo all’affermazione del credo evoluzionista, alla scoperta della cellula e delle sue
funzioni quale fondamento unitario degli esseri viventi, e alle grandi sintesi dell’evoluzione e filogenesi dei vegetali, si è così venuta
a stabilire nella seconda metà del secolo XIX
– e in pratica fino ad oggi – la moderna sistematica. Che ormai è in grado di tracciare un
quadro attendibile della biodiversità vegetale,
dalle alghe alle angiosperme passando per le
briofite e le felci (pteridofite). Solo i funghi, da
sempre attribuiti al “regno vegetale”, hanno da
allora cambiato di posto in quanto più affini
al “regno animale”, un punto di vista che si è
consolidato da pochi decenni al seguito della
genetica molecolare. Ma si può dire che nella
seconda metà dell’Ottocento il primato nella
sistematica dei vegetali passò dalla Francia
agli Inglesi, con J.D. Hooker (e il suo monumentale trattato Genera Plantarum, 1883), e
ai Tedeschi con A.W. Eichler, fino all’opera di
A. Engler (Die natürlichen Pflanzenfamilien,
1887-1911) che rappresenta la sintesi e il coronamento della botanica evoluzionistica clas-
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sica (per quanto certe sue concezioni siano
superate, come la supposta primitività delle
piante “anemogame” – impollinate dal vento).
La fitogeografia, nata con A.P. de Candolle e
A. von Humboldt e portata sul proscenio dalla teoria darwiniana, sale al rango di scienza autonoma con Hooker e l’alsaziano A.F.W.
Schimper (Pflanzen-Geographie auf physiologischer Grundlage, 1898).

Le funzioni dei vegetali
L’enorme fermento in campo botanico che abbiamo provato a delineare in queste poche
pagine fa parte della storia della scienza e del
progresso civile verso un mondo che si vuole
dominato dalla Ragione, ma non incide direttamente sulla vita dell’Uomo. Tuttavia, studiare le piante significa anche migliorare l’agricoltura trasformando le pratiche empiriche
tradizionali in tecniche moderne, fondate su
basi e conoscenze certe, e manipolare con più
efficacia le piante, piegandole e modificandole
secondo le volontà e le necessità umane. Ma
significa anche comprendere il fondamentale
ruolo del mondo vegetale nel far vivere con
la sua “produzione primaria” tutto ciò che si
muove sulla Terra, e così aprire le porte alla
comprensione dell’ambiente. Perché botanica
non vuol dire dare solo il nome a una pianta:
quello è l’inizio e non la fine della ricerca (e
nemmeno il fine).
Agli inizi del secolo XIX non si sapeva quasi
niente di come funzionano le piante, nonostante gli esperimenti precursori di Hales, Priestley,
Ingen-Housz, Senebier (Physiologie végétale,
1800) e le loro prime scoperte su respirazione
e fotosintesi: con la notevole novità del ruolo
della luce (mai sospettato dagli antichi), e gli
scambi di anidride carbonica e ossigeno. Tocca al ginevrino Nicolas-Théodore de Saussure (Recherches chimiques sur la Végétation,
1804) chiarire i diversi ruoli dei fattori ambientali, i rapporti quantitativi della fotosintesi e l’assorbimento di acqua e dei nutrienti
minerali dal terreno: il primo programma moderno di ricerche fisiologiche, reso possibile
dagli studi di Lavoisier e di Dalton. In seguito, J. Liebig identifica una serie di elementi
e composti utili alle piante, con applicazioni

in agricoltura e nell’industria (1840). Ma non
sembra infondato il suo rimbrotto ai botanici
contemporanei, di trascurare lo studio “scientifico” delle piante perché inesperti di chimica;
invano cerca di chiamare alla sua università
(Giessen) l’austriaco F. Unger, fra i pochi inclini a praticare le nuove metodologie, ma poi
professore a Vienna (1850, prima cattedra di
Fisiologia vegetale della storia). E intanto si
avviano le prime iniziative pubbliche di ricerca in agricoltura: verso la fine del secolo in
Germania si conteranno più di 80 stazioni di
ricerca in campo agro-forestale, che insieme
alla capillare diffusione della botanica accademica in decine di università, con scienziati
illustri, producono risultati straordinari. Valga
citare un solo caso: la scoperta dell’assimilazione microbica dell’azoto molecolare nelle
radici di leguminose (Hellriegel e Wohlfahrt,
1888), che spiega l’arricchimento dei suoli in
pratiche tradizionali come il sovescio e l’alternanza delle colture.
Nel pieno del grande fermento di ricerche di
base e applicate emerge la figura di Julius Sachs, allievo di Purkinje e fondatore della moderna fisiologia vegetale. Grande sperimentatore e teorico, autore di un testo basilare, Sachs reimposta tutta la materia su nuove basi:
dalla fotosintesi agli effetti morfogenetici della luce e ai tropismi (inventa quello strumento di studio del gravitropismo che è il clinostato, tuttora in uso). Il suo allievo W. Pfeffer
lo segue, specializzandosi negli equilibri delle
membrane vegetali e inventando l’osmometro,
e scrive l’altro celebre testo, Pflanzenphysiologie (1881). In questo periodo il movimento
sperimentale è già di livello europeo; ad esso
attingono e contribuiscono studiosi di diverse
nazionalità, anche con periodi di studio presso i laboratori stranieri più accreditati. Questo fenomeno verso la fine del secolo ormai
si coagula in un formidabile impulso alla universalizzazione della scienza: mentre il russo
S.G. Navashin scopre a sorpresa la “doppia
fecondazione” delle piante con fiori, a Vienna A. Kerner, straordinario conoscitore della
biodiversità del mondo vegetale, scrive il saggio Pflanzenleben (La vita delle piante), ancor oggi imitato – soprattutto nel titolo. Così
inizia anche il processo di integrazione delle
conoscenze tradizionali di molti Paesi extra-
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europei con le nuove acquisizioni scientifiche:
dal Giappone alla Cina all’India, dagli U.S.A ai
Paesi del Sud America, con effetti importanti
soprattutto nei campi della sistematica, della biogeografia, della floricoltura e della farmacologia.
Nonostante questi progressi, è pur vero che
nel secolo della Scienza non si dispone ancora di tutti gli strumenti metodologici necessari. Si pensi che solo a fine secolo il russo
Tsvet (nato ad Asti) introdurrà la prima tecnica cromatografica su colonna, separando
le varie clorofille e i carotenoidi (suo il termine). Fino agli anni ’40 del Novecento non si
sa quasi niente di come funziona la fotosintesi, pur riconosciuta come il metabolismo
che, unico, sostiene la vita e muove il mondo.
Nel 1873 un chimico si chiede: forse la CO2
e l’H2O si combinano a dare O2 e formaldeide HCHO, da cui i carboidrati (C6H12O6)? È
tutto sbagliato, ma i libri di scuola fin dopo
la metà del ’900 restano fermi lì, benché si
sappia già che l’O2 deriva dall’acqua (nei tilacoidi) e non dalla CO2, che per parte sua
viene organicata e ridotta da un sistema raffinato di enzimi. La patologia vegetale nasce e si afferma con A. de Bary, professore a
Strasburgo, ma per decollare dovrà attendere Pasteur, Koch e i prodigiosi sviluppi della
microbiologia. Ma, ancora più sorprendente,
per tutto l’Ottocento restano nell’ombra le
correlazioni di crescita e gli straordinari ormoni vegetali, come l’auxina, la cui esistenza
è pure suggerita da Darwin. Infatti: il grande
Darwin noto a tutti, o quasi, come zoologo
evoluzionista si occupò di piante per la maggior parte della sua vita, scrisse molti libri su
argomenti botanici piuttosto insoliti e figura
a buon diritto fra i pionieri delle indagini sperimentali sui vegetali.
Resta il fatto che la scienza ottocentesca seppe creare un quadro concettuale valido per
morfologia, struttura, funzione ed evoluzione
delle piante, che ha grandemente contribuito
alle scoperte biologiche del Novecento. E seppe, inoltre, trasferire alle scienze vegetali applicate le nozioni utili a porre l’uso delle piante
su una base concettuale solida e razionale, a
partire dalla composizione in nutrienti del suolo fino alla autoecologia di ogni specie: le preferenze in fatto di temperatura, illuminazione

e stagionalità, fenologia, produttività primaria, effetti morfogenetici e delle temperature,
agenti impollinatori, simbiosi (in particolare le
micorrize e le nodulazioni batteriche).

E in Italia?
Il nostro Paese, diviso fra molti Stati, che
aveva dato i natali al grande M. Malpighi
fondatore dell’anatomia microscopica animale e vegetale, contava nella seconda metà
del Settecento insigni studiosi, da Spallanzani a Morgagni a Galvani, oltre a tantissimi meno noti. Fra essi, il reggiano B. Corti
scopre il movimento citoplasmatico (ciclosi,
in Chara) e la divisione cellulare nel 1774,
pur senza riconoscerla come tale; Antonio
Scopoli, professore a Pavia, acquista fama
internazionale come botanico sistematico.
Ma questo precoce primato non si consolida nei primi decenni dell’Ottocento. È vero
che negli anni 1840 la lichenologia veneta
primeggia in Europa; che l’Amici scopre il
meccanismo della fecondazione nelle piante,
inventa le lenti acromatiche del microscopio e l’obiettivo a immersione; e il medico e
anatomo F. Pacini identifica e descrive nel
1854 il vibrione del colera (Fig. 3) trent’anni prima di Koch; ma gli Italiani non sono
più all’avanguardia. Scarso il sostegno delle
istituzioni, poche le buone università, localistico e arretrato il cuore rurale del Paese,
diffidente la Chiesa: non a caso gli studi più
vivaci si svolgono nell’ambiente internazionale del Granducato di Toscana. Del resto,
ancor oggi in Italia non si inquisiscono a
mo’ di untori i batteriologi che studiano la
Xylella e si prova a condannare medici per
aver somministrato vaccini sospetti di produrre autismo? Insomma non è tutto scontato nella conoscenza scientifica e nella sua
acquisizione culturale; forse anche per questo la ricerca biologica da noi è così difficile
e squattrinata (salvo qualche settore protetto), come mai si vede altrove!
Come che sia, la botanica italiana ottocentesca si esprime soprattutto nell’indagine floristica, in prevalenza sul territorio nazionale.
Ancor prima dell’unificazione nel nuovo Regno, spetta ad Antonio Bertoloni, professore
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a Bologna (Fig. 4), curare la prima Flora italica in 10 volumi (1833-1858) salutata con
entusiasmo dagli studiosi dei vari Stati. Fra
questi merita citare Michele Tenore, autore
della fondamentale Flora Napolitana, mentre
il palermitano Filippo Parlatore, professore
a Firenze, intraprenderà una seconda, moderna Flora nazionale, purtroppo interrotta
prematuramente, e fonda l’Erbario nazionale
e il Giornale Botanico Italiano. La botanica
come disciplina e come attività di ricerca
trova poi occasione di consolidamento nelle numerose cattedre delle facoltà di Scienze e di Farmacia delle nuove università del
Regno d’Italia, sorte in quasi tutte le regioni. Anche l’esempio estero di impegno nelle
scienze applicate, pubblico e privato, viene
seguito nel nuovo Stato con le prime stazioni sperimentali di chimica agraria, agronomia, enologia, zootecnia e “crittogamia” (a
Pavia), e con la Stazione Zoologica di Napoli fondata da A. Dohrn. I contributi degli
Italiani alle scienze della vita furono riconosciuti con l’unico premio Nobel per la Medicina, attribuito a Camillo Golgi al volgere
del secolo.

Botanica e genetica
A proposito di botanica come fecondatrice
e precorritrice della scienza biologica in generale, come dimenticare il suo apporto al
sorgere della genetica? Qui si erge la figura
dell’abate G. Mendel (Versuche über Pflanzenhybriden, 1866), fondatore di un sistema concettuale completamente nuovo, in
un’epoca in cui la sintesi darwiniana aveva
acceso le luci della ricerca sui fondamenti dell’eredità, ma senza chiarirli. Ancor oggi non si può non ammirare il lucido rigore
e l’inflessibile metodo con cui Mendel seppe
organizzare i suoi esperimenti con le piante
dell’orto conventuale di Brno (Brünn); e con
quale acume seppe darne le interpretazioni
corrette, subito sottoposte a verifica quantitativa mediante reincroci e test combinatori. Dai dati si confermava l’esistenza, che
già Mendel sospettava, di numerosi e distinti
“elementi” (Anlagen) separati e indipendenti, ultimi responsabili di quei caratteri visibili

Fig. 3 – Il vibrione isolato dalle feci di un malato di
colera. Disegno e appunto di Filippo Pacini, 1854. Da
Giusberti F., Piro F., Sabbatani S., Acqua, ricchezza e
salute: il colera a Bologna nel XIX secolo. Ed. Compositori, Bologna 1999.

degli organismi (oggi definiti fenotipici) che
costituivano l’oggetto della sperimentazione.
Molto tempo dopo, gli “elementi” di Mendel
furono considerati i precursori del concetto
classico del gene. Troppo avanti rispetto ai
suoi tempi, Mendel non fu compreso appieno
nemmeno dal Nägeli, forse fu un po’ snobbato (Darwin non aprì il plico delle sue pubblicazioni) e dopo qualche insuccesso abbandonò i suoi esperimenti, che furono riscoperti
a fine secolo indipendentemente da tre botanici (C.E. Correns, H. de Vries, E. Tschermak
von Seysenegg).
Ma a questo punto, ormai nel ’900, acquisiti
i geni, i cromosomi e le mutazioni, c’era tutto
l’armamentario concettuale per dare inizio alla
genetica moderna con Th.H. Morgan. Arrivati
Watson e Crick al momento giusto si apriva
l’evo futurista del DNA, che è solo cominciato. Ma bisogna convenire che i grandiosi sviluppi della genetica affondarono sì le loro prime radici nella botanica, ma da questa non
hanno poi preso il volo: l’era dell’Arabidopsis
thaliana, la piccola crucifera che ha colonizzato migliaia di laboratori in tutto il mondo, è
venuta vari decenni dopo la Drosophila, e dopo la genetica dei batteri e dei virus. Oggi è
piuttosto l’impeto trascinante della “biologia
molecolare” che smuove (a fondo) le scienze
delle piante. Ed è proprio questo innesto che
lascia intravedere nuovi e affascinanti scenari per il futuro.
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Fig. 4 – Antonio Bertoloni (1775-1868), ritratto in
Flora Italica (1833).
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Pittura e botanica: impressionisti,
giardini e fiori
Anna Letizia Zanotti

Anno LXIV – N. 1

Natura Montagna

Università di Bologna

Fig. 1 – Il “Clos Normand” in una immagine attuale.
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L’aperta campagna e soprattutto il giardino costituiscono il “laboratorio” dei pittori impressionisti che sono anche esperti giardinieri. Questa tendenza artistica di fine ottocento si accompagna
al rinnovamento che si ha nella progettazione dei giardini cosiddetti “moderni”, pieni di colori
e fiori esotici, giunti soprattutto dall’Oriente, grazie ai viaggi dei “cacciatori di piante” ottocenteschi e allo sviluppo del vivaismo che crea tantissimi nuovi ibridi e varietà delle specie ornamentali. Diventano di moda i nuovi ibridi di rosa, di dalia, di crisantemo, di rododendro, di iris ecc.
che i pittori coltivano e ritraggono senza curarsi dell’accuratezza e della precisione botanica, ma
cercando solo di ricreare a colpi di pennello l’impressione che luci e colori producono sull’artista.

14

È l’albeggiare di una mattina estiva di fine
Ottocento: su una barca di legno, al centro di un
laghetto siede un uomo dalla folta barba grigia e
un cappello a larghe tese che è intento a ritrarre
la vegetazione del lago, appena increspato da
un refolo di vento e illuminato dal primo sole:
è Claude Monet (Parigi, 1840- Giverny, 1926)
che, nel suo giardino di Giverny, cerca di fissare sulla tela le sensazioni che gli trasmettono
le vibrazioni della luce e dell’aria sull’acqua e
catturarne gli effetti più evanescenti.
Nel 1883 ha preso in affitto (poi comprato nel
1890) una residenza di circa 2 ettari con orto
e frutteto lontano dal clamore di Parigi, in Normandia, a Giverny e ne ha fatto il suo buen retiro, dove può sperimentare la sua pittura “en
plen air”. Lui stesso ha disegnato e piantato
in parte del terreno un giardino ornamentale,
il “Clos Normand”, con alberi da frutto e fiori disposti in base al colore e lasciati crescere liberamente (Fig. 1). Nel 1893 ha aggiunto un’altra area di poco meno di un ettaro in
cui ha fatto costruire un piccolo lago, ottenuto
deviando le acque dell’attiguo fiume Ru. L’ha
anche dotato di una serra per le piante tropicali. Ha fatto di questo giardino il centro della
sua arte e della sua vita fino alla sua scomparsa a ottantasei anni.
È un pittore, ma anche un appassionato di giardinaggio ed esperto giardiniere, grazie alla pratica fatta nelle precedenti sue residenze di Vétheuil e Argenteuil. Per Monet esiste una relazione simbiotica tra la sua pittura e le attività
di giardinaggio che data fin dal 1860. Ma non è
l’unico. Anche altri pittori, con cui aveva condiviso gli anni bohémiennes della sua giovinezza a Parigi e i primi insuccessi della critica che
li aveva ironicamente definiti “impressionisti”,
quasi in senso dispregiativo (derivando il termine dai primi quadri di Monet che avevano

come titolo “Impressioni”), sono appassionati
di giardinaggio. Hanno a loro volta un giardino
da dipingere, progettato con l’occhio del pittore e sono Renoir (a Montmartre), Caillebotte
(a Petit Gennevilliers), Pissarro (a Eragny). Gli
fanno visita a Giverny per studiarne la pittura
ma anche le sue attività di giardinaggio e per
scambiarsi informazioni, semi e piante. Visitano il suo giardino anche Cezanne, Van Gogh,
Bonnard e Matisse. Passione, quella del giardino, che è comune anche ai pittori impressionisti americani come Donoho o spagnoli come Sorolla. Saranno pittori giardinieri anche
Liebermann, Le Sidaner (che ha un bellissimo
giardino a Gerberoy, ancor oggi visitabile), ma
anche i pittori postimpressionisti e d’avanguardia come Klimt, Kandinski, Munter e Matisse.
Il giardino di Monet, restaurato alla fine degli
anni Settanta (dopo che era caduto in rovina
a causa della guerra) come era in origine grazie alla documentazione fotografica, è attualmente uno tra i giardini più visitati d’Europa.
Ma qual è il motivo di questa predilezione per
il giardinaggio da parte di tali artisti? Quale
tipo di giardino e quali specie dipingevano?
L’Ottocento è il secolo dei giardini e del giardinaggio, come oggi li intendiamo.
Fino alla fine del Settecento c’erano grandi giardini che attorniavano ville e residenze
aristocratiche. Erano giardini o meglio grandi
parchi, studiati per creare una grande prospettiva e dare solennità e spazio agli edifici: potevano essere di tipo geometrico-formale “alla
francese” (con parterre geometrici, terrazze
a diversi livelli, statue, grotte, labirinti e fontane) oppure di tipo paesaggistico-informale
“all’inglese”, tipico del gusto anglosassone per
la natura disadorna apparentemente “naturale” cioè libera da artifici, che mirava a lasciare spazio al paesaggio naturale e ad accen-
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tuare le caratteristiche del sito, e che cercava
di creare un rapporto armonico tra elementi
naturali e artificiali, limitandosi a modesti interventi, anche se con opere simboliche come tempietti classici o edifici gotici. William
Kent (1685-1748), pittore e architetto, era il
principale esponente di questa tendenza. In
Italia si era affermato il giardino “all’italiana”,
sempre destinato alle grandi residenze, come
compromesso tra questi due stili.
Nell’Ottocento, con l’avvento della rivoluzione
industriale e la fine del latifondo, si assiste ad
una radicale trasformazione del tessuto urbano
e sociale che avrà effetti anche sulle aree verdi urbane. Da un lato si verifica un vertiginoso
incremento demografico ed un considerevole
inurbamento: le città diventano metropoli e
finiscono per ospitare anche quartieri urbani malsani e degradati per l’inquinamento e il
sovraffollamento. Ciò fa nascere quindi l’esigenza di creare delle aree verdi all’interno del
tessuto urbano delle grandi città. Si realizzano
grandi parchi pubblici e boulevard alberati a
fini igienici e ricreativi come nella Parigi che
il Barone Haussmann ristruttura per volere di
Napoleone III tra il 1850 e il 1860. Dall’altro si
forma un ceto borghese che può permettersi
un giardino, seppur di minori dimensioni, di tipo ornamentale, per puro piacere estetico. La
nuova middle class, orgogliosa del suo nuovo stato, si sposta nelle zone suburbane delle
città, dove ci sono spazi per il giardino e opportunità di mostrare la sua nuova ricchezza.
Nuove tendenze in fatto di design del giardino
di queste dimore borghesi arriveranno in Europa continentale dalla Gran Bretagna.
Nell’era vittoriana si afferma lo stile gardenesque. Questo stile di design del giardino è teorizzato nel 1840 da John Claudius Loudon
(1783-1843), botanico scozzese e disegnatore di giardini. In questo stile viene dato risalto
alle singole piante legnose e al loro posizionamento nelle migliori condizioni per crescere al massimo delle loro potenzialità mentre
le erbacee annuali sono disposte in aiuole di
forma geometrica.
Secondo Loudon perché il design del giardino
sia riconoscibile come opera d’arte occorre
usare solo piante esotiche (Principles of Recognition); il giardino quindi non deve mimare la
natura, ma avere un suo progetto e il giardinie-

re deve adottare un approccio da collezionista,
usando piante non native. L’invenzione del tosaerba meccanico (ad opera di E.B. Budding
nel 1830) poi incoraggia l’impianto di ampi
spazi verdi a prato con aiuole isolate, anche
di forma elaborata, disposte in modo da avere la massima visibilità e il massimo risalto.
Verso la fine dell’Ottocento diventa invece di
moda un nuovo stile che segue i dettami di
William Robinson (1838-1935), giardiniere
irlandese e di Gertrude Jekill (1843-1932)
giardiniera e pittrice inglese. I libri di Robinson “The wild garden” del 1881 e “The English Flower Garden” del 1883, che include
un capitolo della Jekill (“Colour in the flower
garden”) sull’uso artistico e naturale di ogni
pianta, diventano presto la bibbia dei giardinieri. Influenzati dal movimento Arts & Craft,
Robinson e Jekill sono i teorici del giardino informale “all’inglese” o “cottage garden” (giardino con casetta di campagna) o “moderno”,
il giardino di limitata estensione, ricco di bordure fiorite, apparentemente naturale e che
in effetti è ancora attuale. Le piante sono disposte en masse, senza lasciare spazi di terreno nudo. Chiamano i loro giardini “pitture”
(e le aiuole “paint-box beds” ovvero aiuole a
riquadri di colori) enfatizzando l’artificio della
loro creazione. Le specie sono tutte rustiche,
cioè capaci di resistere a condizioni climatiche
sfavorevoli, sia autoctone che esotiche acclimatate; spazi appositi sono destinati ai roseti.
L’esposizione orticola del 1891 ne consacra lo
stile. Da sottolineare che il concetto di “naturale” dell’epoca è ben diverso da quello di oggi,
dove per naturale si intende una ricostruzione della vegetazione spontanea del territorio,
quindi con specie autoctone e locali, e non si
riferisce solo al modo di comporre il giardino.
Nell’Ottocento non solo per quanto riguarda
il design dei giardini, ma anche per quanto
riguarda le piante che vi si coltivano ci sono
molte novità. Infatti nella prima metà del secolo si assiste ad un “grande movimento orticolo” in cui aumenta enormemente l’interesse
per piante e giardini. Si ha la fondazione delle
prime società orticole (nel 1804 la Royal Horticultural Society) e la fondazione delle prime
ditte di commercianti di semi e di vivaisti (come Vilmorin-Andrieux et Cie nel 1815); vengono allestite le prime mostre di orticoltura
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(Parigi, 1831) e si diffondono le prime riviste
di orticoltura (Revue Horticole, 1828), riviste
di cui anche la biblioteca di Monet era ricca.
Viaggi ed esplorazioni contribuiranno in modo determinante ad arricchire la flora esotica
dei giardini.
Infatti a seguito degli imperi coloniali che sorgono nell’Ottocento si intensificano le spedizioni dei “cacciatori di piante”, che già erano iniziate nel Settecento: si tratta di botanici
ed esploratori soprattutto inglesi, ma anche
francesi e italiani che importano nuove piante dall’Estremo Oriente, soprattutto da Cina
e Giappone, dalle Americhe, dal Sud Africa e
dall’Australia come semi, tuberi o rizomi ma
anche come piante vive.
Tra i “cacciatori di piante” dell’Ottocento si possono citare, oltre naturalmente a Charles Darwin, gli inglesi James Bowie (1789-1869) che
viaggiò in Brasile e S. Africa, Allan Cunningham (1791-1839) che importò piante dall’Australia e dal Brasile, Robert Fortune (18121880), che viaggiò in Cina e Sud-est asiatico,
Joseph D. Hooker (1817-1911), che viaggiò
in Himalaia, Sud Africa, Australia e S. America, Thomas Lobb (1817-1894), che operò nel
sud-est asiatico, Charles Maries (1851-1902),
George Forrest (1873-1932) e Reginald John
Farrer (1880-1920), che importarono piante
dall’Estremo oriente; il francese Pierre J.M. Delavay (1834-1895) che importò piante dalla
Cina e l’italiano Orazio Antinori (1811-1882)
che viaggiò nel continente africano.
Sono soprattutto le piante provenienti dall’Estremo Oriente che diventano di moda e si
diffondono nei giardini alla fine del XIX secolo, come diventa di moda tutto ciò che è
giapponese, tanto è vero che si parla di “giapponismo”. Erano molto in voga le stampe di
Katsushika Hokosai che ritraevano iris, peonie, ecc. e quelle di paesaggio di Utagawa Hiroshige, da cui Monet si è ispirato per il ponte
“giapponese” del suo lago (Monet, “Il ponte
giapponese”, 1895 (Fig. 12) e altre opere che
ritraggono il lago).
Le piante possono superare i lunghi viaggi in
mare (anche se l’apertura del canale di Suez
del 1871 abbrevierà i viaggi dall’Oriente) ed
arrivare vive e vegete in Europa grazie all’invenzione della cassa o serra di Ward, piccolo
terrario vetrato inventato da N.B.Ward (1791-

1868) attorno agli anni ’30 dell’Ottocento, che
consentiva alle piante di essere protette dall’aridità e dalla salsedine. A Parigi vi saranno numerose esposizioni universali tra il 1855 e il
1900 in cui verranno mostrate le specie esotiche provenienti dall’Oriente. L’esposizione
nei Champs Elysées del 1891 della Società
orticola francese entusiasmò in modo particolare Monet.
Ma come far superare alle specie tropicali più
esigenti i rigidi inverni mitteleuropei?
Gli orti botanici e i palazzi principeschi europei
erano dotati sin dal Cinquecento di ricoveri invernali provvisori per agrumi e piante esotiche
sensibili al freddo; ricoveri che, nel corso del
Seicento, divennero vere e proprie costruzioni
barocche in muratura, dotate di ampie finestre e
riscaldate (le “orangeries” o “limonaie”). Ma fu
negli anni ’40 dell’Ottocento che vennero realizzate grandi serre in vetro e metallo come il famoso “Crystal Palace” progettato da J. Paxton
o la Palm House dei Kew Garden progettata da
R. Turner e D. Burton. Queste strutture, tecnologicamente innovative, diverranno presto alla
portata anche delle classi medie, grazie pure
all’abolizione, avvenuta a metà dell’Ottocento,
della pesantissima tassa sul vetro: si potranno
così realizzare serre grandi e piccole adatte ad
un parco come al più modesto cottage garden
(Tissot, La lettera, 1878, Fig. 4).
Ma anche gli sviluppi tecnologici e scientifici
contribuiscono ad arricchire la varietà di fiori
e piante dei giardini. Grazie alla scoperta delle leggi di Mendel (1865), i nuovi vivaisti producono sempre più varietà e cultivar ibride
soprattutto delle specie esotiche come rose,
peonie arbustive, dalie, crisantemi, ninfee, arricchendo così i giardini all'inglese di Robinson di fiori doppi più appariscenti e colorati.
È in questo nuovo interesse per giardini e
piante che si inserisce il movimento impressionista. La scoperta della fotografia (l’anno
di nascita “ufficiale” è il 1839), che stava per
assorbire la funzione descrittiva della pittura,
spinge gli artisti a tentare altre strade. È il desiderio di ritorno alla natura, all’aria aperta, dove si possono percepire le vibrazioni della luce
e dell’aria che spinge i pittori impressionisti a
dipingere il paesaggio sul posto per poter coglierne i colori che mutano ad ogni istante e
fissarli subito sulla tela, senza curarsi dei par-
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ticolari, ma con
Tissot, “La letterapidi colpi di
ra”, 1878).
pennello o spaLe specie ritrattola. La pittura
te, quasi tutte
impressionista
esotiche e spesinfatti si propone
so ibride, non
di scandagliasono sempre
re otticamente
facili da decila realtà nel suo
frare, in quanto
momento effipiù che l’accumero e transitoratezza botanica
rio. Cosi il giarviene ricercata
dino dell’artista
“l’impressione”
diventa il suo
che da la pittura
laboratorio artisull’osservatore.
stico: non si diSpesso tuttavia
pinge più in stuaiuta il titolo del
dio ma all’aria
quadro e la relaaperta. I giardi- Fig. 2 – “La signora in giardino” di Monet: giardino in stile garde- tiva documentani coltivati dagli nesque.
zione d’archivio.
impressionisti e
Di seguito riporche generalmente vengono ritratti sono per la
tiamo, a titolo di esempio, qualche genere inmaggior parte giardini informali o “all’Inglese”
teressante e i titoli di alcuni dipinti di riferio “moderni”, in cui conta l’alternarsi dei comento.
lori nelle varie stagioni e in cui le piante sono
In primo luogo citiamo le rose, da sempre il
disposte secondo un preciso studio dei colosoggetto vegetale preferito dai pittori. Il geri. Tuttavia i pittori ritraggono anche giardini
nere Rosa, che comprende circa 150 specie
in stile gardenesque, con verdi prati e aiuole
spontanee (tra europee ed asiatiche), a fiori
di fiori vivaci (Monet, “Signora in giardino”,
semplici (le “rose botaniche”), ha la caratte1867) (Fig. 2), e giardini in stile formale neoristica di avere mutazioni genetiche frequenclassico (come quelli delle dimore aristocrati e la tendenza a creare specie ibride. Già in
tiche) con alte siepi squadrate, aiuole regolaepoche antiche sia in Europa che in Asia erari, statue, vasi ornamentali e fontane (Fig. 3,
no state selezionate varietà a fiori doppi e otFig. 4) (Rusinol, “I giardini di Monforte”, 1917;
tenute (anche incrociando specie europee con
specie cinesi) numerose specie ibride. Tutte

Fig. 3 – “I giardini di Monforte” di Rusinol: giardino
in stile formale.

Fig. 4 – “La lettera” di Tissot: giardino in stile formale
con la serra e, in primo piano, un ippocastano.
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Fig. 5 – “Rose, Giardino al Petit-Gennevilliers” di Caillebotte: gli ibridi di rosa ad alberello.
queste sono note come rose “antiche”. All’inizio dell’800 era famosa la collezione di rose
che l’imperatrice Giuseppina coltivava a Parigi nel giardino della Malmaison.
Nei primi decenni dell’Ottocento giunge in Europa dalla Cina la Rosa tea (Rosa x odorata),
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Fig. 6 – “Dalie. Il giardino a Petit Gennevilliers” di
Caillebotte.

così chiamata (pare) perché il suo profumo ricorderebbe quello del tè nero cinese. È un ibrido
cinese antico, rifiorente. A sua volta la Rosa tea
viene ibridata con altre specie al fine di migliorane la resistenza al freddo: e così di ibrido in
ibrido si otterranno centinaia di cultivars. Il primo ibrido di Rosa tea, a fiori rosa, viene prodotto da J.B.A. Guillot a partire dal 1867 e viene
chiamato “La France”. La sua introduzione segna la nascita delle “rose moderne” (rifiorenti,
a fiori grandi e di tanti diversi colori, rustiche),
che verranno coltivate in tutti i giardini anche in
grandi e spettacolari roseti (Le Sidaner, “il Padiglione nel giardino di rose, Gerberoy”, 1931). Si
diffonde inoltre la cultivar ibrida “ad alberello”,
risultato di innesto di varietà arbustive su astoni
di rose selvatiche (Caillebotte, “Rose, Giardino
a Petit-Gennevilliers”, 1886 (fig. 5); Le Sidaner,
“Il Padiglione, Gerberoy”, 1909).
Tra i generi “nuovi” diventano estremamente
popolari come “regine del giardino” le dahlie
a fiori di “cactus”, ibridi derivati dalle spe-

Fig. 7 – “Crisantemi” di Tissot.
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Fig. 8 – “Rododendri nel giardino di Tuxen” di Tuxen.

cie messicane Dahlia imperialis e D. coccinea (=D. juarezi) ottenute dall’orticoltore Godefroy-Lebeuf nel 1886 (Fig. 6) (Caillebotte, “Dalie. Il Giardino a Petit Gennevilliers”,
1893). Per ibridazione si arriva a ottenerne
fino a 500 cultivars.
Dall’Estremo Oriente in Europa arrivano
nell’Ottocento in Europa sia le peonie erbacee
come P. albiflora che quelle arbustive come
Paeonia x sufruticosa (= P. moutan), da cui vengonoi ottenuti nel corso dell’Ottocento numerosi ibridi e varietà a fiori doppi (Monet, “Fiori
primaverili”, 1864). Inoltre sempre dall’Oriente vengono importate e si diffondono nei giardini anche le Ortensie, soprattutto Hydrangea
macrophylla (ancora Monet, “Fiori primaverili”, 1864 e Rusinol, “Ortensie su un sentiero di
giardino”, 1929).
Molta fortuna incontrano anche i crisantemi

Fig. 9 – “Papaveri” di Sargent: papaveri da oppio.

a capolini doppi o “dei fioristi”, ibridi derivati
da incroci tra Chrysanthemum indicum e C.
morifolium, introdotti dalla Cina alla fine del
Settecento, di cui vennero create numerosissime varietà che potevano essere coltivate all’aperto. Il crisantemo, dopo che fu introdotto in
Giappone, divenne un importante simbolo nazionale giapponese in quanto emblema della
famiglia imperiale. In Oriente simbolo di vita
e prosperità, in Occidente l crisantemi sono
invece simbolo di lutto e Monet li ritrae forse come tributo all’amico Caillebotte che era
morto prematuramente tre anni prima (“Crisantemi”, 1897). I crisantemi vengono ritratti
anche da Tissot (“Crisantemi”, 1874-76) (Fig.
7) e da Bunker (“Crisantemi”, 1888).
Anche i rododendri (Rhododendron hyb.),
provenienti dall’America e dalla Cina, grazie all’importazione di Hooker, sono coltivati
in migliaia di ibridi dalle mille sfumature, dal
bianco, al lilla, al rosa, al rosso acceso. Vengono ritratti nei dipinti di Donoho (“Il giardino
dell’artista”, 1910) e di Tuxen (“Rododendri
nel giardino di Tuxen”, 1917) (Fig. 8).
Tra le specie erbacee vengono ritratti anche
convolvoli, violacciocche, ranuncoli e papaveri comuni. Non manca il classico Papavero
da oppio, Papaver somniferum, riconoscibile
in Sargent (“Papaveri”, 1886) (Fig. 9).
Un’altra specie cara ai pittori è il nasturzio,
Tropaeolum majus, specie sud-americana im-

Fig. 10 – “Il giardino dell’artista a Giverny” di Monet: giardino in stile moderno “all’inglese” con bordure di Iris.
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rivano in successione dalla primavera all’estate (Fig. 10) come le orientali Iris kaempferi, I.
laevigata e l’americana I. virginica con le loro
numerose varietà (Monet, “Il giardino dell’artista a Giverny”, 1900 (Fig. 10), Nolde, “Iris
blu”, 1915). Inoltre nei dipinti sono presenti i
classici tulipani, i gladioli, gli agapanti, i gigli bianchi (Lilium candidum e il giapponese
Lilium auratum) e gigli rossi (Lilium bulbiferum) (Sargent, “Garofano. giglio, giglio e rosa”, 1885-86 (Fig. 11), Sargent, “Studio del
giardino dei bambini Vickers”, 1884); Sorolla,

Fig. 11 –“Garofano, giglio, giglio e rosa” di Sargent
con gigli giapponesi.
portata da molto tempo, che veniva lasciato
liberamente invadere i vialetti con i suoi fiori
dalla mille sfumature di giallo (Guillaumin, “Il
sentiero dei nasturzi”, 1880; Caillebotte, “Nasturtium”, 1892).
Tra le geofite sono molto amate e ritratte le
Iris. Nel giardino di Monet c’erano Iris che fio-
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Fig. 12 – “Il ponte giapponese” nel laghetto di Monet
con ninfee e salici piangenti.

Fig. 13 – “Orchidee, Cattleya e Anthurium nella sua
serra a Petit Gennevilliers” di Caillebotte.
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“Gigli della Madonna”, 1916; Parsons, “Gigli
arancioni, Broadway, Worcestershire”, 1911).
Nel laghetto di Monet si può ancora ammirare
una pianta di glicine (Wisteria sinensis), specie
importata nei primi decenni dell’Ottocento dalla Cina, che infiora un pergolato sopra il ponte
giapponese (Monet, “Wisteria 1”, “Wisteria 2”,
1920), e un salice piangente (Salix babylonica). Le celebri ninfee del laghetto sono nuovi
ibridi dei colori più vari risultato di incroci tra
specie americane e africane (come ad esempio quello tra Nymphaea odorata e N. sulfurea) realizzati da Latour-Marliac e vengono ritratte da Monet in innumerevoli opere (“Il lago
con ninfee, Armonia in verde”, 1899; “Ninfee
bianche”, 1899, “Ninfee”,1914 e 1917) oltre
a “Il ponte giapponese” (Fig. 12).
Inoltre tra le arboree sono di moda le varietà
ottocentesche delle specie di più antica introduzione come il lillà (Syringa vulgaris) (Monet,
“Riposo sotto i lillà” e “Lillà al sole”, 1873), e
l’ippocastano (Aesculus hippocastanum (Tissot, “La lettera”, 1878 (Fig. 4); Hassam, “Raccolta di fiori in un giardino francese”, 1888).
Infine gli artisti ritraggono le specie coltivate nelle loro serre di cui vanno fieri come le
Orchidee tropicali e gli Anthurium di recente
introduzione (Caillebotte, “Orchidee Cattleya
e Anthurium nella sua serra a Petit Gennevilliers”, 1892) (Fig. 13).

Riferimenti bibliografici degli artisti
citati
Bonnard Pierre (Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947)
Bunker Dennis Miller (New York, 1861– Boston, 1890)
Caillebotte Gustave (Parigi, 1848 – Gennevilliers, 1895)
Cézanne Paul (Aix-en-Provence, 1839 – Aix-en-Provence, 1906)
Donoho Gaines Ruger (Church Hill, 1857 – New York,
1916)
Guillaumin Jean-Baptiste Armand (Parigi, 1841 –
Orly, 1927)
Hassam Frederick Childe (Dorchester, Boston 1859
– East Hampton, NY, 1935)
Kandinski Vassily (Mosca, 1866 – Neuilly-sur-Seine, 1944)
Klimt Gustav (Vienna, 1862 – Neubau, 1918)
Le Sidaner Henri-Eugene (Port Louis, I. Mauritius,

1862 – Parigi, 1939)
Liebermann Max (Berlino, 1847 – Berlino, 1935)
Matisse Henri-Émile-Benoît (Le Cateau-Cambrésis,
1869 – Nizza, 1954)
Münter Gabriele (Berlino, 1877 – Murnau am Staffelsee, 1962 )
Nolde Emil pseudonimo di Hansen Emil (Nolde, presso Burkhall, 1867 – Seebüll, 1956)
Parsons Alfred (Somersetshire, 1847 – Worcestershire,1920)
Pissarro Camille (Charlotte Amalie, 1830 – Parigi, 1903)
Renoir Pierre-Auguste (Limoges, 1841 – Cagnes-surmere, 1919)
Rusinol Santiago (Barcellona, 1861 – Aranjuez, 1931)
Sargent John Singer (Firenze, 1856 – Londra, 1925)
Sorolla Joaquìn (Valencia, 1863 – Cecerdilla, 1923)
Tissot Jacques-Joseph detto James (Nantes, 1836
– Buillon, 1902)
Tuxen Laurits (Copenhagen, 1853-1927)
van Gogh Vincent Willem (Zundert, 1853 – Auverssur-Oise, 1890)

Letture
Catalogo della mostra (2015) – Painting the modern
garden. Monet to Matisse – Royal Academy of Arts,
Cleveland Museum of Art.
Gribbin M., Gribbin J. (2009) – Flower hunters, Oxford
University Press.
Loudon J.C. (1840) – The Landscape Gardening and
Landscape Architecture of the Late Humphry Repton,
Esq., Humphry Repton, Longman and Black.
Kew Royal Botanic Gardens (2012) – History of garden
roses, www.kew.org/plants/roses/history.html
M aniero F. (2015) – Cronologia della flora esotica
italiana, Olschki.
R obinson W. (1870) – The Wild Garden: or the
Naturalization and Natural Grouping of Hardy Exotic
Plants with a Chapter on the Garden of British Wild
Flowers, J. Murray.
R obinson W. (1883) – The English Flower Garden,
Cambridge.
Tyler Whittle M. (2015) – I cacciatori di piante, Rizzoli,
1980; DeriveApprodi, .
Quest-Ritson C., Quest-Ritson B. (2011) – The Royal
Horticultural Society – Encyclopedia of Roses.
V annucchi M. – Giardini e parchi. Storia Morfologia
Ambiente, Alinea, 2003.
Zangheri L. (2003) – Storia del giardino e del paesaggio.
Il verde nelle cultura occidentale, Olschki.

21

La doppiezza dei fiori
Stefania Biondi, Paolo Pupillo

Anno LXIV – N. 1

Natura Montagna

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

22

Fig. 1 – Jacopo Ligozzi (Verona 1547 – Firenze 1627): Paeonia officinalis (ca. 1580), tempera su carta. Firenze,
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Un’antica cultivar ornamentale di peonia doppia, certo di origine orientale.

La doppiezza dei fiori

I fiori “doppi” o multipetali sono da sempre elementi fondamentali nel giardinaggio e nelle arti figurative di tutti i paesi. Qui si mostra come essi siano creazioni dell’Uomo floricoltore e se ne spiega l’origine. Si tratta di mutazioni devianti rispetto al meccanismo genetico che sta alla base della
formazione del fiore, il cosiddetto “modello ABC(DE)” che spiega lo sviluppo degli organi fiorali.
Infatti, i fiori spontanei sono sempre “semplici”.

Una splendida tradizione pittorica, che si continua dal Rinascimento fin quasi ai giorni nostri, si rivolge ai fiori, fra le più belle creazioni
della Natura (e dell’Uomo, come vedremo).
Innumerevoli artisti si dedicarono alla pittura
di fiori, Rembrandt e i fiamminghi in primis.
E anche molti italiani, da Caravaggio ai meno
celebri Carlo ed Ercole Procaccini, Carlo Ligozzi dallo stupefacente naturalismo (Fig. 1),
Giovanna Garzoni, Bartolomeo Bimbi (Fig.
2) e tanti altri pittori “fiorai” fra il Seicento e
primo Ottocento. Non i fiori come parte del
paesaggio, o in funzione simbolica o allusiva
secondo tradizioni già dell’antichità e poi della pittura cortese e amorosa, o devozionale:
proprio i fiori come soggetto a sé stante o in

Fig. 2 – Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648 – Firenze 1728), Girasole gigante (1721), olio su tela. Poggio
a Caiano, Museo della Natura Morta.

composizioni di “natura morta” (che meglio
sarebbe chiamare “natura ferma”, come l’inglese still life).
Ma dobbiamo anche notare che l’arte della
raffigurazione dei fiori, considerata minore, si
è alquanto affievolita a partire dal secondo
Ottocento. Sebbene restassero in campo artisti dalla mano perfetta (Fig. 3) e gli stessi Impressionisti non disdegnassero i vasi infiorati (Fig. 4), tuttavia quella plurisecolare
tradizione europea si andava esaurendo nelle
ninfee di Monet, per sopravvivere fino ad og-

Fig. 3 – Ferdinand Georg Waldmüller (Vienna 1793
– Hinterbrühl 1865), Mazzo di fiori in un vaso di porcellana (1839), olio su tavola. Vaduz, Liechtenstein
Museum. Meravigliose rose doppie fra preziose suppellettili e gioielli.
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Fig. 5 – Piatto cinese di porcellana blu-bianco con peonie, epoca Ming (inizi XV sec.). Istanbul, Museo delle ceramiche, Reggia di Topkapi.

Fig. 4 – Vincent van Gogh (Groot Zundert 1853 –
Auvers sur Choise 1890): Vaso con astri, salvia e altri fiori (1886), olio su tela. L’Aia, Gemeentemuseum
Den Haag.
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gi ormai solo in qualche figurista per salotti
piccolo borghesi.
Tutti i fiori compaiono nell’arte, ma soprattutto quelli coltivati per ornamento e più sorprendenti per contrasti di colore e vivide screziature: gigli, tulipani, dalie. O per essere fiori
“doppi”, cioè multipetali (o, con termine ormai virale, petalosi). Infatti, sebbene questo
particolare filone sia stato poco indagato, il

rapporto fra i fiori doppi e le arti è stato strettissimo per secoli: non solo nell’arte occidentale, ma anche nella raffinata pittura naturalistica dell’Oriente, Cina e Giappone soprattutto, nonché nei paesi islamici, dove il divieto di ritrarre persone portò a una autentica
fioritura di immagini vegetali negli ornamenti
della pittura parietale, nella tessitura e nella
ceramica (Fig. 5). Dalla Rosa damascena che
si dice fosse già anticamente coltivata in varietà doppie, a quasi tutti i fiori ornamentali:
garofani, crisantemi, cisti, violacciocche, petunie e peonie (Fig. 1), oleandri, melograni, e
poi gardenie, camelie, papaveri, gerani, dalie
e perfino girasoli (Fig. 2) fino ai sontuosi ciliegi ibridi giapponesi con la solare var. Amanogawa ormai diffusa in tutte le città europee.
Una marea di fiori doppi che inonda i giardini e le arti figurative. Forse meno frequenti le
monocotiledoni doppie, se a nostra parziale
smentita non trovassimo barocchissimi tulipani (Fig. 6) e pure giacinti doppi.
Ma esistono fiori doppi spontanei? No, i fiori
doppi sono una creazione della mente e della
mano dell’Uomo floricoltore: paziente osservatore, coltivatore, ibridatore, selettore. Parrebbero far eccezione i capolini di tante gialle composite (Taraxacum, Leontodon, Hieracium, ecc.) e delle affini ambrette (Knautia) e
vedovine (Globularia), ma è solo apparenza:
questi sono fiori “composti”, cioè formati da
tanti fiorellini (flosculi) che si affollano sullo
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Fig. 7 – Schema di fiore semplice attinomorfo, a simmetria tetramera con i quattro verticilli fiorali visti in
sezione: dall’esterno calice (sepali), corolla (petali), androceo (stami con filamento e antere), gineceo
(carpelli con ovario e ovuli, pistillo, stigma). Disegno
di Adele Pelizzoni.

Fig. 6 – Gaspare Lopez (Napoli ? – Firenze 1740),
Tulipano stradoppio (1730), particolare, olio su tela.
Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta.
stesso ricettacolo. Tutti gli altri fiori spontanei sono fiori “semplici”, con simmetria attinomorfa o zigomorfa, e trimera, tetramera
o pentamera (Fig. 7). Appena più complesse le ninfee e le magnolie (Fig. 8) testimoni
di arcaiche tipologie fiorali a organizzazione
spiralata, oltre a qualche raro mutante di altre specie.
Già, le mutazioni. Il problema delle trasformazioni morfologiche delle piante se lo pose,
primo per fama se non per priorità, il sommo
Goethe nella sua Die Metamorphose der Pflanzen (1790), che sollevò scalpore e una effimera moda. Goethe conclude che i petali e tutti i
pezzi fiorali sono foglie modificate; e aggiunge:
“per quanto in molte piante il passaggio dalla
corolla agli stami sia brusco, vediamo però…
organi intermedi che per forma e funzione si
avvicinano ora all’una e ora all’altra di queste
parti (i nettàri, N.d.A.), e … si possono riunire in un solo concetto: sono gli organi di un

lento passaggio dai petali agli stami” (Metamorphose VII 51; suo il corsivo), come è ben
evidente nelle varietà colturali degli anemoni
(Fig. 9). Le mutazioni genetiche, oggi sappiamo, riguardano primariamente il DNA e possono dar luogo a fenotipi inconsueti per forme e funzioni e anche ai fiori doppi. Ma per
parlarne occorre saperne un po’ di più. Cos’è
davvero un fiore? E qual’è la sua architettura?
Un fiore “tipico” di dicotiledone, ad esempio
una rosa selvatica, deriva dalla trasformazione
in senso riproduttivo di un apice (meristema)
vegetativo e presenta quattro verticilli: 1) sepali (calice), 2) petali (corolla), 3) stami (androceo) e 4) carpelli (gineceo) (Fig. 7). Nelle monocotiledoni, come i gigli, ci può essere
scarsa distinzione fra sepali e petali (= tepali),
ma l’organizzazione è pressappoco la stessa.
La conversione dell’apice vegetativo in gemma riproduttiva (bocciolo) richiede l’azione
localizzata di una serie di geni detti di “identità fiorale”. Essi codificano per proteine che,
agendo da fattori di trascrizione del DNA1, regolano l’espressione di altri geni che influenzano direttamente la morfogenesi, portando alla
formazione dei diversi organi o “pezzi” (parti)
del fiore. Coen e Meyerowitz (1991) sulla baI fattori di trascrizione sono proteine (e quindi
prodotti genici), che regolano l’attività di altri geni attivandoli o reprimendoli.

1
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Fig. 8 – Foto di fiore di Magnolia stellata.
se di sperimentazioni condotte da loro stessi e
da altri ricercatori soprattutto in Antirrhinum
majus (bocca di leone) e Arabidopsis thaliana2, ma anche in petunia e altre specie, proposero una semplice teoria, chiamata modello
ABC, basata su tre classi di geni “omeotici”3
(A, B e C), che codificano per una stessa superfamiglia di proteine chiamate “MADS-box”.
Secondo questo modello, i geni di classe A determinano l’identità di sepali e petali nei verticilli 1° e 2°. I geni di classe B sono responsabili dell’identità dei petali nel 2° verticillo e
degli stami nel 3° verticillo. Infine, il gene della
classe C è necessario per l’identità di stami e
carpelli (4° verticillo). Ciascun fattore di trascrizione ha, quindi, proprie e specifiche funzioni in un proprio “territorio”. Gli effetti dei

Arabidopsis thaliana è la “pianta modello” per eccellenza nella ricerca sul controllo genico dello sviluppo. È una piccola crucifera autogama con un ciclo vitale molto breve che produce fino a diecimila semi per pianta; il suo piccolo genoma, di circa
26000 geni, è stato il primo sequenziato, e la pianta si presta bene alla trasformazione genetica, condizione essenziale per comprendere la funzione di
un gene. Sono inoltre disponibili decine di migliaia di mutanti di Arabidopsis alterati nello sviluppo
ed è questo il principale fattore che ha permesso
di fare passi da gigante in questo campo.
3
Un gene omeotico (detto anche omeogene) è un
gene di controllo che regola altri geni responsabili del piano strutturale di un organismo. L’esempio
più noto di mutazione omeotica è quella del gene
antennapedia nel moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), che ha le zampe al posto delle antenne.
2
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Fig. 9 – Scuola di Nicolas Robert (1614-1685):
“ Fasciculus Anemonum – Bouquet d’Anemones
doubles”. Varietà diverse di Anemone coronaria. Dal
Florilegium di Eugenio di Savoia, tempera su pergamena (ca. 1670). Vienna, Österreichische Nationalbibliothek.
geni delle tre classi si sovrappongono parzialmente, per cui ogni verticillo è caratterizzato
da una specifica combinazione. Dove agisce
solo il fattore A si formano sepali, dove agiscono insieme A e B si formano petali, dove
agiscono B e C si formano stami, dove agisce
solo C si formano carpelli. Infine, dove opera
il fattore prodotto dai geni di classe A non si
ha l’azione del fattore C, e viceversa (Fig. 10);
se però viene a mancare l’effetto di A, gli subentra il fattore C, e viceversa. In questo modo, i vari fattori di trascrizione condizionano il
DNA in modo tale da consentire la formazione
di tutti gli organi fiorali in base alle coppie dei
loro prodotti: AA sepali, AB petali, BC stami,
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CC carpelli. Semplice gioco combinatorio, no?
Ancora più interessante è il fatto che questo
modello sembrerebbe valere per tutti i fiori finora esaminati.
Se uno di questi geni subisce una mutazione
si ha un fiore diverso e anomalo, e se le mutazioni sono molte e “penetranti” il fiore può
cambiare, fino al punto che al suo posto ricompare, per regressione, una struttura simile
a un apice foglioso. In particolare, se ricordiamo che in assenza del fattore A – vale a dire,
se il gene di classe A è inattivato – subentra
al suo posto il fattore C (quindi il fiore sarà di
costituzione CC, BC, BC, CC), avremo strani fiori privi di calice e corolla e formati solo
dagli organi sessuali più o meno perfetti. Se
invece il fiore per carenza del fattore C risulta
essere di costituzione AA, AB, AB, AA, esso
avrà il calice e la corolla raddoppiati, ma di
organi sessuali più niente. E così via. Il nome dato ad ognuno di queste mutazioni, basato sul fenotipo mutante, dà anche il nome
al gene corrispondente. Ad esempio, in Arabidopsis i mutanti di A si chiamano apetala
(che allude all’assenza di petali) e il mutante di C si chiama, opportunamente, agamous
(Tabella 1). In Antirrhinum i mutanti di classe
B sono chiamati globosa e deficiens (quest’ultimo fu il primo gene omeotico in assoluto ad
essere clonato in una pianta), mentre plena è
il mutante di classe C.
Il modello ABC fu successivamente ampliato
e completato con l’aggiunta delle classi di geni D ed E, che codificano anch’essi per fattori
trascrizionali. In Arabidopsis il gene di clas-

Fig. 10 – Schema del modello ABCE.
se D SEEDSTICK (STK) determina l’identità
dell’ovulo mentre i geni della famiglia SEPALLATA (SEP1, 2, 3 e 4) sono coinvolti in modo
ridondante nel definire tutti i pezzi fiorali come
condizione per l’azione degli altri fattori di trascrizione e rappresentano la classe E. Nel triplo mutante denominato sep1sep2sep3 in cui
tre dei quattro geni SEP sono inattivati tutti i
pezzi fiorali si trasformano in sepali, mentre
nel mutante quadruplo sep1sep2sep3sep4 regrediscono a foglie tout court. L’ipotesi di Go-

Tab. 1.
nome del
mutante

fenotipo/descrizione

nome del gene e abbreviazione

classe

apetala1

sepali convertiti in foglie; numero ridotto
di petali e conversione in stami

APETALA1 (AP1)

A

apetala2

assenza di petali (o conversione in stami)
e conversione dei sepali in carpelli

APETALA2 (AP2)

A

pistillata

organi del 2° e 3° verticillo convertiti in
carpelli

PISTILLATA (PI)

B

apetala3

petali convertiti in sepali e stami in carpelli

APETALA3 (AP3)

B

agamous

stami convertiti in petali e nel 4° verticillo
un fiore completo al posto del pistillo

AGAMOUS (AG)

C
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Fig. 11. Fiore semplice di Camellia japonica e fiori delle due cultivar multipetale Shibaxueshi (sopra)
e Jinpanlizhi (sotto). Disegno di Adele Pelizzoni, da
Sun et al. (2014).
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ethe che gli organi fiorali siano foglie modificate è dunque pienamente confermata dalla
moderna scienza (Goto et al. 2001) !
E i fiori doppi? Come nelle anemoni che, a
seconda delle varietà, convertono gli stami
in petali aggiuntivi (Fig. 9), i fiori doppi sono quelli che sostituiscono le parti sessuali
del fiore (gineceo e androceo) con altri sepali
e petali. Saranno dunque di costituzione AA
AB AB AA, in seguito alla perdita di funzione dei geni di classe C? Ebbene sì, in prima
approssimazione. Dalle rose alle peonie alle
gardenie, gli organi sessuali scompaiono dai
fiori doppi per far posto a tanti, o tantissimi,
petali. Possono però aggiungersi altri effetti,
uno dei quali riguarda i verticilli: se un fiore
in seguito a mutazione non è più un organo
definito (determinato) con quattro verticilli e
invece continua a proliferare all’apice (crescita indeterminata), esso potrà produrre centinaia di petali.
Tra i meccanismi molecolari che generano diversità nei fiori (naturale o artificiale) vi è anche il fenomeno detto di “splicing” dell’RNA
messaggero (mRNA): la molecola di RNA viene rimaneggiata in modo tale che alcune sequenze (gli introni) sono rimosse e le altre (gli
esoni) si uniscono formando un mRNA maturo per la successiva tappa, cioè la traduzione
in proteina. Lo splicing alternativo è un fenomeno grazie al quale, oltre agli introni, anche

alcuni esoni vengono tagliati via dando luogo a vari tipi di mRNA provenienti dallo stesso gene, che di conseguenza codificheranno
per vari tipi (isoforme) della stessa proteina.
Lo splicing alternativo del gene (ortologo) di
AGAMOUS sarebbe alla base della comparsa di fiori doppi in alcune specie ornamentali (Rosa rugosa, Thalictrum thalictroides cv.
‘Double White’, il ciliegio giapponese Prunus
lannesiana cv. ‘Albo-rosea’), oltre che in Magnolia stellata. Studi recentissimi condotti su
varietà con fiori doppi di tre piante diverse (rosa, camelia, magnolia) illustrano questi concetti nei loro concreti dettagli, così come le
ricerche li consegnano alla nostra riflessione
(vedi Scheda).
In conclusione, si può dire che una “natura
ferma” con fiori dipinti ha spesso ben poco
di… naturale. È vero il contrario: i fiori ornamentali e in particolare quelli doppi, che
predominano anche in ambito commerciale
(per molte specie il fiore semplice ha scarso
pregio), sono frutto dell’ingegno dell’Uomo
che ha selezionato, ibridato e “addomesticato” per millenni le piante selvatiche più belle
sfruttando le loro rare mutazioni, molto tempo
prima che si sapesse cosa fosse un mutante.
Oggi però questo lo sappiamo: e sappiamo
che entrare nei meccanismi all’origine dei fiori doppi, oltre che rivelarci molti segreti della Natura, può avere anche notevoli ricadute
pratiche. Poiché “la ricerca della bellezza e
della novità spinge la creatività degli ibridatori verso architetture fiorali sempre più spettacolari” (Giovannini, 2007), anche la ricerca
scientifica subisce il fascino della… doppiezza
dei fiori. In un fascicolo dedicato all’arte dei
giardini e dei fiori è bene aver chiaro che dove c’è sempre stata la creatività umana, oggi
c’è anche la scienza.
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Il modello ABC applicato ai fiori doppi ornamentali
Applicando il modello ABC alle varietà ornamentali di piante con fiori doppi, i ricercatori
hanno potuto evidenziare il ruolo fondamentale che, in questi, giocano i geni di classe
C. Vediamo alcuni esempi, frutto della ricerca di questi ultimi anni.
Le rose (Rosa spp.) sono coltivate sin dall’antichità (dal 3000 aC in Cina). Nel XIV secolo i missionari le portarono in Europa e successive ibridazioni tra rose cinesi, europee
e mediorientali hanno formato le basi genetiche per le moderne varietà. Oggi esistono
~30000–35000 varietà coltivate di rose (dette Rosa × hybrida) caratterizzate da un’enorme gamma di profumi, colori e forme. Queste ultime dipendono molto dal numero
di organi fiorali, specialmente petali: mentre la rosa selvatica ha un fiore semplice con 5
petali, le rose moderne hanno fiori doppi con 10 petali e fino a più di 40. I secoli di storia del miglioramento genetico delle rose e l’ingente numero di specie selvatiche (circa
200) e di cultivar costituiscono un patrimonio unico su cui studiare i meccanismi genetici all’origine delle rose moderne e dei fiori doppi. A tal proposito, gli studi di Dubois e
collaboratori rivelarono, nel 2010, che anche in Rosa il gene “ortologo” di AGAMOUS
(si dicono ortologhi i geni equivalenti in specie vegetali diverse) si comporta diversamente nei fiori doppi rispetto ai singoli: è meno espresso e la zona in cui si esprime è
più ristretta e centrale nei fiori doppi, portando così a più petali e meno stami. Questo
fenomeno molecolare è stato inconsapevolmente selezionato dall’Uomo nel creare le
nuove varietà.
È stato evidenziato il ruolo dell’ortologo di AGAMOUS anche nei fiori doppi di camelia (Camellia japonica) (Sun e coll., 2014). Nella var. Jinpanlizhi il gene si esprime non
soltanto negli stami e nei carpelli (come avviene nel fiore normale), ma anche nel verticillo interno di petali sovrannumerari che quindi si presume siano stami omeoticamente convertiti in petali. Nella var. Shibaxueshi gli stami sono del tutto assenti e il gene è
poco espresso (Fig. 11). Anche i geni di classe A, ortologhi di APETALA1/2, si esprimono diversamente nei fiori doppi, con una più alta espressione nei petali e negli stami
(quando presenti).
Magnolia stellata (o M. macrophylla) è un arbusto ornamentale i cui fiori hanno un numero di tepali petaloidi superiore rispetto a quelli normalmente presenti in altre Magnoliaceae, meritando alla specie il nome specifico “stellata” (Fig. 8). È originaria del Giappone, in particolare dell’isola di Honshū, ed è stata introdotta in America a scopo ornamentale attorno al 1860. Recentemente è stato dimostrato che, anche in questa specie,
lo splicing alternativo dell’mRNA di AGAMOUS produce diverse isoforme responsabili
della formazione di fiori multipetali: piante di Arabidopsis geneticamente trasformate
con AGAMOUS di M. stellata producono infatti fiori doppi, sempre attraverso la trasformazione omeotica degli stami in petali.
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Blumine. Una raccolta di fiori e giardini musicali attorno al fenomeno dell’Impressionismo

Due scuole di pensiero: se la musica sia capace di rappresentare le cose del mondo e adattarvisi o se sia un’arte autonoma, fondata solo su regole specifiche. In realtà la musica è sempre stata
l’una e l’altra: quando non è autonoma, o meglio “assoluta”, cerca e riesce a ritrarre, a suo modo
fotografare. L’ha fatto spesso, ma soprattutto a cavallo fra Otto e Novecento con l’Impressionismo
musicale (di cui si rilevano qui le “impressioni” di fiori, giardini, boschi). Debussy è il protagonista, presto seguito da numerosi colleghi come Ravel e i Sei della generazione successiva. Il fenomeno ha un po’ faticato a uscire dalla Francia: ha colpito in Spagna, per esempio con Falla, ma
non in Austria-Germania, il terreno della grande musica assoluta (da Beethoven a Brahms); buona fortuna ha incontrato presso le cosiddette scuole nazionali, dalla Boemia alla Russia fino alla
Scandinavia, e meno in Italia, dove comunque valgono sempre i poemi sinfonici di Respighi e in
particolare I pini di Roma.

1. Sans pinceau
A programma, descrittiva, di paesaggio, visiva, addirittura concrète: sono diverse, anche
piuttosto disinvolte e non sempre pacifiche
le formule, e dietro ad esse le occasioni che
presiedono a quel settore della musica che intende ritrarre un che di esterno, uscire da sé,
smettere di essere assoluto (musica assoluta,
difatti, è la formula opposta, forse ancora più
problematica) e diventare relativo. Esiste un
genere specifico, quello del poema sinfonico
inventato da Liszt verso la metà dell’Ottocento: poema nel senso di qualcosa di letterario, una poesia, un personaggio, un tema, un
frammento di natura posto a oggetto; e sinfonico perché affidato a un organico strumentale degno della normale sinfonia (peccato che
non si dica più spesso “poema pianistico”). Si
dà anche il caso di un filone talmente specifico
da perdere ulteriormente assolutezza e acquisire una relatività, come dire? un po’ autolesionistica: la musica da film, la colonna sonora,
quella musica che senza l’immagine rischia di
non aver connotati di sorta (almeno in teoria),
o di perderli se in compagnia dell’immagine li
aveva raggiunti.
Dalla “caccia” trecentesca alla chanson cinquecentesca, dal madrigale del Rinascimento italiano al cembalismo del Barocco francese, dalle Stagioni di Vivaldi alla Cavalcata
delle Walkirie di Wagner, dal Boeuf sur le toit
di Milhaud al Rugby di Honegger sono molto numerose le pitture, le illustrazioni, le fotografie sonore che la musica d’arte ha prati-

cato, anche rispetto alla preponderanza della
classica consuetudine che ha prodotto sonate,
concerti, sinfonie, quartetti e nonetti della più
bella musica sciolta, assoluta dall’immagine.
Numerose, ma nel corso di una storia almeno millenaria, se le parole, le qualifiche e le
codificazioni hanno un senso, non c’è dubbio
che una palma di consapevolezza e valenza
estetica spetti all’Impressionismo. L’Impressionismo musicale sorse e s’affermò fra Otto
e Novecento sulla traccia dell’omonimo movimento artistico: preceduto da lunghe discussioni, intitolato a un famoso dipinto di Claude
Monet, Impressions. Soleil levant (1872), teorizzato dall’Art poétique (1874) di Paul Verlaine, l’Impressionismo pittorico esaltava la
luce e i colori dell’aria aperta producendo appunto un’impressione d’assieme tanto vitale
quanto cordiale, sensibile, leggiadra, in una
parola poetica.
Diversamente preceduti da Liszt, Wagner,
Chabrier, Massenet e qualcun altro, altrettanto fecero alcuni musicisti francesi dell’epoca,
che si definirono Impressionisti senz’altro (e
va da sé senza pennello, sans pinceau). Sulla
quadratura morfologica e tonale della tradizione classico-romantica essi privilegiarono
la libertà delle forme, la vaghezza delle scale
modali (arcaiche, orientali, medievali), la varietà degli strumenti, la ricchezza dei timbri,
l’ariosità delle melodie, l’abbondanza delle sfumature; e mentre al canto accompagnato e al
camerismo preferivano in genere l’orchestra e
il pianoforte, coltivarono una sorta di musica
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a programma volta a descrivere soprattutto
affascinanti paesaggi naturali e relative, raffinate sensazioni psicologiche. Appena orientativamente e fin troppo sinteticamente: il primo
musicista davvero impressionista fu Claude
Debussy (che si definiva piuttosto simbolista)
con il Prélude à l’après-midi d’un faune; cui
seguirono sempre in Francia Paul Dukas con
L’apprenti sorcier, in Spagna Isaac Albéniz con
Iberia, in Russia Aleksandr Skrjabin con il Poema del fuoco, in Italia Ottorino Respighi con
Le fontane di Roma. Ma nei paesi austro-tedeschi, slavi, scandinavi, anglosassoni, transoceanici? Fra uomini, animali e cose, fra terre,
mari e cieli certo il discorso si fece bello e rigoglioso, allora, ma oggi si farebbe lungo, a
trattarsi, e a suo modo pericoloso. Lo dimostra anche la bibliografia, che spesso si limita
a svelare l’origine del fenomeno e finisce per
tacerne gli sviluppi. Volendo dunque aggirare
questo rischio ed evitare un’anonima e interminabile sfilza di nomi e titoli (che del resto
potrebbe anche essere eloquente di per sé),
sarà meglio, in questa sede, scegliere, circoscrivere, puntare spuntando: soggetto del limitato discorso siano dunque oggetti di pittura
musicale come i fiori, gli alberi, i giardini, le
messi, i paesaggi maggiori e ulteriori ma così incentrati sul verde delle fronde e sui colori
delle piante. E allora sarà chiaro come la perlustrazione possa appellarsi a Blumine, quel
magico tempo di sinfonia che Mahler tolse dal
Titano e lasciò solo soletto, autosufficiente e
profumatissima “raccolta di fiori”.

2. Sa mère la France
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Francese l’Impressionismo figurativo, in sostanza, fu naturale che fosse francese anche
l’Impressionismo musicale (eterna domanda
e riserva, rimane sempre il dubbio se la pittura sonora debba riguardare proprio la cosa
in sé o la visione che ne ha il pittore). Il citato
Prélude a l’après-midi d’un faune di Claude
Debussy (1894) è un poema sinfonico un po’
atipico, fondato sopra una lirica di Mallarmé
che allude al sensuale appello levato da un
fauno (sorta di antica divinità italica vivente nei campi e presso le greggi, rappresentata con tratti umani e parzialmente caprini),

al suo successo con le ninfe e al conseguente assopimento. L’autore intendeva elaborare
tre pezzi, ma poi s’accontentò del preludio,
del suo geniale attacco sul timbro del flauto,
di una magia timbrica prevedente anche gli
antichi cimbali, e di fatto, mentre prendeva le
distanze dal solito poema sinfonico, lisztiano
e straussiano, puntualmente e materialmente
descrittivo, segnava una data fondamentale
nella storia del sinfonismo europeo. Perché
atipico? perché l’argomento non lo racconta
ma lo suggerisce, non lo mette in scena ma lo
lascia intendere, non lo fotografa con gli occhi
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ma lo recepisce con la sensibilità, insomma lo
“impressiona”; e come s’è detto lo fa usando
i colori, i timbri, le sfumature degli strumenti,
delle armonie, dei contrappunti. Storicamente, poi, nel robusto corpo del poema sinfonico inaugura alla grande il settore impressionistico, quello più gentile e raffinato; quello,
oltre tutto, più consono alle tematiche floreali
di cui sopra.
Ma con Debussy non è finita. La terza delle sue
Images per orchestra (1909) si fonda sul canto popolare «Nous n’irons plus au bois», come
la terza delle Estampes per pianoforte (1904),
Jardins sous la pluie, dove la suprema eleganza della scrittura riesce anche a essere esatta
suggestione, dicasi pure impressione del paesaggio: ecco infatti il ticchettio della pioggia
sulle foglie, il cinguettare degli uccelli bagnati,
gli umidi raggi del sole che battono anch’essi su fronde e animali, fra l’altro in una tonalità, il mi minore, che è rarissima in Debussy.
Non la pioggia né il sole ma le campane e il
vespro sono i compagni delle foglie nella prima delle tre Images pianistiche del secondo
libro (1908): in Cloches à travers les feuilles le
corde grosse del grande strumento romantico
mimano gli oggetti sonanti, le campane appunto, e quelle sottili i loro riverberi nel bosco,
tra una foglia e l’altra, in un’atmosfera autunnale (quella precedente era primaverile) che
posa anch’essa sul modo minore, sulla precisa tonalità di sol minore (in quella che è stata
definita come una giungla armonica). Ma non

meno valgono Les préludes, all’altezza del secondo libro (1913): il secondo preludio è uno
dei capolavori dell’autore, titola Feuilles mortes, risuona come un Lent et mélancolique in
do diesis minore semplicemente tripartito dove la vita vegetale è soprattutto un’allegoria
della vita umana (e la rapidità onde la foglia
marcisce rispecchia la solo apparente lentezza della morte in arrivo). All’opposto, il quinto
preludio è Bruyères, la placida melodia di un
pastorello che attraversa le brughiere suonando la sua zampogna in La bemolle maggiore.
Placida, e però tagliata sulla scala pentafonica di carattere celtico, insomma inequivocabilmente esotica, suggestiva, impressionistica.
L’anno seguente L’après midi d’un faune Gustave Charpentier aveva pubblicato Les fleurs
du mal, quattro liriche per voce e pianoforte
tratte dal capolavoro di Baudelaire che ovviamente avevano un senso metaforico, cioè non
si riferivano a nessun fiore reale, così come
le cinque Fleurs des landes di Hector Berlioz
(1850), che almeno, tuttavia, con lo stesso
organico cameristico descrivevano lande, paesaggi, canzoni e personaggi bretoni.
Anche qui, in questo settore di speciale descrittivismo naturalistico, in fondo Ravel non
deve moltissimo a Debussy, sebbene il binomio dovuto alla vicinanza geografico-cronologica dimostri sempre forte resistenza: se Claude nasce nel 1862 e Maurice nel 1875 (l’uno
mancherà nel 1918, l’altro nel 1937), a distanziare uno degli ultimi romantici e uno dei
primi moderni, un grande artista di concezione ancora ottocentesca e un grande artista di
concezione già novecentesca, qua e là perfino neoclassica nel suo calcolato formalismo,
è la concezione estetica in generale. Tuttavia
il terzo dei Miroirs per pianoforte (1905) è Oiseaux tristes, uno schizzo di uccelli tristi, anzi
intristiti dalla calura estiva che opprime la buia
foresta (parole dell’autore), mentre il quarto
pezzo infantile di Ma mère l’Oye a quattro mani (1910) ritrae Le jardin féerique, un giardino
fatato che sdegna rami e foglie per levarsi al
simbolismo della fiaba, quasi alla maestà della mitologia (è da Mamma Oca che si prende
lo spunto per intitolare questo paragrafo, accanto ad altri titoli francesi voluti per omaggiare la centralità della Francia nel fenomeno
in questione).
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Petruška, Le sacre du printemps), Le festin de
l’aragnée di Albert Roussel è un balletto-pantomima che racconta la minimalistica giornata
di alcuni insetti in un giardino, a cominciare
dal ragno del titolo, e dei fiori da loro visitati. La relativa suite sinfonica comincia con un
preludio, comprende l’arrivo delle formichine,
la danza della farfalla e la danza dell’efimera,
celebra un funerale ma poi confluisce in una
diafana, non drammatica visione crepuscolare. Il flauto ha l’onore di dare il via (Debussy
sarà stato il modello, no?), l’Impressionismo
francese era ormai tardivo ma rimaneva inconfutabile.

3. De l’Allemagne e l’Italie

34

Sono piccole ma significative eccezioni a una
musica in genere troppo squadrata, ritmata,
a volte persino fredda per accontentarsi delle
nuances dell’Impressionismo, che permettono
al discorso di procedere oltre, aggirare un Satie e accostare alcuni dei Six. Se Arthur Honegger compose la Pastorale d’été (1920) a Wengen, sulle montagne di Berna, dall’orchestra da
camera lasciando spiccare l’oboe, il corno e i
loro profumi, Francis Poulenc destinò il Concert champêtre al clavicembalo accompagnato
dall’orchestra (1928), nel “campo” ravvisando la natura tutta, l’evasione dalla città o dal
suo chiasso, un pretesto di memorie e nostalgie barocche. E Milhaud? Darius licenziò il Catalogue de fleurs per voce e pianoforte o sette
strumenti nel 1920: sono La violette, Le bégonia, Les fritillaires, Les jacinthes, Les crocus, Le
brachycome, L’eremunis, e traggono sensi precisi, i fiori aristocratici e un po’ snob, dalle parole di Lucien Daudet prima e poi dalla musica di
un autore che l’anno prima aveva sfornato sei
Machines agricoles per voce e sette strumenti.
Composto nel 1912 e rappresentato a Parigi nel 1914, dunque coetaneo e concittadino,
per così dire, dei tre rivoluzionari, aggressivi,
narrativi balletti di Stravinskij (L’oiseau de feu,

La terra di Wagner, la terra di colui che ha ideato e creato la musica meno formalistica e più
“immaginosa” possibile, non è stata generosa con il poema sinfonico, che un ungherese
come Liszt aveva inventato in quel di Parigi.
Richard stesso, del resto, vi si è cimentato,
quasi divertito nel corso del dramma più che
come progetto di un genere a sé: se il mirabile
Idillio di Sigfrido del 1870 si riferisce a Siegfried come il neonato Wagner junior, il Mormorio della foresta che sta nel secondo atto
dell’opera Siegfried (composta fra il 1857 e
il 1865) descrive l’aggirarsi del giovane eroe
nel bosco, tra stormire di fronde e vociare di
uccelli. Da non dimenticare le Fanciulle-fiore
che circuiscono in coro quell’“oca” di Parsifal nel secondo atto del dramma del 1882 (la
sprezzante definizione è di Gurnemanz, alla fine del primo atto). Basta così, ché anche nella
grandiosa tetralogia dell’Anello del Nibelungo
gli almeno 134 temi s’appellano poco alla natura, e sono appena quelli dedicati al frassino
del mondo, al grido del fanciullo nella foresta, all’incantesimo della foresta, all’inno alla
primavera, alla quiete della natura originaria,
alla tempesta, all’uccello del bosco.
Poco curante, in tal senso, di tanto modello,
la grande musica d’arte dell’Ottocento germanico, anzi austro-germanico, ha colmato
di varia e profonda espressività la sinfonia di
Bruckner, Brahms e Mahler, ma per onorare il
poema sinfonico ha dovuto attendere non un
sinfonista puro ma il più versatile degli operi-
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sti, Richard Strauss. Nemmeno lui, tuttavia, s’è
arreso alla dolcezza di paesaggi, flore e faune
(Sigfrido, almeno, aveva da far fuori il drago
che custodiva l’anello): soltanto la tumultuosa
Alpensymphonie del 1915 riesce a ospitare un
bell’assieme di prato fiorito, pascolo, cascata,
macchie e fratte e sentieri impervi, che dipinge
con arpeggi e sbalzi di archi, triangoli e campanelli, oboi e corni, campanacci e un jodler
addirittura. Certo non immemore, qui, della
superiore, iperurania Pastorale di Beethoven,
Strauss a un fiore aveva dedicato un’opera,
Der Rosenkavalier del 1911: ma era un gioiello, una rosa d’argento simbolo di una richiesta di matrimonio
che un signorino
faceva porgere
a una signorina
davanti alla famiglia. E qua e là,
nel suo rigoglioso teatro, qualche occasione
pittrice del genere l’avrebbe avuta, per esempio
nella Daphne del
1938 che finisce
con la metamorfosi in alloro della
fanciulla concupita da Apollo e a
lui sfuggita.
Rispetto alla
Francia, all’epoca, l’Italia era povera figlia di un
dio minore in fatto di strumentalismo, tanto
più di strumentalismo descrittivo; e per brillare trattando giardini e fiori, come si vedrà
fra poco, doveva mantenersi nei ranghi del
teatro. Sicché anche i bei poemata sinfonici
di Respighi hanno tutta l’aria dell’eccezione.
Sulle fontane, sulle feste, sulle vetrate romane, brillino però I pini di Roma del 1924: quelli
di Villa Borghese meritano Allegretto e Vivace, quelli della catacomba Lento e più Lento,
quelli del Gianicolo ancora Lento, quelli della
via Appia un finale e trionfante tempo di Marcia. E gli archi, i padroni dell’orchestra fin dai
tempi gloriosi di Vivaldi e Boccherini, hanno

il loro daffare a difendersi anche da flicorni,
tamburello basco, raganella, celesta, organo,
pianoforte, addirittura da un grammofono costretto a imitare il cinguettio dell’usignolo.

4. Tout autour
È qui, forse, che si misura più facilmente l’influenza della musica francese nell’Otto-Novecento europeo oltre i confini, non dentro ma
attorno a quei formidabili luoghi geometrici
della musica d’arte che erano da mille anni
Germania, Italia e Francia appunto. Dove la
Mitteleuropa seguiva imperterrita il suo razionalismo e la sua metafisica musicale,
dove l’Italia continuava a spopolare col suo sempre ben formato anche se potentissimo teatro
d’opera, la Francia aveva saputo imboccare e
additare una via
di apertura, di libertà dagli schemi classici, di
palmare adesione agli oggetti da
musicare di volta in volta; ed era
riuscita grazie al
vecchio, barocco, cembalistico descrittivismo
di Couperin e Rameau e al contemporaneo
Impressionismo figurativo (nonché al sempre
contemporaneo e connazionale Simbolismo
poetico). Quando, nella seconda metà del secolo, cominciarono a prendere corpo le cosiddette Scuole nazionali, pur non rinunciando
affatto a dedicarsi alla sinfonia, alla camera o
alla scena, i paesi slavi e scandinavi, la Russia, l’Inghilterra e la penisola iberica che intendevano avvalorare il canto e la danza popolare ascoltarono fiduciosamente il modello
francese, già così capace di narrare, ritrarre,
scattare istantanee, insomma fornire impres-
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sioni nel senso più proprio di imprimere negli occhi e nelle menti dei pubblici immagini,
idee, sentimenti.
Almeno in ambito sinfonico, o meglio poematico-sinfonico, bastino pochi esempi, uno
per nazionalità. La quarta delle sei partiture che compongono Má vlast, il ciclo che
Bedřich Smetana dedicò alla sua patria (da
titolo), suona Dai campi e dai boschi di Boemia (1875): il corno evoca la vastità della cornice, i legni alludono al canto degli uccelli, la
natura e l’uomo convivono in piena armonia,
le danze dei contadini si intrecciano come le
voci dei fugati polistrumentali, l’andamento è
moderato o veloce e mai troppo lento, l’eco
della divina Pastorale è inintermittente. Nonostante tutto, non è che i Cinque russi, sempre
così lesti a descrivere mediante poemi sinfonici, abbiano molto amato piante, fiori e frutti:
sarà forse perché Aleksandr Borodin non ne
vide nel tableau vivant che intonò vagolando
con la mente Nelle steppe dell’Asia centrale
(1880). Per cui, a dispetto dei tanti poemi dedicati a miti e riti arcaici, dal gruppo dei Cinque è bene passare al suo nemico, quel Pëtr
Il’ič Čajkovskij che chiuse Lo schiaccianoci del
1892 con il trascinante valzer dei fiori e un tema boschereccio quant’altri mai, grazie alla
presenza di un terzetto di corni e alla sua timbratura opaca e suggestiva.
Continuando il pur molto selettivo giro antiorario avviato in Europa con la Boemia, ecco,
dopo la Russia, la Scandinavia. Jean Sibelius,
il grande compositore finlandese che l’ultimo
terzo della lunga vita ebbe il coraggio di viverlo senza comporre (perché estraneo alle
avanguardie, a quelle viennesi specialmente), elaborò nel 1926 l’ultima composizione
di ampio respiro. E fu Tapiola, il poema sinfonico dedicato a Tapio, il dio della foresta
nel poema nazionale del Kalevala: oggetto di
una partitura durante una ventina di minuti
sono appunto le vecchie foreste secolari, ma
quelle più settentrionali, cupe, annerite dalle
nuvole piuttosto che illuminate dal sole, dove
gli spiriti silvani fanno sogni selvaggi e covano segrete magie (a detta dell’autore); né mai
l’orchestrazione deve ricorrer ad alcunché di
insolito, se il settore delle percussioni scelto
dal grande maestro di formazione ottocentesca si limita ai timpani.

Per finire in bellezza e ritrovare il Mediterraneo, valgano Manuel de Falla e le sue Noches
en los jardines de España del 1915. Vivissima
la presenza dei maestri francesi, profonda la
cultura del canto spagnolo, non inutile la memoria di Rimskij-Korsakov: delle tre impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra, la
prima è En el Generalife, il poggio che domina
sull’Alhambra di Granata, detto in arabo “janant al’-arif” e cioè “giardino dell’architetto (o
anche del musicista), un Allegretto tranquillo
e misterioso che il canto andaluso non lo trascrive né imita ma lo reinventa con splendida sonorità da en plein air. Anche per questo,
Impressionismo alle stelle.

5. Pour le piano
Accanto al poema sinfonico, dunque, non si
dà alcuna sorta di regolamentare poema pianistico (fra le poche eccezioni note sta, così chiaramente definito, Le poème des montagnes di Vincent d’Indy), ma non è poi infrequente che il pianoforte persegua una sua manifesta intenzione descrittiva, dopo l’operato in
tal senso di due capisaldi del tastierismo come
Schumann e Liszt (sempre più lontani dall’intima classicità animante il Romanticismo di
Beethoven e Chopin). Nell’ambito prefissato, ecco infatti i casi interessanti di Smetana,
Dvořàk, Janàček, Bartók (il pioniere e i tre
grandi successori nelle lande della musicalità
slava, boema ma non solo), Villa Lobos,
Martinů, Sévérac e perfino Messiaen (assai
fuori dal seminato cronologico, ma molto
felicemente), dove non sarà difficile notare,
ancora una volta, la generosità dei francesi
(ma Pour le piano di Debussy ora serve solo da titolo) e la frequenza dei “nazionalisti”.
Aveva 23-24 anni, Bedřich Smetana, quando
compose i Sei pezzi caratteristici op. 1 (1848)
e li mandò a Liszt, che li apprezzò e fece pubblicare: il primo, Nel bosco, è un Moderato in
Do maggiore di carattere contrappuntistico
che l’autore aveva intitolato Gretel, la bimbetta
protagonista della popolarissima fiaba dei fratelli Grimm che passeggia e si perde nel bosco
col fratellino Hänsel; pezzo troppo elaborato
e “scientifico” per quel titolo modestino, sentenziò Liszt, che infatti divenne Vese. Un inte-
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ro ciclo di sei pezzi Antonín Dvořàk musicò
come Dalla foresta boema (1884): All’arcolaio, Sul lago nero, Notte di Sabba, Di guardia,
Silenzio della foresta, In tempi agitati sono gli
amabili Stücke sospesi fra lirico ed epico, realistico e fantastico. Il secondo è un Lento in
fa diesis minore misterioso e quasi pauroso,
però, il quinto ancora un Lento in minore ma
“molto cantabile” e in si bemolle, così sognante e notturno da meritare una trascrizione per
violoncello e pianoforte oppure orchestra. Più
vario il ventaglio tematico dei 15 pezzi che
Leoš Janàček compose rapsodicamente fra il
1901 e il 1911: in effetti Su un sentiero erboso
allude più al cammino metaforico della vita,
specie della vita nient’affatto lineare dell’autore, che a una più o meno ridente passeggiata
fra le erbe di un campo o di un bosco (tanto
che un’altra traduzione suona Sul sentiero dei
rovi). Ma fra i diversi accenni alla vita di famiglia e di paese, come Le nostre serate e La
Vergine di Frydek (e addirittura La civetta non
è volata, sconsolata memoria della figlia Olga), in seconda sede si dà Una foglia trasportata, gentile melodia in Andante e Re bemolle
maggiore che la mano sinistra accompagna
ondeggiando, per dare l’idea di un vento non
avverso, non sgarbato ma amico e compagno.
Passi un altro ventennio, abbondante, e corra
qualche centinaio di chilometri. Dalla Boema
all’Ungheria, con Bartók e una suite dove la
complessità della scrittura sembra contrastare
con l’amenità del titolo, All’aria aperta (1926):
cinque pezzi in due quaderni, echi di tamburi,
di pifferi e di una caccia finale vi danno spazio a una sorprendente Musica nella notte, così ricca di effetti come versi di uccelli, battiti
d’ali, crepitii di foglie secche. Grande musica,
pari di senso impressionistico e di valore estetico ai movimenti lenti dei Quartetti nn. 4 e 5
e dei concerti del sommo Béla.
Un breve tuffo nella fervida musicalità sudamericana è rappresentato da Heitor Villa Lobos, autore delle Saudades das selvas brasileiras (1927), due pezzi a ricordo delle foreste brasiliane (saudade come nostalgia, sentimento, ricordo struggente). Se il secondo
comunica una sensazione di calda umanità
grazie a una melodia somigliante a quella della liricissima Lenda di Caboclo (Leggenda del
meticcio) composta qualche anno avanti, il

primo è talmente appropriato da essere stato definito come una musica autenticamente
“vegetale” (Tranchefort), impressionistica, illustrativa, addirittura fotografica qual è.
Fuori tempo, tre cenni appena. Nel 1938
Bohuslav Martinů compose i quattro pezzi lirici di Finestra sul giardino. Nel 1952 la figlia
di Déodat de Séverac diede alle stampe Les
Naïades et le Faune indiscret, pezzo per pianoforte composto fra il 1908 e il 1921 (anno
di morte del maestro), danza “notturna” agile
ma anche suggestiva, difficilmente immune da
influenze debussiane. Nel 1970 Olivier Messiaen scrisse La fauvette des jardins mescendovi disegni e profumi di monti, laghi, frassini, ontani e al suo solito diverse dilettissime
stirpi di uccelli (a cominciare da quello del
titolo, una fauvette distinta da alcune omonime dei canneti o delle Alpi mediante l’habitat
particolare, stavolta il beccafico). Dov’è più,
a due terzi del Novecento, l’Impressionismo
musicale storico, quello parallelo all’Impressionismo figurativo? Lontano, ma la vocazione
impressionistica la musica l’ha sempre avuta
vicina, e come l’ha frequentata con la rinascimentale Chanson des oiseaux di Janequin così
l’ha avuta cara ancora dopo, dopo Debussy,
dopo le avanguardie d’ogni origine (e pure,
guardacaso, tanto spesso nella franca patria).

6. Sur la scène
In principio sempre Debussy (col permesso,
magari, della Carmen di Bizet, che nel 1875
aveva fatto cantare al memore tenore «La fleur
que tu m’avais jetée»). Se è vero che nel Tristan c’è poca azione, figurarsi nel Pelléas: per
Wagner, infatti, Debussy aveva una specie di
odio-amore, un amore scontato per tanta partitura e un odio dovuto ai troppi, torbidi impasti strumentali. Nel melodramma italiano si
cantava troppo e troppo forte, secondo Claude, e nel dramma di Wagner le povere voci dovevano sempre aspettare i comodi dell’orchestra. Nell’elaborare l’unica opera scenica, pertanto, Debussy fece a modo suo, e se un modello doveva scegliere questo, sebbene molto
alla lontana, poteva essere il Boris Godunov
di Musorsgkij, magari liberato dalle canzoni
caratteristiche e ancor più limato nell’ariosità
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della scrittura. «Non luoghi stabiliti, non date
prefissate. Niente grandi scene. Personaggi
che non discutono, ma subiscono la vita e il
destino»: così il clamoroso autore del Prélude
à l’après-midi d’un faune intendeva il teatro in
musica, e il dramma di Maurice Maeterlinck
visto ai Bouffes-Parisiens dovette sembrargli
il soggetto ideale, sfumato o addirittura campato in aria qual era. Chiesta e ottenuta l’autorizzazione del ragguardevole poeta belga di
lingua francese, si mise al lavoro tagliando
ben poco dal lungo testo che dunque diventò
il libretto più o meno. L’opera era quasi pronta nel 1895, ma andò in scena solo sette anni
dopo. Intanto Maeterlinck s’era fatto nemico
e augurava ogni malanno, le chiacchiere avevano preso a montare su sé stesse, i wagneriani erano pronti al dileggio, i tradizionalisti
non avevano parole che di sdegno: il pubblico della generale rise e sghignazzò, alla prima
l’Opéra Comique si divise in due gruppi, i denigratori e i difensori, e questi, detti Apaches,
tutto sommato riuscirono a tener sotto controllo la serata del 30 aprile. Né l’opera tardò
a imporsi come meritava: era l’unica partitura scenica effettivamente impressionistica,
chiaramente decadentistica, completamente
simbolistica della storia del genere, grazie ai
colori strumentali più tenui, ai disegni vocali
meno appariscenti, a situazioni drammatiche
sempre sospese fra notti e mari, lune e acque,
silenzi e misteri, fra molte cose dette e moltissime cose non dette.

Poi gli italiani, però senza troppa gallica sudditanza. Molto più che cullanti barcarole in 6/8
e tempestosi Allegri per archi il melodramma
tradizionale non inventava, quando voleva ritrarre qualche cornice al solito quadretto delle
passioni umane. Casi eccezionali, ecco la Scozia montana che dà voce alla Donna del lago
di Rossini e la Scozia brumosa che avvolge I
puritani di Bellini, i Cantoni Svizzeri che pascolano attorno al Guglielmo Tell di Rossini, il
Tirreno che ondeggia al Simon Boccanegra di
Verdi. Ma è proprio con Verdi, con la sua produzione matura che il paesaggio può cominciare a meritarsi un posto accanto a castelli, prigioni, amori, perfidie e morti: l’Aida del
1871 apre il terzo atto nel profumo e nel “suono” notturno del Nilo e delle sue rive; l’Otello
del 1887 ritrae Desdemona prima in mezzo a
canti popolari e omaggi floreali, poi a cantare addirittura la Canzone del salice; il Falstaff
del 1893, che fra l’altro sa descrivere a meraviglia il fenomeno dell’ubriacatura (col vino
che scende, gorgoglia e lavora nel corpo del
protagonista), imposta tutto il secondo quadro del terzo atto in un bosco, sotto una grande quercia, e fa cantare alla giovane Nannetta
la canzone «Sul fil d’un soffio etesio» dove «le
fate hanno per cifre i fior».
Ma intanto era diventato drammaturgo adulto
anche Giacomo Puccini, che nel terzo atto della
Bohème (1896) sapeva far sentire il freddo, la
neve, tutta la tristezza di una mattina d’inverno. Nella Tosca del 1900 la protagonista canta «Non la sospiri la nostra casetta», dove favella di verde e di ombra, di boschi e di roveti,
di erbe e di timo, appaiando il suo folle ardore
amoroso all’esuberanza della natura notturna («Fiorite, o campi immensi; palpitate, / aure marine, nel lunare albor»). Nella Madama
Butterfly del 1904, dove fra i vari temi assunti
dal canto popolare nipponico compare anche
la melodia del ciliegio, il duettino fra Butterfly
e Suzuki che intende onorare l’atteso ritorno
di Pinkerton il marine canta «Gettiamo a mani
piene / mammole e tuberose, / corolle di verbene, / petali d’ogni fior!», e il bellimbusto ritornato, in giardino, rimpiange «Oh! L’amara fragranza / di questi fiori / velenosa al cor mi va».
I fiori sono centrali nella Suor Angelica del
1918, il secondo numero del Trittico composto da un Puccini ulteriormente adulto: sono lo

Blumine. Una raccolta di fiori e giardini musicali attorno al fenomeno dell’Impressionismo

strumento con cui la protagonista si dà la morte, per raggiungere così il figlioletto partorito
e mai più visto che ha appena saputo scomparso, ma già quando compare in scena è là
che «zappetta la terra e innaffia l’erbe e i fiori»
e canta «I desideri sono i fior dei vivi», mentre
la sorella infermiera non tarda a rilevare che
«Suor Angelica ha sempre una ricetta buona,
fatta coi fiori». Anche la Turandot incompiuta
del 1924 è partitura ventilata, per così dire, da
balsami, tra le ombrose esigenze dell’esotismo
e le incessanti ricerche timbriche dell’autore,
ma l’alternativa al fiero dramma di Calaf, Liù
e Turandot è rappresentato dai tre ministri,
dalle loro nostalgie naturalistiche: Ping sogna
(«Ho una casa nell’Honan / con il laghetto blu
/ tutto cinto di bambù»), Pong rimpiange («Ho
foreste, presso Tsiang») e Pang dispera («Ho
un giardino presso Kiù»).
Notevole anche il contributo di Pietro Mascagni, autore non soltanto della violenta Cavalleria rusticana: appena l’anno dopo, anzi, diede un Amico Fritz (1891) dove il duetto detto
“delle ciliegie” («Han della porpora vivo il colore») è preceduto dalla romanza «Son pochi
fiori, povere viole» (parlanti, addirittura, «Noi
siamo figlie timide e pudiche / di primavera»);
e sette anni dopo un’Iris (1898) che opera una
metamorfosi umano-vegetale, la giapponesina violentata, buttata via e sprofondata nell’abisso di un pozzo che si trasforma e trasfigura
nel fiore del titolo. «Poveri fiori» canta la protagonista del capolavoro di Francesco Cilea,
Adriana Lecouvreur (1902), nell’ultimo dei
quattro atti del dramma ricavato da Sardou:
già dati a Maurizio in segno di amore, sono
restituiti ma non da lui bensì dalla malvagia
principessa di Bouillon, che li ha avvelenati
per uccidere la rivale (la quale di fatto morirà
vaneggiando). Sarà un caso, che nello stesso
anno Parigi ascoltasse Pelléas et Mélisande?

7. Flora mirabilis
Per finire, un ripescaggio che merita, in sé e per
il soggetto clamorosamente floreale. Più che
ricordato, a tutt’oggi il suo autore è eseguito,
e per un musicista questa sarebbe sempre la
massima soddisfazione: l’Inno olimpico che dal
1960 funziona come canto ufficiale delle Olim-

piadi era stato scritto nel 1896 dal poeta greco
Kostis Palamas e intonato dal musicista greco Spyridion Filiskos Samaras. Abbreviato in
Spyros Samaras e italianizzato in Spiro Samara, il maestro era di padre greco (un diplomatico) e madre inglese. Nato a Corfù nel 1861 (o
1863), studiò ad Atene, Parigi e Milano; e nel
1886 riscosse un grande successo con Flora
mirabilis, un testo di Ferdinando Fontana che
il 16 maggio nacque al Teatro Carcano di Milano e l’8 gennaio del 1887 era già alla Scala
per passare poi altrove, dall’Argentina di Roma
al Regio di Torino (e anche agli zelanti tipi di
Casa Sonzogno). Era la seconda di dieci opere (l’ultima, la Tigre di Renato Simoni, è rimasta incompiuta), fra le quali piacquero anche
La martire di Luigi Illica e la Rhea di Amintore
Galli. Nel 1911 Samaras tornò ad Atene, dove
fu incaricato da re Giorgio I di curarsi del Teatro Municipale e rappresentò tre operette che
furono accolte favorevolmente, ma morì pochi
anni dopo, nel 1917. Quanto a Fontana: milanese del 1850, alquanto scapigliato, commediografo e giornalista, fervente repubblicano
che partecipò ai moti popolari del 1898 e dovette riparare a Lugano dove morì nel 1919, il
primo librettista di Puccini (con Le villi e Edgar) elaborò per l’occasione un libretto molto
originale, estraneo a ogni parvenza di Verismo
e ricco piuttosto di sensi, simboli e colori di Decadentismo, e senza dubbio memore di certa
drammaturgia wagneriana.
Libretto o dramma, “leggenda scenica” è la
definizione esatta dell’opera. Nella Svezia del
XV secolo, il principe Cristiano d’Orèbro (basso) auspica un degno matrimonio per la figlia
Lidia (soprano), che invece se ne dichiara assoluta nemica e all’amico Valdo (tenore), orfanello a suo tempo raccolto dal padre ora reduce dalla guerra e innamoratissimo, lancia una
sfida assurda: lo amerà se saprà far fiorire di
colpo un giardino coperto dalla neve. Messo
davanti all’impossibile e quindi disperato più
che mai, Valdo incontra il conte d’Adelfiord
(baritono), che sarebbe in grado di attuare
il prodigio grazie a un certo magico ramo di
rose e terrebbe molto all’idea (connessa alla
quale sta però la clausola che appena innamorata lei si disamorerà il giovane) per potersi vendicare di Lidia, in seguito al cui rifiuto un anno prima il suo diletto figlio Vilfrido

39

1/17

si era tolto la vita. Valdo accetta e tutto s’avvera: su due piedi il terreno si copre di fiori,
Lidia s’innamora perdutamente, Valdo esulta
ma comincia presto a stufarsi e pianta in asso
la donna, che impazzisce. Va male anche al
vecchio principe, amico del conte prima del
fattaccio, e al conte stesso, che nonostante
tutte le sue virtù non risulta affatto capace di
far fiorire l’arido roseto che avvolge la tomba
di Vilfrido. Ma il principe prega con fervore su
quella tomba, presto imitato dal conte e da
tutti i presenti, onde il roseto rifiorisce e, cessato l’incantesimo dovuto allo sdegno dell’anima offesa, Lidia riacquista il senno, Valdo
l’umanità, tutti e due il sentimento d’amore.
Al contino sarà bastato il manto di rose, ma
già la sua presenza assenza è un sensibile fattore che contribuisce al prodotto della bella,
sfumata, simbolistica, antirealistica partitura:
che il cambio di battuta, il cromatismo, una
certa rete di motivi conduttori, la frequente
scala cromatica ascendente, l’eventualità del
tritono, la coralità e la coreografia caratterizzano felicemente.
Un passo esemplare verso la fine. Nell’esteso, largo, centrale ed elastico racconto «Allor
che sul mio petto» inframmezzato da battute
corali il conte ricorda tutto: il figlio morì fra le
sue braccia, il roseto piantato sulla tomba poteva rinverdire ma mai fiorire davvero, lui interrogò gli gnomi, questi risposero che solo il
dolore di Lidia avrebbe avuto la meglio sulla
disperazione di Vilfrido e nondimeno lui fosse
capace di un incantesimo propiziatorio. Commosso, il principe attacca l’Andante religioso
«Ah, si plachi il tuo dolore, / spirto offeso e innamorato», che il coro a tre voci femminili e
tre voci maschili riprende, come un accorato
compianto e una irresistibile preghiera. Al che
il conte apre la porta, dietro alla quale si vede
la tomba: il roseto si è coperto di fronde, che
meraviglia, ma purtroppo non di fiori. Al coro
che riprende s’unisce allora la voce tenorile di
Valdo, «È giorno senza sole la vita senz’amor»,
romanza breve ma efficacissima al cui suono
Lidia si sveglia, ricordando il nome dell’uomo,
e finalmente, altro prodigio, le rose rifiorisco-
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no. «Ecco sbocciano i fior» è il grande concertato a dieci voci, quattro solistiche e sei corali,
che suggella l’opera in faticata letizia.
Nel finale del Tannhäuser di Wagner un secco
ramo da usarsi come bastone da viaggio rinverdisce e ingemma, provocando la catarsi del
morente protagonista dopo il lungo patimento
di un’ironica profezia. Andata in scena prima
a Dresda nel 1845 e poi a Parigi nel 1861 (come seconda versione), l’opera di Wagner raggiunse l’Italia a Bologna nel 1872: se solo nel
1891, dopo Trieste, Roma, Venezia, Torino e
Napoli salì alla Scala, poco importa, ché il testo poetico era attingibile anche diversamente e il rumore sollevato dall’avvento wagneriano era stato tale da indurre molti musicisti
e intellettuali a mettersi in treno per conoscere da vicino; e non c’è dubbio, anche per via
di Santa Elisabetta che prega la Madonna per
il protagonista, che il dramma di Tannhäuser
abbia molto ispirato la Flora mirabilis di Fontana e Samaras.
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Il mistero dei tulipani screziati
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Van Dyck, Ritratto di Lady Goodwin con il tulipano Semper Augustus.
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I tulipani screziati, tra i fiori più richiesti dai collezionisti e più rappresentati nella pittura del Seicento olandese, dovevano la loro caratteristica all’azione di un virus la cui vera natura è stata scoperta solo negli anni venti del secolo scorso. Viene ripercorsa la singolare storia di questi fiori e del
loro impatto sulla cultura e la scienza europea fino ai nostri giorni.
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Tra tutti i tulipani che furodotta, forse impropriamente,
no protagonisti della grande
con “Natura morta”) si imTulipomania che investì l’Opose su tutti gli altri genelanda nel XVII secolo, nesri di pittura, che resistette al
suno uguagliò come valore,
fascino dei tulipani screziati,
desiderio e invidia per chi lo
a cominciare dagli eredi delpossedeva, il Semper Augula grande dinastia dei Bruestus. All’apice della grande
ghel. Stranamente, benché
bolla finanziaria che ebbe il
in seguito i tulipani screziati
suo culmine negli anni ‘30
fossero designati col nome
del secolo d’oro olandese,
di “Tulipani Rembrandt”, il
un bulbo di questo tulipano
grande pittore dipinse raraveniva quotato 10000 fiorimente i tulipani di questo tini, una cifra con cui si potepo. Nello stesso tempo non
va comodamente acquistaci fu mai un ricco mercante
re uno dei più bei palazzi nel
olandese che, nell’impossibicentro di Amsterdam, oltre
lità di comprarsi il fascinoso
che 12 buoi grassi e molti alfiore, non commissionasse
Tulipani screziati in un dipinto olandetri beni (si pensi che il salario
qualche artista famoso per
se del ’600.
medio annuo di un operaio
possederlo, per lo meno, diera di 300 fiorini). Si trattava
pinto. Nel contempo la spedi un tulipano in cui sul fondo bianco dei petali
culazione finanziaria sulla vendita dei bulbi rag(in realtà il termine botanico per essi è tepali),
giungeva il suo apice in Olanda negli anni che
alcune fiamme di colore rosso carminio si elevanno dal 1634 al 1637, ma anche altri paevavano dalla base fino a sfiorare la cima apsi come la Francia e l’Inghilterra non rimasepuntita degli stessi, una caratteristica, questa,
ro esenti dalla grande febbre detta tulipomache rendeva di valore inestimabile i bulbi che
nia. Tra i casi più grotteschi si possono annovenivano barattati ogni giorno nel centro della
verare quello di un mugnaio francese che nel
capitale olandese. Era la cosiddetta “rottura del
1608 scambiò il proprio mulino per un bulbo
colore”, che, in modo del tutto imprevedibile,
di Mère Brune, mentre una sposina accettò fedonava al fiore un carattere di sontuosa bellezlicemente come dote di nozze un unico bulbo
za, con una serie di sfumature e di ramificazioni
di un tulipano, da allora chiamato appropriache facevano pensare ad un artista pazzo che
tamente Marriage de ma fille. Da un punto di
avesse voluto fissare sulla sua tavolozza l’evista puramente finanziario va detto che l’imspressione di un sogno dai contorni selvaggi.
prevedibilità del colore che avvampava ogni
Non per niente nella pittura olandese del secolo
volta diverso alla fioritura della pianta rendeva
d’oro sono quasi sempre i tulipani “screziati” o
ancora più eccitante la scommessa, in quan“fiammanti” a soppiantare i più monotoni e bato ad essere venduti, anche ad aste paurose,
nali fiori a tinta unita, più tipici della prima onerano i bulbi che non rivelavano minimamendata di amore del popolo olandese per questo
te il colore che sarebbe divampato nei tepali.
singolare prodotto vegetale venuto dall’Oriente.
In realtà però un attento osservatore avrebbe
Non ci fu nessuno dei grandi artisti di quell’epotuto avere degli indizi dall’osservazione dei
poca, in cui la Still Life Painting (in Italiano trabulbi: quanto infatti questi presentavano serie
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di bulbilli laterali particolarmente deboli, quanquesti vengono quasi sempre ritratti in granto più probabile era che il fiore relativo fosse di
di distese, spesso dipinte open air in Olanda,
colore non omogeneo, ma con petali screziati
come nel caso di Monet o di Van Gogh. E del
di mille sfumature. Gli Olandesi del ‘600 però
fatto che il tulipano avesse perso il suo grande
non potevano sapere qual era la vera causa
fascino nell’800 ce lo dicono le opere letterarie
della “rottura del colore” dei tulipani, che era
di quel periodo. Il tulipano nero, di Alphonse
dovuta alla presenza di un virus, la cui idenDumas è una storia che molto ricorda i feuilletità fu scoperta alcuni secoli dopo solo grazie
tons dell’epoca, in cui il fiore del tulipano gioall’avvento del microscopio elettronico.
ca un ruolo, per così dire, strumentale, per la
Occorre considerare che il colore di base dei
costruzione di una trama fatta di invidie, tradipetali dei tulipani è sempre bianco o giallo e ad
menti e vendette personali. Persino nella granesso si può sovrapporre il rosso che è dovuto
de Rechèrche proustiana, dove l’autore nomina
alla presenza di antocianina. Il virus in questioqualcosa come 372 specie botaniche, al tulipane elimina in parte l’antocianina, lasciando sono non vengono riservate pagine di particolare
lo degli sprazzi di rosso-carminio e lo fa in moenfasi, soprattutto se le rapportiamo alle merado del tutto casuale e non ripetitivo, creando
vigliose e dettagliate descrizioni di biancospini,
quindi dei patterns assolutalillà, ippocastani, per non parmente imprevedibili e originalare dei crisantemi e delle dali nella loro bellezza. Dal molie recise e sistemate nei vasi
mento che i bulbi della pianta
giapponesi in casa di Odette.
ereditavano queste caratteriLa freddezza con cui la pittura
stiche, erano i più ricercati sul
impressionista e la grande letmercato e il loro prezzo sfiorateratura francese di fine ‘800
va cifre assurde. C’era però un
trattano i tulipani può essere
problema, che dapprima pasmessa in relazione, a mio avsò inosservato, ed era il fatviso, con il carattere stesso del
to che lo stesso virus che profiore: un fiore perfetto, inodovocava tanta bellezza nel fiore
re, algido, capace di suscitare
era lo stesso che indeboliva la
non grandi passioni ma solo
pianta, che a poco a poco, in
una grande ammirazione. Mipoche generazioni era destinachael Pollan ha rilevato come
ta a deperire fino a non fiorire
si tratti del perfetto fiore apolpiù. Questo era il motivo per
lineo, con la sua struttura semcui i bulbetti laterali dei tulipapre uguale ed esattamente deni screziati apparivano deboli Il Potyvirus, responsabile della rottu- lineata nel numeri componenti
e più piccoli del normale. Il fe- ra del colore.
(6 tepali, 6 stami, un pistillo
nomeno era già stato descritto
centrale), ben distante dai fiori
dallo stesso Clusius, il padre dei tulipani “eurodionisiaci, quali le rose, i crisantemi e le peopei”, che nel 1576 notava come i colori varienie, con la loro sovrabbondanza di elementi, il
gati e fiammeggianti dei petali fossero associati
profumo intenso che emanano e che sembraall’indebolimento dei bulbi laterali della pianta,
no mirare al turbamento dei sensi piuttosto che
fattore che avrebbe portato inevitabilmente alla
alla pura ammirazione.
perdita di varietà. Molti anni dopo, quando gli
Restava comunque, anche alla fine dell’800,
olandesi incominciarono a disinfestare i campi
il mistero della screziatura dei tulipani. Ma fu
di produzione dei tulipani, eliminarono sì il viproprio negli anni Ottanta dell’800 che in Franrus, ma nello stesso tempo ridussero le coltivacia, mentre in campo artistico si andava afzioni a banali serie di appezzamenti dello stesso
fermando la rivoluzione artistica della pittura
colore, dove l’unico contrasto era dato dalle vaimpressionista, in campo biologico si verificò
rietà gialle, rosse o bianche. Fu in questo modo
una rivoluzione che avrebbe posto le basi per
che iniziò anche il declino dei quadri di tulipala comprensione di questo mistero. Il grande
ni: se osserviamo i quadri degli impressionisti,
protagonista di questa rivoluzione fu Louis Pa-
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Tulipani “Pappagallo”, ottenuti attraverso una serie di
ibridazioni, senza ricorrere ai virus.
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steur, che, grazie ai i suoi esperimenti di “pastorizzazione” ebbe il merito assoluto di mettere per primo a punto le moderne tecniche di
isolamento e indagine dei microrganismi, patogeni o no, portando la microbiologia a livello di scienza biologica autonoma. Negli stessi anni Koch in Germania scopriva l’agente
patogeno della tubercolosi umana, quel “mal
sottile” che mieteva nel XIX secolo migliaia di
vittime anche nelle società più avanzate d’Europa. Fino a quegli anni era continuato il dibattito sull’origine delle malattie infettive, con
molti medici ancorati alla teoria dei miasmi,
per cui si pensava che malattie come la peste,
il colera e la malaria fossero dovute alla presenza di vapori nocivi emessi da acque putride e terre contenenti organismi in decomposizione. Ovviamente Pasteur, che disponeva
di un semplice microscopio ottico, non riuscì
ad identificare i virus, ma riuscì ad isolare ed
individuare alcuni dei più temibili batteri responsabili delle infezioni. Negli stessi anni un
ufficiale francese di stanza in Algeria scoprì la
causa dell’infezione malarica, dovuta questa
volta a parassiti ancora più grandi dei batteri,
e cioè i protozoi del genere Plasmodium. L’esistenza dei virus, già ipotizzata fin dagli anni
Ottanta dell’800, grazie agli studi sulla malattia
del mosaico del tabacco fu rilevata, in modo
scientifico, solo negli anni Venti del novecento
grazie all’uso del microscopio elettronico. Fu
grazie a questa innovazione, alla fine degli anni
Venti del 900, che due ricercatori americani,
Cayley e McKay, poterono risolvere il mistero
dei tulipani screziati, associando la trasmissione del fenomeno alla presenza di un virus. In

particolare si tratta di un Potyvirus, un virus
filamentoso e flessuoso dotato di simmetria
elicoidale con un genoma di RNA non segmentato. I Tulip breaking viruses (TBV) sono
diffusi in tutto il mondo e colpiscono due generi della famiglia Liliaceae, Lilium e Tulipa. Gli
agenti infettanti sono degli afidi come Myzus
persicae, che colpisce gli alberi di pesco, un
albero da frutto molto in uso negli orti e giardini in cui si coltivavano i tulipani in Olanda.
C’è da dire che gli Olandesi avevano già dimostrato fin dal 1637, che la rottura del colore
nei tulipani poteva essere trasmessa da bulbi di tulipani screziati a quelli di tulipani colorati in modo uniforme, grazie all’innesto. Naturalmente questi primi patologi vegetali non
capirono che il successo di questi innesti era
dovuto ad un agente patogeno.
Attualmente i tulipani screziati ottenuti dall’azione dei virus non sono più in commercio,
proibiti per legge a causa dell’indebolimento
che il virus stesso provoca alla pianta. Tuttavia gli ibridatori olandesi non si sono persi
d’animo e hanno creato un certo numero di
cultivar che assomigliano agli antichi tulipani
screziati, ma in piante sane e perfettamente
riproducibili, nei colori, da una generazione
all’altra. Si tratta di un processo che richiede
grande abilità e pazienza, e ci vogliono dai 15
ai 25 anni perché una nuova varietà di tulipano
possa essere lanciata sul mercato. Sono nati
così i tulipani che ripetono le squisite fatture
degli antichi tulipani screziati, come l’Union
Jack rosso e bianco e lo Spring Green, verde e
giallo, senza l’aiuto di alcun agente patogeno.
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La morfina, la nicotina, la cocaina, il THC e l’alcol etilico producono piacere e in chi li usa, la voglia
irresistibile di rifarlo. Queste droghe hanno in comune l’abilità di attivare in modo intenso e prolungato i neuroni dopaminergici del sistema mesolimbico, i quali controllano il desiderio e il piacere in
risposta a stimoli naturali quali il sesso e il cibo. La stimolazione prolungata ed eccessiva dei neuroni dopaminergici riduce la sensibilità per gli stimoli naturali e aumenta il desiderio della droga.

Le droghe e le piante
Poiché a differenza degli animali le piante non
possono fuggire da un nemico né rincorrere
un partner per la procreazione, esse hanno
sviluppato contro i nemici vegetariani spine,
aghi, odori e sapori sgradevoli, e veleni letali.
Agli amici, utili per la sopravvivenza della loro
specie, le piante dispensano colori attraenti,
aromi e sapori piacevoli. Inoltre a questi offrono droghe che producono in chi le consuma piacere e voglia irresistibile di consumarle.
Quando l’Homo Sapiens Sapiens è diventato
vegetariano, ha scoperto le piante che producono quelle droghe ammaliatrici e le ha ricompensate proteggendole gelosamente e diffondendone la presenza in tutto il globo.

Le magnifiche cinque
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Esse sono la Vitis vinifera, la Nicotiana tabacum, la Erythroxylum coca, la Cannabis indica o sativa e il Papaver somniferum. Nei millenni l’uomo ha consumato le droghe prodotte
da quelle piante senza conoscerne la natura
chimica, né il perché producessero quegli effetti, per combattere il dolore, provocare il sonno, sopprimere la fame e la fatica, per gioire,
per dimenticare, per procurarsi la dolce morte o per uccidere. La natura chimica di quelle
droghe è stata identificata in tempi recenti. La
morfina fu il primo alcaloide di origine vegetale ad essere identificato. Friedrich Wilhelm
Adam Sertürner nel 1806 isolò la morfina dal
lattice di papavero, e la battezzò con quel nome in riferimento al dio dei sogni. L’isolamento
della cocaina dalle foglie di coca fu l’oggetto
della tesi di laurea di Albert Nieman a Gottinga nel 1860, la sua struttura molecolare fu
descritta nel 1898 da Richard Martin Willstätter, quella della nicotina da Adolf Pinner e Richard Wolffenstein nel 1893. Infine, la formu-

la di struttura dell’alcol etilico è stata descritta
per la prima volta da Archibald Scott Couper
nel 1858, 4206 anni dacché Noè, secondo la
Bibbia, “avendone sovverchiamente bevuto,
quel buon vecchio (aveva 600 anni!) si addormentò in malonesta positura”. La natura
del principio attivo della marijuana, il delta9-tetraidrocannabinolo (THC) venne finalmente svelata dopo decenni di ricerche nel 1964.
Nel tempo l’uomo ha inventato la distillazione
del vino, la pipa, la sigaretta, l’ago e la siringa al fine di far arrivare quelle droghe più velocemente e in maggiore concentrazione nel
cervello, aumentandone gli effetti psicotropi.

Le copie dell’originale
Infine i chimici hanno imitato la struttura chimica delle molecole naturali e ne hanno sintetizzato di più potenti ed efficaci. Hanno anche
sintetizzato gli “antagonisti”: molecole capaci
di sopprimere l’effetto delle droghe naturali e
di sintesi.
Dalla cocaina sono nate le amfetamine, dalla morfina l’eroina e gli oppioidi di sintesi, dal

Modello animale per lo studio dell’autosomministrazione di una droga. La pressione sulla leva attiva la
pompa di infusione della droga.
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Schematica rappresentazione del sistema dopaminergico nel ratto.
THC i cannabinoidi di sintesi. Le amfetamine, come la cocaina, vengono usate per sopprimere la fatica, ottenere una sensazione di
potere, di forza, di lucidità e di aggressività.
In dosi elevate le amfetamine come la cocaina possono produrre psicosi indistinguibili da
quelle di origine “naturale”. Nell’ultima guerra
mondiale i kamikaze e i piloti della Luftwaffe
rimanevano svegli e aggressivi grazie alla cocaina, amfetamina e metamfetamina. Le amfetamine hanno tenuto svegli e aggressivi anche i guerrieri americani nelle operazioni Iraqui
Freedom e Desert Storm. L’eroina, più potente
della morfina, sopprime il dolore fisico e morale. Somministrata per via endovenosa, produce uno stato di estasi indistinguibile da quello
erotico o mistico. La Bayer ne diffuse l’uso in
tutto il mondo come analgesico, anche per i
dolori da dentizione, come antitussivo, specie
per i malati di tubercolosi, come ipnotico per

favorire il sonno anche dei i bambini. Ad imitazione deI THC sono stati sintetizzati i cannabinoidi di sintesi più potenti dell’originale,
venduti in rete come alternativa “non proibita
e non pericolosa” della marijuana. Secondo i
venditori dovrebbero migliorare l’umore, rilassare, alterare le percezioni (colori, suoni). Ma,
come il THC, possono produrre deliri e allucinazioni non distinguibili da quelli “naturali”.

I neurotrasmettitori
I ricercatori hanno finalmente affrontato il problema più difficile e affascinante del perché
l’eroina sopprime il dolore, la cocaina produce euforia, la nicotina aumenta l’attenzione,
mentre l’alcol e il THC la riducono, soprattutto per scoprire perché quelle droghe così
diverse tra loro hanno in comune la capacità

Schematica rappresentazione del sistema dopaminergico nell’uomo.
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Schema di terminazione nervosa.
di produrre piacere e la voglia irresistibile di
ripetere quell’esperienza.
Riferirò di quelle ricerche che hanno avuto un
ruolo determinante nella scoperta del meccanismo dell’azione delle cinque droghe. Esse
hanno anche generato importanti conoscenze sulle droghe endogene, le molecole che i
neuroni producono per trasmettere i loro messaggi.
Le droghe prodotte dalle piante e gli animali
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Schema di terminazione nervosa.

da esperimento hanno avuto un ruolo cruciale nelle loro scoperte.
Quando la cocaina arrivò in Europa alla fine
dell’800, il giovane Sigmund Freud fu il primo europeo a studiarne gli effetti sull’uomo.
Nel suo lavoro Über Coca, Freud così descrive gli effetti della cocaina sperimentata su sè
stesso: “una sensazione esilarante e una euforia durevole che non presenta alcuna differenza da quella di un individuo normale. Quasi
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non si riesce a credere di essere sotto l’influsso
di qualsivoglia sostanza”.
Era implicita in quella acuta osservazione di
Freud la domanda: la normale euforia è mediata da una sostanza chimica?
Allora quella domanda era intempestiva poiché il cervello era ancora “disabitato”. I neuroni vennero alla luce del microscopio di Camillo
Golgi e Santiago Ramon y Cajal. Il concetto di
neurotrasmissione chimica divenne una verità
attraverso le ricerche di leggendari ricercatori:
John Newport Langley, Thomas Renton Elliott,
Sir Henry Dale, Otto Loewi.
Otto Loewi si era posto una domanda simile
a quella del giovane Freud: come mai la muscarina, una molecola prodotta da un fungo,
sopprime il battito cardiaco proprio come fa
la stimolazione del nervo vago? Forse che il
nervo vago rilascia una molecola che ha gli
stessi effetti della muscarina? La dimostrazione che il nervo vago agisce attraverso il rilascio di acetilcolina, la muscarina endogena,
meritò a Otto Loewi il premio Nobel nel 1925.
Vennero presto identificate le molecole usate da altri nervi periferici per trasmettere i loro messaggi ad un muscolo o ad una cellula.
Ciascun nervo produce il suo neurotrasmettitore e lo rilascia sul “recettore”, una proteina
localizzata sulla superficie dell’organo bersaglio che riceve il neurotrasmettitore come la
serratura la sua chiave. Ulteriori ricerche hanno dimostrato che anche le cellule del cervello, i neuroni, comunicano fra loro attraverso
il rilascio di neurotrasmettitori nella sinapsi: il
sottile spazio tra la terminazione nervosa di un
neurone e la membrana del neurone ricevente. La molecola rilasciata dal neurone, il neurotrasmettitore, viene rapidamente distrutta o
ricuperata dal neurone per essere nuovamente
immagazzinata ed utilizzata.

Le droghe endogene
Nello studio del perché le droghe producono i loro effetti nel cervello i ricercatori non si
sono fatti intimorire dall’anatema di Cartesio:
“non c’è peccato mortale che allontani di più
gli spiriti deboli dal retto cammino della virtù
che ritenere che l’anima delle bestie sia consimile alla nostra”. Essi hanno usato gli ani-

mali, perfino la rana (Otto Loewi) oppure la
lumaca (Eric R. Kandel, premio Nobel per le
Neuroscienze) per studiare la tossicodipendenza nell’uomo.
Studiare gli effetti delle droghe in un cervello
più semplice del nostro ha svelato il perché le
droghe piacciono all’uomo. Infatti tutte le droghe che piacciono all’uomo piacciono anche
ai topi, ai ratti e alle scimmie.
Il filo conduttore che spiega perché le droghe
producono i loro effetti è che esse assomigliano a certi neurotrasmettitori tanto da ingannare le proteine-recettori, sistemi di inattivazione-preposte al riconoscimento del neurotrasmettitore endogeno. Pertanto le droghe
vengono scambiate per il neurotrasmettitore
naturale e di questo riproducono gli effetti in
modo più intenso e duraturo.
La prima dimostrazione che la morfina sostituisce una morfina endogena è stata offerta
nel 1973 da Candice Pert e Salomon Snyder
in un lavoro su Science intitolato Opiate receptor: demonstration in nervous tissue.
In quello storico lavoro gli autori scoprono i
“recettori degli oppioidi”, le proteine specializzate a ricevere la morfina e i suoi derivati,
le serrature che la morfina l’eroina e gli altri oppioidi attivano per produrre i loro effetti. Per vedere i recettori della morfina Pert e
Snyder usarono il naloxone, il potente antagonista della morfina: la molecola altamente
radioattiva si fissò nelle serrature, localizzate
sulla membrana del neurone, che non erano
lì ad attendere la morfina o il naloxone, ma la
droga endogena prodotta dal neurone. La scoperta di questa avvenne quasi contemporaneamente a quella dei recettori degli oppioidi, in
un piccolo laboratorio di Abardeen in Scozia
ad opera del vecchio professore emerito Hans
Kosterlitz e del suo giovane allievo John Hughes. Essi scoprono non una ma due morfine
endogene: due pentapeptidi battezzati enkefaline. La scoperta venne pubblicata su “Nature” nel 1975, “Identification of two related
pentapeptides from the brain with potent opiate agonist activity”. Subito dopo altre morfine endogene vennero identificate nel cervello.
A esse venne dato il nome di endorfine: sono catene peptidiche più lunghe e più potenti
delle enkefaline.
Nel 1964 il professor Raphael Mechoulam tra-
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Sardinian ethanol preferring rat. Ratto “bevitore” geneticamente selezionato.
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sportava in una busta di plastica 5 kg di hascisc libanese in un bus pubblico al suo laboratorio nell’istituto Weitsman a Rehovot in Israele. Quello storico viaggio non portò Mechoulam in prigione ma alla scoperta del principio
attivo della cannabis, il delta-9-tetraidrocannabinolo, THC, che era sfuggito per decenni ai tentativi di identificazione da parte degli
scienziati.
Nel 1988 William Devane e collaboratori, nel
laboratorio di Raphael Mechoulam scoprono
nel cervello i recettori del THC, e nel 1992
identificano la molecola endogena che si lega a questi recettori, a cui viene dato il nome
di Anandamide dalla parola Ananda, che in
Sanscritto significa gioia beatitudine delizia.
Il neurotrasmettitore di cui la cocaina riproduce gli effetti è la dopamina.
A differenza della morfina, nicotina e THC,
la cocaina non è un agonista, non si sostituisce alla dopamina sul recettore, ma impedisce
che la dopamina venga inattivata, cosicché la
molecola, rilasciata dal neurone si accumula
progressivamente nello spazio sinaptico e attiva in modo intenso e prolungato i recettori
dopaminergici del neurone ricevente.
Le funzioni controllate dalla dopamina sono
quelle rappresentate in modo vivace e intenso da Giacomo Casanova 166 anni prima che
la dopamina fosse identificata:
La natura animale, che i chimici chiamano
regno animale, si procura per istinto i tre mez-

zi che le sono necessari per perpetuarsi. Sono
tre bisogni reali che la natura ha dato a tutte
le creature.
Esse devono nutrirsi, e, affinché non sia un bisogno insipido e faticoso, hanno la sensazione
dell’appetito e provano piacere a soddisfarlo.
Debbono anche propagare la loro specie, necessità assoluta nella quale appare tutta la sapienza del Creatore, poiché senza la riproduzione tutto tornerebbe al nulla per la legge costante della degradazione, del deperimento,
della morte.
Ora, checché ne dicano Sant’Agostino e altri
che non ragionano meglio di lui, le creature
non si addosserebbero il lavoro della generazione se non vi trovassero il piacere e non fossero portate a questa grande opera da un’irresistibile attrattiva. Infine, tutte le creature hanno
l’inclinazione decisa ed invincibile di distruggere i loro nemici; e, certo, nulla è più ragionevole, perché il sentimento della conservazione
fa loro un dovere di desiderare e di cercare con
ogni forza la distruzione di tutto ciò che; può
loro nuocere.
Nel linguaggio più arido dei ricercatori: la dopamina controlla le risposte fisiologiche, comportamentali ed emotive agli stimoli fondamentali per la sopravvivenza dell’individuo e
della specie: desiderare, consumare, godere
e ricordare come ripetere queste esperienze.
Mangiare, accoppiarsi, uccidere, negli animali
sono, a volte, sublimati nell’uomo diventando
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amore romantico, arte del cucinare, vincere,
nella vita o alla roulette. La sensazione esilarante e l’euforia durevole che non presenta alcuna differenza da quella di un individuo normale” è mediata dall’accumulo di dopamina
nella sinapsi. Quando questo è eccessivo
l’euforia diventa disforia e psicosi maniacale,
anche questa condizione non presenta alcuna
differenza da quella episodio psicotico. Viceversa quando la concentrazione di dopamina nella sinapsi è ridotta, l’euforia scompare
e lascia il posto ad anedonia e depressione.
Non sorprende quindi che una funzione così
importante sia controllata da differenti neurotrasmettitori, Anandamide, Acelticolina, Endorfine, e dalla stessa dopamina, i quali attivano i neuroni dopaminergici e il rilascio di
dopamina in risposta agli stimoli naturali.
Pertanto l’azione della dopamina è potenziata non solo dalla cocaina ma anche dalle altre droghe attraverso meccanismi differenti.
La nicotina stimola questi neuroni attraverso i
recettori “nicotinici” presenti sul neurone dopaminergico. La morfina, il THC e l’alcol inibiscono i neuroni che normalmente frenano
l’attività dei neuroni dopaminergici.
La comune capacità di stimolare l’attività della
dopamina spiega la loro capacità di produrre
dipendenza: le droghe riproducono gli effetti
degli stimoli naturali in modo più intenso e duraturo, perciò esse stesse diventano l’oggetto
del desiderio e del piacere.
L’uso ripetuto delle droghe produce un adattamento nei neuroni dopaminergici che consiste
in un diminuito interesse per gli stimoli naturali
e un progressivo aumento del desiderio per la
droga e per gli stimoli condizionati ad essa associati. L’aumento del valore della droga può
produrre un comportamento compulsivo alla sua ricerca e consumo anche se il piacere
della droga è diminuito e nonostante le conseguenze negative sul lavoro famiglia e decoro.

Letture
Mechoulam R., Shani A., Edery H., Grunfeld Y. Chemical
basis of hashish activity. Science. 1970 Aug 7; 169
(3945): 611-2.
Pert C.B., Pasternak G., Snyder S.H. Opiate agonists
and antagonists discriminated by receptor binding in
brain. Science. 1973 Dec 28; 182 (4119): 1359-61.
Hughes J., Smith T.W., Kosterlitz H.W., Fothergill L.A.,
Morgan B.A., Morris H.R. Identification of two related
pentapeptides from the brain with potent opiate
agonist activity. Nature. 1975 Dec 18; 258 (5536):
577-80.
Devane W.A., Dysarz F.A. 3rd, Johnson M.R., Melvin L.S.,
Howlett A.C. Determination and characterization of
a cannabinoid receptor in rat brain. Mol Pharmacol.
1988 Nov; 34 (5): 605-13.
D evane W.A., H anus L., B reuer A., P ertwee R.G.,
Stevenson L.A., Griffin G., Gibson D., Mandelbaum
A., Etinger A., Mechoulam R. Isolation and structure
of a brain constituent that binds to the cannabinoid
receptor. Science. 1992 Dec 18; 258 (5090): 1946-9.
Ritz M.C., Lamb R.J., Goldberg S.R., Kuhar M.J. Cocaine
receptors on dopamine transporters are related to selfadministration of cocaine. Science. 1987 Sep 4; 237
(4819): 1219-23.
Gessa G.L. The long pursued Holy Grail of the true
“alcoholic” rat. Brain Res. 2016 Aug 15; 1645: 55-7.
doi: 10.1016/ j.brainres. 2016.02.003. Review.
Mereu G., Yoon K.W., Boi V., Gessa G.L., Naes L., Westfall
T.C. Preferential stimulation of ventral tegmental area
dopaminergic neurons by nicotine. Eur J Pharmacol.
1987 Sep 23; 141(3): 395-9.
D iana M., M elis M., G essa G.L. Increase in mesoprefrontal dopaminergic activity after stimulation of
CB1 receptors by cannabinoids. Eur J Neurosci. 1998
Sep; 10 (9): 2825-30.
Di Chiara G., Imperato A. Drugs abused by humans
pr efer entially incr ease synaptic dopamine
concentrations in the mesolimbic system of freely
moving rats. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988 Jul; 85
(14): 5274-8.

51

Il giardino nella letteratura
europea fra i due secoli
(1860-1920)
Emilio Pasquini
Emerito dell'Università di Bologna

Anno LXIV – N. 1

Natura Montagna

Partendo da un succinto referto sulla valenza archetipica del giardino in quanto legato alla topica del locus amoenus, E.P. attraversa di slancio i tanti precedenti medievali, rinascimentali e
sette-ottocenteschi, per concentrarsi sull’area italiana nel periodo proposto. La scelta è stata di
rifuggire da un elenco meramente nomenclatorio e di puntare su tre autori esemplari, che risultano complementari, anche se non esaustivi di un panorama quanto mai multiforme. In Giovanni
Pascoli, il giardino è connotato da una tensione memoriale che giunge, nel caso di Digitale purpurea, a prospettarsi come icona della tentazione o del peccato. Assai più variegata la tipologia
del giardino in Gabriele D’Annunzio, fra una voluttuosa carica di sensualità e la coraggiosa polemica contro la speculazione edilizia che andava inghiottendo i giardini storici delle nostre città. Di tutt’altro genere la tipologia del giardino in Guido Gozzano, in quanto giocata su tonalità
nostalgiche, specie nello sfondo agreste che domina nel poemetto La signorina Felicita ovvero
la Felicità (1909).

Non credo che esista in natura un elemento
tanto carico di suggestioni simboliche o di valenze archetipiche come il giardino. Basti riandare alle pagine memorabili in cui uno dei
massimi filologi del secolo scorso, Ernst Robert Curtius, venne analizzando le componenti
del “paesaggio ideale”, approdando alle caratteristiche del giardino come locus amoenus
per eccellenza1. Vi si parte dal giardino di Alci-

noo nell’isola dei Feaci (Odissea, VII 112 ss.)
e si giunge a configurare “il bosco composito
[…] col prato fiorito”: dietro, s’indovina il mito dell’età dell’oro.
Nella sostanza, certi elementi archetipici pongono sullo stesso piano il mito biblico del Paradiso terrestre e il mito classico dell’aetas aurea, corrispondendo così a un imperativo proprio della fantasia umana, quello di immagi-

Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948), traduzione italiana, Letteratura euro-

pea e medioevo latino, a cura di Roberto Antonelli,
Firenze, La Nuova Italia, 1992, pp. 216 ss.

1
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nare un luogo di purezza primigenia da cui a
poco a poco l’umanità si è allontanata per una
progressiva fatale decadenza e corruzione. Al
centro si accampa, appunto, l’icona del giardino, dove regna spesso un’eterna primavera.
Per usare le parole di Curtius (p. 219):
“un angolo di natura, bello ed ombroso; in esso si trovano almeno un albero (o parecchi alberi), un prato ed una fonte o un ruscello; vi si
possono aggiungere, talvolta, anche il canto
degli uccelli e i fiori; la descrizione più ricca
comprende anche una tenue brezza.”
Le conclusioni di Curtius ci consentono l’approccio a tempi più vicini ai nostri, quando gli
autori tentano via via di sfuggire alle maglie
dei luoghi comuni per offrirci una loro immagine del giardino per altre e non topiche caratteristiche. Chi scrive si sentirebbe più a casa sua discorrendo del giardino in Dante o in
Petrarca, fra la “divina foresta spessa e viva”
(nell’Eden al vertice della montagna del Purgatorio), modellata sul fascino della pineta di
Classe, e la solitudine affascinante di Valchiusa nelle lettere e nelle rime petrarchesche. Ma
oggi mi si propone un nuovo taglio cronologico, il sessantennio che corre dal 1860 al 1920;
e accetto la sfida, anche perché confortato dal
buon lavoro di Evelyne Bloch-Dan2.
Non è un caso che anche la brillante scrittrice francese giunga all’attualità solo dopo aver
pagato un certo tributo alla storia dei giardini in letteratura a partire dal giardino dell’Eden nel Genesi. Così essa attraversa i giardini persiani, romani, medievali, rinascimentali,
per arrivare ai giardini alla francese e al padre della loro discendenza nei romanzi, JeanJacques Rousseau. Cui noi saremmo subito
tentati di associare Giacomo Leopardi, se è
vero che al giardino ancora edenico del filosofo francese si contrappone, indimenticabile,
il giardino souffrant del poeta di Recanati, con
la scoperta del male e della morte in quell’apJardins de papier. De Rousseau à Modiano (2015),
traduzione italiana, Giardini di carta ecc., Torino,
Add editore, 2016: che ho appena finito di leggere con un consenso confermato anche dalla recensione di Daria Galateria, nella “Repubblica” del 3
aprile scorso.

2

parente rigoglio di vita3.
Ma se è vero che il nostro scopo, oggi, è quello di illuminare le caratteristiche dei giardini
letterari nel sessantennio 1860-1920, noi potremmo trovare utili correlati, per i prodotti nostrani, in area francese4 solo partendo dai testi di Victor Hugo (I miserabili sono del 1862),
Gustave Flaubert5 ed Émile Zola6; ma soprattutto di Marcel Proust7. Ma si sa che l’autore
della Recherche rappresenta un caso a sé, per
la molteplicità dei temi che si intersecano intorno alle sue varie immagini di giardini8: la
contrapposizione tra il naturale e l’artificiale
o fra l’effimero e il durevole; l’umanizzazione
di piante e fiori in parallelo alle metamorfosi
vegetali degli umani; la funzione dei fiori nel
recupero del passato in grazia anche del loro
potere unificante e sinestetico. Nulla o quasi
di questo universo si ritrova in altri autori con
la medesima completezza: con Proust si esce
infatti dall’ambito del giardino per entrare nei
misteri delle intermittenze del cuore.
Ma a questo punto è giusto restringere gli orizzonti e porsi dei limiti arrivando a degli esempi concreti. Tenterò dunque di dire qualcosa
intorno ad alcuni autori italiani a cavallo dei
Cfr. Emilio Pasquini, Leopardi e Bologna, in Le città di G. Leopardi, Firenze, Olschki, 1991, pp. 91-97
e G. Leopardi, Lettere da Bologna, a cura di Pantaleo Palmieri e Paolo Rota, Bologna, BUP, 2008, pp.
19-20.
4
È evidente che un vero competente di giardini in
letteratura, quale non è il sottoscritto, non si limiterebbe all’area italiana e a quella francese (dove
non andrebbe forse trascurato À rebours di Joris
Karl Huysmans e così pure Le jardin de Bérénice di
Maurice Barrès), ma chiamerebbe in causa almeno Il giardino dei ciliegi del russo Anton Cechov.
5
Dove peraltro, agli esempi tratti da Madame Bovary io aggiungerei anche il capitolo II di Bouvard
et Pécuchet.
6
Per il quale forse si sarebbe potuto attingere anche a La faute de l’abbé Mouret, all’origine di una
proliferazione di giardini venefici che annovera
anche i nostri Pascoli e Aleardi.
7
Su questo autore si veda ora, recentissimo, il volume di Valentina Vestroni, I fiori della Recherche,
Firenze, Le Lettere, 2015.
8
Cfr. Vestroni, I fiori…, pp. 13, 17, 33, 52, 71, 77,
91
3
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Pascoli – la casa paterna a San Mauro.
due secoli, fra il tramonto del Romanticismo e
quello del Decadentismo. Per ragioni di spazio
e di interesse (oltre che di competenza), lascerò in ombra gli esempi attingibili da Aldo Palazzeschi9 e da Arturo Graf10, da Fogazzaro11 e
da Pirandello12; o ancora da Verga, coi giardini
pubblici di Catania in Una peccatrice13 o le CaSecie per la dissacrante sceneggiatura de I fiori
(nelle Poesie) , ma anche per le tonalità parodiche
de I prati di Gesù, nei Poemi .
10
Nell’unico suo romanzo, Il riscatto, entro il III
capitolo.
11
In Malombra il giardino di Cesare d’Ormengo; in
Piccolo mondo antico, quello di Franco Maironi.
12
Nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, II e
VI: nell’edizione a cura di Roberto Ballerini, Torino, SEI, 1995, pp. 77 ss. e 200 ss.
13
Fin dall’esordio: “in una bella sera degli ultimi
di maggio, due giovanotti, tenendosi a braccetto,
passeggiavano pel gran viale del Laberinto che dovea tramutarsi in Villa Pubblica…” (Milano, Mondadori, 1965, p. 111).
9
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scine fiorentine in Eva e Tigre reale14. Per evitare il rischio dell’elenco meramente descrittivo
o nomenclatorio, punterei decisamente su tre
autori, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio
e Guido Gozzano, che mi paiono offrire una
campionatura varia e complementare.
Quanto al primo, mi soffermerei sugli scorci
naturalistici delle Myricae, prendendo l’avvio
da Romagna, con l’immagine del giardino-nido di sogni, tra mimose rose e gelsomini, dove
il giovanissimo Giovanni fantasticava sull’Orlando furioso e sul memoriale di Napoleone15:
Già m’accoglieva in quelle ore bruciate
sotto ombrello di trine una mimosa,
che fioria la mia casa ai dì d’estate
co’ suoi pennacchi di color di rosa;
e s’abbracciava per lo sgretolato

Cfr., per Eva, l’edizione delle Opere a cura di Giorgio Tellini, Milano, Mursia, 1988, p. 86; e per Tigre
reale, l’edizione di Milano, Feltrinelli, 1999, p. 111.
15
G. Pascoli, Poesie, a cura di Antonio Baldini, Milano, Mondadori, 1958, p. 26.
14
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muro un folto rosaio a un gelsomino,
guardava il tutto un pioppo alto e slanciato,
chiassoso a giorni come un birichino.
Era il mio nido….

tutta fiorita al muro
di rose rampicanti. […]
Una lieve ombra d’ale
annunziò la notte
lungo le bergamotte
e i cedri del viale. […]
S’udivano sussurri
cupi di macroglosse
su le peonie rosse
e sui giaggioli azzurri…

In qualche modo affine il nido dei ricordi configurato nel secondo testo della serie Alberi e
fiori, dal titolo inequivocabile, Nel giardino16:
Nel mio giardino, là nel canto oscuro
dove ora il pettirosso tintinnìa,
col gelsomino rampicante al muro,
c’è la gaggìa […]
e l’anima in quell’ombra di ricordi
apre corolle che imbocciar non vide;
e l’ombra di fior d’angelo e di fior di
spina sorride.

A questa coppia di testi “realistici” si contrappone il giardino onirico del Miracolo, nella serie Le gioie del poeta17:
Vedeste in cielo bianchi lastricati
con macchie azzurre tra le lastre rare;
bianche le fratte, bianchi erano i prati,
queto fumava un bianco casolare,
sfogliava il mandorlo ali di farfalle.
Vedeste l’erba lucido tappeto,
e sulle pietre il musco smeraldino;
tremava il verde ciuffo del canneto,
sbocciava la ninfea nell’acquitrino…

mentre nei Canti di Castelvecchio una poesia
della serie Il ritorno a San Mauro come Casa
mia riproponeva i timbri di una fascinazione
memoriale, dove mimose e rose rampicanti,
bergamotto e cedri, peonie e giaggioli corrispondevano ad altrettante intermittenze del
cuore, nel rievocare la voce dolente della madre a colloquio con l’ombra del padre18:
Mia madre era al cancello.
Che pianto fu! Quante ore!
Lì sotto il verde ombrello
della mimosa in fiore!
M’era la casa avanti,
tacita al vespro puro,

Ed. cit., p. 138.
Ivi, p. 65.
18
Ed. cit., p. 672.

Il culmine di questa tensione verso il recupero
del passato, proiettata fuori dell’io del poeta,
va forse riconosciuto in un capolavoro dei Primi Poemetti, quella Digitale purpurea che mette in scena il colloquio fra due giovani donne,
Maria (sorella del poeta) e l’amica Rachele,
che avevano preso strade diverse dopo essere
state compagne di scuola in convento. Al centro dei loro ricordi è l’icona inquietante di un
fiore, scoperto nell’”orto chiuso” delle “bianche suore”, fra rovi e more, ginepri e bossi19:
“E di’: non lo ricordi
quell’orto chiuso? I rovi con le more?
i ginepri tra cui zirlano i tordi?
i bussi amari? quel segreto canto
misterioso, con quel fiore, fior di…?”
“morte: sì, cara…”

Una natura in apparenza positiva e vitale, nella quale tuttavia alberga l’insidia del fiore malefico, simbolo della scoperta della passione
tormentosa o del veleno del peccato cui Maria
ha saputo sottrarsi rimanendo pura, mentre
Rachele ha ceduto alla tentazione20:
“sì: sentii quel fiore. Sola
ero con le cetonie verdi. Il vento
portava odor di rose e di viole a
ciocche. Nel cuore, il languido fermento
d’un sogno che notturno arse…

Da questa straordinaria carica simbolica del
giardino e di un fiore, in un autore che privilegia, anche nella esattezza onomastica (si ricordi la sua polemica col leopardiano “mazzolin di rose e viole”), la più vasta e libera temati-

16
17

19
20

Ivi, p. 221.
Ed. cit., p. 223.
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D'Annunzio – Villa Medici a Roma.
ca della campagna, ci si trasferisce in tutt’altra
e ben più mutevole atmosfera con D’Annunzio, per il quale – vista la varietà tipologica dei
giardini, piuttosto lontani da tentazioni agresti
– c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quasi scontata la rivisitazione della topica tradizionale,
nei suoi elementi classico-medievali, entro le
Elegie romane, fra il Sogno di un mattino di
primavera21 e Villa Medici22, Villa Chigi23 e Dal
monte Pincio24; ancor più puntigliosamente nel
Poema paradisiaco, specie nelle tre sezioni intitolate rispettivamente hortus conclusus, hortus larvarum e hortulus animae. Così nella
prima, fin dall’esordio25; e analogamente nella
In Femmine e muse, Il Vittoriale degli Italiani,
1942, pp. 171 ss.
22
Ivi, pp. 179 ss..
23
“Ivi, p. 198.
24
Ivi, p. 215.
25
“Giardini chiusi, appena intraveduti, / e contemplati a lungo pe’ cancelli […] / dove i fiori
21
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seconda26, che si prolunga, in tonalità sempre
più sensuali, e si distende descrittivamente nel
frammento Climene27; mentre la terza svaria
verso tonalità memoriali e simboliche, specie
nel patetico colloquio coi lauri28.
Ben altro sviluppo ha la tematica del giardino nel D’Annunzio romanziere, a partire
dal libro secondo del Piacere (1889), dove il
protagonista Andrea Sperelli, convalescente
dopo un duello, è messo in scena al suo ineffondean qualche segreta / virtù da’ lor feminei
sorrisi, / e i bei penduli pomi tra la fronda / puri come la carne verginale / parean serbare ne la
polpa bionda / sapori non terrestri…” (Nel volume L’orto e la prora, ed. cit., 1941, p. 23).
26
Ivi, p. 49.
27
Nel giardino, che al tempo dei granduchi / moderavan le stridule cesoie, / ora non altro per le
lunghe noie / del giorno s’ode che il ronzar dei fuchi…” (ivi, p. 51).
28
Ivi, pp. 93-94.
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D'Annunzio – Villa Schifanoia a Francavilla al Mare.
gresso nel parco della villa di Schifanoia, a
Francavilla al Mare, un “grandioso e gaudioso giardino” via via riguardato nei suoi recessi più fascinosi, fino a quando si trasforma in
frutteto29. Ma a questa graduale e sempre più
cromatica descrizione si aggiungono via via
altri elementi, ora attraverso il diario di Ma-

ria Ferres30, ora attraverso la voce del narratore che rievoca il paesaggio del giardino
di una celebre villa romana contemplato da
Andrea e Maria31:

“Le meraviglie di Schifanoia erano le rose e i cipressi […] i frutti numerosi, taluni già tutti d’oro,
altri maculati d’oro e di verde, altri tutti verdi […]
il mare or sì or no rideva in fondo, tra fogliami leggerissimi, azzurro come il fiore del lino […] I tronchi degli arbusti, vermigli i più, taluni gialli, sorgevano svèlti portando grandi foglie lucide, verdi di
sopra e glauche di sotto, immobili nell’aria queta.
I grappoli floridi, simili a mazzi di mughetti […] le
ciocche de’ fiori […] pendevano, bianche, rosee,
giallette, quasi diafane, più delicate de’ grappoli
d’un’acacia, più gentili de’ mughetti ” (nella serie
dei Romanzi della rosa, ed. cit., 1942, pp. 204 ss.,
216 ss., 241, 247 ss., 253 ss., 260 ss.).

30

29

“Era, nel cielo, una pioggia di rose, come
quando nella sera d’ottobre il sole moriva die“Perché nella notte i profumi hanno nella loro
onda qualche cosa che parla, hanno un significato, hanno un linguaggio? No, i fiori non dormono,
di notte […] i cipressi immobili, leggeri alla vista
quasi fossero immersi in un etere sublimante, accesi dal sole, parevano portare una fiamma alla
sommità… […] L’oro, l’ambra, il croco, il giallo di
solfo, l’ocra, l’arancio, il bistro, il rame, il verderame, il paonazzo, la porpora, le tinte più disfatte, le
gradazioni più violente e più delicate si mescolavano in un accordo profondo che nessuna melodia di primavera passerà mai di dolcezza…” (ivi,
pp. 270, 296, 310).
31
Ivi, p. 443.
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tro il colle di Rovigliano accendendo gli stagni per la pineta di Vicomìle. “Rose rose rose
piovevano da per tutto, lente, spesse, molli,
a simiglianza d’una nevata in un’aurora”. La
Villa Medici, eternamente verde e senza fiori, riceveva su le cime delle sue rigide mura
arboree i molli petali innumerevoli caduti dai
giardini celesti…”
Più specificamente rivolto alla tipologia dei
giardini il campionario che si estrae dal più
tardo romanzo (1910) Forse che sì forse che
no, fra la rapida descrizione di “un giardino
pensile”32, quella sottilmente sensuale del
giardino di Isabella33; quella più astratta del
giardino volterrano34, riproposto dalla donna
a Paolo in una chiave magnetica di seduzione olfattiva35.
In altre parole, la tematica del giardino, in
D’Annunzio, entra in contatto con vari piani simbolici e sentimentali, riflettendo spesso
stati d’animo dei personaggi. In questo senso
resta esemplare il trattamento dei giardini nel
Fuoco, il romanzo del 1900, ambientato a Venezia, che ha al centro l’amore fra Stelio Effrena, controfigura dell’autore, e la Foscarina
(pseudonimo di Eleonora Duse). Vi si leggono
pagine dedicate a giardini in qualche misura
“addomesticati”, fin da quello richiamato da
Stelio proprio all’inizio36, cui si contrappongoEd. cit., 1942, p. 27.
“Anche il giardino era intorpidito, quasi imbiutato d’un silenzio pingue come il miele come la cera
come la gomma. Era un abbandono e una tristezza che si consumavano in profumo tardo… ” (ivi,
p. 43).
34
“Il giardino del museo era dinanzi a loro, coi suoi
cippi in forma di pigne, con le sue urne di tufo senza coperchio divenute nerastre come il basalte, coi
suoi avanzi di calidario dai doccioni di terra cotta
inverditi…” (ivi, p. 202).
35
“Piove piano su i gelsomini, contro il muro che
conserva il calore del sole. Una gocciola basta a
riempire il cuore d’ogni fioretto bianco; e non è
più una gocciola di pioggia, ma d’essenza…” (ivi,
p. 294).
36
“Stasera […] io verrò a prendere il sorbetto nel
vostro giardino e a compiacermi nella vista del melagrano ingioiellato, luccicante sotto il firmamento…” (tra i Romanzi del Melagrano, ed. cit., 1942,
32
33
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no i vari giardini della città lagunare37, specie
nella evocazione di orti e giardini veneziani
suscitata dalla voce di Stelio nella sua orazione poetica38:
“Tutta la Città ai miei occhi si accendeva di
desiderio e palpitava di ansia nelle sue mille
cinture verdi […]. Ella ascoltava intentissima
nel silenzio da lei medesima generato i più tenui romori; e il soffio del vento fuggevole nei
suoi orti rari aveva per lei un prolungamento musicale fuor delle chiostre. Una specie di
stupore si raccoglieva intorno ai solinghi alberi
prigionieri che trascolorivano splendendo come se conflagrassero. La foglia arida caduta
su la pietra consunta de la proda brillava come una cosa preziosa; in cima al muro ornato
dai licheni biondi il frutto del melagrano gonfio di maturità si fendeva subitamente come
una bella bocca sforzata dall’impeto di un riso cordiale…”
Non è questo il luogo per abbozzare un’antologia dei passi riguardanti gli orti-giardini nel
Fuoco: si va dai “rosai bianchi e compatti […]
contro i balaustri dei giardini inclinati verso
la Brenta” ai “fasci ignei di steli” che fra San
Giorgio e la Giudecca “si schiudevano in rose,
in gigli, in palme, in paradisiaci fiori, formando
un giardino aereo”, dai “piccoli orti” intorno
al rio di San Polo ai giardini che si “profondano” costituendo lo sfondo dell’amore fra i due
protagonisti39:
“Discesi in giardino, gli ospiti erano sparsi pei
viali e sotto le pergole. L’aura della notte era
umida e tiepida così che le palpebre delicate
la sentivano su i cigli quasi come una bocca
volubile che si accosti per lambire. Le stelle
nascoste dai gelsomini odoravano acutamente
nell’ombra; e i frutti anche odoravano come
negli orti delle isole, più gravi…”
L’elemento vegetale costituito dai gelsomini rip. 31).
37
Ivi, p. 33.
38
Ivi, pp. 67 ss.
39
Ivi, rispettivamente alle pp. 71, 121, 138, 145 e
173.
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D'Annunzio – Villa Barbarigo lungo la Brenta.
torna spesso in questo D’Annunzio40, associato a un’altra costante, rappresentata dai melograni, segnale anche di voluttà addetto alla
Foscarina41:
“Ella stava sotto l’arbusto ornato di monili e
carico di frutti […] I frutti magnifici pendevano sul suo capo, recanti in sommo la corona
d’un re donatore. Il mito del melograno riviveva nella notte come al passaggio della barca
ricolma su l’acqua vespertina…”
Così, i giardini e gli orti di Venezia vengono via
via a rappresentare il teatro di questa violenta
passione, con la protagonista che ne catalizIvi, pp. 179 e 181.
Ivi, p, 183; e cfr. p. 186: “La donna si chinò a raccogliere su l’erba la melagrana. Era matura, s’era
aperta cadendo, versava il succo sanguigno…”.

40
41

za l’impeto42:
“La Foscarina era là […] L’ombra della cupola
bronzea s’allungava su l’erbe, su i lauri, su i
càrpini. Una umidità di viola, entro di cui natavano gli ultimi atomi dell’oro solare si diffondeva tra gli steli e tra i rami che tremolavano
ai soffii intermessi. […] Un soffio disfogliò interamente una larga rosa bianca, onde non restò se non una boccia in cima a uno stecco…”
E qui la memoria corre alle parole che i due
Ivi, pp. 184, 191, ma soprattutto 320-321. Singolare la simmetria fra il sintagma “quest’orto murato” (p. 215) e il parallelo “un giardino murato”
(p. 315), che suggerisce un’analogia con gli “orti
desolati” dell’isola di Murano, che “un tempo erano i più belli del mondo, paradisi terrestri, come
li chiama Andrea Calmo, dedicati alla poesia, alla
musica e all’amore” ( p. 394).
42

59
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D’Annunzio – Bosco Parrasio a Roma.
amanti si erano scambiate “nel giardino notturno ove le stelle nascoste dei gelsomini odoravano acutamente e i frutti anche odoravano
come negli orti delle isole, quando entrambi
erano per cedere al desiderio crudele”43.
Più asciutto il colpo d’obiettivo sul giardino
Gradenigo attraversato dal protagonista per
raggiungere la sua donna, “passando in mezzo
agli alberi ed agli arbusti ridivenuti selvaggi”44,
specie se ragguagliato ai colori esuberanti addetti al giardino della Foscarina, col “prato
di trifoglio, per ove serpeggiavano le zucche
con i lor vani frutti verdeggianti”45, ma soprattutto a quell’orto-giardino, presso il rio della Croce che era “il segreto luogo della sua
solitudine”46:

Assai più asciutta la descrizione dei giardini
delle ville lungo la Brenta, col particolare delle
“rose rosse” nella villa del doge Barbarigo, che
si sfogliano come se fossero “tutte in punto di
morte”47; fino all’ingresso del labirinto dove la
Foscarina rischia di perdersi48:
“S’indugiarono a mirare quel gioco fallace
composto da un giardiniere ingegnoso per il
diletto delle dame e dei cicisbei […]. Ma l’abbandono e l’età l’avevano inselvatichito, intristito; gli avevano tolto ogni aspetto di leggiadria e
d’eguaglianza; l’avevano mutato in una chiusa
macchia tra bruna e giallastra, piena di ambagi inestricabili, ove i raggi obliqui del tramonto
rosseggiavano così che i cespi qua e là vi parevano roghi che bruciassero senza fumo…”

“Con le sue lunghe pergole, con i suoi cipressi,
con i suoi alberi da frutto, con le sue siepi di
spigo, con i suoi oleandri, con i suoi garofani,
con i suoi rosai, porpora e croco, meravigliosamente dolce e stanco nei colori della sua
dissoluzione, l’orto pareva perduto nell’estrema laguna, in un’isola obliata dagli uomini…”

“tutto verde, coperto di piccoli prati, di canne,

Ivi, p. 413.
44
Ivi, p. 296. Analogo, il muro di quell’orto, dove
Stelio colse, per donarli a Richard Wagner, malato, “certi fiori violetti negli interstizi del mattone”
(ivi, p. 482).
45
Ivi, p. 298.
46
Ivi, pp. 329-330.

Ivi, pp. 350, 355, 363. Cfr. ora Vittorio Roda, Demolizioni, ricostruzioni e altro nell’Italia post-risorgimentale: il giudizio del letterato, in Renaissance
italienne et architecture au XIXe siècle, a cura di Antonio Brucculeri e Sabine Frommel, Roma, Campisano, 2016, pp. 302-303.
48
Ivi, pp. 364 ss.
49
Ivi, pp. 486-487.

E finalmente di tutt’altro genere, sciolto da
ogni carica sensuale, è il giardino romano
adiacente a Palazzo Corsini, col Bosco Parrasio, antica sede degli Arcadi, con un colle49:

47

43
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di cipressi, di platani, di lauri e di elci: ha un
aspetto silvano e sacro, coronato di alti pini italici. V’è sul declivio una vera selva di elci, irrigata da correnti sotterranee. […] Una scalinata di
pietra […] ascende a un ripiano che mette a due
viali di lauri […] Non s’ode se non canto di uccelli, scroscio di zampilli, mormorìo di frondi…”
Non ci si può stupire, in ogni caso, che quasi
all’inizio del precedente romanzo Le vergini
delle rocce (1895) spicchi (e vada tutta a merito del precursore D’Annunzio!) l’appassionata
invettiva contro la speculazione edilizia che già
allora violava la bellezza dei più nobili giardini
romani, rimasti indenni nei secoli50:
“Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità dei distruttori e dei costruttori sul suolo di Roma. Insieme con nuvoli di polvere si
propagava una specie di follia del lucro, afferrando non soltanto gli uomini servili, i familiari
della calce e del mattone, ma ben anche i più
schivi eredi dei maiorascati papali […] I lauri e
i roseti della Villa Sciarra, per così lungo ordine
di notti lodati dagli usignuoli, cadevano recisi
o rimanevano umiliati fra i cancelli dei piccoli giardini contigui alle villette dei droghieri. I
giganteschi cipressi ludovisii […] giacevano
[…] atterrati e allineati l’uno accanto all’altro
[…]. Una specie d’immenso tumore biancastro sporgeva dal fianco della vecchia Urbe…”
Di contro sta l’amorosa descrizione, a più riprese, dell’”antico giardino gentilizio” delle tre
sorelle a Trigento, accarezzato dalla penna di
D’Annunzio fin dall’inizio del romanzo51, ma
poi scrutato nelle sue pieghe, già nei mandorli
che lo circondano (col taglio festoso dei suoi
rami fioriti), poi nelle sue giunchiglie e violetI romanzi del giglio, ed. cit, 1942, pp. 67 ss.; cfr.
ora Roda, Demolizioni, ricostruzioni e altro …, pp.
295 ss.
51
Ivi, p. 9: “Il primo fiato della primavera appena
tiepido, che aveva toccato i culmini aridi delle rocce, blandiva le tempie delle vergini inquiete. Sul
grande claustro fiorito di giunchiglie e di violette, le fontane ripetevano il commento melodioso
[…]. Su taluni alberi, su taluni arbusti le foglie tenui brillavano come inviluppate d’una gomma o
d’una cera diafana…”

te, nelle siepi di bosso, nelle “mammole” raccolte da Violante, nel gioco armonioso dell’acqua delle fontane52. Ed ecco il protagonista
Claudio Cantelmo avvicinarsi col suo cavallo
al “giardino chiuso” delle tre principesse, da
cui sembra salire il “profumo della sera”, quel
“giardino murato che discendeva sul declivio
opposto sino al piano dando imagine d’un vasto claustro pieno di cose obliate o estinte”,
con quel “viale compreso tra pareti di bosso
indebolite dalla vecchiezza, sparse di radure profonde come buche, donde sembravami
escissero freschi odori d’invisibili violette”53.
Tutto un seguito di particolari, che giungono
a configurare un originale esemplare di locus
amoenus, attraversato dalla sottile seduzione
emanante dalle tre sorelle54.
Ed è Violante ad evocare nostalgicamente
la stagione estiva, “il tempo delle tuberose”,
mentre davanti si spiega lo scenario di un giardino primaverile che, grazie anche alle statue
che adornano le sette fontane, sembra abitato
dalle mitiche divinità del passato55:
“Pini giganteschi, dai fusti diritti e rotondi come le antenne delle galere, ordinati a distanze
eguali, sorgevano lungo il muro del claustro
e lo proteggevano con le loro cupole opache.
[…] L’alta siepe dei mirti levavasi di contro
tutta verde, non interrotta se non dalle bianche erme cogitabonde. E il terreno umido era
quasi interamente coperto dai muschi come
da un feltro, che rendeva silenzioso il nostro
passaggio […]. Andavamo a traverso pratelli
recinti, gialleggianti di giunchiglie, ov’era facile
imaginare gli episodi di una festa pastorale…”
A Massimilla, che sta per entrare in convento, si addice invece l’immagine di uno sfondo
nudo e quasi francescano56:

50

“Eravamo seduti su la sponda di un bacino
disseccato, che era forse un antico vivaio,
quasi interamente riempito di terriccio e tenuto dalle piante selvagge in mezzo a cui si
Ivi, pp. 84 ss., 102, 148 ss.
Ivi, pp. 96 ss., 272.
54
Ivi, pp. 155, 160, 164-165, 167.
55
Ivi, pp. 170-171, 177.
56
Ivi, p. 185.
52
53
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nascondevano le mammole – certo numerose, a giudicare dalla fragranza grande. Prossima in contro era la parete di bosso decrepita
che già, nel mio primo entrare, aveva spirato
verso di me quel medesimo effluvio dalle sue
buche profonde…”
Non a caso, dopo aver visto il volto della madre, annunciata dalla terza sorella, Anatolia
(una “principessa demente” trasportata dai
servi in una portantina, che gli richiama una
“figura sognata di vecchia imperatrice bizantina”), il protagonista riconosce – parlando a
se stesso - di essere stato privilegiato dalla
frequentazione delle tre vergini fascinose in
quella cornice magica del loro giardino57:
“Tu sei entrato in un giardino chiuso, delizioso
e spaventoso come quello delle antiche Esperidi. La felicità ti ha sorriso per tre sembianze,
tra la follia e la morte…”
Così, proprio all’inizio del terzo libro, il protagonista sembra associare le tre giovani donne
nel suo sogno di superuomo, proiettandole ancora sullo sfondo di quel giardino prodigioso58:
“E le condussi sotto i fiori. Con un turbamento visibile elle ascoltavano le melodie infinite
della primavera […]. Nulla poteva eguagliare
in singolarità di bellezza quella campagna austera che fioriva. Su quella terra fulva e aspra
come la giubba del leone le candide e rosee
fioriture evocavano i fantasmi delle donzelle
[…]. I petali che cadevano ai nostri piedi, dai
rami appena commossi, ci ammollivano stranamente come una confessione di languore e
una complicità degli alberi felici nell’allegarsi.
Le viti in punto di gemmare, inclinate su la zolla e quasi convulse, ci eccitavano con l’esempio di uno sforzo spasimoso [...]. E dalla foglia
caduca e dal magro sermento noi sentivamo
in virtù ideale l’olio odorifero della mandorla
e la fiamma d’oblio espressa dall’uva.”
Alla sensualità che emana dai contatti fra gli
umani si associa la vitalità del mondo animale
57
58

62

Ivi, pp. 192 ss.
Ivi, pp. 199 ss.

che vive in simbiosi con la vegetazione59; ma
l’immagine finale di questo straordinario giardino è affidata alle parole di Anatolia, rivolte
a Stelio, nel suo sottrarsi al miraggio dell’amore60:
“Noi vi abbiamo condotto all’aperto, tra i fiori
che per voi solo abbiamo ripreso ad amare; e
nel nostro giardino abbandonato voi avete potuto far rivivere qualche cosa morta…”
In tutt’altro clima, non più ispirato al grande Decadentismo europeo, ci portano invece
i versi di Guido Gozzano, per i quali isolerei
quattro tipologie di giardini, in corrispondenza con altrettanti testi: L’analfabeta, Totò Merùmeni, Cocotte e La Signorina Felicita. Il primo, che risale al biennio 1904-1906, mette in
scena la figura del custode ottuagenario della
villa del Meleto, inconsapevole portatore della filosofia del naturalismo materialistico, che
l’autore rivede sullo sfondo della sua casa, “tra
le glicini leggiadre”, e del “piccolo giardino
ormai distrutto / dalla gramigna e dal navone
folto”, dove si ascolta “il buon silenzio” e “il
tonfo malinconico d’un frutto”61.
Quanto a Totò Merùmeni, il “punitore di se
stesso”, calco dal greco eautòn timorùmenos
già esperito da Baudelaire, il protagonista è
un vinto dalla vita; tutt’altra, dunque l’atmosfera che aleggia intorno al teatro della sua
“Considerate la rete mobile delle ombre che fa
sul terreno il fremito delle foglie […] e le stille di
rugiada che pendono in cima alle reste dell’avena; e le esilissime nervature nelle ali delle api; e
gli occhi verdi splendenti delle libellule fuggevoli; e le iridi che variano la gola gonfia dei palombi;
e le strane imagini che sorgono dalle macchie dei
licheni…” (ivi, p. 207); e vedi altre immagini affini
alle pp. 220 e 224.
60
Ivi, p. 29861
Guido Gozzano, Poesie. Revisione testuale, introduzione e commento di Edoardo Sanguineti, Torino, Einaudi, 1973, pp. 14-15. L’accenno finale al
frutto caduto (ripreso ai vv. 79-80: “il tonfo malinconico d’un frutto / che giunge rotolando fino
a noi”) può richiamare Il frutteto, del 1905, non
privo di filigrane dannunziane: “Ed anche qui le
statue e le siepi / ed il busso ribelle alle cesoie…”,
eccetera (ed. cit., pp. 300 ss.).
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Gozzano, Villa Amarena ad Agliè.
esistenza62:
Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei
balconi secentisti guarniti di verzura,
la villa sembra tolta da certi versi miei,
sembra la villa-tipo, del Libro di Lettura…

Nessuna concessione al descrittivismo, nessun lusso di particolari, nella vita di questo
“buono che derideva il Nietzsche”, in quanto
contromodello del superuomo63:

Ancora diverso, ma sempre ridotto all’essenziale, il giardino sul cui sfondo viene rievocata,
in Cocotte (1909), la figura della donna di piacere (“una cattiva signorina” nella traduzione
materna) conosciuta dall’autore bambino in
villeggiatura a Cornigliano Ligure64:
Ho rivisto il giardino, il giardinetto
contiguo, le palme del viale,
la cancellata rozza dalla quale
mi protese le mani ed il confetto… […]
Un giorno – giorni dopo – mi chiamò
tra le sbarre fiorite di verbene:
“O piccolino, non mi vuoi più bene!...”
“È vero che tu sei una cocotte?”
Perdutamente rise… E mi baciò
con le pupille di tristezza piene…

Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca
coi suoi dolci compagni sull’erba che l’invita;
i suoi compagni sono: una ghiandaia roca,
un micio, una bertuccia che ha nome Makakita…
62
63

Ed. cit., p. 173.
Ivi, pp. 175-176.
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Ivi, pp. 165, 167.
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Nostalgico nei confronti di quella strana donna, l’atteggiamento dell’autore65, il quale, a
distanza di vent’anni, consapevole del “vano sogno di maternità” che animava la stessa persona, la rimpiange e vorrebbe ancora
incontrarla in quel giardino ritrovato intatto66:
Il mio sogno è nutrito d’abbandono,
di rimpianto. Non amo che le rose
che non colsi. Non amo che le cose
che potevano essere e non sono
state… Vedo la casa, ecco le rose
del bel giardino di vent’anni or sono.
Oltre le sbarre il tuo giardino intatto
fra gli eucalipti liguri si spazia…

Più complesso il rapporto fra uomo e paesaggio nel capolavoro gozzaniano, il poemetto La
signorina Felicita ovvero La Felicità, del 1909,
che ha al centro il corteggiamento, da parte del poeta, di una buona e ingenua ragazza
provinciale, un carattere non ancora evidente nell’avvio67:

del poemetto69:
Ozi beati a mezzo la giornata,
nel parco dei Marchesi, ove la traccia
restava appena dell’età passata!
Le Stagioni camuse e senza braccia,
fra mucchi di letame e di vinaccia,
dominavano i porri e l’insalata,
L’insalata, i legumi produttivi
deridevano il busso delle aiole;
volavano le pieridi nel sole
e le cetonie e i bombi fuggitivi…
Io ti parlavo, piano, e tu cucivi
innebriata dalle mie parole…

dove sulle memorie evidenti del Fuoco dannunziano (per i giardini delle ville lungo la
Brenta) prevalgono più schiette tonalità paesane, proprie di una borghesia produttiva che
tende a convertire, almeno in parte, i giardini
in orti. Un’impressione che solo in apparenza si attenua verso la conclusione di questa
breve storia70:

Signorina Felicita, a quest’ora
scende la sera nel giardino antico
della tua casa…

Nel mestissimo giorno degli addii
mi piacque rivedere la tua villa.
La morte dell’estate era tranquilla
In quel mattino chiaro che salii
tra i vigneti già spogli, tra i pendii
già trapunti di bei colchici lilla.
Forse vedendo il bel fiore malvagio
che i fiori uccide e semina le brume,
le rondini addestravano le piume
al primo volo, timido, randagio;
e a me randagio parve buon presagio
accompagnarmi loro nel costume.
“Viaggio con le rondini stamane…”

ma reso esplicito poco dopo, nella descrizione della casa di lei68:
Vill’Amarena! Dolce la tua casa
in quella grande pace settembrina!
La tua casa che veste una cortina
di granoturco fino alla cimasa:
come una dama secentista, invasa
dal Tempo, che vestì da contadina.

Tali riflessi agresti. che accomunano la donna,
che si è innamorata del poeta-avvocato, e lo
sfondo agreste in cui s’inquadrano i colloqui
tra i due giovani, culminano nel quinto tempo
Straordinario il recupero della sua visuale infantile: “Co-co-tte… La strana voce parigina / dava alla mia fantasia bambina / un senso buffo d’ovo e
di gallina…” (ivi, p. 167).
66
Ed. cit., p. 169.
67
Ivi, p. 129.
68
Ivi, p. 130.
65

64

Anche da questa campionatura, ristretta a soli
tre autori della nostra tradizione otto-novecentesca, emerge bene come il giardino in letteratura non sia mai riducibile a una pura nomenclatura botanica, impregnato com’è degli
stati d’animo dei personaggi che agiscono sulla scena assecondando i diversi punti di vista
dello scrittore.
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70

Ivi, pp. 144 ss.
Ivi, pp. 151 ss.

L’architettura dell’ingegneria
e le grandi serre
Ugo Carughi

Anno LXIV – N. 1

Natura Montagna

Architetto, Presidente Do.Co.Mo.Mo. Italia, Roma

Fig. 1 – Serra Great Stove (Chatsworth, Devonshire), 1836-40, l’esterno (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G. Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (1688-1914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
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Il diffondersi della tipologia delle serre in ferro e vetro è strettamente legato alla cultura illuminista,
agli studi botanici, alla moda di un nuovo collezionismo che richiamava le suggestioni di luoghi
lontani ed esotici, più agevolmente raggiungibili grazie alle possibilità aperte dal progredire dei
sistemi di trasporto. L’invenzione del ‘giardino romantico all’inglese’ rappresenta, in fondo, l’intento di ridisegnare la natura riproducendone, secondo un’inedita forma di controllo, i caratteri di
imprevedibilità, di sorpresa e di meraviglia, che entravano nella concezione di una nuova estetica
ambientale. Atteggiamento di controllo che vede nelle serre una forma alternativa di sistemazione
delle essenze arboree, in spazi chiusi ma trasparenti: artificiali e, insieme, naturali. Contemporaneamente, lo sviluppo di tali costruzioni è inquadrabile, com’è noto, negli effetti della rivoluzione
industriale sugli sviluppi della tecnologia costruttiva, con particolare riferimento agli organismi in
ferro e vetro che hanno inaugurato nuove tipologie architettoniche anche all’interno delle città.
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Può apparire riduttivo riferire la cosiddetta Architettura dell’Ingegneria, o Architettura del
Ferro, a una specifica categoria di strutture,
quali furono le grandi serre. Da un lato, infatti, il fenomeno, com’è ampiamente noto,
comportò una vera e propria rivoluzione nel
campo delle costruzioni, con la creazione di
nuove tipologie edilizie, la progressiva reinterpretazione di quelle esistenti e una innovativa concezione delle modalità produttive in

ambito strutturale e architettonico. Dall’altro,
la realizzazione delle serre s’inserisce in un
quadro ben più ampio, che concerne il mutato rapporto tra architettura e natura, tra arte e natura, tra città e territorio. D’altra parte,
i limiti di questa nota consentono soltanto di
accennare alla dimensione complessiva di un
fenomeno – la cosiddetta “Rivoluzione Industriale”, termine coniato per la prima volta da
Auguste Blanqui nel 1835 e ripreso da Friedrich Engels nel 1845 - che interessò tutti gli
aspetti della società del tempo in una dimensione mondiale e le serre, seppure interpreti
di una funzione apparentemente accessoria
rispetto al ruolo d’altre strutture come i ponti,
le stazioni ferroviarie, i mercati, i grandi magazzini, le gallerie urbane e tante altre, risultano un riferimento imprescindibile sul piano
tecnologico e, più in generale, per la storia
dell’architettura a partire dalla metà del XIX
secolo. Parallelamente, si può dire che esse

Fig. 2 – Serra Great Stove (Chatsworth, Devonshire),
1836-40, l’interno (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G.
Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (16881914), Bulzoni Editore, Roma 1972).

Fig. 3 – Serra Palm Stove (Kew Gardens, Surrey),
1845-47, l’esterno (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G.
Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (16881914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
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Fig. 4 – Copertura a Ridge and Furrow, nello schizzo di J.C. Loudon (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G. Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (1688-1914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
rappresentano la concretizzazione specialistica di un fenomeno che ha visto la progressiva
circoscrizione e manipolazione del mondo naturale, arrivando alla realizzazione di ambienti controllati e al trasporto delle componenti
di quegli ambienti da un continente all’altro.
Sul finire del XVIII secolo, la realizzazione delle serre e la diffusione di tale tipologia di manufatti sono strettamente legate alla moda del
collezionismo; alla scoperta di nuove specie
vegetali in terre lontane e alla possibilità di
trasportarle; agli studi botanici e alle possibilità aperte dalla tecnologia; all’ideazione del
‘giardino romantico all’inglese’, con percorsi sinuosi e improvvise e impreviste presenze
costruite, talvolta finti ruderi, oppure ambienti protetti e trasparenti ove si potevano ammirare piante esotiche come in una sorta di

Fig. 5 – Serre del Jardin des plantes, Parigi (Da: R.
Jodice, G. Roisecco, V. Vannelli, L’architettura del
ferro. La Francia (1715-1914), Bulzoni Editore, Roma 1973).

museo naturale. Inizialmente, la struttura era
realizzata in legno, presto sostituito dal ferro,
più solido e duraturo, non infiammabile. Esso, oltretutto, consentiva di realizzare profilati
ben più sottili, con una maggiore trasparenza
e luminosità. Gli inconvenienti erano rappresentati dai ponti termici e dalla dilatazione con
la conseguente rottura dei pannelli vetrati. Per
superare tale ultimo inconveniente, le lastre
arrivavano al massimo a trentacinque per venticinque centimetri, ma ordinariamente avevano formati più piccoli. La sigillatura lungo i
profili metallici era realizzata inizialmente con
piombo o, successivamente, vari tipi di mastice di quattro o cinque millimetri di spessore.
La protezione di talune specie arboree dall’eccessiva luminosità veniva ottenuta con tende
esterne o con calce stesa sui vetri. I sistemi di
riscaldamento, volti a riprodurre i climi tropicali e talvolta integrati da sistemi di ventilazione, erano a vapore o ad acqua, alimentati
da caldaie a legna o a carbone, anche esterne
alla serra o a quota inferiore. In relazione alle specie tropicali e al tipo di serra, potevano
essere realizzati con condotti in ghisa, rame o
terracotta incassati nei muri perimetrali.
Un sintetico, ma imprescindibile accenno al
quadro storico di riferimento, non può che incentrarsi sull’Inghilterra del XVIII secolo, dove
il rapporto architettura – natura aveva cominciato a ridefinirsi nell’abbandono dello schematico classicismo architettonico improntato,
per tutto il ’700, allo stile palladiano. Dopo il
Royal Crescent a Bath, di John Wood Junior
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Fig. 7 – Serra all’Orto Botanico, Roma, (Da: R. Jodice, L’architettura del ferro. L’Italia (1796-1914), Bulzoni Editore, Roma 1985).

Fig. 6 – Passaggio coperto nel Palazzo dei Ministeri Borbonici, Napoli, (Da: R. Jodice, L’architettura
del ferro. L’Italia (1796-1914), Bulzoni Editore, Roma 1985).
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(1779), un corpo continuo di case aperto a semiellisse su un prato in declivio verso la città,
la tendenza della cultura inglese al naturalismo
e all’episodicità che contraddistingue i fenomeni e le forme del paesaggio, era stata ribadita dal Landsdowne Crescent, di John Palmer,
sempre a Bath (1794), che seguiva l’andamento sinuoso delle curve di livello. Nell’inedito rapporto tra architettura e contesto naturale, queste opere si riallacciavano allo spirito del barocco e preannunciavano quello del
romanticismo. Quest’ultimo, improntato al ritorno alla natura, alla vita semplice e umile,
alla parlata vernacolare contrapposta al selfcontrol della cultura borghese, al perpetuo divenire di ogni evento vitale, inaugurato in letteratura agli albori del XIX secolo da William
Wordsworth e Samuel Coleridge, permeò tutti gli aspetti della cultura inglese, interessando anche il nuovo modo di guardare la natu-

ra, valorizzata e ridisegnata conferendo risalto
agli aspetti imprevisti e spontanei. Per converso, già sul finire del secolo XVII la campagna
aveva iniziato a cambiare fisionomia attorno
alle città. Le ampie aree pianeggianti attorno
al Tamigi erano progressivamente occupate
da nuovi quartieri: Wandsworth, Islinghton e
Paddington da semplici villaggi si erano trasformate in conurbazioni, senza soluzioni di
continuità con il centro. Su tutto il territorio le
campagne subivano radicali trasformazioni in
conseguenza dell’apertura di nuove strade, di
canali navigabili, di linee ferroviarie. La morfologia di intere regioni non era più trasformata,

Fig. 8 – Veduta interna della prima parte del Giardino
d’inverno di Napoli, 1854., (Da: G. Alisio, a cura di,
Il passeggio di Chiaia. Immagini per la storia della Villa Comunale, Electa Napoli, Napoli 1993).
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Fig. 9 – Botaniskhave, Copenaghen, 1872-74 (Da: S.
Curcio, L’architettura del ferro. La Danimarca. 18151914, Gangemi Editore, Roma 2000).

Fig. 10 – Serra a Lincoln Park, Chicago, 1891-92, (Da:
G. Roisecco, L’architettura del ferro. Gli Stati Uniti
(1876-1893), Bulzoni Editore, Roma 1982).

in prevalenza, da eventi naturali, ma dall’opera dell’uomo, che iniziava ad alterarne l’equilibrio ecologico. In un’epoca in cui non v’era
alcuna cognizione di pianificazione urbana e
territoriale, venne progressivamente a cadere
la dicotomia tra città e campagna e i campi
furono circoscritti, con attribuzione di precise responsabilità agli assegnatari per la resa
delle coltivazioni. Il fenomeno delle enclosures
(recinzioni) comportò, infatti, una nuova impostazione dell’attività rurale, mentre il reddito nazionale dovuto all’agricoltura diminuiva
vistosamente e cresceva la mano d’opera a
buon mercato per le impellenti esigenze della
nascente industria. Quest’ultima, dopo aver
interessato inizialmente il settore tessile, aveva ricevuto un impulso eccezionale – anche
per la rapidità con cui il processo si verificò dall’utilizzazione del coke in luogo del carbone per la produzione del ferro dolce, inaugu-

rata dalla prima fonderia di ghisa di Abraham
Darby all’inizio del XVIII secolo. Nasceva, così,
l’industria metallurgica, volta all’estrazione e
al trattamento del ferro, detta anche siderurgica con riferimento, in particolare, alla seconda fase del processo produttivo. Ad essa
si collegò quella metal meccanica, incentrata
sull’assemblaggio dei profilati. Ne derivarono,
naturalmente, cambiamenti epocali in tema di
organizzazione del lavoro e di esigenze di mobilità sul territorio di una inedita mano d’opera,
che dall’attività agricola si trasferiva a quella
industriale. Contemporaneamente il trasporto
ferroviario aveva avuto uno straordinario incremento a seguito d’una serie di invenzioni,
dal condensatore di James Watt alla motrice a
vapore, fino all’introduzione della biella a manovella e dell’impiego del vapore a pressione,
ad opera dell’ingegnere George Stephenson.
Lo sfruttamento dell’energia a vapore affrancò

Fig. 11 – Crystal Palace, Londra, 1851 (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G. Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (1688-1914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
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Fig. 12 – Crystal Palace, Londra, 1851 (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G. Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (1688-1914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
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l’attività produttiva dall’energia dei corsi d’acqua e segnò la definitiva cesura e la frequente
contrapposizione tra le risorse paesaggistico
- naturali del territorio e l’attività industriale.
In tale processo emersero in misura crescente
gli squilibri sociali, determinati dalle condizioni di lavoro, imposte a ritmi disumani anche a
donne e bambini, con salari bassissimi e, sul
piano politico, l’inadeguatezza di un Parlamento ancora dominato dai proprietari terrieri che
non sembravano rendersi conto delle rapide
trasformazioni in atto e delle esigenze concrete della nascente classe operaia.
Rientrano nel nuovo atteggiamento di fronte alla natura i contributi al progresso scientifico nel settore: quelli in campo geologico e
stratigrafico e, nella prima metà del XIX secolo, quelli nella termochimica e nella chimica
organica, con le applicazioni all’agricoltura.
Ma già importanti erano state la scoperta, ad
opera di Joseph Blak, del procedimento per
l’isolamento dei gas che, a cavallo tra ‘700 e
‘800, portò alla definizione delle leggi che ne
regolano le combinazioni; la scoperta di Henry Cavendish del processo di trasformazione,
mediante combustione, di idrogeno in acqua;
infine, la scoperta del chimico e filosofo Joseph Priestley, della proprietà delle piante di
produrre un gas risultante dalla conversione
dell’aria respirata in aria nuovamente respirabile. Il discorso più specificamente riguardante le serre e i giardini d’inverno si riallaccia
ai suddetti progressi in campo scientifico oltre che, più in generale, al mutamento dell’atteggiamento verso il mondo naturale. Intanto,
va sottolineato che l’importanza delle prime

Fig. 13 – Crystal Palace, Londra, 1851 (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G. Roisecco, L’architettura del ferro. L’Inghilterra (1688-1914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
strutture in vetro, legno e ferro per accogliere
piante, è direttamente collegata con gli straordinari risultati ottenuti pochi anni dopo nel
famoso Palazzo di Cristallo di Joseph Paxton
(1851). Ci riferiamo, in particolare, alla serra
Great Stove, realizzata dallo stesso Paxton tra
il 1836 e il 1840 a Chatsworth, nel Devonshire
(figg. 1, 2), e alla Palm Stove, costruita tra il
1845 e il 1847 da Richard Turner e Decimus
Burton nei Kew Gardens, nel Surrey (fig. 3).
In Inghilterra le serre erano strutture funzionali realizzate all’interno di giardini e di parchi,
generalmente lontane da altre tipologie di costruzioni di carattere più ufficiale e, pertanto,
affrancate da ‘obblighi’ di rappresentatività e
soggette, viceversa, alle esigenze e alla disposizione del loro contenuto: le piante. La Great
Stove era una sorta di padiglione a pianta rettangolare, costituita da tre navate, la centrale
più alta coperta da una volta a botte, le laterali chiuse da una superficie curvata a quarto
di cerchio. Le navate erano separate da sottili colonnine in ghisa che sorreggevano le coperture ed erano l’unica presenza metallica,
essendo il resto della struttura costituito da
profilati in legno. Le novità, tuttavia, stavano
nell’uso pervasivo del vetro e nel particolare
tipo di copertura, a “colmo e compluvio” (ridge and furrow), realizzato con costole vitree a
sezione triangolare, orientate trasversalmente
all’asse longitudinale dell’ambiente da copri-
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Fig. 14 – Crystal Palace, Sydenam, Kent, 1852-54 (Da: P. G. Badaloni, R. Jodice, G. Roisecco, L’architettura del
ferro. L’Inghilterra (1688-1914), Bulzoni Editore, Roma 1972).
re e replicabili teoricamente all’infinito, senza
soluzioni di continuità. Un sistema modulare
che investiva alzati e copertura, uniti da un’unica curva continua; una struttura che era, al
tempo stesso, immagine e sistema costruttivo.
Joseph Paxton, che non era ingegnere, né architetto (“E pensare che agli inizi egli non era
che un giardiniere”, commentava nel Queen’s
Journal la regina Vittoria dopo l’inaugurazione del Cristal Palace), aveva chiesto nel luglio
del 1850 il brevetto di tale sistema strutturale, ottenuto nel gennaio del ’51. In realtà, la
soluzione era stata schizzata fin dal 1817 da
John Claudius Loudon nel suo libro Remarks of Construction Hothouses (fig. 4), ma fu
Paxton che la perfezionò e la applicò. Nella
serra “Palm Stove”, interamente in ferro e vetro e con qualche ‘aggarbamento’ decorativo
solo negli attacchi tra le colonnine e le superfici curvilinee di copertura e chiusura laterale, la novità era rappresentata, oltre che dalla
maggiore accuratezza dei dettagli tecnologici,
dalla dotazione impiantistica. Agli impianti di
ventilazione, di schermatura, di drenaggio, si
aggiungeva quello di riscaldamento, alloggiato sotto il piano di calpestio, con le tubazione
alloggiate sotto i sedili laterali. Il sistema, introdotto nei Kew Gardens da A. M. Perkins nel
1820, viene illustrato nel catalogo Hitchings &
Co. del 1880 circa, e utilizzato anche in serre

domestiche a New York sul finire del secolo.
Per rendersi conto di quanto l’assenza di caratteri di rappresentatività delle serre inglesi
fosse raro nel panorama mondiale del tempo, basta guardare alle contemporanee realizzazioni negli altri Paesi dove, non di rado, il
discorso del ferro iniziò dalle coperture di organismi esistenti confrontandosi, giocoforza,
con le forme stilistiche tradizionali delle strutture murarie. In Francia, ad esempio, la Galerie d’Orléans, al termine del giardino interno
del Palais Royal di Parigi, nella quale Siegfried
Giedion intravede un’antesignana della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, fu coperta
(1829-31) da Pierre François Léonard Fontaine con una volta lievemente ribassata in ferro
e vetro, che nulla aveva in comune con i chiaroscuri degli alzati in muratura, ritmati dalla
ridondante successione delle arcate. Stessa
dicotomia è rilevabile nel Jardin des Plantes
(fig. 5), dove la serra messicana realizzata da
Rouhault de Fleury (1833-36), considerato il
primo esempio francese di architettura totalmente realizzata in ferro e vetro, non si affranca da un composto impianto neoclassico. In
Italia i primi esempi di strutture in ferro e vetro
non sono serre, ma semplici coperture di organismi murari rispettosi dei dettami stilistici
del tempo: dalla copertura vetrata, a Napoli,
del Palazzo dei Ministeri Borbonici, oggi Pa-
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Fig. 15 – Crystal Palace, New York, 1852 (Da: R. Jodice, L’architettura del ferro. Gli Stati Uniti. 1776-1876,
Bulzoni editore, Roma 1985).

72

lazzo San Giacomo, sul collegamento interno
con via Toledo (1825) (fig. 6), alla Galleria
De Cristoforis, a Milano (1832, demolita nel
1930); dal Bazar Bonajuti a Firenze (1834) al
Tergesteo a Trieste (1836). Bisogna arrivare al 1855, anno di realizzazione della serra
dell’Orto Botanico a Roma, di Virginio Vespignani (fig. 7), per trovare una struttura in cui
il ferro aveva una significativa presenza negli
alzati. Anche qui, tuttavia, le ampie pareti vetrate, ritmate da esili colonnine di ghisa, sono
inserite in un organismo in muratura d’impostazione tradizionale e ‘rappresentativa’. Non
si può dire che mancasse la consapevolezza
della novità del ferro sotto l’aspetto espressivo. Possiamo ancora citare il giardino d’inverno realizzato a Napoli nella Villa Comunale poco prima dell’Unità e demolito nel 1876
nel corso della sistemazione del lungomare ad
opera di Errico Alvino. Una litografia di Felice
Pötel del 1854 mostra esili colonnine metalliche che integravano una struttura muraria ad
archi in stile moresco, con altrettanto esili trevi reticolari ad intradosso arcuato, in un ambiente di grande suggestione aperto alla luce
a al contesto esterno (Fig. 8). Giulio Emery,

ad esempio, nel 1879 scriveva: “io non credo
che la via dell’imitazione sia quella che generalmente debba condurre a buone forme nelle costruzioni metalliche. Moltiplicando invece i tentativi di forme affatto nuove, si cadrà
al certo non di rado nel brutto, ma dai molti
concetti spontanei si potrà sviluppare il gusto
ed elaborare il bello”. Ma il ritardo dell’Italia,
come d’altri Paesi, era dovuto, oltre che alla
influenza che la Chiesa esercitava in particolare a Roma, ad aspetti strutturali legati alle
condizioni politiche di uno Stato giovanissimo
(1861) e, più specificamente, alle condizioni
della popolazione, per più di due terzi analfabeta e dedita all’agricoltura, principale risorsa
economica; e ancora, alla mancanza di materie prime e al conseguente ritardo dell’industria metallurgica. I mutamenti del regime
daziario dopo l’Unità, uniformato ai bassi tassi
piemontesi, avevano danneggiato soprattutto
il Meridione, fino ad allora un mondo a parte
all’interno del Regno delle Due Sicilie. Più in
generale, la tassazione sull’importazione dei
profilati in ferro comprometteva la concorrenzialità delle ditte nazionali non solo all’estero,
ma anche sul mercato interno. In particolare,
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la tassa sui prodotti di prima lavorazione (elementi semplici non lavorati), più difficilmente
ottenibili in Italia per la scarsa e cattiva qualità
delle materie prime, era pari alla metà di quella per prodotti di seconda lavorazione (profili
già tagliati, forati e pronti per il montaggio).
Ma spesso le ditte straniere esportavano in
Italia direttamente prodotti di seconda lavorazione smontati, pagando come se fossero
di prima e anticipando, così, un lavoro che gli
stabilimenti metalmeccanici nazionali avrebbero ben potuto realizzare. Mentre in Scozia e
in Inghilterra altri organismi (Giardino Reale
Botanico di Edimburgo, con numerose serre,
tra cui quella delle palme del 1858, la più alta
del Regno Unito, di impronta classicheggiante;
serre del Kibble Palace di Glasgow, del 1873,
già molto più leggere ed essenziali; Giardino
d’inverno di Londra, del 1860, anch’esso classicheggiante nelle parti murarie; la serra The
Hill degli inizi ‘900, a Hampstead, dichiaratamente neoclassica) non riuscivano ad affrancarsi completamente da motivi stilistici tradizionali, il ruolo-guida delle prime serre e del
Cristal Palace già citati è ancora confermato
dalle date, tutte successive, di organismi con
analoghe caratteristiche d’essenzialità, in altri
Paesi. Per il Botaniskhave, ad esempio, detto anche “Palmhouse”, realizzato a Copenaghen da Peter Christian Bønecke tra il 1872 e
il 1874 (fig. 9), interamente in ferro e vetro,
pur con presenza ancora di qualche dettaglio
classicheggiante come i capitelli stilizzati e il
fregio di coronamento, è chiamato ancora una
volta in causa il Crystal Palace. Se cambiamo continente, arriviamo alla serra del Lincoln
Park di Chicago, progettata nel 1892 da Joseph Lyman Sislebee (fig. 10) con un chiaro
debito verso un disegno del 1818 del già citato Loudon, ampliata nel 1904 e rinnovata nel
1925. Si può qui parlare di essenzialità adeguata al ferro analoga a quella delle strutture
inglesi legate al nome di Paxton, di circa cinquant’anni prima.
Una nota conclusiva, infine, va spesa sul
Crystal Palace di Paxton, realizzato in occasione dell’Esposizione Universale del 1851 a
Londra (figg. 11, 12, 13). Per motivi solo in
parte accennati, quest’opera va considerata il
fulcro di qualsiasi discorso sull’architettura del
ferro, con particolare riferimento ai caratteri di

una nuova spazialità e alle innovative modalità costruttive. Come tale, rappresenta il trait
d’union tra le serre, i padiglioni delle Esposizioni Universali e le Gallerie urbane. Si suole
considerare la mostra del 1798 al Campo di
Marte a Parigi, come la prima Esposizione internazionale, cui seguirono con ritmo incalzante ben venti manifestazioni di rilievo mondiale,
fino all’Esposizione di Torino del 1911, senza
contare quelle a carattere più circoscritto o locale. Ma la struttura di Paxton conseguì un’essenzialità non più replicata, a partire da quelle
di Sydenam Hill dello stesso Paxton, sempre a
Londra (fig. 14), e dal palazzo dell’Esposizione
di New York, entrambe del 1852 (fig. 15). L’adozione della modularità permise la completa
prefabbricazione della struttura, che fu eretta in soli quattro mesi e completata in nove,
con fondi esclusivamente privati mediante un
processo di autofinanziamento. La modularità
consentiva di smontarla e rimontarla in altro
luogo. Un concetto di trasportabilità, in fondo, proprio anche delle Wardian Case, cassette in legno e vetro per piante ideate intorno al
1827 dal medico inglese Nathaniel Bagshaw
Ward (1791-1868) e molto usate nel XIX secolo per l’importazione nei Paesi europei di
essenze esotiche da altri continenti. Presentate all’Esposizione Universale di Londra del
1851, divennero poi anche elementi di arredo. Ma l’aspetto più innovativo, già percepito
dai contemporanei, furono le caratteristiche di
una spazialità indefinita, in cui spazio esterno
e spazio interno non erano più rigidamente separati e ogni concetto stilistico appariva superato. La presenza di piante ad alto fusto anche nel Crystal Palace, nell’accentuare questa
continuità interno-esterno, sembrava ribadirne
il collegamento con le serre e, nel contempo,
trasformava le piante stesse in ‘oggetti’ esposti. In queste strutture, com’è noto, i visitatori
dovevano trattenersi quanto più possibile in
funzione della vendita delle merci. Dunque,
l’ambiente doveva essere autosufficiente e,
pertanto, completo nei suoi caratteri artificiali (ristoranti, svago, ecc.) e naturali: volto, in
ultima analisi, ad un controllo dei comportamenti in chiave consumistica. Dai Palazzi
delle Esposizioni alle Gallerie urbane il passo
è breve, com’è noto. Il carattere prevalentemente allestitivo e “tecnico” proprio delle ser-
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re, e programmaticamente temporaneo, proprio dei Palazzi di Esposizione, diventa stabile
nelle Gallerie, ambienti urbani ambigui, chiusi
tra i paramenti stilistici delle facciate e aperti
nei grandi sbocchi urbani dei bracci e nei cieli
vetrati; sospesi tra il transito e la permanenza,
dove gli esercizi commerciali al piano strada
riproponevano la stessa esigenza di indirizzare
il pubblico. In fondo, si potrebbe dire che si è
passati dal controllo delle piante, nelle serre,
alla più velata disciplina urbano-commerciale
espressa nelle Gallerie.

Letture
B adaloni P.G., J odice R., R oisecco G., (1972) –
L’architettura del ferro. L’Inghilterra (1688-1914),
Bulzoni Editore, Roma.
Jodice R., Roisecco G., Vannelli V., (1973) – L’architettura
del ferro. La Francia (1715-1914), Bulzoni Editore,
Roma.
G eist J.F., (1979) – Passagen. Ein Bautyp des 19.

74

Jarhunderts, Preste, München.
Jodice R., (1980) – L’architettura del ferro. Gli Stati Uniti
(1893-1914), Bulzoni Editore, Roma.
Roisecco G., (1982) – L’architettura del ferro. Gli Stati
Uniti (1876-1893), Bulzoni Editore, Roma.
Jodice R., (1985) – L’architettura del ferro. Ll’Italia (17961914), Bulzoni Editore, Roma.
Jodice R., (1985) – L’architettura del ferro. Gli Stati Uniti
(1776-1876), Bulzoni Editore, Roma.
Alisio G. (a cura di) (1993) – Il passeggio di Chiaia.
Immagini per la storia della Villa Comunale, Electa
Napoli, Napoli.
Carughi U., (1996) – La Galleria Umberto I. Architettura
del ferro a Napoli, Franco Di Mauro Editore, Napoli.
Curcio S., (2000) – L’architettura del ferro. La Danimarca.
1815-1914, Gangemi Editore, Roma.
Carughi U., Guida E., (2003) – Alfredo Cottrau 18391898. L’architettura del ferro nell’Italia delle grandi
trasformazioni, Electa Napoli, Napoli.
Caravazzola V., Maggia C.M., Villa S., (2002) – Giardini
d’inverno. Serre, aranciere, limonaie, stufe in Italia dal
Rinascimento agli anni trenta del Novecento, Umberto
Allemandi, Torino.

