TEMPI BOTANICI

Dall’età classica
al medioevo (IV sec. a.C.-XV sec. d.C.)

D

a sempre e in ogni luogo, l’uomo ha ricavato principalmente dal regno vegetale rimedi per
i propri mali, risorse per il proprio nutrimento, materiali per la costruzione di manufatti di
varia natura.
Nonostante l’interesse per le piante sia antichissimo, la botanica, associata alle scienze mediche
già con Teofrasto (IV sec. a.C.) e alla filosofia naturale con Aristotele (IV sec. a.C.), deve attendere
molti secoli prima di divenire una disciplina a sé stante.
Dioscoride (I sec. d.C.) è il primo ad adottare il termine di botanica nel De Materia Medica,
splendido erbario figurato di cui si tramandano varie copie, alcune delle quali risalenti al VIVII secolo d.C. Esso rappresenta fino al Rinascimento, il testo di riferimento per la farmacopea
della civiltà occidentale. Grazie a Dioscoride, per molti secoli, la botanica è infatti considerata non
come scienza autonoma, ma come branca della medicina.
Il De Materia Medica segna anche l’inizio dell’iconografia botanica, nata dall’esigenza di
facilitare l’identificazione delle piante utilizzate a scopo medicinale. Successivamente, per tutto il
Medioevo, le illustrazioni botaniche, subiscono un’involuzione: vanno via via perdendosi i caratteri
naturalistici che Dioscoride si proponeva di tramandare, per lasciare spazio a raffigurazioni
fantasiose, ricche di demoni, angeli e figure antropomorfe. Il cristianesimo, infatti, nel rivisitare la
rappresentazione dei viventi con fine allegorico, rende spesso irriconoscibile l’oggetto
rappresentato.
I testi della scienza classica, da quelli delle scuole aristoteliche e alessandrine a quelli latini, come
la Historia Naturalis di Plinio il Vecchio e le Metamorfosi di Ovidio sono ricchi di figure, che noi
conosciamo solamente nelle trascrizioni dei monaci amanuensi, i quali cercavano di tramandare
i testi più o meno fedelmente ma riservavano alle figure minore attenzione.
Il Medioevo è un periodo in cui la botanica non fa grandi progressi. Le conoscenze pregresse
vengono custodite e tramandate nei monasteri, dove i monaci esercitano un “monopolio
sapienziale” delle conoscenze classiche sulle piante e sui loro impieghi.
Tra il XIII ed il XIV secolo si diffondono nei monasteri i primi orti botanici, chiamati “orti dei
semplici” curati dal monaco erborista (Monachus infirmarius) che si occupa dell’armarium
pigmentarium, aromatum et simplicium. Il primo orto botanico del mondo occidentale,
probabilmente, sorge a Salerno ad opera di Matteo Silvatico, insigne medico della scuola medica
salernitana. Egli si distingue come profondo conoscitore di piante per la produzione di
medicamenti. Nel suo giardino dei semplici, il Giardino della Minerva, sono per la prima
volta coltivate e classificate una grande quantità di piante ed erbe, per studiarne le proprietà
terapeutiche e medicamentose.

Dal 1900 ai giorni nostri
1700-1800 (XVIII sec.)
1500-1600 (XVI sec.)
partire dai primi decenni del XVI secolo, la botanica inizia un
profondo processo di rinnovamento che la porta in breve ad
assumere la connotazione di una scienza moderna. Allo studio
dei semplici con finalità farmacologiche e mediche, specifico della
cultura medioevale, subentra un’attenzione sempre più viva per i
problemi morfologici e classificatori, alla luce di un panorama floristico
arricchito dall’arrivo di molte “novità” dall’Asia e dal Nuovo Mondo. In
Italia, a partire dalla prima metà del 1500, l’esigenza per le Scuole di
Medicina di disporre di piante officinali fresche per gli studenti che
devono apprenderne il riconoscimento e l’utilizzo, dà impulso alla
nascita dei primi orti botanici accademici. Il più antico del mondo
è quello dell’Università di Pisa, fondato tra il 1543 ed il 1544 da Luca
Ghini, docente di medicina presso l’Università di Bologna e chiamato
a Pisa dal Gran Duca di Toscana Cosimo I. Al medesimo si deve l’Orto
Botanico di Firenze, fondato nel 1545. Nello stesso anno, il senato della
Repubblica Veneta istituisce a Padova un Horto medicinale per lo studio
e la coltivazione delle specie officinali e l’acclimatazione di quelle
esotiche. Questi primi orti botanici raccolgono la tradizione monastica
degli orti dei semplici ma diventano al contempo importanti centri di
ricerca, che coniugano la conservazione delle collezioni con il progresso
delle conoscenze scientifiche sui vegetali. In questo senso, Luca Ghini
può essere considerato come l’antesignano dello studio e
dell’insegnamento della botanica moderna; con lui si abbandona il
metodo tradizionale di commentare le opere e gli erbari illustrati e ha
inizio l’osservazione diretta delle specie presenti in natura o coltivate
nelle “scuole botaniche”. Nascono, inoltre, le prime raccolte
sistematiche di piante essiccate. Risale al 1532 il più antico erbario
moderno, oggi conservato nella Biblioteca Angelica di Roma.
Nel corso dei secoli successivi, sono realizzate numerose collezioni di
piante essiccate, indicate come horti sicci, in contrapposizione ai giardini
botanici o horti vivi. Presto in tutta Europa, si segue l’esempio italiano,
con rinnovato interesse e profondo rigore scientifico. Sorgono così
numerosi e importanti orti accademici, come quelli di Leiden nel 1577,
Lipsia nel 1580, Heidelberg e Montpellier nel 1593.

A
1400-1500 (XV sec.)
el XV secolo, l’invenzione del torchio da stampa (J. Gutenberg,
1450), contribuisce sensibilmente alla produzione degli erbari
rinascimentali, libri che contengono descrizioni e illustrazioni
delle piante e delle loro proprietà curative. L’uso di xilografie e lastre di
rame rende inoltre possibile, per la prima volta, riprodurre illustrazioni
con accuratezza. Numerose copie di testi botanici classici, modellati sul
De Materia Medica, appaiono da stamperie di tutta Europa e diventano
estremamente popolari.
L’interesse per il mondo naturale che si diffonde in Europa ha come
conseguenza non solo una intensificata presenza di soggetti floreali nei
dipinti e nelle arti decorative, ma anche un approccio del tutto nuovo
al mondo vegetale, che inizia a identificare la pianta e il fiore come
soggetti autonomi.
Con Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer nasce un disegno botanico,
artistico e scientifico al contempo, che emerge dal diretto contatto
con la natura.
Accanto a descrizioni naturalistiche che affollano i capolavori dei due
artisti, molti sono i fogli nei quali la pianta viene rappresentata ‘dal vivo’
con tecniche grafiche profondamente diverse. Saranno tuttavia i
pigmenti a tempera e acquerello, stesi con pennelli finissimi su carta o
pergamena, utilizzati con somma perizia dal maestro tedesco, ad
imporsi nella pittura naturalistica dei secoli successivi fino ai giorni
nostri.
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1544 Orto Botanico
Università di Pisa

1545 Orto Botanico di Firenze

1545 Orto Botanico di Padova

1568 Orto Botanico di Bologna

1588 Orto Botanico
Università di Siena

1600-1700 (XVII sec.)
urante il XVII secolo, in piena epoca di scoperte ed esplorazioni
geografiche, gli orti botanici europei , finora strutture adibite alla
coltivazione dei semplici, acquisiscono anche la funzione di luoghi
d’acclimatazione e studio delle numerose specie importate dalle
colonie nel Nuovo Mondo, nell’Africa e nell’estremo oriente. A tale
scopo, vengono realizzate le prime serre espositive che
assumeranno maggior importanza a partire dal XVIII secolo.
Gli orti botanici divengono centri di indagine sistematica e sedi
di importanti collezioni tematiche; si aprono al pubblico ed iniziano
ad avere una funzione didattica non più limitata all’insegnamento
delle materie universitarie.
In alcune città europee, si organizzano mostre e mercati di piante
(celebre è la fiera di Francoforte); il giardinaggio e il collezionismo
divengono motori di una nuova cultura e di un nuovo mercato.
È il secolo in cui nascono la Royal Society di Londra e l’Academie
de Sciences di Parigi e iniziano gli studi sistematici di climi e terreni,
funzionali al trasferimento e alla coltivazione di specie vegetali
d’interesse economico. La scoperta e l’utilizzo del microscopio da
parte dei membri dell’Accademia dei Lincei determina un
significativo mutamento nell’osservazione, nella descrizione e nella
rappresentazione delle specie vegetali.
Il nobile romano Federico Cesi, fondatore dell’Accademia, si avvale
del microscopio per produrre le tavole contenute in 5 volumi di
“Plantae et Florae” che comprendono importanti dettagli di
morfologia vegetale fino ad allora rimasti ignoti, o solo vagamente
percepiti.
Nella seconda metà del secolo XVII, le ricerche microscopiche
illustrano nel dettaglio l’anatomia delle piante, specialmente ad opera
di N. Grew e M. Malpighi che ne precisano anche lo sviluppo
embrionale. Con indagini anatomiche e sperimentali, R. Camerarius
giunge, alla fine del secolo, a individuare la sessualità delle piante. La
distinzione di elementi maschili (pollini) e femminili (ovari) e
l’interesse per le modalità riproduttive accendono i riflettori su nuovi
criteri di classificazione. Tra i primi a proporre un sistema sessuale per
la classificazione delle piante vi è J.P. Tournefort, che si basa sulla
diversità della corolla dei fiori, ponendo le basi per l’opera di Linneo.
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1638 Orto Botanico “Pietro
Castelli” Università di Messina
1700 Orto Botanico di Pavia

1729 Orto Botanico
dell’Università di Torino
1758 Orto Botanico di Modena

l XVIII secolo è un secolo chiave nella storia delle scienze della natura:
nasce un nuovo approccio allo studio dei reperti naturali, si
modificano le prospettive, si razionalizza un sistema di classificazione
che supera il descrittivismo dei periodi precedenti.
Protagonista di questo rinnovamento è Carlo Linneo che propone
un metodo tutt’ora in uso per la classificazione dei viventi: la
nomenclatura binomia. Nel suo Systema Naturae, egli definisce i
criteri per la classificazione tassonomica e nella Philosophia botanica
chiarisce relazioni e differenze fra i diversi ranghi tassonomici da lui
individuati: varietà, specie, generi, famiglie, ordini e classi. L’adozione
della nomenclatura binomia e la precisione delle sue descrizioni
impongono il programma di classificazione linneano come un ideale
scientifico comune a diverse generazioni di naturalisti. A dire il vero,
Linneo non si esprime mai chiaramente in merito all’opportunità di
adottare una classificazione binomia. Nelle sue opere, piuttosto, egli
propende per l’uso di un nome generico costituito da una sola parola,
seguito da una breve frase diagnostica utilizzata per distinguere una
data specie dalle sue congeneri. La nomenclatura binomia si consolida
nell’uso soltanto ad opera dei successivi autori “linneani”, tra i quali
sono da menzionare C.A. Clerck, G.A. Scopoli, W. Hudson, P.S. Pallas,
S.G. Gmelin and J.Ch. Fabricius.
Nel Settecento prendono avvio anche importanti ricerche di fisiologia
vegetale, dagli esperimenti di S. Hales sul movimento della linfa e la
traspirazione, sino a quelli di J. Priestley da cui risulta che le piante
producono ossigeno.
L’impulso impresso in questo secolo alle tecniche incisorie contribuisce
a vivificare l’illustrazione scientifica, producendo suggestivi effetti anche
sull’illustrazione botanica, che sembra aver definitivamente raggiunto
un valore rappresentativo di un rapporto organico e stimolante tra
scienza ed arte. La possibilità di riprodurre le opere su lastre di rame
con la tecnica dell’incisione, unita all’innovazione della classificazione
linneana, danno inizio a una vera epoca d’oro della pittura botanica.
Numerosi sono infatti gli episodi editoriali di rilievo, tra i quali è
sufficiente citare le Icones Plantarum Rariorum di Niekolaus Joseph
von Jacquin, sontuoso infolio con tavole incise in rame e dipinte a mano
da numerosi artisti, tra i quali i fratelli Franz Andreas e Ferdinand Lucas
Bauer.
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1761 Orto Botanico di Cagliari
1771 Orto Botanico di Ferrara

1774 Orto Botanico di Brera
1779 Orto Botanico di Palermo

1780 Orto Botanico di Genova
1799 Orto Botanico
Università di Perugia

(XX-XXI sec.)

1800-1900 (XIX sec.)
Ottocento è il secolo in cui nasce la biologia moderna. Fino
all’inizio del XIX secolo, la sistematica delle piante poggia sul
presupposto che le specie siano immutabili. Tale assunto è messo
in discussione nel corso del secolo dal perfezionamento di nuove
tecniche microscopiche che portano M. Schleiden e Th. Schwann a
enunciare, nel 1838-39, la teoria cellulare. A ciò contribuisce la teoria
dell’evoluzione di Charles Darwin,, grazie alla quale si può finalmente
impostare una classificazione naturale, filogenetica, di tutte le forme
vegetali. Dopo Darwin, i caratteri diagnostici e tradizionalmente utilizzati
per distinguere le diverse specie vengono interpretati in termini di
relazioni evolutive. Tutti i viventi, sostiene Darwin, discendono da
antenati comuni da cui si distaccano continuamente nuovi e diversi
esemplari che la selezione naturale provvede a vagliare.
Nel corso dell’Ottocento, i botanici estendono ulteriormente le indagini
nei campi della fisiologia vegetale e delle funzioni metaboliche e
riproduttive dei vari organi. Un pioniere di questi studi è E. Strasburger,
che nel 1880 chiarisce definitivamente le modalità di riproduzione delle
piante con fiore. Sempre sui fiori sono compiuti i primi studi che
portano alla nascita della genetica. Per studiare la trasmissione dei
caratteri ereditari da una generazione all’altra, Gregor Mendel utilizza
una pianta: Pisium sativum. I risultati delle sue decennali osservazioni,
riportati nel saggio Esperimenti sugli ibridi delle piante (1865),
dimostrano che le unità ereditarie, più tardi chiamate geni, si
trasmettono dai genitori secondo regole ben precise e prevedibili.
L’Ottocento è anche il secolo in cui si intensificano i viaggi di
esplorazione che fornisco agli studiosi una quantità di materiali biologici
provenienti dal mondo intero. Oltre a Darwin, un altro illustre
viaggiatore è il tedesco Alexander von Humboldt, considerato il
fondatore della fitogeografia o geobotanica, ovvero la disciplina che
interpreta e classifica il paesaggio basandosi sulla vegetazione e studia
la distribuzione delle piante nelle diverse ecoregioni del pianeta.
In questo periodo storico gli orti botanici, seguendo e promuovendo
ricerche secondo direttive moderne, si emancipano dalle pastoie della
materia medica e diventano propulsori di ricerche sulla biologia
vegetale e colturale. Dagli orti botanici proviene il materiale vegetale
vivente su cui sono condotte moltissime ricerche nel campo
dell’anatomia, dell’embriologia, della fisiologia, dell’ecologia, ecc.
Per le piante esotiche, bisognose di riparo, specialmente durante la
stagione invernale, si costruiscono serre che assumono notevole
sviluppo ed importanza negli orti dell’Europa centro-settentrionale e,
in Italia, negli orti di Padova, Pavia, Torino, Genova, Napoli, Palermo.

L’

1807 Orto Botanico di Napoli
1809 Orto Botanico
Università di Urbino
1810 Orto Botanico
Università di Lecce
1819 Orto Botanico di Lucca
1828 Ort Botanico
“Carmela Cortini” di Camerino
1842 Civico Orto di Trieste
1843 Orto Botanico di Catania
1867 Giardini Botanci Hanbury
1872 Orto Botanico di Portici

1883 Orto Botanico
Università di Roma “la Sapienza”
1891 Giardino Botanico alpino
Chanousia
1898 Giardino Botanico alpino
Castel Savoia
1938 Giardino alpino
“le Viotte” di Monte Bondone
1949 Orto Botanico centro
ricerche floristiche Marche
“A.J.B. Brilli-Cattarini”

el XX secolo, il rapido sviluppo tecnologico fornisce una forte spinta
al moltiplicarsi di specializzazioni e ricerche anche in campo
botanico: la diffusione di nuove tecniche di studio e l’evoluzione
dei mezzi ottici ed elettronici allargano la gamma di informazioni
strutturali e chimiche, nonché le possibilità di raccogliere e processare
dati. Nel 1961, al biochimico americano Melvin Calvin viene assegnato
il Nobel per le sue ricerche sulla fotosintesi, la più straordinaria delle
funzioni vegetali. L’introduzione del contrasto di fase e di interferenza
nei microscopi ottici prima, e del microscopio elettronico a scansione e
a trasmissione poi, contribuisce a fornire sorprendenti e particolari
informazioni sul mondo vegetale.
In questo contesto tecnologico, una funzione specifica degli orti che assume
maggiore importanza a partire dalla seconda metà del XX secolo, è quella
legata alla conservazione ex-situ di specie e varietà colturali minacciate,
sotto forma di piante vive e di semi. Nascono così le prime Banche del
Germoplasma. All’interno degli Orti ci si occupa di conservazione e
reintroduzione in natura, si creano spazi sempre più vasti dedicati alla
moltiplicazione ed esposizione dei vegetali in pericolo d’estinzione.
Ancora oggi, gli orti botanici continuano a collezionare piante vive con
la finalità di conservarle ed esporle a scopo didattico e di ricerca
scientifica. Gli orti botanici universitari ed i dipartimenti ad essi collegati
sono i luoghi dove si concentrano conoscenze e ricerche sul mondo
vegetale e sulla flora. Fra le molteplici attività attualmente affidate agli
orti botanici e agli erbari, ci sono la documentazione e l’identificazione
delle specie vegetali, gli scambi di materiale per la propagazione e
moltiplicazione delle collezioni vive, in particolare di semi. Ogni orto
botanico pubblica periodicamente un catalogo, detto Index Seminum,
in cui viene riportato l’elenco aggiornato delle specie presenti, con
indicazioni sulla loro provenienza, ubicazione e data di acquisizione.
L’Index Seminum ha lo scopo di far circolare informazioni relative alla
presenza e alla disponibilità dei semi fra tutte le istituzioni interessate.
Gli orti botanici sono oggi soprattutto detentori di un grande patrimonio
simbolico, in termini di biodiversità e di conoscenze. Secondo la IUCN
(International Union for Consevation of Nature), un terzo delle forme viventi
sul nostro pianeta è in pericolo e due terzi degli ecosistemi sono in declino
a causa delle attività umane. Sebbene negli orti botanici si possa conservare
una frazione solo rappresentativa dell’immenso patrimonio biologico che
rischiamo di perdere, essoa acquisisce anche un forte valore simbolico per
quanti cercano di recuperare una consapevolezza della natura.
Gli orti botanici sono musei viventi, luoghi multidisciplinari di incontro
e scambio culturale, strumenti d’indiscusso valore per la promozione
e la diffusione della cultura scientifica, ma anche luoghi privilegiati per
la ricreazione dello spirito.

N

1955 Giardino Botanico alpino
Paradisia
1955 Museo Orto Botanico
Università di Bari
1957 Giardino dell’Iris Firenze
1960 Parco Botanico
di Villa Carlotta
1963 Giardino della flora
appenninica di Capracotta
1963 Orto Botanico
Università di Trieste
1964 Orto Botanico Toscolano
Maderno (BS)
1964 Giardino Botanico Carsiana

1966 Orto Botanico Alpi Apuane
“Pietro Pellegrini”
1967 Giardino Botanico
di Pietra Corva
1972 Orto Botanico
di Bergamo “Lorenzo Rota”
1975 Giardino delle erbe
“Augusto REinaldi Ceroni”
1979 Giardino botanico montano
di Prato Rondanino
1979 Giardino Botanico Rezia
1982 Hortus Brutiorum
Università della Calabria
1983 Giardino Botanico Valbonella
1984 Orto Botanico
Pania di Corfino
1985 Orto Botanico di Viterbo
“Angelo Rambelli”
1987 Orto Botanico Forestale
dell’Abetone

1990 Orto Botanico dei Frignoli,
Fivizzano (MS)
1990 Parco Giardino Botanico
Friuli- Cormor
1990 Giardino Botanico Caplez
1995 Giardino Botanico alpino
“Giangio Lorenzoni”
1998 Giardino Botanico montano
di Oropa
1998 Giardino botanico
della Majella “Michele Tenore”
1999 Orto Botanico
di Montemarcello
2000 Orto Botanico
del Mediterraneo Livorno
2000 Orto Botanico
Selva di Gallignano
2001 Orto Botanico sperimentale
Università di Milano

Le flore del terzo millennio

L

o sviluppo delle tecnologie digitali e le
prime applicazioni, già a partire dagli
anni ’70 del Novecento, hanno
cominciato ad offrire nuove possibilità per
l’identificazione delle specie vegetali,
mettendo a disposizione strumenti di più
facile ed immediata fruizione rispetto ai
classici volumi denominati “Flore”. Il
processo di identificazione di un reperto
vegetale assistito da computer consente
molteplici possibilità (RAID: acronimo di
Random Access Identification), ovvero
l’identificazione del reperto e la sua
attribuzione ad una data specie avviene
mediante l’interrogazione interattiva di un
data-base, combinando tra loro caratteri
diagnostici scelti dall’utente in base alle sue
capacità di osservazione: es. aspetto,
portamento, dimensioni, epoca di fioritura,
habitat, regione, forma delle foglie, forma e
colore del fiore, forma del frutto...
L’indubbio vantaggio della tecnologia digitale
è anche connesso alla possibilità di
incrementare nel tempo ed aggiornare
facilmente alla luce di nuove acquisizioni le
parti essenziali di cui si compone una flora:
chiavi di riconoscimento, apparati descrittivi,
immagini. Le flore sono, per definizione,
open-ended works: opere aperte i cui
contenuti vanno costantemente aggiornati
per stare al passo con il progresso delle
conoscenze botaniche. A causa dei costi di
edizione, mediamente elevati, le flore sono
concepite dagli editori per resistere sul
mercato almeno un decennio, prima di
essere riedite. Una flora digitale, di contro,
può essere aggiornata in tempo reale a costi
bassissimi.

Una questione “spinosa” che le flore digitali
risolvono è legata alle moderne revisioni
sistematiche, sempre più fondate su analisi
molecolari, citologiche e filogeofrafiche, che
spesso impongono vere e proprie rivoluzioni
al quadro sistematico e nomenclaturale di
interi gruppi di specie. In una flora digitale, il
nome scientifico, o la famiglia di
appartenenza, sono solo due delle molte
variabili che consentono di giungere
all’identificazione di una data specie e
possono essere facilmente aggiornate senza
che questo comporti modifiche sostanziali
all’impianto dell’opera.
Ancora, non prevedendo i limiti imposti da
esigenze di stampa, una flora digitale può
essere corredata ed arricchita di un numero
elevato di immagini ad alta risoluzione, il cui
uso, in una versione cartacea è limitato da
costi, spazio e difficoltà d’impaginazione.
Infine, accessibilità, connettività e visibilità di
una flora digitale sono enormemente
superiori a quelli di una flora tradizionale.
Autori e fruitori possono agevolmente
interagire on-line, per arricchire e aggiornare
costantemente i contenuti della flora. In tal
modo, la partecipazione emotiva che, per
ovvi motivi, difficilmente può essere offerta
da un’opera scientifica viene recuperata
attraverso la possibilità, offerta al fruitore, di
diventare egli stesso autore, entrando a far
parte di una comunità che interagisce per
rendere sempre più completi e accattivanti i
contenuti della flora medesima, mediante
immagini, notazioni descrittive, condivisione
di esperienze. Un po’ come se all’ascoltatore
di una sinfonia venisse data la possibilità di
diventarne uno degli esecutori.

