
Tu non sai: ci sono betulle 
che di notte levano le loro radici, 
e tu non crederesti mai 
che di notte gli alberi 
camminano o diventano sogni. 
Pensa che in un albero 
c'è un violino d'amore. 
Pensa che un albero 
canta e ride. 
Pensa che un albero sta 
in un crepaccio 
e poi diventa vita…
ALDA MERINI

X Il nostro tesoro: 7293 specie, 600 generi, 178 famiglie
X L’oggetto del desiderio
X Una convivenza difficile

UN MONDO DI VITA
Ogni cosa che puoi immaginare la natura l’ha già creata 
ALBERT EINSTEIN



IL NOSTRO TESORO: 
7293 SPECIE, 600 GENERI, 178 FAMIGLIE.
Perché attraverso la flora, nella percezione di singoli “angoli magici”, è possibile 
trovare la propria identità. Un risultato importante, in tempo di globalizzazione. 
Identità, collegamento al territorio nel quale si è nati e cresciuti, il nostro habitat …
che deve vivere perché insieme, si possa continuare a vivere: noi e chi verrà dopo di noi. 
SANDRO PIGNATTI

F in dall’età classica, filosofi e studiosi si sono
cimentati nella descrizione delle piante
presenti intorno a noi. In età moderna, con

la nascita e lo sviluppo della botanica come
disciplina scientifica, gli sforzi di descrizione e
catalogazione del mondo vegetale hanno spesso
portato alla produzione di opere in cui venivano
menzionate tutte le piante presenti in un
determinato territorio, ordinate secondo un
criterio logico utile per riconoscerle e ritrovarle
facilmente. Queste opere prendono il nome di
flore e vengono compilate generalmente come
elenco sistematico, ordinato per generi, famiglie,
ordini e classi. Una flora, al pari di un catalogo,
funge da riferimento per lo studio, il
riconoscimento e la collezione di piante
provenienti da un dato luogo sia per gli studiosi
esperti, sia per i neofiti.
A differenza di un catalogo, la flora non è una
fedele rappresentazione della realtà bensì una
sua enunciazione, condivisa dalla comunità
scientifica e soggetta a variare nel tempo non
solo in funzione di nuove scoperte, ma anche in
funzione di periodiche rivisitazioni del concetto
di specie, che, come già spiegava Darwin, è “una
definizione arbitraria che, per motivi di
convenienza, si impiega per designare un gruppo di individui
strettamente simili tra di loro’’ ma che a tutt’oggi non conosce
appieno i processi che regolano e determinano l’evoluzione, le
mutazioni o la variabilità genetica. 
Numerose sono le flore pubblicate in Italia, a carattere
locale, regionale o nazionale. La prima flora d’Italia si deve ad
Antonio Bertoloni e venne pubblicata nel 1833-1854. Ad essa ne
seguirono altre, tra cui quelle di Filippo Parlatore (di cui videro la
luce soltanto 4 volumi, tra il 1848 e il 1873 ), di Vincenzo Cesati,
Giovanni Passerini e Giuseppe Gibelli (1868), di Adriano Fiori
(1925-1929), di Pietro Zangheri (1976) e di Sandro Pignatti (1982).

La Flora italica di Antonio Bertoloni
Ad Antonio Bertoloni (1775 – 1869) si deve la prima flora d’Italia, 
composta da 10 volumi e nonostante la dizione italica, pubblicata 
prima dell’unificazione d’Italia. L’opera iniziata nel 1793, è scritta in latino 
e riporta oltre 4300 specie della flora spontanea, ancora conservate 
presso l’Hortus Siccus Florae Italicae di Bologna.

Il Compendio della flora italiana di Vincenzo Cesati, 
Giovanni Passerini e Giuseppe Gibelli (Tavola LXXVI)
Nel 1868 vide la luce il Compendio della flora italiana a cura 
di Vincenzo Cesati (1806 – 1883), Giovanni Passerini (1816 - 1893) 
e Giuseppe Gibelli (1831 - 1898). I tre studiosi si cimentarono in un’opera 
di notevole valore che utilizzava le chiavi analitiche per il riconoscimento,
segnando di fatto il passaggio dalle precedenti flore descrittive 
a quelle analitiche e che era corredata da oltre cento tavole 
di particolari botanici disegnate a mano.

La Nuova Flora Analitica d’Italia 
di Adriano Fiori

Adriano Fiori (1865 – 1950) redasse la
Nuova Flora Analitica d’Italia, tra il 1925 ed

il 1929. Considerata ancora oggi la flora
analitica di riferimento è organizzata in tre
volumi, di cui uno iconografico, con chiavi
analitiche impostate con rigore sistematico

e riporta circa 3800 specie e
numerosissime entità sottospecifiche che

Fiori indica come varietà, ma che
complessivamente portano 

tuttavia a riconoscere 
per lo meno 12000 entità distinte. 

(illustrazione tratta da 
Iconographia florae italicae [...]

di A. Fiori e G. Paoletti)



L’OGGETTO DEL DESIDERIO
Vivere non è abbastanza, disse la farfalla, uno deve avere il sole, la libertà, 
ed un piccolo fiore.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

N el corso della storia evolutiva di una determinata specie,
può accadere che un gruppo di individui di quella specie
rimanga geograficamente isolata a causa di modificazioni

ambientali. Generazione dopo generazione, l’aspetto di tali
individui può modificarsi a tal punto da renderli distinti dalla
specie originaria, generando una nuova specie. 
Se l’isolamento geografico non dà origine a successiva
speciazione, la popolazione rimasta isolata dall’areale principale
della specie viene detta relitta. In caso contrario, se la specie
derivata, come spesso accade, vive solamente in una o poche
località di dimensioni limitate, essa viene definita specie
endemica. Specie endemiche e popolazioni relitte possiedono
sempre un grande interesse per i botanici e i biogeografi, che
spesso affrontano viaggi lunghi e disagevoli per osservarle in
natura.
Sono considerate specie  endemiche della flora italiana quelle
con distribuzione geografica (areale) limitata ad una o poche
regioni d’Italia e, nei casi più estremi (endemiti puntiformi) ad
ambiti subregionali assai più piccoli e circoscritti: un monte, una
o poche vette, una scogliera, un isolotto. 
Il numero assoluto di entità endemiche della nostra flora è di circa
1330, tra specie e sottospecie, pari a circa il 18% della flora
spontanea italiana. Le Regioni che vantano il maggior numero di
endemiti sono Sicilia e Sardegna, in cui si concentra circa il 43%
dell’endemismo regionale o subregionale della nostra nazione.

Illustrazione tratta dal libro: Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte, e Germania ... : 
con l’Appendix ad libros de plantis Andreae Caesalpini, e varie osservazioni curiose con sue figure in rame /
di don Paolo Boccone ... (1697)



UNA CONVIVENZA DIFFICILE 
Io non ho mai visto una pianta scontenta. Esse si aggrappano al terreno come se gli piacesse,
e sebbene ben radicate, viaggiano tanto lontano quanto noi. Vanno vagando 
in tutte le direzioni con ogni vento, andando e venendo come noi stessi, 
viaggiando con noi attorno al sole per due milioni di miglia al giorno, e attraverso lo spazio, 
il cielo solo sa quanto velocemente e lontano!
John Muir

L’ inizio dell’evoluzione culturale dell’uomo risale a circa 10.000
anni fa, quando alcune tribù di cacciatori e raccoglitori smisero
di girovagare alla ricerca del cibo, affondarono nel suolo un

bastone, vi deposero un seme e... aspettarono. Da allora ebbe
inizio l’agricoltura e la selezione delle piante che venivano
coltivate ad uso alimentare. I semi divennero merce di scambio
e numerose piante seguirono l’uomo nelle sue migrazioni. Ancor
prima della nascita dell’agricoltura alcune piante mostrarono un
particolare “attaccamento” all’uomo: si trattava di piante
opportuniste, amanti dei luoghi dove il suolo veniva denudato
dal continuo calpestio ed arricchito con le deiezioni animali,
condizioni ideali per l’insediamento di ortiche, chenopodi,
cardi e numerose altre piante che l’uomo non esitò a definire
“erbacce”.
Con la nascita dell’agricoltura, alle erbacce si aggiunse una coorte
di nuove piante opportuniste, che si tuffarono a capofitto sulle
porzioni di suolo dissodato per le colture, contendendo lo spazio
alle piante coltivate. Queste erbacce furono chiamate dall’uomo
piante infestanti. 
Piante infestanti, erbacce e specie alloctone, introdotte volon-
tariamente o involontariamente da altri luoghi, costituiscono un
miscuglio frequentissimo al margine dei campi coltivati, delle
strade e dei centri abitati di tutto il mondo. Una congerie di piante
così affezionate all’uomo da essere chiamate sinantropiche. 
In realtà le piante sinantropiche non comprendono soltanto quelle
che amano l’uomo di un amore non corrisposto, ma
anche, e soprattutto, le piante coltivate, che per definizione riesco-
no a prosperare soltanto grazie alle amorevoli cure prodigate
dall’uomo.
Il limite tra pianta coltivata ed erbaccia può essere quanto mai
labile: accanto ai grandi amori, come il grano, l’uva, i legumi,
che si accompagnano agli insediamenti umani sin dagli albori
della civiltà, vi sono casi in cui ad un amore scoppiato repen-
tinamente è seguita una fredda indifferenza, o, peggio, la totale
esecrazione. A macchiarsi di tali mutamenti d’umore non sono
state certo le piante, che tutt’al più si sono rese colpevoli di
ricompensare in modo eccessivo le amorevoli cure dell’uomo.

L’ailanto (Ailanthius altissima), specie arborea originaria della Cina, fu introdotto in Italia alla fine del Settecento 
per sperimentare l’allevamento di un insetto serigeno (la Samia cynthia) che potesse competere in produttività col baco da seta.
L’esperimento fallì miseramente, tuttavia l’introduzione dell’ailanto ebbe un successo strepitoso: in breve tempo questa specie,
perfettamente acclimatata, si mostrò in grado di competere con gli alberi autoctoni, soprattutto se sottoposti ad un regime 
di ceduazione eccessivo. Ancora oggi l’ailanto è particolarmente diffuso, in tutta Italia, lungo le strade, le ferrovie 
e in prossimità dei centri abitati: facile da riconoscere per le grandi foglie imparipennate a lobi acuti e l’odore sgradevole 
che emanano le sue parti vegetative quando sfregate.

Il giacinto d’acqua (Eichornia crassipes), originario
dell’America tropicale e piuttosto in voga come
pianta ornamentale nei giardini di mezzo mondo:
sfuggito alle colture, esso si è abbondantemente
spontaneizzato lungo i corsi d’acqua perenni delle
regioni subtropicali. 

L’acetosella gialla (Oxalis pes- caprae), originaria 
del Sud Africa, è stata importata nell’emisfero boreale
alla fine del 1700. In poco più di due secoli 
è divenuta una delle piante infestanti più prolifiche
ed ubiquitarie dell’area Mediterranea.

Cosa è una erbaccia? 
Una pianta le cui  virtù 
non sono state ancora scoperte.
RALPH WALDO EMERSON


