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l’Editoriale

Durante un piccolo morbo antico

Ricordate il film di Jean-Luc Godard A’ bout de souffle (“Fino all’ultimo respiro”)? 
Datato 1960 e manifesto della Nouvelle Vague, è stato per anni il simbolo del disordine 
affannoso del nostro tempo. Come un albero respiratorio: tutto un tirare il fiato, fiato 
sospeso, fiato corto e ansante. 
La vita messa in scena nel film era essa stessa respiro asmatico, in cui l’uomo tendeva 
– in quegli anni come anche oggi  – a separare il suo respiro da quello della natura.

Non così in epoche più lontane, quelle in cui le “polmonarie” (Pulmonaria spp., nomina 
sunt omina) erano piante oggetto di raccolta e di studio. Perché le loro foglie, grandi e 
maculate in chiaro, ricordavano la struttura alveolare dei polmoni ed erano ritenute di 

per sé fondamento di proprietà salutari legate proprio ai polmoni, i nostri custodi spugnosi del soffio vitale. 
Di questo ci parlano, in un articolo pieno di felici immagini e di fantasia critica concreta, Paolo Pupillo 
e Giancarlo Marconi. Una neverending story – per rimanere nelle corrispondenze cinematografiche – di 
avvincente attualità in tempi di nuovi virus respiratori.

In altro contesto, lo stesso Marconi ci indica qual è la distanza fra gossip, privacy e acquisizione di dati 
nascosti ma essenziali alla conoscenza di un artista (Correggio) e di alcune piante (Nepenthes), via Omero 
e l’Odissea. E ci coinvolge, con lui, in una caccia al tesoro dall’esito niente affatto scontato: in un puzzle 
brillante e non privo di arguzia. Il mistero è infatti teso il più lungamente possibile verso uno scioglimento 
finale caratterizzato da un giocoso gusto delle combinazioni e degli incastri.
Certo, nell’Odissea compaiono anche altri funesti farmaci (pharmaka lygra) che provocano l’oblio: dal 
misterioso loto (ninfea azzurra? Diospyros?) di cui si cibano i Lotofagi alle bevande magiche di Circe (que-
ste descritte nei minimi particolari: una miscela ben dosata di vino di Pramno, formaggio, farina di orzo 
e miele giallo). Ma la coppa di vino drogato da nepenthes che Elena porge a Telemaco è un unicum che 
mostra l’ambivalenza dell’animo umano tra ricordo e oblio.
Botanica storica e letteraria, la definirei con forse seducente improprietà, mentre appare qui la capacità 
della scienza di diventare anche un po’ vera letteratura.

Ma, subito dopo, un articolo che arriva dritto dritto dall’ENEA (l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecno-
logie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) ci parla di “home farming” e di agricoltura 3.0 (zero 
sostanze chimiche, zero km, zero suolo). Fantascienza? No: “solo” ricerca e innovazione per un obiettivo 
tecnologicamente molto complesso. Vediamo open spaces con scaffali in cui vengono coltivate le piante, 
in atmosfera controllata, senza terra e senza sole ma con lampade a led di vari colori: con luce declinata 
come spettro delle lunghezze d’onda, intensità della radiazione e fotoperiodo. 
È un argomento di crescente interesse per l’opinione pubblica parallelamente all’intensificarsi dei fenomeni 
di inurbamento. Una risposta, come ci dice Luigi d’Aquino, agroecologicamente corretta per le tumultuose 
trasformazioni della società umana. Un’alternativa per far fronte alla richiesta di prodotti vegetali di elevata 
qualità ottenibili (e ottenuti) mediante processi ecologicamente sostenibili. 
Visitare, sia pure con agilità giornalistica, “quei laboratori” consentirà ai nostri lettori di osservare la scienza 
con occhi insoliti, a caccia di soluzioni innovative e di un’etica collettiva.

Caro Lettore, la nostra conversazione fra gli articoli è naturalmente seria, ma è anche intrisa di meraviglia 
e di leggerezza come una visita al luna park. 
E meraviglia desta in noi la storia delle spedizioni scientifiche di Augusto Toschi in Africa Orientale. In 
ispecie in Eritrea, in quegli anni colonia italiana sconosciuta agli italiani. 
Spedizioni iniziate “appena” ottant’anni fa e durate, in un modo o nell’altro, tre lustri. Mario Spagnesi ce 
le descrive e, nel raccontarle, ci appare come un reporter o un corrispondente di guerra, alla Hemingway. 
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Ma, naturalmente, con più attenzioni scientifiche, specie per gli aspetti zoologici e naturalistici. Non basta: 
Spagnesi vuole anche servire la storia, recuperare il passato e i suoi documenti, raccontare il tempo, ridare 
vita a quello che altrimenti sarebbe scomparso in un nero abisso.
I motivi-guida, quieti e terribili, ci sono tutti: la savana, i campi base, i combattimenti, le marce, i campi di 
concentramento, le fughe, i rettili. Ma anche le ricerche, gli studi, i musei, le casse di reperti. Con i nomi 
esotici delle località raggiunte: Assab, Addis Abeba, Magi, Dire Daua, Goba, Soddu, Galla Sidama. Sono 
spedizioni (di studio e ricerca) e viaggi perduti, testimonianze struggenti di caratteri e ambienti spariti. 
In luoghi interni, spesso inesplorati ed ostili. Leggendo, sembra di sentire Gide che ci ricorda che “non si 
scoprono nuove terre senza essere disposti a perdere la costa per un lungo periodo”. Augusto Toschi e i 
suoi lo sono stati: e lo è anche, un po’, Mario Spagnesi.

Nel gioco degli intrecci del nostro itinerario, emergono anche esperienze dirette, con la descrizione di fenomeni 
inconsueti, che suscitano in noi il desiderio di “essere lì”, di scoprire quello che da soli non avremmo mai 
cercato e tanto meno trovato. Sono le “micropiramidi” di Canistro, nelle felici immagini di Marco Giardini. 
Piramidi minuscole, alte circa dieci centimetri in una frazione, quella di Cotardo, addirittura lillipuziana 
con i suoi dieci abitanti censiti. Un fenomeno però raro per la sua singolare interazione fra geomorfologia e 
botanica in una zona conosciuta per tutt’altro, per le vicine importanti opere idrauliche di epoca romana, 
i “cunicoli di Claudio”. 
Le “piramidi” sono strutture molto effimere, fragili, indifese. Un fenomeno, esaminato con scientifica atten-
zione da Giardini, che induce anche tenerezza nel lettore: un lettore che auspica forse di poter diventare 
presto esploratore in questo Abruzzo lontano e sospeso.

Ma c’è un argomento molto importante e poco comunicato: anzi, comunemente poco percepito. 
È quello del collegamento fra ambientalismo e musei naturalistici. Cioè fra la teoria, sia pure calata sul 
campo, e l’educazione naturalistica quale tema portante di musei in cui appaiano anche le differenti visioni 
scientifiche e sociali: con la biologia della conservazione e la stessa educazione alla conservazione e alla 
biodiversità.
Gippoliti e Pedrotti ci ricordano le azioni e i nomi dei precursori di questo indirizzo. Molti dei quali, sotto forma 
di ritratto, trovano posto nella “galleria dei pionieri della protezione della natura in Italia”, al primo piano di 
Palazzo Castelli, sede del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino. Un Palazzo che 
recentemente il Rettore Prof. Corradini ha argutamente definito “casa del Prof. Pedrotti”. Fra i ritratti, non 
manca naturalmente quello di Alessandro Ghigi, scienziato zoologo e protezionista con cui Pedrotti ha a 
lungo lavorato e su cui ha scritto anche un memorabile articolo pubblicato in questa rivista nell’anno 1996.
In realtà, osservano i nostri due Autori, “praticamente nessun museo italiano onora i precursori dell’am-
bientalismo”. Proprio così: è come se avessimo alzato muri e reticolati e “loro” diventassero via via più 
evanescenti. Questo, oltre tutto, ci fa avvertire una sgradevole sensazione di sconfitta e di inutilità, perché 
un ricordo non raccontato diventa sempre meno vero. 

A completare questa piccola biblioteca di racconti, di parole e di fantasmi troviamo i lemuri. Ma non pro-
prio i teneri primati che tutti conosciamo e che in molti parchi zoologici vivono quasi in libertà e si fidano 
completamente dei visitatori. 
Alessio Anania ci fa un racconto poco indulgente con i lettori ma di singolare intensità. Con una descrizione 
dell’Universo-Madagascar interpretato come tenebre di un paradiso perduto. Ci propone immagini ed arche-
tipi, attraverso una documentazione scientifica che continuamente tallona la fantasia (e viceversa). Anania 
ama il raccontare fantasioso e anche un po’ macabro e grottesco. Rappresenta animali ipotetici ed esseri 
leggendari, sirene di fiume e orchi antropofagi parlanti, ippopotami nani e lemuri giganti. Sono gli orrori 
elementari e ostinati che troviamo nei sogni. Un “luogo degli impossibili” di avvincente imperdibile lettura.

Questo numero di Natura&Montagna è stato allestito durante l’epidemia di virus coronato, un’epidemia 
che è riuscita nell’impresa di essere al tempo stesso angosciante e noiosa. Un virus banale imparentato in 
modo nient’affatto prestigioso a misconosciuti virus influenzali e – che vergogna! – neppure sessualmente 
trasmissibile. Un piccolo morbo antico. Che può ricordarci Antonio Fogazzaro, laghi nebbiosi e un più antico 
ancora sceneggiato televisivo rigorosamente in bianco e nero. Un piccolo mondo (morbo) in cui uomini e 
donne vivono e subiscono, ignari di ciò che sta accadendo, gli echi della storia.

Elio Garzillo
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L’interminabile storia delle 

polmonarie

PAOLO PUPILLO
Unione Bolognese Naturalisti (UBN)

GIANCARLO MARCONI
Associazione Naturalistica Pangea e UBN

Le polmonarie (gen. Pulmonaria L.) sono erbe perenni appartenenti alla numerosa famiglia delle 
Boraginaceae, con circa 6 specie in Italia in parte endemiche; alcune sono dotate di caratteristi-
che macchie chiare “saccarate”. La più famosa è la Pulmonaria officinalis, alla quale sono state 
attribuite per secoli proprietà medicamentose nei confronti delle malattie respiratorie (Pulmonaria 
da “pulmo”, il polmone). Ma la storia delle polmonarie resta ancora in buona parte da scrivere.

Le polmonarie (gen. Pulmonaria L.) sono 
piante della famiglia delle Boraginaceae, dif-
fusa in Europa e nel mondo con specie anche 
arboree (soprattutto in Sudamerica). Le pol-
monarie sono erbe perenni dotate di un mo-
desto rizoma, dal quale ogni anno nascono in 
sequenza: a) le infiorescenze a fine inverno, 
b) le rosette delle foglie basali in primavera, c) 
le rosette autunnali, le cui foglie hanno forma 
e macchiatura differenti da quelle primaverili 
che vanno gradualmente a sostituire. Queste 
piante sono oggetto di studio e raccolta fin 
dall’antichità grazie alle presunte virtù salutari 
legate ai polmoni e alla respirazione. C’è una 
specie principale diffusa in gran parte d’Euro-
pa. È una pianta della medicina tradizionale, la 
Pulmonaria officinalis L. (officina = farmacia) 
dalle caratteristiche foglie basali cuoriformi 
con grandi macchie chiare (Fig. 1). E poi c’è 
un certo numero di specie e varietà, talvolta 
non facili da determinare: già il De Candolle 
nel 1849 lamentava che “de pulmonariis tot 
capita tot sensus”. Uno studioso del gen. Pul-
monaria, Markus Bolliger (1982), sottolineava 

che possono coesistere anche a breve distan-
za popolazioni di polmonarie molto diverse tra 
loro. Delle polmonarie infatti colpisce la forte 
variabilità e la fluidità genetica, ma si può con-
fidare che presto le tecnologie biomolecolari 
e biostatistiche ci doneranno una immagine 
più nitida delle loro relazioni infrageneriche 
ed evolutive. 

Polmonarie e salute

Ma perché le polmonarie sono così importan-
ti nella storia della medicina? La fortuna della 
polmonaria come pianta officinale nasce con 
la diffusione della “Teoria delle segnature”, 
che serpeggiò in modo non ufficiale per tutto 
il Medioevo, ma nel Cinquecento raggiunse il 
suo culmine nella importante teorizzazione di 
Philipp Theophrast Bombast von Höhenheim, 
noto come Paracelso. Già nelle più antiche ci-
viltà, piante con forme particolari erano perce-
pite come autentiche parti del corpo nel loro 
primitivo stato di salute: testi cinesi ed egizi 
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citano pratiche terapeutiche implicanti pian-
te, o parti di esse, con forme riconducibili ad 
organi umani. Nel Medioevo la farmacopea 
ufficiale era dominata dall’ipse dixit di Gale-
no, che proponeva il motto opposita opposi-
tis curantur, basato sul metodo di equilibrare i 
quattro “umori” del corpo umano grazie a so-
stanze in aperta antitesi all’umore perturbato, 
responsabile della malattia. In pratica, secon-
do la teoria galenica, le malattie causate da un 
eccesso di un determinato elemento, umore e 
temperamento, andavano compensate assu-
mendo sostanze con le qualità dell’elemento 
ed umore contrario, oltre che con l’estrazione 
diretta dal corpo – con salassi, purghe e ca-
taplasmi – dell’umore in eccesso. 
La Teoria delle segnature, viceversa, cerca-
va il rimedio alle malattie in piante che ricor-
davano qualche organo del corpo umano; e 
quella pianta sarebbe stata benefica proprio 
per quella parte del corpo, secondo il princi-
pio del similia similibus curantur (Fig. 2A). 

Alla base del successo di questa teoria nel 
Medioevo, in un Universo concepito come to-
talmente antropocentrico, ci fu anche il sup-
porto religioso in quanto si riteneva che Dio 
stesso avesse impresso il suo segno (la firma) 
non solo sulle piante ma anche su animali e 
minerali utili per la cura delle malattie. L’altro 
fondamento di questa teoria era il concetto 
di simpatia, cioè di affinità tra Macrocosmo e 
Microcosmo. Secondo questo concetto c’era 
una sfera esterna, costituita dai Pianeti, che 
era in relazione con tutte le creature dell’Uni-
verso tra cui le piante e l’uomo con tutti i suoi 
organi. Ogni specie vegetale avrebbe posse-
duto un’anima in cui era prevalente un arche-
tipo o pianeta, che le avrebbe conferito parti-
colari virtù curative. La polmonaria era clas-
sificata tra le piante mercuriali, caratterizzate 
in genere da una forma curva, insolita; diversi 
colori, cangianti, arancioni, giallognoli; un sa-
pore dolciastro, aromatico; un odore forte ca-
ratteristico; una crescita molto rapida. Come 

Fig. 1 – A sinistra, illustrazione di Pulmonaria officinalis; a destra, peli fogliari di diverse polmonarie. Dalla Mo-

nographia Pulmonariarum di Anton Kerner von Marilaun (1878).
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proprietà le piante mercuriali potevano esse-
re antiossidanti, nervine, rilassanti e capaci di 
attenuare cefalee ed emicranie; inoltre pote-
vano essere usate come aperitivo e agivano 
sull’addome, sui bronchi e sui polmoni. Nella 
lista delle piante sotto l’influenza di Mercurio 
troviamo anche il finocchio, lo zenzero, l’a-
nice, il sambuco, l’origano, la maggiorana, il 
prezzemolo, la carota, la valeriana, il sedano, 
la santoreggia, la liquirizia, il trifoglio, l’her-
ba Moly, l’echinacea, l’eucalipto, il nocciòlo, 
il noce e la lavanda.
Paracelso non descrisse molte piante. La pol-
monaria tuttavia faceva parte della ventina di 

specie da lui trattate, in quanto le foglie grandi 
e macchiate di chiaro ricordavano la struttu-
ra alveolare dei polmoni intasati da malattie. 
E quindi, per secoli la si considerò in grado 
di curare malattie respiratorie gravi e allora 
diffuse come la tisi, fino a che la scienza del 
XX secolo non ne mise in dubbio l’efficacia: 
le analisi fornite da Boris Gethow nel 1925 ne 
negavano l’efficacia, ipotesi parzialmente cor-
retta successivamente da L. Kroeber. Ma se 
Paracelso ebbe grande successo nei Paesi di 
lingua tedesca, in Italia il suo ruolo fu ricoperto 
dal napoletano Giovanni Battista Della Porta 
(1535-1615), autore di una fortunata Phyto-

Fig. 2 – Da Phytognomica, libro III, di Giovanni Battista Della Porta. A, tre piante che grazie alla loro forma sa-

rebbero utili nelle affezioni delle mani. B, polmonaria “variabile per le macchie biancastre” (subalbidis maculis 

varia), con tanto di polmoni sottostanti; accanto ad essa la fumaria (capnos phragmitis), proposta per le malat-

tie del fegato.
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gnomonica pubblicata nel 1588 e destinata 
ad avere grande rilevanza anche nel secolo 
successivo. Il suo ricco apparato iconografi-
co, in cui spesso si mostravano nella stessa 
tavola le piante e gli organi che ne potevano 
beneficiare, per esempio nelle malattie delle 
mani (Fig. 2A), fu decisivo nel determinar-
ne il successo. La Fig. 2B mostra l’immagine 
della polmonaria officinale, con una interes-
sante osservazione sulla variabilità delle sue 
macchie fogliari.
Venendo all’iconografia, possiamo notare 
come questa pianta sia assente nelle opere 
dell’antichità, come le due copie illustrate del 
De materia medica di Dioscoride dell’inizio del 
VI secolo d.C. conservate a Vienna e a Napoli. 
Questo può essere giustificato dal fatto che vi 
vengono rappresentate perlopiù piante dell’a-
rea mediterranea, e quindi mancano quelle ti-

piche delle selve più fresche come appunto P. 
officinalis. Anche negli erbari medievali, come 
il Circa Instans della scuola salernitana, l’Erbo-
lario Volgare del XIII secolo e l’Erbario di Pa-
via, la polmonaria non c’è e si deve aspettare 
il XVI secolo perché compaia nei primi erbari 
figurati. Il più celebre di questi, I discorsi del-
la materia medicinale di Dioscoride anazarbeo 
del senese Pier Andrea Mattioli, ne parla as-
sieme al lichene Lobaria pulmonaria, di cui 
mostra l’iconografia nel IV libro. Mattioli rife-
risce di un medico M. Giuliano di Marostica, 
attivo a Cividale, che avrebbe utilizzato più 
volte uno sciroppo zuccherato fatto con le fo-
glie della “polmonaria seconda”, contrappo-
sta alla “prima” (il lichene), contro le ulcere 
dei polmoni e per ristagnare gli sputi di san-
gue. Una magnifica illustrazione della pianta 
riprodotta in ambiente naturale è inclusa nel-

Fig. 3 – Rappresentazioni di Pulmonaria officinalis in erbari figurati: A, nell’erbario di Dodonaeus, Stirpium histo-

riae pemptades sex, sive libri XXX. B, nel magnifico Hortus Eystettensis (“Orto di Eichstätt”) di Basilius Bessler, 

in basso a destra fra altre piante.

A B
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la trascrizione del Mattioli ad opera dell’arti-
sta e botanico Gherardo Cibo (1522-1600). 
Tutti i grandi botanici europei come Lobelius 
(M. De Lobel), Dodonaeus (Fig. 3A) e Clu-
sius ne mostrano una tavola, quasi sempre 
riferita a Pulmonaria officinalis, chiamata di 
volta in volta Symphytum maculosum o Pul-
monaria maculosa; ma non mancano esempi 
di altre specie come la Pulmonaria angusti-
folia L. riportata da Clusius nel suo Rariorum 
Plantarum Historiae (sub Pulmonaria panno-
nica) o da M. De Lobel come Pulmonaria foliis 
echii nel suo Plantarum Stirpium Icones. C’è 
anche da rilevare come molti di questi natu-
ralisti prendano le distanze dalla teoria delle 
segnature e da Paracelso, cercando di impri-
mere un tono più scientifico alla descrizione 
delle piante incluse nei loro erbari. È il caso 
dei grandi rinascimentali tedeschi come Fu-
chs, Gesner, Bock e Brunfels. In Italia Aldro-
vandi raccoglie in quattro fogli del suo erba-
rio diversi esemplari essiccati di polmonarie 
(attribuiti a P. apennina: Soldano, 2003) e ne 
fa riprodurre un’altra nelle Tavole dipinte (Fig. 

4A). Castore Durante, invece, nel suo Herba-
rio Nuovo del 1585, opera di grande impatto 
per tutto il secolo successivo con diverse ri-
stampe, non ne fa menzione.
In seguito, la rappresentazione della pianta di-
venterà una costante negli erbari più celebri 
del Sei-Settecento, con illustrazioni di alto li-
vello artistico come quella inclusa nell’Hor-
tus Eystettensis di Bessler (Fig. 3B), fino ad 
arrivare a quelli della Flora illustrata tedesca 
dell’inizio del secolo scorso (Sturm et al., 1906 
- Fig. 8). A fine Ottocento risalgono anche le 
accuratissime tavole di Anton Kerner (Fig. 1), 
nelle quali la descrizione della pianta è accom-
pagnata non solo dalla figura completa, ma 
anche da dettagli di impressionante precisio-
ne sulla pelosità del fusto e delle foglie, con-
siderate da allora come elementi diagnostici 
per determinarne le specie.
In tempi recenti questa parente della borragi-
ne e del non-ti-scordar-di-me è stata riabilita-
ta a scopi curativi, tanto da essere consiglia-
ta contro le affezioni dell’apparato respirato-
rio come tossifuga, espettorante, emolliente e 

Fig. 4 – A, la Pulmonaria altera o maculosa di Ulisse 

Aldrovandi (Tavole, vol. VIII, c. 106) è di difficile at-

tribuzione: per il colore uniforme dei fiori può essere 

una P. australis, pur con alcuni caratteri raffrontabili a 

un Symphytum. B, l’autentica Pulmonaria australis in 

fiore sul Monte Celva (TN), aprile 2014. Foto degli 

autori (come le successive).
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sudorifera, contro le raucedini e il mal di gola 
in generale. E chissà che con l’emergenza co-
ronavirus non finisca col tornare d’attualità? 
(in mancanza di meglio, almeno per ora). Per 
quanto riguarda in particolare la Pulmonaria 
officinalis, non molto viene detto di più sia nei 
trattati francesi, come la Guide des plantes me-
dicinales di P. Schauenberg e F. Paris, sia in 
quelli italiani come il Nuovo Lodi, sottolinean-
do le proprietà emollienti ed espettoranti delle 
mucillagini, delle saponine e del tannino con-
tenuti nelle foglie con cui si fanno delle tisane. 
Le foglie tenere sono considerate vitaminizzanti 
nelle minestre e fino a un recente passato si 
usavano come alimento (come quelle di altre 
Boraginacee), in particolare nel “pramujon”: 
una sorta di tramezzino vegetale usato in Pie-
monte e altrove come succedaneo delle pro-
teine animali. Ancor oggi in qualche vecchio 
giardino e nei pressi di casolari di campagna si 
trovano polmonarie un tempo coltivate forse a 
scopo ornamentale, forse come buone piante 
mellifere a fine inverno (Fig. 5), ma certo an-
che per il cibo e la salute.

Quante specie di polmonarie in 
Italia?

Questo è un tema da specialisti, basti vedere 
come le stesse Flore cambino spesso idea. La 

Fig. 5 – Bombi in visita su infiorescenze di polmonarie apennina nelle colline del Bolognese. 

prima Flora d’Italia di Antonio Bertoloni (1835-
6) dava la sola P. officinalis. Molti anni dopo il 
sommo botanico viennese Anton Kerner von 
Marilaun scese in Trentino, allora terra impe-
riale al confine con il neocostituito Regno d’I-
talia, a descrivere la “nuova” P. vallarsae dif-
fusa attorno al Pasubio, specie che in seguito 
egli stesso estese a tutta la Penisola. Nella sua 
Monographia del 1878, Kerner di specie italia-
ne ne conta quattro, aggiungendo alle due già 
dette la scura P. angustifolia nordica e la “sua” 
macchiatissima P. saccharata degli Appenni-
ni, ben presente anche a Bologna: la trova sui 
primi colli a Roncrio, a Jola e “alle Grotte” 
(nei Gessi), dove c’è ancora oggi. E, pur grato 
dell’amichevole ospitalità del collega Bertolo-
ni filius, si dice sorpreso che nessuno si fosse 
accorto che le polmonarie bolognesi non era-
no affatto officinalis, bensì le sue vallarsae e 
saccharata. Ma, a parziale discolpa dei bota-
nici bolognesi, ci sono ombrose forre appen-
niniche non lontano da Bologna dove l’auten-
tica P. officinalis sopravvive e prospera tuttora.
Oggi le quattro specie italiane di Kerner sono 
diventate di più e hanno preso nomi diversi: 
con l’aggiunta della “nuova” P. australis sud-
alpina (Fig. 4B), separata dalla P. angustifo-
lia su base cromosomica, mentre dalla P. val-
larsae si distaccava la forma apennina dell’I-
talia peninsulare (Puppi e Cristofolini, 1996; 
Fig. 6A-B), oggi considerata al rango di sot-
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tospecie: Pulmonaria vallarsae vallarsae (Cec-
chi, 2015; Bartolucci et al., 2018). E infine, in 
luogo della P. saccharata di Kerner abbiamo 
non solo la ritrovata Pulmonaria hirta di Lin-
neo (Fig. 7A), ma anche altre piante appen-
niniche con foglie chiassosamente glassate 
(forma variegata, Fig. 7B), che nei pur am-
pi panni della apennina stanno forse un po’ 
strette e di cui restano da definire le possibili 
relazioni con P. hirta.
E a proposito, perché quel termine sacchara-
ta? Torniamo alla Fig. 7: le foglie di polmona-
ria sembrano spalmate di zucchero glassato, 
dove la “glassa” consiste di una espansione 
delle tipiche chiazze bianche o verdoline che in 
autunno spesso si estendono a ricoprire tutta 
la foglia (Scheda 1): piante “foliis quasi sac-
charo incrustatis” le definì Plukenet (1691). 
E si ammiri in Fig. 7C la complessa, regola-
re struttura di queste macchie bianche tutte 
con un puntolino al centro, che in realtà è la 
base di una setola. Un bianco che non esiste: 
si tratta della luce riflessa da micro-cavità po-
ste sotto la superficie di una foglia altrimenti 
normale, come avviene in tante altre piante 

macchiate di chiaro (come il ciclamino che 
si vede nella stessa foto).
E così le nostre polmonarie diventano almeno 
sei (Scheda 2): l’Italia è lunga e loro devono 
averla percorsa più volte in corteo, special-
mente durante le glaciazioni. Nessuna sorpre-
sa del resto, gli studiosi viennesi eredi di Ker-
ner ne hanno descritto nuove specie in quasi 
ogni gruppo delle Alpi austriache. Alla tipica 
P. vallarsae apennina andrebbero probabil-
mente ricondotte solo le polmonarie con fo-
glie integralmente verdi (Fig. 6), piante diffu-
se e spesso dominanti lungo tutta la catena 
appenninica ma inappariscenti e poco note. 
Si può supporre che questa sia la polmonaria 
originaria della Penisola, endemica, ben adat-
tata al clima submediterraneo e frequente nei 
boschi mesici, mentre la P. officinalis la sosti-
tuisce nei recessi di qualche umida valletta. 
Ma il bello della ricerca sulle polmonarie è 
che non finisce mai. Andando sul campo si 
hanno spesso delle sorprese, come quando 
nei dintorni del paese di Daone nel Trentino 
vedemmo un gruppo di piante con alcuni ca-
ratteri di officinalis ma forme ed ecologia del 

Fig. 6 – Polmonarie non variegate (luglio). A, Pulmonaria vallarsae vallarsae, Val di Cei (TN). B, P. vallarsae 

apennina, foresta di Corniolo (FC).
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Fig. 7 – Polmonarie variegate. A, P. hirta con macchiatura autunnale bianca confluente, presso Vergato (BO). 

B-C, piante della “morfa” variegata nel Parco dei Gessi Bolognesi (B in luglio, C in marzo). 

A B C

Scheda 1 – Peli e macchie fogliari 

Le foglie di molte polmonarie sono dotate di 
peli duri o molli, lunghi o corti (Fig. 1B), o 
anche ghiandolari, più frequenti sulle infiore-
scenze. Esse inoltre possono presentare, sul-
lo sfondo di un normale tessuto verde foto-
sintetico, chiazze chiare più o meno grandi 
(da color verde chiaro a bianco vivo), che in 
certe specie possono anche interessare l’in-
tera superficie fogliare soprattutto in autunno. 
Queste “macchie” hanno al centro un grande 
pelo unicellulare (seta o setola) circondato da 
un grumo di minuscole cellule verdi (Fig. 7C). 
Per il resto, tutta la foglia è normalmente atti-
va nella fotosintesi. Una chiazzatura chiara è 
spesso presente anche su foglie di molte altre 
piante di sottobosco, ad esempio il ciclamino 
(Cyclamen spp.), il gigaro (Arum italicum), il 
dente di cane (Erythronium dens-canis), l’a-
nemone trinità (Hepatica nobilis). 

Scheda 2 – Polmonarie italiane

Pulmonaria officinalis L. Diffusa in tutta Euro-
pa, abbonda sulle Alpi ma è solo sporadica in 
Appennino. Numero cromosomico fisso 2n = 
16. Si distingue per le foglie basali cuoriformi 
(cordate) in primavera. Esiste una sottospe-
cie dolomitica (Astuti et al., 2014).
Pulmonaria angustifolia L. Pianta con foglie 
lunghe e strette, scure e prive di macchie, In-
fiorescenze blu-viola. Rara sulle Alpi, 2n = 14.
Pulmonaria australis (Murr) Sauer. Simile al-
la precedente ma con foglie larghette e 2n = 
20, nelle Alpi meridionali. 
Pulmonaria hirta L. Diffusa dalla Francia lun-
go il versante tirrenico fino al Lazio, questa 
pianta con foglie allungate, pungenti, spesso 
variegate, fiori prima rosa poi blu (2n = 28) 
è presente nel Bolognese dal confine toscano 
al Montovolo. Ha alcune affinità con i tre taxa 
successivi (Conti et al., 2005).
Pulmonaria vallarsae Kerner. Intesa in senso 
stretto, questa specie (2n = 22) abita le Pre-
alpi venete fino alla catena del Baldo a ovest; 
in senso lato, quasi tutta l’Italia. Foglie prima-
verili ovali o triangolari, fiori come la P. hirta. 
Pulmonaria vallarsae apennina. Affine alla P. 
vallarsae, distribuita lungo tutto l’Appennino 
fino alla Calabria. 
Pulmonaria vallarsae morfa “variegata”. Que-
sta pianta vivacemente macchiata (“saccara-
ta”), comune nei Gessi Bolognesi e in altri siti 
al piede dell’Appennino, rientra nel complesso 
vallarsae-apennina ma sembra essere in qual-
che relazione anche con P. hirta. 

tutto peculiari. O quando trovammo il fondo-
valle della Val di Sole, nel cuore delle Alpi, 
disseminato di piante che assomigliavano a 
certe polmonarie appenniniche, da cui però 
le separavano centinaia di chilometri. Resta 
molto da indagare su queste piccole piante e 
sulla loro storia evolutiva e geografica, che a 
partire dai numeri cromosomici tutti diversi e 
dalle distribuzioni a volte puntiformi ci lascia-
no solo intuire quali possano essere state le 
stratificazioni delle specie, l’affermazione di 
forme aliene, la resilienza di quelle autoctone, 
i contatti genetici fra queste e quelle.
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Fig. 8 – La “vera” polmonaria (P. officinalis) nella Flo-

ra von Deutschland di Sturm, Krause e Lutz (1906), 

2a ed., vol. 11, tav. 10.

E su tutto una domanda cruciale, ce la faranno 
queste piantine amanti del fresco e dell’ombra 
a sopravvivere a estati sempre più canicolari, 
a inverni miti e poco nevosi? Finora l’hanno 
fatto egregiamente, pur dopo stagioni torride 
come quella del 2003 o del 2010 hanno sa-
puto risollevarsi e riconquistare i loro spazi; 
ma una pianta già poco frequente e delica-
ta, come la P. australis dolomitica, dà segni 
inquietanti di regresso. Sarà interessante mo-
nitorare nei prossimi anni le polmonarie qua-
li testimoni del volgere rapido dei tempi, un 
compito che si addice specialmente ai giovani 
studiosi del cambiamento climatico in corso.
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Il Correggio, Omero  

e una pianta carnivora

GIANCARLO MARCONI
Associazione Naturalistica Pangea e UBN

Da questo titolo sibillino ci si chiederà che relazione c’è tra lo squisito pittore del ’500 italiano 
e una delle più enigmatiche piante carnivore del pianeta. Se avete un attimo di pazienza ve lo 
spiegherò con un racconto in tre atti. 

Fig. 1 – Antonio Allegri detto il Correggio, Ritratto di 

dama, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo; a destra 

particolare del piatto d’argento con la scritta nepenthes.

Atto Primo. Ospitato dai magnifici e neo-re-
staurati Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia, 
è esposto, per qualche tempo, uno dei capo-
lavori del pittore emiliano, Il ritratto di giovane 

donna conservato presso il Museo Ermitage 
di San Pietroburgo e prestato, in via del tut-
to eccezionale alla città del tricolore (Fig. 1). 
Si tratta di uno dei rarissimi ritratti che ci ha 
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lasciato il Correggio, che ha dato il meglio di 
sé nei grandi cicli di affreschi di tema religio-
so, come quello del Duomo di Parma. Il sog-
getto, di cui si è molto dibattuto, è quello di 
una giovane signora, vestita e acconciata nel 
modo elegante delle corti della metà del’500, 
seduta con due piante alle spalle, una di edera 
e l’altra, presumibilmente, di alloro ed un pa-
esaggio collinare sfumato in lontananza. Sul 
tronco nudo su cui si inerpica l’edera si legge 
la firma dell’autore Anton.Lat (Antonius lae-
tus), con cui il Correggio (Antonio Allegri) si 
firmava all’inizio della carriera. L’enigmatica 
figura tiene tra le mani un vistoso piatto d’ar-
gento, sul cui bordo compare una scritta in 
greco: nepenthes (Fig. 1, particolare). 
Su questo termine si scervellarono per secoli i 
maggiori critici e storici dell’arte, finché un te-
desco, Ernst Friedrich von Liphart, nel 1910, 
non riuscì a scovare, nell’Odissea, un passo in 
cui viene nominata la parola nepenthes. Si trat-
ta dell’episodio in cui Elena porge a Telemaco 
una coppa di vino in cui ha sciolto una sostan-
za che fa dimenticare tutti gli affanni (Fig. 2). 
Da questo spunto, diversi autori hanno ipotiz-
zato che la giovane donna sia stata affetta da 
recente vedovanza, ma non tutti i particolari e 
le simbologie nascoste nel dipinto combaciano 
e restano tuttora molti dubbi sull’identificazio-
ne del personaggio ritratto, con le ipotesi più 
probabili che hanno identificato di volta in vol-
ta la donna in Veronica Gambara, in Ginevra 
Rangoni o, più recentemente, in una giovane 
vedova di Parma, Laura Pallavicino Sanvitale. 

Quando la guida che illustrava il quadro, una 
giovane e preparata ragazza, ha pronunciato 
il fatidico nome di Nepenthes, ignorando che 
fosse anche il nome di una pianta, e per di più 
carnivora, mi si sono raddrizzate le orecchie e 
una stura di ricordi mi si è affollata nella men-
te. Ora vi spiego il perché. 

Atto secondo. Fu Linneo, nel 1753 a deno-
minare Nepenthes un gruppo di piante carni-
vore tipiche delle foreste del sudest asiatico. 
Lo svedese pensava che un botanico, dopo 
un lungo e travagliato viaggio nelle foreste di 
quella zona, avendo trovato questa stupefa-
cente pianta nel suo habitat naturale, si sareb-
be sentito ripagato di ogni sforzo e tutti i suoi 
affanni sarebbero stati dimenticati, come suc-
cesso ad Elena. E in effetti l’etimologia del-
la parola dice tutto: è composta da ne, non e 
pénthes, dolore, e indicava una pozione di de-
rivazione egizia, capace di lenire il dolore sia 
fisico che morale. In pratica un succedaneo 
dell’oppio ante litteram, che diede luogo ad 
un termine che rimase a lungo, nel linguag-
gio aulico, col significato di rimedio generico 
capace di lenire ogni male.
Nella realtà le Nepenthes (Fig. 3) sono pian-
te rampicanti facenti parte di un vasto genere 
comprendente 170 specie, principalmente ter-
restri, raramente epifite, a foglie alterne, la cui 
nervatura centrale si estende oltre l’apice for-
mando un viticcio. Quest’ultimo termina con 
una trappola, una sacca munita di opercolo 
chiamata ascidio. Gli insetti, attirati dal net-

Fig. 2 – I versi dell’Odissea, Libro IV, versi 220-224, gli unici in cui viene riportatala parola nepenthes. Da una 

versione cinquecentesca dell’Odissea, stampata a Venezia.
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tare secreto da ghiandole cosparse sull’asci-
dio, cadono all’interno, dove vengono digeriti 
da un liquido contenente pepsina e assimilati 
dalla pianta. Quando l’ascidio è ancora in via 
di formazione, l’opercolo è chiuso, e si apre 
solo quando la trappola è matura. Contraria-
mente a una credenza comune, l’opercolo non 
ha capacità di movimento, non si chiude ogni 
volta che l’ascidio intrappola un insetto. Esso 
contribuisce ad attirare la preda ed evita che 
la pioggia riempia la trappola, compromet-
tendone il funzionamento e appesantendo la 
pianta. Raggiunta una certa altezza, variabile 
da specie a specie, gli steli di Nepenthes pro-
ducono foglie con viticci che si arrotolano su 
se stessi e che permettono alla pianta di ar-
rampicarsi o sostenersi sulla vegetazione cir-
costante, onde evitare che lo stelo collassi e 
per massimizzare l’esposizione al sole.

Atto terzo. I miei incontri con le Nepenthes.
Le Nephentes sono distribuite in tutto il su-
dest asiatico, in Nuova Guinea, Ceylon e, co-
me raro esempio di relitto del Gondwana, nel-

la costa orientale del Madagascar e alle isole 
Seychelles. 
Ho avuto l’occasione di incontrarle nel sudest 
asiatico (Penisola malese e Borneo), nella co-
sta orientale del Madagascar e alle isole Seiy-
chelles. L’incontro più emozionante è stato si-
curamente nel Borneo, e precisamente lungo il 
percorso che porta alla cima del grande monte 
Kinabalu (4095 m) che si eleva come impo-
nente cono di granito sulla foresta pluviale del 
nordest dell’ isola, nello stato del Sabah, fa-
cente parte della confederazione malese. Qui 
ho capito esattamente cosa intendeva Linneo 
quando parlava di questa pianta come ricom-
pensa per il botanico esausto al termine delle 
sue peregrinazioni. La faticosa ascesa prevede 
una partenza di mattina presto onde evitare 
le alte temperature unite ad una umidità che 
sfiora il 100%,, ed è resa più facile dal fatto che 
alcune portatrici (solo donne ho visto) si fanno 
carico degli zaini e del cibo dei turisti, almeno 
fino al primo rifugio posto a metà strada. A 
rendere ancora più impegnativa l’ascesa è la 
fastidiosa presenza delle sanguisughe (Hae-
madipsa zeylandica) che ti ritrovi dappertut-
to, perfino all’interno degli scarponi, se solo 
lasci una piccola fessura alle caviglie. Ma tutto 
il percorso, che si svolge tra gigantesche felci 
arboree e fitti nuclei di bambù nella prima par-
te, è affascinante per la presenza di rarità e la 
sbalorditiva varietà vegetale che si presenta 
ad ogni metro del percorso. Basti pensare che 
il Parco Nazionale di cui fa parte questa mon-
tagna è riserva Naturale della Biosfera dell’U-
nesco e ospita qualcosa come 5000 specie di 
piante vascolari, che la rendono una delle zo-
ne con maggiore diversità floristica dell’intero 
pianeta. Tra queste si annoverano anche 608 
specie di felci, un numero maggiore di quelle 
ospitate nel continente africano! A completare 
l’incredibile biodiversità del Kinabalu National 
Park si devono aggiungere 326 specie di uc-
celli e un centinaio di mammiferi, per non par-
lare dell’infinita lista di invertebrati. Dopo una 
prima parte dominata dalla foresta pluviale, 
tra i 1200 e ii 3000 metri gli altissimi alberi di 
Tristania e Agathis cedono il passo a specie 
più ridotte come le querce asiatiche (Quercus 
lineata) e i castagni asiatici (Castanopsis): qui 
l’escursionista si trova avvolto quasi sempre 
dalle nubi basse che favoriscono una foresta 

Fig. 3 – Nepenthes petiolata. 
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nebbiosa con gli alberi che stillano continua-
mente gocce dovute all’umidità condensata. È 
qui che si possono ammirare i fiori di 5 specie 
di rododendro, con colori che vanno dal crema 
al vermiglio, mentre le orchidee epifite e terri-
cole raggiungono una ricchezza ineguagliabi-
le con oltre 800 specie, tra cui i meravigliosi 
Paphiopedilon, le scarpette di Venere locali! 
 Il mio tour non prevedeva l’ascesa alla vetta 
della montagna, che richiede almeno due gior-
ni per persone allenate, ma mi ha consentito 
di arrivare a circa 1500 metri, dove a tempe-

Fig. 4 – La distribuzione del genere Nephentes.

rature più accettabili, in una bellissima foresta 
dominata dal castagno locale, tra alberi rico-
perti di muschi e licheni, ho trovato molti pic-
coli cespugli di Nepenthes di almeno 5 specie 
diverse, endemiche di questa area. La vista di 
questi piccoli prodigi della natura è a dir poco 
emozionante: si va dalle grandi bocche ros-
se della Nepenthes rajah, quella che presen-
ta le trappole più grandi a quelle più piccole 
ma altrettanto affascinanti di N. lowi (Fig. 5)
e N.tentaculata (Fig. 6). Alcune di queste spe-
cie hanno una quantità di liquido negli ascidi 

Fig. 5 e 6 – Nepenthes lowi e Nepenthes tentaculata, fotografate sulle pendici del Monte Kinabalu, Sabah, Iso-

la del Borneo.
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da poter intrappolare e digerire anche piccoli 
mammiferi come topi o uccelli.
Questo racconto ci ha portato lontano, siamo 
partiti da uno splendido ritratto del Correggio 
per arrivare alle foreste nebbiose del Borneo, 
passando da Omero e Linneo. Chiaramente An-
tonio Allegri quando dipinse il ritratto non pote-
va sapere che il nome Nepenthes sarebbe stato 
associato ad un così grande numero di piante, 
uniche nel panorama delle piante carnivore. 
Ma c’è comunque un fil rouge che lega questi 
autori e davanti a questi “fenomeni” della pit-
tura e della natura, mi viene sempre in men-
te la grande sentenza di Dostojevski, che ne 
“l’Idiota” fa pronunciare al principe Myškin: la 
bellezza salverà il mondo.

Letture 
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LUNDHAL K.O., 2007, Antonio Allegri da Correggio: 
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in Teachers, Students and Schools of Greek in the 
Renaissance, a cura di F. Ciccolella e L. Silvano, 
Leiden-Boston, 224-245.
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La sfida tecnologica di allevare 

piante al chiuso

LUIGI D’AQUINO
ENEA − Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Allevare piante al chiuso è una sfida tecnologica non banale, come sa chiunque allevi piante in 
ambiente domestico ma anche chi le allevi in laboratorio o per fini produttivi. Il panorama agro-
nomico offre diversi approcci innovativi alla problematica, approcci che si differenziano per il sub-
strato utilizzato per allevare gli apparati radicali e, di conseguenza, per il modo di somministrare 
acqua e nutrienti alle piante. Questi sistemi differiscono notevolmente per sostenibilità ecologi-
ca, fabbisogni energetici, resa produttiva e qualità del prodotto. Viene fornito un inquadramento 
generale della problematica e descritto un nuovo Microcosmo per allevare piante, sviluppato in 
sinergia dalla ricerca pubblica e privata italiana.

La sfida

L’allevamento di piante al chiuso è un argo-
mento molto articolato e tendenzialmente 
sfuggente, in quanto spazia dalla coltivazione 
di piante in casa alle fabbriche verticali per la 
produzione di verdure in città fino alle coltiva-
zioni extraterrestri per sostenere gli astronauti, 
passando anche attraverso le coltivazioni per 
fini di ricerca nei laboratori scientifici. Allevare 
piante al chiuso è, infatti, una pratica corrente 
nei laboratori di biologia vegetale, nei quali le 
coltivazioni avvengono in strutture chiuse (ar-
madi climatizzati, camere di crescita, fitotroni) 
che condizionano l’ambiente che circonda il 
vegetale con livelli di complessità e precisione 
vari. Ma allevare piante al chiuso è una pra-
tica assai diffusa, tant’è che è estremamente 
comune rinvenire piante allevate in vaso negli 
ambienti stabilmente frequentati dall’uomo, 
siano essi domestici o lavorativi, sia per fini 
alimentari sia per fini ornamentali, includen-
do tra i fini “ornamentali” anche quelli legati 

all’effetto del verde sulla psiche umana, ogget-
to di interessanti riscontri sperimentali (Ber-
man et al. 2012; Bratman et al. 2015; Chang 
e Chen, 2005; Lohr et al., 1996; Ulrich, 1984; 
Ulrich et al., 1991). La coltivazione di piante 
in ambienti extra coltivo, di cui l’allevamento 
in vaso è stato finora il presupposto, è anche 
una pratica molto antica, certamente diffusa 
nei nostri ambienti già in epoca romana, come 
testimonia il ritrovamento nell’antica Pompei 
di ollette in terracotta con fori di drenaggio 
destinate all’allevamento di piante (AA. VV., 
2015), e certamente anche altre aree geo-
grafiche conoscono da secoli la coltivazione 
in vaso, come indica, ad esempio, la millena-
ria coltivazione di alberelli in vaso (bonsai) in 
Estremo Oriente.
Di recente, l’allevamento di piante al chiuso è 
divenuto argomento di crescente interesse per 
l’opinione pubblica parallelamente all’intensi-
ficarsi dei fenomeni di inurbamento, espansio-
ne edilizia e conurbazione su scala planetaria. 
La quota parte della popolazione mondiale che 
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abbandona le aree rurali per concentrarsi nel-
le città, nelle metropoli e nelle megalopoli è, 
infatti, in crescita e questo comporta l’espan-
sione delle aree edificate sia all’interno delle 
zone urbane, nelle quali le aree agricole inter-
cluse vanno scomparendo, sia tra le aree ur-
bane che tendono a confluire a scapito delle 
aree agricole poste tra esse: nel 2008, la po-
polazione urbanizzata nel mondo ha supera-
to numericamente quella rurale e ci si aspet-
ta che nel 2030 ben il 60% della popolazione 
mondiale vivrà in agglomerati urbani, almeno 
in parte in condizioni di povertà e di incertez-
za alimentare (FAO. Food for the cities. www.
fao.org/fcit.). L’inurbamento della popolazione 
amplifica il distacco geografico tra luoghi di 
produzione, luoghi di trasformazione e luoghi 
di consumo delle derrate alimentari, imponen-
do movimenti di merci sul territorio che non di 
rado appaiono totalmente illogici e che hanno 
sempre un notevole impatto sull’ambiente. La 
distanza fisica tra luoghi di produzione delle 
derrate e luoghi di consumo genera, peraltro, 
anche una “disconnessione culturale” tra con-
sumatore e produttore che, nel tempo, è anda-
ta assumendo connotati di vera e propria diffi-
denza, da una parte, e frustrazione, dall’altra. 
Allevare piante al chiuso in ambienti antropici 
può concorrere ad alleviare i danni dell’inur-
bamento: se allevare piante al chiuso resta 
semplicemente indispensabile nei laboratori 
di ricerca e negli ambienti estremi, in contesti 
territoriali soggetti alla scomparsa dei terreni 
agricoli, quali quelli urbani, la coltivazione al 
chiuso può, infatti, a) restituire territorio alla 
produzione di cibo, b) consentire di produr-
re cibo negli stessi luoghi in cui esso verrà 
consumato, c) rendere gli ambienti edificati 
psicologicamente meno aberranti per l’esse-
re umano, d) concorrere a purificare l’aria in 
ambienti in cui questa è spesso inquinata da 
sostanze variamente tossiche per l’uomo, e) 
attivare nuove filiere produttive capaci di pro-
durre reddito e generare nuovi posti di lavoro.

Le tecnologie

In questo panorama si inserisce il fiorire di pro-
poste per portare la produzione vegetale entro 
gli ambienti antropici, dai centri commerciali 

ai capannoni industriali dismessi, dalle stazio-
ni sotterranee ai siti espositivi. Spesso, queste 
proposte appaiono più come una rivisitazione 
in salsa ingegneristica del rapporto bucolico di 
stampo virgiliano tra uomo e natura che non 
come una risposta agroecologicamente cor-
retta alle tumultuose trasformazioni della so-
cietà umana: allevare con successo piante al 
chiuso, infatti, è un obiettivo tecnologicamente 
estremamente complesso, in quanto quelli al 
chiuso sono ambienti generalmente inadatti 
alla crescita delle piante, a causa della man-
canza o dell’inadeguatezza di uno o più dei fat-
tori fondamentali per la crescita delle piante 
stesse, quali substrato radicale, luce, tempe-
ratura, acqua, flusso d’aria ecc. ecc. (d’Aqui-
no et al. 2018). Stanti le loro caratteristiche 
costruttive, gli ambienti al chiuso possono es-
sere considerati come “ambienti non conven-
zionali per la crescita delle piante”, in quanto 
le piante si sono evolute per milioni di anni 
in ambienti all’aperto laddove gli ambienti al 
chiuso sono il prodotto recente della tecno-
logia umana e sono progettati per soddisfare 
esigenze umane e non vegetali. Un tipo par-
ticolare di ambienti al chiuso sono, poi, quelli 
estremi, compresi quelli extraterrestri, in cui la 
possibilità di coltivare piante in pieno campo, 
ovviamente, non è data. La complessità della 
problematica è tale che spesso si assiste alla 
resa incondizionata del progettista dinanzi alle 

Fig. 1 – Simulacri e immagini di piante a riprodur-

re un ambiente rilassante per la sosta dei passeggeri 

nell’aeroporto di Francoforte in una fotografia scatta-

ta nel 2019.
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difficoltà di gestione delle piante in ambienti 
pensati per scopi diversi (Figura 1).
Di conseguenza, negli ultimi anni si sono in-
tensificati gli sforzi per mettere a punto siste-
mi di coltivazione al chiuso che consentano di 
ottenere alte rese in biomassa svincolando la 
produzione vegetale dal fabbisogno di terreno 
e dai cicli delle stagioni (si veda, ad esempio, 
Goto, 2012).
Allo stato attuale, si hanno tre grandi approcci 
alle coltivazioni al chiuso che si differenziano 
sulla base del tipo di substrato adottato per 
la crescita delle radici, potendosi distinguere 
coltivazioni:
A. Su substrati convenzionali, cioè con gli ap-

parati radicali che crescono in terreni agra-
ri, torbe, terricciati, composte o loro misce-
le.

B. Idroponiche, cioè con gli apparati radica-
li perennemente immersi in soluzioni ac-
quose oppure alloggiati in substrati inerti 
e periodicamente immersi in soluzioni ac-
quose contenenti sostanze nutritizie (Jo-
nes, 1982).

C. Aeroponiche, cioè con gli apparati radica-
li esposti all’aria e periodicamente irrorati 
con soluzioni acquose nebulizzate conte-
nenti sostanze nutritizie (Peterson e Kru-
ger, 1988).

Il Microcosmo ENEA-FOS

La problematica dell’allevamento delle pian-
te al chiuso è stata affrontata, in una sinergia 
pubblico-privato, da ENEA e da FOS S.p.A. 
con un approccio innovativo che ha condot-
to allo sviluppo di un Microcosmo per allevare 
piante sotto condizionamento biotico e abiotico 
di nuova concezione, di seguito indicato sem-
plicemente come “Microcosmo” (d’Aquino et 
al., 2014; 2015, 2018). Il Microcosmo, tute-
lato da brevetto internazionale, è un “simula-
tore” di campo in cui l’apparato radicale delle 
piante è alloggiato in substrato convenziona-
le, progettato per allevare le piante stesse in 
ambiente confinato e in condizioni ambientali 
controllate ma riproducendo l’ecosistema che 
si realizza attorno ad esse in un vero campo 
coltivato (Figura 2).
L’apparecchiatura è modulare (Figura 3): il 

cuore è costituito dall’insieme di una came-
ra destinata all’allevamento della parte aerea 
delle piante (camera epigea) e di una destina-
ta all’allevamento della parte radicale (came-
ra ipogea); le due camere sono isolate l’una 
rispetto all’altra, sono accessibili indipenden-
temente e il controllo dei parametri ambien-
tali e dello stato delle piante può avvenire in 
modo ergonomico in qualunque punto delle 
due aree, riducendo al minimo lo stress per 
le piante stesse; i parametri ambientali nelle 
camere sono gestiti e controllati indipenden-
temente e gli scambi gassosi tra esse avven-
gono solo attraverso la superficie del substra-
to in cui crescono le radici, come avviene in 
natura. Il sistema consente di controllare, an-
che da remoto, i principali fattori ambienta-
li che agiscono sulla crescita e sullo sviluppo 
dei vegetali, compresa la somministrazione 
di luce, e consente di modificare la gamma di 
parametri ambientali controllati in funzione di 
particolari esigenze dell’operatore.
Le prove di coltivazione finora condotte con 
varie specie vegetali hanno confermato che 

Fig. 2 – Veduta di insieme di due prototipi di Micro-

cosmo con coltivazione di Basilico per fini di ricerca 

scientifica presso i Laboratori del Centro di Ricerche 

ENEA di Portici (Napoli).
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la particolare architettura delle due camere 
e quella degli alloggiamenti per la parte radi-
cale consentono di allevare piante con forme 
biologiche diverse, sia erbacee sia legnose, e 
di effettuare cicli di allevamento anche molto 
duraturi nel tempo ottenendo crescite fenotipi-
camente e fenologicamente normali abbinate 
a elevate rese in biomassa e in un ambiente 
scarsamente induttivo rispetto alle problema-
tiche fitosanitarie. Le rese in biomassa variano 
in funzione della durata del ciclo di coltivazio-
ne, dell’altezza della colonna di substrato, delle 
condizioni termiche e del termoperiodo nelle 
due camere, della qualità spettrale della luce, 
dell’intensità luminosa (intesa come densità 
di flusso fotonico fotosinteticamente attivo) e 
del fotoperiodo, del livello di irrigazione e del 
tipo di concimazione, oltre che, ovviamente, 
del germoplasma impiegato. Prove di coltiva-
zione di Patata (Solanum tuberosum L.) nelle 
condizioni descritte in Paradiso et al. (2018) 
hanno consentito di ottenere fino a 270 gram-

mi di peso fresco di tuberi per pianta sotto lu-
ce contenente solo le componenti blu e rossa 
(Figure 4-5) mentre prove di coltivazione di 
Basilico (Ocimum basilicum L.) sotto diverse 
condizioni spettrali hanno consentito di otte-
nere sotto luce bianca fino a 300 grammi di 
peso fresco di parte aerea per cilindro (d’A-
quino, non pubblicato) (Figura 6).

I fabbisogni energetici e la 
sostenibilità di processo

Elevati fabbisogni energetici e scarsa sosteni-
bilità di processo sono percepiti dai potenziali 
utenti e dal largo pubblico come fattori note-
volmente limitanti per la diffusione della col-
tivazione di piante al chiuso, in aggiunta alla 
difficoltà di coltivazione delle piante in ambien-
ti non naturali. Analisi dettagliate di confronto 
tra i vari sistemi di coltivazione al chiuso (su 
substrato convenzionale, in idroponica e in ae-

Fig. 3 – Architettura generale del Microcosmo (elaborazione FOS S.p.A.).
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roponica) non sono ancora disponibili, proba-
bilmente a causa del fatto che le coltivazioni 
al chiuso, indipendentemente dall’approccio 
tecnologico su cui si basano, sono ancora po-
co diffuse nel mondo, ma certamente anche a 
causa del fatto che l’accesso ai dati tecnico-
economici di soggetti imprenditoriali privati re-
sta impervio e, quando questi dati sono divul-
gati, restano comunque di dubbia validazione.
Ciononostante, resta evidente che i tre ap-
procci differiscono marcatamente tra loro ri-
spetto a:
a. Costo di allestimento degli impianti.
b. Facilità di gestione degli impianti.
c. Consumo energetico.
d. Qualità e quantità di fattori della produzione 

immessi nel ciclo produttivo.
e. Resa in biomassa per unità di superficie e 

per unità di tempo.
f. Qualità della biomassa prodotta.
g. Suscettibilità delle piante ad attacchi di pa-

togeni e parassiti.
h. Quantità di scarti e rifiuti prodotti.
i. Possibilità di reintegrare scarti e rifiuti nel 

ciclo della materia.
Se la tecnologia aeroponica resta poco diffu-
sa, confinata prevalentemente a esperienze di 
nicchia, consolidate esperienze di campo indi-

cano invece chiaramente che i sistemi basati 
su approcci di tipo idroponico possono essere 
molto performanti rispetto alla resa in biomas-
sa per unità di superficie e per unità di tempo, 

Fig. 4 – Piante di Patata in allevamento in Microcosmo.

Fig. 5 – Particolare dell’apparato radicale recanti tu-

beri delle piante in allevamento in Microcosmo di cui 

alla Figura precedente.
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anche in confronto a coltivazioni su terra. Tali 
sistemi, però, prevedono impianti costosi e di 
non semplice gestione, normalmente poco o 
per nulla adattabili a piante dalle architetture, 
dalle dimensioni e dalle forme biologiche diffe-
renti. Essi richiedono livelli di purezza dell’ac-
qua somministrata alle piante molto elevati, 
che possono imporre processi di trattamento 
delle acque a monte, e anche la purezza dei 
concimi solubilizzati in acqua deve risponde-
re a standard elevati per prevenire danni al-
le piante. Inoltre, i sistemi di tipo idroponico 
creano spesso condizioni microambientali che 
rendono le coltivazioni suscettibili a proble-
matiche fitosanitarie. Infine, essi generano si-
gnificative quantità di scarti e rifiuti che non 
possono essere facilmente reintegrati nel ci-
clo della materia.
Il confronto sul piano dei consumi energetici 
dei diversi approcci appare arduo, in quan-
to andrebbe fatto su impianti di scala simile, 
difficili da reperire, inoltre, dovrebbe tenere 
conto del fatto che la purificazione dell’acqua, 
l’ottenimento di concimi a elevata purezza e 
l’eventuale trattamento delle soluzioni nutri-
tive per il loro eventuale riutilizzo sono pro-
cessi energeticamente dispendiosi, oltre che 
tecnologicamente complessi (Rufí-Salís et al., 
2020). Per non parlare dello smaltimento dei 
supporti inerti per le radici, alcuni dei quali 
non sono riciclabili.
Sul fronte della qualità della biomassa prodot-
ta, il confronto appare particolarmente com-
plesso, in quanto esso coinvolge aspetti orga-
nolettici e nutrizionali ma anche aspetti tos-

sicologici: i sistemi idroponici e aeroponici, 
generando condizioni colturali potenzialmente 
“induttive” a livello fitosanitario, possono im-
porre all’operatore un maggior uso di prodotti 
fitosanitari, che impatta sulla qualità tossicolo-
gica del prodotto vegetale oltre ad aggravare il 
bilancio economico ed energetico della colti-
vazione. A questo proposito, non è irrilevante 
osservare che i sistemi idroponici e aeroponi-
ci non consentono di sfruttare quella sinergia 
che si instaura invece tra apparati radicali e 
microbioma tellurico nelle piante allevate su 
substrati convenzionali, sinergia che migliora 
l’assorbimento di acqua e nutrienti da parte 
delle radici, le protegge dagli attacchi dei pa-
togeni tellurici e aiuta l’apparato fogliare a di-
fendersi dai patogeni della parte aerea.
La tecnologia del Microcosmo può consentire 
di ottenere rese produttive meno eclatanti se 
confrontata con quella dei sistemi idroponici, 
ma si adatta a specie vegetali dall’architettu-
ra e dalla forma biologica diverse. I consumi 
energetici diretti del Microcosmo sono legati 
essenzialmente al fabbisogno di energia elet-
trica necessaria ad alimentare il sistema di 
termoventilazione, di illuminazione, di umi-
dificazione e di controllo attivo e passivo dei 
parametri ambientali. Tali consumi sono lar-
gamente dipendenti dalla differenza di tempe-
ratura tra l’ambiente che ospita il Microcosmo 
e i valori di temperatura nelle camere epigea 
e ipogea, dall’intensità luminosa, dal fotope-
riodo, dall’intensità del flusso d’aria nelle due 
camere, dal livello di umidità relativa nella ca-
mera epigea, dalla durata del ciclo di coltiva-
zione. In un Microcosmo con camere epigea 
ed ipogea di dimensioni standard, adatto per 
piante erbacee (1,0×0,7×1,0 e 1,0×0,7×0,6 m, 
rispettivamente), ad esempio, con luce bianca 
a 250 µmol/m2/s a livello del pianale epigeo, 
temperatura epigea ed ipogea rispettivamen-
te di 26°C e 22°C, posto in ambiente esterno 
termostato a 24°C e con UR impostata di 50% 
l’assorbimento è inferiore a 1 KW di utenza 
elettrica.
Ovviamente, anche per questa tecnologia 
vanno considerati i fabbisogni energetici lega-
ti alla somministrazione dei fattori della pro-
duzione vegetale. Innanzitutto, va considerato 
che l’uso del substrato tradizionale migliora il 
profilo ambientale della tecnologia in quanto, 

Fig. 6 – Piante di Basilico in coltivazione nel Micro-

cosmo per fini di ricerca scientifica sotto luce bianca.
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mentre la rigenerazione dei corpi idrici è un’o-
perazione complessa, non sempre efficace e 
non esente, a sua volta, da costi energetici, i 
terreni agrari e i terricci sono indefinitamen-
te riutilizzabili, previo arieggiamento e mes-
sa a riposo, analogamente a quanto avviene 
nei sistemi a campo aperto. In secondo luo-
go, va tenuto in conto che l’acqua impiega-
ta per la coltivazione non richiede particola-
ri requisisti di purezza e viene somministrata 
attraverso il substrato: la colonna di substra-
to è inizialmente caricata con acqua di fonte 
comune fino alla capacità di campo, in modo 
da assestare naturalmente la colonna stessa 
e costituire una riserva di acqua che le radici 
andranno attivamente a cercarsi esplorando 
la colonna, secondo i fabbisogni propri della 
pianta e anche beneficiando di leggere situa-
zioni di stress idrico. Usando terricciati com-
merciali, una colonna di circa 60 cm di al-
tezza può essere assestata e precaricata con 
circa 3-6 litri di acqua di fonte, in funzione 
del livello di idratazione iniziale del terriccio; 
a caricamento avvenuto, il consumo di acqua 
di fonte dipenderà dalla specie coltivata, dal-
la durata del ciclo di coltivazione, dalle con-
dizioni termo-igrometriche impostate, dal li-
vello di umidità dell’aria esterna alle camere 
ma anche dal livello di stress idrico che l’o-
peratore può decidere di somministrare alle 
piante per migliorarne la resistenza e la qua-
lità. In genere, pochi litri di acqua in aggiun-
ta a quella impiegata per il caricamento della 
colonna sono sufficienti per portare coltiva-
zioni di Basilico dalla fase cotiledonare fino 
a seme. In terzo luogo, va considerato che i 
terreni agrari o i terricci hanno una loro do-
tazione di base di elementi nutritivi, peraltro 
integrabile con aggiunte di concimi di fondo 
minerali, organici o organo-minerali a basso 
costo e spesso totalmente naturali (letame), 
pertanto l’ulteriore somministrazione di con-
cimi durante la fase di coltivazione può essere 
molto ridotta o anche nulla, a seconda della 
dotazione iniziale del substrato, della specie 
vegetale, della durata del ciclo di coltivazione. 
Nel caso, è possibile somministrare in coper-
tura anche solo concimi semplici comuni, con 
livello di purezza non particolarmente alto, 
la cui produzione industriale ha minori costi 
energetici e ambientali. Infine, va considerato 

che regolando le condizioni microambientali 
a livello delle due camere e variando il livello 
di idratazione del substrato è possibile creare 
intorno alle piante condizioni non induttive per 
il complesso quadro dei patogeni e parassiti 
che normalmente attaccano le piante stesse 
a livello aereo e radicale, e questo consente 
potenzialmente di azzerare la somministrazio-
ne di prodotti fitosanitari, con notevole rispar-
mio economico ed energetico, con notevole 
miglioramento della qualità del prodotto finale 
e prevenendo rischi per la sicurezza del col-
tivatore e del consumatore. In questo equili-
brio tra le piante e i loro patogeni e parassiti, 
svolge, poi, un ruolo non secondario anche 
il microbioma che inevitabilmente si instau-
ra a livello del substrato, che può essere fatto 
evolvere in direzione favorevole arricchendo il 
substrato stesso con sostanza organica e ge-
stendo oculatamente la somministrazione di 
acqua al substrato.

Il fattore luce

Analogamente a quanto avvenuto per la tec-
nica idroponica, messa a punto inizialmen-
te per indagare sperimentalmente i rapporti 
tra piante e nutrienti, anche la tecnologia del 
Microcosmo nasce per fini di ricerca, con l’o-
biettivo di condurre esperimenti inerenti l’in-
terazione tra piante e ambiente circostante 
con un livello di complessità tale da consen-
tire un più agevole trasferimento dei risul-
tati della ricerca alla pratica di campo. Tra 
i fattori ambientali, la luce (declinata come 
spettro delle lunghezze d’onda, intensità della 
radiazione e fotoperiodo) intercetta partico-
larmente l’interesse dei ricercatori in quanto 
è tra quelli che maggiormente incidono sulla 
crescita e sullo sviluppo vegetale. L’interazio-
ne tra piante e luce è a tal punto complessa 
dall’essere ben lungi dall’essere completa-
mente decodificata e, pertanto, non si può 
derubricare al fatto che le piante fotosinte-
tizzino utilizzando luce di lunghezza d’onda 
all’incirca tra 400 e 700 nm, in quanto, oltre 
alle clorofille e agli altri pigmenti fotosinteti-
ci, le piante presentano numerosi fotosenso-
ri, dei quali quelli finora scoperti sono sensi-
bili alle lunghezze d’onda dell’ultravioletto A 
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e B, del blu, del verde, del rosso e del rosso 
lontano, che consentono alle piante di perce-
pire intensità, qualità, direzione e durata del-
la luce. Nonostante sia disponibile un’ampia 
letteratura sull’interazione tra piante e luce, 
allo stato, non sono disponibili protocolli di 
illuminazione di precisione che garantiscano 
una sicura efficacia in termini di produzio-
ne di biomassa e di qualità nutrizionale delle 
piante allevate: i risultati riportati in lettera-
tura appaiono molto diversi, spesso discor-
danti, lasciando chiaramente emergere come 
gli effetti dell’applicazione di luce a lunghezza 
d’onda selezionata possa influenzare positi-
vamente la produzione vegetale, sia a livello 
qualitativo sia a livello quantitativo, ma che 
gli effetti non dipendono solo dalle lunghez-
ze d’onda prescelte e dal rapporto tra esse 
ma anche dagli allestimenti sperimentali, dai 
protocolli di dosaggio e di somministrazione, 
dal germoplasma vegetale (finanche al livello 
varietale), dal parametro di valutazione de-
gli effetti prescelto (si vedano, ad esempio, 
Darko et al., 2018; Folta e Childers, 2008; 
Morrow, 2008; Olle e Viršilė, 2013; Viršilė et 
al., 2017).
In questo contesto, sarebbe molto utile im-
piegare allestimenti sperimentali che rappre-
sentino meglio delle comuni attrezzature da 
laboratorio la complessità ambientale in cui 
le piante vivono. In generale, infatti, gli ef-
fetti dei fattori ambientali sulla crescita del-
le piante non dipendono solo dalla quantità 
del fattore somministrato e dal modo in cui 
esso viene somministrato ma dipendono an-
che largamente dalla possibilità della pianta 
di esprimere appieno sul piano fenotipico il 
suo potenziale genotipico, ad esempio dalla 
possibilità di accrescere senza limitazione e 
secondo un’architettura naturale sia la parte 
aerea sia quella radicale. Un apparato stru-
mentale che costituisca un più realistico am-
biente di crescita per le piante, quindi, con-
sente di valutare meglio gli effetti del fattore 
somministrato e, in prospettiva, di sviluppare 
protocolli di coltivazione di più facile appli-
cazione in campo.
L’invenzione del sistema illuminotecnico basa-
to su diodi a emissione di luce (light emitting 
diodes, LED) risale agli anni Sessanta del se-
colo scorso ma l’uso dei LED in agricoltura è 

iniziato solo a partire dalla metà dei succes-
sivi anni Ottanta, allorché sono iniziati espe-
rimenti finalizzati a verificare l’adeguatezza di 
tali sistemi di illuminazione per sostenere la 
coltivazione delle piante in stazioni extrater-
restri. I sistemi di illuminazione basati su LED 
hanno rivoluzionato l’illuminazione artificiale 
delle piante in quanto:
a) Sono molto più compatti di quelli tradizio-

nali.
b) Presentano un’efficienza fotonica molto più 

elevata.
c) Emettono calore prevalentemente a livel-

lo della connessione del LED sulla scheda 
recante il circuito stampato, quindi dalla 
parte opposta rispetto alla copertura ve-
getale.

d) Emettono meno calore rispetto alle lam-
pade tradizionali.

e) All’accensione, consentono di raggiungere 
rapidamente lo stato stazionario del flusso 
di energia radiante.

f) Sono più facilmente integrabili nei sistemi 
di controllo digitale.

g) Hanno una durata di vita superiore rispetto 
alle lampade tradizionali.

h) Consentono di selezionare le lunghezze 
d’onda che si vogliono usare per irradiare 
le piante, oltre a potere somministrare an-
che luce bianca.

i) Possono essere scelti in modo da evitare 
l’emissione di pericolose radiazioni nelle 
lunghezze d’onda dell’ultravioletto.

j) Possono essere assemblati in sistemi pun-
tiformi, la cui architettura può essere pro-
gettata in funzione delle specifiche esigen-
ze della coltivazione.

k) Sono componibili, quindi è possibile rea-
lizzare allestimenti con un gran numero di 
sorgenti luminose per unità di superficie 
emittente, cosa che consente di ottenere 
una maggiore uniformità di irraggiamento 
della copertura vegetale.

Conseguentemente, il Microcosmo ENEA-
FOS è allestito con un sistema illuminotec-
nico a LED altamente performante dedicato, 
sviluppato da BECAR S.r.l. (Gruppo Beghelli), 
che offre la possibilità di modificare in conti-
nuo la qualità spettrale della luce emessa e 
l’intensità luminosa, oltre al fotoperiodo, e ca-
ratterizzato da elevata uniformità di distribu-
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zione sul piano orizzontale (Figura 7).
Prove di allevamento in Microcosmo sotto lu-
ce di precisione emessa da lampade BECAR 
sono in corso presso il presso i Laboratori del 
Centro di Ricerche ENEA di Portici per indi-
viduare qualità spettrali, intensità luminose e 
fotoperiodi adatti alla coltivazione al chiuso 
del Basilico (Figura 8).

Conclusioni

In sintesi, il Microcosmo ENEA-FOS è un ap-
parato per coltivare piante al chiuso che si ba-
sa sull’allevamento degli apparati radicali su 

Fig. 7 – Lampade a LED ad alta prestazione sviluppata da BECAR S.r.l. per il Microcosmo ENEA-FOS.

Fig. 8 – Piante di Basilico in coltivazione nel Microco-

smo per fini di ricerca scientifica sotto luce blu e ros-

so. Particolare della fioritura.

substrato convenzionale e che si differenzia 
dai comuni sistemi di allevamento di piante 
al chiuso per l’architettura a doppio stadio, il 
controllo indipendente dei parametri ambien-
tali nei comparti aereo e radicale, il peculia-
re sistema di flussaggio dell’aria, la versatilità 
del sistema illuminotecnico, l’architettura co-
lonnare dei contenitori per allevare le radici, il 
rapporto aero-radicale consentito alle piante, 
l’ergonomia generale, il controllo da remoto. 
Esso si propone come strumentazione per la 
sperimentazione avanzata in numerosi campi 
di ricerca (agroecologia, agronomia, chimi-
ca e biochimica del suolo, difesa fitosanita-
ria, ecofisiologia, ecologia chimica, ecologia 
tellurica, ecologia vegetale, ecotossicologia, 
fisiologia vegetale, microbiologia ambienta-
le, parassitologia vegetale, patologia vegeta-
le), ma la tecnologia che sta concettualmente 
alla base del funzionamento del Microcosmo 
può essere applicata anche per coltivare pian-
te in ambienti al chiuso. Rispetto ai sistemi di 
tipo idroponico e aeroponico, la tecnologia 
del Microcosmo consente di allevare le pian-
te riproducendo fedelmente le reali condizio-
ni ambientali in cui le piante vivono ma pre-
senta anche un profilo energetico complessi-
vo molto favorevole, legato ai bassi consumi 
di energia elettrica, di acqua e di fertilizzanti, 
e potenzialmente nulli di prodotti fitosanitari. 
Pertanto, questa tecnologia di coltivazione al 
chiuso si propone come alternativa a quelle 
più note per fare fronte alla richiesta di prodot-
ti vegetali di elevata qualità ottenuti mediante 
processi energeticamente ed ecologicamente 
sostenibili.
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Le spedizioni scientifiche  

di Augusto Toschi  

in Africa Orientale 

MARIO SPAGNESI
già direttore dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

Il Prof. Augusto Toschi, all’età di 34 anni, fu protagonista di una spedizione scientifica nell’Afri-
ca Orientale Italiana conclusasi in maniera piuttosto drammatica a seguito dell’entrata in guer-
ra del nostro Paese il 10 maggio 1940. L’inizio del conflitto lo colse infatti in Addis Abeba senza 
possibilità alcuna di rientrare in Italia. Dopo diverse peripezie fu fatto prigioniero dagli inglesi e 
trasferito in Kenya; venne rimpatriato nel 1946. Una parte del materiale biologico raccolto nel 
corso della spedizione era stato conservato nella capitale etiopica e Toschi cercò di recuperarlo 
nel 1956 con una seconda spedizione, che dette solo in parte gli esiti sperati.

2 febbraio 1940: sbarca in Eritrea, al porto di 
Assab, sulla costa occidentale del Mar Rosso 
nella regione della Dancalia meridionale, la 
spedizione zoologica in Africa Orientale pro-
mossa dall’Università di Bologna e dal Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), di cui 
è responsabile il Prof. Augusto Toschi, allievo 
e apprezzato collaboratore del Prof. Alessan-
dro Ghigi, in quel tempo Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna e influente espres-
sione del C.N.R. La missione aveva lo scopo 
di studiare la fauna dell’Etiopia, una regione 
ancora poco conosciuta sotto l’aspetto zoolo-
gico e naturalistico.
Per quanto fosse afflitto dai postumi di una po-
liomielite, che lo aveva colpito nei primi anni 
di vita e che erano all’origine di non lievi diffi-
coltà di deambulazione, Augusto Toschi non 

rinunciava a soddisfare la sua passione di zoo-
logo e naturalista affrontando anche ambienti 
orograficamente ostili. Era reduce da una re-
cente e fruttuosa missione zoologica in Libia 
(dicembre 1938 - marzo 1939) e si accinge-
va con entusiasmo ad affrontare una nuova 
esperienza in un paese in parte ancora sco-
nosciuto agli europei e da pochi anni colonia 
italiana. In questa nuova missione era affian-
cato da Giulio Calastri, tecnico dell’Istituto di 
Zoologia dell’Università; un collaboratore pre-
zioso non solo per le riconosciute competenze 
nell’arte della tassidermia, bensì per le grandi 
qualità umane e lo spirito di sacrificio cui sog-
giaceva per raggiungere gli obiettivi richiesti 
dal suo lavoro.
È presumibile immaginare l’entusiasmo dei 
nostri quando, a bordo del piroscafo Colom-
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bo della Società di Navigazione Lloyd Triesti-
no partito da Napoli il 22 gennaio, dopo 12 
giorni di navigazione avvistarono la baia di 
Assab, luogo che evocava l’inizio della espan-
sione coloniale italiana in Africa, iniziata timi-
damente nel 1869.
Il 17 novembre 1869 venne ufficialmente inau-
gurato il Canale di Suez, che, tagliando l’omo-
nimo Istmo, consentiva la navigazione diretta 
dal Mediterraneo al Mar Rosso, e da qui all’In-
dia e all’Estremo Oriente senza dover compie-
re la circumnavigazione del continente africa-
no. Il Governo italiano aveva già prima com-
preso l’importanza di disporre nell’area del 
Mar Rosso di una zona portuale mercantile e 
militare per proteggere il commercio. 
Il Presidente del Consiglio Luigi Federico Me-
nabrea aveva incaricato il missionario-esplo-
ratore conoscitore dell’Abissinia Giuseppe Sa-
peto, affiancato dal contrammiraglio Gugliel-
mo Acton (questi in incognito), di individuare 
una base adeguata per la flotta italiana nel Mar 
Rosso. La scelta cadde appunto sulla baia di 
Assab e il 15 novembre 1869 Sapeto stipulò 
il compromesso per l’acquisto della Baia da 
due fratelli arabi autoproclamatisi sultani di 
Raheita.
Il Governo italiano, che temeva possibili rea-
zioni da parte delle potenze coloniali, decise 
di non apparire quale acquirente della Baia e 
concordò con la Compagnia Rubattino di Ge-
nova che quest’ultima assumesse l’onere del 
perfezionamento dell’acquisto, seppure sotto 
la tutela del Governo. L’11 marzo 1870 ven-
ne firmata la convenzione di ratifica e Sapeto 
issò la bandiera italiana ad Assab e collocò 
una tabella con apposta la scritta “Proprietà 
Rubattino”.
Quattro anni dopo l’esercito egiziano rioccupò 
Assab, allontanò i pretesi sultani dancali e di-
strusse l’insediamento di Sapeto. Infine, il 25 
dicembre 1879 le truppe italiane occuparono 
definitivamente la Baia di Assab e il 10 marzo 
1882 a Roma venne sottoscritta la convenzio-
ne tra il Regno d’Italia e la Società genovese 
di navigazione Rubattino, con la quale lo Stato 
si impegnava ad acquistare la Baia di Assab 
per un importo di lire 416.000.
Ma la presumibile emozione di Toschi e Cala-
stri per l’avventura alla quale stavano accin-
gendosi derivava anche dal fatto che Assab, 

dopo l’occupazione italiana, era stato il punto 
di partenza di più o meno fortunate spedizio-
ni scientifiche nell’Abissinia. È del tutto vero-
simile che avessero conoscenza dell’articolo 
del geografo Roberto Almagià “Il contributo 
dell’Italia alla conoscenza dell’Africa Orienta-
le” pubblicato nel 1936 in un “Numero specia-
le dedicato al nostro impero” della rivista Le 
Vie d’Italia del Touring Club Italiano. L’Autore 
testimonia l’interesse di vecchia data dell’Italia 
nei confronti della regione etiopica, ricordando 
che «italiana è la prima carta moderna dell’E-
tiopia, eseguita probabilmente a Firenze verso 
la metà del secolo XV e che la rappresentazione 
dell’Etiopia nel celebre Mappamondo di Fra’ 
Mauro (1460) rivela, al pari di quella carta, la 
utilizzazione di fonti originali, di notizie, cioè, 
portate probabilmente in Italia da frati etiopi 
in ambascerie …». Alla sintetica ma puntuale 
rassegna dei vari tentativi di penetrazione in 
quelle terre inesplorate dei missionari italia-
ni o di persone in cerca di fortuna “per trovar 
zoye et pietre preciose” (così un gruppo di 
dieci italiani giustificarono la loro presenza a 
due francescani giunti alla Corte etiopica nel 
1482) segue una più dettagliata enumerazio-
ne delle spedizioni scientifiche iniziate nella 
seconda metà dell’Ottocento (Fig. 1).
La prima spedizione dopo l’occupazione di As-
sab, guidata da G. M. Giulietti, venne trucidata 
nel maggio 1881 dai Dancali. Nel 1883 ebbe 
miglior fortuna il Conte Pietro Antonelli, che 
raggiunse l’Aussa aprendo una via di traffico 
verso lo Scioa. Si concluse con un massa-
cro nel 1884 anche la spedizione di Gustavo 
Bianchi, che dal Tigrè tentava di raggiungere 
Assab. Nello stesso anno 1884 ebbe invece 
successo la traversata della Dancalia da par-
te di Vincenzo Ragazzi, che assieme a Pietro 
Antonelli da Assab raggiunse Let Marefia pres-
so Ancober.
«Sono di quegli stessi anni - scrive Almagià 
- gli itinerari etiopici di Augusto Franzoi, che 
penetrò fino nel Gherà… ; quelli dell’Antonel-
li e del dott. Leopoldo Traversi nello Scioa e 
nel paese degli Arussi, seguiti da altri del solo 
Traversi nella parte settentrionale della grande 
doccia dei laghi e nel Gimma». E ancora «Ri-
cordiamo l’esplorazione compiuta nel 1904, in 
occasione del Congresso Coloniale di Asmara, 
dai prof. G. Dainelli e O. Marinelli nell’altipiano 
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e nella depressione dancala; la Missione della 
R. Società Geografica, guidata da A. M. Tancre-
di e M. Rava al Lago Tana (1908); le ricognizio-
ni di Alberto Pollera fra i Baria e i Cunama e la 
successiva spedizione in queste stesse regioni, 
le più occidentali della Colonia, di G. Corni e 
G. Calciati; infine, in tempi recenti, numerose 
spedizioni nella Dancalia». Di queste ultime 

fu ricca di risultati quella guidata dal barone 
Raimondo Franchetti nel 1928-29 da Assab al 
Lago Afrerà, all’Ererti e poi al Golima.
Dopo che fu ufficialmente riconosciuta la co-
lonia italiana di Assab, ebbero inizio pure le 
spedizioni scientifiche per l’esplorazione della 
Somalia. Anche alcune di queste finirono tra-
gicamente, come la seconda missione esplo-

Fig. 1 – Itinerari delle principali spedizioni scientifiche dalla seconda metà dell’Ottocento al 1930 (da: Almagià 

R., 1936).
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rativa del parmense Vittorio Bottego diretta al 
bacino del fiume Omo, nelle remote regioni 
sud-occidentali dell’Etiopia. Partiti da Brava 
nell’ottobre 1895, gli esploratori raggiunsero 
il fiume Omo e ne percorsero il tratto inferio-
re fino alla foce nel Lago Rodolfo [oggi Turka-
na - n.d.r.]; ritornati verso il Lago Stefania, un 
gruppo guidato da Maurizio Sacchi si separò 
per fare ritorno sulla costa somala, ma cade-
va presto vittima di una aggressione. Botte-
go continuò la seconda fase della missione in 
regioni del tutto ignote fin oltre Gambela, ma 
a Iellen il 16 marzo 1897 venne aggredito da 
soldatesche etiopiche e ucciso.
Qual era lo stato d’animo di Toschi e Calastri 
al momento dello sbarco ad Assab? Pensava-
no forse all’ardimento di pionieri spinto tante 
volte fino al sacrificio della vita o alle spedizio-
ni scientifiche concluse con successo? Entria-
mo nel campo delle ipotesi, ma avendo avuto 
la fortuna di conoscere entrambi e apprezzato 
il loro carattere avvezzo al sacrificio, credo di 
essere nel giusto a ritenere che il loro entu-
siasmo naturalistico e la forza degli anni della 
maturità fisica li rendeva ottimisti e convinti 
che la spedizione zoologica alla quale si ac-
cingevano sarebbe stata “fortunata”.
L’ottimismo era certamente dovuto anche al 
clima che in quegli anni si era creato in Italia. 
Per quanto mai completamente assoggetta-
ta, l’Etiopia era infatti una colonia partecipa-
ta dall’Italia, che con uomini, mezzi e risorse 
adeguate andava realizzando infrastrutture e 
avviando attività produttive. La stessa politi-

ca del Governo lasciava intendere al popolo 
che quella lontana regione africana era or-
mai completamente asservita e la sua colo-
nizzazione sarebbe stata scevra di particolari 
pericoli.
È pur vero che pochi mesi prima, il 1° set-
tembre 1939, l’invasione dell’esercito tede-
sco in Polonia aveva segnato l’inizio di quel-
la che sarà la Seconda Guerra Mondiale, ma 
l’Italia aveva dichiarato la “non belligeranza”. 
Inoltre, dopo la rapida occupazione della Po-
lonia da parte delle armate naziste, i contrap-
posti eserciti sul fronte occidentale di Francia 
e Inghilterra da un lato e tedeschi dall’altro si 
fronteggiavano lungo la linea Maginot senza 
combattere (pare che solo tre mesi dopo l’i-
nizio del conflitto si registrò il decesso di un 
caporale inglese, morto per un incidente mo-
tociclistico!). Nel frattempo, anche l’attacco 
di sorpresa dell’Unione Sovietica alla Finlan-
dia (30 novembre 1939) andava rapidamente 
concludendosi con un armistizio, che venne 
poi ratificato il 12 marzo 1940.
In quei primi mesi del 1940 era quindi diffusa 
nella pubblica opinione la speranza, se non 
la convinzione, che la guerra potesse essere 
evitata, così come era avvenuto nel 1938 con 
l’accordo intercorso alla Conferenza di Mona-
co tra le grandi potenze europee: Francia, In-
ghilterra, Germania e Italia.
Quando Toschi e Calastri sbarcarono ad As-
sab aleggiava quindi un’atmosfera di relativa 
tranquillità, ma ben presto lo scenario mutò. 
I primi di marzo l’esercito tedesco riprese le 
ostilità e attaccò la Danimarca e la Norvegia, 
poi scattò l’offensiva sul fronte occidentale e 
la Francia capitolò. Subito dopo, il 10 giugno 
1940, anche il nostro Paese dichiarò la guerra 
a Francia e Inghilterra a fianco della Germa-
nia. E anche per i nostri esploratori il precipi-
tare degli eventi politici in Europa furono fatali.
Ma torniamo a quel 2 febbraio 1940 al Porto di 
Assab. Come abbiamo supposto, la missione 
iniziò con entusiasmo col rapido trasferimento 
ad Addis Abeba. Toschi giunse nella capitale 
etiopica il 6 febbraio e fu subito invitato a co-
lazione da S.A.R. il Duca d’Aosta, unitamente 
ai Marchesi Saverio e Patrizio Patrizi (All. 1). 
Patrizio Patrizi era giunto anch’egli dall’Italia 
aggregandosi alla spedizione Toschi, mentre 
il fratello Saverio si trovava già in Etiopia da 

Fig. 2 – Asino selvatico (Equus asinus somaliensis).
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oltre un anno con l’incarico di ispettore gene-
rale per la caccia in Africa Orientale. 
Saverio Patrizi aveva una profonda conoscen-
za dell’ambiente africano. Ancora studente li-
ceale partecipò alla spedizione del barone Rai-
mondo Franchetti nella Somalia meridionale 
(1920), dove tornò tre anni dopo (1923-24); 
nel 1926-27 organizzò una spedizione vena-
toria in Congo, quindi, dopo un breve rientro 
in Italia, ripartì ancora una volta al seguito 
del Franchetti per la Dancalia etiopica, la cui 
spedizione iniziò proprio da Assab (1928-29). 
Si recò poi in Libia (1931) e ancora in Soma-
lia (1934) e in Egitto come addetto coloniale 
presso la legazione d’Italia del Cairo (1936-
37). Infine, nel 1938 venne chiamato a diri-
gere l’ufficio della sovraintendenza alla caccia 
del governo dell’Africa Orientale.
La collaborazione e la partecipazione alla mis-
sione del Marchese Saverio Patrizi, richiesta 
anzitempo dall’amico e patrocinatore del-
la spedizione prof. Alessandro Ghigi, fu pre-
ziosa. Quando Toschi e Calastri giunsero ad 
Addis Abeba, base della spedizione, tutto era 
pressoché già organizzato e dopo pochi gior-
ni la carovana, composta da un autocarro e 
da due autovetture appositamente attrezzate, 
poté iniziare la missione attraverso le regioni 
del Gimma, Caffa, Scioa Ghemira fino a Magi, 
estrema propaggine dell’altopiano occiden-
tale, sotto la quale l’ampia savana si estende 
fino alle rive settentrionali del Lago Rodolfo. 
Con una carovana di portatori i componenti 
la spedizione raggiunsero un luogo a una cin-
quantina di chilometri da Magi, dove insedia-
rono il campo base. Qui sostarono per circa 
un mese, continuando la raccolta e la prepa-
razione di piccoli mammiferi, uccelli, rettili, 
anfibi, insetti e piante, nonché l’osservazione 
della grossa selvaggina. 
Nel complesso il materiale raccolto era abbon-
dante e interessante dal punto di vista scien-
tifico ed è del tutto probabile che iniziarono i 
preparativi per il ritorno ad Addis Abeba con 
piena soddisfazione per il lavoro svolto. Rag-
giunta Magi, il Marchese Patrizi s’imbarcò su 
un aereo per raggiungere la capitale etiopica, 
mentre Toschi e Calastri con un unico autocar-
ro si avviarono per il ritorno ad Addis Abeba 
lungo la pista in direzione di Gimma e conti-
nuarono le loro ricerche nelle zone attraver-

sate. In quel momento nulla faceva presagire 
che l’esito della spedizione avrebbe avuto un 
epilogo drammatico.
Era il mese di aprile e le piogge imperversa-
vano su una pista già di per sé difficile. Nella 
regione del Ghemira il viaggio fu forzatamente 
interrotto per un guasto all’automezzo e i no-
stri trovarono fortunatamente ospitalità nella 
boscaglia di Giamo presso un reparto indige-
no di stanza in quella zona. A mezzo staffetta 
venne richiesto il pezzo di ricambio dell’auto-
mezzo, ma occorsero circa due mesi prima 
che lo stesso fosse paracadutato, peraltro ad 
una sessantina di chilometri di distanza dal 
campo base. La tenacia e l’ottimismo dei no-
stri esploratori non pare però fosse venuta me-
no, infatti continuarono il lavoro arricchendo 
ulteriormente le collezioni con altro prezioso 
materiale zoologico.
L’automezzo fu finalmente riparato e il viag-
gio riprese, ma dopo una ventina di chilometri 
un nuovo e irreparabile guasto bloccò nuova-
mente la spedizione. Non si dettero per vinti 
e a dorso di muli indigeni riuscirono fatico-
samente a raggiungere Gimma col materiale 
raccolto. A Gimma il Governatore Generale 
Geloso mise a disposizione un nuovo auto-
carro, col quale venne raggiunta Addis Abeba 
pochi giorni prima dell’entrata in guerra dell’I-
talia nel secondo conflitto mondiale (10 giu-
gno 1940). A Toschi e Calastri non fu possi-
bile prendere uno degli ultimi aerei per l’Italia 
e furono inaspettatamente (e forse loro mal-
grado) richiamati sotto le armi. Dopo qualche 
mese trascorso nella capitale etiopica, furono 
assegnati al 504 Bt.C.N. di Dire Daua, il cui 
presidio militare era comandato dal Colonnel-
lo Alula Taibel. 
Fu certamente un incontro gradito tra amici 
e colleghi, essendo Taibel docente di geneti-
ca all’Università di Bologna e direttore della 
Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Ro-
vigo. Insomma, anch’egli un allievo del prof. 
Ghigi. Reduce da una spedizione zoologica in 
Etiopia iniziata nel dicembre 1939, il cui fine, 
tra l’altro, era quello di catturare esemplari 
della fauna di quella regione per la collezio-
ne di animali vivi dello zoo di Roma, Taibel si 
trovava ancora nella capitale etiopica all’en-
trata in guerra dell’Italia. Il suo alto senso del 
dovere, quale ufficiale in congedo si presentò 
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al comando militare italiano di Addis Abeba 
e il 1° luglio 1940 prese servizio a Dire Daua.
Successivamente (febbraio 1941), sempre 
sotto il comando di Taibel, il battaglione fu 
inviato a Goba, nelle montagne del Bale.
Toschi e Calastri ebbero la possibilità di con-
tinuare le loro ricerche, come descritto nella 
relazione sulla spedizione a firma di Giulio Ca-
lastri, che mi fu consegnata nel 1996 dal figlio 
Adalberto e che pubblicai nel 2000 (Natura e 
Montagna, a. XX, n. 1: 45-52). Scrive Calastri:
«Anche in quella zona e successivamente ad 
Aiscia al confine con la Somalia francese, il 
Prof. Toschi e il Calastri, grazie anche all’in-
teressamento del Colonnello Taibel, poterono 
proseguire le loro ricerche, che furono molto 
fruttuose specialmente nelle escursioni che fu-
rono effettuate sul lago Abbé, raggiunto con 
una indimenticabile carovana di cammelli, ove 
la missione poté osservare il fiume Auasc but-
tarsi nel lago, cosa questa ancora incerta per-
ché si supponeva che il fiume non raggiunges-
se il lago, ma si impaludasse senza raggiun-
gerlo. Furono osservati sulle rive del lago, per 
quanto l’occhio potesse spaziare, migliaia e mi-
gliaia di Fenicotteri, che formavano una larga 
fascia bianco-rosa. Alla foce del fiume Auasc 
sulle rive del lago furono trovate larghe incro-
stazioni di pesci morti a causa della salinità del 
lago; buttati nel lago dalla corrente del fiume e 
non trovando la via di ritornarvi, vi morivano 
e andavano a finire sulla riva, rimanendo, col 
tempo, ricoperti da incrostazioni saline. Nell’o-
asi di Uaruf, nella regione di Aiscia, il picco-
lo laghetto formato dalle sorgenti ivi esisten-
ti richiamava, sul tramonto, per dissetarsi un 
esercito di Pterocli o Pernici del deserto, che 
giungevano in branchetti di 50-60 individui 
da ogni parte e formavano un’immensa nube 
che oscurava letteralmente, senza cadere nel 
retorico, la zona sottostante. Al lago Gamar-
ri, pressoché sconosciuto ai bianchi, sulle rive 
viveva una vera Arca di Noè. Dagli Ippopota-
mi ai Coccodrilli, dai Varani alle Oche selvati-
che, dai Cormorani impassibili alle Dendroci-
gne, agli Aironi giganti e ad una moltitudine 
di palmipedi e trampolieri di innumerevoli spe-
cie, per non parlare dei Pellicani che a bran-
chi di migliaia ci permettevano di osservare 
il loro modo di pescare. Volavano ad una cin-
quantina di metri sul livello del lago, poi, come 

ad un ordine, si buttavano in acqua forman-
do tanti gruppetti di una ventina di individui, 
gruppetti distanti uno dall’altro una decina di 
metri per un fronte di circa mezzo chilometro, 
poi ad un altro misterioso comando i gruppi 
si fondevano in un’unica riga frontale infinita 
che puntava verso la costa rastrellando i pe-
sci, la cui presenza era dimostrata da enormi 
teste di Amiuroidi (specie locali di Pesce gat-
to) probabili avanzi di qualche branchetto di 
coccodrilli, che giacevano nelle vicinanze del-
la riva e che dalle loro dimensioni lasciavano 
supporre che il loro peso non fosse inferiore ai 
20-30 chilogrammi. Questo lago fu raggiunto 
in circostanze abbastanza drammatiche: lonta-
ni dalla base una trentina di chilometri, sotto 
un sole rovente, eravamo rimasti privi dell’ac-
qua contenuta nelle borracce da parecchie ore, 
abbastanza tranquilli però perché l’indigeno 
che ci faceva da guida ci assicurava che la 
“grande magi” (molta acqua) era vicina. Però 
le ore passavano e di “grande magi” neppure 
l’ombra tranne qualche splendido miraggio 
comune in quelle zone, ma che acuiva ancor 
più il nostro tormento. Quando vedemmo che 
l’indigeno era perplesso sulla strada da segui-
re, cominciò a prenderci una certa ansia e non 
sapevamo deciderci se tornare indietro, col ri-
schio di non farcela, o buttarci allo sbaraglio. 
Prevalse quest’ultima soluzione, che fu anche 
la nostra salvezza perché dopo 3 o 4 chilome-
tri finalmente, dietro una piccola collinetta, ap-
parve il lago. Ricordo ancora le grida forsenna-
te del nero: “magi, magi”, la nostra traballante 
corsa e il tuffo in acqua. Non proverò mai più 
una soddisfazione simile a quella che mi pro-
curò l’acqua entrando nel corpo a garganella. 
Fu un atto veramente impulsivo e temerario, 
ma fortunatamente non ce ne derivò danno 
alcuno. Ammaestrati da questa esperienza il 
ritorno fu meno arduo. Notammo un branco 
di 32 Asini selvatici sorvegliati da due grossi 
maschi che montavano di sentinella a breve 
distanza e, oltre alle altre Antilopi, un grosso 
Orix beisa che ci seguì per qualche chilome-
tro affiancato a noi. Il materiale raccolto duran-
te questo periodo veniva regolarmente spedi-
to ad Addis Abeba a mezzo ferrovia. Poi ven-
ne il trasferimento del Colonnello Taibel a Go-
ba quale commissario della regione del Bale, 
nel cui territorio vi sono le sorgenti del fiume 
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Uebi Scebeli, che attraverso la Somalia sfocia 
nell’Oceano Indiano. Bellissima regione di fo-
reste e di colline erbose dove cominciavano a 
fiorire magnifici allevamenti di cavalli e vaste 
zone coltivate a cereali. Anche colà furono fat-
te escursioni nelle foreste, dove raccogliemmo 
abbondante e prezioso materiale scientifico. Va 
da sé che dette regioni, dal lato zoologico, era-
no pressoché sconosciute».
Quanto sopra riportato pare essere l’unico 
parziale resoconto delle osservazioni natu-
ralistiche compiute nel corso della missione, 
forse parte di un diario probabilmente anda-
to perduto.
Nella stessa relazione il Calastri racconta co-
me il Comando italiano, a seguito del precipi-
tare degli eventi bellici, dispose l’evacuazione 
del Commissariato di Goba, cosicché il 4 apri-
le 1941 il piccolo nucleo di militari e di civili 
(una cinquantina di persone) iniziò il ripiega-
mento per raggiungere la base di concentra-
mento stabilita. L’8 aprile la colonna dei nostri 
venne attaccata a Sella Ricciò sul monte Dojo 

a circa 3.000 metri di altitudine. Dopo una 
giornata di aspri combattimenti il Colonnello 
Taibel ordinò di forzare il blocco delle bande 
irregolari etiopiche che circondavano l’accam-
pamento. L’oscurità e la fittissima nebbia fa-
vorì la ritirata, ma gli automezzi con le colle-
zioni di animali, gli appunti e gli strumenti di 
raccolta dovettero essere abbandonati.
La rocambolesca ritirata si concluse con una 
altrettanto avventurosa marcia a Soddu sul la-
go Margherita, dove venne raggiunto il batta-
glione d’origine colà attendato. Taibel prose-
guì per Gimma, meta del suo viaggio, mentre 
il battaglione ebbe il compito di difendere una 
via di accesso al Galla Sidama sul fiume Omo 
Bottego. Qui, scrive ancora Calastri, «fummo 
attaccati da preponderanti forze di truppe Ni-
geriane al comando di ufficiali inglesi e fatti 
prigionieri in combattimento». Era il 5 giugno 
1941: i nostri due uomini furono traferiti prima 
nel campo di concentramento di Soddu, poi in 
quello nel bassopiano di Adamitullo. 
È verso la fine dello stesso mese di giugno 

Fig. 3 – Veduta panoramica da Sella Ricciò, dove l’8 aprile 1941 la colonna di militari e civili italiani venne at-

taccata dalle bande irregolari etiopiche.
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che avvenne la separazione tra i due membri 
della sfortunata spedizione scientifica. L’ac-
certamento da parte dell’ufficiale medico del 
campo di concentramento del precario stato 
di salute di Toschi (una violentissima forma di 
dissenteria, secondo Calastri; malaria secondo 
quanto scritto da Toschi stesso in un Rapporto 
datato Addis Abeba 18 aprile 1942) comportò 
il suo invio all’ospedale Regina Elena di Ad-
dis Abeba, mentre Calastri rimase a costruir 
strade per altri nove mesi in Abissinia, quindi 
venne mandato nel campo di concentramen-
to di Burguret sotto il monte Kenya; infine, nel 
maggio del 1944 fu traferito in Inghilterra e fi-
nalmente nel giugno 1946 rimpatriò.
Dal Rapporto redatto da Toschi nel 1942 pos-
siamo trarre ulteriori elementi sul proseguo 
della avventura sua e di quello che rimane-
va del materiale scientifico raccolto nel cor-
so della spedizione. Al termine della degenza 
nell’ospedale di Addis Abeba «(…) Il desiderio 
di rimanere ad Addis Abeba per seguire quella 
parte del materiale della missione che era ri-
masta, mi spinse a fare il possibile per non es-
sere di nuovo concentrato ed evacuato. Perciò 
passai a prestare servizio presso il Laboratorio 
di Batteriologia dello stesso ospedale e, quan-
do questo fu chiuso, presso i Laboratori Riu-
niti Luigi Razza ove, malgrado risultassi sem-
pre prigioniero, continuai nel lavoro sanitario. 
Frattanto il materiale superstite consistente in 
un certo numero di Mammiferi, Uccelli, Retti-
li, Anfibi, Pesci, Insetti ed Invertebrati vari, in 
pelle, alcool, formalina, ecc., nonché in un er-
bario, era collocato nei magazzini dello stesso 
Luigi Razza. 
Quando le Autorità inglesi parevano avere pre-
disposta la spogliazione del Laboratorio (che 
fu tuttavia evitata per l’oculato ed abile inte-
ressamento del Direttore Prof. Giaquinto Mira) 
pensai di portare altrove il materiale in questio-
ne desiderando evitare che venisse asportato 
come preda bellica fuori dall’Impero. Come ho 
detto tale pericolo è stato scongiurato.
Il 17 febbraio [1942 - n.d.r.] per riduzione del 
personale fui allontanato e concentrato. Il 24 
marzo fuggivo dal campo di concentramento.
Durante la mia permanenza al Luigi Razza ho 
cercato di studiare alcuni gruppi, affinché i ri-
sultati della missione non andassero perduti 
nel caso in cui il materiale non potesse salvarsi.

I manoscritti sono presso di me.
Considerando il materiale superstite, si trova 
ancora in maggioranza al Luigi Razza che ri-
unisce ciò che esisteva nell’Impero di più utile 
per la ricerca scientifica e dove è conservato 
dai sanitari italiani che colà si trovano.
Come ho sopra accennato, si tratta di cose la 
cui conservazione richiede una certa cura, sof-
frono della umidità, e che va comunque sog-
getto al deterioramento. Appunto nel predetto 
Istituto esiste il personale e l’attrezzatura neces-
saria. Tutto considerato, ritengo che l’attuale 
sistemazione sia per il momento la migliore e 
non convenga mutarla.
Credo di avere fatto il possibile sia per con-
durre la missione affidatami nel miglior modo, 
sia per mettere in salvo i risultati malgrado le 
fortunose vicissitudini attraversare, e di far sì 
che queste ricerche volute e condotte da una 
Università italiana siano portate a termine da 
studiosi italiani.
Aggiungo a questo proposito, che quando an-
che per ipotesi una parte del materiale cadesse 
in mano al nemico, esso resterebbe incomple-
to di quelle osservazioni e di quei dati scritti o 
non scritti che solo io, che lo ho raccolto, sarei 
in grado di fornire e che sono necessari per lo 
studio completo. Nel caso sono pronto a dare 
a voce quegli ulteriori ragguagli che mi venis-
sero richiesti in proposito».
Il 24 marzo 1942 Toschi riuscì quindi ad elu-
dere la vigilanza e fuggire dal campo di con-
centramento, rimanendo però in Addis Abeba. 
La sua clandestinità non durò a lungo e dopo 
la cattura venne trasferito in Kenya. In que-
sto Paese rimarrà fino al termine della guer-
ra, ma la fortuna gli fu questa volta benevola. 
Data la sua notorietà non venne destinato in 
un campo di concentramento, bensì ospita-
to al Coryndon Museum di Nairobi, dove, pur 
coi limiti dello stato di prigioniero di guerra 
(P.O.W.), poté dedicarsi a tempo pieno alle 
attività del museo (studio e riordino di molte 
collezioni, tenuta di alcune mostre durante le 
annuali “conversazioni”) e compiere escursio-
ni e ricerche zoologiche anche personali, va-
lendosi delle opportunità che la direzione del 
museo gli offriva di compiere escursioni. Ebbe 
modo di dare spazio anche alla sua passione 
per il disegno. 
All’inizio del 1944 fu traferito al Museo di Nai-
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robi un altro illustre prigioniero: il Marchese 
Saverio Patrizi. Non possiamo dimostrarlo, 
ma è del tutto plausibile che l’incontro tra due 
protagonisti della prima parte della spedizione 
nell’Etiopia occidentale sia stato di reciproca 
soddisfazione e… consolazione.
Rimpatriato nei primi mesi del 1946 (pare nel 
mese di aprile) Toschi non poteva certo di-
menticare che in Etiopia era rimasta una parte 
(sebbene residuale) delle collezioni di animali 
e piante faticosamente preparate durante la 
sfortunata spedizione. Per coloro che hanno 
avuto modo di conoscerlo, non fa quindi me-
raviglia supporre la caparbietà che mostrò per 
recuperare quel materiale. 
In sintesi, vediamo cosa era successo al ma-
teriale raccolto. Quello della prima parte della 
spedizione nell’Etiopia occidentale (nel Galla 
e Sidama, e precisamente nel Caffa e nel ter-
ritorio di Magi) rimase bloccato ad Addis Abe-
ba (assieme ai componenti della missione) a 
causa dell’inizio dei sopravvenuti eventi bellici 
e dell’impossibilità di trasferirlo in Italia. Anche 
quello piuttosto copioso raccolto nell’inverno 
1940-41 nella zona di Dire Daua e in Soma-
lia settentrionale venne portato in deposito ad 
Addis Abeba, mentre quello raccolto a Goba 
venne razziato dalle bande irregolari etiopiche 
quando queste attaccarono la colonna dei mi-
litari italiani a Sella Ricciò l’8 aprile 1941. In 
un articolo scientifico (Contributo alla Ornito-
fauna d’Etiopia. Suppl. Ric. Zool. appl. Cac-
cia, II, 11, 1959) Toschi precisa: «Il materiale 
rimasto ad Addis Abeba subì nuove e fortu-
nose vicissitudini. In parte venne saccheggia-

to in occasione di razzie, prima della entrata 
delle truppe britanniche in Addis Abeba, e in 
parte fu trasportato al Laboratorio Sanitario L. 
Razza della stessa città, dove fu catalogato e 
rivisto dal Marchese S. Patrizi e da me. Succes-
sivamente venne portato in deposito, per esser-
vi custodito, al Coryndon Museum di Nairobi 
(Kenya), ove si trova tutt’ora. Un altro piccolo 
nucleo di esemplari, per quanto danneggiato 
da lunga permanenza in casse, fu tratto in sal-
vo dal Sig. G. Tartaglia».
Dunque, il materiale rimasto in Addis Abeba 
era stato recuperato e conservato «fra indici-
bili difficoltà» - scrive sempre Toschi - da Giu-
lio Tartaglia.
Dal quotidiano Il Resto del Carlino di mercole-
dì 7 settembre 1955: «In Etiopia per ricuperare 
materiale raccolto 15 anni fa. Il prof. Augusto 
Toschi, vice direttore del laboratorio di zoolo-
gia applicata alla caccia è partito per l’Etiopia 
per compiervi ricerche sulla ecologia dei micro-
mammiferi per incarico del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Il prof. Toschi ritorna in Abissi-
nia per proseguire i suoi studi, già iniziati nel 
1940, nel corso di una missione compiuta in-
sieme al tecnico sig. Giulio Calastri dell’Istitu-
to di zoologia dell’Ateneo di Bologna. Questa 
spedizione portò alla raccolta di un copioso 
materiale, in gran parte disperso per le succes-
sive vicissitudini belliche. Scopo della attuale 
missione è di rintracciare parte del materiale 
superstite ed eventualmente ancora reperibile, 
nonché di predisporre nuovi piani per ulterio-
ri indagini, in località poco note e di notevole 
interesse zoologico».

Fig. 4 – a) e b)– Disegni del prof. Augusto Toschi realizzati durante la prigionia in Kenya.
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La volontà di Toschi di recarsi nuovamente in 
Etiopia è documentata a far data dal 1952 con 
una richiesta del 7 luglio al Consiglio Naziona-
le delle Ricerche di un contributo per compiere 
“indagini e raccolte di notizie e dati corologici 
sull’altopiano intertropicale dell’Africa Orien-
tale (Etiopia e Kenya) in rapporto colla vita 
animale ed in particolare collo stato dei diver-
si gruppi di vertebrati ed invertebrati terrestri 
e coi loro spostamenti (migrazioni, emigrazio-
ni, transumanze, nomadismi ed erratismi). Si 
aggiunge la necessità di ricuperare il materiale 
raccolto con gravi sacrifici e messo in salvo ad 
Addis Abeba. (…) Pertanto il sottoscritto chie-
de a codesto On.le Consiglio delle Ricerche un 
contributo di L. 300.000, necessario a sopperire 
in parte alle spese di viaggio e di permanenza 
in Addis Abeba e Kenya durante un periodo 
di tre mesi che si ritengono necessari per le ri-
cerche ed indagini sopraccennate”.
La richiesta formulata da Toschi venne soste-
nuta, con corrispondenza allo stesso C.N.R. 
del 21 luglio 1952, dal prof. Ghigi, il quale 
peraltro aggiunse: “Ho autorizzato, in mia as-
senza, il prof. Augusto Toschi a chiedere a co-
desto Consiglio Nazionale delle Ricerche un 
contributo per un viaggio che egli vorrebbe 
fare in Etiopia, anche allo scopo di recupera-
re, se è possibile, almeno una parte delle rac-
colte zoologiche da lui compiute fra il 1940 ed 
il 1942, per conto di questo Laboratorio. Vedo 
ora che egli si è limitato a chiedere la somma 
di L. 300.000, che io giudico assolutamente in-
sufficiente: mi permetto di elevare la richiesta 
ad almeno un milione di lire …”.
L’anno successivo (23 luglio 1954) il C.N.R. 
comunicò che il Comitato per la Biologia e la 
Medicina aveva deliberato il contributo di L. 
300.000 e Ghigi il 1° settembre 1955 dette no-
tizia al C.N.R che il contributo era giunto rego-
larmente e “Dopo lunghissima attesa è giunto 
in questi giorni il visto del Governo Etiopico per 
l’entrata del Prof. Toschi in quel Paese. Il Prof. 
Toschi partirà subito sia per usufruire del pe-
riodo di transizione fra la stagione delle piogge 
e la stagione asciutta, sia per tornare in Italia 
in tempo utile per adempiere ai suoi obblighi 
didattici. La somma concessa di L. 300.000 è 
appena sufficiente per pagare il biglietto di an-
data e ritorno. Restano escluse le spese di di-
slocamento nell’interno dell’Etiopia, le diarie 

dello stesso e le spese vive che dovranno esse-
re incontrate per la raccolta e conservazione di 
materiale. Pertanto, richiamando la mia lettera 
21 luglio 1952, che si allega in copia, mi per-
metto di chiedere una ulteriore assegnazione 
di almeno L. 500.000”.
I primi di settembre, pur nell’incertezza di di-
sporre delle risorse economiche necessarie 
per la missione, Toschi decise ugualmente di 
partire. Della conferma dell’ulteriore contri-
buto concesso dal Comitato di Biologia del 
C.N.R. in data 29 ottobre 1955 e comunica-
to dal prof. Alberto Chiarugi il 30 ottobre con 
lettera indirizzata all’Istituto di Zoologia dell’U-
niversità di Bologna, Toschi ne venne edotto 
solo al ritorno in Italia.
Il 7 settembre 1955 Toschi raggiunge in aereo 
Asmara e il giorno stesso scrive una lettera al 
prof. Ghigi, suo mentore: «Chiarissimo Profes-
sore, sono giunto ad Asmara dopo un viaggio 
buono, salvo il gran caldo patito nelle soste del 
Cairo e a Porto Sudàn. L’unico inconveniente 
è stato presentato dalla mancata vaccinazio-
ne della febbre gialla che l’Ufficio Turistico di 
Bologna aveva data come non necessaria e 
che invece pare indispensabile. Perciò dovrò 
trattenermi qua qualche giorno (…) L’Eritrea 
attuale offre un quadro piuttosto malinconico 
a quanto dicono tutti. Spero che tutto vada be-
ne…». Ad Asmara si dovette trattenere più del 
previsto, ma non mancò di compiere alcune 
escursioni e raccogliere “insetti e qualche to-
po”. Così scrisse al segretario del Laborato-
rio sig. Ortenzio Cervi, oltre a: «… partirò con 
la corriera per Addis Abeba [lungo la rotabile 
Macallè-Dessiè - n.d.r.)]. Sarò il solo passeg-
gero bianco in mezzo a tutti nativi. Ho scelto 
la corriera anziché l’aereo per vedere un po’ di 
paese, ma mi hanno detto che sarà un viag-
gio piuttosto faticoso: ad ogni modo impieghe-
rò tre giorni. Tengo la polverina insetticida a 
portata di mano».
Giunto ad Addis Abeba trova la lettera inviata 
dal più giovane collega del Laboratorio, dott. 
Lamberto Leporati, al quale subito risponde: 
«… la tua lettera mi ha messo un poco di buon 
umore. Ora sto rimettendomi un poco in sesto 
delle fatiche del viaggio e oggi conto di rimane-
re a letto per digerire tutte le porcherie che sono 
stato costretto ad ingerire durante il viaggio. 
Lo spettacolo dell’Etiopia di oggi è molto depri-
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mente. La quantità di accattoni, rognosi, leb-
brosi che viene attorno a mendicare con una 
inaudita insistenza è grandissima e se non so-
no accontentati minacciano e ne fanno di tutto 
un po’, poveri disgraziati. È incredibile come ci 
siano tanti disgraziati che tutti dicono di aiu-
tare ma che poi sfruttano lasciandoli nella più 
nera miseria. Non ti dico quale sia la mentalità 
di questa gente, degli italiani e di tutti gli altri 
appartenenti ad ogni nazione».
Da una successiva corrispondenza del 29 set-
tembre indirizzata sempre a Cervi apprendia-
mo di un ulteriore contrattempo: «Ti scrivo og-
gi perfettamente guarito. Infatti, giunto ad Ad-
dis Abeba sono stato colto da violenti brividi e 
da febbre alta. Ho creduto in principio trattarsi 
di malaria, poi visto che con gli antimalarici 
la cosa non cessava sono andato all’ospedale 
italiano dove il Prof. Rizzotti mi ha visitato e 
trovato una tonsillite curabile con iniezioni di 
penicillina e streptomicina. (…) Tuttavia una 
settimana se ne è andata così in modo poco 
piacevole». 
Lo stato d’animo di Toschi non doveva quin-
di essere dei migliori. La seconda spedizio-
ne in Africa Orientale non pareva nata sotto 
gli auspici di una buona stella. Ma l’amarezza 
che traspare dalla corrispondenza con Lepo-
rati sullo stato della popolazione in Addis Abe-
ba non è accompagnata dalla preoccupazione 
sugli esiti della missione. Egli manifesta solo 
insofferenza per gli inconvenienti che hanno 
ritardato l’inizio delle ricerche. Di come anda-
rono poi le cose, e in particolare dell’itinerario 
della missione, ne abbiamo notizia dalla copia 
della relazione, peraltro non datata, che al ri-
entro in Italia Toschi inoltrò al C.N.R.:
«(…) Occorre dire che l’Etiopia è uno dei paesi 
dell’Africa meno conosciuti dal punto di vista 
faunistico. Le difficoltà che si incontrano per 
percorrere il territorio, sia per difetto di viabi-
lità, di mezzi di trasporto e logistici, sia per la 
scarsità della sicurezza di ordine militare, am-
ministrativo e politico, hanno fatto di questa 
regione una “terra incognita” per molti decen-
ni. Queste difficili condizioni purtroppo si veri-
ficano tuttora ed in alcune regioni si sono acu-
tizzate per ragioni sulle quali non è opportuno 
insistere. Non solo le missioni scientifiche che 
percorrono l’Etiopia sono state e sono tuttora 
relativamente scarse, ma gli istituti scientifi-

ci, i laboratori, i musei ed altre organizzazioni 
culturali aventi per scopo la ricerca scientifica 
a carattere biologico o naturalistico mancano 
ovvero hanno a disposizione mezzi e personale 
assai limitato. (…) Ho quindi ritenuto opportu-
no percorrere sia l’altopiano eritreo che quello 
etiopico propriamente detto, in una escursione 
esplorativa, per esaminare le possibilità di rac-
colte e di ricerca in relazione alle attuali condi-
zioni logistiche e di indagine dell’Abissinia di 
oggi. Giunto il 7 settembre ad Asmara (…) ho 
compiuto escursioni a Rirca nell’Eritrea nord-
occidentale ed a Mai nella sua parte centrale. 
Nel contempo sono state compiute osservazio-
ni ornitologiche soprattutto sulla biologia della 
quaglia (Coturnix coturnix) che tanto interes-
sa dal punto di vista delle migrazioni ed i cui 
spostamenti nell’altopiano risultano assai mal 
noti. (…) Da Addis Abeba ho compiuto escur-
sioni e permanenze di vari giorni ad oriente e 
ad occidente della capitale, nello Scioa: cito la 
permanenza di una settimana a Moggio, di al-
cuni giorni al Lago di Biscoftu e ad Ambò sulla 
strada di Lecheniti. Durante queste escursio-
ni furono raccolti esemplari di mammiferi ed 
insetti nonché altri vertebrati ed invertebrati, 
riuniti dati fenologici e materiali fotografici. Il 
19 ottobre sono partito con l’aereo [da Addis 
Abeba - n.d.r.] per il Goggiam facendo tappa 
a Debra Marcos ove mi sono trattenuto diversi 
giorni, compiendo interessanti escursioni nei 
dintorni. Successivamente sono passato a Bar-
dar sul Lago Tana ove sono rimasto più di una 
settimana compiendo puntate nelle vicinanze 
ed in particolare alle foci dell’Abbà. Nonostan-
te le difficoltà logistiche e la scarsa ospitalità 
delle popolazioni locali, notoriamente diffiden-
ti e xenofobe, la permanenza in queste difficili 
zone del Goggiam, non è stata priva di risulta-
ti pratici. Il giorno 30 ottobre sono ripartito per 
Asmara. In Eritrea ho riunito materiali che vi 
erano nel frattempo stati raccolti ed ho visita-
to molte di quelle località dove ero stato due 
mesi prima allo scopo di studiare le variazioni 
climatiche sulla fauna. Infatti, mentre nel set-
tembre le piogge cadevano e la vegetazione 
era in rigoglio, al mio ritorno era subentrata 
la stagione secca con tutte le sue conseguen-
ze ecologiche sulla fauna. (…) Il 10 novembre, 
dopo avere predisposti piani di raccolta di ma-
teriali, sono rientrato in Italia».
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In Addis Abeba Toschi non si limitò a compiere 
le escursioni di cui riferì nella breve relazione 
suddetta, bensì prese visione di quella parte 
del materiale zoologico della prima spedizione, 
conservati, come gìà detto, da Giulio Tartaglia. 
Di ciò scrive a Ghigi l’11 ottobre 1955: «(…) 
Questo materiale riguarda le pelli e gli insetti 
raccolti nel territorio di Magi. (…) il materiale 
che ho trovato rappresenta solo una parte di 
quello raccolto nel Galla e Sidama. Fra l’altro 
quello in alcool non si poté dissotterrare, né si 
può ancora ora. In questi giorni sto dunque se-
lezionando quelle pelli e quelle cose che sono 
ricuperabili e che possono ancora essere stu-
diate. Poiché il tempo (15 anni), le vicissitudi-
ni, le difficoltà di custodia hanno rovinato in 

gran parte il materiale stesso. Ho ritrovato an-
che alcune delle cassette di raccolta che furo-
no costruite su modello della sua famosa far-
macia di famiglia. Questo materiale cercherò 
di inoltrare ad Asmara con un automezzo. Là 
Aurili [ditta import-export - n.d.r.] lo prenderà 
in consegna e lo spedirà via mare a Bologna».
Le casse del materiale ritrovato e di quello 
raccolto in quest’ultima missione (All. 3) giun-
sero in Italia nel mese di gennaio 1956, ma 
occorsero alcuni mesi per ottenerne lo sdo-
ganamento.
Prima di concludere il breve ricordo delle spe-
dizioni in Africa Orientale del mio Maestro, mi 
pare simpatico concludere con un episodio 
accaduto in Eritrea nel corso della seconda 
missione e che Toschi descrive nel suo arti-
colo scientifico Sul comportamento in natura 
del Cobra (Suppl. Ric. Zool. appl. Caccia, II, 
8, 1957):
«Il giorno 15 settembre ‘56 [si tratta di un erro-
re di stampa: in realtà era l’anno 1955 - n.d.r.] 
mi trovavo in escursione sul fiume Marebbe, 
alcuni chilometri a sud-ovest di Mai Ainì, insie-
me al Dott. Rossi ed al sig. Zinconi di Asmara. 
Erano circa le 11 del mattino e la temperatura 
era relativamente elevata (circa 28°). Il fiume 
scorreva in un letto inciso in rive a scarpata, 

Augusto Toschi: foto del 1955.

Addis Abeba 1994: Giulio Tartaglia con la sua fami-

glia e l’autore di questo articolo. Con la foto di Giu-

lio, morto nel 2014, si vuole testimoniare la ricono-

scenza per colui che trasse in salvo dalle distruzioni 

del conflitto bellico parte del materiale biologico del-

la spedizione «fra indicibili difficoltà», come ebbe a 

ricordare Toschi.
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con qualche banco di sabbia: all’interno cre-
sceva una boscaglia di acacie piuttosto rade 
e la vegetazione non si infittiva sensibilmente 
neppure lungo il fiume, evidentemente a regi-
me torrentizio. Una strada rotabile scendeva 
al fiume, guadabile in periodo di magra, ma 
non in quel giorno, poiché le recenti piogge, 
sia pure al loro termine, lo rendevano gonfio e 
limaccioso e con forte corrente. Il letto del Ma-
rebbe, percorso da quest’ultima, appariva lar-
go dagli 80 ai 100 metri. Sulla sabbia delle rive 
si trovavano alcune Cicindele che mi attardai 
a catturare con l’aiuto di un retino. Occupato 
nella mia caccia non mi avvidi di avere quasi 
sfiorato, nell’agitare il retino stesso, una gros-
sa Naia adagiata sulla riva, se non quando il 
Signor Zinconi me ne avvisò con un grido. Il 
rettile, malgrado fossi giunto a poche decine di 
centimetri dalle sue spire, non si erse minaccio-
so né cercò di aggredirmi, ma scivolò nell’ac-
qua e con nostra grande sorpresa affrontò a 
nuoto la corrente del fiume per attraversarlo 
completamente. Giunto all’altra riva e uscito 
dall’acqua, strisciò al riparo di una pianta, la-
sciandosi tuttavia scorgere. Fu allora che pen-
sai di colpirlo con ripetuti colpi di una piccola 
carabina ad aria compressa con unico proiet-
tile di piombo da 6 mm., della quale mi servi-
vo per collezionare piccoli uccelli. Una tale ar-
ma, per la quale non è richiesto il permesso di 
caccia, non riesce ad abbattere piccoli uccelli 
ad una distanza superiore ai 10-12 metri. Essa 
doveva risultare tanto innocua per il Cobra ad 
una simile maggiore distanza (circa 90 m.) o 
giungere inavvertita. Ma i proiettili, per quanto 
affievoliti dalla distanza e del tutto inefficaci, 
furono ugualmente avvertiti dal rettile. Infat-
ti esso si aderse sulla prima parte del corpo e 
dilatò il collo per un breve istante, particolare 
che ci fu possibile distinguere malgrado la di-
stanza. Quindi si immerse di nuovo nei flutti, 
riattraversando il fiume in piena per diriger-
si in carica direttamente verso di noi. Consci 
del pericolo scaricammo ripetutamente le no-
stre armi sul rettile, sia mentre esso nuotava 
nell’acqua, sia quando raggiunse di nuovo la 
riva e volle rincorrerci, mentre noi ci ritiravamo 
lungo la scarpata sparandogli. Naturalmente il 
fucile ad aria compressa risultò inefficace an-
che a breve distanza, mentre solo un calibro 
12 riuscì alfine ad abbattere il Cobra».

Questo il racconto di Toschi. Ma in Istitu-
to l’episodio di cui era stato protagonista 
il nostro Direttore veniva ricordato diversa-
mente. Quando il Cobra si mise ad insegui-
re Toschi, che si era dato alla fuga vista la 
impossibilità di fermare la corsa del rettile 
con i proiettili della carabina ad aria com-
pressa, e poco prima che venisse raggiunto 
(ricordo che il professore era claudicante e 
quindi molto meno veloce del Cobra nella 
corsa), uno dei componenti del gruppo, tor-
nando sui suoi passi, riuscì ad abbattere il 
minaccioso serpente con un fucile calibro 12 
poco prima che quest’ultimo raggiungesse il 
Nostro. Toschi aveva veramente rischiato la 
vita in tale circostanza, e ciò sarebbe certa-
mente avvenuto se si fosse trovato solo. Ma 
questo non volle mai ammetterlo, tant’è che 
conclude il capitolo introduttivo dell’artico-
lo senza indicare chi premette il grilletto del 
fucile che decretò la morte del serpente. In 
tal modo ha forse voluto lasciare intendere 
che sia stato lui stesso a cavarsi d’impac-
cio? Noi allievi, con tutto il rispetto e l’af-
fetto nei suoi confronti, non la ritenevamo 
un’ipotesi condivisibile e quando capitava di 
ricordare la vicenda non mancavano furtivi 
e soffusi sorrisi.
Una cosa è certa: il Naia haie è ora conserva-
to in un vaso sotto alcool nel nostro museo.
Addio caro Maestro.
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Allegato 3

Distinta di accompagnamento del materiale contenuto nelle sei casse provenienti da Asmara, 
di cui solo una piccola parte è riferibile a quello raccolto nel corso della prima spedizione

CASSA N. 1

Scatola grande A - contenente 30 scatolette di insetti
Scatola grande B - contenente 19 scatolette di insetti
Scatola grande C - contenente 25 scatolette di insetti
Cassetto centrale - 15 scatolette di insetti
Cassetti alti - 6 scatolette di insetti
Schedario collezione zoologica distrutta durante la guerra
20 fotografie naturalistiche
Documenti personali componenti la spedizione zoologica
Vaso con n. 14 piccoli mammiferi conservati in alcool
N. 5 scatolette con insetti
N. 2 retini per raccolta insetti

CASSA N. 2

N. 2 vasetti contenenti n. 2 micromammiferi ciascuno, conser-
vati in alcool
N. 1 vasetto contenente un rettile e conchiglie conservate in 
alcool
N. 13 bottiglie di reagenti planctonici, usate
N. 44 campioni planctonici
N. 2 retini planctonici, guasti, da riparare

CASSA N. 3

Pacco con 28 pelli di uccelli
Pacco con 8 pelli di uccelli
Vaso con n. 5 mammiferi in alcool
Vasetto con n. 2 rettili in alcool
N. 1 pelle di Mangosta

CASSA N. 4

N. 28 spoglie di uccelli
n. 50 fotografie
N.1 vaso contenente n. 8 topi in alcool

CASSA N. 5

N. 8 spoglie di uccelli in pelle (1 Otarda, 1 Struzzo, 1 Avvoltoio, 
2 Corvi, 1 Faraona, 1 Picchio, 1 Pollo sultano)
N. 16 mammiferi in pelle (1 Dic-dic, 1 Sciacallo, 2 Mangoste 
nere, 5 Scoiattoli, 3 Lepri, 1 Mangosta coda nera, 1 Genetta, 2 
Scimmie zanzibarine)
N. 2 rettili in pelle
N. 7 crani di mammiferi
N. 3 scheletri di scimmie
N. 4 pelli di mammiferi
N. 3 pelli di rettili non conciati
N. 10 campioni di minerali
n. 1 erbario

CASSA N. 6

Oggetti di paglia locali

Allegato 2

Lavori scientifici prodotti da Augusto Toschi, frutto delle due spedizioni in Africa Orientale
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Le “micropiramidi” di terra  

di Canistro (AQ):  

una singolare interazione tra 

geomorfologia e botanica

MARCO GIARDINI
Istituto d’Istruzione Superiore via Roma 298, Guidonia (Roma)

In un castagneto che si sviluppa sul versante settentrionale di Colle Capranica, in Val Roveto 
(Canistro, AQ), sono state rinvenute minuscole piramidi di terra. Queste “micropiramidi” si so-
no formate nei sedimenti flyschoidi ad elevata erodibilità della Formazione marnoso-arenacea 
(Tortoniano, Miocene superiore). La particolarità di questi minuscoli pilastri di erosione, oltre alle 
ridottissime dimensioni (altezza massima di circa 11 cm), sta nel fatto di essere originate da ricci 
di castagne e, talvolta, da singoli frutti, che ne costituiscono il cappello protettivo.

Introduzione

Quello delle piramidi di terra è un fenomeno 
ben noto. Si tratta di spettacolari pinnacoli di 
terra, generalmente sormontati da una sorta di 
cappello costituito da un masso isolato o dal 
residuo di uno strato roccioso più resistente, 
che si formano per lo più su terreni morenici 
o, comunque, su terreni molto eterogenei dal 
punto di vista granulometrico e abbastanza 
facilmente erodibili, solitamente privi di co-
pertura vegetale. L’acqua delle precipitazio-
ni, colpendo il terreno, smuove le particelle 
più sottili. Se il terreno è in pendenza, l’ac-
qua, scorrendo, asporta una certa quantità di 
detriti, in misura tanto maggiore quanto più 
è elevata la pendenza del terreno, andando a 
formare una serie di rigagnoli. L’azione erosi-

va prolungata delle acque di dilavamento por-
terà, nel tempo, alla formazione di profonde 
incisioni e quindi, di conseguenza, anche di 
creste o pinnacoli più o meno conici o colon-
nari, denominati funghi di terra, camini delle 
fate, o ancora, più correttamente, piramidi di 
terra o pilastri di erosione (Castiglioni, 1982). 
Le piramidi di terra, con il passare del tempo, 
sembreranno innalzarsi sempre più dal terre-
no, mentre, in realtà, ad abbassarsi sono i ter-
reni circostanti. Le piramidi di terra si possono 
ovviamente formare anche in depositi diversi 
da quelli morenici, come ad es. quelli origi-
natisi da franamenti di versante o in ambien-
te di conoide o delta, anch’essi caratterizzati 
da clasti eterogenei ed eterometrici disposti in 
maniera relativamente disordinata (Baiguera, 
2015) e, in Appennino, anche in aree calan-
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chive. Anche il cappello protettivo alla som-
mità della piramide può essere costituito da 
materiali diversi da un masso o dal residuo di 
uno strato roccioso più duro; al loro posto, al-
la sommità di certi pilastri di erosione, si può 
trovare un altro elemento protettivo, in alcuni 
casi addirittura un ciuffo di piante (Castiglioni, 
1982). Queste stupende strutture geomorfo-
logiche, la cui forma può ricordare piramidi, 
funghi, alberi, figure antropomorfe (sono no-
te ad es. come òmeni a Segonzano), hanno 
sempre attirato l’attenzione delle persone e 
sono state sempre circondate da un alone di 
mistero che ha portato alla nascita di super-
stizioni e leggende. 
In Italia piramidi di terra si possono osserva-
re in numerose località, soprattutto dell’arco 
alpino. Tra le più note, solo per citarne alcu-
ne, quelle del Renon e di S. Genesio vicino 
a Bolzano, quelle di Perca (Fig. 1), Plata e 
Terento in Val Pusteria (Alto Adige); quelle 
di Segonzano in Val di Cembra (Trentino); 
quelle di Zone, in provincia di Brescia, e Po-
stalesio in provincia di Sondrio (Lombardia); 
le piramidi dei Ciciu a Villar San Costanzo, 
in provincia di Cuneo (Piemonte); il fungo di 
Piana Crixia, in provincia di Savona (Liguria); 
le Lame Rosse a Fiastra, in provincia di Ma-
cerata (Marche). Ma piramidi di terra si pos-
sono osservare anche in Abruzzo, nella Ri-
serva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, 
in provincia di Teramo.
Le piramidi di terra sono di dimensioni molto 
variabili, da qualche metro fino anche a 20-30 

m, come ad es. quelle dell’Altopiano del Re-
non; se ne possono tuttavia osservare anche in 
miniatura, in forme di minuscole dimensioni, 
ovviamente molto meno appariscenti, come 
quelle oggetto di questa breve nota.

Localizzazione

Le “micropiramidi” di terra oggetto di que-
sta nota sono state osservate in Abruzzo, in 
comune di Canistro (AQ), località Cotardo, 
in un castagneto posto immediatamente a 
monte della locale clinica INI, a circa 700 
m s.l.m. (lat. 41.931618, long. 13.407341). 
Il comune di Canistro si trova in Val Rove-
to, area oggetto di uno studio pionieristico 
considerato una tappa fondamentale del pro-
gresso delle Geoscienze in Italia, pubblicato 
nel 1969; questo studio, curato dal professor 
Bruno Accordi e portato avanti con un grup-
po di giovani ricercatori agli inizi delle loro 
carriere accademiche e professionali, costitu-
isce il primo approccio multidisciplinare per 
la conoscenza e la tutela del territorio (Ac-
cordi et al., 1969). Il castagneto si sviluppa 
sul versante settentrionale di Colle Caprani-
ca, nei sedimenti flyschoidi ad elevata ero-
dibilità della Formazione marnoso-arenacea. 
Questa affiora lungo tutta la Val Roveto (Fig. 
2), ed è costituita da un’alternanza di argille 
ed arenarie di età tortoniana (Miocene supe-
riore), in livelli e strati di spessore variabile 
tra pochi centimetri ed un metro. Lo spessore 
dell’unità litostratigrafica risulta molto varia-
bile soprattutto tra Canistro e Civitella Rove-
to, dove probabilmente raggiunge un valore 
minimo intorno ai 100-200 m. La Formazio-
ne marnoso-arenacea è chiusa al tetto da 
puddinghe poligeniche ad elementi allotige-
ni estranei alle serie locali, che affiorano lun-
go la Val Roveto, prevalentemente nella zona 
compresa tra Canistro e Civitella Roveto, ad 
altezze variabili dai 500 ai 1900 m di quota. 
Questi depositi sono costituiti da puddinghe 
poligeniche policrome con intercalate sottili 
lenti argillose e tasche sabbiose, e attribuiti 
al Messiniano superiore (Miocene terminale). 
I ciottoli sono elaborati, raramente subango-
losi, con dimensioni variabili da qualche cen-
timetro a più decimetri e si presentano legati 

Fig. 1 – Le piramidi di terra di Perca, in Val Pusteria 

(Foto Ugo Benini).
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caoticamente da un cemento arenaceo molto 
tenace. I clasti sono costituiti in prevalenza da 
rocce che non compaiono nelle serie locali, 
come arenarie grossolane verdastre, calcari 
marnosi micritici tipo pietra paesina, calcari 
detritici-organogeni a macroforaminiferi, sca-
glia rossa a Globotruncane, micriti selcifere 
ecc. (Cosentino, 1999-2000; Devoto, 1970).
In particolare, nel castagneto in cui sono state 
osservate le piccole piramidi di terra, affio-
rano arenarie di colore giallastro a cemento 
argilloso-calcareo, ma si osservano anche 
frammenti di puddinghe poligeniche a ciot-
toli arrotondati di dimensioni variabili, per lo 
più centimetrici, sia legati da un consisten-
te cemento arenaceo sia, talvolta, isolati. Al 
momento della prima osservazione di queste 
piramidi di terra (9 marzo 2019), nel casta-
gneto si poteva osservare la fioritura di bu-
caneve (Galanthus nivalis), primula comune 
(Primula vulgaris), anemone epatica (Hepa-
tica nobilis), mentre era in procinto di fiorire 
la cinquefoglia fragola-secca (Potentilla mi-
crantha). Tra i rami degli imponenti castagni, 
inoltre, è stato possibile osservare cinciarel-
la (Cyanistes caeruleus), cinciallegra (Parus 
major), codibugnolo (Aegithalos caudatus), 
pettirosso (Erithacus rubecula), ghiandaia 
(Garrulus glandarius), picchio verde (Picus 
viridis), picchio muratore (Sitta europaea) o 
ascoltarne il verso. Il tamburellare dei picchi, 
in particolare, è risultato in quest’area dav-
vero molto frequente.

Le “micropiramidi” di terra di 
Canistro

Le “micropiramidi” di terra di Canistro sono 
state osservate in un’area di circa 400 m2 pri-
va di cotico erboso, che è quella in cui presu-
mibilmente vengono accumulate le castagne 
raccolte, caricati e scaricati contenitori e de-
positati attrezzi di lavoro. L’area è infatti at-
traversata da un sentiero proveniente da una 
strada sterrata che passa a monte del casta-
gneto e che prosegue oltre, verso valle. Le 
piccole piramidi di terra sono sporadicamen-
te osservabili anche lungo il sentiero. Se ne 
possono osservare complessivamente alcune 
centinaia. Il castagneto è posto su un versan-
te in debole pendenza costituito da sedimen-
ti flyschoidi prevalentemente sabbiosi piutto-
sto eterogenei e facilmente erodibili. L’impat-
to delle gocce d’acqua sul terreno mobilizza i 
depositi terrigeni sabbiosi e le acque dilavanti 
portano via il sedimento rimosso. È in questo 
contesto che si sono formate le minuscole pi-
ramidi di Canistro, la cui particolarità, a parte 
le ridottissime dimensioni, sta soprattutto nel 
fatto di essere originate da ricci di castagne e, 
talvolta, da singoli frutti, che ne costituiscono 
il cappello protettivo (Fig. 3).
Il castagno (Castanea sativa), albero deciduo 
di grandi dimensioni e molto longevo della fa-
miglia Fagaceae, ha un portamento maestoso. 
Nel castagneto in oggetto vi sono esemplari 
davvero notevoli, spesso recanti nel tronco i 
caratteristici fori prodotti dai picchi. Specie 
mesofila, moderatamente termofila ed eliofi-
la, il castagno ama terreni abbastanza sciolti, 
freschi e ricchi in nutrienti. Viene considerato 
una specie acidoclina, preferendo terreni a re-
azione subacida ma anche acida; nell’Appen-
nino vegeta fino a 1000÷1300 m s.l.m. Questa 
maestosa specie arborea è coltivata da mil-
lenni per i suoi frutti, che avendo un notevole 
valore nutritivo hanno rivestito nei secoli un 
ruolo di primo piano per l’economia rurale. I 
fiori femminili del castagno sono racchiusi da 
una cupola squamosa che, una volta avvenu-
ta la fecondazione, si trasforma nel ben noto 
riccio, fortemente spinoso. Quest’ultimo ha 
un diametro che può variare dai 5 ai 10 cm 
e può contenere da 2 a 7, ma solitamente 3, 
frutti (acheni), le castagne.

Fig. 2 – Stralcio della carta geologica dell’area consi-

derata e localizzazione delle “micropiramidi” di terra 

(da Devoto, 1970).



47

Le “micropiramidi” di terra di Canistro (AQ): una singolare interazione tra geomorfologia e botanica

Essendo originate da ricci vuoti di castagne 
e, molto più raramente, da singoli frutti, è 
evidente che le dimensioni delle “micropira-
midi” di terra di Canistro non possano esse-

re neanche lontanamente confrontabili con 
le maestose piramidi alpine. Le misure effet-
tuate su una ventina di “micropiramidi” origi-
nate da ricci singoli hanno fornito un’altezza 
media di circa 7 cm, con un minimo di 3 cm 
e un massimo di 11 cm (Fig. 4). Queste pi-
ramidi hanno forma troncoconica e sezione 
circolare, con un diametro medio di circa 7 
cm. Si osservano anche piramidi coalescenti, 
originate da più ricci di castagne (2-3 o an-
che più) molto vicini l’uno all’altro. In que-
sto caso i gruppi di ricci hanno dato origine 
a formazioni di piramidi che, ferma restando 
l’altezza massima di 10-11 cm, hanno una 
larghezza che giunge fino a circa 20 cm e 
una lunghezza massima di circa 30 cm. Le 
pendici di queste “micropiramidi”, che hanno 
come cappello i ricci delle castagne, mostra-
no generalmente sottili scanalature originate 
dall’acqua della pioggia. Quest’ultima, infat-
ti, una volta colpito il riccio, cola, attraverso 

Fig. 3 – Vista generale del castagneto con le “micro-

piramidi” di Canistro.

Fig. 4 – Primo piano di un gruppo di “micropiramidi”.
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le spine, lungo le pendici delle “micropira-
midi”, producendo questi sottili, ma comun-
que ben visibili, solchi di dilavamento (Fig. 
5). Come accennato in precedenza, si pos-
sono osservare anche, molto più raramente, 
“micropiramidi” il cui cappello è costituito da 
una singola castagna, ovviamente più piccole 
delle precedenti, che hanno un’altezza di 3-4 
cm ed un diametro di circa 3 cm. In qualche 
rarissima occasione era possibile osserva-
re “micropiramidi” di terra più “classiche”, 
poiché aventi come cappello piccoli ciotto-
li di 2-3 cm, di dimensioni confrontabili con 
quelle originate da singole castagne. L’altezza 
delle “micropiramidi”, molto probabilmente 
originatesi nel corso di una singola stagione, 
fornisce ovviamente anche delle indicazioni 
sull’entità dell’azione erosiva esercitata sul 
terreno dalle acque di dilavamento, che so-
no riuscite ad asportare, in questo contesto, 
fino a 10-11 cm di terreno. Si tratta chiara-
mente di strutture molto effimere, che saran-
no probabilmente in gran parte distrutte già 
nel corso del prossimo raccolto.

Conclusioni

Le “micropiramidi” di Canistro rappresenta-
no una singolare interazione tra geomorfolo-
gia e botanica, essendo originate da ricci di 
castagne e, molto più raramente, da singo-

le castagne, che fanno da cappello a questi 
minuscoli pilastri di erosione di 10-11 cm di 
altezza massima. Nel castagneto di Canistro 
pertanto, a causare la formazione di queste 
particolari forme del terreno, che nelle con-
dizioni più classiche sono originate da massi 
che come una sorta di cappello proteggono i 
detriti sottostanti dall’azione della pioggia, so-
no parti di piante. Si tratta di forme del terreno 
ovviamente effimere, presumibilmente origi-
nate nel corso di una singola stagione, in cui 
le precipitazioni cadute nell’area dopo l’ultimo 
raccolto hanno asportato fino a una decina di 
centimetri di materiale detritico, rimasto in-
vece in posto sotto i ricci delle castagne che 
hanno originato queste minuscole, certamen-
te effimere, ma non prive di fascino, “micro-
piramidi” di terra.
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Fig. 5 – Particolare di alcune “micropiramidi”; sono 

ben visibili i ricci di castagne che costituiscono il cap-

pello protettivo.
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ambientale in Italia: spunti di 

riflessione per i musei scientifici
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Sebbene la storia dell’ambientalismo sia segnato dalla presenza di studiosi e appassionati che 
spesso lavoravano o collaboravano con musei naturalistici sensu lato, ben pochi tentativi sono 
stati fatti in Italia per comunicare al pubblico questa storia. Ciò appare incomprensibile e soprat-
tutto deleterio ai fini di un riconoscimento della questione ambientale come parte essenziale della 
cultura condivisa dei cittadini. Il lavoro illustra con alcuni esempi quante opportunità esistano per 
collegare le collezioni e le attività dei musei alla storia della conservazione della natura in Italia.
Parole chiave: Aree protette, eredità storica, conservazione ambientale, Italia

Lo sviluppo del movimento ambientalista rap-
presenta uno dei massimi successi della cul-
tura del Ventesimo Secolo ed ha interessato 
tutto il mondo. I primi pionieri erano sempre 
degli esperti naturalisti, spesso scienziati e ac-
cademici, basti fare il nome di Julian Huxley, 
primo direttore dell’UNESCO e tra i fonda-
tori dell’IUCN (Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura), per tutti. Spesso 

Il presente contributo è dedicato a Luigi Cagnolaro (1934-2014),
ideatore della serie di diorami dedicati alle aree protette italiane 

presso il Museo civico di Storia Naturale di Milano.

questi precursori lavoravano o avevano con-
tatti regolari con musei naturalistici, orti bota-
nici e giardini zoologici. Rimane quindi inspie-
gabile perché così poco si racconti della loro 
opera, in particolare presso queste istituzioni 
che li videro attivi o con cui collaborarono. A 
nostra conoscenza vi è stato un solo tentativo 
di rendere omaggio a questi personaggi cre-
ando una ‘galleria dei pionieri della protezione 
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della natura in Italia’ al primo piano di Palazzo 
Castelli, sede dell’ex dipartimento di Botanica 
ed Ecologia dell’Università di Camerino (Pe-
drotti, 2012a). Nella Galleria trovano posto i 
ritratti rispettivamente di Oscar de Beaux, Gui-
do Castelli, Antonio Cederna, Émil Chanoux, 
Giovan Battisti Miliani, Gian Giacomo Galla-
rati Scotti, Alessandro Ghigi, Oreste Mattirolo, 
Renato Pampanini, Luigi Parpagliolo, Giovan-
ni Pedrotti, Pietro Romualdo Pirotta, Erminio 
Sipari, Fausto Stefenelli, Lino Vaccari, Pao-
lo Videsott, Renzo Videsott, Umberto Zanotti 
Bianco e l’unica donna Eva Mameli Calvino. 
Ciò è oggi tanto più paradossale nel momento 
che molti – se non tutti – i ‘musei’ includono la 
conservazione e soprattutto l’educazione alla 
conservazione nella loro missione, in perfet-
to accordo con quanto suggerito dai pionieri 
italiani (Gippoliti, 2014). Anzi, ciò è tanto più 
vero per quanto riguarda l’ANMS (Associazio-
ne Nazionale Musei Scientifici, Orti Botanici, 
Giardini Zoologici, Acquari) la cui nascita nel 
1972 – insieme a quella della Commissione 
Musei Scientifici dell’Accademia dei Lincei – 
trova un pionieristico  precedente nel quadro 
delle attività della Commissione Conservazio-
ne della Natura del CNR, costituita nel 1951, 
dove viene creata una sottocommissione ai 
Musei, Orti Botanici e Giardini Zoologici. Ta-
le sottocommissione era stata voluta da Ghi-
gi soprattutto per combattere l’analfabetismo 
scientifico che caratterizzava la società italiana 
e che si riteneva una delle cause della noncu-
ranza nei confronti dei temi ambientali (Ghi-
gi, 1953; 1954). Le ragioni sono sicuramente 
molteplici ma non deve essere dimenticata 
la sottovalutazione presente nel mondo delle 
scienze della vita circa questi aspetti storici 
della conservazione della natura europea ed 
italiana. Infatti, è molto più facile che siano co-
nosciuti conservazionisti americani piuttosto 
che quelli europei. Non deve quindi  lasciare 
stupito se è stato scritto che in Europa non si 
sono mai affermati principi etici e pratici della 
conservazione della biodiversità “…and Euro-
pean conservation has never had a Thoreau or 
Leopold to articulate its underlying philosophy 
and practice (Linnell et al., 2015: ), ignorando 
l’importante contributo in tal senso di Oscar 
de Beaux (1930) e di altri.
Anche solo limitandoci all’elenco della galle-

ria di Camerino figurano diversi personaggi 
legati al mondo dei musei naturalistici; ricor-
diamo Oscar de Beaux (1879 -1956) – con-
servatore e poi direttore del Museo di Storia 
Naturale di Genova “Giacomo Doria” e idea-
tore del Giardino Zoologico di Genova Ner-
vi; Guido Castelli – preparatore del Museo di 
Storia Naturale di Trento e precursore della 
creazione di un Parco nazionale sull’Adamel-
lo Brenta per la protezione dell’orso bruno al-
pino; Alessandro Ghigi (1875-1970) ideatore 
della nuova sede del Museo Zoologico dell’U-
niversità di Bologna, presidente della Com-
missione per la Conservazione della Natura 
del CNR tra il 1951 e il 1970, e grande difen-
sore del ruolo educativo di musei e zoo (cf. 
Gippoliti, 2000). Ma uno sguardo anche preli-
minare di ogni istituzione museale italiana può 
facilmente mettere in rilievo un considerevole 
numero di figure di studiosi e appassionati che 
si spesero per la causa della conservazione. 
Per esempio nell’attività di Antonio Carruccio 
(1837-1923), direttore del Museo e Istituto di 
Zoologia dell’Università di Roma e fondato-
re della Società Zoologica Italiana nel 1900 
non manca la dovuta attenzione ai problemi 
di protezione della fauna. È proprio nel Bollet-
tino della Società che nel 1912 Lino Vaccari 
(1873-1951) pubblica uno dei primi contributi 
sulla protezione della fauna italiana (Vaccari, 
1912). Semplice collezionista all’inizio della 
sua carriera, da quella esperienza associati-
va avrà origine anche l’attività di studioso e 
protezionista di Francesco Chigi della Rovere 
(1881-1953), vero propugnatore del Giardino 
Zoologico di Roma nel 1908 e poi fondatore 
della Rivista di Ornitologia e direttore della 
rivista Rassegna Faunistica su cui apparve-
ro importanti contributi per la conservazione 
della natura (p. es. Del Lungo, 1935; Gallara-
ti Scotti, 1937). La collezione ornitologica di 
Chigi è conservata presso il Museo civico di 
Zoologia di Roma - erede del Museo Zoologi-
co universitario. Chigi della Rovere fondò un 
osservatorio ornitologico a Castel Fusano, fu 
coautore nel 1933 dell’opera “Gli uccelli amici 
dell’agricoltura” (Marescalchi et al., 1933) e fu 
chiamato nel 1947 a partecipare alla Commis-
sione CNR per la sistemazione dei parchi na-
zionali. Senza allontanarci dal Museo civico di 
Zoologia di Roma, ricordiamo due personaggi 
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che hanno attraversato una bella fetta dell’am-
bientalismo della seconda metà del ventesimo 
secolo. Fabio Cassola (1942-2016) e Longi-
no Contoli hanno entrambi donato importanti 
collezioni naturalistiche al museo romano in-
sieme ai rispettivi archivi e biblioteche che co-
stituiranno importanti fonti di documentazio-
ne per gli storici dell’ambientalismo italiano.
Insomma molte istituzioni italiane potrebbero 
facilmente contribuire all’accrescimento della 
conoscenza circa la storia del movimento am-
bientalista italiano anche solo comunicando il 
coinvolgimento degli studiosi locali legati alle 
attività di ricerca e conservazione.
Dove se non nel Museo Regionale di Scienze 
Naturali a Torino si potrebbe ricordare la fe-
lice intuizione del diciannovenne Franco An-
drea Bonelli (1784-1830), vero fondatore del 
museo zoologico universitario, come si evin-
ce da questo manoscritto inedito del 1803: 
“Niente fece la natura d’inutile, né di superfluo 
né di nocivo. Tutto è diretto ad aumentare i 
nostri piaceri, e li mezzi, con cui mantenerci, 
diffenderci dalla fame, dalla sete, dal freddo, 
dal caldo ec. Sembra a prima vista che cer-
ti animali siano stati creati per toglierci altri 
animali, che a noi pajono nocivi. Così il pro-
fessore Giorna disse: che le strigi ci sono utili, 
e che sio dovrebbe cercare di aumentarne il 
numero, per la ragione, del fatto che distrug-
gono lacerte, sorci, rane, rospi, serpi ec. Ma, 
tanto è vero, che l’uomo è superficiale nelle 
sue idee, che non pensa più oltre, e dice, che 
tutti i piccoli animali sono nocivi, e gli altri 
maggiori (intendo quelli che possono distrug-
gere i primi) assai utili per la distruzione che 
fanno di quelli. Vorrei io saper qual danno a 
noi arrecano le lacerte, i sorci, le rane, i ro-
spi, le serpi la maggior parte di quelli vivono 
d’altri animali più piccoli, quali se venissero a 
moltiplicarsi, ci porterebbero a maggior dan-
no. Dunque perché distruggere questi che ci 
liberano da altri animali più nocivi. Lo stesso 
ragionamento, che facciamo sull’utilità delle 
strigi, lo possiamo fare sulle lacerte, sulle rane 
ec. E lo stesso ragionamento che facciamo ri-
guardo a questi, lo possiamo fare riguardo ad 
altri piccoli animali che da quelli sono distrut-
ti, et sic de ceteris ec. La natura niente fa di 
superfluo, ella è saggia, lasciamoci da quella 
guidare e non v’è dubbio che tutto anderà be-

ne” (Bonelli, 1803).
Ma perché praticamente nessun museo italia-
no onora i precursori dell’ambientalismo? Ipo-
tizziamo, oltre agli effetti della scarsità di ri-
sorse, che la conservazione della natura viene 
percepita più come una questione politica che 
scientifica e quindi è delegata alla propagan-
da delle associazioni ambientaliste, mentre il 
museo si limita a fare educazione naturalisti-
ca, in maniera il più possibile ‘asettica’. Non 
mancano casi invero di istituzioni che sem-
brano volutamente ignorare la propria storia 
e quindi anche quella dei primi protezionisti. 
Eppure appare quasi inevitabile che gli aspetti 
storici delle collezioni museali ricoprano una 
importante valenza nel delineare possibili stra-
tegie di attività scientifica dei musei (cfr. Gip-
politi, 2005).

Musei e aree protette

Per  quanto riguarda l’istituzione delle aree 
protette, ricordiamo che dopo la pionieristica 
realizzazione a Milano dei diorami dedicati alle 
aree protette (Cagnolaro, 1972), preceduta da 
tentativi su scala minore del Museo zoologi-
co di Bologna dove intorno al 1950 si realizzò 
un diorama del Parco Nazionale d’Abruzzo e 
uno del Gran Paradiso, nel 2006 l’Università 
di Camerino ha fatto istituire un piccolo mu-
seo delle aree protette in un edificio dell’Or-
to Botanico, che in passato era stata la casa 
di abitazione del custode dell’orto. Il museo 
si chiama: Museo delle aree protette “Mario 
Incisa della Rocchetta” (primo presidente del 
WWF Italia e, per inciso, marito di una del-
le figlie di Francesco Chigi della Rovere); nel 
museo sono esposti pannelli dei parchi storici 
(Abruzzo, Gran Paradiso, Stelvio) e di quello 
dei Monti Sibillini, per ogni parco c’è un re-
perto faunistico autentico: un paio di corna di 
stambecco per il Gran Paradiso, un cranio di 
orso bruno marsicano per l’Abruzzo, un paio 
di palchi di cervo per lo Stelvio. Ogni reperto 
ha il suo cartellino in metallo con indicazio-
ne della provenienza del materiale esposto e 
data di recupero del materiale in natura. Lo 
spazio maggiore è riservato alla Riserva natu-
rale di Torricchio, con 2 grandi diorami dise-
gnati da Francesco Petretti ed altro materiale.
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Conclusioni

È auspicabile che l’ambiente – e quindi anche 
la storia di quella che è divenuta una apprez-
zata disciplina scientifica, la biologia della 
conservazione - divenga veramente un tema 
portante per i musei naturalistici e scientifici. 
Una storicizzazione ed una musealizzazione 
delle battaglie ambientali, con una contestua-
lizzazione anche delle differenti visioni scien-
tifiche e sociali, sarebbe un passo importan-
te per fare entrare veramente l’ambiente nel 
patrimonio culturale del Paese. Auspichiamo 
quindi che in Italia possano essere realizza-
ti dei luoghi che ricordano la storia fatico-
sa  della difesa dell’ambiente e che possano 
fungere da santuari dedicati a quel  mani-
polo di pionieri a cui dobbiamo la salvezza 
dello stambecco, del camoscio appenninico, 
dell’orso marsicano e di molto altro. E vor-
remmo che alcuni di questi luoghi fossero dei 
musei naturalistici, in accordo con quanto 
espresso dal Manifesto dell’ANMS “La con-
servazione, lo studio e la comunicazione del 
patrimonio materiale e immateriale sono in-
fatti essenziali per l’interpretazione del pas-
sato, per la costruzione delle identità delle 
comunità, per trasmettere valori da una ge-
nerazione alla successiva, per garantire la co-
esione sociale, il dialogo e la conoscenza tra 
popoli, per una salvaguardia dell’ambiente 
naturale” (ANMS, 2017).
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Lemuri giganti e ippopotami nani: 

sulle tracce di mammiferi estinti 

nel folclore malgascio
ALESSIO ANANIA

Unione Bolognese Naturalisti

Il Madagascar è spesso evocato come il paradiso del naturalista per la sua eccezionale biodiver-
sità e concentrazione di specie endemiche. Meno nota è la ricchezza della sua cultura tradiziona-
le, espressa con vivace fecondità nelle leggende di animali. Questo articolo si propone di cercare 
nel folclore locale le tracce di alcuni mammiferi estinti in tempi storici, stilando una breve e non 
esaustiva analisi di “teriologia ipotetica e fantastica” del Madagascar. 

1. Un portamatite singolare

Nel 2014 mi trovavo nel villaggio di Anakao, 
sulla costa occidentale del Madagascar, 35 km 
a sud di Toliara. Anakao è un villaggio di pe-
scatori dell’etnia Vezo che si affaccia sul cana-
le del Mozambico, e conta circa 3000 abitanti. 
La mattina presto, quando i pescatori partiva-
no con le loro piroghe, la battigia era un mo-
saico di resti animali e impronte, di rifiuti e di 
ossa, un bric-à-brac di organico e inorganico, 
di contemporaneità ed arcaismo. 
Nella settimana in cui vi ho soggiornato, ogni 
giorno facevo visita ad un pittoresco ristorante 
gestito da un giovane italiano. Un giorno notai 
che la sala del ristorante era stata improvvisa-
mente addobbata con un gusto che non pote-
va non attirare l’attenzione. Dal soffitto penzo-
lavano ossa lunghe incrociate e un fagotto di 
vertebre legate a raggiera. Su un bancone da 
bar erano appoggiati un cranio completo e una 
mandibola (Fig. 1). Negli alveoli dentari del-
le mandibole erano state inserite delle matite.
I due crani dovevano essere appartenuti a 
grossi mammiferi erbivori, probabilmente un-

gulati, ma non riuscivo a capire di quali ani-
mali si trattasse. Gli ungulati oggi presenti in 
Madagascar sono gli zebù, le capre, i maiali 
e i cinghiali, tutti introdotti dall’uomo. Le os-
sa craniche erano di dimensioni medio-gran-
di, ma non assomigliavano a quelle dei bovi-
ni e dei suini che conoscevo. “Uno studioso 
del nord Europa era qui di passaggio e lo ha 
identificato: è un ippopotamo nano” mi disse 
il ristoratore “ed è estinto da tempo”. 
Trovai tragicamente ironico per una specie 
che non può più scrivere la propria storia na-
turale diventare portamatite per la specie che 
potrebbe aver interrotto quella narrazione. No-
tando la mia meraviglia e curiosità, aggiunse: 
“Devo mostrarti qualcosa nella mia camera”. 
La sua camera, al piano di sopra, era spar-
tana, essenziale: un letto di legno con mate-
rasso di paglia ad una parete, un armadio di 
legno ad un’altra parete, un cumulo di ossa 
al centro. Quel pomeriggio il ristoratore mi la-
sciò la chiave della sua camera: aveva intuito 
il mio desiderio di ricomporre osso per osso 
gli animali. Nel mucchio trovai frammenti di 
altre due mandibole. “Conosco un giacimen-
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to dove ci sono altri animali, anche dinosauri. 
Alcune zone sono considerate sacre e non si 
può scavare, ma io conosco i posti”.
Quattro anni dopo, mi trovavo all’ostello “Ma-
dagascar Underground” di Antananarivo. Nel-
la sala da biliardo adiacente al salone-bar, 
schioccavano le stecche tra i rimbombi della 
musica. Le palle andavano rumorosamente 
in buca, mentre, dalla mensola della sala, a 
me puntavano silenziose le orbite vuote di un 
ippopotamo. Una storia gettata nell’oblio era 
naufragata per caso nella forma di un sinistro 
soprammobile, pensai, e per la seconda volta 
mi rivolgeva il suo monito, muto e pietrificato.

2. Il tretretretre e altre fiere 
umanoidi 

I primi abitanti del Madagascar, originari del 
sud-est asiatico, si stabilirono sull’isola rossa 
in tempi relativamente recenti, secondo molti 
autori non prima del VI secolo d.C., anche se 
la datazione è dibattuta (tra 2000 a.C. e 800 
d.C.). Un fatto però non lascia dubbi: questo 
popolo, che probabilmente veniva dal Borneo 
e fece tappa nell’interno dell’Africa orientale, 
quando si addentrò nell’isola si trovò di fron-
te a foreste lussureggianti abitate da una fau-
na che mai aveva visto – e che in parte noi 

Fig. 1 – Ossa craniali di ippopotamo del Madagascar (Hippopotamus sp.) (1-3,5,6,8,9). Osso coxale probabil-

mente appartenente alla stessa specie (7). Vertebre toraciche di incerta attribuzione (4). Anakao, Madagascar. 

Fotografie dell’autore.



55

Lemuri giganti e ippopotami nani: sulle tracce di mammiferi estinti nel folclore malgascio

non possiamo ammirare. Oltre che ippopota-
mi nani, di cui oggi sono note tre specie estin-
te, l’isola ospitava uccelli-elefante che pote-
vano pesare fino a 730 kg (famiglia Aepyor-
nithidae), tartarughe giganti (genere Aldabra-
chelys), il fossa gigante (Cryptoprocta spelea), 
carnivoro parente del fossa odierno, e altri ver-
tebrati oggi scomparsi, descritti convenzional-
mente come la megafauna del Madagascar 
(Goodman & Jungers 2014). Sorge sponta-
nea la domanda: se i primi esseri umani sono 
arrivati a bordo di imbarcazioni, come sono 
approdati gli altri mammiferi? Si pensa che 
gli ippopotami, essendo semiacquatici, siano 
giunti dall’Africa attraversando il canale del 
Mozambico (oggi ampio 430 km) nel tardo 
Quaternario. I mammiferi non nuotatori, come 
roditori, tenrec, carnivori e gli antenati dei le-
muri, invece, potrebbero aver raggiunto l’isola 
molto prima, durante il Cenozoico, trasportati 
dalle correnti usando grandi masse di vegeta-
zione galleggiante come zattere naturali.
Varie specie si estinsero in tempi relativamente 
brevi dopo l’arrivo dei primi coloni umani. Gli 
europei arrivarono in età moderna e appresero 
dell’esistenza della megafauna solo nel 1868, 
quando il naturalista ed esploratore francese 
Alfred Grandidier (1836-1921) scoprì una pa-
lude ricca di ossa nella costa sudoccidentale 
dell’isola (ma alcune ossa di ippopotamo era-
no già note nel 1833). 
I primi esploratori e naturalisti che visitarono 
l’isola rossa erano fini catalogatori. Tra que-
sti, spicca Étienne de Flacourt (1607-1660), 
inviato come governatore dalla Compagnia 
francese delle Indie orientali a Fort Dauphin, 
nell’estremo sud. Flacourt realizzò l’inventa-
rio delle specie animali che scopriva duran-
te le sue esplorazioni, che riunì nella grande 
opera “Histoire de la Grande Isle Madagascar” 
(1658). Tra le minuziose descrizioni di flora e 
fauna (Fig. 2), egli menzionò un misterioso 
animale: il tretretretre o tratratratra. “È un ani-
male grande come un vitello di due anni che 
ha una testa rotonda e un volto umano, i pie-
di anteriori come una scimmia e anche i piedi 
posteriori. Ha il pelo crespo, la coda corta e le 
orecchie come quelle di un uomo. Assomiglia 
al Tanacht descritto da Ambroise Paré1. […] È 

1  Paré cita André Thévet (1516-1590), che descrisse il Tanacht, 

un animale molto solitario, la gente del posto 
ne ha molta paura e fugge alla sua vista pro-
prio come lui da loro”. Dal suo scritto non ci è 
dato sapere se Flacourt o un suo informatore 
locale abbiano osservato direttamente l’ani-
male, o se la descrizione provenisse dal ricco 
baule del folclore malgascio. La descrizione, 
comunque, si adatta senza troppe difficoltà 
all’immagine che i paleozoologi si sono fatti 
di alcuni primati oggi estinti, i cosiddetti “le-
muri giganti”. L’ipotesi che Flacourt sia stato 
il primo ed unico europeo ad averne avvista-
to uno, o ad aver incontrato un osservatore 
diretto, è affascinante e non così fantasiosa. 
Un tempo il Madagascar ospitava almeno 17 
specie di lemuri di grande taglia (Fig. 3). Si 
stima che il più grande di essi, Archaeoindris, 

osservato vicino al porto di Kozhikode (India): un animale della 

taglia e figura di una tigre, con testa, faccia, mani e orecchie uma-

ne. Non aveva coda e possedeva un naso corto all’insù. Secondo 

alcuni autori potrebbe trattarsi di una scimmia dal naso camuso 

(genere Rhinopithecus).

Fig. 2 – Rappresentazione di un ippopotamo (non mal-

gascio) e un lemure ai tempi di Flacourt. Da: Histoire 

de la Grande Isle Madagascar (1658). 
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pesasse 160-200 kg (Godfrey 2017): aveva 
quindi una taglia paragonabile ad un gorilla 
maschio adulto. La scomparsa di questi pri-
mati è stata attribuita alla combinazione dell’i-
naridimento climatico e di fattori di origine an-
tropogenica: la trasformazione dell’ecosistema, 
gli incendi, l’introduzione di specie invasive e, 
soprattutto, una caccia ecologicamente inso-
stenibile (Godfrey 2017). Quelle specie sono 
anche dette “subfossili” in quanto i loro resti 
sono troppo freschi per essersi fossilizzati e la 
loro estinzione è avvenuta quindi di recente. 
Diverse specie raggiunsero il millennio scor-
so e Palaeopropithecus ingens potrebbe esser 
sopravvissuto fino al XVII° secolo (un ritrova-
mento è datato nel periodo 1300-1620 d.C.).
Non è dunque improbabile che una o più spe-
cie popolassero ancora l’isola all’epoca in cui 
Flacourt era governatore, ma a quale potrebbe 
corrispondere il tretretretre? Un vitello di zebù 
africano di due anni può avere un peso di 150-
250 kg e, considerando che il bestiame nel 
XVII° secolo poteva avere dimensioni minori 
di quelli attuali, la taglia indicata da Flacourt 
è compatibile con quella di Archaeoindris. Di-

versi biologi hanno invece suggerito che possa 
trattarsi del lemure-koala Megaladapis, di cui 
sono stati rinvenuti resti nel sud. Le specie di 
questo genere hanno però un muso volumi-
noso, le estremità distali delle ossa nasali al-
lungate ed espanse, e una testa di certo non 
rotonda: non esattamente “un volto umano”. 
Per questo, altri autori considerano come mi-
glior candidato il Palaeopropithecus, che ave-
va una faccia considerevolmente più corta di 
Megaladapis, dita lunghe e curve e una coda 
vestigiale (Simons 2010).
E il nome, può darci un indizio? Nella brousse 
malgascia, varie specie di lemuri vengono 
chiamati con una parola onomatopeica che 
richiama le loro vocalizzazioni più distintive: 
è il caso delle specie di genere Propithecus, 
Avahi e Microcebus. La parola “tratratratra” 
assomiglia al suono dell’energico grido di al-
larme predatorio dell’indri (Indri indri), tonale 
e metronomico, e, ancora di più, al grido di 
allarme per i rapaci dei sifaka orientali (Pro-
pithecus spp.), rumoroso e concitato come 
un abbaio. Questa corrispondenza potrebbe 
non essere casuale, siccome la famiglia In-

Fig. 3 – Alcuni abitanti delle foreste del Madagascar al tempo della prima colonizzazione umana. Illustrazione di 

Dania Grechi. A sinistra e al centro: Palaeopropithecus spp. A destra e in alto: Propithecus diadema. 
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driidae (cui appartengono indri e i sifaka) è 
la più strettamente imparentata con la fami-
glia estinta dei Palaeopropithecidae o lemuri-
bradipi (cui appartengono Palaeopropithecus 
e Archaeoindris) (Godfrey 2017). Sorge al-
lora spontanea la tentazione di pensare che i 
cacciatori dell’epoca potessero aver udito le 
vocalizzazioni di questi animali in allarme e li 
avessero chiamati di conseguenza con l’ono-
matopea. A questo proposito, il paleozoologo 
Elwyn Simons ha parlato del nome “tretretre-
tre” come dell’unico esempio conosciuto di 
“suono fossile” (Simons 2010). 
Se questi animali hanno probabilmente lascia-
to traccia nell’inventario di un europeo del XVII° 
secolo, è lecito pensare che possano aver iniet-
tato figure di spavento e meraviglia nell’imma-
ginario del popolo con cui hanno coabitato. 
Questo immaginario era popolato di creature 
bizzarre e misteriose che sarebbero degne di 
essere studiate quanto quelle di un bestiario 
medievale (Ferrand 1893; Decary 1950). Gli 
animali sono personaggi ricorrenti nel folclore 
malgascio, sia quelli addomesticati che quelli 
selvatici come uccelli, rettili e lemuri, e la loro 
importanza è tale da essere presenti in nume-
rosi miti delle origini. Alle soglie del XX° seco-
lo, Gabriel Ferrand (1864-1935), orientalista 
francese, organizzò una raccolta di racconti 
del Madagascar. In un racconto tradizionale 
Antambahoaka compare la figura di un orco 
antropofago parlante con corpo d’animale e vi-
so umano (Ferrand 1893). Il protagonista del 
racconto, il giovane Takinga, ripudiato dalla 
propria famiglia, si ferma nel giardino dell’or-
co a mangiare la frutta che trova. Il mostro, 
di nome Trimobe (Fig. 4), per giorni tenta di 
mangiarlo, ma Takinga riesce sempre ad evi-
tarlo rifugiandosi su delle pietre lisce, in quan-
to l’orco è incapace di muoversi su superfici 
piatte. Con l’astuzia e l’inganno, Takinga porta 
l’orco a mangiare inconsapevolmente i propri 
bambini e lo fa cadere su dei picchetti appuntiti 
preparati dal mostro stesso, dandogli la morte. 
Un altro ritratto di Palaeopropithecus, trasfi-
gurato in una fiaba macabra? Difficile dirlo, 
anche se senza dubbio il lemure-bradipo, che 
pesava tra i 25 e i 55 kg, non avrebbe avu-
to facilità a muoversi su rocce larghe e lisce. 
L’eco di questi animali non sembra essersi 
completamente dissipato nel secolo succes-

sivo. Nell’opera “La faune malgache, son rôle 
dans les croyances et les coutumes indigènes” 
(1950), l’amministratore coloniale francese e 
polivalente studioso della natura e cultura mal-
gascia Raymond Decary (1891-1971) dedi-
cò un intero capitolo agli “animali ipotetici ed 
esseri leggendari”. Nel suo ricco bestiario di 
creature leggendarie e chimeriche, Decary de-
scrive il tokandia, animale “quadrupede, sal-
tatore o scalatore. Vive tra gli alberi e possie-
de un grido umano. Non si mostra mai, il che 
non gli impedisce di essere temuto per la sua 
ferocia. […] Un detto malgascio lo menziona: 
lo tsongomby2 va dritto per la sua strada, ma 
il tokandia procede per grandi balzi”. Deca-
ry propose che la leggenda avesse origine in 
uno dei lemuri giganti, quali Megaladapis o il 
lemure-scimmia Hadropithecus. Se l’animale 
descritto era uno specializzato saltatore arbo-
ricolo che procede per lunghi balzi, come gli 
indridi odierni, è poco probabile che fosse Me-
galadapis. Le specie di genere Megaladapis, 
comunque, erano arboricole e capaci di sca-
lare alberi e scendere a terra per trasferirsi da 
albero ad albero (Godfrey 2017), il che po-
trebbe corrispondere all’immagine di anima-
le quadrupede e scalatore. Mesopropithecus, 
invece, con i suoi arti anteriori allungati, era 
un abile scalatore e il più quadrupede tra i le-
muri-bradipi, ma non adatto al salto. Secondo 
altri autori, però, il nome “tokandia” significhe-
rebbe “una sola impronta” e l’animale posse-
derebbe una sola zampa anteriore e una sola 
posteriore, dotata di zoccolo. Grosso e bian-
co, veloce e notturno, dalla dieta antropofaga, 
sembra presentare non poche analogie con il 
songomby3 (Molet 1974). 
Più recentemente, nel 1995, i ricercatori David 
Burney e Ramilisonina hanno condotto un’in-
dagine etnografica in alcuni villaggi della costa 
sudoccidentale del Madagascar, intervistando 
sette persone con una conoscenza profonda 
delle tradizioni e della storia dell’area. Quel-
lo che si sentirono raccontare fu decisamen-
te inatteso. Gli intervistati descrissero anima-
li che non corrispondevano ad alcuna spe-
cie oggi esistente, ma soprattutto asserivano 
di averli visti o sentiti personalmente. Uno di 
questi animali, il kidoky, fu dichiarato ancora 

2 , 3 Animale leggendario. Vedi paragrafo seguente.
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presente in foresta, ma raro. Venne descritto 
come un animale solitario dalle sembianze si-
mili ad un sifaka, ma con una faccia umana 
rotonda e in grado di produrre una vocaliz-
zazione che sembra ricordare una short call 
dell’indri. Secondo gli intervistati, di cui uno 
testimone oculare, l’animale possiede la taglia 
di una bambina di sette anni ed è coperto da 
una pelliccia scura con una cospicua macchia 
bianca sulla fronte e un’altra sotto la bocca. È 
un animale timido che, se disturbato, preferi-
sce fuggire per terra piuttosto che arrampicar-
si sugli alberi come un sifaka. Inoltre, si muove 
con una serie di salti galoppando in avanti e 
non saltando lateralmente come fanno i sifaka 
quando raramente scendono a terra. 
Ad una prima considerazione, il kidoky potreb-
be essere liquidato come un sifaka erronea-
mente identificato. Oltre alle differenze descritte 
dagli stessi intervistati, va segnalato che i si-
faka di Verreaux (Propithecus verreauxi) che 
sopravvivono nelle foreste più prossime al sito 
hanno una pelliccia bianca con un aree mar-
roni sulla sommità del capo e nelle porzioni 
mediali delle braccia. Se l’animale fosse real-
mente esistito, occorrerebbe ipotizzare che si 
sia trattato di una forma di lemure estinta per-
sistita nella tradizione orale. Secondo Burney 
e Rimilisonina (1998), i candidati più plausibili 
sarebbero allora i lemuri-scimmia Archaeole-
mur e Hadropithecus, per i quali le più recenti 
datazioni al radiocarbonio risultano essere 930 
d.C. e 537 d.C. Va comunque considerato che 
dagli scavi di quella zona sono state rinvenute 
ben sette specie di lemuri estinti, compreso il 
Mesopropithecus, che ha un cranio così simile 
ai sifaka moderni da essere stato classificato 
come indride fino al 1986 (oggi appartiene al-
la famiglia Palaeopropithecidae). 
In un’altra zona, sulla costa nordoccidentale 
del paese, è stato registrato nel 2002 il ritratto 
di un altro essere, il lavaloalika (letteralmente, 
“uomo dalle ginocchia alte”). Si racconta che 
fosse un gigante mezzo uomo e mezzo lemu-
re così grande che le sue ginocchia restava-
no ancora fuori dall’acqua a decine di metri 
dalla riva. Il suo corpo era coperto di peli, ma 
aveva una testa da uomo e si teneva su due 
piedi. Viveva in quella zona prima dell’arrivo 
dei primi uomini e il suo scheletro riposereb-
be sul fondo dell’oceano di fronte alla peniso-

la che, come un villaggio, porta ancora oggi 
il suo nome (Harpet 2010).

3. Lo Tsy-omby-omby 

Nell’agosto 2019 stavo conducendo una ri-
cerca nei frammenti di foresta attorno al vil-
laggio di Sahofika, 23 km a est del Parco Na-
zionale di Ranomafana, nel Madagascar sudo-
rientale. Nel pomeriggio, a conclusione delle 
estenuanti ore di cammino e osservazione, 
mi capitava di chiedere alle guide locali di et-
nia Tanala di raccontarmi qualche storia sul-
la foresta e i suoi abitanti. Tra storie di sirene 
di fiume e uccelli salvatori di uomini, il mio 
interesse si accese particolarmente quando 
due guide mi raccontarono (separatamente) 
di un essere sinistro che abitava le foreste nei 
tempi andati. 
Al tempo degli antenati, quando tutto il terri-
torio era coperto dalla foresta, viveva un qua-
drupede somigliante alla capra ma più gros-
so di essa e più piccolo dello zebù. Aveva il 
manto di una capra ma di colore bianco e ne-
ro. Gli antenati avevano proibito ai bambini di 
andare nella foresta da soli, e anche le donne 
lo evitavano, perché quell’essere divorava le 
persone. Se sentiva l’odore di un essere uma-
no, lo raggiungeva e urinava con la propria co-
da sulla persona, facendola cadere svenuta. 
A quel punto la sbranava. Non poteva salire 
sugli alberi, ma se una persona tentava di sa-
lire, l’essere poteva spruzzare la propria urina 
urticante sull’uomo per farlo cadere a terra. 
L’unico modo per sfuggirgli era rifugiarsi nelle 
risiere perché quell’animale non poteva spin-
gersi nelle zone acquitrinose. Temeva inoltre 
il fuoco. Quell’essere veniva chiamato “tsike-
omby-omby”. 
Come sempre accade nelle interviste in zone 
rurali del Madagascar, queste tantara (storie) 
tramandate dai tempi immemori degli antenati 
sono considerate con la massima serietà dalla 
popolazione, indipendentemente dal grado di 
verosimiglianza. Così meritano di esserlo qui. 
La fama dello tsy-omby-omby (questa l’orto-
grafia più comune), traducibile come “uno ze-
bù che non è uno zebù”, è (o è stata) diffusa 
in tutta l’isola ed è ampiamente documentata 
in letteratura: animali dalle sembianze simili e 
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dai nomi diversi popolano i proverbi locali 4 e 
le cronache di amministratori coloniali, zoologi 
e folcloristi a partire dal XVII secolo.
Il già citato Flacourt è ancora una volta il primo 
europeo a scrivere di un simile essere leggen-
dario. Egli descrisse il mangarsahoc (Flacourt 
1658) come un animale molto grande con un 
piede rotondo come un cavallo e orecchie 
lunghe al punto che quando scendeva da una 
montagna aveva difficoltà a vedere di fronte a 
sé, avendo gli occhi da queste coperti. Emet-
teva il vocalizzo di un asino e per questo Fla-
court ipotizzò si trattasse di un asino selvaggio. 
“Un grande quadrupede della grandezza di un 
cavallo ma che ne differisce per la posizio-
ne degli occhi [e che] mangia gli uomini” fu 
invece la descrizione che una donna fece al 
botanista Louis Armand Chapelier nel 1797 
(Molet 1974), aggiungendo così un dettaglio 
sinistro alla figura. 
Nel 1876, lo zoologo tedesco Josef-Peter Au-
debert, che collezionava esemplari animali in 
Madagascar, ricevette una pelle che assomi-
gliava a quella di un’antilope, affrancata con 
enigmatici caratteri arabi (Audebert 1882). Il 
suo fornitore malgascio gli assicurò che pro-
veniva dallo tsy-aomby-aomby, animale elusi-
vo che viveva in grotte rocciose del sud disse-
minate di resti scheletrici umani e di cinghiali 
di cui esso si nutriva. L’uomo, inoltre, si offrì 
di scortarlo fino al luogo in cui era stato uc-
ciso l’animale. Sicuro di trovarne altri esem-
plari, Audebert si lanciò in un viaggio arduo e 
pericoloso. Superò insidie di ogni genere ma 
non trovò l’animale, la pelle comprata si rive-
lò quella di un’antilope africana, e alla fine lo 
zoologo si convinse che quanto aveva udito 
su quell’essere fosse pura invenzione. Eppu-
re l’animale ricomparve: nel 1878 e nel 1912 
furono registrate osservazioni dirette da parte 
di locali di regioni diverse. 
È in un racconto Betsimisaraka raccolto da 
Ferrand (1893) che troviamo una descrizione 
dello tsy-omby-omby più accurata e simile a 
quella che ho udito a Sahofika: “ha il corpo del 
bue tranne la testa che è senza corna e lo zoc-
colo diviso, come un cavallo. […] È erbivoro, 
insettivoro e antropofago. La sua rapidità di 

4  Un proverbio Merina recita: “Quando il songomby si presenta 

alla porta, non ha senso correre veloce”.

movimento è incomparabile; quando lo credi 
o lo sai lontano, può nientemeno raggiungerti 
immediatamente. Attacca l’uomo e lo insegue 
finché non si è potuto saziare della sua car-
ne. Se la sua vittima umana cerca di sfuggir-
gli arrampicandosi su un albero, fa la guardia 
intorno all’albero. Prova dei trucchi per por-
tare l’uomo a scendere. Se nessuno gli riesce, 
dirige su di lui un getto d’urina. L’uomo, per 
proteggersi il viso, deve lasciar la presa, cade 
e diventa preda della feroce bestia”. Leggende 
di animali simili hanno continuato ad affiorare 
nei testi di etnologi e amministratori coloniali 
fino alla metà del XX° secolo con nomi quali 
vandamenabory (“macchiato di rosso senza 
corna”), ombirano (“zebù d’acqua”), bakoba-
ko (“ben fatto”), lalomena. Nel suo già citato 
saggio, anche Decary menzionò vari solipedi 
del folclore malgascio: il mangarisaoka (“le 
orecchie nascondono il mento”), reminiscente 
di Flacourt, del sud-est e il tokatongotra (“pie-
de unico”) del sud. Inoltre, egli distinse questi 
dallo tsongomby o tsiombiomby, che veniva 
ritratto in alcune storie come una sorta di zebù 
acquatico privato della gobba, e in altre come 
un essere che “ha sia del cavallo che del mu-
lo, ha un aspetto terribile e si precipita sugli 
umani per divorarli; nelle profonde foreste do-
ve si ritira si nutre della corteccia degli alberi” 
(Decary 1950). I locali gli avevano detto che 
era abbastanza comune in passato, ma mol-
to raro dall’arrivo dei primi europei. Due et-
nie gli attribuivano addirittura le uova giganti 
che si trovavano nel sud, che oggi sappiamo 
appartenere agli uccelli-elefante. 
Ma saltiamo a tempi più recenti. Nelle inter-
viste del 1995, anche Burney e Ramilisonina 
(1998) avevano registrato qualcosa di analo-
go, su un animale detto kilopilopitsofy o tson-
gaomby. Il ritratto che emerse era quello di 
un animale notturno della taglia di uno zebù, 
senza corna, con la pelle molto scura e una 
colorazione rosa intorno ad occhi e bocca. Le 
sue orecchie erano piuttosto grandi e penden-
ti, la bocca larga, i denti molto voluminosi e i 
piedi grandi e piatti. Fuggiva dai pericoli im-
mergendosi nell’acqua. Come per il kidoky, 
l’aspetto sorprendente è che alcuni intervistati 
datavano gli ultimi avvistamenti in anni recen-
ti: nel 1946 e nel 1976. Un anziano era persi-
no in grado di imitarne i profondi grugniti. A 
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cosa assomigliavano? Decisamente a quelli di 
un ippopotamo. Spaventati dall’eventualità di 
sconfinare nel territorio della criptozoologia, 
gli autori discussero gli aspetti più controver-
si, ma le perplessità rimasero.
Ammesso che tutte queste storie si ispirino al-
la stessa famiglia di specie, si trattava davvero 
di un ippopotamo? Espunti i dettagli più fanta-
siosi, molte caratteristiche fisiche corrispondo-
no senza troppe difficoltà. L’asino era proba-
bilmente già presente o ben conosciuto sull’i-
sola ai tempi di Flacourt, in quanto lui stesso 
inserisce la parola malgascia per l’animale nel 
suo “Dictionnaire de la langue de Madagascar” 
(1658). Presunta la scarsa diversità di specie 
di ungulati nel XVIII° e XIX° secolo sull’isola (gli 
ippopotami sono le uniche specie endemiche di 
ungulati in Madagascar), il paragone con zebù 
ed equidi non era irragionevole per un abitan-
te dell’isola che ne notasse lo zoccolo. Non di-
mentichiamo a questo proposito che lo stesso 
nome latino Hippopotamus, derivante dal gre-
co, significa “cavallo di fiume”.
Flacourt e gli intervistati del 1995 hanno sot-
tolineato la presenza di grandi orecchie pen-
denti, che arrivavano a coprire il mento. Dai 
resti ossei sappiamo che l’ippopotamo nano 

del Madagascar (Hippopotamus madagasca-
riensis) aveva occhi sui lati anziché sulla som-
mità del capo come gli ippopotami comuni 
(Hippopotamus amphibius) e altri adattamenti 
ad una vita maggiormente terrestre. In questo 
quadro, orecchie grandi avrebbero costituito 
un vantaggio in funzione di una miglior disper-
sione di calore (Burney & Rimilisonina 1998), 
quindi questa caratteristica non è improbabile.
In alcune descrizioni, l’animale sconosciuto 
sembrava avere una predilezione per gli am-
bienti acquatici e in effetti, come suggerisce 
il nome latino della specie comune, gli ippo-
potami sono animali “anfibi” che trascorro-
no la giornata in acqua ed emergono di not-
te per nutrirsi. Decary lo ritrae come un ani-
male rapido nei movimenti: con una velocità 
massima di 25 km/h, l’ippopotamo comune 
è tra gli artiodattili più lenti nella corsa, ma la 
mole ridotta, i possibili adattamenti alla vita 
terrestre e l’esagerazione tipica dei racconti 
orali potrebbero aver fissato quell’immagine 
dell’ippopotamo nano.
E il comportamento da animale feroce capa-
ce di caricare un uomo, divorarlo, e spruzzare 
urina con la coda? Consideriamo gli ippopo-
tami comuni, che potrebbero essere i parenti 
più prossimi delle specie subfossili malgasce 
(H. madagascariensis, H. lemerlei e H. lalou-
mena): sono generalmente considerati erbi-
vori obbligati, ma casi di carnivoria e persino 
di cannibalismo sono stati documentati. Sono 
ben note la violenza e la tenacia con cui i ma-
schi intraprendono lunghe lotte, e come i loro 
grandi e robusti canini possano rappresentare 
vere armi letali. Altrettanto nota è l’aggressivi-
tà che dimostrano se trovano bloccata la loro 
abituale via di fuga verso l’acqua, e sappiamo 
che questa può esplodere anche nei confronti 
di esseri umani. I corpi delle persone uccise 
dalla loro furia sono talmente straziati da po-
ter apparire consumati (Godfrey 1986). Per 
orientarsi e tornare al proprio territorio “som-
merso”, probabilmente usano quello che è uno 
dei loro comportamenti più peculiari. Duran-
te la defecazione (talvolta simultanea con la 
minzione), gli ippopotami scuotono vigorosa-
mente la coda con un movimento a elica, con 
l’effetto di spargere le deiezioni su un’ampia 
area. Secondo un’altra ipotesi, questo com-
portamento, comune anche all’ippopotamo 

Fig. 4 – La leggenda di Trimobe. Illustrazione di Da-

nia Grechi.
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pigmeo (Choeropsis liberiensis) potrebbe ave-
re un significato sociale. 
Numerosi tratti, quindi, corrispondono a quelli 
dell’ippopotamo continentale, ma non possia-
mo dare per scontato che le specie malgasce 
seguissero gli stessi schemi comportamen-
tali. Possiamo però considerare che le storie 
attraversano l’oceano come gli ippopotami. Il 
popolo malgascio si è originato dall’incontro 
di popolazioni austronesiane, arabe e africa-
ne. L’influenza africana è rappresentata, per 
esempio, da un 10% di parole Swahili/Saba-
ki (un ramo Bantu) nel vocabolario malga-
scio, e molti animali sono chiamati con paro-
le di origine africana orientale. È ragionevole 
pensare che quei popoli Bantu conoscessero 
bene le abitudini e la pericolosità degli ippo-
potami continentali, e non è improbabile che 
gli austronesiani, nella loro tappa africana, li 
avessero osservati. All’arrivo in Madagascar, 
le impressioni e i racconti sugli enormi ippo-
potami africani avrebbero potuto allora con-
nettersi e adattarsi con la presenza delle più 
piccole specie isolane, seguendo anche par-
ticolari esigenze comunitarie. 
Gli ippopotami del Madagascar sono stati tra 
gli ultimi animali di quella fauna perduta a 
scomparire, e sappiamo che fossero oggetto 
di consumo da parte dell’uomo già nel primo 
secolo d.C. La datazione al 14C più recente 
per resti ossei indica 1000 d.C. per H. mada-
gascariensis 5, ma se considerassimo attendi-
bili le testimonianze oculari aneddotiche, po-
tremmo assumere che branchi di ippopotami 
siano sopravvissuti in aree remote almeno fi-
no al 1878. Testimonianze successive come 
quella del 1995 potrebbero essere il risultato 
della contaminazione delle tradizioni popolari 
con le conoscenze scientifiche moderne por-
tate da studiosi e conservazionisti, assorbite 
e metabolizzate dagli abitanti delle zone rurali 
fino a farne un patrimonio di sapere ibrido e 
integrato. Oppure, ipotesi biologicamente più 
stimolante ma difficilmente verificabile, quel-
le descrizioni potrebbero essere spiegate da 
sporadici attraversamenti del canale del Mo-
zambico da parte di ippopotami continentali. 

5  Esiste un cranio di ippopotamo conservato all’università di An-

tananarivo datato 1639-1950 d.C. ma la sua provenienza è sco-

nosciuta.

Esiste anche un’ultima affascinante ipotesi 
sull’origine di questi animali. Secondo l’afri-
canista Louis Molet (1974), le loro descrizio-
ni sembrano corrispondere ad alcune creatu-
re fantastiche dipinte su porcellane cinesi e 
scoperte in Madagascar dagli archeologi. Pri-
ma dell’arrivo dei portoghesi, infatti, nel nord 
dell’isola vi era un’importazione di porcella-
ne grazie agli scambi dei commercianti mu-
sulmani. Queste figure cinesi avrebbero po-
tuto dar origine a molti animali leggendari in 
un’epoca in cui non c’erano ancora altre figu-
razioni. Alcune caratteristiche di queste crea-
ture avrebbero poi potuto essere riattivate da 
eventi storici successivi. 
In futuro, uno studio interdisciplinare che in-
cluda dati paleooceanografici, anatomici, lin-
guistici e archeologici potrà affinare l’accura-
tezza delle ipotesi finora proposte.

4. Le tracce del perduto

Sono quindi immateriali vestigia quelle inca-
stonate nei racconti e proverbi, oppure una 
casuale convergenza tra prodotti dell’imma-
ginario popolare e la megafauna perduta? In 
questo articolo si è tentato, senza la presun-
zione di fornire corrispondenze certe e con 
il piacere della pura speculazione, di cerca-
re un’origine biologica tra i contorni di questi 
“animali ipotetici”. Si è ipotizzato che, come 
altrove gli animali abbiano suggestionato l’im-
maginario del popolo con cui condividevano 
l’ecosistema, incarnandone le paure, carican-
dosi di una stilizzazione morale, facendosi im-
brigliare di simboli, facendogli tradurre la me-
raviglia in narrazione. Possiamo notare che, 
a dispetto di svariati animali oggi esistenti in 
Madagascar, in queste storie e descrizioni non 
è rimasta traccia – se mai vi è stata – di una 
spiegazione metafisica sull’origine ed ecolo-
gia di questi esseri o di una spiegazione “na-
turale” sulla loro somiglianza con altri animali 
o con l’uomo (sono spesso descritti con ca-
ratteristiche ibride). Quest’aspetto può essere 
parzialmente spiegato dal fatto che, al tempo 
in cui erano state trascritte, gli animali ispira-
tori erano già scomparsi o si erano fatti rari. 
Di conseguenza, non costituendo più esso una 
reale minaccia o oggetto di caccia, le storie 
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possono aver perduto dettaglio, oltre che es-
ser state deformate. 
Il Madagascar è un luogo speciale dove studia-
re l’influenza degli animali sul folclore per un 
motivo particolare, tra gli altri: qui la scompar-
sa di numerose specie di vertebrati è avvenu-
to in un periodo coevo alla presenza umana. 
La datazione al radiocarbonio ci dice perfino 
che alcune di quelle specie sono sopravvis-
sute fino a pochi anni prima del contatto con 
esploratori e coloni europei. In altre parole, 
dei dinosauri non possono esistere narrazioni 
tradizionali, dei lemuri giganti sì. Considerato 
ciò, il Madagascar rappresenta il caso di un 
luogo in cui il sapere popolare può costituire 
una fonte di dati utili anche alla ricerca bio-
logica: le descrizioni contengono informazio-
ni che afferiscono ai campi della morfologia, 
ecologia ed etologia. Questo è vero nonostan-
te i contorni di queste figure meravigliose e 
terrificanti siano stati trasfigurati dall’imma-
ginazione umana e dalla funzione normativa 
e di controllo sociale della storia (la foresta è 
anche il luogo pericoloso in cui donne e bam-
bini non dovrebbero inoltrarsi da soli). Ed è 
vero nonostante l’azione erosiva e combina-
toria della trasmissione orale, alla quale si è 
aggiunto l’innesto dell’istruzione nazionale e il 
diffondersi del sapere scientifico europeo, con 
la sua lettura della storia naturale.
Non potremo mai verificare scientificamente 
se le storie riferiscano agli animali identifica-
ti, ma, se ammettiamo quest’ipotesi, possia-
mo concludere che in Madagascar le leggende 
sugli animali sono sopravvissute più a lungo 
delle specie stesse. Comprendere l’importanza 
di queste storie come uniche vestigia (oltre ai 
subfossili) di specie scomparse ci richiama alla 
mente un problema assai attuale. In Madaga-
scar, 17 specie di lemuri giganti si sono estin-
te soprattutto per fattori antropogenici e oggi il 
94% delle specie di lemuri rischia di scompari-
re. A livello globale siamo all’inizio di quella che 
gli scienziati considerano la sesta estinzione di 
massa. I ricercatori danno l’allarme, i politici si 
fanno sorsi e i crani riaffiorati ci fissano muti, 
con tutto il peso della memoria. Basteranno i 
resti inorganici e la tassidermia, la sterminata 

letteratura, la febbricitante produzione foto- e 
videografica e la narrazione transmediale a re-
stituire un giorno con vivida autenticità un’im-
magine di che cos’era il vivente? 
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Leggere questo libro è come entrare nella più 
inaspettata camera delle meraviglie: perché 
racconta di un mondo per noi sconosciuto, un 
altro pianeta in cui la ricerca della bellezza era 
volontà e palpito continuo. Dove né la finanza 
né il tempo erano uno status symbol in grado 
di imporre la propria invincibile tirannia.
Solo la bellezza (la bellezza), in tutte le possi-
bili forme, era una stella ben fissa per gli uo-
mini e le donne che tre secoli fa frequentava-
no, godendosi la vita, le settecentesche ville 
italiane. In villeggiatura. 
I pensieri di bellezza arrivavano loro così velo-
ci da inciampare l’uno nell’altro e da mettere 
oggi in difficoltà chi volesse afferrarli e com-
prenderli tutti. 
Questo libro ci fornisce una chiave -anzi più 
chiavi- per comprendere il perché e il come 
di questo fuoco creativo. Per renderci conto 
di tutto e per costringerci, stregati, a provare 
anche un po’ di invidia. E la nostra sarà una 
caccia al tesoro dall’esito finale niente affatto 
scontato, anzi sorprendente.
Meraviglie, dunque. Di individui, anzitutto, e 
di comportamenti: ardenti, focosi, travolgen-
ti, ma anche giocosi e gioiosi. Erano perso-
naggi fantasiosi e teatrali, in un miscuglio vo-
luto e cercato di frivolezza e qualità intellet-
tuale. Nessuno spazio poteva essere riservato 
ad esistenze opache o banali, perché il mare 
della vita doveva essere solcato solo a vele e 
bandiere spiegate.
Sono schizzi di un passato frequentato da spi-
ritelli irriverenti e basta? Neanche per sogno. 
C’è molto di più. 
Ci sono i luoghi, le nostre meravigliose ville 
del Settecento. Nessun posto prosaico, spo-
glio. E nessuna noiosa ripetitività, anzi una 
mai vista varietà di idee e di stili. Fra le ville 

appaiono il nitore classicista ma anche il più 
estroso rococò, le scenografie palladiane e i 
padiglioni orientaleggianti. Con dietro un’om-
bra di avventura, di libertà e di pericolo, per 
noi lettori insieme luminosa e remota.
Vediamo “quelle persone” in quei luoghi svol-
gere attività di un colore e di una bellezza che 
ci inducono a desiderare di mettere indietro 
le lancette del tempo. Che ci abbagliano e ci 
lasciano tramortiti. C’è tutto: e ogni azione 
viene studiata come se fosse decisiva e da 
porre in essere al massimo livello qualitativo 
possibile.
Si fa teatro e musica, si passeggia e si orga-
nizzano feste e balli, si legge e si scrive, si va 
a caccia e si fanno pasti raffinatissimi. Anche 
la toeletta e le funzioni religiose hanno una lo-
ro pagana ritualità; si gioca con giochi antichi 
e giochi inventati o reinventati. Ma soprattutto 
si conversa, con grande attenzione alle paro-
le: forma e contenuto. La società creava così 
un proprio foro dove confrontarsi e discutere 
liberamente. E con l’universo femminile che vi 
godeva di un’inedita autorità e libertà, parten-
do proprio dal confronto delle idee. Il tutto in 
ville e in raffinatissimi giardini ideati, studiati, 
attrezzati e amati: vere utopie architettoniche 
e botaniche realizzate.
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Tutto questo ci lascia stupefatti. Proprio noi 
che oggi abbiamo la vita sociale ridotta a do-
si pediatriche. E che vediamo le nostre città 
e i luoghi di vacanza diventatati palcoscenici 
spettrali, disabitati, attoniti: dove tutto sem-
bra fermo, bloccato. Sempre noi: che quan-
do tutto è (era e sarà) “normale” siamo i dan-
nati della velocità, figli minori della mitologia 
dell’accelerazionismo, quella che ha forgiato e 
marchiato a fuoco la mentalità dell’Occidente 
capitalistico. Che, nei luoghi di villeggiatura, 
ci ritroviamo fra facce “piene di voglie e vuo-
te di significato”. In luoghi troppo spesso de-
vastati e che fanno sentire noi stessi devastati 
nell’animo e mutilati di una parte essenziale 
di noi stessi. 
Non siamo davanti a un sogno o al sogno di 
una scrittrice dalla fantasia intellettuale pro-
rompente. È realtà documentata passo dopo 
passo, senza nessuna libera interpretazione: 
anzi scartando direttamente e volutamente 
tutto quello che non era ed è assolutamen-
te certo. 
Tutto discende infatti da precise testimonian-
ze letterarie e figurative, ritrovate l’una dopo 
l’altra e “ordinate” con precisione ma anche 
con freschezza e immediatezza. Il libro è an-
che pieno infatti di angoletti e di spiragli che 
il lettore potrà divertirsi ad esplorare.
Troverete, fra le pagine, i Parini Casanova e 
Goldoni che studiavamo nei nostri lontani li-
cei. Ma anche autori a stento citati nelle lette-
rature d’antan: Meli, Sergardi, Passeroni, Bi-

steghi, Gozzi. Tutti rappresentano situazioni 
piene di malizia e intelligenza, in cui domina-
no le allusioni, i sentimenti nascosti, le inquie-
tudini segrete. Documenti letterari, a volte noti 
a volte inediti e quanto mai godibili.
Insieme, ci sono poi le testimonianze figura-
tive: affreschi, tele e stampe che illustrano e 
confermano le situazioni riportate negli scritti. 
Di autori importanti e autori meno noti: Pie-
tro Longhi, Giuseppe Zocchi, Marco Marcola, 
Giuseppe Zais e tanti altri. 
Per il lettore, potrà essere un incredibile gioco 
quello di cercare - e trovare l’una dopo l’al-
tra - le corrispondenze fra quei testi letterari, 
le immagini storiche e le considerazioni della 
nostra Autrice. Un gioco colto in grado di far-
lo sentire non di fronte alla singola scena, ma 
proprio nella scena. Dentro la scena e dentro 
quell’atmosfera. 
Si entrerà così subito in un viaggio avventu-
roso, fatto di contatti con persone e con luo-
ghi: e sarà anche un omaggio alla bizzarria, 
all’inconsueto dell’invenzione. Una lettura as-
sai piacevole e nient’ affatto specialistica, che 
ci lascia abbagliati. 
È un libro divertente, svelto, interessante, con 
molte scene rapide e colorite, che ci dà l’im-
pressione di assistere a una quotidianità e ad 
un’intimità che non ci appartengono.  Auten-
tica fantasia intellettuale, storicamente inec-
cepibile.

Elio Garzillo


