ATTI DELLA SOCIETÀ DEI NATURALISTI E MATEMATICI DI MODENA

VOL. CXLVII - 2016

SOCIETÀ DEI NATURALISTI
E MATEMATICI DI MODENA

ATTI
Vol. CXLVII
2016

Frontespizio del n. 1, anno I, dell’Annuario della Società dei Naturalisti in
Modena, maggio 1866, contenente il primo Statuto della Società.

1866-2016
150 anni dalla pubblicazione del primo
numero degli Atti della Società
dei Naturalisti e Matematici di Modena
(già “Annuario della Società dei Naturalisti in Modena”)

Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è una rivista annuale, fondata nel 1866, che pubblica articoli originali riguardanti discipline scientifiche e ambientali (con particolare riguardo alla Regione Emilia-Romagna e all’Italia) e gli atti sociali.
La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci e alle Società e Accademie corrispondenti, italiane e straniere, in tutte le parti del mondo. La rivista è indicizzata da: Bibliography and Index of Geology (USA), Biological Abstracts (USA), Chemical Abstracts
(USA), Zoological Record (Gran Bretagna) e Referativnyi Zhurnal (Russia).
Consiglio Direttivo (2014-2016)
Presidente: Prof. Roberto Bertolani
Consiglieri: Prof. Ivano Ansaloni, Dott.ssa Giovanna Barbieri, Dott.ssa Federica Calvi, Prof.ssa Franca Cattelani, Prof. Giovanni Tosatti, Prof. Paolo Zannini.
Revisori dei Conti: Dott. Fabrizio Buldrini, Prof. Gilberto Coppi, Prof.ssa Lucrezia Mola;
membro supplente: Prof. Giampiero Ottaviani.
Norme per l’accettazione degli articoli
Le comunicazioni sottomesse agli Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di
Modena per la pubblicazione, dopo che la Redazione abbia verificato la loro pertinenza con gli ambiti disciplinari della rivista, saranno sottoposte al giudizio di uno o due
referee esterni, che valuteranno i lavori sia sotto l’aspetto dei contenuti sia sotto quello
formale ed esprimeranno il loro parere vincolante circa l’accettabilità dei lavori stessi.
Gli articoli presentati in inglese e gli Abstract saranno inoltre sottoposti a controllo
linguistico da parte di docente madrelingua.
Settori disciplinari e relativi revisori scientifici
Meteorologia, Climatologia: Prof. Dino Zardi (Università di Trento), Dr. Paolo Frontero (ARPA Veneto)
Scienze della Terra: Prof. Claudio Tellini (Università di Parma), Dr. Alessandro Pasuto (CNR–IRPI, Padova)
Botanica, Agraria: Dr.ssa Claudia Angiolini (Università di Siena), Dr.ssa Laura Sadori (Sapienza Università di Roma)
Zoologia, Ecologia: Prof.ssa Annamaria Volpi Ghirardini (Ca’ Foscari Università di
Venezia), Prof. Vincenzo Vomero (Direttore Musei Scientifici di Roma)
Matematica: Prof. Sergio Invernizzi (Università di Trieste)
Fisica: Prof.ssa Marisa Michelini (Università di Udine)
Chimica, Scienze Farmaceutiche: Prof. Gabriele Caviglioli (Università di Genova)
Archeologia, Antropologia: Dr. Marco Bettelli (CNR–ICEVO, Roma), Dr. Alessandro Vanzetti (Sapienza Università di Roma)
Lingua Inglese: Prof.ssa Andrea Mary Lord (già Università di Modena e Reggio Emilia)

ISSN 0365 - 7027
Autorizzazione del Tribunale di Modena n. 387 del 10 agosto 1962
Direttore Responsabile: Giovanni Tosatti
Redazione: Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
Via Università 4, 41121 Modena, Italia
Codice Fiscale: 80016770366
sito web: www.socnatmatmo.unimore.it
e-mail: john.tosatti@gmail.com

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
147 (2016)
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Annuario delle osservazioni meteoclimatiche
dell’anno 2015 all’Osservatorio Geofisico di
Modena
Riassunto

In questo articolo è presentato, come consuetudine fin dal 1987, l’Annuario delle osservazioni meteorologiche effettuate presso l’Osservatorio geofisico di piazza Roma a Modena, struttura facente parte
del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF) dell’Università di Modena e Reggio Emilia e
situato nel torrione di levante del Palazzo Ducale. Nel 2015 le osservazioni strumentali sono state
eseguite regolarmente, così come avviene dalla fondazione dell’Osservatorio che, ricordiamo, risale
al 26 gennaio 1826. Nella pubblicazione dell’anno 2015 presentiamo un riepilogo annuale dei valori
medi, totali ed estremi dei principali parametri meteo, i grafici con gli andamenti annuali e mensili di
alcuni parametri confrontati con i valori medi climatologici e le tabelle con i dati giornalieri. Sono
inoltre presentati in alcune tabelle “i più e i meno del 2015”, ovvero i valori medi ed estremi di tutti
i parametri rilevati in Osservatorio e nelle stazioni “Campus DIEF”, posta nell’area del Dipartimento di Ingegneria a Modena, e presso il Campus San Lazzaro a Reggio Emilia. La presentazione
riassuntiva dei dati è accompagnata da una breve analisi meteo-climatologica facendo riferimento
al periodo di 30 anni più recente, il 1981-2010. Anche nel 2015 non sono mancate le anomalie, in
linea con i cambiamenti climatici che avvengono a scala globale. In particolare, luglio 2015 con una
temperatura media di 29,4 °C eguaglia il record assoluto di temperatura media mensile dell’agosto
2003 e risulta il mese di luglio più caldo in assoluto. L’anno 2015 risulta inoltre con una temperatura
media di 16,1 °C il secondo più caldo in assoluto. Sostanzialmente nella norma le precipitazioni totali, ma con forte irregolarità nella distribuzione mensile.

Abstract

Meteo-climatic observations of 2015 at the Geophysical Observatory of Modena. Since 1987,
this paper has presented the yearly report of the meteorological observations at the Geophysical
Observatory of Modena and Reggio Emilia University, which is located inside the eastern tower of
the Dukes’ Palace of Modena. The Observatory was founded the 26th January 1826 and ever since
its instruments have regularly recorded data. For the year 2015, we present a summary of the annual
average values, total and extreme weather of the main parameters, plots with annual and monthly
trends of several parameters compared with average climatological values. In addition, “the extremes
of 2015”, i.e. the average and extreme values of
 all data collected by the Observatory and at the
meteorological stations “Campus DIEF”, located in the Department of Engineering in Modena, and
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at the Campus San Lazzaro in Reggio Emilia are presented. In 2015, there were also anomalies, in line
with climate change taking place at a global scale. In particular, July 2015 with an average temperature
of 29.4 °C, equals the hottest temperature record of August 2003 and was the hottest July ever recorded.
The year 2015, with an average temperature of 16.1 °C, is the second warmest year on record. The
amount of precipitation is close to climatic mean, but with some anomalies in monthly distribution.

Parole chiave: Meteorologia, Climatologia, Ambiente, Modena
Key words: Meteorology, Climatology, Environment, Modena, Italy

1. L’Osservatorio Geofisico di Modena e le altre stazioni di misura

L’Osservatorio Geofisico ha la sua sede storica presso il torrione di levante
del Palazzo Ducale di Modena. Dal 2012 l’Osservatorio Geofisico è gestito dal
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, direttore prof. Alessandro Capra, responsabile scientifico prof. Sergio
Teggi, referente tecnico sig. Luca Lombroso. L’Osservatorio fu fondato nel 1826
e dal 1830 raccoglie ininterrottamente dati meteorologici dando corpo a una serie storica di osservazioni meteorologiche di elevato valore scientifico a livello
internazionale. La strumentazione utilizzata è conforme agli standard WMO.
A fianco della stazione storica di Piazza Roma, l’Osservatorio Geofisico
ha usato, nel tempo, anche altre stazioni, per avere misure in altri punti della
città e anche in altre località. Fra quelle del passato, citiamo Modena Giardino,
presso l’Orto Botanico di Modena fino al 1982, e Modena via Campi, dal 1988
al 2001, Sestola negli anni 1930 e quindi negli anni 1990 e Marzaglia (MO) dal
1994 al 2005. Queste stazioni però non hanno la continuità storica di Modena
Osservatorio e per varie ragioni, legate all’evolversi delle attività, non sono
più in funzione.
Dal 2012, con il passaggio dell’Osservatorio Geofisico al Dipartimento di
Ingegneria Enzo Ferrari, si è potenziato il punto di rilevamento, installato già
nel 2007, presso il Campus DIEF (via Vignolese, Modena) e installata una
stazione, da tempo richiesta da vari utenti dei dati, al Campus San Lazzaro di
Reggio Emilia. Queste stazioni fanno parte, in particolare, del progetto Piano
Energetico di Ateneo, ma forniscono dati anche ad altri utenti.
Infine, novità del 2015, si è installata una nuova stazione di rilevamento
presso il policlinico di Modena, con rilievi di temperatura, umidità, velocità e
direzione del vento, finalizzata ad applicazione nei modelli di dispersione degli
inquinanti a fini di ingegneria ambientale.
1.1 Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2015
Nella Tab. 1 sono riepilogati i principali dati meteoclimatici dell’anno 2015
rilevati presso la stazione storica di riferimento dell’Osservatorio Geofisico.
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Il primo dato che si nota è che il 2015, con una temperatura media di 16,1
°C, risulta il secondo anno più caldo della serie storica, replicando di fatto il
record assoluto che abbiamo registrato nel 2014, di 16,3 °C.
Scorrendo i dati dell’intera serie (Lombroso & Quattrocchi, 2008) si nota
che fino al 2000 nessun anno raggiungeva valori simili. L’anno più caldo fra
il secolo XIX e XX risulta essere il 1997, con una temperatura media di 15,2
°C, ma fino a quell’anno mai si erano toccati neppure i 15 °C di media termica
annua.
Con le dovute cautele, sembra che siamo entrati in una “nuova normalità”,
come testimonia il grafico di Fig. 2, dove si nota come tutti i mesi del 2015
hanno registrato anomalie positive di temperatura, malgrado nell’andamento
giornaliero (Fig. 1) siano evidenti alcuni periodi, generalmente brevi e di pochi
giorni, di temperature al di sotto delle medie. Sempre nel grafico di Fig. 1 è comunque evidente il dominio dei periodi con anomalie positive, spesso di lunga
durata, come in gennaio o in luglio, e da picchi anche notevolmente anomali.
Altro esempio lampante del processo di riscaldamento globale in atto
(IPCC, 2013) che ha inevitabili ripercussioni a scala locale, è la temperatura
media climatica di riferimento, 14,3 °C nel trentennio 1981-2010. Essa risulta
di +1 °C superiore alla media trentennale 1961-1990, che era di 13,3 °C.
Tornando al 2015, si osserva anche che la media delle temperature massime, 19,6 °C, risulta la più alta in assoluto della serie ultracentenaria, mentre
la media delle temperature minime, 12,6 °C, risulta la seconda più calda dal
1860.
Le escursioni estreme dell’anno vanno dai -3,0 °C della minima più bassa ai
+37,3 °C registrati il giorno 19 e il giorno 22 luglio 2015. Notevole il numero
di “giorni roventi”, con temperature massime oltre i 35 °C, ben 23, mentre in
osservatorio sono solo 3 i giorni con temperatura minima sotto zero.
Quanto a temperature minime ritroviamo valori più rappresentativi della
realtà territoriale alle stazioni Campus DIEF e Reggio Emilia, in quanto poste
in area periferica e su terreno erboso, a differenza dell’Osservatorio, definibile
come “stazione urbana” essendo in centro città.
Salgono così a 50 al Campus DIEF di Modena e 48 a Reggio Emilia i giorni di gelo (temperatura massima minore o uguale a 0 °C, con valori minimi
assoluti rispettivamente di -6,9 °C e -7,7 °C, sempre il giorno 9 febbraio). Le
massime assolute invece risentono della diversa micrometeorologia e registrano +38,7 °C in entrambe le stazioni extraurbane di Modena Campus e Reggio
Emilia San Lazzaro.
Le precipitazioni annue, 684,8 mm in Osservatorio, sono sostanzialmente
nella media climatologica, mentre dai grafici delle Figg. 3 e 4 si nota l’irregolare distribuzione temporale delle precipitazioni. Precipitazioni scarse hanno
caratterizzato i mesi di gennaio, luglio e dicembre, in particolare con il mese
di luglio praticamente senza precipitazioni (soli 0,7 mm, quarto mese di luglio
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più asciutto) mentre il bimestre febbraio-marzo risulta particolarmente piovoso, con febbraio che, viceversa, risulta il più piovoso dal 1830.
Riguardo le nevicate, solo 2 giorni di neve si osservano nel 2015, il 5-6
febbraio, con 2 cm il giorno 5 e 32 cm il giorno 6, caratterizzato da una fitta
nevicata di neve particolarmente bagnata e pesante, come testimoniano i 50,5
mm di equivalente in acqua del giorno 6 febbraio.
2015

Min storico

Max storico

Media 1981-2010

Temperatura media annua (°C)

16,1

11,8 (1881)

16,3 (2014)

14,3

Media temperature minime (°C)

12,6

7,1 (1879)

13,1 (2014)

10,8

Media temperature massime (°C)

19,6

15,9 (1861)

19,5 (2014)

17,7

Giorno più caldo (massimo di
temperatura massima) (°C)

37,3
(19/07/2015)

30,6
(14/07/1912)

38,5
(29/07/1983)

-

Giorno più freddo (minimo di
temperatura minima) (°C)

-3,0
(09/02/2015)

-15,5
(11/01/1985)

-1,0
(24/12/2008)

-

684,8

305,4 (1834)

1153,3 (1839)

660,7

50,5
(06/02/2015)

21,1
(16/11/1837)

165,4
(05/10/1990)

-

Numero di giorni con precipitazioni misurabili (prec.>0 mm)

126

57 (1847)

160 (1960)

104

cm neve fresca (anno 2015)

34

0 (2007) (1)

252 (1844)

29,8

cm neve fresca (inverno 2014/15)

35

0 (2006/07)

242 (1844/45)

29,8

Numero giorni con neve misurabile (anno 2015)

2

0 (2007) (1)

23 (1895)

5,4

Numero di giorni con neve misurabile (inverno 2014/15)

3

0 (2006/07) (1)

25 (1894/95)

5,4

Max neve giornaliera in cm
(2015)

32
(06/02/2015)

0 (vari)

89 (14/12/1844)

-

Vento: max velocità in km/h

89
67 (08/10/1988) 112 (24/07/2004)
(05/03/2015)

-

Precipitazioni totali (mm)
Giorno più piovoso dell’anno
(mm)

(1)

(1)

Vari anni: è indicato l’ultimo

Tab. 1 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2015 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione orientale del Palazzo Ducale di Modena.
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2. I più e i meno del 2015: riepilogo dei valori estremi a Modena e a
Reggio Emilia
Temperatura dell’aria
Modena Osservatorio
(confronto climatico)

Modena Campus

Reggio Emilia Campus S. Lazzaro

Tmed annua

16,1 °C
+14,9 °C
(Md 1981-2010 14,3 °C)

+14,7 °C

Media di Tmin

12,6 °C
+9,2 °C
(Md 1981-2010 10,8 °C)

+9,2 °C

Media di Tmax

19,6 °C
+20,6 °C
(Md 1981-2010 17,7 °C)

+20,2 °C

Tmin assoluta
(notte più fredda)

-3,0 °C il 09/02/2015
(-15,5 °C il 11/01/1985)

-6,9 °C il 09/02/2015

-7,7 il 09/02/2015

Tmax assoluta
(pomeriggio più caldo)

+37,3 °C il 22/07/2015
(38,5 °C il 29/07/1983)

+38,7 °C il 22/07/2015 +38,7 °C il 19/07/2015

Tmax più bassa
(pomeriggio più freddo)

+3,7 °C il 06/02/2015
(-7,4 °C il 13/02/1929)

+2,9 il 07/02/2015

Tmin più alta
(notte più calda)

+28,8 °C il 22/07/2015
(+28,4 il 27/07/2006)

+23,9 °C il 07/07/2015 +23,7 °C il 21/07/2015

Tmed più alta
(giorno più caldo)

+33,1 °C il 22/07/2015
+30,8 °C il 22/07/2015 +31,2 °C il 21/07/2015
(+33,0 °C il 06/08/2003)

Tmed più bassa
(giorno più freddo)

+1,1 °C il 09/02/2015
(-10,6 °C l’11/01/1985)

+0,2 °C il 09/02/2015

-1,2 °C il 09/02/2015

Minore escursione termina
(giorno più piatto)

+1,2 °C il 16/03/2015
(0,1 °C il 18/01/1867)

+1,2 °C il 25/03/2015

+0,8 °C il 16/03/2015

Maggiore escursione termina +13,7 °C il 23/06/2015
(19,1 °C il 17/04/1991)

20,8 °C il 19/03/2015

+20,3 °C il 21/04/2015

N. gg con Tmin<0 °C
(giorni di gelo

50

48

N. gg con Tmax<0 °C
0 giorni
(giorni di gelo senza disgelo) (2 giorni)

0

0

N.gg con Tmin>20 °C
(notti tropicali)

28

29

82

81

31

28

N.gg con Tmax>30 °C
(giorni caldi)
N.gg con Tmax >35 °C
(giorni roventi)

3 giorni
(27 giorni)

75 giorni
63 giorni
23 giorni

+2,5 °C il 06/02/2015

Tab. 2 – Riepilogo degli estremi e delle statistiche della temperatura atmosferica.
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Precipitazioni
Modena Osservatorio
(confronto climatico)

Modena Campus

Reggio E. Campus S.
Lazzaro

Precipitazione totali

684,8 (660,7 mm)

639,3

719,5

Giorno più piovoso

50,5 mm il 06/02/2015

58,4 mm il 21/11/2015 70,0 il 06/02/2015

Giorni piovosi (Pmm>1 mm) 68 (71,7)

74

67

Giorni bagnati (Pmm>0 mm) 126 (104,7)

141

140

Giorno settimana più bagnato
Domenica, 21 volte
(max di Ngg Pmm>0 mm)

Domenica, 24 volte

Domenica, 27 volte

Giorni con almeno 50 mm

2

1

3

Totale di neve fresca

34 cm
(29,8 cm)

n.d.

n.d.

Ngg con neve misurabile

2 giorni (5,4 gg)

n.d.

n.d.

Giorno più nevoso

32 cm il 06/02/2015
(89 cm il 14/12/1844)

n.d.

n.d.

Tab. 3 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi delle precipitazioni idriche.

Umidità relativa
Modena Osservatorio(1)
Modena Campus(2)
(confronto climatico)

Reggio E. Campus S.
Lazzaro(2)

Umidità media annuale

61,9% (64,2 %)

74,4%

76,8%

Giorno più secco
(Rh media più bassa)

18% il 01/04/2015

28% il 01/04/2015

23% il 01/04/2015

Giorno più umido
(Rh media più alta)

95% il 14/10/2015

98% il 28/12/2015

98% il 28/12/2015

(1)

medie calcolate su 8, 14,19, (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri.

Tab. 4 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi dell’umidità relativa.

Velocità del vento
Modena Osservatorio(1)
Modena Campus(2)
(confronto climatico)

Reggio E. Campus
S. Lazzaro(2)

Velocità media del vento

10,2 km/h

n.d.

n.d.

Giorno più ventoso
(Vmed max)

36 km/h il 01/04/2015

n.d.

n.d.

Giorno con raffica più forte
(Vmax più alta)

89 km/h il 05/03/2015

n.d.

n.d.

(1)

medie calcolate su 8, 14,19, (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri.

Tab. 5 – Riepilogo statistiche ed estremi della velocità vento.
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Soleggiamento
Modena Osservatorio
(confronto climatico)

Modena Campus(1)

Reggio E. Campus
S. Lazzaro

Radiazione solare tot.

n.d. MJ/m2

4680,5 MJ/m2

n.d.

Radiazione media più alta

29 MJ/m il 28/05/2015

28 MJ/m2 il 21/06/2015

n.d.

Radiazione media più bassa

0,8 MJ/m il 21/11/2015 0,3 MJ/m il 05/02/2015 n.d.

Eliofania totale annua

2182,8 ore

n.d.

n.d.

Eliofania relativa annua

50%

n.d.

n.d.

Giorno con più ore sole

12,6 ore il 02/06/2015

n.d.

n.d.

Numero giorni senza sole

53

n.d.

n.d.

Radiazione UV tot.

-

3075,4 MEDs

n.d.

Giorno con max radiazione
UV

-

21,3 MEDs il 23/06/15

n.d.

(1)

2

2

2

Dati mancanti a gennaio, febbraio, marzo.

Tab. 6 – Riepilogo delle statistiche di radiazione solare ed eliofania.

Classifiche storiche dei parametri principali per l’Osservatorio di
Piazza Roma
Valore 2015

Scarto da
1981-2010

Anno più e meno

Inizio
serie

2° più caldo
154° più freddo

2014 (16,3 °C)
1881 (11,8 °C)

1860

Temperatura media
annuale

16,1 °C

Precipitazioni
nell’anno

684,8 mm

+24,1 mm

79° più piovoso
107° più siccitoso

1839 (1153,3 mm)
1834 (305,4 mm)

1830

N. gg piovosi con
Pmm >1 mm

68

-4

135° con più gg
43° con meno gg

1960 (108)
1945 (50)

1830

+4,2 cm

84° più nevoso
99° meno nevoso

1844 (252 cm)
Vari con 0 cm

1830

Neve fresca nell’anno 34 cm

+1,8 °C

Posizione

Tab. 7 – Riepilogo delle statistiche storiche di temperatura, precipitazioni e altezza neve fresca.
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Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2015

Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2015 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1981-2010).

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2015 a confronto con la media climatologica (19812010).
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Fig. 3 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del 2015 confrontate con l’andamento
annuale climatologico.

Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2015 confrontate con il valore medio del periodo 1981-2010.
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Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2015 confrontate con il valore medio 1981-2010.

Tab. 8 – Aggiornamento delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”: riepiloghi
mensili dell’anno 2015.
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Tab. 9 – Riepilogo delle medie ed estremi delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”
(gli estremi sono riferiti all’intera serie 1830-2015).
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Cosa possono avere in comune il Calcare Rosso
Ammonitico e il Parmigiano Reggiano
Riassunto

Viene proposta la possibilità che la nodularità che spesso caratterizza il Rosso Ammonitico sia stata
prodotta dall’azione di batteri capaci di vivere a spese di solfuri presenti nel sedimento originario e
di far cristallizzare i carbonati durante la diagenesi, come il formaggio viene prodotto dai batteri che
fanno coagulare il latte.

Abstract

What Rosso Ammonitico limestone and Parmigiano Reggiano cheese may have in common. This
article examines the possibility that the nodular aspect of Rosso Ammonitico limestone, due to the
crystallization action of bacteria living in iron sulphide-rich diagenetic microenvironments, may be
similar to the curdling effects of microorganisms in the milk used to produce Parmigiano Reggiano
cheese.

Parole chiave: Rosso ammonitico, struttura nodulare, azioni batteriche
Key words:

Rosso Ammonitico limestone, nodular structure, bacterial action

1. Introduzione

Il titolo di questo articolo che propone di cercare somiglianze fra una roccia
e un alimento di uso molto comune potrà, a prima vista, sembrare irriverente
rispetto al modo corretto col quale è doveroso affrontare qualunque problema geologico ma, se il lettore avrà la pazienza di proseguire la lettura, sono
convinto che risulterà evidente tutto il mio rispetto per la serietà con la quale
vanno studiate le rocce.
Il “Rosso Ammonitico” (Giurassico inf.) è notoriamente un calcare che
mostra un colore che può variare dal giallastro rosato al rosso deciso, i suoi
strati non sono mai molto spessi e si alternano a interstrati argillosi o marnoso
argillosi rossi di spessore molto vario da un affioramento all’altro. Molto frequente e tipica di questo calcare è la tessitura nodulare più o meno evidente,
*
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cioè gli strati calcarei sono costituiti da un ammasso di noduli tondeggianti più
chiari immersi in una matrice marnosa più o meno ricca di argilla e di colore
più intenso.
In questa roccia sono piuttosto frequenti i gusci di ammoniti1 (caratteristica
dalla quale deriva il nome della roccia) che possono presentarsi ben conservati,
così da poter essere studiati nei minimi particolari interni ed esterni, oppure
essere presenti solo come resti di gusci più o meno corrosi o frammenti di essi
più o meno completamente inglobati in masse calcaree dall’aspetto grumoso,
nel qual caso la roccia assume un aspetto nodulare. In generale, quando la roccia presenta l’aspetto nodulare in modo molto evidente, la grande maggioranza
dei noduli non appare connessa in modo evidente ad alcun resto fossile riconoscibile e si presenta come un insieme di grumi tondeggianti, di dimensioni
centimetriche o poco più, sparsi nella matrice, più ricca di argilla e di colore
rosso più intenso, che li ingloba.
I noduli possono costituire la maggior parte della roccia, nel qual caso risultano separati solo da tortuose spalmature di argilla rossa molto sottili, oppure
essere sparsi in una matrice di marna più o meno argillosa rossa che in qualche
caso può anche costituire la frazione più importante del totale. Nel primo caso si
ha un calcare piuttosto duro e resistente all’alterazione mentre nel secondo si ha
una roccia facilmente degradabile ad opera degli agenti atmosferici.

2. Considerazioni sull’origine dei colori e delle strutture sedimentarie visibili nelle rocce

A questo punto, dato che per cercare di ricostruire l’origine del Rosso Ammonitico si partirà dal suo aspetto, è necessario esaminare preliminarmente
quali siano i fattori che lo possono condizionare.
In generale una roccia sedimentaria può presentarsi stratificata o massiccia e il suo colore dipende da come sono distribuiti i vari pigmenti in essa
contenuti.
Per quanto riguarda il colore, nella quasi totalità dei casi i pigmenti sono costituiti da materia organica, che dà luogo a colori dal nero al grigio più o meno
chiaro, e da composti del ferro che, a seconda dello livello di ossidazione, possono produrre colori rossi o neri che possono essere di intensità molto variabile.
In assenza di pigmenti si hanno rocce bianche, come per esempio estese
parti dei marmi nei dintorni di Carrara o depositi gessosi o arenarie derivanti
da sabbie di duna o di spiaggia bianche o biancastre, ma nell’insieme tutte
queste rocce possono essere considerate delle rarità o delle eccezioni.
Per lo più, sono presenti dei pigmenti che però non sono uniformemente
distribuiti all’interno della roccia ma definiscono zonature, figure e “disegni”
1

Le ammoniti sono un gruppo di molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel Devoniano inferiore ed estintisi
intorno al limite Cretaceo superiore-Paleocene senza lasciare discendenti noti.

Cosa possono avere in comune il Calcare Rosso Ammonitico...

33

vari. Molti di questi disegni sono dovuti al fatto che nella roccia possono essere
inglobati frammenti di rocce precedenti variamente colorate o fossili che possono avere un colore più o meno diverso da quello della matrice che li ingloba.
Nella maggioranza dei casi però i disegni osservabili sono dovuti all’azione
degli agenti trasportatori che hanno accumulato i frammenti che costituiscono
la roccia.
Acqua e aria in movimento sono gli agenti che trascinando i detriti producono accumuli di spessori che possono essere molto diversi: strati, straterelli e
lamine, che vengono definiti strutture sedimentarie. Strati e straterelli possono
essere costituiti da materiali molto diversi e quindi distinguersi facilmente per
i colori oltre che per le dimensioni.
All’interno degli strati, molto frequentemente si osservano delle lamine che
sono costituite da granuli che, durante il trasporto, tendono ad associarsi fra di
loro in base alla forma e al peso specifico, in modo che la roccia risulta costituita da una successione di lamine ciascuna delle quali è composta da granelli
molto simili o uguali fra di loro ma tendenzialmente diversi da quelli delle altre
adiacenti. Molto spesso i granuli di dimensioni diverse sono costituiti da minerali diversi che con ogni probabilità hanno anche colori diversi per cui, o per la
grana o per il colore, le lamine si distinguono nettamente le une dalle altre. Per
quanto riguarda l’aspetto, le lamine possono essere piane e sovrapposte regolarmente le une alle altre, possono essere sovrapposte regolarmente anche se
variamente ondulate, possono presentarsi contorte e convolute in modo molto
complesso, oppure essere disposte in allineamenti di pacchetti di segmenti, più
o meno brevi, di lamine inclinate.
Quando la roccia non è costituita dall’accumulo di detriti trasportati ma è
prodotta dalla precipitazione di minerali da un soluzione soprassatura, come
avviene per le concrezioni calcaree in ambiente carsico o negli ambienti sottoposti a forte evaporazione come le saline, le strutture sedimentarie osservabili sono prodotte dal modo di depositarsi dei minerali che cristallizzano e
dall’eventuale presenza e distribuzione di impurezze di vario tipo provenienti
dall’esterno. In questi ambienti è frequente che la roccia si formi a più riprese
con fasi di cristallizzazione più o meno rapide interrotte da periodi di non deposizione o addirittura di erosione per dissoluzione provocate dalle frequenti
variazioni di saturazione che si verificano nelle soluzioni o per azioni meccaniche connesse con movimenti di fluidi. In questo modo ciascuna delle lamine
successive può, per vari motivi, essere costituita da cristalli diversamente sviluppati o diversamente orientati e fra una lamina e l’altra possono depositarsi
delle impurità di vario tipo così che esse possono distinguersi visivamente.
In ambiente carsico, per esempio, se la deposizione delle lamine avviene su
nuclei in continuo movimento si ha la formazione delle pisoliti, elementi tondeggianti che risultano composti da lamine sovrapposte concentriche sempre
molto evidenti.
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3. Come possono essersi prodotti i noduli nel Rosso Ammonitico

Considerando quanto è stato esposto fin qui, risulta che la nodularità, che
è la caratteristica più appariscente del Rosso Ammonitico, non appare spiegabile né mediante cause meccaniche connesse col trasporto dei detriti, che con
il loro accumulo abbiano formato la roccia, né mediante cause chimiche che
abbiano fatto cristallizzare e depositare i minerali che la compongono su dei
nuclei in movimento poiché i noduli non appaiono costituiti da lamine sovrapposte concentriche.
Per quanto è a conoscenza dello scrivente, non è ancora stata definitivamente chiarita l’origine di questa particolare ed evidente nodularità.
Se le strutture osservabili non possono essere state prodotte durante la sedimentazione devono necessariamente essere state prodotte nel sedimento dopo
la sua deposizione e quindi al di sotto del fondo del mare durante la diagenesi2. In questo ambiente però non si possono immaginare processi meccanici o
chimici di tipo inorganico capaci di separare le particelle calcaree da quelle
argillose, spostarle e riunirle in grumi.
A questo punto credo non rimanga altro da fare che pensare all’azione di
qualche tipo di organismo, che però non può essere cercato fra quelli macroscopici, come limivori o fossatori che, cibandosi del fango o semplicemente
muovendosi in esso, vi producono delle piste o delle tane. Le tracce lasciate da
tutti questi tipi di organismi possono mostrare un’enorme varietà di forme ma
non assumono mai l’aspetto di grumi o noduletti rotondeggianti.
Non rimane altro da fare che cercare di immaginare un processo di tipo biochimico nell’ambito del quale un microrganismo abbia la capacità di provocare
la cristallizzazione della calcite in punti ben precisi dell’ambiente, cioè riesca a
provocare la migrazione degli ioni di carbonato di calcio all’interno di un sedimento, ancora piuttosto ricco di acqua e non consolidato, di composizione mista
calcarea e argillosa, facendoli cristallizzare e dando origine a dei grumi.
È noto da molto tempo che all’interno dei sedimenti, entro decine o centinaia di metri al di sotto del fondo del mare, avvengono migrazioni di importanti
volumi di fluidi, gas oppure liquidi più o meno ricchi di ioni minerali in soluzione, su distanze anche molto grandi. Queste importanti migrazioni favoriscono dissoluzioni in certe zone dell’ambiente diagenetico e precipitazioni di
minerali in certe altre, con effetti ben riconoscibili sull’aspetto delle rocce che
alla fine vengono prodotte.
2

In geologia la diagenesi è l’insieme delle modificazioni fisico-chimiche subite da un sedimento dopo
la sua deposizione e durante la sua trasformazione in roccia coerente, ossia durante la sua litificazione.
I processi diagenetici precoci avvengono dal momento della sedimentazione fino a un modesto
seppellimento e in questa fase può essere più o meno intensa l’azione dei batteri. I processi diagenetici
cosiddetti tardivi hanno luogo invece dopo un seppellimento sensibilmente profondo, dovuto al procedere
della sedimentazione, quando ormai i sedimenti possono essere già litificati. La durata complessiva di
questi processi può essere anche di milioni di anni.
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Affinché si produca la dissoluzione dei carbonati è necessario che esistano
ambienti acidi mentre per produrne la cristallizzazione occorrono ambienti con
un pH al di sopra di 7,0 per cui nel nostro caso è necessario pensare a dei microrganismi capaci di creare dei microambienti basici ben localizzati entro il
grande ambiente generale che in molti casi è possibile che sia tendenzialmente
acido per la presenza diffusa di anidride carbonica prima che essa sia migrata
verso l’alto, spinta dal costipamento dei sedimenti.
Per cercare di immaginare cosa possa succedere in un ambiente nel quale
possano agire microrganismi analoghi a quelli descritti penso ci si possa ispirare ad una trasformazione che possiamo controllare direttamente, cioè a quanto
avviene nel latte quando si produce un formaggio.
Durante la caseificazione, si riesce a destabilizzare gli equilibri esistenti fra
le micelle di caseina in sospensione nel latte in modo tale che non si respingano
più ma si aggreghino originando dei coaguli. Questo risultato si ottiene aggiungendo al latte il caglio, sostanza che si ricava dall’abomaso3 di giovani vitelli o
agnelli, che mediante l’azione di due enzimi che contiene, chimosina e peptina,
provoca la formazione di un precipitato semisolido che, una volta scolato e
separato dal siero che contiene intrappolato, con opportune lavorazioni viene
trasformato in formaggio. La coagulazione del latte però non è ottenuta solo
mediante il caglio, ma viene rinforzata con l’aggiunta del “siero di innesto”,
cioè del siero residuo della lavorazione del latte del giorno precedente, che è
molto ricco di fermenti lattici cioè di organismi vivi.
Qui in Emilia, patria del Parmigiano Reggiano, è facile osservare, in un
qualunque caseificio, i grumi di formaggio appena formati nella grande caldaia
e risulta evidente che il loro aspetto richiama molto da vicino quelli dei grumi
più frequenti del Rosso Ammonitico.
La somiglianza fra i grumi di caseina osservabili alla fine della coagulazione nel latticello entro la caldaia e i grumi nella nostra roccia è notevole (cfr.
Fig. 1), ma è giusto mettere in evidenza che i grumi di caseina, così come li
possiamo vedere, non sono la conseguenza diretta dell’azione del caglio ma
sono stati prodotti dal casaro mediante la “spinatura”, operazione effettuata
mediante un apposito strumento, lo spino, che ha ridotto l’originaria cagliata,
che era una massa omogenea, in tanti grumi indipendenti e di questo verrà
discusso più avanti.
Considerando la somiglianza fra le due immagini di Fig. 1, credo che si
possa pensare che, come per il formaggio si parte dal latte che è una sospensione acquosa di particelle di proteine e grassi contenuta nella caldaia, per la
nostra roccia si possa partire da un sedimento marnoso del tutto inconsolidato
3

L’abomaso è l’organo che nel complesso dello stomaco concamerato dei ruminanti ne costituisce lo
stomaco ghiandolare. Esso viene colloquialmente definito anche come il “vero” stomaco dei ruminanti.
L’abomaso produce discrete quantità di caglio, sostanza estratta e adoperata dai casari per fare il
formaggio.
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e ancora ricco d’acqua presente nell’ambiente diagenetico. Questo sedimento
marnoso inconsolidato di fatto può essere considerato una sospensione acquosa nella quale, anche se molto più povera di acqua rispetto al latte, gli ioni
calcarei possono muoversi con notevole facilità.
A questo punto però bisogna risolvere almeno un paio di problemi: il fatto
che i grumi di carbonato di calcio si formino separati fra di loro e l’esistenza
di batteri capaci di formare dei microambienti basici entro l’ambiente diagenetico.
Mentre si verifica la cagliata del latte, processo che dura una decina di minuti, appare logico che tutte le innumerevoli micelle proteiche sparse nel latte,
mezzo estremamente fluido che permette loro di muoversi molto facilmente,
possano rapidamente formare una grande incastellatura unica nella quale resta
intrappolato molto liquido in quanto gli enzimi e i fermenti lattici che le spingono ad unirsi l’una all’altra sono diffusi in tutto l’ambiente.

Fig. 1 – Nella parte sinistra della figura si vedono i grumi di formaggio in sospensione nel latticello dopo la spinatura. A destra i grumi di calcare inglobati nella matrice più ricca di argilla
e ossidi di ferro, che le conferiscono un colore rosso intenso, presenti in una lastra di Rosso
Ammonitico del pavimento della chiesa del Sacro Cuore a Mandello del Lario (LC). In vari
punti i grumi calcarei sono riuniti in gruppi che mostrano una forma tendenzialmente circolare
che può far pensare che essi si siano formati attorno a gusci di ammonite o resti di essi corrosi
o frammentati. Questi resti fossili sono adesso resi irriconoscibili dalle concrezioni che si sono
sviluppate in corrispondenza delle colonie batteriche impostate su di essi.

La grande incastellatura unica è formata, molto rapidamente, da tutte le
particelle presenti mentre nel caso del sedimento marnoso inconsolidato e sufficientemente fluido solo gli ioni di carbonato di calcio devono muoversi per
riunirsi e formare dei grumi mentre il resto del sedimento non si muove affatto
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o si muove ben poco solo per lasciare spazio ai grumi in accrescimento. Tutto
ci spinge ad immaginare dei microambienti favorevoli a far cristallizzare il
carbonato molto circoscritti, per cui potremmo pensare che si formino in corrispondenza di colonie di batteri adatti ben individualizzate e separate le une
dalle altre.
È possibilissimo che il calcare marnoso di partenza avesse avuto una tessitura molto uniforme, cioè del tutto priva di strutture sedimentarie apprezzabili,
così che se degli eventuali batteri riuscissero a concentrare la calcite in grumi si
otterrebbe la struttura tipica nodulare del Rosso Ammonitico. In qualche caso
i grumi potrebbero anche svilupparsi in corrispondenza di colonie aderenti a
gusci o frammenti di gusci ricoprendoli completamente, come di fatto si può
osservare in molte delle varietà di questa roccia e probabilmente anche in Fig. 1.
Che esistano degli organismi viventi in grado di provocare la deposizione
del carbonato di calcio presente in soluzione nelle acque è noto da molto tempo; conosciamo infatti i cianobatteri, che però possono agire solo in presenza
di luce perché è mediante la fotosintesi che estraggono l’anidride carbonica
dagli ioni di bicarbonato di calcio presenti nell’acqua trasformandoli in carbonato che, essendo molto meno solubile, precipita.
Negli ultimi decenni però sono stati scoperti, attorno alle fumarole vulcaniche presenti sul fondo degli oceani, vari tipi di batteri che, oltre a riuscire a
vivere e riprodursi in quelle incredibili situazioni ricavando l’energia di cui
necessitano dalla trasformazione dei solfuri di ferro presenti nelle fumarole
stesse, favoriscono la cristallizzazione di alcuni tipi di minerali.

4. Considerazioni conclusive

Nonostante la limitatezza delle mie conoscenze biologiche credo che non
sia assurdo pensare che nell’ambiente diagenetico possano essere vissuti (ed
eventualmente vivano tuttora) dei batteri che, vivendo alle spese dei solfuri,
siano capaci di far precipitare il carbonato di calcio in corrispondenza delle
loro colonie. Di conseguenza credo si possa proporre, almeno come ipotesi di
lavoro, evidentemente da discutere e perfezionare, la possibilità che i noduli
presenti nel Rosso Ammonitico siano di origine batterica.
Di fatto è piuttosto frequente la presenza di cristallini di pirite autigena
sparsi nelle rocce calcaree per cui mi sembra logico pensare che essi derivino
dalla concentrazione e cristallizzazione degli ioni di solfuri originariamente
sparsi nell’ambiente. Nel caso del Rosso Ammonitico, tali ioni potrebbero aver
favorito lo sviluppo delle colonie e condizionato la loro localizzazione. Nei
limiti della mia esperienza petrografica, i piccoli cristalli di pirite non sono mai
così fittamente distribuiti nello spazio come i noduletti (visibili in Fig. 1), ma
bisogna tener conto che le colonie potevano probabilmente utilizzare gli ioni
solforosi originariamente sparsi nell’ambiente, che dovevano essere presenti
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in un numero ben più grande di quello dei cristallini autigeni nei quali alla fine
avrebbero potuto concentrarsi e che possiamo individuare oggi nelle rocce.
Non ho avuto occasione di studiare in sezione sottile un numero molto grande
di campioni di questo calcare però non ricordo di avervi mai osservato cristallini
di pirite; potrebbe darsi che la loro formazione sia stata impedita dall’azione dei
batteri che abbiano utilizzato in modo diverso gli ioni di solfuro disponibili.
Detto questo, credo che si possa pensare che le colonie batteriche abbiano
avuto la possibilità di svilupparsi solo ove trovavano ioni solforosi a loro utili,
che potevano essere presenti nell’ambiente in un numero abbastanza grande.
Nel sedimento originario, la componente calcarea e quella argillosa potevano
essere presenti in rapporti quantitativi molto diversi da una regione all’altra così
che potevano facilmente prodursi rocce con pochissimi, pochi, molti, o moltissimi noduli calcarei immersi nella matrice marnosa più o meno ricca di argilla.
Col procedere del seppellimento e del conseguente costipamento, l’acqua
interstiziale del sedimento sarebbe migrata verso l’alto così come il siero della
cagliata del Parmigiano Reggiano viene eliminato dal casaro che raduna tutti i
grumi in un telo e lo strizza.
Ovviamente tutto quanto è stato esposto fin qui è solo un’ipotesi che richiede
di essere sostenuta da prove concrete che penso si potrebbero ricavare con un
accurato studio petrografico al microscopio ottico ed elettronico dei noduli in
questione, studio che ormai no ho più la possibilità di fare.
Concludendo, riconosco che possa sembrare strano cercare delle somiglianze
con reazioni che provocano variazioni dell’aspetto di certe materie organiche per
spiegare alcuni caratteri di una roccia, però non sono neanche il primo a farlo:
infatti l’amico prof. Daniel Bernoulli mi ha recentemente fatto sapere che già nel
1936 il geologo austriaco Bruno Sander pensò ai buchi presenti in certi formaggi
per spiegare la presenza di cavità più o meno bollose osservabili in certe dolomie affioranti nelle Alpi centrali (Sander, 1936). Successivamente, Schreiberg
& Anderson (1970), in un loro breve articolo, confrontarono il comportamento
rispetto al modo di trasmettere le onde elastiche di alcune rocce lunari e di alcuni
formaggi, fra i quali il nostro Provolone e l’Emmentaler svizzero.
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La sequenza sismica dei monti del Chianti in Toscana e alcune considerazioni sulla struttura sismogenetica e il modello sismotettonico
Riassunto

La sequenza sismica che si è sviluppata successivamente all’evento di M 4,0, del 19 dicembre 2014 nell’area dei monti del Chianti, ha permesso di avanzare delle ipotesi sulla geometria della sorgente sismogenetica e il modello sismotettonico dell’area. I piccoli terremoti sono legati agli stessi processi sismogenetici
dei forti terremoti e, generalmente, sono generati da strutture sismogenetiche minori associate a quelle
principali, che definiscono la zona di rottura principale. L’analisi dei dati sismologici in relazione al contesto tettonico dell’area, ha permesso di fare un’ipotesi sulla geometria della sorgente sismogenetica rappresentata da un primo sistema di faglie principale, evidenziato dalla distribuzione degli ipocentri, con piano
SW-immergente e una inclinazione media di circa 40° a cinematica normale. Un secondo sistema di faglie,
evidenziato dai meccanismi focali, e rappresentato da una fascia di deformazione trascorrente destrorsa a
direzione antiappenninica, assimilabile alla Linea Piombino-Cesenatico, è interpretabile come tear-fault.
L’associazione di queste due strutture tettoniche alla scala regionale forma sistemi transtensivi destrorsi.

Abstract

The seismic sequence of the Chianti hills in Tuscany. Some remarks on the seismogenic structure
and seismotectonic model. The seismic sequence following the M 4.0 earthquake of 19th December
2014 in the area of the Chianti hills (Tuscany) has allowed new light to be shed on the geometry
of seismogenic sources and the seismotectonic model of the area. Small earthquakes are related to
the same seismogenic processes of strong earthquakes and, generally, earthquakes are generated by
minor seismogenic structures associated with the main ones, which define the main rupture zone. The
analysis of seismological data, in relation to the tectonic setting of the study area, made it possible
to make an assumption about the geometry of seismogenic sources represented by a primary main
fault system, identified by the distribution of hypocentres, with SW-dipping plane and an average
inclination of about 40° with normal kinematics. A secondary fault system, identified by focal
mechanisms, consists of a right strike-slip and anti-Apennine direction deformation zone, comparable
with the Piombino-Cesenatico line and interpreted as a tear-fault. The combination of these two
tectonic structures forms right transtensive systems at a regional scale.
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sismica.
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1. Introduzione

In data 19 dicembre 2014 si è verificato un sisma di M 4,0 con ipocentro
ubicato a 8,6 km di profondità. Tale evento è stato localizzato dalla rete sismologica nazionale dell’INGV nell’area dei monti del Chianti (Fig. 1), piccola catena montuosa localizzata a cavallo fra le province di Firenze, Siena e Arezzo.

Fig. 1 – Schema geologico dell’Appennino settentrionale e localizzazione dell’area di studio
(stella). Legenda: 1) Rocce magmatiche; 2) Rocce metamorfiche; Rocce sedimentarie; 4) Tear-faults; 5) Bacini neogenici e pleistocenici; 6) Thrusts; 7) Faglie normali (modificato da:
Carmignani & Lazzarotto, 2004; Brogi, 2011).

La sequenza sismica che si è sviluppata successivamente all’evento di M
4,0, caratterizzato da eventi sismici di bassa magnitudo, mostra delle caratteristiche utili al fine di definire la geometria della sorgente sismogenetica e il
modello sismotettonico dell’area.
Gli studi sui terremoti di bassa magnitudo (M<4,0) sono in grado di fornire
informazioni utili sulla sorgente sismogenetica e i processi sismici che hanno
generato la sequenza e i forti terremoti associati (Chiaraluce et al., 2004; Chiarabba et al., 2009; Maggi et al., 2009; Latorre et al., 2010; Tan, 2012; Chiarabba et al., 2014; Gkarlaouni et al., 2015). I piccoli terremoti sono legati agli
stessi processi sismogenetici dei forti terremoti e, generalmente, sono generati
da strutture sismogenetiche minori che, associate a quelle principali, definiscono la zona di rottura principale.
Il presente studio, si pone l’obiettivo di individuare la sorgente sismogenetica e definire il modello sismotettonico dell’area attraverso lo studio dei
dati sismologici e tettonici in nostro possesso. A tale fine sono stati usati i dati
sismici grezzi, non ricalcolati, ricavati dalla rete sismica nazione dell’INGV
(2015a; 2015b). Un’eventuale ricollocazione degli ipocentri potrebbe definire
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meglio la geometria della struttura che ha generato la sequenza sismica dei
monti del Chianti.

2. Tettonica regionale

L’Appennino settentrionale è una catena orogenica strutturalmente complessa, formatasi a partire dal Cretaceo superiore in seguito alla chiusura del
Bacino Ligure-Piemontese e alla successiva collisione della placca europea
con quella adriatica. In questa complessa storia tettonica (Principi & Treves,
1984), si possono distinguere diverse fasi che hanno portato alla formazione
di un fronte compressivo caratterizzato da thrust e falde con sovrascorrimenti,
che migrano progressivamente verso est. A partire dal Miocene medio, con
l’apertura del Bacino Tirrenico, si instaura un regime distensivo del retropaese
appenninico settentrionale (Doglioni, 1991; Carmignani & Lazzarotto, 2004;
Mantovani et al., 2009). Attualmente i due diversi regimi tettonici coesistono
in due fasce contigue della catena: nel versante tirrenico è attivo il regime distensivo, in quello adriatico quello compressivo.
Nelle aree del retropaese appenninico (Fig. 1) l’instaurarsi di un regime distensivo e la formazione di sistemi di faglie normali hanno portato allo smembramento della catena a falde precedentemente costituita, con lo sviluppo di
depressioni tettoniche di Horst e Graben e half-Graben (Bossio et al., 1998;
Carmignani et al., 2004; Carmignani & Lazzarotto, 2004), sempre più giovani da ovest verso est. I bacini più antichi sono quelli della Val di Fine-Val di
Cecina e di Viareggio-Val di Magra (Tortoniano-Messiniano), seguiti verso
est da quelli dell’Era e dell’Elsa (Pliocene inf.), poi quelli della Lunigiana,
Garfagnana e del Valdarno (Pliocene sup.) e, infine, quelli di Firenze-Pistoia,
del Mugello, del Casentino, della Val di Chiana e dell’alta Val Tiberina (attivi
dal Pleistocene inf.).
La fase tettonica post-collisionale porta alla formazione di bacini di rifting/
post-rifting e all’assottigliamento crostale con spessore stimato di circa 30 km
(Calcagnile & Panza, 1981; Decandia et al., 1998). Tali bacini sono riempiti da
successioni sedimentarie neogeniche che in letteratura vengono definite “Neoautoctono” (Bossio et al., 1998). Al contrario, alcuni autori interpretano queste
successioni in un contesto di tettonica compressiva, come sedimenti deposti in
bacini di piggy-back in relazione alla successione del Miocene medio-inferiore
dell’Appennino emiliano (Martini et al., 1995).
L’estensione del Neogene è suddivisa in tre eventi (Baldi et al., 1994; Decandia et al., 2001), caratterizzati da differenti strutture tettoniche.
Il primo evento del Miocene medio (Burdigaliano-Langhiano) è caratterizzato da faglie normali a basso angolo con immersione NE. Tali strutture,
denominate detachment, sono responsabili di una forte tettonica elisionale e
assottigliamento crostale (Giannini et al., 1971; Lavecchia et al., 1984; Bertini et al., 1991; Bambini et al., 2010), attraverso una geometria di faglia flat-
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ramp-flat (Bertini et al., 1991; Baldi et al., 1994; Barchi et al., 1998; 1999;
Bonciani et al., 2005; Bambini et al., 2010), dove i segmenti di flat a basso
angolo sono raccordati tra loro mediante tratti più inclinati di ramp, con inclinazioni medie di circa 30° (Bambini et al., 2010). I piani di flats delle faglie
regionali principali sono localizzati alla base o entro le Unità Liguri e alla base
delle evaporiti triassiche (Formazione del Calcare Cavernoso), mentre le faglie
di ramp tagliano la falda toscana (Carmignani et al., 2001).
Il secondo evento del tardo Miocene (Serravalliano-Messiniano) è caratterizzato da faglie normali listriche che tagliano le precedenti strutture formando dei
bacini sedimentari (Coli, 1991; Bonciani et al., 2005; Carmignani et al., 2004;
Brogi & Liotta, 2008). Alcune volte i sedimenti del Miocene mostrano pieghe e
thrust che alcuni autori spiegano come l’effetto di eventi di tettonica compressiva (Bernini et al., 1990; Boccaletti et al., 1995; Bonini & Sani, 2002).
Il terzo evento, del Pliocene-Pleistocene, è caratterizzato dalla formazione
di faglie dirette ad alto angolo e con componente di movimento orizzontale,
aventi direzione da NNW-SSE a N-S (Aquè & Brogi, 2002), che tagliano le
precedenti strutture. Queste faglie mostrano generalmente una geometria listrica e si orizzontalizzano a livelli crostali profondi, in corrispondenza di una
zona di taglio localizzata alla transizione duttile/fragile (Cameli et al., 1993;
Brogi et al., 2003; Doglioni et al., 2011). È durante questo evento che si formano le strutture denominate Horst e Graben e half-Graben (Martini & Sagri,
1993).
La catena nord-appenninica risulta segmentata in blocchi (Fig. 1) da sistemi di faglie trascorrenti trasversali alla catena stessa (antiappenniniche), che
consentono un movimento differenziale dei blocchi vicini (Ghelardoni, 1965;
Fazzini & Gelmini, 1982). Questi sistemi non sono rappresentati da una sola
linea di faglia, ma spesso sono delle vere e proprie zone di deformazione, rappresentate da più strutture lineari o da allineamenti di discontinuità legati a
una struttura più profonda o, ancora, zone di convergenza di rampe laterali di
sovrascorrimento (Castellarin et al., 1985).
La deformazione lungo i sistemi antiappenninici, in relazione ai blocchi che
limita può avere componente transtensiva, transpressiva o puramente trascorrente a seconda del momento e del luogo. Studi recenti ritengono che queste
linee trasversali siano dei fasci di faglie di trasferimento legate alla presenza di
faglie normali (Bettelli et al., 2002), a direzione appenninica.
Le faglie trascorrenti nell’area dei monti del Chianti sono caratterizzate
da piani verticali con direzione NE-SW. Tali strutture spesso sono associate a
faglie dirette (tettonica transtensiva) che hanno dislocato tutte le strutture precedenti. L’età dei sistemi di faglie trascorrenti è compresa tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene superiore, come emerge dai rapporti di sovrapposizione
con le strutture più antiche e dalle relazioni tra attività tettonica e deposizione
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dei travertini (Brogi & Capezzuoli, 2009; Brogi et al., 2009); in alcuni casi
essi sembrano tagliare i depositi quaternari (Aquè & Brogi, 2002; Carmignani
et al., 2004).

3. Sismologia

I dati utilizzati per descrivere la sismicità dell’area dei monti del Chianti
sono quelli reperibili dal “Catalogo ISIDe” dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV, 2015a).
Il giorno 19 dicembre 2014 si è verificato un evento sismico di M 4,0 con
epicentro in prossimità dell’area considerata, seguito da una sequenza sismica
di minore magnitudo e, nei giorni 4 marzo 2015 e 13 settembre 2015, da eventi
rispettivamente di M 3,7 e M 3,8.

Fig. 2 – Sequenza sismica dei monti del Chianti; classificazione dello schema di innesco, ET:
Expansion Triangle pattern; FW: Falling Wedge pattern (Riga & Balocchi, 2016).

Secondo uno studio recente (Riga & Balocchi, 2016), la sequenza sismica
considerata nel lungo periodo, con i dati a partire dal 1987 ai giorni nostri (Fig.
2), è classificabile come Progressive Earthquakes; gli schemi d’innesco dei
terremoti di M 4,0 e M 3,8 sono rispettivamente di tipo Expansion Triangle
Pattern e Falling Wedge Pattern.
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Fig. 3 – Grafico della distribuzione temporale della magnitudo (dati da INGV, 2015a).

Analizzando la distribuzione degli eventi in funzione del tempo, a partire
dal 19 dicembre 2014 al 24 maggio 2015 (Fig. 3), si nota che il maggior numero dei terremoti presenta una M<3, e solo alcuni eventi mostrano magnitudo maggiore, tra i quali l’evento principale del 19 dicembre 2014 di M 4,0
e profondità di 8,6 km. Nei giorni successivi si sono verificati eventi sismici
sempre con M<3. Nella giornata del 4 marzo 2015 si è avuto un altro evento
importante di M 3,7 alla profondità di 9,2 km, seguito da eventi sismici di più
bassa magnitudo, fino al 13 settembre 2015 con un evento di M 3,8 (Fig. 2).
Dalla curva cumulativa (Fig. 4) si evidenzia come la maggioranza degli
eventi sismici si sia concentrata tra dicembre 2014 e gennaio 2015 con due
picchi il 19 ed il 30 dicembre, rispettivamente di 178 e di 44 eventi sismici. Un
ulteriore picco si registra il giorno 4 marzo 2015 con 10 eventi sismici.
Relativamente alla distribuzione temporale degli ipocentri (Fig. 5), ricavata
dai dati non ricalcolati, si può osservare come la maggioranza degli eventi in
esame abbia una profondità compresa entro i primi 11 km, con una maggiore
concentrazione in corrispondenza della profondità di 10 km, sia per il terremoto del 19 dicembre 2014 sia per quello del 4 marzo 2015 e relativi aftershock.
La distribuzione spaziale degli ipocentri (Figg. 6 e 7) evidenzia un approfondimento progressivo da NE verso SW.
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Fig. 4 – Numero di eventi giornalieri e curva cumulativa (dati da INGV, 2015a).

I meccanismi focali, ricavati dal Time Domain Seismic Moment Tensor
dell’INGV (Dreger, 2003; INGV, 2015b), danno informazioni sulla direzione
degli sforzi tettonici e la geometria delle faglie principali che hanno generato
la sequenza sismica dei monti del Chianti. I meccanismi focali degli eventi di
maggiore magnitudo (Fig. 6) mostrano in media i due principali piani nodali:
i) a direzione NNW-SSE con cinematica trascorrente sinistrorsa; ii) a direzione
WNW-ESE con cinematica trascorrente destrorsa; il meccanismo focale 1 (Fig.
6) mostra una debole componente diretta. Tali osservazioni evidenziano un regime tettonico con direzione di massima compressione orientata WNW-ESE e
una direzione di massima tensione orientata NNE-SSW.
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Fig. 5 – Grafico della distribuzione temporale della profondità (dati da INGV, 2015a).

4. Sismotettonica

Dai dati sismologici a nostra disposizione (INGV, 2015a; 2015b), è possibile avanzare delle ipotesi sulle geometrie e sulla cinematica delle strutture
sismogenetiche che hanno generato la sequenza sismica dei monti del Chianti.
I dati mettono in evidenza un sistema strutturale complesso e rappresentato da
due strutture.
La prima struttura (Figg. 6 e 7) è messa in evidenza dagli ipocentri con una
distribuzione in sezione secondo un piano principale SW-immergente e un’inclinazione media di circa 40°. Dai meccanismi focali descritti in precedenza
(meccanismi focali 1 e 3), è possibile evidenziare che la geometria del piano è
compatibile con una direzione di massima tensione NNE-SSW, che ne definisce una cinematica normale (Fig. 8). Viene inoltre evidenziata una componente
orizzontale di tipo sinistrorso assimilabile a quella di una struttura trascorrente
minore di tipo R’, antitetica a un taglio principale a direzione antiappenninica
(Sylvester, 1988).
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Fig. 6 – Distribuzione degli ipocentri suddivisi in classi di profondità e meccanismi focali dei
principali eventi accaduti nell’area (dati da INGV, 2015a; 2015b); S: piano sismogenetico individuato dagli ipocentri e visibile in sezione A-A’.

La seconda struttura (Fig. 8) non è altrettanto ben evidenziata dalla distribuzione degli eventi sismici, dove non sono presenti allineamenti preferenziali
degli epicentri. La struttura evidenziata dai meccanismi focali (meccanismi
focali 2 e 4 sul lato orientale e 5 e 6 su quello occidentale) mostra una cinematica trascorrente destrorsa, con piano verticale a direzione W-E circa, che può
essere interpretata come una struttura minore di tipo R, sintetica a una zona di
taglio principale a direzione antiappenninica (Sylvester, 1988).
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Fig. 7 – Sezione A-A’ degli ipocentri che mostrano la superficie sismogenetica inclinata di 40°
circa (cfr. traccia in Fig. 5).

5. Considerazioni conclusive

Dai dati sopra esposti, di carattere sismologico e sismotettonico, è possibile fare un’ipotesi sul modello di tettonica attuale che ha guidato la sismicità
dell’area (Fig. 8). Tale modello è da ritenersi adeguato e corretto in relazione al
contesto tettonico regionale (Fig. 1), anche se non è stato possibile ricollocare
gli ipocentri in modo da avere un maggiore dettaglio sull’effettiva geometria
della struttura.
La distribuzione degli ipocentri può dare delle indicazioni sulla geometria
del piano principale SW-immergente e con una cinematica diretta compatibile
con la direzione di massima tensione NNE-SSW, evidenziata dai meccanismi
focali. Sembra plausibile che tale struttura rappresenti quella sismogenetica
principale (superficie S in Fig. 6) che “guida” la formazione degli eventi sismici dell’area dei monti del Chianti.
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Fig. 8 – Distribuzione degli ipocentri suddivisi in classi di profondità e meccanismi focali dei
principali eventi accaduti nell’area (dati da INGV, 2015a; 2015b). Sono state riportate le strutture sismogenetiche: Fn – R’: faglia diretta con componente trascorrente sinistrorsa; R: faglia
trascorrente destrorsa; Tf: tear-fault principale trascorrente destrorsa desunta dalle strutture R.

Una seconda struttura è messa in evidenza dai meccanismi focali, ed è rappresentata da strutture minori trascorrenti destrorse di tipo R con direzione
W-E, associate alla componente trascorrente sinistrorsa di tipo R’ (Fig. 8). Tale
cinematica di tipo R’ rappresenta la componente orizzontale del piano SW-immergente descritto precedentemente. Alla scala regionale possono essere interpretate rispettivamente come sistemi di faglie sintetiche e antitetiche, facenti
parte di una zona taglio a direzione antiappenninica e cinematica trascorrente
destra, assimilabile alla Linea Piombino-Faenza (Liotta, 1991), ed interpretabile come tear-fault, che accomoda la diversa deformazione tettonica tra blocchi adiacenti (Ghelardoni, 1965; Fazzini & Gelmini, 1982).
Tale modello può essere messo in relazione alla tettonica di rifting continentale rappresentato da sistemi di faglie dirette a direzione appenninica che
determinano strutture Horst e Graben, e half-Graben associate ad allineamenti di faglie trascorrenti destre (tear-faults) a direzione antiappenninica. L’associazione di questi due sistemi strutturali alla scala regionale determina la
formazione di sistemi transtensivi destri come evidenziati da altri autori (Doglioni, 1991; Aquè & Brogi, 2002; Brogi, 2011; Brogi et al., 2016), dove le
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faglie principali sono quelle a direzione appenninica e cinematica normale che
“guidano” la sismicità, e quelle secondarie sono a direzione antiappenninica a
cinematica trascorrente destrorsa.
Dal catalogo ITHACA (ISPRA, 2000) non si evidenzia la presenza di faglie
capaci all’interno dell’area considerata, se non quelle descritte in una zona
più settentrionale e rappresentate da due sistemi di faglie denominati PistoiaFirenze, poste al bordo settentrionale dell’omonimo bacino neogenico, e
Valdarno al bordo est (Ambrosetti et al., 1987). Il primo sistema è rappresentato
da faglie a direzione appenninica e inclinazione di circa 45° verso SW e il
secondo da faglie subverticali a direzione antiappenninica. La geometria di
questi due sistemi potrebbe essere messa in relazione a quella individuata
nell’area dei monti del Chianti, confermando il modello geometrico proposto.
Considerando il catalogo DISS (INGV, 2015c), non si evidenziano strutture
sismogenetiche all’interno dell’area studiata.
Al fine di aumentare le conoscenze sulle faglie capaci e sismogenetiche
dell’area dei Monti del Chianti, e integrare i cataloghi, saranno svolti ulteriori
approfondimenti.
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Riassunto

Il Complesso Monumentale dell’Ospitale di Rubiera (RE) era un importante ospedale cinquecentesco
per pellegrini collocato sulla sponda sinistra del fiume Secchia. L’ospedale, probabilmente già in
essere nel XII secolo, venne distrutto nel 1523 dal duca Alfonso I d’Este, e riedificato otto anni dopo
dalla famiglia Sacrati, fino ad essere soppresso nel 1765. Nel complesso sono conservati 125 reperti
lapidei quali colonne, integre e frammentarie, basi di colonne, frammenti di mensole e capitelli pertinenti al complesso monumentale e alla chiesa. L’analisi macroscopica e petrografica del materiale
lapideo ha permesso di ottenere un catalogo delle pietre ornamentali: pietra d’Istria (utilizzata prevalentemente in epoca rinascimentale), rosso ammonitico (epoca romana e rinascimentale), scaglia
rossa (epoca rinascimentale), arenarie di Scabiazza e di Pantano (colonne e capitelli romanici e
rinascimentali), trachite euganea (reimpiego di età romana), marmo proconnesio (reimpiego di età
romana negli altari) e marmo di Carrara (altari rinascimentali).

Abstract

The monumental complex of the Hospice of Rubiera: petrographic analysis and provenance of
the ornamental stones. The monumental complex of the Hospice of Rubiera (Reggio Emilia, Italy)
was an important 16th century charitable institution for pilgrims located on the left bank of the River
Secchia. This hospice probably already existed in the 12th century but was destroyed in 1523 by the
duke Alfonso I d’Este. It was rebuilt eight years later by the Sacrati family. In 1765, it was suppressed.
The macroscopic and petrographic study of 125 stone architectural elements from the church and
other parts of the complex revealed the use of many ornamental stones: Istria limestone (used mostly
during the Renaissance), “rosso ammonitico” limestone (Roman and Renaissance ages), “scaglia
rossa” limestone (Renaissance), Scabiazza and Pantano sandstones (columns and capitals from the
Romanesque and Renaissance periods), trachyte from the Euganean Hills (re-used from the Roman
age), Proconnesian marble (re-used in altars from the Roman age) and Carrara marble (altars from
the Renaissance).
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1. Il Complesso Monumentale

Il Complesso Monumentale dell’Ospitale di Rubiera è uno dei più importanti ospedali per pellegrini collocati fra i fiumi Secchia ed Enza lungo
la via Emilia. Sorto in prossimità dell’attraversamento del Secchia della via
Emilia, l’ospizio fronteggiava il passaggio continuo di pellegrini e viandanti
sulla via Emilia, ma anche lungo l’altro importante asse viario che, correndo
parallelo al corso d’acqua, portava a Sassuolo, a Frassinoro e, attraverso i
passi appenninici, permetteva di raggiungere Lucca e Roma (Artioli, 2000).
Un antico ospedale per pellegrini, intitolato a Santa Maria di Ca’ di Ponte,
esisteva forse già nel 1179, all’esterno dell’antico borgo di Rubiera, sulla
sponda sinistra del fiume Secchia: la struttura doveva essere gestita da una
piccola comunità di frati, che riscuotevano il pedaggio per l’attraversamento
del fiume. Nel 1523, in occasione della costruzione dei bastioni difensivi,
imposta dal duca Alfonso I d’Este, questa struttura venne distrutta. La nobile famiglia Sacrati, subentrata come patrocinatrice dell’ospedale, ne curò
la ricostruzione nel 1531, nel luogo nel quale ancora oggi si trova, in aperta campagna, in un punto più favorevole all’attraversamento del fiume. In
quell’occasione si progettò un complesso rinascimentale di grande impatto,
prestigioso per la committenza. Nel 1538, consacrata la chiesa nuova, affrescata dal ferrarese Benvenuto Tisi detto il Garofalo, la grande fabbrica poteva dirsi completata e l’ospedale, intitolato a Sant’Antonio abate, riprendeva
la propria operatività (Artioli, 2000).
L’istituzione mantenne la sua funzione fino al 1765, quando il duca di Modena Francesco III soppresse tutti gli ospedali dello Stato estense. I Sacrati se
ne andarono e cominciò la decadenza dell’edificio: venduto al conte Greppi
di Milano, venne trasformato in fattoria e la chiesa adibita a deposito legnami
(Baracchi, 1987). Passata di mano in mano, la Corte di Rubiera, come viene
chiamata oggi, subì un continuo degrado, finché l’edificio fu acquistato dal
Comune che ne ha curato il restauro, terminato nel 2000 (Artioli, 2000).

2. I reperti lapidei

All’interno del complesso monumentale, disposti nel cortile esterno a ridosso del porticato (Fig. 1), sono conservati 125 reperti lapidei di destinazione d’uso ignota, i quali sono stati studiati e catalogati al fine di disporre
di una descrizione tipologica e funzionale dei pezzi, riportandone il numero
di inventario (RO1), le dimensioni e il litotipo, ai fini di determinarne la
provenienza.
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La maggior parte dei reperti sono frammenti architettonici, colonne, integre e frammentarie, basi di colonne, frammenti di mensole e capitelli; è stato
analizzato anche il materiale lapideo dei due altari presenti all’interno della
chiesa.

Fig. 1 – Reperti lapidei dell’Ospitale di Rubiera disposti lungo il muro esterno dell’edificio.

3. I metodi di indagine

Al fine del riconoscimento e della classificazione del materiale lapideo, per
ogni reperto sono state eseguite osservazioni macroscopiche in situ (colore e
granulometria) e, quando necessarie, osservazioni al microscopio ottico.
Sono stati presi in esame tutti i 125 reperti catalogati dei quali 79 sono stati
identificati con certezza tramite analisi petrografiche al microscopio ottico; per
i restanti è stata sufficiente la sola osservazione macroscopica di confronto con
i litotipi conosciuti.
Il campionamento è stato svolto prelevando una scheggia millimetrica da
zone fratturate o lungo superfici di rottura preesistenti del reperto, dalla quale
si è ricavata la sezione sottile. Quest’ultima è stata infine analizzata al microscopio ottico a luce trasmessa per l’analisi della composizione mineralogica, della tessitura, della forma, della dimensione dei minerali (per i marmi:
MGS-Maximum Grain Size: diagonale maggiore del cristallo più grande della
sezione sottile, espressa in mm), della forma dei bordi e della presenza di eventuali minerali accessori.

4. I risultati

I materiali studiati sono riconducibili ai tre gruppi petrografici principali,
ossia rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche: nel primo gruppo è stata attestata soltanto la trachite euganea; nel secondo sono stati identificati la
pietra d’Istria, i calcari rossi veronesi (rosso ammonitico e scaglia rossa) e le
arenarie appenniniche; nel terzo gruppo i marmi bianchi.
In Tab. 1 si riportano i vari campioni, suddivisi in base alla loro classificazione geologica.
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Tab. 1 – Classificazione geologica dei campioni esaminati.
Materiale lapideo
Trachite euganea
Pietra d’Istria

Numero d’inventario dei reperti
RO104-RO107
RO4, RO5, RO14, RO19, RO21, RO23, RO25, RO26, RO27, RO29,
RO30, RO32, RO37, RO38, RO39, RO41, RO42, RO43, RO45,
RO49, RO50, RO51, RO52, RO53, RO54, RO58, RO60, RO61,
RO64, RO65, RO66, RO67, RO78, RO80, RO82, RO95, RO103,
RO108, RO109, RO111, RO112, RO114-RO116, RO118, RO119

Rosso ammonitico

RO2, RO3, RO11, RO28, RO31, RO34, RO40, RO48, RO59, RO62
RO69, RO70, RO83, RO85, RO87, RO88, RO89, RO93, R0100RO102, RO110, RO113, RO117, RO120, RO121

Scaglia rossa

RO9, RO10, RO12, RO13, RO15, RO17, RO22, RO24, RO33, RO44,
RO55, RO56, RO57, RO68, RO71, RO72, RO73, RO92, RO94

Arenarie

RO1, RO6, RO7, RO8, RO16, RO18, RO20, RO36, RO74, RO75,
RO76, RO77, RO79, RO81, RO90, RO91, RO96, RO97, RO98,
RO124, RO125

Marmi bianchi

RO35, RO63, RO84, RO86, RO122, RO123

5. Il materiale lapideo

5.1Trachite euganea
La trachite è una roccia vulcanica a chimismo intermedio di colore grigio
o nocciola di età oligocenica (circa 32 Ma), proveniente dai Colli Euganei,
in provincia di Padova. Questi ultimi sono l’unica importante manifestazione
magmatica oligocenica fra le Alpi e gli Appennini, costituendo, insieme ai Colli Berici, ai Monti Lessini e al Marosticano, un importante distretto magmatico
formatosi durante l’orogenesi alpina (Lugli et al., 2009).
La roccia presenta una struttura porfirica, costituita da fenocristalli visibili ad occhio nudo di anortoclasio (feldspato potassico ricco in sodio),
plagioclasio e biotite immersi in una pasta di fondo omogenea (Lugli et al.,
2009) (Fig. 2).
La pietra, estratta già in epoca protostorica, dopo un impiego sporadico a
partire dal II secolo a.C., venne utilizzata estesamente dai Romani: si estraevano infatti ingenti quantità di trachiti impiegate, per le loro ottime caratteristiche
fisico-meccaniche, come “basoli” quadrangolari per la pavimentazione stradale, ma anche nella costruzione di acquedotti, ponti, cippi di confine, tubature,
macine e, dato il loro gradevole aspetto cromatico, anche per applicazioni architettoniche più pregiate, come colonne, capitelli e sarcofagi (Lugli, 2010).
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Le trachiti maggiormente utilizzate in passato provenivano in gran parte
dalla rocca di Monselice, dal M. Lispida, dal M. Lonzina e da Montemerlo:
i Colli Euganei rappresentarono infatti la principale fonte di approvvigionamento di materiali lapidei per tutto il settore della bassa pianura padana, come
dimostrano i manufatti romani presenti a Pavia, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna (Lugli et al., 2009).
Nella Mutina romana la trachite è stata utilizzata per stele funerarie e per i basolati delle strade. Fu quindi reimpiegata diffusamente in epoca medioevale nel
Duomo e, soprattutto, nella torre Ghirlandina (Lugli, 2010). Tra le attestazioni
rubieresi, in trachite euganea sono quattro blocchi di dubbia interpretazione.

Fig. 2 – Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, della sezione del campione RO104 in trachite euganea. Sono visibili i cristalli di anortoclasio e plagioclasio (lato
lungo dell’immagine = 5,2 mm).

5.2 Pietra d’Istria
Detta anche pietra di Orsera, è una roccia calcarea a grana fine di colore
bianco o grigio chiaro, attraversata da discontinuità planari a forma di sutura
ossea (le stiloliti), di età Giurassico medio-Cretaceo inferiore (168-112 Ma)
proveniente da varie località della penisola istriana (Rovigno, Orsera e Parenzo, Lugli et al., 2009).
Al microscopio, in sezione sottile, la roccia è costituita da calcite microcristallina (Fig. 3a) o da calcareniti a intraclasti e peloidi con rari microfossili
(ostracodi, Fig. 3b).
Tra i reperti rubieresi (RO14, RO19, RO30, RO32, RO52, RO53, RO54
e RO60) è stata inoltre riconosciuta una varietà di pietra d’Istria a packstone/
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grainstone fossilifero-peloidale: i grani sono prevalenza di tipo peloidale mentre i bioclasti sono rappresentati prevalentemente da frammenti e gusci interi
di foraminiferi bentonici (Fig. 4).
Nonostante fosse importata dai Romani in varie località della Pianura Padana, l’analisi dei manufatti conservati nei musei modenesi e rinvenuti negli scavi
archeologici sembrerebbe escludere la presenza di tale pietra a Mutina. Le prime
notizie sull’arrivo a Modena di pietre istriane risalgono al 1470, quando 44 blocchi furono fatti giungere da Venezia per i restauri della Ghirlandina (a quell’epoca le cave istriane erano intensamente sfruttate dai veneziani, Lugli, 2010).
Tra le attestazioni rubieresi in pietra d’Istria vi sono diverse colonne frammentarie, basi di colonna, blocchi di cornice e un capitello (Fig. 5).

Fig. 3 – a) Calcare micritico (pietra d’Istria). Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, della sezione del campione RO4 (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm); b)
struttura a peloidi della pietra d’Istria. Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol
incrociati, della sezione del campione RO119 (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).

Fig. 4 – Grainstone fossilifero-peloidale: sono visibili i microforaminiferi bentonici (Miliolidae)
della pietra d’Istria. Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, della
sezione del campione RO14 (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).
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5.3 Rosso ammonitico
Il rosso ammonitico è una roccia calcarea nodulare a grana fine di colore
variabile dal bianco-giallastro, al rosa al rosso cupo, che affiora estesamente
nelle Alpi. La formazione geologica del rosso ammonitico veronese è del Giurassico medio-superiore (176-146 Ma).
I fossili caratteristici sono le ammoniti, molluschi cefalopodi estinti alla
fine del Cretaceo (65 Ma), imparentati con l’attuale Nautilus. La conchiglia
delle ammoniti aveva una forma a spirale più o meno stretta, suddivisa interamente in numerose camere da setti con andamento complesso, spesso ondulati.
L’animale viveva nella camera più esterna, che a volte era protetta da una sorta
di coperchio calcareo, detto aptico (Lugli et al., 2009).
Al microscopio, in sezione sottile, si possono osservare molti altri fossili:
tra questi sono abbondanti Posidonia sp. (un bivalve pelagico), Saccocoma
sp. (piccolo echinoderma pelagico), oltre a frammenti di gusci di ammoniti e
aptici (Lugli et al., 2009) (Fig. 6a).
Il colore rossastro è dovuto a piccolissime quantità di diffusi ossidi/idrossidi di ferro.

Fig. 5 – Reperto RO4: capitello in pietra d’Istria; si notino le discontinuità planari a forma di
sutura ossea (stiloliti).

Il rosso ammonitico fu intensamente utilizzato dai Romani nel Veronese a
partire dall’età augustea (le antiche cave si trovavano in Valpolicella e in Valpantena) e dall’inizio del I secolo d.C. fu esportato anche nelle regioni limitro-
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fe, ma giunse raramente a Mutina, come dimostrano i manufatti romani rinvenuti negli scavi archeologici. L’unica eccezione è rappresentata dalle imponenti
colonne all’interno del Duomo di Modena, di probabile reimpiego, essendo
tutte in due pezzi e di dimensioni diverse. Fu importato diffusamente a Modena
soltanto a partire dalla seconda metà del XIII secolo, per poi divenire la roccia
ornamentale più apprezzata e utilizzata in età rinascimentale e ducale, sia come
rivestimento lapideo per gli edifici che come lastricatura dei marciapiedi (Lugli,
2010). Tra le attestazioni rubieresi, in rosso ammonitico sono diverse basi di colonna, colonne frammentarie e blocchi di cornice. Di particolare interesse pare
essere il reperto RO83, realizzato in rosso ammonitico, ma dalla caratteristica
presenza di calpionelle, fossili di microorganismi con guscio calcareo a forma
di vaso caratteristici della porzione più recente del rosso ammonitico (Fig. 6b).
Dato che i pochi reperti di età romana rinvenuti a Modena presentano tali fossili, come l’ara di Vetilia Egloge (Labate & Palazzini, 2009), pare possibile che
tale reperto sia di età romana e reimpiegato in Ospitale.

Fig. 6 – a) Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione RO93 in
rosso ammontico: sono visibili numerosi gusci di bivalvi pelagici (Posidonia) e frammenti di echinodermi pelagici (Saccocoma) (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm); b) immagine al microscopio
ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione RO83 in rosso ammontico: sono visibili le
calpionelle e al centro dell’immagine un aptico di ammonite (lato lungo dell’immagine = 2 mm).

5.4 Scaglia rossa
La scaglia rossa è una roccia calcarea a grana fine, di colore da bianco-rosato a rosso, di età che va dal Cretaceo superiore all’Eocene inferiore (10049 Ma). Esiste una varietà particolare di questa formazione detta “lastame” o
pietra di Prun, che ha un aspetto nodulare molto simile al rosso ammonitico.
Il lastame, di età Cretaceo superiore (Turoniano superiore-Coniaciano circa
90-85 Ma), contiene ammoniti ed è pertanto difficile da distinguere dal rosso
ammonitico veronese, con il qual condivide anche l’area geologica di provenienza: la provincia di Verona. Oggi viene cavata principalmente nella zona
di Sant’Anna di Alfaedo (VR) (Lugli et al., 2009).
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Tra i macrofossili, raramente possono essere presenti le rudiste, che invece
non sono presenti nel rosso ammonitico.
La certezza dell’identificazione della scaglia rossa si ottiene con l’esame al
microscopio; i microfossili infatti sono diversi da quelli del rosso ammonitico:
si tratta di foraminiferi planctonici (generi Globotruncana, Marginotruncana,
Dicarinella ecc.) caratteristici del Cretaceo superiore (Lugli et al., 2009) (Fig. 7).
Anche la scaglia rossa è estremamente rara tra i manufatti romani rinvenuti
a Modena; come nel caso del rosso ammonitico, la grande diffusione di questa
roccia ornamentale a Modena inizia dall’epoca medievale (Lugli, 2010).
Tra le attestazioni rubieresi in scaglia rossa, vi sono diversi frammenti architettonici di dubbia attribuzione e blocchi di cornice.

Fig. 7 – Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione RO73 in
scaglia rossa. Sono presenti gusci di foraminiferi planctonici (globotruncane) tipici del Cretaceo sup. (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).

5.5 Arenarie
Tra le attestazioni rubieresi sono stati individuati diversi reperti in arenaria
appartenenti a due principali formazioni geologiche dell’Appennino modenese: le arenarie della Formazione di Pantano (Gruppo di Bismantova) e le arenarie di Scabiazza. Le arenarie della Formazione di Pantano, di età Burdigaliano-Langhiano inferiore (circa 20-14 Ma), sono delle biocalcareniti lutitiche a
cemento carbonatico, costituite principalmente da resti di gusci di foraminiferi
planctonici, frammenti di echinodermi, granuli di quarzo, feldspati, muscovite
e glauconia (Lugli et al., 2009) (Fig. 8a). Sono state probabilmente estratte
nella zona di Montegibbio (Sassuolo).
Le arenarie di Scabiazza risalgono al Turoniano superiore-Campaniano inferiore (90-80 Ma) e presentano una caratteristica associazione di granuli di
biotite, muscovite e selce. In epoca medioevale venivano probabilmente cavate

62

G. Tirelli, F. Ori, P. Pallante, C.A. Papazzoni, S. Lugli

nei pressi di Rodiano (Lugli, 2010) (Fig. 8b). I Romani utilizzarono raramente
le arenarie appenniniche, soprattutto a Modena dove non sono stati rinvenuti
fino a oggi esempi certi del suo utilizzo. Di arenaria erano sicuramente alcuni
blocchi presenti nella parte sommitale della Ghirlandina, di maestranza campionese, e il rosone del Duomo del XII secolo, sempre di fattura campionese
(Lugli, 2010). Tra le attestazioni rubieresi in arenaria, vi sono diverse colonne,
integre e frammentarie, e due capitelli decorati (Fig. 9).

Fig. 8 – a) Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione RO6
in arenaria della Formazione di Pantano: sono visibili numerosi gusci di foraminiferi planctonici, frammenti di echinodermi, granuli di quarzo, feldspati, muscovite e glauconia (lato lungo
dell’immagine = 5,2 mm); b) immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati,
del campione RO18 in arenaria della Formazione di Scabiazza: sono visibili granuli di quarzo,
biotite e muscovite cementati da calcite (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).

Fig. 9 – Reperto RO6: capitello decorato in arenaria della Formazione di Pantano.
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5.6 Marmi bianchi
Tra le attestazioni rubieresi sono stati individuati pochi reperti in marmo
bianco, classificabili, sulla base della sola analisi petrografica, come possibili marmi di Carrara (RO84, RO86, RO122 e RO123) e marmo proconnesio
(RO35, RO63).
5.6.1 Marmo di Carrara
È un marmo bianco puro a basso grado metamorfico, a grana molto fine,
dalle cave di Luni, nei pressi dell’odierna Carrara, da cui prese il nome di marmor lunensis (Gnoli, 1988). Esso è composto pressoché esclusivamente da cristalli bianchi di calcite e può contenere specie mineralogiche accessorie come
muscovite, plagioclasio, pirite, quarzo. Si tratta di un marmo omeoblastico
con struttura poligonale data dai contatti fra i granuli diritti che costituiscono
punti tripli equiangoli a 120°, con i bordi dei cristalli da diritti a curvi. Il colore
varia da bianchissimo (tipo statuario) a grigio (ordinario) a decisamente grigio
(bardiglio di Carrara) (Gorgoni et al., 1998).
L’attività estrattiva nelle Alpi Apuane pare cominciare nei primi anni del
I secolo a.C. (durante l’età di Cesare), intensificandosi sotto Augusto; le cave
diventarono proprietà imperiale sotto Tiberio. Dopo la caduta dell’impero romano, durante tutto l’alto Medioevo, l’estrazione di questa pietra ornamentale
conobbe un declino, e venne ripresa verso la fine del XIII secolo. La produzione su scala industriale prosegue attualmente (Malacrino, 2010). A Modena
è presente sulla torre Ghirlandina esclusivamente in elementi posti in opera
durante i restauri del 1973 a sostituzione di cornicioni deteriorati (Lugli et al.,
2009).
Molte sono le cave di marmo statuario e le più celebri sono a Crestola,
Zampona, Bettolia e Ravacicone (Corsi, 1845). Tra le attestazioni rubieresi,
in marmo di Carrara sono i due altari all’interno della chiesa di Sant’Antonio
abate, presso l’Ospitale, e due blocchi.
Il reperto RO86 si presenta come un marmo bianco-grigio chiaro con vene
grigie, a grana fine (Fig. 10a); in sezione sottile mostra una tessitura prevalentemente omeoblastica quasi a mosaico, a tratti leggermente eteroblastica,
a grana fine (MGS = 0,95 mm). I bordi dei cristalli sono da dritti a curvi, con
presenza di diversi punti tripli. È presente una leggera lineazione (Fig. 10b).
L’aspetto macroscopico e le caratteristiche in sezione sottile sono quelli del
marmo di Carrara.
Il reperto RO123 si presenta come un marmo bianco-grigio chiaro con vene
grigie, a grana fine (Fig. 11a); in sezione sottile mostra una tessitura regolare,
a grana fine (MGS = 0,68 mm), con bordi dei cristalli da dritti a curvi, con presenza di rari punti tripli. È presente una leggera lineazione (Fig. 11b). L’aspetto
macroscopico e le caratteristiche in sezione sottile sono quelli del marmo di
Carrara.
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Fig. 10 – a) Reperto RO86: marmo bianco-grigio chiaro con vene grigie, a grana fine, identificato come marmo di Carrara; b) immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione RO86 in marmo di Carrara (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).

Fig. 11 – a) Reperto RO123: dettaglio dell’altare centrale della chiesa di Sant’Antonio abate; si
tratta di un marmo bianco-grigio chiaro con vene grigie, a grana fine, identificato come marmo
di Carrara; b) immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione
RO123 in marmo di Carrara (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).

5.6.2. Marmo proconnesio
È un marmo di colore bianco-azzurrino a grana grossa dalla caratteristica
struttura a strie di colore scuro. Si tratta di un marmo eteroblastico con struttura
caratteristica detta mortar con grossi cristalli immersi in una fine matrice, con i
bordi generalmente curvi e a golfi, spesso suturati (Gorgoni et al., 1998).
È uno dei marmi più famosi e più usati dell’antichità: proviene da una piccola isola, l’attuale Marmara nel mare omonimo in Turchia. La posizione delle
cave praticamente sul mare ne facilitava il trasporto e ne determinava il prezzo
più economico tra i marmi ornamentali (Lugli et al., 2009).
L’estrazione, di notevole entità, si protrasse per tutto il periodo imperiale
(dal I secolo d.C. le cave divennero di proprietà imperiale) e continua anche
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oggi (Lugli et al., 2009). A Modena è rappresentato da numerosi sarcofagi e
are romane conservate nel Museo Lapidario Estense e nel Lapidario Romano
dei Musei Civici, tra cui la sommità del famoso monumento funerario di Vetilia Egloge (Labate & Palazzini, 2009). Sulla torre Ghirlandina si trova in poche
lastre, sicuramente di spoliazione di edifici romani, come dimostrato da tracce
dell’antica decorazione (Lugli, 2010).
Come riporta Plinio il Vecchio (Nat. Hist. 36, 14), pare che sia stato usato
per il rivestimento del mausoleo di Alicarnasso.
Il marmo proconnesio emana, se spaccato, un odore di bitume, per la liberazione di acido solfidrico (H2S), come il marmo imetto, con il quale si può
confondere. Tra le attestazioni rubieresi in marmo proconnesio, vi sono due
frammenti di dubbia attribuzione.
Il reperto RO35 si presenta come un marmo bianco-grigio, a grana fine; in
sezione sottile mostra una tessitura eteroblastica, principalmente a grana finissima (MGS=0,1-0,2 mm) con alcune zone in cui sono presenti isole di cristalli
a grana maggiore. I cristalli di maggiori dimensioni (MGS =1,10 mm) presentano bordi curvi e a golfi, alcuni appaiono deformati e tensionati (Fig. 12a).
Caratteristiche simili possono trovarsi in alcune varietà di marmo proconnesio, ma in assenza di dati isotopici non è possibile confermare completamente tale provenienza, in quanto caratteristiche non troppo dissimili possono
essere presenti anche in alcuni altri marmi alpini e turchi.
Il reperto RO63 si presenta come un marmo bianco-grigio, a grana fine; in
sezione sottile mostra una tessitura leggermente eteroblastica, a grana finissima (MGS=0,35 mm). Presenta caratteristiche estremamente simili a quelle del
reperto precedente (RO35), tranne per il fatto che non sono presenti isole di
cristalli a grana maggiore (Fig. 12b).

Fig. 12 – a) Immagine al microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione
RO35, possibile marmo proconnesio (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm); b) immagine al
microscopio ottico, luce trasmessa, nicol incrociati, del campione RO63, possibile marmo proconnesio (lato lungo dell’immagine = 5,2 mm).
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6. Discussione e conclusioni

Data l’assenza di notizie certe circa le fasi e il contesto di rinvenimenti delle
attestazioni studiate, si è cercato di proporre una possibile interpretazione funzionale dei pezzi tramite il riconoscimento del loro materiale lapideo. L’identificazione dei materiali lapidei consente di effettuare studi di provenienza al
fine di ricavare interessanti notizie circa le fonti di approvvigionamento, operazione necessaria per effettuare idonei interventi di restauro ed eventuali copie, nonché ricostruire la distribuzione temporale, l’uso e la loro circolazione.
Sulla base delle scarse fonti bibliografiche circa le fasi costruttive dell’Ospitale, unitamente alle analisi petrografiche, si è tentato di ricostruire l’originaria collocazione dei reperti all’interno del complesso monumentale e fornire
informazioni circa il loro periodo di impiego.
È stato possibile avanzare alcune ipotesi interpretative solo per alcune attestazioni, dato il carattere frammentario e lacunoso di molti reperti.
Le svariate colonne in arenaria sono da ricollegare alle basi e ai capitelli
decorati poiché realizzati con lo stesso materiale e di dimensioni concordanti.
Questi si possono riferire o alle perdute ornamentazioni in arenaria del portale
della facciata della chiesa di Sant’Antonio abate, di cui anche il rosone possedeva decorazioni in arenaria (Artioli, 2000), o ai porticati del complesso monumentale. In arenaria dovevano essere i capitelli e le colonne del porticato del
chiostro centrale dell’Ospitale nuovo, scolpite nel 1535 dal Maestro Cristoforo
e dal suo aiutante Maestro Piero (Baracchi & Milani, 1987), e le colonne del
portico esterno rivolto versa la strada, ora scomparso. Di questo portico restano modeste tracce tamponate nell’atrio di accesso al chiostro, ovvero tre arcate
a tutto sesto con colonnine e capitelli in arenaria. L’originario porticato esterno potrebbe essere crollato e le tre arcate potrebbero essere state incastonare
nell’androne al fine di preservare parti dell’antica struttura. Per la costruzione
di questo porticato si è fatto uso di materiale di reimpiego (Baracchi & Milani,
1987): non è improbabile che si tratti di materiale salvato dalla distruzione
dell’antico Ospitale, di età romanica, come suggeriscono i bei capitelli a fogliame, di possibile richiamo longobardo (Ori, 2015).
I due frammenti rettangolari in marmo di Carrara (RO84 e RO86) potrebbero rappresentare le parti mancanti dei due altari lacunosi (RO122 e RO123)
conservati nella chiesa di Sant’Antonio abate annessa all’Ospitale, o attestazioni superstiti degli altri tre altari presenti nella chiesa, ora perduti (in origine
la chiesa possedeva cinque altari (Baracchi & Milani, 1987).
Di particolare pregio è il grande capitello riccamente decorato con cornucopie di frutti (RO4), realizzato in pietra d’Istria. Come riportato dalle fonti, la
pietra d’Istria non viene introdotta a Modena prima del 1470, ed è quindi probabile che si tratti di un manufatto rinascimentale di non chiara localizzazione,
forse riutilizzato come acquasantiera negli anni successivi, data la concavità
della superficie superiore.

Il Complesso Monumentale dell’Ospitale di Rubiera

67

Per la maggior parte delle attestazioni restanti, è possibile avanzare solo
alcune ipotesi circa il loro periodo di impiego, basandosi sulla determinazione
del materiale lapideo, posto a confronto con la realtà modenese. Gli svariati
frammenti di cornici e di colonne di grandi dimensioni realizzati in pietra d’Istria risalgono probabilmente all’età rinascimentale, così come i frammenti
architettonici e le basi di colonna in rosso ammonitico e scaglia rossa. I calcari
veronesi erano infatti poco utilizzati prima del XIII secolo, fino a divenire
i materiali più comuni in età rinascimentale. Gli unici reperti romani (forse
riscolpiti) paiono essere il frammento architettico RO83 in rosso ammonitico
a calpionelle, gli elementi in trachite euganea (RO104-RO107) e quelli in marmo proconnesio (RO35 e RO63), pietre che furono importate nella nostra area
soltanto in età romana (Lugli et al., 2009, Lugli, 2010).
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Studi ed esperimenti di cristallografia in una dissertazione settecentesca di Giovan Girolamo Carli
Riassunto

Presso l’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova è conservata una dissertazione manoscritta di Giovan Girolamo Carli avente per oggetto i fenomeni ottici osservabili facendo
passare un raggio di luce attraverso cristalli di spato d’Islanda, di spato della Montagnola senese e di
selenite. La dissertazione fu letta il 20 marzo 1778 e, oltre al testo scritto, presenta molti esperimenti
relativi alla riflessione e alla rifrazione.

Abstract

Studies and experiments of crystallography in an 18th century dissertation by Giovan Girolamo
Carli. The Historical Archives of the “Accademia Nazionale Virgiliana” in Mantua (Italy) preserve a
manuscript dissertation by Giovan Girolamo Carli, which deals with the procured optical phenomena
observed by passing a beam of light through crystals of Iceland spar, spar of Siena (Italy) and selenite.
In addition to the written text, this dissertation, which was presented on 20th March 1778, describes
many experiments related to reflection and refraction.
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1. Note biografiche

Fulvio Baraldi

Giovan Girolamo Carli nacque nel 1719 ad Ancaiano, oggi frazione del
Comune di Sovicille, in provincia di Siena. Notizie attinenti la sua vita sono
riportate in Borsa, 1787; Olivier Poli, 1824; De Angelis, 1824; De Tipaldo,
1838; Mutini, 1977.
Il padre era un contadino di disagiate condizioni economiche che, vista
anche la particolare vivacità di Giovan Girolamo, quando questi ebbe sette
anni lo mandò presso uno zio parroco, dal quale ricevette le prime nozioni
di latino e grammatica; lo zio doveva essere particolarmente severo se, anni
dopo, durante il suo soggiorno a Gubbio, ebbe a confessare a Donna Susanna
Mengacci, donna colta con la quale rimase sempre in affettuosa amicizia, che
‹‹…essergli tanto da quel tempo prostrate le forze fisiche tutte, e impicciolito
tanto, e esianito lo spirito, che non ne poté risorger più mai›› (Borsa, 1787).
Si trasferì poi, ospite nella casa dello scultore Bartolomeo Mazzuoli, a Siena, dove frequentò con grande applicazione e profitto lo Studio Cittadino pubblico, per istruirsi nelle lettere, nelle arti, nel disegno.
Passò poi convittore nel Collegio della Sapienza, ove nei quattro anni previsti di studio, si approfondì in dottrina latina e greca, oltre che in filosofia e
lettere. Era uno studente brillante e ottenne, vincendolo a concorso, l’assegno
di mantenimento “Mancini” devoluto a favore dei giovani studenti meritevoli
e in difficoltà finanziarie.
Ben presto dovette provvedere alla sua definitiva sistemazione economica, votandosi al sacerdozio e, intorno al 1740, si laureò a Siena in teologia. Fu poi segretario e precettore dei figli della contessa Caprara a Bologna, dove rimase circa
un anno. Tornato a Siena, terminò il corso di Jus Civile e nel 1742, a ventitré anni
appena compiuti, conseguì una doppia laurea dottorale, così come richiedeva il
lascito “Mancini”; dopodiché si recò a Colle di Val d’Elsa (Siena) iniziandovi una
decorosa carriera di insegnante di eloquenza, che continuò fino al 1752.
L’applicazione alle sacre scritture e alle discipline connesse con l’esercizio
sacerdotale non dovette comunque costituire l’unico oggetto di un sapere che
man mano si faceva enciclopedico. Carli, in perfetta corrispondenza con le
più vive tendenze culturali dell’epoca, aspirava ad approfondire le letterature
classiche e quella in volgare, l’erudizione in materia sacra e profana, la storia
patria e persino qualche nozione di matematica allo scopo di conferire una
parvenza di rigore razionale al pensiero.
Negli anni trascorsi nella cittadina valdelsana, Carli fu coinvolto nel censimento granducale promosso da Pompeo Neri, nell’ammodernamento del sistema scolastico e negli scavi archeologici che portarono alla luce importanti
reperti etruschi in Val d’Elsa, gravitando intorno agli antiquari fiorentini e volterrani. Carli, inoltre, viaggiò in tutta Italia guadagnandosi il soprannome accademico di “Vagabondo” ed è noto anche per aver elaborato una prima bozza
della storia degli artisti senesi (Bruttini, 2007).
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Sono di questo primo periodo senese e colligiano alcuni suoi scritti: Delle
antichità delle armi gentilizie, trattato di Celso Cittadini, colle annotazioni di
Giovan Girolamo Carli. Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli, Lucca,
1741; Elegie scelte di Tibullo, Properzio, ed Albinovano tradotte in terza rima
da Oresbio Agieo P.A. con annotazioni di Gio. Girolamo Carli. Si aggiungono
in fine tre elegie toscane di Paolo Rolli ridotte in altrettante latine, ed il primo
canto dell’Henriade di M. de Voltaire trasportato in ottava rima dal medesimo
p.a. Per Filippo Maria Benedini, Lucca, 1745; Scritture del dott. Gio. Girolamo Carli sanese intorno a varie toscane e latine operette del sig. Dott. Gio.
Paolo Simone Bianchi di Rimini che si nomina Giano Planco. Tomo primo
contenente la Relazione di due Operette composte dal Sig. Planco in lode di
se medesimo: con molte notizie, ed osservazioni sopra questi, ed altri opuscoli
dello stesso autore. Firenze, 1749.
Il suo lavoro d’insegnate lo indusse ‹‹…pe’ suoi Scolari soli compose
un’Introduzione utilissima alla Grammatica Latina, poi molte, e molte Osservazioni anche per l’Italiana fino a farne un volume, poi un diligente Trattato
sull’Interpunzione, poi un altro su l’Ortografia, poi un altro su la Trasposizione Latina, poi Traduzioni varie di Tullio, di Terenzio, di Cesare… Fece poi, e
rifece Elementi, Istituzioni di Rettorica in grande nel 1746, poi scrisse partitamente nuovi Trattati or dell’Invenzione, or de’ Luoghi, or delle Materie, or
della Elocuzione›› (Borsa, 1787).
A Colle di Val d’Elsa svolse anche incarichi pubblici di un certo rilievo: la
città lo nominò suo avvocato in varie controversie, prima contro il Magistrato
del Bigallo1 di Firenze (1749), poi contro i Finanzieri Imperiali; nel 1751 gli fu
affidata la difesa giuridica di certi privilegi della cittadina.
Probabilmente all’inizio del 1753 ebbe in Gubbio l’incarico di Prefetto
agli Studi del locale Seminario e di pubblico Professore di Eloquenza; anche
qui profuse molto impegno nell’attività di insegnante, acquisendo presto una
meritata fama di erudito. È di questo periodo eugubino la produzione di alcuni scritti: Compendio di Rettorica per uso delle scuole del tanto celebre Sig.
Dottor Carli Senese. Stamperia di Francesco Fofi, Foligno; Notizie relative a
Gubbio e Perugia. Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Manoscritti, 3214,
1753-1765.
Tra le varie attività, si dedicò pure agli studi di Storia Naturale, esplorando
il territorio e raccogliendo minerali, rocce, fossili, che confluivano nella sua
“Raccolta di Produzioni Naturali Gubbiesi”, come testimoniato da Borsa: ‹‹…
ben forte argomento ci danno sessantacinque viaggi a tali oggetti in vari tempi
intrapresi… E queste sue corse, sebbene assai brevi, pure, perché per lo più
1

Antichissima istituzione fiorentina, dedita all’assistenza dei poveri e degli orfani; prese il nome dall’ospedale di Santa Maria del Bigallo, posto fuori Firenze, donato dalle monache di Bagno a Ripoli. La Compagnia del Bigallo fu sostituita da un Magistrato, composto da dodici cittadini e un dignitario ecclesiastico.
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fatte in luoghi aspri, e deserti…su’ ciglioni de’ monti e tra gli oscuri dirupi
delle caverne, specialmente in Toscana, e nel Veneziano›› (Borsa, 1787).
Traccia dei suoi interessi naturalistici è contenuta nell’opera manoscritta
Memorie di un viaggio fatto per l’Umbria, per l’Abbruzzo, e per la Marca,
dal dì 5 agosto al dì 14 settembre 1765: una trascrizione e commento sono
stati pubblicati da Forni (1989), da cui riportiamo un passo: ‹‹Da mezzo miglio dopo Marano ...si vedono alcuni grossi muri, ed altri vestigi di una
antica città. Si vuole, che qui fosse Cupra Marittima, ma da altri si pretende
presso le Grotte a Mare, e il P. Paciaudi crede, che fosse, ove la moderna
Ripa Transona; ma per verità le sue prove n(on) appagano ...l’Autore riporta alcune Iscrizioni Romane come esistenti in Ripa Transona, ma mi viene
asserito che parte d’esse sieno state trovate presso le (le) Grotte e parte
verso Marano. A p. 40 dice che sbagliarono e il Garzoni de rebus gestis
Ripanorum, e Leandro Alberti e Luca Blesterio nel riporre Cupra Marittima
nel luogo detto Grotte a Mare, poiché ivi n(on) è, né mai trovossi un vestigio
di antico edificio. Non so, se ciò si possa così francam(en)te asserire, ma
quando anche sia verissimo, vi rimaneva da dimostrare, che Cupra n(on)
potesse essere neppure vicino a Marano ove tali vestigi si trovano››. Durante
il viaggio ebbe modo di dedicarsi non solo all’archeologia, ma anche alla
speleologia (AA.VV., 2015): ‹‹Nel Settecento, dovette esplorare altresì la
grotta, assieme, probabilmente, a Massarello Massarelli Fauni di Costacciaro, ed al ricco ed intraprendente marchese eugubino Galeotti della Zecca, il
grande erudito e scrittore senese Giovanni Girolamo Carli (1719-1786)››.
L’itinerario percorso da Carli si sviluppò, partendo da Ascoli Piceno, verso San Benedetto del Tronto, Fermo, Macerata, Fabriano, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Urbino, Urbania.
Ma l’attività di Carli suscitava, oltre che ammirazione in alcuni, invidia
ed opposizione da parte di altri, tra cui il Vescovo di Gubbio, che chiuse
d’imperio la scuola ove egli insegnava e gl’impose di smettere la sua attività
di ricerca archeologica, in questo subendo l’atteggiamento superstizioso di
molti cittadini, che lo accusavano di essere un cercatore di tesori, un mago e
patteggiatore col diavolo. Carli fu anche fatto segno di aggressioni da parte
di giovinastri fomentati dai suoi oppositori. Nonostante che la comunità eugubina prendesse, in maggioranza, le sue parti, rivolgendosi anche a Roma,
Carli decise di lasciare Gubbio; nel 1772 fece pertanto ritorno, dopo circa
18 anni, a Siena, ove soggiornò per qualche tempo sempre con l’incarico
dell’insegnamento dell’Eloquenza, fino a quando si presentò all’erudito toscano un’occasione importante, essendo stato chiamato nel 1774 dal governo
austriaco di Maria Teresa, con l’appoggio convinto del Conte di Firmian
e del Barone di Sperges, in qualità di segretario della Regia Accademia di
Scienze, Lettere e Belle Arti di Mantova, incarico nel quale egli succedeva a
Pellegrino Salandri (Mutini, 1977). Arrivò a Mantova il 24 novembre 1774 e
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fu presentato al Prefetto dell’Accademia, Conte Carlo Ottavio di Colloredo,
come ‹‹…tal Uomo, che oltre le qualità di cuore, e di spirito accoppiava
al suo sapere una modestia non ordinaria tra’ Letterati›› (Borsa, 1787). Si
prodigò con molte energie alla promozione delle attività accademiche: ‹‹…A
lui è dovuta la coltivazione delle Arti, delle Manifatture, e delle scienze nel
Mantovano. A lui il Museo e la pubblica Biblioteca di quella Città›› (De
Angelis, 1824).
Durante il periodo mantovano ebbe modo di pubblicare alcuni suoi scritti:
Dissertazioni due dell’Abate Gio. Girolamo Carli Segretario perpetuo della
R. Accademia delle Scienze, Arti e Belle Lettere di Mantova: la 1. Sull’impresa degli Argonauti, e i posteriori fatti di Giasone, e Medea; la 2. Sopra un antico bassorilievo rappresentante la Medea d’Euripide, conservato
nel Museo della detta Accademia. Stamperia di Giuseppe Braglia, Mantova,
1785; Dissertazione dell’Abate Gian-Girolamo Carli segretario perpetuo
dell’Accademia delle Scienze, Arti, e Belle lettere di Mantova sopra un antico ritratto di Virgilio. Per l’erede di Alberto Pazzoni, Mantova, 1797; ‹‹…
Ha lasciato inoltre un gran numero di opere di letteratura che non sono state
pubblicate›› (Olivier Poli, 1824).
Pur tra i numerosi e gravosi impegni che la sua carica prevedeva, Carli
non tralasciò di coltivare la sua passione per le scienze naturali; ne è testimonianza un suo manoscritto, conservato presso l’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti, in Mantova, dal titolo
Degli effetti della luce nel Cristallo d’Islanda, nello Spato romboidale di
Siena, e in diverse specie di Selenite. Tale disquisizione fu letta nell’ambito
delle Dissertazioni Mensuali, recitate nell’Accademia mantovana il 20 marzo 1778.
Nel 1785, a causa della salute malferma, Carli tornò a Siena, dove morì,
all’età di 67 anni, il 29 settembre 1786. Sul quotidiano locale di Mantova
comparve il seguente annuncio: ‹‹…Colle ultime lettere di Siena si è qui
ricevuta la trista nuova di essere passato all’altra vita nel giorno 29 dello scaduto Settembre il Segretario di questa R. Accademia delle Scienze,
Belle Lettere, ed Arti Sig. Abate Don Gio. Girolamo Carli, Soggetto assai
conosciuto in Italia per l’essere sue cognizioni in molti rami della più soda
Letteratura. Egli era nativo di Ancajano, nel territorio di Siena, e venne
prescelto da Sua Maestà l’Imperatrice Reina di gloriosa memoria all’importante Carica di Segretario della suddetta Accademia nel 1774›› (Gazzetta di
Mantova, 1786).

2. Cenni di Cristallografia storica

È indubbio che i cristalli hanno da sempre attirato l’attenzione degli uomini, affascinati dalla loro bellezza, regolarità, simmetria: ad esempio il naturalista romano Plinio il Vecchio (23/24 d.C.-79 d.C.) rimase ammirato dalla
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regolarità dei prismi a sei facce dei cristalli di rocca2; ma la cristallizzazione
dello zucchero e del sale era già nota alle antiche civiltà indiane e cinesi che,
rispettivamente, ricavavano cristalli di zucchero dal succo di canna e cristalli
di sale facendo bollire una salamoia per ottenere sale puro. In particolare,
il cristallo di rocca veniva utilizzato per la produzione di utensili e oggetti
decorativi.
Gli antichi naturalisti considerarono le pietre angolate, oggi dette cristalli, e le pietre figurate, oggi chiamate fossili, alla stessa stregua. Scoperta
nei fossili la struttura di esseri organizzati e riconosciutane la loro vera natura, nacque la credenza, poggiata sull’autorità del greco Teofrasto (371-287
a.C.), che anche i cristalli si riproducessero per semi come gli animali e le
piante. La confusione fra corpi bruti e corpi organizzati continuò a prevalere per quasi tutto il XVII secolo. Nel XVIII secolo, mentre da una parte si
delineava sempre più netta la separazione delle pietre angolate dalle piante
e dagli animali, dall’altra si accresceva l’interesse per l’osservazione e la
descrizione delle loro forme anche indipendentemente da ogni presupposto
sulla loro natura; il matematico e astronomo tedesco Johannes von Kepler
(1571-1630) fu il primo ad osservare la forma simmetrica dei fiocchi di neve
e a dedurre da questa la loro struttura interna.
La fine del XVIII secolo vede l’inizio della mineralogia moderna, con lo
sviluppo della cristallografia geometrica che, partita dallo studio morfologico dei cristalli naturali, darà luogo rapidamente all’analisi delle leggi di
simmetria e all’identificazione dei sistemi cristallini. La cristallografia, intesa come scienza delle forme cristalline, si può dire ebbe inizio quando Romé
de l’Isle3, introdotto l’uso del goniometro d’applicazione da lui stesso ideato,
diede una classificazione dei corpi cristallizzati, naturali e artificiali, basata
su un rigoroso metodo d’osservazione e di sperimentazione. La sua opera
Essai de cristallographie (1772) è la prima nella quale il termine “cristallo”
viene usato con il significato odierno.
Riconosciuto che le sostanze cristalline rappresentano un particolare stato
della materia, s’indagò sui rapporti fra morfologia e proprietà fisiche e chimiche dei cristalli, naturali o artificiali che fossero.

2

3

Il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente incolore di
quarzo. Di solito è perfettamente trasparente, con aspetto simile al vetro e al cristallo artificiale, da cui si
può distinguere facilmente per la sensazione di freddo che provoca al saggio con la lingua.
Jean-Baptiste-Louis Romé de L’Isle (Gray, Franca Contea, 1736-Parigi, 1790). Cristallografo, introdusse
il metodo sperimentale nello studio morfologico dei cristalli, naturali e artificiali, dandone una prima
classificazione, e generalizzò la legge della costanza dell’angolo diedro che Niccolò Stenone (1638-1686)
aveva enunciato, nel 1665, con riferimento ad alcuni casi particolari. Importanti per la storia della cristallografia sono le sue opere: Essai de cristallographie (1772); Cristallographie (1783); Des caractères
extérieurs des minéraux (1784).
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Si ebbero così le prime ricerche di Haüy4, che identificò le principali leggi della simmetria delle forme esterne dei cristalli e introdusse la nozione di
molecola integrante. Gli elementi di simmetria (centro, piano, assi di ordine
2, 3, 4, o 6) identificati da Haüy (1822) non permettevano che di definire le
32 classi di simmetria alle quali si rapportavano tutti i cristalli naturali. Bravais5 riconobbe in seguito anche un certo numero di forme di reticolo, che
riguardavano la struttura interna dei cristalli, ricorrendo a nuovi a operatori
di simmetria, piani di traslazione e assi elicoidali. Le analisi puramente matematiche di insiemi autorizzati da questi operatori di simmetria, che è uno dei
fondamenti della teoria dei gruppi, corrisponde ad uno dei migliori esempi di
un’applicazione di matematiche tra le più astratte, ad una scienza naturalistica.
In seguito Sohncke (1876)6 identificava 65 gruppi di simmetria ed apriva la
strada a Fëdorov7 (1920) e Schoenflies8 (1923) che stabilirono i 230 gruppi di
simmetria che, ancora oggi, sono alla base delle moderne idee sulla struttura
atomica dei cristalli.
Questa struttura atomica, che era stata intuita, ma non dimostrata, a partire
dall’analisi geometrica delle forme esteriori dei cristalli naturali, sarà verificata
in maniera incontrovertibile con lo sviluppo della cristallografia con i raggi X
4

5

6

7

8

René-Just Haüy (Saint-Just, Oise, 1743-Parigi, 1822). Fondatore della cristallografia e della mineralogia scientifica, fu uno dei più eminenti scienziati francesi; i suoi studi hanno permesso di formalizzare
matematicamente i dati cristallografici. I suoi interessi scientifici si estesero anche alla fisica, soprattutto
riguardo all’elettricità, all’ottica, al magnetismo e al calore; molto importanti sono le sue ricerche sulla
piroelettricità e sulla piezoelettricità dei cristalli. Le sue opere più importanti sono il Traité de minéralogie
(1801) e il Traité de cristallographie (1822).
Auguste Bravais (Annonay, Ardèche, 1811-Versailles, 1863). Fisico e mineralogista, professore di fisica
alla École Polytechnique di Parigi, rivolse la sua attività a diversi campi della scienza. Il suo nome è legato particolarmente alla teoria dei reticoli cristallini sviluppata negli Études cristallographiques (1846),
teoria che costituì la base delle ricerche röntgenografiche sulla struttura dei cristalli; nel 1845 aveva
descritto le 14 possibili disposizioni di punti nello spazio per formare celle elementari di una struttura
cristallina nei sistemi tridimensionali; queste 14 figure sono oggi note come reticoli di Bravais.
Leonhard Sohncke (Halle, 1842-Monaco, 1897). Cristallografo e fisico, fu professore di fisica a Karlsruhe, a Jena e a Monaco. La sua opera è essenzialmente cristallografica: si deve a lui una teoria sulla
struttura dei cristalli, esposta nel 1876, sviluppata ed estesa dal 1879 al 1888; all’ipotesi che nel cristallo
i nodi di un reticolo spaziale siano occupati da singole molecole (ipotesi che condusse Bravais a spiegare
l’esistenza dei sistemi cristallini, ma non delle 32 classi), Sohncke sostituì quella che intorno a ogni nodo
potesse esser distribuito un gruppo di elementi costitutivi identico e identicamente orientato, cioè si potessero avere gruppi di punti e quindi reticoli coesistenti: questo gli permise di trovare la possibilità di 65
tipi strutturali ripartibili nelle 32 classi.
Evgraf Stepanovič Fëdorov (Orenburg, 1853-Pietrogrado, 1919), fu un cristallografo e mineralogista russo che ha apportato significativi contributi alla risoluzione di importanti problemi di cristallografia fisica
e geometrica, fra i quali la definizione dei gruppi spaziali. Ideò anche un goniometro a tre cerchi, noto col
nome di piatto o tavolino di Fëdorov, che applicato al microscopio polarizzatore consente di determinare
le caratteristiche ottiche di un minerale utilizzando una sola sezione sottile comunque orientata.
Arthur Moritz Schoenflies (Landsberg an der Warthe, 1853-Francoforte sul Meno, 1928), è stato un insigne mineralogista tedesco. Docente di matematica all’Università di Francoforte sul Meno dal 1914, è noto
per aver ideato il sistema Schoenflies per la disposizione molecolare e per aver dato un grande contributo
alla nomenclatura cristallografica.
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all’inizio del XX secolo: Max von Laue9 realizzò nel 1912 il primo esperimento di diffrazione di raggi X con un cristallo di Blenda, dimostrazione storica
della struttura periodica dei cristalli.
La cristallografia con i raggi X intraprese così un rapido sviluppo, soprattutto grazie ai Bragg10, che ottennero insieme il premio Nobel nel 1915 per
aver dimostrato che lo studio dei diagrammi di diffrazione X permetteva di
determinare la struttura dei minerali alla scala dell’atomo. Da allora, la conoscenza delle strutture cristalline tramite i raggi X, costituisce la moderna
cristallografia.

3. Le proprietà ottiche di vari cristalli nella dissertazione di Giovan
Girolamo Carli

La busta11 che contiene la dissertazione di Giovan Girolamo Carli è composta di ben 371 cartelle manoscritte e comprende, secondo l’elenco stilato dallo
stesso Carli, i seguenti documenti:
I. Originale della mia Dissertazione per varj effetti della Luce nel Cristallo
d’Islanda, recitata in una pubblica sessione della R. Accademia di Mantova
nel dì 20 Marzo 1778. In questa si riportano 32 fenomeni, de’ quali 22 già
stati osservati da varj Autori, 5 scoperti dal Canonico Gio. Fromond, e a me
comunicati con sua Lettera, e altri 5 scoperti da me.
II. Originale delle Note da me aggiunte alla detta Dissertazione.
III. Copia buona della detta Dissertazione (mancante però delle Note), e
della Lettera del Canonico Fromond.
IV. Altra copia della stessa Lettera.
V. Originale, e copia della Nota di alcune Pietre da mostrarsi alla R. Accademia in prova di varie asserzioni contenute nella sopraddetta Dissertazione.
In fine dell’Originale è anche la Nota de’ fenomeni da farsi osservare privatamente ad alcuni Accademici per mezzo degli Esperimenti da me preparati.
VI. Originale della mia Dissertazione non compita dello Spato romboidale
di Siena, e sull’antica Magia.
VII. Originale delle Note da me aggiunte alla detta Dissertazione.
L’elenco, pur puntiglioso, non cita il manoscritto, interamente copiato
9

10

11

Max Theodor Felix von Laue (Coblenza, 1879-Berlino Ovest, 1960) è stato un fisico tedesco, vincitore
del Premio Nobel per la fisica nel 1914 per la scoperta della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli;
fu insignito anche della medaglia Max Planck.
William Henry Bragg (Wigton, 1862-Londra, 1942), il padre, è stato un fisico e chimico britannico,
insignito del Premio Nobel per la fisica, Medaglia Copley, Medaglia Rumford. William Lawrence Bragg
(Adelaide, 1890-Ipswich, 1971), il figlio, è stato un fisico britannico, insignito della Medaglia Roebling
per la mineralogia nel 1948.
Accademia Nazionale Virgiliana, Archivio Storico, Serie delle Dissertazioni Mensuali, Busta 44/27.
Nella stessa Busta alla dissertazione fa seguito un amplissimo carteggio comprendente annotazioni, descrizioni di vari esperimenti, copie manoscritte di trattati di vari autori; è conservato pure il manoscritto
Il primato segreto dell’antica Magia. Opera in cui si scoprono, o illustrano varj naturali fenomeni e
spiegano molti oscuri passi degli scrittori Greci e Latini.
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dall’opera originale a stampa di Erasmo Bartolino12, dal titolo Experimenta
Crystalli Islandici Disdiaclastici quibus mira et insolita refractio detegitur
(Bartolino, 1669); da notare che oltre al testo sono pure ricopiate, con ottima
resa grafica, le varie figure che lo accompagnano.
Carli esordisce leggendo agli Accademici ampi stralci della lettera13 dell’Abate Fromond14, a lui indirizzata, avente come tema il Cristallo d’Islanda e agli
esperimenti che con questo si possono fare tramite la luce che lo attraversa:
‹‹…Eccomi…Sig. Ab. Carli, a compiere un dovere troppo preciso, cioè a renderle un conto minuto de’ varj pezzi di Cristallo d’Islanda15, che avrà già rice12

13

14

15

Rasmus Bartholin (italianizzato in Erasmo Bartolino) (Roskilde 1625-Copenaghen 1698). Matematico e
medico danese, si laureò in medicina a Padova, fu professore di medicina e matematica nell’Università
di Copenaghen. Il suo contributo scientifico più notevole è la scoperta della doppia rifrazione della luce,
che egli poté osservare in un cristallo di spato d’Islanda e descrisse negli Experimenta Crystalli Islandici
Disdiaclastici quibus mira et insolita refractio detegitur. Sumptibus Danielis Paulli Reg. Bibl., Hafniae,
1669.
La lettera di Fromond, spedita da Milano in data 5 giugno 1777, è conservata presso l’Archivio Storico
dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Sezione Storia Naturale, Busta 44/8.
Giovanni Francesco Fromond (Cremona, 1739-1785). Frequentò dapprima il collegio dei gesuiti, ma
insofferente della teologia ivi insegnata, passò sotto il magistero dei domenicani; i nuovi maestri lo avviarono allo studio della meccanica e dell’ottica, il campo di applicazione da lui preferito, insegnandogli
i rudimenti della difficile arte di trattare i cristalli per studiare i fenomeni della luce. In seguito mostrò
sempre una singolare destrezza nella costruzione di strumenti ottici, abbinata a una non meno abile capacità di sperimentatore. Iniziò alla fine del 1771 un viaggio formativo di due anni, dapprima fu in Olanda,
fermandosi ad Amsterdam, quindi attraversò la Manica. A Londra frequentò i laboratori di P. Dollond,
J. Ramsden, B. Martin per conoscere dalla viva voce e dalle mani di quegli abili artefici i “segreti” della
costruzione delle lenti. Tornò dal suo viaggio nella tarda estate del 1773; a Torino si fermò presso il fisico
Giambattista Beccaria, e l’incontro fece sorgere tra i due un intenso rapporto umano e scientifico, continuato attraverso una fitta corrispondenza. Beccaria vinse la ritrosia di Fromond a rendere pubblici i suoi
lavori, promuovendo la pubblicazione dell’opera in cui illustrava ingegnose esperienze sulla rifrazione
della luce, ottenute incidendo un vetro con sottilissimi solchi che, formando come minuscoli prismi, davano particolari effetti ottici, precorrendo così l’uso dei reticoli di rifrazione. Ottenne l’incarico di soprintendere ai gabinetti di fisica sperimentale della Lombardia e di professore di ottica nel ginnasio di Brera;
fu inoltre in contatto con Alessandro Volta e Lazzaro Spallanzani, coi quali condivise alcune esperienze.
Fu autore, nel 1779, di Ricerche sperimentali sulle cagioni del cangiamento di colore ne’ corpi opachi, e
colorati.
Si riferisce allo spato d’Islanda (il termine spato si attribuisce a minerali di vario tipo che si presentano in
forma di grossi cristalli, per lo più di forma regolare e sfaldabili), che è composto di carbonato di calcio
cristallizzato (calcite) nel sistema romboedrico, con asse di simmetria ternario, passante per i due vertici
cui concorrono tre angoli ottusi uguali di circa 102 gradi. La luce naturale (non polarizzata) incidente
normalmente sulla faccia anteriore o posteriore, viene scissa in due fasci, che, attraversando il cristallo in
direzioni diverse, emergono separati; ciò dà luogo al fenomeno della birifrangenza, che per cristalli molto
grandi si evidenzia con lo sdoppiamento dell’immagine di oggetti posti dietro il cristallo. Questo minerale
è noto per la sua elevata birifrangenza, esaltata dalle forme naturali della sfaldatura: grazie allo studio di
questo fenomeno nel passato si approfondì la conoscenza dell’ottica attraverso le sostanze minerali. La
calcite proveniente dalle vulcaniti islandesi divenne notissima per la sua eccezionale trasparenza, tanto
da divenire quasi nomenclatura nel caso di calcite assolutamente limpida. Lo spato d’Islanda, opportunamente preparato, divenne accessorio indispensabile per la microscopia grazie all’intuizione di William
Nicol (Humbie, 1770-Edimburgo, 1851) che comprese appieno le potenzialità analitiche di una luce polarizzata. Sembra che il fenomeno della polarizzazione della luce fosse noto ai navigatori di epoca vichinga,
che con l’uso di un cristallo di calcite potevano forse localizzare la posizione del sole anche attraverso la
coltre nuvolosa che spesso interessava il Mare del Nord, tanto da chiamare questo cristallo pietra del sole.
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vuto da Sua Altezza il Signor Conte di Firmian, e che mi sono preso la libertà
di far presentare per di Lei mezzo alla R. Accademia. Sebbene io non dubito
che Ella, e cotesti Signori Professori avranno trovato tosto il modo di vedere i
vaghi, e molti fenomeni, che nascono da questa meravigliosa sostanza, pure ho
creduto di dover tessere un breve catalogo di ciò che a me è avvenuto di osservare, e di aggiungervi alcune avvertenze, trascurate le quali o non si vedono
se non cose comuni, o non si vede nulla››.
Fromond riferisce di una sua scoperta, che a lui sembra del tutto originale:
‹‹…. La scoperta è nata da un accidente, che mi ha subito fatto nascere l’idea
di applicarla a render ragione dello stranissimo fenomeno delle molte imagini,
che ci fa vedere una lastra piana di questo così detto Cristallo. Nell’esaminare
uno de’ molti Micrometri da me fatti durante il passato inverno (i quali non
sono altro che lastre piane di vetro, su cui con una finissima punta di Diamante
guidata da una…Macchineta ho leggerissimamente scolpito tante linee, che
un quarto di pollice vien diviso in 250.000 quadratelli), nell’esaminar dico un
micrometro trovai, che guardando attraverso ad esso una candela accesa mi
si offrivano non pochi di que’ fenomeni, che si osservano guardando parimenti
una candela accesa attraverso il Cristallo d’Islanda, cioè imagini replicate in
gran numero, e vestite de’ più bei colori prismatici››.
Fromond fece pervenire a Carli quattro pezzi di spato d’Islanda montati entro “scatolini” che, ruotati in vario modo, permettevano di osservare fenomeni
di duplicazione e rifrazione della luce; egli era particolarmente abile nella costruzione di strumenti ottici e particolarmente di “cassette con vetri ottici” che
utilizzava nelle pubbliche dimostrazioni per mostrare le meraviglie della luce
che attraversa i cristalli.
Carli vuole, con la sua dissertazione, paragonare gli effetti ottici ottenibili
sia dalla selenite16, della quale possedeva alcuni campioni provenienti anche
dal Brasile, sia dallo spato romboidale da lui rinvenuto alla Montagnola di
Siena 17, con quelli prodotti dallo spato d’Islanda.
16

17

La selenite è una particolare varietà di gesso cristallino (gesso secondario), chimicamente solfato di calcio
biidrato (CaSO4·2H2O), che ha la particolarità di depositarsi in strati. Si trova in natura in forma di scaglie
trasparenti traslucide, che vengono attraversate dalla luce: questa caratteristica dà origine al suo nome, infatti grazie all’utilizzo che i greci ne fecero per la fabbricazione di lastre trasparenti che avessero funzione
di vetro, ancora sconosciuto, la luce che lasciava trasparire era simile a quella della luna (σεληνη, selene
in greco). Per questo motivo è conosciuta anche con il nome di pietra di luna. Pure in epoca romana venne
usato come materiale da costruzione per le finestre con il nome di lapis specularis. Macinata finemente
e calcinata tra i 130° e 170° dà origine alla scagliola. In Italia la selenite è molto diffusa nel territorio
emiliano-romagnolo.
La Montagnola Senese costituisce la propaggine settentrionale della “Dorsale Monticiano-Roccastrada”
che rappresenta il maggior affioramento del “Complesso Metamorfico Toscano”. In corrispondenza della
Montagnola Senese affiorano rocce metamorfiche derivate da rocce sedimentarie di età compresa tra il
Trias e il Terziario. Si tratta della classica “Successione Toscana Metamorfica” che affiora in finestra
tettonica al di sotto della “Successione toscana non metamorfica”. La “Successione Toscana” è costituita
da rocce siliceo-clastiche e carbonatiche sedimentate lungo un margine continentale passivo durante il
Mesozoico e il Terziario. Questo margine continentale (Margine Apulo) nell’Oligocene superiore (26 Ma)
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C’è una ragione concreta per tentare questo confronto: il cristallo (o spato)
d’Islanda era assai raro, difficile da ottenere in Italia, quindi ‹‹…mi nacque
altro desiderio, di provare cioè, se mi fosse riuscito, che senz’aver bisogno
di farlo condurre con tante spese [il cristallo d’Islanda], e difficoltà dalla remotissima Islanda, ne potessimo avere in copia, e quasi di ugual perfezione
nella nostra Italia. Perciò deposto il pensiero di altro lungo viaggio, mi portai
sollecitamente a Siena, e mi posi a scorrere i vicini monti ove dopo più giorni
fortunatamente mi avvenne di rinvenire in due siti diversi due cave, state per
l’avanti incognite, in cui non qualche piccol frammento, come n’è stato trovato
anche in altri monti, ma ve ne sono di più massi, che hanno un braccio di diametro, e più ancora, e tutti si esternamente, che internamente sono della figura
più regolare, e per la maggior parte di sufficiente chiarezza. Da esse cave,
per esser, come si è detto, le prime, ed uniche, state scoperte in Italia, io volli
portar meco a Siena, non meno di una soma di quelle tali Pietre; e per due
mesi altro non feci che ridurle in sottilissime fette, analizzarle (in quella forma
però, che io sapeva), e farvi sopra un gran numero di esperienze di tutti i generi; dipoi legai in tanti cerchietti di cera più di 150 delle medesime laminette,
che vi mostrerò, ognuna delle quali presenta un fenomeno o in tutto, o in parte
diverso da quelli delle altre. Fra queste ne ho incontrate alcune, che producono que’ due più rimarcabili effetti sopr’accennati con ugual distinzione che il
Cristallo d’Islanda (che era ciò, che io sopra tutto cercava), anzi con qualche
particolarità di vantaggio››.
Trovati i cristalli che gli servono, imposta la dissertazione sviluppandola in
cinque parti: ‹‹…nella prima delle quali tratto degli effetti della Luce nel Cristallo d’Islanda, nella seconda, e nella terza di quelli dello Spato romboidale
di Siena, nella quarta di quelli della Selenite…nella quinta parte confronto i
fenomeni fra loro, ne noto le circostanze, espongo quanto ho potuto osservare
circa la conformazione di tali Pietre, e dal tutto insieme deduco le mie congetture intorno alle cause de’ loro mirabili effetti››.
Per far tutto questo, si era preso alcuni mesi di tempo al fine di preparare
lo scritto e gli esperimenti, aggiornando le sue conoscenze con la lettura di
vari testi scientifici; in particolare prende come base di riferimento, per gli
esperimenti ottici che vuole presentare agli Accademici, il sopra citato libro di
Erasmo Bartolino del quale possiede una copia, manoscritta forse da lui stesso.
Prima di presentare i suoi esperimenti ottici, dà ampie informazioni relative
allo spato d’Islanda (Fig. 1):
entrò in collisione con il margine sud-europeo e durante la collisione una parte della successione sedimentaria fu portata in profondità dai movimenti tettonici e subì così temperature e pressioni elevate che
trasformarono le rocce sedimentarie in rocce metamorfiche. I minerali sono reperibili nelle fessurazioni
e cavità delle rocce, oppure nei geodi; nelle prime si rinvengono venature di calcite che solcano i marmi,
mentre i secondi sono tappezzati con cristalli di calcite romboedrica o scalenoedrica. Oltre alla calcite, si
rinvengono quarzo, dolomite, rutilo, malachite e, raramente, pirite.

Fulvio Baraldi

80

Fig. 1 – Spato d’Islanda (Livraghi, 2013).

‹‹…Si trova questa famosa Pietra in più luoghi dell’Islanda, ma ispecialmente nella pendice di un Monte altissimo volta a mezzo dì non lontana dal
golfo detto Roerfjörd18. Ivi ne ricopre tutta la superficie, ma poco s’interna
nella terra. Per altro se ne cavano dei pezzi della grandezza di un piede cubico, e più, bensì tra quelli di miglior qualità, che soglion mandarsi fuori,
comunemente i maggiori non superano le 4 o 6 libbre di peso; rarissimi sono
poi quelli, che per tutto abbiano ugual chiarezza, onde se ne possa formare un
buon prisma triangolare simile a quelli di vetro, de’ quali ci serviamo per le
sperienze ottiche. Giacendo quella grand’Isola sotto il circolo polare artico, e
perciò stata essendo a tutta l’antichità, giacché non sembra ben fondata l’opinione di coloro, che la credono quell’ultima Thule19 rammentata dal nostro
Virgilio; ed inoltre dopo la sua scoperta essendo stato sì raro il commercio
della medesima coll’Europa più colta; non dee recarci meraviglia, se questo
suo Cristallo non fu descritto, o almeno indicato non dico da Plinio, o da altro
Greco, o Romano scrittore, ma neppure dal Mercati20, dall’Imperato21, dall’Aldrovandi22, e da tanti altri Naturalisti, che fiorirono avanti al 1670. Solo verso
18
19

20

21

22

Fiordo islandese, a circa 65° di latitudine nord.
Il termine Thule venne utilizzato la prima volta dall’esploratore greco Pitea (Massalia, 380 a.C. circa –
ivi, 310 a.C. circa) per indicare un territorio allora sconosciuto, raggiunto dopo circa sei giorni di navigazione nord partendo dal settentrione della Gran Bretagna. Tibi serviat ultima Thyle (Virgilio, Georgiche,
libro I, 30): con questo verso Virgilio, invocando l’ultima Thule, voleva augurare a Ottaviano di espandere il suo impero sino alle favolose terre del più remoto settentrione. L’individuazione geografica di questa
isola nordica non ha mai trovato sino ad ora una risposta sicura ed univoca (cfr. Tosatti, in questo volume).
Michele Mercati (San Miniato 1541-Roma 1593). Medico e naturalista, compiuti gli studi a Pisa fu invitato a Roma da Pio V per dirigere il Giardino dei Semplici che trasformò in orto botanico modello. Il
suo nome è tuttavia legato soprattutto alla mineralogia e alla paleontologia, per la realizzazione di una
notevole collezione di minerali e fossili, e per l’opera postuma (1717) dal titolo di Metallotheca. Opus
postumum.
Ferrante Imperato (Napoli, 1550-1631) è stato un farmacista e naturalista. Allestì un pregevole museo
naturalistico presso la sua casa di Palazzo Gravina a Napoli. I numerosi viaggi in Italia meridionale gli
permisero di raccogliere molti esemplari minerali, vegetali ed animali, ma anche di osservare in dettaglio
gli affioramenti geologici.
Ulisse Aldrovandi (Bologna 1522-1605). Medico e naturalista enciclopedico, lettore nello Studio Bolo-
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quell’anno ne furono portati alcuni saggi in Danimarca, e subito Erasmo Bartolino, eccellente Matematico, avendovi notato, che questo corpo diafano non
seguiva le regole consuete degli altri circa i raggi della Luce, si pose di proposito ad illustrarlo, e ponendogli il nome di Cristallo disdiaclastico, cioè di
doppia refrazione, pubblicò sopra il medesimo un’operetta piena di dottrina23,
e di bellissime osservazioni, che ora è divenuta di un’estrema rarità››.
Dopo aver disquisito sulle analogie e sulle differenze che presentano, tra di
loro, lo spato d’Islanda, lo spato senese, la selenite, il quarzo, richiamando le
opere di numerosissimi mineralogisti dell’epoca (si veda la trascrizione della
dissertazione, in Allegato), a testimonianza di una approfondita conoscenza
dell’argomento, nonché di una personale esperienza maturata ai tempi del suo
impiego a Gubbio, Carli analizza a fondo gli effetti di duplicazione, ovvero birifrazione, dei cristalli sopra citati; è soprattutto l’opera di Bartolino sul cristallo d’Islanda a convincerlo maggiormente, tanto che ne richiama continuamente i vari esperimenti: in effetti il testo è molto didattico e a titolo di esempio ne
riportiamo di seguito la trascrizione dell’Experimentum VII (Fig. 2):

Fig. 2 – Doppia rifrazione col cristallo d’Islanda (Bartolino, 1669).

‹‹… Applicandomi successivamente all’esame di questo cristallo, appare
un mirabile ed insolito fenomeno, per il quale gli oggetti attraverso di esso
osservati, diversamente da quello che avviene con altri corpi trasparenti, vengono resi non con una semplice immagine rifratta, ma con una doppia.

23

gnese di cui fondò l’Orto Botanico (1568). Scrisse una storia degli animali, in parte pubblicata dopo la
sua morte. Moltissimo materiale rimase inedito e si conserva, con i resti del museo da lui raccolto, presso
l’Università di Bologna.
Forse è questo il motivo per cui Carli ne possiede una copia manoscritta.
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Attrasse a lungo questo esperimento sia i miei occhi che la mia mente, e li distolse da altri che a suo tempo avevo stabilito di mettere in atto, poiché percepivo
che ero pervenuto ad alcuni fondamenti della rifrazione.
Ed anche se facilmente questo esperimento fallisce se non si presta abbastanza
attenzione, tuttavia la verità del fenomeno risulta evidente dal seguente procedimento. Su di una tavola o una lama metallica liscia si ponga un certo oggetto, come
una piccola macchia o qualcosa di altra natura, e siano B e A le rispettive grandezze, e ad essi si sovrapponga la base minore LMNO di un prisma romboidale.
A quel punto attraverso la base superiore RSQP si osservi l’oggetto B o l’oggetto A con vista diretta attraverso la materia di tutto il prisma SRPQOLMN,
dapprima verso l’oggetto B, successivamente verso A. Ora, mentre l’immagine
dell’oggetto che attraversa gli altri materiali trasparenti come il vetro, l’acqua
od altro si presenta identica o per lo meno unica, questi singoli oggetti vengono
percepiti sulla superficie RSPQ con una doppia immagine, e precisamente B in G
e H, A in CD e FE, come appare dalla figura acclusa. È da notarsi inoltre come
la distanza tra le immagini H e G provenienti dall’oggetto B sia ora maggiore ora
minore, a seconda di una diversa grandezza del prisma cristallino, a tal punto
che, in minime dimensioni, quasi scompare la distinzione della duplice immagine;
mentre invece diventano tanto più distanti, quanto più grandi saranno le parti di
questo cristallo col quale si attuerà l’esperimento››.
Non mancano, nella dissertazione, critiche rivolte sia a Huygens sia a Newton
per quanto riguarda la completezza delle loro ricerche nel campo dell’ottica:
‹‹…l’Huygens, benché indicasse di voler riferire gli stessi esperimenti corretti, ed
ampliati, di fatto ne tralasciò alcuni, o gli deferisce in modo, che non se ne forma
l’idea; il Newton poi ne trascurò la maggior parte, sicché il Martin ebbe tutta la
ragione di scrivere, che quegli non avea fatt’altro che un leggiero estratto dell’Huygens: quota di alcune di quelle bellissime esperienze sono andate in dimenticanza.
Io sul principio sospettai, che fossero state lasciate indietro, perché ritrovate false.
Ma avendole ripetute quasi tutte, mi sono chiarito, che sono verissime, ed inoltre le
più istruttive; e ho riconosciuto, che unicamente a motivo di una di quelle piccole
mal conosciute passioni, alle quali anche gli uomini Sommi pur troppo sono soggetti, l’Huygens procurò di nascondere tutto ciò, che vedea non potersi conciliare
con quel suo sistema, che la Luce si rispanda per onde come il fuoco; e il Newton
propenso ad attribuire moltissimo alle qualità originali della Luce, e poco alle modificazioni de’ corpi diafani, non si curò di registrare quegli sperimenti, ne’ quali
scorgesi dipendere quasi tutto dall’interna struttura de’ corpi››.
La dissertazione si sviluppa poi nella descrizione di ben 32 “fenomeni”
ottici; si tratta di una illustrazione sintetica, perché Carli si ripromette di presentarli in seguito molto più estesamente: ‹‹…se ora vi leggessi tutta questa
descrizione, la cosa anderebbe troppo in lungo, e quel confronto colle Figure
da farsi a ogni tanto causerebbe molti nojosi interrompimenti; perciò supplico tutti quelli e Accademici, e non Accademici, che avessero tale curiosità, e
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volessero farmi quest’onore, ad intervenire alle solite private Conferenze, che
ne’ seguenti sabati si terranno in questo medesimo luogo dalle ore 24 alle 2 di
notte, ove io reciterò la detta descrizione, e l’accompagnerò di mano in mano
coll’effettive esperienze››.
Dei 32 fenomeni ottici, i primi 18 riguardano fenomeni di duplicazione, i
quattro successivi propongono la formazione di “ovali colorati dai sette colori”; dal 23° al 27° fenomeno illustra gli effetti ottici ottenibili con i campioni di
spato d’Islanda forniti all’Accademia da Fromond. Ma sono gli ultimi fino al
32°, quelli ove Carli sperimenta le sue ipotesi utilizzando, in modo molto originale, i campioni di Spato senese da lui direttamente rinvenuti, sia per ottenere
duplicazioni, quadruplicazioni, eccetera, di immagini e oggetti, sia per ottenere
colorazioni delle immagini rifratte.
Oggi sappiamo che, dal punto di vista dei rapporti con l’energia luminosa,
i minerali si dividono in monorifrangenti e in birifrangenti: nei primi la luce si
propaga con la stessa velocità in tutte le direzioni, pur subendo un rallentamento
e deviando rispetto alla propagazione nel vuoto o nell’aria; invece un raggio di
luce che si propaga in un corpo birifrangente si scinde in due raggi che posseggono velocità diversa e che sono detti rispettivamente raggio ordinario e raggio
straordinario. Il fenomeno della birifrangenza è molto evidente nello spato d’Islanda (Fig. 3), ma anche in alcuni altri cristalli trasparenti; si osserva inoltre che
facendo ruotare il cristallo su se stesso, una delle scritte rimane ferma, l’altra
ruota intorno alla prima disegnando una circonferenza: la prima scritta è dovuta
al raggio ordinario che segue le leggi della rifrazione, la seconda che ruota è
invece dovuta al raggio straordinario. La birifrazione è strettamente legata alla
struttura del cristallo e in particolare alla sua anisotropia, ossia la diversa struttura del cristallo quando viene osservato in direzioni diverse. La birifrazione ha
avuto un ruolo importante nella nascita delle prime idee sulla natura ondulatoria
della luce; è infatti proprio per spiegare questo fenomeno che Huygens24 propose tale teoria nel Traité de la Lumière25, pubblicato a Leida nel 1690 (Fig. 4).
24

25

Christiaan Huygens (L’Aia, 1629-1695) è stato un matematico e fisico olandese. Studiò giurisprudenza e
matematica all’Università di Leida dal 1645 al 1647 e successivamente al College van Oranje (Collegio
d’Orange) di Breda, prima di dedicarsi completamente alla scienza. Nel 1666 si trasferì a Parigi, dove
lavorò come direttore presso l’Académie des Sciences, voluta da Luigi XIV. In Francia partecipò alla
realizzazione dell’osservatorio della capitale, inaugurato nel 1672, di cui si servì per effettuare ulteriori
osservazioni astronomiche. Huygens tornò a L’Aia nel 1681, in seguito ad una grave malattia. Tentò poi
di rientrare in Francia, ma la revoca dell’Editto di Nantes avvenuta nel 1685, gli precluse tale trasferimento. Dopo la morte, il suo corpo fu sepolto nel cimitero della chiesa di Grote Kerk de L’Aia. Huygens
fu il primo membro onorario straniero della Royal Society (a partire dal 1663). Si occupò anche di ottica,
migliorando notevolmente gli strumenti astronomici, costruendo un oculare per cannocchiali formato da
due lenti pianoconvesse, adatto a ridurre l’aberrazione cromatica, che oggi da lui prende il nome. Propose
inoltre nuove tecniche di lavorazione delle lenti.
C. Huygens. Traité de la lumière. Ou sont expliquées les causes de ce qui luy arrive dans la réflexion
et dans la réfraction. Et particulièrement dans l’étrange réfraction du Cristal d’Islande. Pierre Vander
Marchand Libraire, Leida, 1690.
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Fig. 3 – Birifrazione nello spato d’Islanda (https://it.wikipedia.org/wiki/Birifrangenza).

Fig. 4 – Birifrazione nel cristallo (Huygens, 1690).

Oltre ai fenomeni di birifrazione, Carli affronta pure la formazione di “spettri” dovuti alla luce che attraversa i cristalli, fenomeno ben descritto da Isaac
Newton26. È utile qui ricordare che, all’epoca, si confrontavano tra loro due
26

Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire, 1642-Londra, 1727), matematico, fisico,
astronomo, è considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Noto soprattutto per il suo contributo alla meccanica classica, contribuì in maniera fondamentale a più di una branca del sapere. Pubblicò
nel 1687 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, opera nella quale descrisse la legge di gravitazione universale e, attraverso le sue leggi del moto, stabilì i fondamenti per la meccanica classica. Condivise con Gottfried Wilhelm Leibniz la paternità dello sviluppo del calcolo infinitesimale. Fu il primo
a dimostrare che le leggi della natura governano il movimento della Terra e degli altri corpi celesti. Egli
contribuì alla teoria eliocentrica. Nel campo degli studi di Ottica dimostrò che la luce bianca è composta
dalla somma (in frequenza) di tutti gli altri colori. Egli, infine, avanzò l’ipotesi che la luce fosse composta
da particelle da cui nacque la teoria corpuscolare della luce, in contrapposizione ai sostenitori della teoria
ondulatoria, patrocinata dall’astronomo olandese Huygens e dall’inglese Young e corroborata alla fine
dell’Ottocento dai lavori di Maxwell e Hertz. La tesi di Newton trovò invece conferme, circa due secoli
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teorie sulla natura della luce: Newton sosteneva un modello che supponeva la
luce composta da piccoli corpuscoli che si propagavano in linea retta (teoria
corpuscolare); Huygens invece proponeva di applicare alla luce gli stessi principi che descrivevano efficacemente la propagazione del suono, attribuendo
quindi alla luce le caratteristiche di un’onda (teoria ondulatoria). La teoria corpuscolare di Newton riusciva a spiegare la riflessione, le differenze di colore e
la propagazione della luce dal sole alla terra; non spiegava però la rifrazione,
l’assorbimento della luce da parte dei corpi opachi, i fenomeni di diffrazione e
interferenza. La teoria ondulatoria di Huygens spiegava la rifrazione e la doppia rifrazione (utilizzando cristalli di spato d’Islanda); lo stesso osservò anche
un nuovo fenomeno, detto polarizzazione della luce, grazie all’uso di un filtro
polarizzatore che costringe la luce a viaggiare in una sola direzione, mentre al
contrario le onde verrebbero emesse in tutte le direzioni.
I primi studi sullo spettro visibile furono condotti da Newton e descritti nel
suo trattato intitolato Opticks (1704)27; egli per primo usò, nel 1671, il termine
spettro (dal latino spectrum, con il significato di “apparenza” o “apparizione”).
Osservò che quando un raggio di luce colpiva una superficie di un prisma di
vetro con un certo angolo, una parte del raggio veniva riflessa, mentre la parte
restante attraversava il prisma e ne usciva scomposta in bande colorate (Fig. 5).

Fig. 5 – Esperimento di Newton: un prisma separa per rifrazione la luce nei colori che compongono lo spettro visibile (Newton, 1704).

Newton ipotizzò che la luce fosse composta da “particelle” di differenti colori, e che ogni colore viaggiasse con una propria specifica velocità, compresa
tra quella del rosso (il più veloce) e quella del violetto (il più lento); ne conseguiva che ciascun colore subiva la rifrazione in maniera diversa, cambiando la
traiettoria e separandosi dagli altri.
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dopo, con l’introduzione del “quanto d’azione” da parte di Max Planck (1900) e grazie all’articolo di Albert
Einstein (1905) sull’interpretazione dell’effetto fotoelettrico a partire dal quanto di radiazione elettromagnetica, in seguito denominato fotone. Queste due interpretazioni coesisteranno nell’ambito della meccanica
quantistica, come previsto dal dualismo onda-particella. Fu Presidente della Royal Society di Londra.
Isaac Newton. Opticks. Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. Printed
for Smith & Walford, London, 1704.
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Attribuì infine allo spettro sette diversi colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto; la scelta di sette colori non poggiava su basi scientifiche, ma filosofiche, in particolare sulla teoria sofistica della connessione tra
colori, note musicali (sette), pianeti (allora erano ritenuti essere sette) e giorni
della settimana (sempre sette). Analizzò a fondo anche i fenomeni ottici derivanti dalla luce che attraversa una lente (Fig. 6).

Fig. 6 – Riflessioni e rifrazioni con le lenti (Newton, 1704).

Oltre alle numerose note che accompagnano il testo manoscritto di Girolamo Carli, la cartella conservata nell’Accademia mantovana contiene un elenco
delle “pietre”, ovvero cristalli, che dovevano essere mostrati al pubblico per
suffragare quanto esposto. Si tratta di 23 campioni, tra i quali cristalli di spato
d’Islanda, spato romboidale, cristallo di rocca, selenite, talco (vedasi l’elenco
completo in Allegato); inoltre vetri poliedrici, lenti, micrometri. È infine presente l’elenco dei fenomeni ottici da mostrare.
Mineralogia, cristallografia, ottica, sono gli argomenti affrontati da Girolamo Carli nella sua dissertazione che comprende, oltre ad un’ampia e approfondita esposizione ricca di citazioni bibliografiche, anche la presentazione
sperimentale di quanto asserito: per quei tempi un vero e proprio corso di ottica teorica e sperimentale, condotto con un efficace metodo didattico, che gli
derivava dall’essere stato un apprezzato insegnante a Colle di Val d’Elsa e a
Gubbio.
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Allegato
Giovan Girolamo Carli (1719-1786)
“Degli effetti della luce nel Cristallo d’Islanda, nello Spato romboidale di Siena, e in diverse specie di Selenite”
[Testo letto il 20 marzo 1778. Serie delle “Dissertazioni mensuali”. Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova. Busta
44/27, Storia Naturale, 313 x 235 mm, 33 cc.]
‹‹Mancherei certamente, Accademici, ed Ascoltanti ornatissimi, ai privati, e pubblici miei doveri, se defraudando quella fiducia, che un mio illustre Amico, il Canonico
Francesco Fromond, meritamente colloca nella perspicacia de’ vostr’ingegni per la
cooperazione al ritrovamento di nuove verità nelle Scienze, io più tardassi a parteciparvi una lettera, che nelle scorse ferie egli m’indirizzò da Milano in sequela del dono
di quattro piccoli, ma politissimi pezzi di Cristallo d’Islanda, tutti fra loro diversi, e
produttori di singolari fenomeni. Uditela, che è ben degna della vostra attenzione.
“Eccomi…Sig. Ab. Carli, a compiere un dovere troppo preciso, cioè a renderle un
conto minuto de’ varj pezzi di Cristallo d’Islanda, che avrà già ricevuto da Sua Altezza
il Signor Conte di Firmian, e che mi sono preso la libertà di far presentare per di Lei
mezzo alla R. Accademia. Sebbene io non dubito che Ella, e cotesti Signori Professori
avranno trovato tosto il modo di vedere i vaghi, e molti fenomeni, che nascono da
questa meravigliosa sostanza, pure ho creduto di dover tessere un breve catalogo di
ciò che a me è avvenuto di osservare, e di aggiungervi alcune avvertenze, trascurate le
quali o non si vedono se non cose comuni, o non si vede nulla.
Lo scatolino adunque segnato n° 1 presenta due imagini assai distinte, ma senza
colori. Facendo girare la scatola intorno al suo asse minore, queste imagini ora si
scostano, ed ora si avvicinano fino a comparire una sola. È dunque da notarsi che lo
scostamento sarà tanto più sensibile, quanto più obliquamente all’occhio dell’osservatore sarà tenuto il pezzo.
Il n° 2 presenta tre imagini costantemente in linea retta, ma con questa legge, che
quella di mezzo ritiene sempre la sua situazione nel tempo, che le due laterali s’aggirano intorno d’essa ognora che si move lo scatolino. Queste altresì si vedono tinte dai
più vivi colori prismatici, e si allontanano più o meno secondo una maggiore o minore
inclinazione, che si dia al pezzo, osservandosi intanto un continuo cambiamento de’
colori, e particolarmente è da osservare che nell’allontanarsi delle due imagini si
manifesta in esse un raddoppiamento, che tanto più è sensibile, quanto che vestono i
colori opposti, conservando la posteriore sempre il color rosso, e l’anteriore gli altri
colori a norma dell’inclinazione.
Il n° 3 rappresenta tutti i fenomeni del precedenti, a differenza però che in quello
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si manifesta il raddoppiamento delle imagini laterali, ed in questo soltanto della centrale. Tale raddoppiamento si fa vedere maggiormente con inclinare lo scatolino verso
quella parte, che fa scostare le imagini laterali, e più sensibilmente ancora, se l’oggetto, che si osserva, sarà in distanza di due, o tre piedi. Il particolare fenomeno poi, che
presenta questo pezzo (quando lo scatolino sia posto all’occhio in maniera che le tre
imagini si trovino in linea orizzontale), è che inclinato il pezzo verso quella parte, che
porta seco l’approssimazione delle imagini, allora si manifestano i colori in tutte tre
le imagini, quella però del centro ha sempre colore diverso dall’estreme, nelle quali il
passaggio de’ colori siegue uniformemente. Tenuto poi lo scatolino in questa posizione, si scorgerà ad ogni minima inclinazione del medesimo all’orizzonte un passaggio
continuo de’ colori oltremodo vividi, e cangiare tutto il sistema perfino tre volte.
Il n° 4 presenta sette imagini, le quali cambiano di colore, e sito secondo la posizione dello scatolino non troppo facile a determinarsi, mentre ora si manifestano tutte
in doppia linea retta, ora se ne vedono sei in circonferenza, e la settima situata nel
centro immobile, e senza colori.
I deferiti fenomeni di questi pezzi si osserveranno con somma distinzione, quando
si faccia passare per essi un piccol raggio di sole entro di una camera resa affatto
oscura, oppure osservando la luce di una candela.
La novità di questi fenomeni è stata quella, che mi ha mosso a credere il tenue dono,
che ho fatto alla R. Accademia, degno di una tanto rispettabile adunanza. Newton,
Huygens, Bartolini e Martin hanno ragionato, e specolato intorno a questa sostanza,
ma per quanto io so, nessuno degli accennati Scrittori ha detto mai, che una semplice
falda non lavorata in forma di Prisma presentasse colori tanto vivi, e tante imagini
così ben distinte: onde mi giova sperare, che la R. Accademia sia per essere la prima
di tutte ad avere tale notizia, a cui appoggiati o Ella, o alcuno de’ dotti Professori di
costì potrebbero portar più oltre la scoperta, e moltiplicare i fenomeni. Se a ciò potrà
giovare, come non ne dubito, una scoperta da me fatta poc’anzi, pregherò V.S. a farne
parte o a tutta l’Accademia, o a quelli de’ di Lei Membri, che più le parrà. La scoperta
è nata da un accidente, che mi ha subito fatto nascere l’dea di applicarla a render
ragione dello stranissimo fenomeno delle molte imagini, che ci fa vedere una lastra
piana di questo così detto Cristallo. Nell’esaminare uno de’ molti Micrometri da me
fatti durante il passato inverno (i quali non sono altro che lastre piane di vetro, su cui
con una finissima punta di Diamante guidata da una…Macchineta ho leggerissimamente scolpito tante linee, che un quarto di pollice vien diviso in 250.000 quadratelli),
nell’esaminar dico un micrometro trovai, che guardando attraverso ad esso una candela accesa mi si offrivano non pochi di que’ fenomeni, che si osservano guardando
parimenti una candela accesa attraverso il Cristallo d’Islanda, cioè imagini replicate
in gran numero, e vestite de’ più bei colori prismatici.
La parte pratica del mio impiego, soprattutto i varj rami dell’Ottica mi occupano a
segno, che non posso sperare di far quando che sia una serie lunga di osservazioni per
mettere i fondamenti di una soda teoria, e venir quindi a rendere minuta ragione di tutti i fenomeni. Ho perciò creduto di non poter meglio depositare questa scoperta che col
comunicarla a cotesta R. Accademia, a cui mi pregio tanto di essere stato aggregato.
La R.A. saprà mettere in quel chiaro lume, che merita il poco, che io ho detto, e
supplire al molto, che avrei potuto dire, se avessi tempo. Mentre io la prego di supplire
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a ciò, che troverà o difettoso, o mancante, mi faccia pure la grazia di farmi Servitore a
cotesti Sigg. Accademici, e pieno di quella affettuosa stima, che…passo a protestarmi”.
Da questo Foglio voi comprendete il valore del dono, e l’uso da farsene, e il desiderio
del donatore. Ma quando esso mi pervenne, di già essendo terminate le nostre Sessioni,
io non potei allora comunicarlo. Volli però almeno impiegarvi, benché debolmente, l’opera mia, e mi posi subito a ripetere tutte le indicate esperienze, e tentare eziandio, se potuto avessi scoprire alcuna cosa di nuovo. È fra noi sì raro questo Cristallo, che non solamente non mi era mai riuscito di acquistarne un minimo pezzo per farvi con agio qualche
mia osservazione, ma in tanti musei di prodotti naturali da me veduti in Italia non l’avea
ritrovato sennonché in quello ricchissimo del reale Gran Duca di Toscana, nell’altro del
celebre Dottor Giovani Targioni Tozzetti in Firenze, ed in quelli della regia Università
di Pavia, e dei Signori Ginanni di Ravenna; polito poi non l’avea rimirato che in mano
del medesimo Canonico Fromond, il quale nel 1774 a me, e ad altri in Firenze mostrò,
ma allora solo in parte, uno dei fenomeni ora deferiti nella sua Lettera. Bensì io da gran
tempo avea fatto moltissimi esperimenti, ed esami, anche per riguardo alla Luce, sopra
varie specie di Selenite, della quale ne avea de’ saggi perfino dei Monti confinanti colla
regione delle Amazzoni nell’America meridionale; ed inoltre mi ritrovavo due pezzetti
di Spato romboidale trasparente, che mi pareano della stessa struttura, e sostanza del Cristallo d’Islanda, i quali nella mia gioventù avea rinvenuti, ma isolati, e senza le loro matrici, l’uno nella Montagnuola di Siena, l’altro in luogo chiamato Loreto in distanza di tre
miglia dalla Città di Gubbio nell’Umbria. Da questi due pezzetti separandosi coll’unghia
sottili falde, io più volte mi ero accorto, che alcune di esse tenendosi avanti all’occhio in
certe determinate maniere producevano alcuni sorprendenti fenomeni diottrici, che più
sotto vi esporrò, de’ quali non avea veduto farsi menzione da alcuno Scrittore, e che, se
si fossero potuti condurre un grado più oltre, per loro stessi avrebbero superato tutte le
altre meraviglie del Cristallo d’Islanda, e di qualunque più straordinario corpo diafano, e
due si sarebbero ancora potuti applicare con molto vantaggio alle Arti del Disegno. Ma le
dette falde riuscivano tutte troppo piccole, e di un’acqua non abbastanza limpida, sicché
gli oggetti non comparivano colla necessaria chiarezza, e precisione, e quindi non se ne
potea fare un sicuro uso pel Disegno, che la più scrupolosa esattezza richiede. Allorché
adunque ebbi a mia disposizione i pezzi mandati dal Fromond, dopo verificate tutte le
belle scoperte da lui deferite, avanti di ogni altra cosa volli provare, se per buona sorte,
tenuti nelle stesse forme, e ajutati dalle stesse circostanze, mi avessero prodotto i medesimi effetti de’ miei Spati romboidali, e con mio gran piacere vidi, che il secondo, e il
terzo pezzo, quantunque mancavano in alcune minute particolarità notabili per altri fini,
nel totale però non che faciano quegli effetti, ma gli esibivano in si bel modo, e si distintamente, che erano tali per l’appunto, quali io gli desiderava per poterli adattare all’uso
delle Arti collo scoprire due nuove proprietà del Cristallo d’Islanda conveniva insieme
ad assicurarmi sempre più, che i miei Spati fossero della stessa natura del medesimo, e se
questo mostrava i detti effetti più chiaramente, mi supposi, che non tanto derivasse dalla
sua maggior purità, quanto dall’essere stato ridotto dal Fromond all’ultimo polimento:
perizia, che egli solo possiede in Italia, e che io ho tentato d’imitare, ma invano. Quindi
mi nacque altro desiderio, di provare cioè, se mi fosse riuscito, che senz’aver bisogno di
farlo condurre con tante spese, e difficoltà dalla remotissima Islanda, ne potessimo avere
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in copia, e quasi di ugual perfezione nella nostra Italia. Perciò deposto il pensiero di
altro lungo viaggio, mi portai sollecitamente a Siena, e mi posi a scorrere i vicini Monti
ove dopo più giorni fortunatamente mi avvenne di rinvenire in due siti diversi due cave,
state per l’avanti incognite, in cui non qualche piccol frammento, come n’è stato trovato
anche in altri Monti, ma ve ne sono di più massi, che hanno un braccio di diametro, e più
ancora, e tutti si esternamente, che internamente sono della figura più regolare, e per la
maggior parte di sufficiente chiarezza. Da esse cave, per esser, come si è detto, le prime,
ed uniche, state scoperte in Italia, io volli portar meco a Siena, non meno di una soma di
quelle tali Pietre; e per due mesi altro non feci che ridurle in sottilissime fette, analizzarle
(in quella forma però, che io sapeva), e farvi sopra un gran numero di esperienze di tutti
i generi; dipoi legai in tanti cerchietti di cera più di 150 delle medesime laminette, che vi
mostrerò, ognuna delle quali presenta un fenomeno o in tutto, o in parte diverso da quelli
delle altre. Fra queste ne ho incontrate alcune, che producono que’ due più rimarcabili
effetti sopr’accennati con ugual distinzione che il Cristallo d’Islanda (che era ciò, che
io sopra tutto cercava), anzi con qualche particolarità di vantaggio. Dopo il mio ritorno
in questa Città ho unito tutte le mie osservazioni e vecchie, e nuove, distribuendole in
cinque parti, nella prima delle quali tratto degli effetti della Luce nel Cristallo d’Islanda,
nella seconda, e nella terza di quelli dello Spato romboidale di Siena, nella quarta di quelli della Selenite; 6 casi in esse riporto nudamente i fenomeni, illustrandoli soltanto con
qualche riflessione, ed erudizione opportuna, ma non mi divago ad indagarne di mano
in mano le cagioni, perché ciò mi obbligherebbe a più volte ripetere le stesse cose; nella
quinta parte confronto i fenomeni fra loro, ne noto le circostanze, espongo quanto ho
potuto osservare circa la conformazione di tali Pietre, e dal tutto insieme deduco le mie
congetture intorno alle cause de’ loro mirabili effetti. Ecco per quali motivi ho alquanto
tardato a parteciparvi la Lettera del Fromond: io voleva insieme con le sue sottoporre il
pregiatissimo vostro intendimento anche le mie fatiche, perché le une danno reciprocamente lume alle altre, e voi così più facilmente potrete significarmi, come ve ne prego, i
vostri pensamenti circa le cause, sulle quali in vero ad ambedue noi peranche rimangono
molti dubbj. Ne’ seguenti discorsi produrrò cose quasi tutte mie proprie, ma nel presente,
dovendo parlarvi del Cristallo d’Islanda, sopra del quale per l’addietro hanno scritto
alcuni de’ primarj Filosofi, e Matematici; siccome sulle verità da loro stabilite, ma meno
che sulle novissime osservazioni del Fromond, e mie, io dovrò nell’ultimo Ragionamento fondare i miei raziocinj, e qualche volta ancora sarò costretto ad oppormi a’ loro
sentimenti; così mi permetterete, che io prima vi riduca alla memoria le più importanti
notizie, che si hanno di detto Cristallo; e terza per l’ordine dei tempi una breve istoria di
quanto intorno alle sue proprietà è stato fino ad ora o scoperto, o immaginato, facendo
sempre uso della necessaria critica per separare il vero dal falso: lo che servirà per base a
quanto poi saremo per dire, ne renderà più chiara l’intelligenza, e forse ecciterà alcuni di
voi a far con maggiore penetrazione novelle ricerche sopra tale argomento.
Si trova questa famosa Pietra in più luoghi dell’Islanda, ma ispecialmente nella pendice di un Monte altissimo volta a mezzo dì non lontana dal golfo detto Roerfjörd (1).
Ivi ne ricopre tutta la superficie, ma poco s’interna nella terra. Per altro se ne cavano dei
pezzi della grandezza di un piede cubico, e più (2), bensì tra quelli di miglior qualità,
che soglion mandarsi fuori, comunemente i maggiori non superano le 4 o 6 libbre di
peso (3); rarissimi sono poi quelli, che per tutto abbiano ugual chiarezza, onde se ne
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possa formare un buon prisma triangolare simile a quelli di vetro, de’ quali ci serviamo
per le sperienze ottiche (4).
Giacendo quella grand’Isola sotto il circolo polare artico, e perciò stata essendo a
tutta l’antichità, giacché non sembra ben fondata l’opinione di coloro, che la credono
quell’ultima Thule rammentata dal nostro Virgilio (5); ed inoltre dopo la sua scoperta
essendo stato sì raro il commercio della medesima coll’Europa più colta; non dee recarci
meraviglia, se questo suo Cristallo non fu descritto, o almeno indicato non dico da Plinio,
o da altro Greco, o Romano scrittore, ma neppure dal Mercati28, dall’Imperato29, dall’Aldrovandi30, e da tanti altri Naturalisti, che fiorirono avanti al 1670. Solo verso quell’anno
ne furono portati alcuni saggi in Danimarca (6), e subito Erasmo Bartolino, eccellente
Matematico, avendovi notato, che questo corpo diafano non seguiva le regole consuete
degli altri circa i raggi della Luce, si pose di proposito ad illustrarlo, e ponendogli il nome
di Cristallo disdiaclastico, cioè di doppia refrazione, pubblicò sopra il medesimo un’operetta piena di dottrina, e di bellissime osservazioni, che ora è divenuta di un’estrema rarità (7). Forse però nella dedica al Re di Danimarca usò termini troppo enfatici, chiamando
questo Cristallo Dioptrice arcanum, spectaculum in terris plane novum, in Arctois terris
redundans, quod ne divinaret olim Grecia, in Islandia sepultum, nunc primo detectum.
In vero io spero di mostrarvi nel mio secondo Discorso, che sino dai più remoti tempi fu
conosciuta questa Pietra, ma sotto altro nome, e come trovata in altri paesi, e di far vedere
eziandio contro la comune opinione, che delle sue proprietà gli antichi ne seppero più di
quello, che sino ad ora ne abbian saputo i moderni. Tuttavia, siccome ne’ secoli barbari
se n’era affatto estinta la memoria, così il Bartolino avrà sempre il merito di averla egli il
primo resa nuovamente nota agli Europei, e di averne il primo descritte le particolarità,
e tentatavi la spiegazione.
Riflette Beniamino Martin31 (8), che dopo tale scoperta la natura di questa Pietra è
sembrata tanto singolare, che ha attratto l’attenzione, e destato la meraviglia di tutti gli
uomini. Quegli però, che vi fece sopra maggior speculazioni, fu il celebre Cristiano Huygens: imperocchè meditando egli allora quella sua nuova teoria della Luce, cola quale,
come ben vi è noto, intendeva di spiegare tutto per mezzo di certe emanazioni della stessa Luce da lui supposte a onde ora sferiche, ora ellittiche o piuttosto sferoidee; teoria, che
28
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Michele Mercati (San Miniato 1541-Roma 1593) fu medico e naturalista. Compiuti gli studi a Pisa con
Andrea Cesalpino, fu invitato a Roma da Pio V per dirigere il Giardino dei Semplici che trasformò in orto
botanico modello. Il suo nome è tuttavia legato soprattutto alla mineralogia e alla paleontologia, per la
realizzazione di una notevole collezione di minerali e fossili, e per l’opera dal titolo di Metallotheca.Opus
postumum.
Ferrante Imperato (Napoli, 1550–1631) è stato un farmacista e naturalista. Allestì un pregevole museo
naturalistico presso la sua casa di Palazzo Gravina a Napoli. I numerosi viaggi in Italia meridionale gli
permisero di raccogliere molti esemplari minerali, vegetali ed animali, ma anche di osservare in dettaglio
gli affioramenti geologici.
Ulisse Aldrovandi (Bologna 1522-1605). Medico e naturalista enciclopedico, lettore nello studio bolognese, di cui fondò l’Orto Botanico (1568). Scrisse una storia degli animali, in parte pubblicata dopo
la sua morte. Moltissimo materiale è rimase inedito e si conserva, con i resti del museo da lui raccolto,
presso l’Università di Bologna.
Benjamin Martin (Worplesdon, 1704-1782) è stato un linguista inglese. Produsse uno dei primi dizionari
della lingua inglese, Lingua Britannica Reformata (1749). Era anche professore di scienze e produceva
strumenti scientifici; la sua attività era fiorente e divenne noto anche come produttore di occhiali da vista.
Continuò a dare lezioni di filosofia naturale e dal 1755 a 1764 pubblicò anche Martin’s magazine.
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non ostante la profonda dottrina matematica, e il grande sforzo d’ingegno, col quale da
lui si procurò di sostenerla, non ebbe mai nelle filosofiche scuole alcun seguito; ed essendogli stato opposto, che i fenomeni del Cristallo d’Islanda distruggevano il suo sistema,
egli si trovò impegnato a provare, che anzi questi, lo confermavano. Perciò nel 1690
mandò fuori in Francese il suo Trattato della Luce (9), che poi fu altri posto in Latino, ove
il Cap. V De miranda refractione Crjstalli Islandici occupa quasi la metà del libro. Voi
sapete, che eziandio l’immortale Newton ne la sua Otica, data per la prima volta alla luce
in Inglese nel 1704, volle in tre questioni (10) trattarvi di questo Cristallo, e ancor egli si
studiò di adattarne i principali fenomeni al suo particolare sistema. Parimente l’insigne
Astronomo Filippo de La Hire32 in una sua bella Memoria sopra certa specie di Selenite
delle vicinanze di Parigi, che leggesi tra quelle dell’Accademia Reale delle Scienze per
l’anno 1710 (11), vi espose varie sue considerazioni sulle proprietà del nostro Cristallo. A
suo luogo citerò gli altri, che posteriormente l’hanno illustrato. Per ora basti il notare, che
l’aver esso in principio avuto la sorte di esser celebrato da quattro sì grandi uomini fece
sì, che dipoi quasi tutti gli Autori, che hanno scritto o della Luce, o della Storia naturale
de’ Fossili, ne hanno fatto special menzione, e se ne vede un Articolo apposta anche nel
Dizionario di Chambers33, e nell’Enciclopedia.
Reca bensì stupore, che essendo passato per le mani di tanti Filosofi, non ne sia per
anche da alcuno stata fatta una vera analisi. Anzi per lungo tempo si è persino ignorato a
qual classe di Pietre appartenga. Il Bartolino stiette in dubbio, se gli dovesse dare il nome
di Cristallo, o di Talco34; ma considerando, che ha figura regolare, e costante, è bianco,
lucido, e trasparente quasi al pari del Cristallo di monte o dicasi di Rocca, e riscaldato
collo strofinamento tira a se le paglie, le piume, e altri leggerissimi corpi, come fanno
il Cristallo, il Vetro, l’Ambra, e la cera lacca (12), si determinò a piuttosto chiamarlo
Cristallo: nome, che inteso nel suo significato generico in vero non gli disconviene, ma
siccome lo più si prende nel senso particolare di Cristallo di monte o naturale, o fattizio,
così ha cagionato qualche equivoco; ed io ho sentito molti, che non avendo mai avuto
sotto degli occhi il Cristallo d’Islanda, dal solo nome se lo figurano come propriamente
di una sostanza analoga al Cristallo comune, e conseguentemente una specie di Quarzo. Lo che non è vero, poiché il Quarzo è pesante, e duro, e nel fuoco si vetrifica; e
per l’opposto il Cristallo d’Islanda ha lo stesso leggiero peso che l’Alabastro gessoso
32
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34

Philippe de La Hire (Parigi, 1640-1718) è stato un matematico, astronomo e architetto francese. Nel 1660
si reca a Roma e successivamente a Venezia per studiare pittura e per cercare un clima migliore per la sua
debole salute. A Venezia studia prospettiva e questo lo conduce ad appassionarsi di Geometria. Al suo
ritorno a Parigi, nel 1664, esercita la pittura, ma si occupa sempre di più di argomenti scientifici e rivela
grande attitudine per la matematica. Nel 1678 diventa membro della Académie des Sciences e successivamente si occupa di astronomia, compila le tavole dei movimenti del Sole, della Luna e dei pianeti. Nel
1683 assume la cattedra di matematica del Collège Royale. Dal 1687 fino alla fine dei suoi giorni insegna
alla Académie Royale d’Architecture.
Ephraim Chambers (Kendal, 1680-Londra, 1740), pubblicò a Londra nel 1728 un’opera che ebbe notevole successo, cioè la Cyclopaedia or Universal Dictionary of Arts and Sciences (Ciclopedia o dizionario
universale dei mestieri e delle scienze), in due volumi. La pubblicazione di questa opera lo fece ammettere alla Royal Society di Londra.
Il talco è un fillosilicato triottaedrico di magnesio [Mg3Si4O10(OH)2], che si presenta sotto forma di cristalli tabulari. È un minerale di origine secondaria, presente sia nelle rocce eruttive sia, frequentemente, in
quelle metamorfiche. Si rinviene in scaglie, piccoli cristalli, masse compatte scagliose o granulari, lamine
a contorno pseudo esagonale riunite in aggregati a rosetta, oppure in gruppi globulari stellati.

94

Fulvio Baraldi

(13); è tenero a segno, che al pari del detto Alabastro si raschia, e taglia col coltello,
e tenuto per uno o due giorni immerso nell’acqua perde alquanto dell’esterna sua
Lucidezza, come ancora se per lungo tempo stia esposto all’aria (14); la sua superficie bagnata coll’acqua forte ribolle, e subito è corroso, e se prima riducesi in polvere
sottile nel mortaio, allora l’acqua forte vi eccita maggior bollore, e immantinente
la dissolve, ed essa di limpida divien gialliccia, e se sulla detta polvere così sciolta
s’infonda lo spirito di Vetriolo, questo separa le particelle grosse dalle sottili, e fa
precipitare al fondo una calce bianca (16); posto al fuoco, è vero, che lungamente
resiste, e benché divenuto rovente non perde la sua trasparenza nativa (16), ma però
a fuoco violentissimo, e specialmente di riverbero, alla fine si riduce in calce viva, e
questa aspersa coll’acqua fontana ribolle, e si converte in calce comune (17); se facciasi l’operazione in un crogiuolo, si osserva, che scoppietta, si divide in un’infinità
di piccolissime fogliette romboidali, risponde un odore di fegato di Zolfo assai sensibile, e calcinatosi acquista la virtù di risplendere nelle tenebre come gli altri Fosfori
(18). Ognun vede, che alcune di queste proprietà, e quelle particolarmente di ribollire cogli acidi, e di calcinarsi, sono caratteri non del Quarzo, ma dello Spato. Né mi si
opponga, che il Bartolino n’ebbe alle mani dei pezzi, dagli angoli de’ quali cresceva
qualche altra materia più dura, che tagliava il vetro, e si accostava alla figura del
Diamante (19). Ciò non prova altro sennonchè ivi una porzione di sostanza quarzosa
erasi casualmente unita collo Spato: di che abbiamo altri esempj. Non solo si scorge
alle volte, come nota il Targioni35 ne’ suoi Viaggi, che una stessa pendice è composta
di filoni, all’impietrimento de’ quali sono concorsi alternativamente sughi quarzosi, spatosi, gessosi, ed altri tuttora innominati, onde ogni filone è diverso dal suo
contiguo (20); ma qualche volta ancora, come osserva Mr. de Sauvages36 nella sua
Memoria sull’Istoria Naturale della Linguadoca (21), ed io stesso ne conservo delle
mostre, una sola piccola Pietra si vedrà essere mezza formata dal Quarzo, e mezza
dallo Spato, onde posta in una fornace per una metà si vetrificherà, e per l’altra si calcinerà; e ciò, che più fa al caso nostro, nelle alte Montagne di Massa, e Carrara, ove
si mirano filoni immensi di candidissimo Marmo statuario, vale a dire di una specie
di Pietra tutta spatosa e calcaria, e se ne traggono saldezze di una grana sì unitaria,
che sembra non potervisi rinvenir nulla di eterogeneo; pur se n’incontrano di quelle, ove gli Scultori, quando meno se l’aspettano, vi trovano imprigionato qualche
piccolo, ma lucidissimo Cristallo di monte, che schizzando fuori guasta il lavoro,
ma per se stesso è tale, che brillantato a gran pena si potrà distinguere dal Diamante
(22): ed io ve ne mostrerò alcuni della mia piccola Raccolta. Forse per alcuno de’
riflessi da me indicati, ma più perché considerarono nel Cristallo d’Islanda per sua
primaria qualità l’esser facilissimo a fendersi in lamine, l’Huygens, il Newton, Mr.
35
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Giovanni Targioni Tozzetti (Firenze, 1712-1783) è stato un medico e naturalista italiano, capostipite di
una famiglia di studiosi la cui opera sarà intimamente legata allo sviluppo scientifico ed economico della Toscana. Dai suoi studi nacque l’opera Viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le
produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, di cui esistono due edizioni: la prima in sei volumi
(Firenze, 1751-54), e la seconda in dodici volumi (1768-79). Fondò la Collezione lito-mineralogica di
Giovanni Targioni Tozzetti, una collezione di circa 9000 campioni tra rocce e minerali; fu anche uno dei
primi membri dell’Accademia dei Georgofili.
Pierre-Augustin Boissier de Sauvages (Alès, 1710-1795). Fu un naturalista francese; ammesso alla Società Reale delle Scienze di Montpellier nel 1751 e all’Accademia dei Georgofili di Firenze.
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de la Hire, e il Boccone37 stimarono, che debba dirsi piuttosto una specie di talco (23).
Ma è falso anche questo. Primieramente il vero Talco è del genere delle Pietre dette apire
o refrattarie, perché al fuoco ordinario non si vetrificano, né si calcinano; e pel contrario
si è veduto, che il nostro Cristallo vi diventa calce; dipoi, benché di sua natura sia fissile,
non lo è però nella stessa maniera che il Talco; questo si divide in lamelle o sfoglie, ma
per una sola direzione, e che spesso troncandosi prendono qualunque figura irregolare; il
detto Cristallo poi si fende per tutte le direzioni di lunghezza, larghezza, e profondità, e
sempre in forma regolarissima (24). Altri, fra quali il Scheuchzer38 (25), e Mr. Bourguet39
(26), lo giudicarono non Quarzo, né Talco, ma Selenite. Anche questo però fu errore. La
Selenite, che volgarmente diciamo Scagliola40, ha quasi, egli è vero, lo stesso colore di
acqua limpida com’esso Cristallo, ma è assai più fragile, ed in sottili lamine è flessibile;
si sfalda, ma di rado che per una sola direzione; al fuoco diviene non una vera calce,
ma gesso, e questo non fa punto d’effervescenza cogli acidi (27); ed ha diverse altre
sue particolari proprietà, per le quali da alcuni Metodisti non si ripone neppure fralle
Pietre, ma fra Sali col nome di Vetriolo cretaceo. Finalmente alcuni de’ più moderni, e
dotti Naturalisti, come il Wallerius41 (28), il continuatore della Lithogeognosia42 di Mr.
Pott43 (29), il Linneo44 (30), Mr. Bomare45 (31), e il Cronstedt46 (32), si sono accordati
37

38
39

40
41

42
43

44

45

46

Paolo Silvio Boccone (Palermo, 1633-Parco, Nocera Inferiore, 1704), naturalista italiano, compì una
lunga serie di viaggi in Sicilia, in Italia ed in gran parte d’Europa; è considerato uno degli iniziatori degli
studi sistematici sulla flora europea, e come tale acquistò solida fama presso i contemporanei e gli studiosi
del secolo successivo. Il granduca di Toscana lo scelse come botanico di corte; in seguito divenne lettore
dei Semplici all’Università di Padova. La sua opera più importante, Recherches et observations naturelles, pubblicata a Parigi nel 1671 e riedita ad Amsterdam nel 1674, costituisce un testo in cui, sotto forma
di corrispondenza epistolare (ventinove lettere) con i più illustri rappresentanti della scienza contemporanea, il Boccone tratta disparati argomenti: dell’eruzione dell’Etna, di problemi medici, della formazione,
origine e anatomia del corallo e delle madrepore, dei quali sostenne la natura minerale.
Johann Jacob Scheuchzer (Zurigo, 1672-1738) fu un matematico, fisico e botanico svizzero.
Louis Bourguet (Nîmes, 1678-Neuchâtel, 1742). Naturalista e archeologo francese, professore di filosofia e di matematica, geografo, geologo, mineralogista. Nel 1725 fondò a Ginevra la Biblioteca Italica,
giornale letterario. Viaggiò in Italia ed ebbe il merito di avvertire, tra i primi, che l’alfabeto etrusco è un
alfabeto greco arcaico.
Tipo di gesso molto fine usato in scultura e in edilizia.
Johan Gottschalk Wallerius (Stora Mellösa, 1709-Uppsala, 1785), è stato un chimico e mineralogista
svedese. All’Università di Uppsala fu nominato, nel 1750, primo titolare di una nuova cattedra di chimica,
medicina e farmacia; sempre nel 1750 fu eletto membro della Accademia Reale Svedese delle Scienze.
Wallerius è considerato il fondatore della chimica applicata all’agricoltura, soprattutto per il suo ampiamente diffuso Agriculturae fundamenta chemica (pubblicato in svedese nel 1761 col titolo Åkerbrukets
chemiska grunder e poi tradotto in molte altre lingue). Pubblicò molti altri testi di chimica, geologia e
mineralogia; compiva gli esperimenti nel suo podere Hagelstena ad Alsike, località a sud di Uppsala.
Qui intesa come studio delle rocce sedimentarie.
Johann Heinrich Pott (Halberstadt, 1692-Berlino, 1777) è stato un medico e chimico tedesco; insegnò
chimica al Collegio medico-chirurgico di Berlino. Contribuì alla scoperta del manganese e del bismuto;
eseguì numerose analisi sui minerali e sulle sostanze terrose. Scrisse fra l’altro Continuatio disquisitionum chemicarum ad lithogeognosiam spectantium. Gleditsch, Lipsia, 1752.
Carl Nilsson Linnaeus (Råshult, 1707-Uppsala, 1778), è stato un medico, botanico e naturalista svedese,
considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi.
Jacques-Christophe Valmont de Bomare (Rouen, 1731-Parigi, 1807) fu un naturalista francese, autore fra
l’altro di Extrait nomenclateur du système complet de minéralogie, Paris, 1759.
Axel Fredrik Cronstedt (Ströpsta, Södermanland, 1722-Stoccolma, 1765), mineralogista e chimico svedese, scoprì il nichel, nel 1751, quando lavorava come esperto presso la Direzione delle Miniere. Nel 1753
fu eletto membro della Reale Accademia Svedese delle Scienze.
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a riconoscerlo per uno Spato (lo che però io non sono per fare, non piacendomi di mutare i nomi già consacrati), e comunemente lo definiscono per uno Spato romboidale,
trasparente, e duplicante gli oggetti (33).
Ciò supposto, conviene anche avere un’idea precisa di tutte le particolarità della
sua singolare figura, perché da esse principalmente a mio parere dipende la spiegazione de’ suoi fenomeni. Ogni suo pezzo, o grande o piccolo che sia, purché o dalle ingiurie del tempo, o dall’arte non sia esternamente stato alterato, è sempre un Romboide
solido, e dicasi un Prisma romboidale, o Parallelepipedo obliquangolo, che ha 6 facce
piane a due a due parallele fra loro, ognuna delle quali è un Romboide, avendo due
angoli opposti ottusi, e due acuti, dall’unione de’ quali ne risultano 8 angoli solidi, che
due sono opposti, e formati ognuno per 3 degli angoli piani ottusi ed uguali delle facce,
e gli altri 6 sono ciascuno compresi per un angolo piano ottuso, e 2 acuti. Si osservi
in già centinaia di pezzi di varie grandezze dello Spato romboidale di Siena, che io vi
presento per mostra, giacché ha la stessa forma (34). In tante altre specie di Cristalli,
come ancora di Sali, si vede continuamente una gran differenza, e irregolarità negli angoli; ma in questo nostro si osserva una costante uniformità, che reca stupore: ogni suo
angolo ottuso è secondo l’Huygens (35), che lo stabilisce con rigorosa dimostrazione
geometrica, di gradi 101 e minuti 52, ogni acuto di gradi 78 e minuti 8 (36). Inoltre è da
notarsi con Mr. de La Hire, che l’inclinazione di ognuna delle facce alla sua contigua
viene a costituire due altre specie d’angoli, de’ quali i 6 ottusi sono di gradi 105, i 6
acuti di gradi 75: bensì gli acuti non sono sempre così bene determinati come gli ottusi.
Da tutto ciò è manifesto, quanto sia in parte inesatta, in parte falsa la definizione,
che se ne fa nell’Enciclopedia, ove dicesi, che la forma di questo Cristallo è un Parallelepipedo composto di 6 parallelogrammi, e di 8 angoli, de’ quali 4 acuti, e 4 ottusi. Non
basta il dire, che le sue facce sieno tanti parallelogrammi, perché potrebbero alcuni
essere parallelogrammi rettangoli, e allora ogni sua faccia non sarebbe più necessariamente un Romboide, come sempre è; è poi evidente, che supposta quella figura, non
vi sono, né possono essere, 4 angoli solidi ottusi, ma solamente 2. Ogni pezzo si può
facilmente fendere per qualunque piano parallelo a uno de’ suoi lati; perciò si può un
pezzo ridurre in modo ancora, che i suoi 6 lati sieno veri Rombi uguali, e simili (37);
ma per lo più ne vengono tanti Romboidi o grossi, o sottili al pari della più fina carta,
o bislunghi, o quasi riquadrati; e per quanto si dividano, e risuddividano, in qualunque
grado di piccolezza rimangono sempre Romboidi, e colle stesse precise proporzioni
d’angoli; ed eziandio pestandosi nel mortaio, coll’ajuto del Microscopio si scorgerà
costantemente ne’ minutissimi grani di quella polvere la stessa figura romboidale (38).
Sfaldandosi in lamine, riescono queste piane, e polite, talchè sembrano quasi tante lastre di puro Cristallo artificiale: lo che più facilmente s’ottiene se d’improviso,
come io pratico, facendo molta forza co’ diti rompiamo un pezzetto de’ più sottili (39).
Quando si vuol battere col coltello, o con un martelletto, se ne staccano delle falde più
grandi, ma non essendosi la forza impressa ugualmente per tutte le parti, spesso le facce riescono un poco scabrose, perché nello staccarsi con violenza una sfoglia dalla sua
contigua il più rimane da una parte, e alcuni minutissimi frammenti qua e là dall’altra.
Però si è cercato di uguagliarlo, e lustrarlo coll’arte. Il Bartolino crede (40), che ciò
fosse impossibile, attesa la sua gran tenerezza, e fragilità. Infatti se vi si adopra il ferro,
o la ruota come nelle altre Pietre, esso diviene anzi più ruvido, e meno trasparente. Ma
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l’Huygens dopo moltissimi inutili tentativi trovò, che si potea, sebbene con estrema
difficoltà, ripolire col passarlo sopra a un vetro da specchio un poco rozzo, coll’ajuto
dell’acqua, e di finissima sabbia, andando però lentamente, e usando sempre meno e
meno di materia (41); e il Newton aggiunge, che forse riuscirà meglio colla pece, o col
cuojo, o colla cartapecora, fregandolo di poi coll’olio, o coll’albume d’uovo pe riempiere, e spianare le raschiature. Conviene però credere, che vi si richieda qualche cosa
di più, che non siasi voluto divulgare, poiché provati tutti questi mezzi non da me solamente, ma da migliori artefici della Toscana, non se n’è mai potuto ottenere l’intento.
È ben vero, che lo stesso Newton ammette, che anche senza polirlo vi si posson fare
ugualmente bene i più degli esperimenti. E di fatto il Bartolino fece più osservazioni
sopra i pezzi naturali, che egli ne aveva, che non ne fecero in 80 anni dipoi tutti insieme tanti altri sopra pezzi ripoliti coll’arte (42). È certo, che il polimento, fa vedere
più chiari e distinti gli oggetti; ma insieme son di parere, che alle volte col volersi
levigare un pezzo s’impedisca di notarvi alcuni altri fenomeni anche più maravigliosi,
e certe minute particolarità, che avrebber potuto dare grandissimi lumi per investigare
le cause; ognun si crede di osservar meglio con pezzi grandi, e ben politi, ma io per
esperienza ho veduto, che i pezzi i più minuti, e nel suo stato naturale producono più
bizzarri effetti, ed in maggior numero.
Su di tale Cristallo calcario d’Islanda si legge in più libri, anche recentissimi (43),
che esso è fra corpi diafani il solo, che ha la proprietà di sempre duplicare tutti gli
oggetti veduti a traverso del medesimo. Io però non sono così appassionato pel soggetto del mio discorso, che per celebrarlo voglia adottare espressioni così iperboliche.
Ammetto, che secondo i comuni precetti della Diottrica, quando un corpo diafano ha
le sue superficie superiore, e inferiore perfettamente piane, e con ammirazione scorgo
di primo slancio nel nostro Cristallo due eccezioni di questa regola, cioè che a traverso di qualunque sua lamina piana e niente poliedra un oggetto vi si vede duplicato, e
movendosi il mezzo si muove ancora una di quelle due immagini. È anche certo, che
esso ha questa proprietà in grado eminente, ma non è poi vero che sia il solo ad averla.
Tralascio, che tutti gli Spati romboidali trasparenti, che dopo la scoperta dei quello
d’Islanda si sono trovati in varie parti dell’Europa (44), hanno qual più qual meno
la medesima proprietà: poiché mi si potrebbe rispondere, che anche questi oramai si
hanno da considerare per Cristallo Islandico. Ma sappiasi inoltre, che io nella Montagnuola di Siena ho rinvenuto ancora degli Spati non romboidali, ma o cresciuti in
forma di mazzetti di raggi provenienti da un istesso centro, e sempre più dilatati nello
alontanarsene, i quali si posson fendere obliquamente in lamine (45); o tutti spugnosi,
e affatto irregolari scissili in alcuni luoghi (46); che tutti hanno a ogni tanto delle falde,
che raddoppiano, o triplicano alcuni oggetti, come potrà ciascuno di Voi chiarirsi ne’
saggi, che ne ho portati meco. Dipoi Mr. de La Hire notò un principio di duplicazione
ancora in una sua Selenite; e il vivente Dr. Giuseppe Baldassarri47, chiarissimo Professore di Chimica, e Botanica nell’Università di Siena ve l’ha osservata intiera e distinta
47

Giuseppe Baldassarri (Sarsina, Siena 1705-Siena 1785), si laureò a Siena in medicina, ma coltivò con
profondità anche le scienze naturali, la matematica, la fisica e la chimica. Nel 1759 gli fu affidata la cattedra di Storia Naturale presso l’Università di Siena. Nella sua intraprendente attività scientifica, compì
ricerche nei settori della botanica, della mineralogia, della geologia, della paleontologia e dell’idrologia.
Si interessò a fondo delle acque minerali e termali, scrivendo il trattato Osservazioni ed Esperienze intorno al Bagno di Montalceto. Luigi e Benedetto Bindi, Siena, 1779.
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in altra presso Chianciano (47); io poi a suo luogo vi riferirò più di 30 diverse specie
di moltiplicazioni curiosissime, che ho ultimamente scoperto in varie sorte di Seleniti.
Parimente l’Huygens, e il Newton asseriscono, che eziandio il Cristallo di monte può
raddoppiare gli oggetti, bensì meno chiaramente, comparendo le due immagini troppo
poco distanti fra loro (48); anzi il celebre G. Beccaria48 in un suo libretto di Osservazioni sopra la duplice refrazione del Cristallo di rocca (49) sostiene, che l’ultima
asserzione di que’ due grand’uomini ha d’uopo d’essere molto modificata, giacchè egli
ha fatto col detto Cristallo dei Prismi triangolari equilateri, che presentano due distintissimi spettri: notando però, che per tal fine è necessario tagliare il Cristallo in modo,
che il raggio l’attraversi in un piano perpendicolare all’asse naturale, e al piano delle
lame d’esso Cristallo: poiché se il raggio fosse parallelo all’asse, si vedrebbe un spettro
solo: dal che s’inferisce un utilissimo corollario per quei, che lavorano le note lenti di
tal Cristallo, cioè doversi nel tagliarle usare grande attenzione, che non si prendano per
quella parte, da cui ne risulti o una duplicazione, o un ingrossamento degli oggetti, che
molto nuocerebbe ai fini, per cui sono destinate. Anche il Fromond ha fatto adesso per
la R. Università di Pavia un simil Prisma di Cristallo di monte, e altro di Cristallo del
Brasile (50): dal quale al riferire del Do. G. Beccaria il Gravesande49 ne aveva uno, che
ad ogni angolo faceva duplicazione, ma l’una di diversa specie dall’altra. Per di più il
medesimo scrittore dubita, ed alcune sperienze glie l’hanno già in parte confermato,
che mostrano essere più o meno dotate di una tale proprietà varie altre materie trasparenti, come la Pietra detta Occhio di Gatto50, il Rubino, e fors’anche il Diamante. Il dir
poi, che il Cristallo d’Islanda duplica tutti gli oggetti, per una parte è un dir di troppo,
per l’altra poco. In primo luogo è assolutamente falso, che sempre faccia veder doppio
qualunque corpo. Un vetro poliedro, il quale abbia per esempio 4 facce, farà costantemente veder quadruplicare un oggetto; ma se col nostro Cristallo guardo di notte la
fiamma di una candela, e gli altri mobili, che sieno sopra uno stesso tavolino, io rimirerò duplicata, o anche moltiplicata la fiamma, e qualche volta ancora la sua candela,
o eziandio il candeliere, ma di tutti gli altri mobili non ne scorgerò duplicato neppur
uno; per ottenere l’effetto converrà guardare alcune cose di notte, altre di giorno, altre
al sole, altre all’ombra, altre da vicino, altre da lontano, e per alcune tenere il Cristallo
in un modo, per altre in un altro, e certe non riuscirà duplicarle in alcuna maniera; non
vi è insomma quell’uniformità, che il Newton si figurò per non avervi fatto bastante
numero d’esperienze. In questo anzi consiste il suo mirabile, che non produce un solo
effetto, ma più centinaia, che diversificano per ogni minima circostanza di ciascun
pezzo, e per ogni minima varietà d’inclinazione, col quale si tenga. In secondo luogo
molti pezzi non fanno soltanto comparire un oggetto 2, ma 3, 4, 6, 7, 12, e più ancora;
ed inoltre lo coloriscono nelle più vaghe forme. Si rigetti adunque l’asserzione, colla
quale comunemente lo qualificano gli Autori, e invece si dica, che esso ha questa pro48
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Giovanni Battista Beccaria (Mondovì, 1716-Torino, 1781), monaco, fisico e matematico italiano. Fu autore della misurazione del Gradus Taurinensis (porzione di meridiano terrestre passante dal Piemonte) e
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prietà, che in alcune date circostanze duplica, o moltiplica, e colorisce alcuni oggetti.
Similmente da tutti gli Scrittori si pone, che ogni raggio nel passare per questo Cristallo vi soffre costantemente una doppia refrazione, o esso vi cada obliquamente, o perpendicolarmente: lo che è contro le comuni regole della Diottrica. Se ciò sia opposto
colle dichiarazioni, e limitazioni, che vi hanno aggiunto il Bartolino, e l’Huygens, è
verissimo; ma se dicasi assolutamente, come hanno fatto il Newton, e tutti quelli, che
da lui solo hanno copiato (51), è un parlare inesatto, che dà luogo a troppi equivoci.
Imperocchè è indubitato per tutte l’esperienze, che ogni raggio vi si divide, egli è vero,
in due, uno de’ quali fa vedere l’immagin reale, l’altro un’apparente; ma se il raggio
sia caduto perpendicolare, quel raggetto diviso, che presenta l’immagin vera, vi passa
adirittura irrefratto secondo i noti principj della Diottrica, e rifrangesi soltanto l’altro
raggetto, che presenta l’immagin falsa; per l’opposto se il raggio sia caduto obliquamente, ma alla dirittura di una linea parallela, o quasi parallela a una delle facce laterali, allora il raggetto dell’immagin falsa non soffre alcuna refrazione, ma solo quello
della vera; sicchè in questi due casi siegue una refrazione sola; bensì in tutti gli altri
punti, ne’ quali cade il raggio obliquamente, lì si verifica, che si rifrangono ambedue i
raggetti: lo che è conforme alle regole. Dicasi adunque piuttosto, che lo straordinario
delle sue refrazioni in ciò consiste principalmente, che laddove negli altri corpi diafani
un raggio perpendicolare sempre passa irrefratto, in questo una metà del detto raggio
si refrange; e al contrario, laddove negli altri un obliquo si refrange sempre, in questo
alle volte la sua metà non refrangesi (52).
Queste furon le prime singolarità osservate nel nostro Cristallo. Varj hanno tentato
di penetrare il mistero, ma fin qui non è stata prodotta una spiegazione, che appaghi:
onde Fontenelle51 ebbe a dire, che è questo un enigma inesplicabile per i Fisici (53). Vi
si sono dipoi scoperte altre proprietà anche più rare, ma sempre caricate dalla Natura
di uguali difficoltà, ed oscurità. Per altro se fossesi continuato a farvi dell’esperienze
simili a quelle del Bartolino, a quest’ora se ne saprebbero più fenomeni, e forse anche
le loro cause. Ma per lungo tempo piuttosto tornossi indietro: il libro di lui divenne
quasi irreperibile, e l’Huygens, benchè indicasse (54) di voler riferire gli stessi esperimenti corretti, ed ampliati, di fatto ne tralasciò alcuni, o gli deferisce in modo, che non
se ne forma l’idea; il Newton poi ne trascurò la maggior parte, sicché il Martin (55)
ebbe tutta la ragione di scrivere, che quegli non avea fatt’altro che un leggiero estratto
dell’Huygens: quota di alcune di quelle bellissime esperienze sono andate in dimenticanza. Io sul principio sospettai, che fossero state lasciate indietro, perché ritrovate
false. Ma avendole ripetute quasi tutte, mi sono chiarito, che sono verissime, ed inoltre
le più istruttive; e ho riconosciuto, che unicamente a motivo di una di quelle piccole
mal conosciute passioni, alle quali anche gli uomini Sommi pur troppo sono soggetti,
l’Huygens procurò di nascondere tutto ciò, che vedea non potersi conciliare con quel
suo sistema, che la Luce si rispanda per onde come il fuoco; e il Newton propenso ad
attribuire moltissimo alle qualità originali della Luce, e poco alle modificazioni de’
51

Bernard le Bovier de Fontenelle (Rouen, 1657-Parigi, 1757) è stato un avvocato, scrittore e aforista
francese. Membro dell’Académie Française dal 1691, dell’Académie des Sciences dal 1697, divenne di
quest’ultima il segretario perpetuo (fino al 1740); pronunciò celebri Discours ed Éloges, capolavori di
penetrazione psicologica e di stile. Tutte le sue opere furono da lui raccolte in 8 volumi nel 1752-54. Le
opere di Bernard de Fontenelle furono tradotte in italiano da Vincenzo Garzia, Napoli, 1765.

100

Fulvio Baraldi

corpi diafani, non si curò di registrare quegli sperimenti, ne’ quali scorgesi dipendere
quasi tutto dall’interna struttura de’ corpi. Giudico utile pertanto di riprodurli almeno
io (56), bensì compendissimamente, e tralasciando le dimostrazioni in forma geometrica, ed invece collocandoli in miglior ordine, e apponendovi varie giunte, e opportuni
rischiaramenti.
Non però temiate, umanissimi Ascoltatori, che io sia qui per abusarmi della vostra amorevole sofferenza. Io ho fatto la descrizione di tutti i fenomeni scoperti non
solo dal Bartolino, ma da più altri Filosofi fino al presente giorno, e l’ho corredata
delle necessarie Figure diligentemente disegnate, col notarvi le proporzioni fra seni
degli angoli d’incidenza, e quelli degli angoli di refrazione, e altre minute particolarità
diottriche: ma se ora vi leggessi tutta questa descrizione, la cosa anderebbe troppo
in lungo, e quel confronto colle Figure da farsi a ogni tanto causerebbe molti nojosi interrompimenti; perciò supplico tutti quelli e Accademici, e non Accademici, che
avessero tale curiosità, e volessero farmi quest’onore, ad intervenire alle solite private
Conferenze, che ne’ seguenti sabati si terranno in questo medesimo luogo dalle ore 24
alle 2 di notte, ove io reciterò la detta descrizione, e l’accompagnerò di mano in mano
coll’effettive esperienze.
Per ora accennerò il risultato dei principali fenomeni.
1° Si prenda una carta bianca, e vi si segni coll’inchiostro un punto, o una linea; si
ponga il Cristallo sopra la detta carta, vi scorgerete allora due punti, o due linee. Parimente se si faccia un piccolo forame nella carta, e si accosti la medesima al cristallo, e
si volga verso la luce, in cambio d’uno si vedranno due forami. Nella stessa maniera,
se si copra una sua faccia, e vi si lasci scoperto un solo punto, e s’esponga al sole in
modo, che il raggio vi cada perpendicolarmente, questo raggio nell’uscire si dividerà,
e farà vedere due immagini nella parete, o carta, che vi sia posta incontro.
2° Si guardi la superficie superiore del Cristallo sì obliquamente, che la linea procedente dall’occhio ad essa superficie le sia quasi parallela; si rimirerà una sola immagine, per esempio un solo punto nel qual caso il nostro Cristallo farà il solo effetto di
un vetro ordinario.
3° Pel contrario, se si metterà il Cristallo sopra la carta in maniera, che il punto sia
vicino all’estremità della superficie inferiore d’esso Cristallo; in tal caso guardando
dalla parte superiore scorgeremo 6 punti. Si noti però, che 2 soli sono causati dalla
refrazione, e gli altri 4 dipendono dalla reflessione. Poiché essendo situato il punto
vicino a’ uno de’ lati inclinati, non solo si rifrange duplicatamente verso la superficie
superiore, ma anche verso il detto lato, ove ognuna delle due immagini riflettendosi
verso la superficie superiore, e al solito rifrangendosi duplicatamente, vengonsi a produrre 4 altre immagini.
4° In questa duplicazione, al dire degli Autori, si osserva costantemente, che la
distanza di un’immagine dall’altra è di un angolo di gradi 6 minuti 40.
5° La seconda immagine corrisponde sempre a un determinato sito del Cristallo:
cioè l’immagine vera sta sempre nel suo sito naturale, ma l’apparente è sempre dalla
parte del lato inclinato del Cristallo, e precisamente è in una linea immaginaria, che
si suppone dividere pel mezzo uno degli angoli ottusi, o in una linea parallela a questa. Perciò se si fanno sulla carta due linee in croce, e sopra vi si fa girare il Cristallo
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intorno a se stesso, è cosa curiosa l’osservare, che ora apparisce duplicata una delle
due linee, ora l’altra. Il piano, che si figura stendersi perpendicolarmente dalla detta
linea immaginaria della superficie superiore fino all’inferiore, chiamasi il piano della
sezione principale.
6° Le 2 immagini, per esempio quelle di una linea, hanno sempre un colore più
dilavato che la linea vera fatta con l’inchiostro sulla carta, ma se nel girarsi del Cristallo una di esse viene a rimanere sovrapposta all’altra, allora riacquistano il vivo color
naturale: dal che si comprende, che il raggio nel dividersi reca a ciascuna immagine la
metà del colore.
7° L’immagine seconda apparisce sempre un poco più alta: cioè par di vedere la
prima sotto la superficie inferiore del Cristallo, come vi è realmente, e la seconda un
poco dentro il corpo dello stesso Cristallo.
8° La detta seconda immagine è mobile: cioè girandosi il Cristallo essa muovesi
in circolo non però perfetto. Questo sperimento riesce sopra tutto grazioso tenendosi
in faccia al Cristallo un ago, perché allora se ne riguardano 2, uno fisso, e l’altro, che
per lo lungo gli gira intorno, ma sempre in modo, che la punta dell’uno è più alta,
o più bassa di quella dell’altro, sicché fra amendue fanno la figura di due lati di un
Romboide.
9° Artificialmente si può fare, che la prima immagine fissa diventi mobile, e la seconda mobile diventi fissa: basta tagliare un pezzo in un piano, che stia ad angoli retti
di una delle facce laterali, e posar questo piano sopra l’oggetto.
10° Similmente si può fare, che sieno mobili l’una, e l’altra: per tal fine si tagli il
pezzo in altro piano, che ne’ sia parallelo alla superficie superiore, né ad angoli retti
ad una faccia laterale; e movendosi il pezzo così tagliato, si moveranno ambedue le
immagini.
11° Il raggio diviso, che produce l’immagine prima o dicasi vera, si refrange colla
proporzione dal 5 al 3, ed il suo angolo d’incidenza si misura dalla perpendicolare
secondo il solito negli altri corpi diafani, e perciò questa dicesi la refrazione solita o
regolare.
12° L’altro raggio, che presenta l’immagine seconda e chiamasi apparente, ha diversa proporzione di refrazione, cioè dal 4 e mezzo al 3, sicché è uguale a quella del
vetro, che sta come il 3 al 2, e non si misura dalla perpendicolare, ma da un’altra linea
obliqua, e parallela al lato inclinato del Cristallo. Esso pertanto ha due singolarità
per questo riguardo, l’una di trovarsi in un solo corpo, e in un istesso punto due proporzioni diverse di refrazione, l’altra di avere una refrazione, che non dipende dalla
perpendicolare.
13° Straordinarissimo è il seguente fenomeno. Se si mettono due pezzi di questo
Cristallo l’uno sopra l’altro, ma in posizioni simili, il raggio, che nel superiore, si è
diviso in 2 raggetti, passerà così in due raggetti nell’inferiore. Ma se i pezzi sieno collocati in modo, che i loro piani della sezione principale stieno uno all’altro ad angoli
retti, il primo raggetto, che nel pezzo superiore si era refratto regolarmente, nell’inferiore si refrangerà irregolarmente, e il secondo, che s’era prima refratto irregolarmente,
ora si refrangerà regolarmente. Se poi sieno i pezzi disposti in qualunque altra posizione diversa dalle predette, i 2 raggetti venienti dal superiore saranno risuddivisi in 2; e
così nell’ultimo compariranno 4 immagini di un oggetto solo.
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Tutti questi fenomeni nel sostanziale furono scoperti dal solo Bartolino, a riserva
del 13°, del quale siamo debitori all’Huygens. Il Newton e Mr. de La Hire non aggiunsero di nuovo sennonché delle riflessioni; e quando ne scrissero alcuna cosa Mr. de
Sauvages nel 1749, e il Beccaria nel 1762, non mostrarono di sapere, che il Cristallo
d’Islanda producesse altri effetti. Per certo le riferite minute osservazioni fatte sì da
Naturalisti, che da Matematici possono dar molto da meditare ai Fisici sulla natura
della Luce, e de’ corpi diafani; ma se ho da confessare il vero, mi sembra, che, quando posteriormente non vi fosse scoperto altro, quegli effetti per loro stessi, dal detto
riguardo in poi, si ridurrebbero a molto piccola cosa. Gli Autori non riportano altri
esempi di duplicazioni che di un punto, di una breve linea, di una lettera dell’alfabeto,
di un ago, di uno spillo, di un raggio di sole passato per un piccolissimo foro di una
carta; fin qui non apparisce, che questa Pietra con tutte le sue maraviglie sia di alcun
uso per le Scienze, o per le Arti, come lo sono i Telescopj, i Microscopj, e tante altre
specie di Lenti; e neppure ci presenta un bel colpo d’occhio, come almeno fanno i
vetri poliedri, la Lanterna magica, la Camera oscura, la Camera ottica. Queste prime
osservazioni per altro hanno il merito di esser servite di fondamento, e di stimolo per
le ulteriori di maggiore importanza. In Inghilterra, per quanto mi vien supposto, anche
prima del 1750, si era incominciato da Beniamino Martin, e da altri a scoprir nuovi
fenomeni, che tutti poi nel 1768 furon da esso Martin divulgati in un Opuscolo Inglese,
ma che è pochissimo conosciuto in Italia.
14° Fenomeno. Siccome le duplicazioni dell’oggetto state notate per l’addietro, a
riserva d’una assai irregolare deferita dal Bartolino, erano tutte per superficie parallela
solamente, si volle provare, se poi si ottenessero anche per superficie non parallela; se
ne fecero adunque dei Prismi triangolari, e vi si trovò, che ancora in questi seguiva a
maraviglia la duplicazione.
15° Per di più si vide, che questi Prismi di Cristallo d’Islanda non solo sono atti per
tutti gli sperimenti, che si fanno con quei di vetro, e poi hanno il vantaggio di produrre
2 spettri in vece di uno; ma inoltre ognuno di questi due spettri è assai più largo, e di
colori molto più vivi, che non è il solo di un Prisma di vetro del medesimo angolo refringente: onde con quelli si posson fare assai meglio le solite sperienze ottiche.
16° Il Martin lavorando dal se stesso di tali Prismi per uso delle sue pubbliche Lezioni, venne a scoprire un’altra proprietà, cioè che alcuni pezzi mostrano la refrazione
non doppia, ma moltiplice. Primieramente n’ebbe uno, che divideva il raggio in 4, e
tutti nondimeno ugualmente coloriti, e forti.
17° Ne fece dipoi altro, che divideva il raggio in 6, de’ quali ciascuno (cosa veramente mirabile) era più chiaro che il solo prodotto da un Prisma di vetro. Ognuno poi
sottintende, che questi tali Prismi doveano anche far vedere o duplicato, o quadruplo, o
sestuplo ogni oggetto rimirato a traverso de’ medesimi, bensì alquanto trasformandolo,
come sogliono fare i Prismi.
18° Si conobbe anche dallo stesso Martin, che l’interna struttura del nostro Cristallo dee avere ad ogni tanto delle variazioni, benché a noi insensibili: poiché vide
per esperienza, che dallo stesso pezzo si traeva un Prisma di 2 raggi soli, ed uno di 6.
19° Non dice però quest’Autore di aver veduto lo stesso Cristallo ridotto artificialmente in forma conica. Ma il Canonico Fromond acquistò a caso in Inghilterra un cono
formato da un pezzo limpidissimo, a somiglianza del quale egli ne ha lavorati ultima-
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mente due piccoli. Se (come io medesimo, e due dotti Accademici, e Professori, che
ora mi ascoltano, ne abbiamo veduto l’esperimento), lasciandosi una stanza totalmente
oscura, sicché soltanto per uno stretto foro circolare entrar vi possa un raggio di sole,
si pone il vertice del cono in detto foro; appariscono nel pavimento o nella parete alla
distanza di circa 12 piedi ora 2, ora 4 ovali colorati; secondo la diversa posizione del
cono, l’uno dentro dell’altro, non però concentrici; la larga striscia ovale esteriore non
avrà di diametro meno di dieci piedi; e i sette colori vi sono sì distinti, sì vivi, sì ben
disposti, che io non ho mai rimirato cosa più vaga.
20° Si credeva, che questi colori dipendessero unicamente dalla forma prismatica
triangolare, come accade nel vetro. Ma continuandosi gli sperimenti si venne in chiaro,
che anche questa era una delle singolari proprietà del nostro Cristallo. È stata (dice il
Martin) una massima generale adottata da tutti gli Scrittori d’Ottica, che un Parallelepipedo di una sostanza diafana, avendo la forza refringente eguale sopra ciascuna delle
sue opposte, e parallele facce, dee perciò refrangere i raggi della luce senza sensibile
colore. Ma questa legge generale non ha luogo nel Cristallo d’Islanda. Anche il Beccaria nel 1762 e 1766 credè, che questo Cristallo nella sua naturale figura di Romboide
solido non fosse capace di alcuna colorifica refrazione. Ma a quell’ora già il Martin
possedeva de’ pezzi, che ricevendo per un foro un raggio di sole in una stanza oscura,
tramandavano le immagini colorate. La qual cosa fu da lui giudicata la più straordinaria di tutte le strane proprietà del Cristallo d’Islanda.
21° Il medesimo trovò, che la stessa Pietra anche nella sua forma naturale sa più
che duplicare gli oggetti. Un pezzo gli fece vedere 4 spettri di un raggio del sole, de’
quali due non colorati, e due colorati.
22° Altro pezzo gli mostrò uno spettacolo, che egli chiama il sorprendentissimo
fra tutti gli ottici fenomeni: cioè gli moltiplicò un solo raggio di sole in 12, facendo
in mezzo 2 immagini bianche, e le altre intorno diversamente colorate, e disposte in
guisa, che rappresentano un perfettissimo Romboide; muovendosi intorno a sé il Cristallo, tutte le immagini si moveano in giro; se si applicava al Parallelepipedo uno de’
sopra detti Prismi, che solo raddoppia, le 12 immagini comparivano 24; se quello, che
fa 4, divenivano 48; se l’altro di 6, erano 72; e non di meno la massima parte era molto
distinta, e componeva una specie di naturale girandola infinitamente eccedente qualunque produzione, o imitazione dell’arte de’ vetri. Il Martin ebbe ragione di rimanere
tanto meravigliato, perché questo fu il primo fenomeno scherzoso, che vi si manifestasse. Del resto col mio Spato romboidale, come udirete in altro discorso, si fanno più
di 30 simili giuochi di luce molto più sorprendenti. Ma il notissimo Priestley52 nella sua
Storia delle scoperte relative alla visione, pubblicata in Inglese nel 1772, si duole, che
adesso non sappiano più farsi neppure in Inghilterra queste belle sperienze mostrate
dal Martin, e nemmeno lavorarvisi i deferiti Prismi; dice, che se è raro l’acquistare un
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pezzo, che abbia una trasparenza sufficiente, più raro ancora è il trovar chi lo sappia
ripolire, e non vi è poi nessuno al presente, che possieda la maniera di ripeterne le operazioni; ed esclama: è un peccato che il Martin non si sia disteso più particolarmente
sulle circostanze di tali fenomeni singolarissimi. Per buona sorte però noi abbiamo in
Italia il nostro valoroso Accademico Fromond, che molto apprese in Inghilterra a viva
voce dal Martin. Egli sa eseguire tutti gli altrui esperimenti, e sa inventarne anche de’
nuovi. Pare che il Martin non facesse uso di pezzi grandi, o riducendoli in Prismi, o
lasciandoli Parallelepipedi tali quali, e che se ne servisse unicamente per moltiplicare
in una parete gli spettri del sole. Anche tutti i precedenti osservatori aveano cercato,
sempre dei pezzi più grossi, perché in questi meglio si scorge la diversità delle refrazioni. Ma il Fromond ha [usato] frammenti sottilissimi, che una volta soleano rigettarsi
come inutili, ma che in realtà sono i più trasparenti, e producono maggior numero di
effetti straordinari; gli ha ripoliti al pari del più terso vetro, o Cristallo; e gli ha legati
in cerchietti di legno, o d’osso, come gli occhiali, e altre lenti, nella qual maniera si
adoprano più comodamente, e tengono più raccolta la vista: e tali sono i 4, che ci ha
mandati, co’ quali e si posson fare in una stanza oscura esperienze simili a quelle del
Martin, e altre ne riescono a maraviglia osservandosi o al chiaro, o all’oscuro la fiamma di una candela. Il primo pezzo non fa che un’imperfetta duplicazione, e questa non
colorata: onde può servire per far formare soltanto un’idea delle prime cose scoperte
in questo Cristallo. Ma negli altri tre io scorgo le 5 novità seguenti.
23° Fenomeno. Il secondo, e il terzo pezzo triplicano la fiamma, e sempre in linea
retta; quella di mezzo resta bianca, le due laterali sono tinte dei più vivi colori prismatici, de’ quali però i dominanti sono i soli rosso, giallo e turchino. Lo che sembra debba
molto confermare il nuovo sistema su’ colori dato fuori ultimamente dal Palmer53 in
Inghilterra. Chi non l’ha sperimentato non può immaginarsi, che magnifico, e grazioso
spettacolo sia il rimirare con uno di questi pezzi una grandiosa, e ben disposta illuminazione, come sono quelle, che frall’anno si fanno in questa Città nelle Chiese di S.
Pietro, e di S. Francesco: la triplicazione di ogni lume, e l’alternativa de’ vaghissimi
colori sono un vero incanto.
24° Quando sappiasi ben tenere il quarto pezzo presenta 7 fiamme, delle quali 6
colorate sono fra loro ugualmente distanti, e formano un perfetto esagono, avendo nel
centro la fiamma vera.
25° Da questi pezzi si apprende, che il numero degli oggetti apparenti, non è costante. Avete udito, che il Fromond stesso nota, che secondo le diverse posizioni il
secondo pezzo fa comparire anche 5 fiamme, e il terzo 4. Ma io aggiungo, che il secondo è arrivato a farmene vedere anche 10, e 16, e 20, né solo colle varie posizioni si
posson crescere le solite fiamme, ma anche diminuire: a me riesce (ma non è sì facile
ad insegnarsi ad altri), che se col quarto voglio rimirare una sola immagine, una sola
ne rimiro, se 2, 2, e così per ordine sino a 11.
26° Non solo col girare il Cristallo vi si cangiano i colori delle fiamme, lo che era
stato detto anche da altri; ma tenendosi fermo nella sola posizione, in cui la linea delle
53

George Palmer (1745/46-1826), conosciuto anche come George Giros de Gentilly, è stato un chimico inglese, che si è interessato di colore e pigmenti. È conosciuto per le sue congetture sula visione del colore.
Il testo cui fa riferimento Carli è: George Palmer. Theory of Colours and Vision. S. Leacroft, London,
1777.
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fiamme sia orizzontale, ad ogni minima inclinazione verso l’angolo destro, o sinistro
dell’occhio, d’improvviso il color rosso diventa giallo, o questo turchino, o si uniscono
tre colori in una fiamma, onde a ogni momento si muta il quadro.
27° Per l’addietro non vi era esempio, che la fiamma di mezzo, cioè la vera, lasciasse il suo naturale color bianco. Ma ora il nostro terzo pezzo in una sua posizione fa
prender qualunque colore anche alla fiamma di mezzo, bensì sempre diverso da quello,
che di mano in mano han le sue laterali. Anche da questa semplice esposizione, ognun
vede che gli ultimi fenomeni scoperti dal Martin, e dal Fromond son bene altra cosa
che quei primi. Almeno essi danno all’occhio un gran piacere, e sono di qualche uso
per la Fisica sperimentale. Per altro, giacché questa Pietra siegue sempre ad essere sì
feconda di nuove maraviglie, par, che si debba fare altri tentativi. La moltiplicazione
delle fiamme di una candela, o degli spettri di un sottile raggio di sole, son cose belle,
e istruttive, ma hanno del piccolo; non servono alle Arti o liberali, o meccaniche; non
illustrano alcun punto di erudizione. Si cerchi adunque di portar questi effetti dal piccolo al grande, e se ne renda l’uso più universale. E questo appunto è stato lo scopo
delle mie investigazioni. Ma sebbene io abbia ritrovato nello Spato di Siena un numero
grandissimo di nuovi fenomeni, e sia persuaso, che se avessi a mia disposizione ugual
copia di Cristallo d’Islanda, verisimilmente li ritroverei tutti, o la maggior parte anche
in questo; tuttavia, non essendone sicuro, non darò luogo nel presente Discorso che a
5 de’ medesimi, i quali ho veramente riconosciuto, che si ottengono ancora dai pochi
pezzi, che ho di tale Cristallo.
28° Fenomeno. Più anni sono io tentando colle scaglie di que’ due piccoli saggi di
Spato di Siena, e di Gubbio, de’ quali in principio ho fatto menzione, se mi fosse stato
possibile di avere una triplicazione in grande, ben distinta, e intiera, dopo molte prove
riuscitemi infruttuose finalmente sperimentai conforme all’intento mio la maniera, che
ora vi esporrò. Di chiaro giorno si ha da scegliere un sito irradiato dal vivo sole, ma
che abbia da destra, e da sinistra vicina l’ombra: come per esempio è un trivio, o un
quadrivio, dove una strada sia opposta al sole, e l’altra, che l’incrocia, ne sia a motivo
delle fabbriche riparata; o come in una stanza è quel sito, dove da una finestra aperta,
batte un lungo raggio di sole. Si prenda uno di que’ pezzi, che prima si sia provato capace di triplicare la fiamma di una candela; e con esso lo spettatore, postosi nell’ombra,
guardi verso lo spazio irradiato; vedrà, che si triplica tutto quello spazio insieme con
tutti i corpi, che sono in esso, come uno e più uomini, cavalli, carrozze; né le figure
rimangono trasformate come co’ Prismi triangolari, né storte, o pendenti, o solo per
metà, come più volte accade co’ vetri poliedri, ma tutto è della sua giusta misura, e
proporzione. Secondo la grandezza de’ corpi dee lo spettatore mettersi in maggiore, o
minor distanza: perciò nell’intersecamento di due strade, benché possiamo veder tutto
anche stando in terra, più bel colpo d’occhio sarà, se guarderemo dalle finestre di qualche casa della strada ombrosa. Vedremo, che quantunque la medesima non sia percorsa
dal sole, nulladimeno i due suoi ultimi spazi da destra, e sinistra, contigui, ed uguali
alla larghezza della strada illuminata, restano illuminati ancor essi al pari di quella; e
se vogliamo, possiamo inoltre tingere il pavimento di detti due spazi di tutti i 7 colori
prismatici ora unitamente, ora divisamente, e con più distinzione che negli sperimenti
della fiamma di una candela. Sopra tutto riesce un bel divertimento l’osservare, come
gli uomini, e gli animali, che camminando nella strada ombrosa entrano nell’illumi-
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nata, d’improvviso si moltiplicano in tre, e nell’uscirne di nuovo in un batter d’occhio
ritornano uno. Nella striscia poi del sole in una stanza si possono con tutto comodo
notare un’infinità d’accidenti: ma il tempo mi manca per riferirli.
29° Solo vi dirò, che specialmente in questo caso si riconosce, che il nostro Spato, o
Cristallo è un vero Proteo: poiché quasi in un momento, col solo ajuto di piccolissime
inclinazioni all’occhio, un solo istesso pezzo vi produce 8 diversi effetti, per ottenere
i quali con altro mezzo converrebbe adoperare una dopo l’altra 8 o 9 lenti di vetro: se
pure fossero bastanti fra tutte insieme, giacché non so, qual lente via sia, che possa produrre sì bene gli effetti settimo, e ottavo. Figuratevi, che io stia a sedere al mio tavolino
in camera, e che prima abbia posto sul pavimento nella striscia del sole una scatola, un
candeliere, una stanga in rame, un disegno, una statuetta, un vero fanciullo. Mi pongo
a guardarvi per mezzo del mio Cristallo. Voglio io vedervi una sola scatola? Vi rimiro
una scatola sola, come farei cogli occhiali. Voglio, che sieno due? Due subito mi diventano. Le voglio tre? Sono tre, come mi comparirebbero con un vetro di tre facce.
Non basta. Ho bisogno, che mi mantengano il loro color naturale, talché sieno tutti e tre
simili? Sono simili. Mi piace, che le due laterali vestano i colori prismatici, e sembrino
aver intorno tante fiamme, come pare ne’ corpi riguardati col Prisma? Eccole tutte di
quel colore, che più vi aggrada, rimanendo quella di mezzo co’ suoi colori consueti.
Se poi vogliamo, che gli cangi anche questa, saremo tosto serviti. Fin qui abbiamo
supposto tutte e tre le scatole nel pavimento. Adesso vi resti solo quella di mezzo, e le
altre due si vedano sospese a mezz’aria in un piano inclinato. Anche questo si ottiene
si abbiano per nulla tutte queste trasformazioni, perché non sono che una conseguenza
delle precedenti scoperte. Ma l’effetto, che ora riferirò, è nuovo, ed interessante. Le tre
scatole, le tre statuette, si scorgeranno di ugual grandezza. Ora poi per via di un’altra
inclinazione quella sola dimezzo rimane qual era, la destra s’ingrandisce, la sinistra si
diminuisce, ed io rimiro queste tre grandezze a scala in un istesso istante, e posso paragonarle tra loro. Vi sono i suoi limiti sì per l’ingrandimento, che per la diminuzione;
questa scatola per esempio nella sua maggior piccolezza ha la misura dell’unghia del
mio dito minimo; ma è un bel vantaggio, che sta in mio arbitrio il crescerla, o diminuirla a gradi a gradi, sicché con un solo stromento all’occhio la posso far comparire
di cento diverse grandezze. Ora i Pittori, e Scultori, gli Argentieri, e tutti gli Artefici
anche Meccanici, che fanno qualche uso del Disegno, sanno per esperienza, che spesso
un’opera, la quale come è vi appaga, non fa poi bene, se si metta più in grande, ovvero
più in piccolo, e perciò alle volte o nell’esperienza conviene allontanarsi dal primiero
disegno, o infine s’incontra biasimo da ciò, che in principio era stato applaudito. Un
tale Cristallo adunque, che dia l’agio di contemplare nello stesso tempo un medesimo
lavoro in differenti grandezze, può dare di bei lumi a un Artefice. Non si creda però,
che a tutti riuscisse di primo lancio di fargli fare tutte quelle variazioni, che ho detto.
Bisogna prima far qualche pratica nell’adoperarlo, ed aver pronte le inclinazioni, che
gli si debbon dare: altrimenti vorrete, che un Modello, per esempio, vi comparisca co’
suoi contorni precisi, ed esso vi apparirà quasi coperto da una nebbia colorata.
30° Vi è altra particolarità ancor più curiosa. Io dal mio tavolino vedo in terra quel
puttello divenuto tre; mi nasce voglia di esaminare più da presso quello più piccolino;
non ho da far altro che ritirare un poco la testa indietro, e abbassare un poco l’occhio,
e immantinente, quasi che quel mio cenno fosse un incantesimo, il puttello grande, e il
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mezzano dispariscono, e il piccoletto alto un mezzo palmo, si slancia da terra, e vola
sul mio tavolino; ed io ve lo rimiro graziosamente passeggiare, e me lo contemplo con
tutto comodo; che se poi io giudichi necessario il far ricomparire il puttello vero per
porlo a confronto con questo nano, ho il modo di vederli nel tempo stesso ambedue,
l’uno tuttavia sul tavolino, e l’altro sul pavimento. Non è a mia notizia, che alcuno
Scrittore faccia menzione di un istromento ottico qualunque, che unitamente produca
tanti, e sì varj, e insieme sì mirabili effetti; e sopra tutto non si legge cos’alcuna simile
agli ultimi due fenomeni neppure nella grand’Opera del Atanasio Kircher54 titolata Ars
magna lucis, et Umbra, sebbene l’Autore si dichiari di avervi riscontrato non solo tutti
i fatti veri, ma anche i favolosi, e quelli da lui creduti effetti della Magia diabolica.
31° Quando ebbi fatto per la prima volta queste osservazioni, non mi curai d’inoltrarle di vantaggio, perché era mal saddisfatto della poca trasparenza degli Spati, che
allora aveva. Ma adesso, trovati i nuovi più perfetti, ho voluto provarli anche in Cielo:
al che mi ha dato stimolo l’aver notato ne’ sopra deferitti sperimenti, a quanto gran
distanza si possano le immagini laterali trasportar lontane dal loro primo sito. Prendendomi adunque il piacere di moltiplicare, ingrandire, e diminuire il Sole, la Luna, e
le Stelle nella forma, che udirete in altro Discorso; mi sono chiarito fralle altre cose,
che se io guardo, supponiamo la Luna, e la scorgo divenuta 3, o 7, tutte al solito ornate
de’ più belli, e vivi colori, che in quelle ampie, e rotonde figure fanno una comparsa
vaghissima; io posso trasportare ciascuna di essa, a riserva della centrale, per una linea
circolare fino a gradi 41; e fra le 3, o 7 Lune ve n’è sempre una, che si può far calare
per una linea quasi retta fino a terra nella distanza di sette o otto braccia da nostri piedi.
Ecco il modo. Si determini la Luna, che si vuol trasferire, e il sito, verso dove ella ha da
portarsi, per esempio a tramontana; si giri il Cristallo finché quella Luna non sia voltata
a quella parte; allora si ritiri un poco il Cristallo verso tramontana, sicché delle 7 Lune
da noi non si veda più sennonché quella sola, che si è già posta alla dirittura di tramontana; e per 41 gradi avrete quella Luna sempre in faccia, e muovendovi la vedrete
muover sensibilmente, e se vi fermerete, ancor ella si fermerà. Una gran singolarità è
questa: laddove colle altre lenti piane è necessario l’accompagnar sempre l’oggetto,
che altrimenti non si rimira più; qui sembra, che l’oggetto accompagni la lente. Né si
creda alcuno, che quando si trae la Luna in terra sia una medesima cosa come quando
osserviamo noi la stessa Luna con un Prisma, e tutt’a un tratto lo rivoltiamo verso la
terra, e veggiamo in questa un confusissimo spettro colorato. Col Prisma non si fa altro
che lasciar di vedere la Luna in Cielo, e subito passare a vedere in sua vece sul suolo
uno spettro, che non ha alcuna somiglianza con essa: ma col nostro Cristallo si scorge
la medesima partire dal Cielo nella sua propria figura, e si contempla in tutto il camino,
che fa finché sia giunta alla terra.
32° Ho detto, che convien prima determinare quella delle Lune, che si vuol muove54

Athanasius Kircher (Geisa, 1602-Roma, 1680) è stato un gesuita, filosofo, storico e naturalista tedesco
del XVII secolo. L’opera di Kircher sulla geologia comprendeva studi su vulcani e fossili. Tra le prime
persone ad osservare microbi attraverso un microscopio, fu talmente in anticipo sul suo tempo da proporre
la tesi che la peste era causata da un microrganismo infettivo, e da proporre misure efficaci per prevenire
la diffusione della malattia. Kircher mostrò inoltre un vivace interesse per la tecnologia e le invenzioni
meccaniche: tra le invenzioni che gli sono attribuite vi sono un orologio magnetico, diversi automi e il
primo megafono. Condusse uno studio sui principi inerenti la luce che espose nel suo trattato Ars magna
lucis et umbrae, pubblicato in Italia presso Tipografia Ludovici Grignani, Roma, 1646.
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re. Questo non dipende però intieramente da noi: anzi su tal particolare vi si presenta
un fenomeno sì inaspettato, e di tal conseguenza, che sarebbe stato desiderabile, che
l’avesse saputo il gran Newton, che al certo col suo penetrante intelletto avrebbe sopra
d’esso fondato qualche universale bellissima teoria su di alcune proprietà de’ colori.
Io per ora ne darò un cenno. Delle 6 Lune, che fanno un circolo intorno alla centrale,
ognuna ha il suo colore, ed ognuna si può muovere; ma però ognuna ha la sua particolare direzione; quella del colore A non si tirerà mai verso la terra, ma si alza solamente
verso il Zenith; al contrario quella del colore B non si manderà mai all’insù, bensì
viene subito in giù, quando per altro sia stata prima collocata dalla parte di sotto (che
se fosse di sopra, non ci riuscirebbe muoverla né in su, né in giù); l’altra dal colore
C si trasporterà solo verso Levante; così quella del D a ponente, dell’E a tramontana,
dell’F a mezzo giorno; queste direzioni possono un poco variare secondo la minore o
maggiore altezza della vera Luna; ma sempre si scorgerà, che ogni colore prende un
camino diverso. Or quale analogia troveremo noi fral colore E, e la tramontana?
Io non voglio stancarvi di vantaggio. Sentirete in altro giorno, a qual uso io abbia
applicato una parte di quest’ultime osservazioni. Oggi mi basta l’avervi tessuto l’istoria del Cristallo d’Islanda dalla sua nascita, per così dire, e dal tempo, in cui dimostrava
di non saper far altro che duplicare un punto, o una linea, sino al presente, in cui è
giunto a scoprirci nuove maraviglie nel Cielo››.

Note alla Dissertazione

Girolamo Carli allegò alla sua Dissertazione le seguenti note, numerate nel testo tra
parentesi da (1) a (56); molte di esse sono scritte in forma abbreviata e talora presentano parole non comprensibili. L’insieme delle note è probabilmente un primo abbozzo
e non una copia definitiva.
(1) Così almeno alcuni Islandesi riferirono al Bartolino, com’egli ha detto nella pagina
ultima del suo Libretto, di cui vedasi la seguente nota 7. Quel golfo nell’Enciclopedia
a Crystal Island con piccola varietà dicesi Rock Hoard.
(2) Bartolino nella detta pagina ultima.
(3) Di questa grandezza ne vide l’Huygens: vedi il suo trattato De Lumine, cap. V, n. 1.
(4) vedi Martin nell’opuscolo da citarsi nella seg. No.
(5) Nel I delle Georg. V. 30 eran nominati molti altri antichi, scrivendola in Greco
Θολή, in Latino Thule o Thyle, ma sono diversi nella situazione, e apparisce, che non
ne aveano che un’oscurissima notizia per sola fama. Fralle diverse opinioni de’ moderni a me piace quella … annotatasi alla Geografia del Cluverio dell’edizione di Londra,
cioè che Thule sia da cercarsi nelle Isole Huthlandiche, che ancora in oggi dai marinai
sono chiamate Thylenses, nel qual nome si scorge un chiaro vestigio di Thule: in fatti
pare che Tolomeo, Plinio, e Tacito la suppongano poco sopra alla spiaggia settentrionale della Scozia, e che le assegnino un grado di latitudine, che ad un bel circa corrisponde alle dette Huthlandiche.
(6) Il Bartolino p. 1 … Crystalli translucidi, quod ex Islandia nuper ad nos perlatum
est.
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(7) Erasmi Bartholini. Experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira et
insolita refractio detegitur. Anno 1670...
(8) Nella 1 p. del suo Opusc. sul detto Cristallo.
(9) Traité de la Lumière, ou sont expliquées les causes de ce qui luy arrive dans la
réflexion, et dans la réfraction, et particulièrement dans l’étrange réfraction du Cristal
d’Islande. Par C.H.D.Z. A Leide, Chez Pierre Vander Aa, 1690. In 4°. Libro ora molto
difficile a trovarsi, onde il Martin nel d. suo Opusc. ne ha fatto ultimamente estratto in
Inglese. Io citerò sempre, perché più ovvia, la traduzione fattane da un Anonimo col
titolo Tractatus de Lumine, che leggesi in principio del To. I. della raccolta Christiani
Hugenii Opera reliqua f. Amstelodami, Apud Janssonio-Waesbergios, 1728, in 4°.
(10) Che sono le 25, 26, 28 dell Lib. III.
(11) Observations sur une espèce de talc qu’on trouve communément proche de Paris
au-dessus des bancs de pierre de plâtre, par Mr. de La Hire ; da p. 341 a 352 del d. To.,
nel quale vi è anche un giudizio escritto dal Segr. Fontenelle da p. 121 a 125. Dell’esatta descrizione, che vi si fa di quella Pietra, chiaramente apparisce, che l’Autore dovea
chiamarla Selenite, e non Talco.
(12) Bartolino nello sperimento 2; Huygens De Lumen Cap. V. n.° 5. Newton L. III,
lust. 25.
(13) Huygens, ivi n.° 3.
(14) Bartolino sper. 3, 5. Huygens, ivi n.° 5. Newton ivi.
(15) Bartolino sper. 4. Huygens ove sopra. Il Newton appena ne dà un cenno.
(16) Huygens e Newton ove sopra.
(17) Bartolino sper. 3, 5. Huygens a d. n.° 5. Il Newton cit. asserisce che questa calce
non si liquefà, ma io credo piuttosto al Bartolino, di cui avendo si fatto diverse altre
esperienze, le ho trovate tutte conformi allo esposto da lui.
(18) Valmont de Bomare nella Mineralogie, T. I p. 166.
(19) Bartolino p. ult.
(20) Vedi il detto Targioni in più luoghi, ma specialmente nella p. 753 del To. III (della
prima edizione) delle Relazioni di alcuni Viaggi fatti in diverse parti della Toscana.
(21) Mémoire contenant des Observations de Lithologie, pour servir à l’Histoire Naturel de Languedoc, et a la théorie de la Terre, par M. l’Abbé de Sauvages: negli Atti
dell’Accademia R. di Parigi del 1746, a p. 735.
(22) Questi Cristalli dentro al Marmo degli Scarpellini di Carrara si chiamano Lucciconi. Io inoltre possiedo una scatola formata da un solo pezzo di Pietra quarzosa
somigliante all’Agata trovata in forma di nodo dentro al detto Marmo: sono del Dottor
Giuseppe Salvioni, Gentiluomo di Malta, il quale ha fatto molte utilissime osservazioni sulla Storia naturale, e l’Agricoltura di quel territorio, che meritano di esser date
alla luce.
(23) Il Boccone per meglio individuarlo lo chiama Talco romboidale. Ma ciò non basta, perché se tutte le Pietre, che si fendono, potranno dirsi Talco, troveremo non solo
una specie notissima di Selenite, ma anche una sorta di Lavagna romboidale similmente (come ne ho osservato varj pezzetti disseminati presso ad Orgia, ed a Palli nella
Montagnola di Siena): talché non si saprà che Pietra sia questo Talco romboidale. In
tal confusione è caduto ancora Mr. de La Hire nella memoria citata nella precedente
nota 9, avendo egli ivi supposto una istessa cosa lo Spato, la Selenite, e il Talco. Pare,
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che il Martin, il Grew, e il Rumfio abbiano inteso di conciliare le due riferite opinioni
sul Cristallo d’Islanda, avendolo il primo chiamato Cristallo o Talco, e i secondi Talco-Cristallo.
(24) Per quest’ultimo motivo anche il Bartolino (sperimento 2) saviamente rifletté, che
non gli si conviene il nome di Talco.
(25) Conspectus Chem. To. VII. Tab. X.
(26) Lettres philosophiques sur la formation des sels et des cristaux. Amsterdam.1724.
in 12°. a p. 53. Posson dirsi dell’istessa opinione tutti quelli, che hanno generalmente
considerato per una Selenite lo Spato romboidale, come lo Scheuchzer, Litograph.
Helvet. p. 49. Bremal, Min. Succ. Cap. 5. Paragr. 5.
(27) Bomare, Mineralogia To. I.
(28) Nela sua Mineralogia, traduzione dal Tedesco in Francese.
(29) A pp. 226 e segg.
(30) Il quale poi sembra, che in principio non ne avesse una chiara idea: poiché nelle
prime edizioni del suo Sistema Naturale divise lo Spato in lamellato, e compatto, e risuddiviso questo in opaco, e trasparente, e…, che quest’ultimo è il Cristallo d’Islanda.
Nelle posteriori edizioni seguì a chiamarlo Spato compatto, ma per altro colla giunta di
fissile (che è un ritrattarsi per metà); forse sarebbe stato meglio il levarlo intieramente
dalla specie degli Spati compatti.
(31) In d. To. 2. Mineral. P. 166.
(32) Essai d’une novelle Minéralogie. Trad. dallo Sved. e dal Ted., in Francese.
(33) Si posson porre nel numero de’ sopra citati tutti quei Naturalisti, che parlando dello Spato romboidale in genere ne hanno assegnato i vari caratteri, i quali sono comuni
anche a quello d’Islanda, come il Woltersd citato dal Bomare, il Cartheiis Fund. Mineralog. P. 12; e il chiarissimo Prof. Della R. Università di Pavia Gio. Antonio Scopoli
nella Crystallographia Ungarica, Par. I. p. 61. n°. 217.
(34) Il Bartolino nello Sper. si asserisce, che qualche rara volta nel suol nativo se ne
incontra alcun pezzo di figura di Piramide triangolare. Anch’io l’ho veduto in una delle
due cave dello Spato romboidale di Siena. Ma questi tali pezzi non sono altro che uno
degli angoli solidi del prisma, che o per ostacoli incontrati nel formarsi non ha potuto
sviluppare il resto di sé (come si osserva in tutte le altre Pietre di forma regolare); o per
caso si è rotto obliquamente, e staccato, giacché per tale direzione ancora quello Spato
può fondersi, sebbene con qualche difficoltà; di che si parlerà più distintamente nel Discorso I. Onde invano l’Huygens in fine del n°. 43 si fonda su questa figura piramidale
per trarne conseguenze in favore del suo sistema.
(35) Al n°. 4 e in fine del 43.
(36) Il Bartolino nello Sper. 6 con sola misura meccanica avea posto gli ottusi digradi
101, e gli acuti di 74. Il Newton nella n. 25 conferma la misura dell’Huygens. Tuttavia il Fontenelle nell’estratto della Mem. Di Mr. de La Hire pone, mi suppongo per
togliere i rotti, gli ottusi di gradi 101 e mezzo, gli acuti di 78 e mezzo; il Priesltey poi
nella recente sua Storia della Luce da citarsi nella n. 36. gli mette secondo il Bartolino
102, e 79.
(37) Huygens al n°. 4.
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(38) Esternamente non si distinguono nel detto Cristallo tutte queste divisioni, … paro
vi se ne vedono alcune, e che esse procedano all’infinito, si sperimenta col fatto. Le più
comuni a osservarsi sono in questo nella Fig. II.
(39) Bartolino nella Sper. 5.
(40) Nella Sper. 3.
(41) Egli soggiunge, che con quelle ruote, di cui si servono i Giojellieri, si potrebbe
tagliare anche obliquamente facce e formarsene Piramidi, e Prismi di più specie, e poi
levigati nella detta forma, confutando però, che non per questo si ridurrebbero a una
trasparenza perfetta. Solo in Inghilterra, ma molto dopo la morte dell’Huygens, si è
trovato il segreto di dargli l’intimo polimento.
(42) È specialmente notabile per questo caso il suo Sper. 14. fatto per sezioni oblique.
(43) Fra gli altri il Martin, e il Bomare n’ luoghi sopra citati.
(44) Che saranno indicate in principio del Discorso II.
(45) Ne sono in copia in più tipi presso la strada fra Pernina e Lucerena.
(46) Presso la strada fra Colsi e Pernina.
(47) Vedi il suo Trattato delle Acque Minerali di Chianciano a p. 45. 46.
(48) L’Huygens al n°. 20. dice, che avendone fatto tagliare de’ Prismi ben politi per
sezioni differenti, e riguardando per essi la fiamma della candela, o il piombo de’ vetri
delle finestre, tutto gli compariva doppio.
(49) Stato prima inserito nelle Transfor. Filosof. d’Inghilterra del 1762, e poi ristampato nel 1766 senza data di luogo in 8°.
(50) Come da sua lettera del 24 Genn. 1778, ove però mi dice, che il secondo spettro
è molto debole, e appena discernibile. Ei crede, che quel del Brasile si possa tagliare
per qualunque direzione, perché non ha alcuna figura singolare; ma quel di Rocca si
debba tagliare obliquamente all’asse di sua natural figura: lo che non si accorda colle
osservazioni del Beccaria, né oso decidere da qual parte stia la ragione.
(51) Come Pietro Martino Philosoph. Natural. Impetus. To. III. Nel Cap. di Crystallo
Islandico, gli Enciclopedisti f.
(52) Bartolino Sper. 16., Huygens n°. 7, De La Hire ove sopra.
(53) Nell’estratto della citata Memoria di Mr. de La Hire.
(54) Al n°. 2.
(55) Al principio del suo Opusc. sul detto Cristallo.
(56) Tanto più che abbiamo Priestley, che nella sua stimatissima Istoria della Luce
(The History and present state of discoveries relating to Vision, Light, and Colours)
stampato in Londra nel 1772, ha riportato (nel To. II. Sez. VIII. a pag. 548 e segg.) le
sperienze del Bartolino, ma non tutte, e con metodo a fine diverso dal mio; ed inoltre
quell’opera è da pochissimi posseduta in Italia.
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Nota di alcune Pietre da mostrarsi alla R. Accademia in prova di varie asserzioni contenute nel Discorso sopra il Cristallo d’Islanda, che vi reciterà
il Segretario nel dì 20 marzo 1778
1. Quattro pezzetti di Cristallo d’Islanda, politi dal Can.co Fromond, e legati in cerchietti di legno, stati dal medesimo donati all’Accademia.
2. Pezzetto rozzo del detto Cristallo, imprestatomi dal Can.co Ginanni di Ravenna (colle lettere ciò comprovanti): per far vedere la somiglianza tra esso, e il seguente Spato
di Siena.
3. Pezzetto di Spato romboidale opaco, trovato vicino a Firenze.
4. Pezzetto di Spato romboidale trasparente, da me trovato grantempo fa presso Gubbio.
5. Pezzo grande di Spato romboidale trasparente, da me trovato molti anni sono nella
Montagnuola di Siena.
6. Pezzo grande dello stesso, tutto al di fuori coperto di terra, da me trovato ultimamente (insieme con tutti gli altri da registrarsi sino a tutto il n°. 10) presso a Celsa nella
detta Montagnuola.
7. Tre altri pezzi grandi, con una faccia coperta dalla terra, e colle altre polite, di detta
Celsa: questi però sono dei meno trasparenti.
8. Nove pezzette contenenti molte centinaia di pezzi di detto Spato grandi, mezzani,
piccoli, piccolissimi, e appena discernibili, ma tutti di regolarissima figura, disposti per
ordine delle loro grandezze.
9. Cartina con entro un pezzetto pestato, e ridotto in minutissima polvere, nella quale
tuttavia coll’ajuto di un buon Microscopio si scorge aver le sue particelle per anche la
figura romboidale.
10. Pezzetta con entro un gran numero di laminette sottili di detto Spato, scelte per
legarsi a suo tempo (con Lettera sulla rarità del nostro Spato).
11. Laminette 5, state da me sfaldate tempo fa dai pezzi di Spato sopra riferiti ai n. 4.
e 5., e legate in cera.
12. Laminette 140, state da me tratte ultimamente da varj pezzi grandi dello Spato di
Celsa, e legate in cera.
13. Due tazzette con molti bellissimi pezzi del detto Spato di Celsa, posti separatamente per poter con essi ripetere l’esperienze del Bartolino.
14. Tazzetta piena di Cristalli di Monte meno chiari, da me raccolti presso Orgia: per
mostrare la differenza dal Cristallo d’Islanda.
15. Altra con Cristalli di Monte più chiari, da me raccolti nella Montagna di Montieri;
e con altri chiarissimi del Bergamasco, avuti in dono dalla March. Castiglioni pel sopradetto fine.
16. Altra con Cristalli di Monte purissimi, che si trovano dentro il Marmo statuario di
Massa, e Carrara, avuti in dono dal Dott. Salvioni di Massa, e dallo Scultore Can.co
Cibei di Carrara: impronta dell’unione del Quarzo collo Spato.
17. Nel fondo di una tazzetta certi pezzetti piccoli di Spato romboidale, e non di meno
duplicante, da me ora trovato presso Lucerena nella Montagnuola di Siena: per mostrare, che anche simile Spato ha la proprietà del Cristallo d’Islanda.
18. Nella stessa tazzetta più pezzi del Cristallo di Monte di Carrara, e di Montieri, che
hanno una specie di duplicazione.
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19. Tazzetta piena di Basaltiti o dicansi Fridi negre, da me raccolte parte a Lecceto presso Siena, parte in una mia possessione ad Ancajano: per mostrare con questo
confronto, che lo Spato romboidale supera nella costanza della figura qualunque altra
Pietra più regolare.
20. Varj saggi di Selenite di Chianciano, di Montalceto, di Frosini, di Bagnaja, e d’altri
luoghi dello Stato di Siena, come ancora di Libbiano nelle Maremme di Volterra, e di
Scandiano, e Sassuolo nel Modenese: per far vedere l’errore di quelli, che hanno confuso il Cristallo d’Islanda con la Selenite.
21. Laminette 44 di Selenite, state già da me legate in cera per l’esperienza della duplicazione, e moltiplicazione degli oggetti.
22. Altre laminette 48 di Selenite state da me legate ultimamente per lo stesso fine.
23. Due tazzette con varj pezzi di Talco dell’Elba, e di Boccheggiano, e di Mica talcosa
di Gubbio: contro a quegli Autori, che hanno creduto il Cristallo d’Islanda un Talco.

Si aggiungono per facilitare alcune esperienze

1. Un vetro poliedro.
2. Una lente molto grossa convessa-convessa.
3. Una lente concavo-concavo.
4. Un Cristallo fattizio detto Flint-glass,55 ridotto in forma di cuneo per misurare la
rifrazione.
5. Due Micrometri di lastre di vetro, donati dal Can.co Fromond all’Accademia.
6. Alcune Cartine con figure.
7. Alcune falde di cera.

Fenomeni da mostrarsi

1. Duplicazione.
2. Ora un solo punto.
3. Ora 6.
4. Distanza di gradi 6 minuti 40.
5. Seconda immagine alla dirittura dell’angolo ottuso.
6. Le prime immagini più dilavate.
7. Seconda immagine un poco più alta.
8. Seconda immagine mobile.
9. In un caso mobile la prima.
10. In altro mobili entrambe.
11. Il soggetto primo nel rifrangersi va dal 5 al 3.
12. Il secondo dal 4½ al 2 nella parallela al lato.
13. Pezzi sovrapposti.
14. Duplicazione anche nel Prisma triangolare.
15. In esso i colori più vivi che nel vetro.
16. Prisma quadruplicante.
55

È un vetro ottico che ha un relativamente alto indice di rifrazione ed elevata dispersione. Una lente concava di Flint-glass è comunemente combinata con una lente convessa di Crown-glass per produrre una lente
doppietto che riduce l’aberrazione cromatica. Rispetto al vetro, il flint deriva dai noduli di selce trovati nei
depositi di gesso dell’Inghilterra sud-orientale, utilizzati come fonte di elevata purezza.
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17. Prisma sestuplicante.
18. Pezzo qui quadruplicante, qui sestuplicante.
19. Cono del Fromond.
20. Parallelepipedo colorante.
21. Uno quadruplicante.
22. Uno moltiplicante in 12.
23. Lentina triplicante.
24. Lentina sestuplicante.
25. Lentine varianti dal 3 al 20.
26. Variazione di colori in ogni inclinazione.
27. Lentina colorante anche l’oggetto di mezzo.
28. Lentine triplicanti in grande.
29. Triplicazione in 3 diverse grandezze.
30. Trasporto di una delle immagini.
31. Trasporto conforme a certe leggi.
32. Analogia de’ colori colle parti del Cielo.
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1. Premessa

La dissertazione, anonima e senza titolo, riguardante le tecniche costruttive
delle opere di fondazione degli edifici, è conservata presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, nell’Archivio Storico della Vecchia Accademia,
Parte II, Dissertazioni Accademiche, Classe Arti e Mestieri, Busta 46/8 e si
compone di sei cartelle. Oltre che anonima, la dissertazione è senza data, ma
fatta risalire al secolo XVIII (Grassi & Rodella, 1993); più precisamente può
essere attribuita alla seconda metà del 1700, dopo la fondazione dell’Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova ad opera dell’imperatrice Maria
Teresa d’Austria, nel 1767.
Si tratta di una sintetica ma pregevole disamina inerente le indagini preliminari e le avvertenze tecniche da osservare per la messa in opera delle fondazioni degli edifici, tesa a sostenere l’assoluta importanza da assegnare ad esse,
ai fini della sicurezza e della durata delle costruzioni: ‹‹…terò a favelare della
strotura necesaria de fondamenti a cosa si ricerca per renderli durevoli giachè
da questi soli dipende la durevolezza di qualunque edificio››.
L’anonimo autore della dissertazione richiama, nel testo, l’opera dell’architetto veneto Vincenzo Scamozzi1 L’idea dell’architettura universale (1615);
nel Libro Ottavo di tale opera si trovano, infatti, molti riferimenti alle modalità
di realizzazione delle fondazioni, in ordine alle tipologie degli edifici e ai terreni su cui poggiano, come ad esempio nei seguenti capitoli: ‹‹…Delle qualità
de’ terreni, per fondare, d’alcuni altri da schiffare; Delle forme, e misure delle
fondamente de gl’edifici reali per far quelle delle Torri; Delle qualità, e preparationi de’ legnami, e l’ordine per far le palificate, e che in più modi si possono
far li fondamenti, e loro forme, e misure››.
Molte sono pure, nell’opera di Scamozzi citata, le indicazioni pratiche sui
terreni di fondazione: ‹‹…le specie de’ terreni sono molte; ma i migliori per
fondare vengono a esser il Giarone, la Giara, il Grento petroso, il Caranto,
il terreno giessoso; poi la Creta e Argilla, i terreni forti, e i sodi, e duri, e poi
la sabbia e arena…Il terreno soddo, e buono, si conosce nel cavar co’ Picchi,
e con le Zappe, e con altri stromenti manouali; perché resiste molto a’ colpi,
1

Vincenzo Scamozzi (Vicenza, 1548-Venezia, 1616), architetto della Repubblica Veneta, operò nel tardo
Cinquecento e nel primo Seicento a Vicenza e nell’area veneziana, dove fu la figura più importante
tra Andrea Palladio e Baldassare Longhena. Ricevette una prima educazione dal padre Giandomenico,
imprenditore edile benestante di origini valtellinesi; nel 1572 si stabilì a Venezia, studiando a fondo il
trattato De architectura di Vitruvio; nel 1578-80 soggiornò per la prima volta a Roma, dedicandosi allo
studio e al rilievo dei monumenti antichi. Tornato a Vicenza, in collaborazione con il padre realizzò una
serie di palazzi e ville nella città natale e nella provincia, lavorando inoltre al completamento di alcune
opere di Palladio, alla morte di quest’ultimo (1580). Tra il 1588 e il 1590 realizzò il teatro ligneo di
Sabbioneta (MN) per il duca Vespasiano I Gonzaga. Intraprese alcuni viaggi che lo portarono a Praga, in
Svizzera, Germania, Francia, in particolare a Parigi, dove studiò l’architettura gotica. Scrisse il trattato
L’idea dell’architettura universale, iniziato nel 1591 e pubblicato a Venezia nel 1615 a proprie spese.
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e non si sgalla: anzi difficilmente si spicca, e gettandovi da alto pesi gravi, o
cavalcandovi, o andandovi sopra carri, o carozze, non risuonano: dinotando,
che sotto non vi sia vacuità…››.
Ma non solo Scamozzi si era occupato del problema delle fondazioni; già
Vitruvio2 (Edizioni Studio Tesi, 2008), Leon Battista Alberti3 (Giontella, 2010)
e Andrea Palladio4 (Biraghi, 1992), avevano concretamente affrontato la questione, producendo indicazioni preziose sull’arte di considerare lo stretto rapporto esistente tra le fondazioni e i terreni che le sostengono. Probabilmente
nel 1625 Teofilo Gallaccini5, sulla base dei trattati precedenti e delle esperienze pratiche via via acquisite, propose un più avanzato approccio al tema
delle fondazioni, innanzitutto trattando il problema delle indagini preventive
da eseguire sui terreni, avvertendo come il principale errore sia di considerare
il terreno “tutto uguale” in ogni parte interessata dalle opere di fondazione, sia
in estensione che in profondità: ‹‹…quando adunque si fanno i fondamenti…
si conviene di osservare i cavamenti de’ pozzi, delle cisterne, e delle cantine,
che son presso al luogo delle fabbriche››. Dopo una descrizione dei principali
terreni di fondazione, secondo le diverse litologie e proprietà di consistenza,
pone l’attenzione sui terreni paludosi in quanto questo tipo di terreno cede fortemente sotto il peso delle murature; rimedio essenziale in questi casi rimangono le palificate collegate da un sovrastante zatterone. In generale Gallaccini
ritiene migliori le fondazioni a platea in quanto si presentano come un corpo
unito e resistente, mentre le fondazioni continue nastriformi sono ritenute sicure se “profonde e ferrate”, o se realizzate ad archi. Famosa è l’immagine delle
2

3

4

5

Marco Vitruvio Pollione (circa 80 a.C.-15 a.C.); dello svolgersi della sua vita si hanno scarse notizie, tutte
dedotte da note autobiografiche inserite nel suo trattato. Potrebbe essere stato ufficiale sovrintendente alle
macchine da guerra sotto Giulio Cesare e poi architetto-ingegnere sotto Augusto, anche se l’unica opera
che lui stesso si attribuisce di aver progettato e costruito è la basilica di Fano. Dopo essersi ritirato, avendo
ottenuta una pensione, si dedicò alla stesura del “De architectura”, proprio mentre Augusto si dedicava ad
un programma di sviluppo edilizio.
Leon Battista Alberti (Genova, 1404-Roma, 1472) è stato un architetto, scrittore, matematico e archeologo italiano; fu una delle figure artistiche più poliedriche del Rinascimento. Suo costante interesse
era la ricerca delle regole, teoriche o pratiche, in grado di guidare il lavoro degli artisti. Nelle sue opere
menzionò alcuni canoni, ad esempio: nel De statua espose le proporzioni del corpo umano, nel De pictura
fornì la prima definizione della prospettiva scientifica e infine nel De re aedificatoria (opera cui lavorò
fino alla morte), descrisse tutta la casistica riguardante l’architettura moderna, sottolineando l’importanza
del progetto e le diverse tipologie di edifici a seconda della loro funzione.
Andrea Palladio (Padova, 1508-Maser, 1580) è stato un architetto, teorico dell’architettura e scenografo
italiano del Rinascimento, cittadino della Repubblica di Venezia. Influenzato dall’architettura greco-romana, anzitutto da Vitruvio, è considerato una delle personalità più influenti nella storia dell’architettura
occidentale. Un contributo fondamentale di Palladio è il celebre trattato I quattro libri dell’architettura,
pubblicato a Venezia nel 1570, che definì i canoni classici degli ordini architettonici, la progettazione di
ville patrizie, di palazzi pubblici e di ponti in legno o muratura.
Teofilo Gallaccini (Siena, 1564-1641), medico, filosofo, astronomo, matematico, si interessò in modo
approfondito di costruzioni civili, militari e di architettura. Presumibilmente tra il 1597 e il 1602 scrisse
l’opera Sopra i porti di mare, trascritta e commentata da Simoncini (1992); nel 1625 terminò il saggio
Degli errori degli Architetti, pubblicato postumo a cura di Visentini (1767).
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“fondazioni su nave” (Fig. 1) per mettere in opera pile sul fondo dei fiumi o
in mare: ‹‹…Il far, dico, tali fondamenti è molto sicuro, poiché aggravata la
nave, o la barca dal peso della muraglia, si profonda fortemente nel letto del
mare, il quale ricevendola nel fondamento, l’abbraccia fortemente, di maniera
che non vi è pericolo, che cali, né che sia forzata da parte alcuna dall’impeto
dell’acqua, né sia scavato il suo fondamento››. Il sistema anticipa le fondazioni a cassoni autoaffondanti, utilizzate per la costruzione dei grandi ponti
ottocenteschi.

Fig. 1 – Fondazioni su nave di Gallaccini (Visentini, 1767).

Verso la fine del ‘700 Charles Coulomb6 (1773) pubblicò i suoi studi sull’attrito, sulla coesione e sulla spinta delle terre, che aprirono la strada alle nuove
concezioni in campo geotecnico; ma di quest’opera fondamentale non si rinviene traccia nella dissertazione anonima.
Allo stato attuale, l’interazione terreno-fondazione è oggetto di studi approfonditi, che comprendono anche simulazioni matematiche e prove sperimentali
in campo. Centinaia sono i testi scientifici dedicati a questo argomento: tra i più
recenti e completi in Italiano si possono indicare almeno quelli di Lancellotta
(2012), Tanzini (2009), Viggiani (2002) e Cestelli Guidi (1987-92). Vi sono
inoltre svariate decine di software dedicati, ad uso dei progettisti professionisti.
6

Charles Augustin Coulomb (Angoulême, 1736-Parigi, 1806), ingegnere e fisico francese, divenne nel
1761 Ingénieur du Roy, cioè ingegnere militare. Presentò nel 1773 all’Académie des Sciences di Parigi il
saggio Essai sur une application des règles de maximis et de minimis à quelques problèmes de Statique
relatifs à l’Architecture, dove approfondì i temi relativi alla flessione delle travi, la spinta delle terre sui
muri di sostegno e l’equilibrio delle volte in muratura e definì le leggi dell’attrito.
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2. Sulle fondazioni superficiali

Secondo l’autore della dissertazione, le caratteristiche che le fondazioni superficiali debbono possedere sono: ‹‹…competente ampiezza, sufficiente profondità, sodezza di letto, e perfezion di strotura››.
La “competente ampiezza”, in altre parole la larghezza delle fondazioni
che dovranno costituire la base d’appoggio degli edifici, viene posta in relazione all’altezza della costruzione: ‹‹…a proporzion della fabrica debansi
misurare tale ampieza poichè altro è fabricare su fondamenti ristretti altro è
su fondamenti più dilatati, la prima diventa perpendicolare et a pericoli sogietta, la seconda posata non temente nisun risentimento come che riposa su
spazioso apogio che da ogni latto lasicura, il primo si dona alle fabriche più
civili la seconda si pratica colle più robuste. Comendevole sarà però sempre il
fondamento più dilatato che formi piede a tutto l’edificio a proporzione della
magiore e minore sua altezza››.
La distinzione tra edifici più o meno “robusti” richiama il concetto, proprio
della moderna scienza delle costruzioni, di peso complessivo da scaricare sulle
fondazioni e quindi sul terreno di appoggio delle stesse. Attualmente la teoria
delle costruzioni prevede un’analisi della distribuzione dei carichi al di sotto
della fondazione, al fine di correlarla con le proprietà di portanza dei terreni profondi e anche di valutare i cedimenti teorici della struttura da costruirsi; viene,
a questo scopo, utilizzato il “bulbo” delle isotensioni (Fig. 2), ovvero l’insieme
dei punti di ugual incremento delle tensioni verticali per le diverse superfici di
carico, ottenuti applicando la teoria dell’elasticità di Joseph Boussinesq7 (1885).

Fig. 2 – Bulbi di isotensione per: a) fondazioni nastriformi; b) fondazioni quadrate (Costet &
Sanglerat, 1969).
7

Joseph Boussinesq (Saint-André-de-Sangonis, 1842-Parigi, 1929), è stato un matematico e teorico della
meccanica dei fluidi, oltre che della teoria dell’elasticità, branca della meccanica del continuo che studia
il moto e la deformazione dei corpi solidi elastici sotto assegnate condizioni di carico.

120

Fulvio Baraldi

Per quanto attiene la “sufficiente profondità”, ovvero l’incastro da dare alle
fondazioni nel terreno di appoggio delle stesse; l’incastro della fondazione nel
terreno di appoggio serve ad evitare eventuali rifluimenti laterali del terreno stesso sotto la spinta dei carichi, e quindi cedimenti delle opere. A tal proposito l’autore scrive che ‹‹…questa pure deve calcolarsi a misura della magiore o minore
altezza, e grosezza delle fabriche che devono sostenere le fondamenti››; riporta a
tal proposito un esempio negativo accaduto in Mantova: ‹‹…una sola esperienza
succeduta qui in patria me ne assicura la fabrica del publico Archivio, non son
molti anni che minaciava evidente rovina, fu esaminata causa da cui procedeva,
con rieserati scandagli, da quali risulta che derivava dalla sproporzione de fondamenti ereti con base niente profonda, in confronto della sopraposta machina,
cosichè a riparare il disordine vi vole tutta l’industriosa atenzione dell’arte››.
Peccato non ci abbia tramandato un esatta indicazione dell’edificio né quali operazioni furono messe in essere per risolvere i problemi!
Per quanto riguarda il caso citato dell’Archivio, forse l’autore della dissertazione si riferisce all’Archivio dapprima denominato Segreto e, dal 1786, Governativo,
avente sede in una delle parti inferiori del Castello di San Giorgio in Mantova,
quella che guarda verso il ponte omonimo; notizie sull’Archivio Segreto, poi Governativo, di Mantova sono riportate in Bottoni (1839) e Toderini (1861). Sembra
chiaro che l’archivio storico fosse tutto ospitato in Castello, anche se pare quasi
incredibile che si siano verificati cedimenti nelle fondamenta di siffatta fortezza;
c’è però una variante possibile, ossia che per il Settecento si possa fare riferimento
all’archivio della Cancelleria. Torelli (1920) ritiene che tale sezione si trovasse al
pianterreno del Castello, ma una serie di documenti, cui fanno cenno Bazzotti e
Ferrari (2001), che collocano la costruzione della Cancelleria nell’ultimo quarto
del Cinquecento, indicano che la struttura era ubicata in piazza Castello, sul lato
destro del portico di fianco al cancello che conduce al castello di San Giorgio, e che
è a strapiombo sul fossato. Potrebbe quindi essersi trattato di possibili cedimenti
differenziali tra le fondazioni verso piazza Castello, forse più superficiali, e quelle
verso il fossato, probabilmente più profonde.
Infine è necessaria la “sodezza del letto”, ovvero la buona consistenza del
terreno sui cui devono appoggiarsi le fondazioni. Su questo tema l’autore si dilunga molto, in quanto ‹‹…ove manca tale solidità cederano sempre sotto il
peso che esi sostengono, come pur troppo hanno stato frequenti i casi funesti
che per mancanza di tale solidità a giorni nostri avenuti, onde non sarà mai
troppo la vigilanza dell’esperto capo Mastro. Per render forte una tale solidità,
e col impiegarsi materiali sielti ed oportuni a renderlo consistente al peso che vi
si può sopraporvi… Si dà l’idea della machina, et il Cappo Mastro la eseguise
scandagliando il terreno, su del quale deve piantarsi››.
Per accertare la natura del terreno di fondazione sono necessarie indagini,
oggi diciamo geologico-geotecniche, indispensabili per capire se il terreno è
adatto o meno a supportare i pesi degli edifici; tali indagini consistono, in sin-
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tesi, nell’esecuzione sondaggi meccanici con prelievo di campioni litologici da
analizzare in laboratorio, prove penetrometriche (Fig. 3) per determinare la resistenza del terreno, calcolare la sua capacità portante e gli eventuali cedimenti. La
realizzazione di approfondite indagini è pratica attualmente corrente8, ma lo era
molto meno nel passato: il richiamo ad esse dimostra, da parte dell’autore, conoscenze tecniche e lungimiranza cautelativa; va inoltre considerato che all’epoca
della stesura del manoscritto non esistevano sonde meccaniche ed altre attrezzature per esaminare i terreni profondi: ci si doveva limitare a scavi con badile e
piccone, che potevano raggiungere modeste profondità.
Allo stato attuale la capacità portante di un terreno di fondazione può essere
calcolata sulla base dei parametri geotecnici individuati da indagini in sito: fondamentalmente i valori di resistenza a taglio, ovvero l’angolo di attrito interno
(φ) per i terreni prevalentemente sabbiosi, la coesione (c) per i terreni argillosi.
La relazione trinomia utilizzata per calcolare il carico limite (capacità portante
unitaria) dei terreni di fondazione (qlim) fu proposta in particolare da Terzaghi9
& Peck (1948) ed ha la seguente forma:
dove:

qlim = Nc∙c + Nq∙γ.D + ½∙Nγ∙B

Nc, Nq e Nγ sono i fattori di capacità portante, ovvero coefficienti adimensionali dipendenti dall’angolo di resistenza al taglio del terreno, φ.
c = coesione del terreno
γ = peso specifico del terreno
D = incastro della fondazione nel terreno
B = larghezza della fondazione
Si può notare come, nella formula trinomia sopra riportata, il termine B
corrisponde alla “competente ampiezza”, il termine D alla “sufficiente pro8

9

Allo stato attuale, le indagini geologico-geotecniche necessarie per la progettazione di edifici, ponti,
dighe ecc., sono fissate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e successive modifiche e integrazioni, emanate con Decreto Ministeriale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con
il Ministro dell’Interno e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 14 gennaio 2008. Oltre alle
indagini geotecniche classiche, le NTC fanno pure riferimento alle indagini geosismiche per la valutazione del pericolo sismico.
Karl von Terzaghi (Praga, 1883-Winchester, USA, 1963) è stato un ingegnere civile di nazionalità austroungarica, comunemente considerato il padre della geotecnica. Nel 1938 passò all’Università americana di Harvard, dove sviluppò ed espose il suo corso sulla geologia applicata all’ingegneria, ritirandosi
dall’attività di docente nel 1953 all’età di 70 anni. Prese la cittadinanza statunitense nel 1943. Il suo libro
Soil Mechanics in Engineering Practice (1a edizione 1948), scritto in collaborazione con Ralph B. Peck
(Winnipeg, Canada, 1912-Albuquerque, USA, 2008), è di consultazione obbligata per i professionisti
della geologia applicata e dell’ingegneria geotecnica. La sua teoria delle “tensioni efficaci” rappresenta la
base fondante della moderna Meccanica dei Terreni. La formula trinomia è stata successivamente ampliata e migliorata da parte di Brinch Hansen (Aarhus, 1909-Copenaghen, 1969).
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fondità”, mentre i termini Nc, Nq, Nγ, c, γ sono significativi della “sodezza del
letto”; gli elementi importanti nella progettazione delle fondazioni, indicati
nella dissertazione, troveranno quindi una loro formalizzazione matematica
negli sviluppi futuri della geotecnica.

Fig. 3 – Moderno penetrometro atto a misurare la resistenza dei terreni di fondazione (foto F.
Baraldi, 2012).

Naturalmente anche nel ‘700 si avevano comunque concrete cognizioni sui
terreni di fondazione, derivanti dalla diretta esperienza, tanto che l’anonimo
autore scrive: ‹‹…O il trova fracido o paludoso nel fondo, opure sabioso o
giaioso, fondi per lo già comuni a questa patria. Li primi abisognano di magiore più dispendiosa e laboriosa operazione, il secondo giusto l’esperienza è
atisimo a ricevere e sostenere qualunque fabrica››.
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Se i terreni sono sabbiosi o ghiaiosi, non sorgono generalmente problemi di
statica, ma se al contrario sono “molli” è necessario ricorrere a fondazioni su
pali: ‹‹…Per render consistente il terren fracido e paludoso, e perciò capace
dell lavoro progietato, dovrà palificarsi tale fondo doppo scavate che se ne abbia le fosse, secondo il disegno, esse palificate devono comporsi di rovere ben
acomodate con punte, e tagliate a tempo proprio da descriversi da falegniami
esperti e conoscitori delli efetti dell legno di tal natura e doppo profondate le
fosse a quella profondità necessaria secondo le diverse parti della fabrica, de
soteranei e simili, si deve palificare tutto il fondo››.
L’area su cui insiste la città di Mantova è frequentemente interessata da terreni poco addensati, talora torbosi (Baraldi et al., 1990), specialmente nei quartieri
a SSO (Valletta Paiolo), a S (Te Brunetti) e a SSE (Valletta Valsecchi); a questo
si associa la presenza di una falda acquifera assai superficiale (Baraldi & Pellegrini, 1978), nonché la presenza di strati consistenti (in media 3-4 m, ma fino ad
massimo di 7-8 m nelle aree di Piazza Virgiliana e dell’Anconetta) di terreno di
riporto. Da qui la necessità di mettere in opera pali di fondazione è sempre stata
presente: in particolare ai primi del 1930 furono infissi pali per la difesa spondale
dei laghi che circondano la città (Fig. 4), negli anni 1960-1970 furono edificati su
pali i nuovi quartieri a sud della città storica, Valletta Paiolo e Valletta Valsecchi.

Fig. 4 – Battipalo a Mantova (Regione Lombardia, 2006).
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La palificazione dei terreni possedenti scarse capacità portanti e l’uso del
battipalo sono pratiche millenarie: già nel Libro IV (17) del De Bello Gallico10,
opera di Gaio Giulio Cesare, si riporta l’episodio della costruzione di un ponte
di legno per attraversare il fiume Reno e si indica l’uso di battipali per infiggere
sul fondo dell’alveo travi (pali appuntiti) di sostegno della struttura: ‹‹…Per i
motivi che ho ricordato, Cesare aveva deciso di oltrepassare il Reno, ma riteneva che l’impiego delle navi non fosse abbastanza sicuro e non lo giudicava
consono alla dignità sua e del popolo romano. Così, sebbene si presentassero
gravi difficoltà per costruire un ponte …A distanza di due piedi univa, a due
per volta, travi lievemente appuntite in basso, del diametro di un piede e mezzo
e di altezza commisurata alla profondità del fiume; poi, mediante macchinari
le calava in acqua e con battipali le conficcava sul fondo del fiume››.
Per molto tempo i pali vennero infissi nel terreno con la forza essenzialmente manuale: il più semplice tipo a mano era il mazzapicchio, costituito di
un ceppo di legno duro del peso di circa 60 kg che veniva sollevato a mano a
un’altezza di circa 60 cm e poi lasciato ricadere (Fig. 5). Altro tipo era il battipalo a tirelle (Fig. 6) in cui il maglio era sospeso all’estremità di una fune che
passava attorno a una carrucola, per mezzo dei quali gli addetti sollevavano il
maglio che era poi lasciato cadere di colpo. Il ceppo pesava circa 300 kg ed era
sollevato da una ventina di operai. I battipali disponibili nel corso del XVIII
secolo sono illustrati da Rusconi11 (1590) e da Meijer (1695)12 per le opere in
terraferma (Fig. 7), ma esistevano anche battipali per le opere in acqua (Fig. 8)
(Simoncini, 1992).

10

11

12

L’opera è stata scritta fra il 58 e il 50 a.C. e si divide in otto libri; solo i primi sette libri (che arrivano fino
al 52 a.C.), però, sono opera di Cesare, mentre l’ottavo libro, che copre gli eventi del 51-50 a.C., è spurio
e fu composto da Irzio, luogotenente di Cesare, per esigenze di completezza e per creare una continuità
con il De bello civili, che inizia con il racconto degli avvenimenti del 49 a.C.
Rusconi Giovanni Antonio (Venezia, 1520-1579), architetto e pittore veneziano, allievo del matematico
Nicolò Tartaglia. Inventò un nuovo tipo di mulino che ebbe un notevole successo nei territori della repubblica di Venezia.
Cornelius Jansz Meijer (Amsterdam, 1629-Roma, 1701), nel 1665 fu chiamato a Roma dal Papato per
purificare e rendere navigabile il fiume Tevere; il progetto, illustrato nel libro L’arte di restituire a Roma
la tralasciata nauigatione del suo Teuere, rimase tale.
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Fig. 5 – Mazzapicchio, acquerello di Jan van Grevembroch, XVIII secolo (www.larapedia.com/
architettura/fondare-gli-edifici).

Fig. 6 – Battipalo a tirelle (Rusconi, 1590).
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Fig. 7 – Battipalo da terra ferma (Meijer, 1685).

Fig. 8 – Battipalo su barche (Simoncini, 1992).
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L’autore della dissertazione indica precise modalità di realizzazione delle
palificate: scavata l’area da palificare secondo il progetto dell’architetto, ‹‹…
si devono piantare le lunghe, in guisa che in ogni parte formino come corona
alle altre di minore lunghezza, con avertenza che queste sieno piantate e fitti
in tera in magior estensione del fondamento cui dovrano servire di labro e rinforzo all medesimo; la grosezza de palli deve esere la duodecima parte della
rispetiva lunghezza, la lunghezza delle prime devono esere così discortte tanto
che giunger posono ad interrarsi nel teren sodo e costante e dovrano eser
piantate l’una vicina all’altra nel più possibile modo, nel mezo di queste vi si
conficano altre di ugual lungheza con alquanto di vacuo l’una dall’altra per
far luogo fra esse alle altre mezzane e piciole, così seguendo di mano in mano
con ordine, finchè dalle palificate si trovi compito il pavimento ben conesso
sodo et uguale››.
Naturalmente siamo ancora lontani da una progettazione analitica della
portata dei pali, quale oggi è possibile grazie agli studi teorici e alle esperienze
di campo (Rossini & De Deo, 2013); sembra di capire che l’autore della dissertazione consiglia di mettere in opera palificate con un’alta densità dei pali,
al fine di distribuire il più possibile i carichi gravanti sugli stessi; vale quindi
l’esperienza e non la teoria, che a quei tempi non era stata ancora formulata.
Si può infatti dire che la moderna letteratura scientifica, dedicata al calcolo
della portata dei pali di fondazione, risale alla pubblicazione di A.M. Wellington Piles and piles driving (1893). Dopo questo primo tentativo, negli anni
successivi la portata teorica di un palo fu oggetto di numerosissimi studi, che
si rifacevano fondamentalmente a due metodi:
a) il metodo dinamico, il più antico, che valuta la portanza dei pali battuti analizzando i dati derivanti dalla loro infissione; prende in considerazione
l’urto del maglio, uguagliando il suo lavoro, necessario per l’infissione del
palo, con il lavoro utile assorbito dal palo e il lavoro passivo che viene perduto
per attriti e altre cause. Il metodo è applicabile solo ai pali battuti. La formula
olandese è la più conosciuta e assume la seguente forma:
Pm2

H

P m + Pp

e

P = ─────── ∙ ───
dove:
Pm = peso del maglio
Pp = peso del palo
H = altezza di caduta del maglio
e = rifiuto, ossia entità dell’affondamento subito dal palo dopo una volata
di 10 colpi di maglio, effettuata quando il palo ha raggiunto lo strato resistente.
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b) Il metodo statico, che utilizza le proprietà meccaniche dei terreni, preventivamente misurate, per calcolare la portanza dei pali, la quale si ottiene
uguagliando il carico gravante sul palo con le resistenze di punta e di attrito
laterale che si oppongono all’affondamento del palo. Il metodo è considerato
più affidabile del precedente ed è applicabile a qualunque tipo di palo (battuto,
trivellato, gettato in opera, ecc.). La relazione utilizzata è del tipo:
Qlim = Qp + Qs – P
dove:
Qlim = valore del carico che, applicato alla testa del palo, produce la rottura
del terreno posto al di sotto della punta dello stesso e lungo la sua superficie
laterale
Qp = resistenza di punta del palo
Qs = resistenza laterale del palo
I valori di Qp e Qs vengono calcolati con particolari procedure analitiche,
per le quali si rimanda ai testi specializzati, ad esempio Poulos & Davis (1987).
Interessante appare l’osservazione dell’autore della dissertazione relativa
ai colpi da eseguire col battipalo sui pali, che allora venivano realizzati prevalentemente in legno di rovere: ‹‹…Li colpi devono esere piutosto frequenti
che galiardi, né tropo grave il batipalo masima se di quelle non si armasse
il cappo di cerchi di fero e ciò a fino che non si fendino››, modalità queste
seguite anche attualmente per infiggere pali prefabbricati in calcestruzzo o
cemento armati con ferri longitudinali e staffe, che portano punte rivestite di
acciaio per migliorare la penetrazione nel terreno, mentre la massa battente
agisce su un cuscino (cuffia o testa di battuta) necessario per salvaguardare
l’integrità del palo.
È poi necessario “scapitozzare” i pali, ovvero fare in modo che le loro teste
siano ugualmente sporgenti dal terreno in modo da formare un piano d’appoggio perfettamente orizzontale: ‹‹…ridoti i pali ad una pari alteza et eguaglianza in lungo et in largho››; e ancora si dovrà ‹‹…asicurare le teste de pali, lo
che dovrà farsi con travi pure di rovere quanto si può dritti e lunghi, et altri in
traverso assicurandoli l’un l’altro in piano cosichè in tal modo resta perfetto il
fondo su questo stabilmente potrà proseguire il lavoro de fondamenti per qualunque edificio, che cola giusta proporzion di quelli con questo sarà destinato
a inalzarsi››.
Talvolta è necessario eseguire fondazioni in acqua, dove si devono utilizzare procedure particolari: ‹‹…ma poiché devonsi per anco fabricare ne fiumi
laghi o somilianti luogi acquosi, in questi devonsi oservare un distinto metodo
per preparare il lavoriero afinchè riescha lodevolmente all’intento››.
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Secondo l’anonimo autore, innanzitutto bisogna scegliere una stagione propizia, ovvero i periodi di magra; quindi deviare le acque con una rosta13 costituita da un doppio ordine di palizzate: ‹‹…Questa rosta dovrà esere formata in
guisa di stecata che abia tutto il tratto dell’acqua, che si vuol divertire o tratenere, e perché sia capace al ordinato efetto, dovrà formarsi con l’impianto di
due ordini di palizate, dun conveniente spazio reguagliato al magior o minor
corpo dell’acqua che si vuol arestare alle cui palizate dovransi apogiare sodi
legniami che ne formino ad ogni latto forte sponde, che rasar devono sul fondo
dell’alveo per evitar i trapelli14 il cavo che resta nel mezo di tale stecata dovrà
riempirsi con teren cretoso pilonando15 asai bene in guisa che non sia penetrata del’acqua, con avertenza che prima, per tutta la circonferenza esterna di
tale stecata dovrà esere asicurata con punteli otimamente disposti, a resistere
all’urto che mai potesse darsi dalle acque tratenente››.
Una volta messa in asciutta la zona da edificare, è ancora necessario verificare come si presenta il terreno, se molle o ghiaioso; appurata la natura del
terreno, ‹‹…se il tereno sia oportuno nel fondo cioè sabioso, o giaroso, o pur
fracido e paludoso›› si procederà come nel caso di fondazioni appoggiate su
terreni posti fuori acqua.
La Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova istituì, nell’aprile 1771, con una dotazione annua di £. 2000, la Colonia (poi divenuta Classe)
d’Arti e Mestieri, ripartita in tre classi: vestiaria, metallurgica e fabbrile; scopo
della stessa era quello di incoraggiare gli artigiani, perfezionare le manifatture
e tentarne di nuove. In particolare la classe ‹‹…fabbrile era attinente alla edilizia, alla invenzione di nuove macchine e strumenti per la chirurgia, l’agraria e
la filarmonica e a quanto poteva interessare la società civile››. Effettivamente
la “classe fabbrile” operò con competenza nell’ambito degli studi relativi alle
costruzioni di edifici, ponti, pennelli fluviali ecc. Come riportato da Pasquale
Coddè (1809), Alessandro Vassalli, capo Mastro Muratore, si interessò al problema di sottomurare gli edifici posti lungo corsi d’acqua e appoggiati su terreni consistenti oppure paludosi; Marc’Antonio Margonari propose due modelli
di “cavafanghi”, uno dei quali fu poi effettivamente realizzato per dragare il
fondo di Porto Catena, l’antico porto lacustre di Mantova; Giovanni Fioroni realizzò nel 1776 un esemplare di battipalo ‹‹…per battere pali nei fondamenti,
con molta diversità da quelli di Belidor e Desagulier››16; anche Luigi Buttasi
propose nel 1778 una macchina battipali adatta a palificare ponti e pennelli
13
14

15
16

In questo caso intesa come barriera.
Si intendono qui i fenomeni di sifonamento, innescati da una differenza di pressione tra la parte a monte
e quella a valle di un’opera di sostegno (ad esempio un argine); tali fenomeni sono legati alla perdita di
resistenza al taglio di un terreno granulare in particolari condizioni di filtrazione, quando questa varia il
regime delle pressioni rispetto alla spinta idrostatica.
Vale a dire compattando.
Si riferisce probabilmente ai seguenti testi: Belidor B.F., 1737-1753 – Architecture Hydraulique. Jombert
Ed., Paris; Desaguliers J.T., 1744 – A course of experimental Philosophy. Printed for W. Innys, London.
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fluviali. Di tutto questo fervore di studi e realizzazioni pratiche si sente l’eco
nella dissertazione.
In considerazione delle conoscenze tecniche espresse, nella dissertazione, nel campo delle scienze delle costruzioni, si può ipotizzare che l’anonimo
estensore fosse un insegnante oppure un professionista della progettazione, comunque certamente un esperto. La parte conclusiva del manoscritto richiama
infatti ad un uso corretto della professione dell’arte edificatoria, lamentando
che un tempo fosse purtroppo praticata da persone non competenti: ‹‹…Lutuoso era il tempo pasato perché chiunque invaghito si fosse di arte così utile, e
farsi progresso tosto era ad esso il potere di avanzarsi, perché non v’era chi
ne promovesse li principi, le cognizioni, et il modo di perfezionarsi, ed essa
sollo farne uso se non con una pratica irregolare e pocco sicura››. Ma, grazie
a Maria Teresa d’Austria, le cose sono finalmente cambiate e chi intende intraprendere l’attività di Architettura trova la possibilità di studiare e formarsi
una esperienza pratica e teorica: ‹‹…Non più così ai di nostri poiché abiamo
chi ce ne adita il modo e comodo di far gran passi, a chiunque dar si voglia a
coltivare lo studio dell’Architetura ed è l’Augustisima Sovrana che largamente
profonde grazie e tesori aciochè le sienze propaghino, nul altro esigendo che
la solla disposizione de studenti perché abian vantagio delle provide di Lei
clementissime disposizioni, e noi troppo ingrati saresimo se colla frequenza,
fervore e studio, non continuasimo a trar profitto, di un tale e tanto vantagio
che solo può formarsi di teorica e pratica, per inventare ed eseguire qualunque idea di fabricato, a prò della patria dell privato e dell publico, azioni
troppo degnie per sveliare in noi l’emulazione, per cui magiori diventino i
nostri progressi››.
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Allegato
Anonimo
Senza titolo, ma “Dissertazione riguardante le tecniche costruttive di
fondazione degli edifici”
[Sec. XVIII. Serie delle “Dissertazioni mensuali”. Archivio Storico
dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova. Busta 46/8, Arti e
Mestieri, 308 x 214 mm, 6 cc.]
‹‹For dogni dubio si admette che bella a viaggiatori sembrerà quella città che di
fabriche ben architetate ed eseguite sarà a dovizia fornita, quella in cui più d’ogni
altra nazione fu ammirata l’antica Roma, nelle tante magnifiche operazioni d’Archi,
di Terme, di Anfiteatri, di Templi per strotura e per mole venirande fra tante ne riporta
il vanto.
Valenti profesori d’architetura concorsero allo studio et atenzione all’inalzamento
stupendo di tante e si pregevoli invenzioni facendo una consonanza del gusto grecco
ed Egiziaco, da cui trasero un misto d’architetura soda e robusta, qual la dimostrano la
reliquia di tanti monumenti ancor vivi testimoni della grandezza di quel popolo, e dell
valore deli architetti che li produsero, necessariamente abelita da que diversi ordini
a cui da nuovi ingegni fin qui fu ampliata de quali qua e là sparsi pel mondo quasi a
ricamo se ne amirano le produzioni.
A mantenere viva un arte utile e diletevole vi concorsero in ogni tempo Sovrani
impegniati a promoverne la susistenza, tutti i quali però sorpassa la magnanimità, e la
incomparabile magnificenza verso noi dell’Augusta Real Sovrana, la quale in mezzo
alle cure dell governo de suoi vastissimi Stati né favorise col’aprire in patria un Liceo
in cui ciascheduno a misura del suo talento può avanzarsi e trarne profito in ogni sienza
et in ogni arte e singolarmente nell’architetura.
Parte di questa è l’invenzione dell’autore che pria formato dell’edificio la pianta et il
disegno, resta alla cura de cappi muratori la direzione la quale consistendo in asodare in
primo la pianta ne fondamenti per indi inalzarvi sopra l’architetate molte, son que dipartimenti che corispondono all’idea formata, all’ordine o semplice o composto delli ornati.
Ma terò a favelare della strotura necesaria de fondamenti a cosa si ricerca per renderli durevoli giachè da questi soli dipende la durevolezza di qualunque edificio, e più
sodisfare nel tempo stesso i zelanti impulsi di dire su questa materia di chi alla presente
unione lodevolmente, a maggior perfezione dell’arti et utilità di una Città felice per la
materna provida dell’augustissima sovrana che a noi fedelissimi suditi sveglia l’emulazione per la perfetta esecuzione dell’arti nostre.
Essendo adunque le fondamenti il sostegno esenzialisimo della fabrica, for d’ogni
dubio ricercansi che sieno di solidisima consistenza, a formar questo solido è necesario
ed indispensabile che vi concora competente ampiezza, sufficiente profondità, sodezza
di letto, e perfezion di strotura.
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Competente ampiezza sintende che a proporzion della fabrica debansi misurare
tale ampieza poichè altro è fabricare su fondamenti ristretti altro è su fondamenti più
dilatati, la prima diventa perpendicolare et a pericoli sogietta, la seconda posata non
temente nisun risentimento come che riposa su spazioso apogio che da ogni latto lasicura, il primo si dona alle fabriche più civili la seconda si pratica colle più robuste.
Comendevole sarà però sempre il fondamento più dilatato che formi piede a tutto l’edificio a proporzione della magiore e minore sua altezza.
Suficiente profondità questa pure deve calcolarsi a misura della magiore o minore
altezza, e grosezza delle fabriche che devono sostenere le fondamenti. E li alberi stessi
esse soministrano la ragione naturale, poiché a misura che essi crescono d’altezza e
grosezza, ciò fossero le loro radici dali quali sostenuti resistono alli urti de venti più
imperversanti; il oposto se per benignità del clima cresca al di sopra dela tera, e che per
indaenza crudele dell fondo non possa profondar le radici, per bella ed elevata che sia
la pianta un sofio di vento la spianta e la gietta a terra; onde la dove ne fondamenti non
sia esatatamente operato l’ichilibro della fabrica, sarà sempre esposta a risentimenti.
Tralasciando molte altre, una sola esperienza succeduta qui in patria me ne assicura
la fabrica del publico Archivio, non son molti anni che minaciava evidente rovina, fu
esaminata causa da cui procedeva, con rieserati scandagli, da quali risulta che derivava
dalla sproporzione de fondamenti ereti con base niente profonda, in confronto della
sopraposta machina, cosichè a riparare il disordine vi vole tutta l’industriosa atenzione
dell’arte.
Congiunto alla suficiente profondità vi vole una sodezza di letto che renda inconcasi li fondamenti, ove manca tale solidità cederano sempre sotto il peso che esi sostengono, come pur troppo hanno stato frequenti i casi funesti che per mancanza di tale
solidità a giorni nostri avenuti, onde non sarà mai troppo la vigilanza dell’esperto capo
Mas(tro). Per render forte una tale solidità, e col impiegarsi materiali sielti ed oportuni
a renderlo consistente al peso che vi si può sopraporvi.
Queste condizioni prese dipendono dalle cognizioni del Cappo Mas(tro) e dell’architetto in fine che ne avea disegnata la pianta, queste cole misure. Si dà l’idea della
machina, et il Cappo Mas(tro) la eseguise scandagliando il terreno, su del quale deve
piantarsi.
O il trova fracido o paludoso nel fondo, opure sabioso o giaioso, fondi per lo già
comuni a questa patria. Li primi abisognano di magiore più dispendiosa e laboriosa
operazione, il secondo giusto l’esperienza è atisimo a ricevere e sostenere qualunque
fabrica.
Per render consistente il terren fracido e paludoso, e perciò capace dell lavoro progietato, dovrà palificarsi tale fondo doppo scavate che se ne abbia le fosse, secondo il
disegno, esse palificate devono comporsi di rovere ben acomodate con punte, e tagliate
a tempo proprio da descriversi da falegniami esperti e conoscitori delli efetti dell legno
di tal natura e doppo profondate le fosse a quella profondità necessaria secondo le diverse parti della fabrica, de soteranei e simili, si deve palificare tutto il fondo.
La costruzione di dette palificate devono esere di tre diverse lunghezze, una parte
lunghe, sabia mediocre, et altre più corte preparato che se ne abbia le fosse secondo
la pianta come sopra disegnata proporzionatamente alla larghezza del fondamento, si
devono piantare le lunghe, in guisa che in ogni parte formino come corona alle altre
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di minore lunghezza, con avertenza che queste sieno piantate e fitti in tera in magior
estensione del fondamento cui dovrano servire di labro e rinforzo all medesimo; la
grosezza de palli deve esere la duodecima parte della rispetiva lunghezza, la lunghezza
delle prime devono esere così discortte tanto che giunger posono ad interrarsi nel teren
sodo e costante e dovrano eser piantate l’una vicina all’altra nel più possibile modo,
nel mezo di queste vi si conficano altre di ugual lungheza con alquanto di vacuo l’una
dall’altra per far luogo fra esse alle altre mezzane e piciole, così seguendo di mano
in mano con ordine, finchè dalle palificate si trovi compito il pavimento ben conesso
sodo et uguale.
Li colpi devono esere piutosto frequenti che galiardi, né tropo grave il batipalo masima se di quelle non si armasse il cappo di cerchi di fero e ciò a fino che non si fendino.
Quantunque l’abia di sopra avertito, esendo cosa molto esenziale l’opera delle palificate torno perciò a ricordare, giusto l’aviso di Scamozzi nelli angoli principalmente
delle fabriche, devono eser più larghe dell rimanente degli fondamenti per il grande
beneficio che compresivamente si risente per aver magior rinfianco nelli angoli, a sicurezza della fabricha medesima.
Disposta in tal guisa le palificate e ridoti i pali ad una pari alteza et eguaglianza in
lungo et in largho, riempiti conviene li rimanenti intervalli di ghiaia minuta, o picioli
tridumi di pietra viva, o di cotto, l’uno e l’altra con la magior acuratezza e diligenza
aciò non vi resta tra le palificate alcun vacuo.
Da questa operazione dovrà pasarsi a quella di asicurare le teste de pali, lo che
dovrà farsi con travi pure di rovere quanto si può dritti e lunghi, et altri in traverso
assicurandoli l’un l’altro in piano cosichè in tal modo resta perfetto il fondo su questo
stabilmente potrà proseguire il lavoro de fondamenti per qualunque edificio, che cola
giusta proporzion di quelli con questo sarà destinato a inalzarsi.
Fin qui ho fatto discorso dell lavoro de fondamenti corelativamente in pianno, ma
poiché devonsi per anco fabricare ne fiumi laghi o somilianti luogi acquosi, in questi
devonsi oservare un distinto metodo per preparare il lavoriero afinchè riescha lodevolmente all’intento.
Sicome l’ostacolo magiore al incominciamento dell’opera, in tale situazione procede del corso afluente dell’acqua, dovrano sieliersi in primo la stagione, in cui restino
più basse, et alora divertirla con rosta ben forte che ne impedisca ogni sopravenienza
incomoda al divisato lavoro.
Questa rosta dovrà esere formata in guisa di stecata che abia tutto il tratto dell’acqua, che si vuol divertire o tratenere, e perché sia capace al ordinato efetto, dovrà
formarsi con l’impianto di due ordini di palizate, dun conveniente spazio reguagliato
al magior o minor corpo dell’acqua che si vuol arestare alle cui palizate dovransi apogiare sodi legniami che ne formino ad ogni latto forte sponde, che rasar devono sul
fondo dell’alveo per evitar i trapelli; il cavo che resta nel mezo di tale stecata dovrà
riempirsi con teren cretoso pilonando asai bene in guisa che non sia penetrata del’acqua, con avertenza che prima, per tutta la circonferenza esterna di tale stecata dovrà
esere asicurata con punteli otimamente disposti, a resistere all’urto che mai potesse
darsi dalle acque tratenente.
Separato un tale ostacolo, alora si dovrà fare lo scavo de fondamenti da quali risulterà se il tereno sia oportuno nel fondo cioè sabioso, o giaroso, o pur fracido e paludo-
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so, nell primo caso non vi sarà impedimento all’opera, nel secondo debansi praticare
le palificate, nel modo divisato di sopra, riccordovi però l’avedutezza che se il fondo
fosse giaroso, ma fracido al di sotto, dovrano li pali eser armati nell’estremità loro da
punte e cerchi di fero, afinchè pasino al ordinario fondo e letto dell fiume, lago et altro
per evitare que sinistri efetti che posono temersi dalla sotigliezza dell’acqua pronta ad
insinuarsi, ovunque trova qualche apertura, motivo per cui a mio credere ogni magior
diligenza dovrarsi praticare nel lavorare li fondamenti, con atenzione, et impedire ogni
vacuo per cui insinuar si potesse, anche la minima parte dell’acqua, la quale dilatando
il pertugio porterebbe secco maggior corpo danegiando col tempo la fabrica, e qui cade
apunto l’ultima delle condizioni proposte, che è la strotura de fondamenti, che richiede
otimi materiali di qualità perfetta, atti a resistere sotto il carico di qualunque peso, cioè
di pietra viva, di matoni ben cotti, conglutinati e congiunti, in guisa che formino un
corpo sollo, e masicio asetandoli con calzina e sabia sielta.
Quel che mi pare in questo caso d’avertire sia che se per la troppa e grande copia
dell’acqua tratenente, con la sopra citata stecata non si potesse questa contenere converà in tal caso conveitirla o con mandarla in qualche seno idoneo a riceverla che eser
dovrà al più posibile breve, o con farle per qualche tratto scorere per un novo alveo a
tal efetto espresamente scavato.
Restami il far presente che se nel cavar delli fondamenti si ritrovasse qualche pezzo
di muro vechio già per ordinario servito ad altro uso, o sostegno di qualche fabrica non
converà fidarsi se prima non si averà quello esatamente scandigliato, nel fondo di che
materiali è composto, e dell’otima strotura con cui sarà eretto, alora potrà farne uso.
Ladove non restasse persuaso della sua consistenza, lo sbandoni del tutto e lo consideri
come se fatto non fosse se non per adoperare li materiali che dovrà far scavare.
Ei ecco del sollo ponderare una parte di qualunque edificio come a noi aparire
comincia dificile, ardua e spinosa, lo studio della civile architetura non tanto per la
varietà delle circostanze, quanto per tutte le altre parti che ad essa apartengono, di
quali viene costituita, fia il canpo dale scienze singolari. Lutuoso era il tempo pasato
perché chiunque invaghito si fosse di arte così utile, e farsi progresso tosto era ad esso
il potere di avanzarsi, perché non v’era chi ne promovesse li principi, le cognizioni,
et il modo di perfezionarsi, ed essa sollo farne uso se non con una pratica irregolare e
pocco sicura.
Non più così ai di nostri poiché abiamo chi ce ne adita il modo e comodo di far gran
passi, a chiunque dar si voglia a coltivare lo studio dell’Architetura ed è l’Augustisima
Sovrana che largamente profonde grazie e tesori aciochè le sienze propaghino, nul altro esigendo che la solla disposizione de studenti perché abian vantagio delle provide
di Lei clementissime disposizioni, e noi troppo ingrati saresimo se colla frequenza,
fervore e studio, non continuasimo a trar profitto, di un tale e tanto vantagio che solo
può formarsi di teorica e pratica, per inventare ed eseguire qualunque idea di fabricato,
a prò della patria dell privato e dell publico, azioni troppo degnie per sveliare in noi
l’emulazione, per cui magiori diventino i nostri progressi››.
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Roma e il Tevere: evoluzione di un rapporto

Riassunto

La città di Roma nacque in un sito fortificato costituito da un colle dal quale si controllava un antistante guado sul Fiume Tevere; questo separava alcuni villaggi di varie etnie, quali gli Etruschi, i
Latini, i Sabini. Lungo la valle del Tevere avvenivano commerci, con particolare riguardo al sale e ai
prodotti dell’allevamento di ovini. Il sito poteva contare sull’acqua, fornita da sorgenti e dallo stesso
fiume, suoli fertili, materiali da costruzione, legname. Ben presto si realizzarono i primi porti, uno
all’interno della città, e l’altro alla foce del Tevere, dove si edificò la città di Ostia, in prossimità delle
saline. Nel seguito, si realizzarono due grandi porti artificiali sul mare, quello di Claudio e quello di
Traiano.

Abstract

Rome and the River Tiber: evolution of a relationship. The city of Rome was founded on a fortified
site on top of a hill and controlled a ford on the River Tiber. Various villages inhabited by different
ethnic groups, such as Etruscans, Latins and Sabines, were located in its proximity. Along the Tiber
valley, there were trade activities, concerning in particular the sale of salt and the produce of sheep
farming. This site was rich in water, coming both from springs and from the river, fertile soils, building
materials and timber. Soon the first harbours were built, one inside the city and the other at the mouth
of the Tiber, where the town of Ostia was raised, near to the saltworks. In the following periods, the
two great harbours of Claudius and Trajan were made along the sea.
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1. Gli inizi

Il Tevere nel suo tratto della pianura alluvionale da Roma alla foce è caratterizzato da una pendenza di compensazione minore della pendenza naturale
del terreno: questa minore pendenza viene raggiunta per allungamento del corso in luogo dell’approfondimento dell’alveo, per cui il canale fluviale assume
una configurazione a meandri (Remedia, 2016).
Su un’ansa di questo fiume meandriforme nacquero i piccoli insediamenti
arcaici, sotto forma di villaggio (vicus); il fiume separava infatti varie etnie e
culture: gli Etruschi a nord-ovest, i Sabini a nord, i Latini a sud, gli Equi a est.
Ancora più a sud, i Sanniti e i coloni greci della Magna Grecia. Il Tevere era
una linea di confine tra questi popoli, luogo di scontro ma anche di rapporti
commerciali e culturali.
La valle del Tevere separava inoltre due grandi complessi geologici, l’apparato vulcanico dei Sabatini a nord e quello dei Colli Albani a sud (Fig. 1).

Fig. 1 – I tracciati ordinatori della struttura storico-morfologica dell’area romana (da Calzolari, 2012)
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La posizione strategica fu di natura eminentemente commerciale: infatti il
luogo era adatto allo scambio di merci, come il sale che proveniva dalle saline
del delta tiberino e veniva trasportato verso l’interno, in particolare nell’area
sabina (più tardi fu appositamente costruita la via consolare Salaria), e il bestiame e i suoi prodotti (in particolare pecore, che i pastori locali allevavano
nella zona e anche sulle pendici dei Colli Albani).
Per quanto riguarda il sito, il Tevere sbarra i percorsi da sud a nord lungo la
penisola; sembra che gli itinerari più antichi seguissero la costa, che peraltro era
spesso interrotta da estese paludi. All’interno, in un tratto il Tevere era abbastanza facilmente guadabile, in corrispondenza di un isolotto, l’Isola Tiberina. Fu
questo guado ad attirare i fondatori, insieme al colle – il Campidoglio – sufficientemente scosceso e quindi facilmente difendibile, con possibilità di controllo del
territorio circostante, in particolare il guado sul Tevere (Figg. 2 e 3).

Fig. 2 – Schizzo della situazione geologica in riva al Tevere che promosse la nascita del primo
nucleo urbano di Roma nel VII secolo a.C. (da Gisotti & Zarlenga, 2004).

L’insediamento poté contare sulla presenza del fiume che, oltre a fornire
acqua per i vari usi civili, costituì una via di navigazione sia verso il mare che
verso l’interno. Il primo porto fu fluviale, all’interno della città: Portus Tiberinus, che si può localizzare sulla sponda sinistra del fiume, nell’area antistante
l’attuale piazza della Bocca della Verità. Il fiume quindi costituì subito un vantaggio, anche se col tempo fornì anche un grande svantaggio, le alluvioni che
per secoli hanno funestato la città, almeno fino alla costruzione dei Muraglioni
alla fine dell’Ottocento.
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Fig. 3 – L’Isola Tiberina oggi.

Con l’aumentare della popolazione e delle correnti di traffico derivanti dalla potenza militare ed economica della città, si dovette ricorrere al porto fluviale-marittimo di Ostia alla foce del Tevere, e successivamente ai grandi porti
artificiali di Claudio e poi di Traiano (con la città di Portus). I grandi porti artificiali dell’antichità furono solo quelli realizzati delle superpotenze dell’epoca,
Roma e Cartagine, che avevano i mezzi tecnologici e finanziari per tali gigantesche imprese. Prima di allora i porti erano accolti solo in insenature naturali.
Il sito offriva risorse naturali e in particolare geologiche: acqua, suoli fertili, materiali da costruzione (argilla per mattoni, tufi vulcanici, sabbie, ghiaie,
travertino ecc.). Il fiume offriva inoltre risorse energetiche per gli spostamenti
verso l’interno e verso il mare e, più tardi, per i mulini ad acqua.
Il sito fu pertanto scelto per la favorevole geomorfologia, la posizione rilevata e facilmente difendibile e che permetteva il controllo del territorio circostante, e per i corsi d’acqua, Tevere e affluenti.
Il sito presentava inoltre rischi geologici: alluvioni, frane, sprofondamenti,
terremoti, che però almeno all’inizio non furono tali da rendere il luogo inospitale; era stato anche un luogo soggetto a eruzioni vulcaniche, ma erano avvenute nel passato. Meritano un cenno gli aspetti geologici relativi al paesaggio
che ospitò la città (cfr. Figg. 4, 5 e 6).
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Fig. 4 – Un ampio tratto della valle del Tevere alla fine del periodo glaciale würmiano (circa
18.000 anni BP). La forte regressione del livello marino determina l’abbassamento del livello
del Tevere che incide i plateau albano e sabatino. Il paesaggio è configurato nelle sue grandi
linee attuali. Giallo: argille vaticane = substrato generale impermeabile. Verde: depositi fluviali. Marrone chiaro e marrone scuro: vulcaniti albane e sabatine. Azzurro: depositi alluvionali
recenti e attuali. L’area tratteggiata corrisponde al successivo quadro paleogeografico (da Parotto, 2008).

Fig. 5 – Secondo alcuni Autori, il primo insediamento nacque sul Campidoglio, per poi estendersi sui sette colli, occupando quindi il plateau vulcanico (tufi e lave) inciso dagli affluenti del
Tevere e che era formato dalle eruzioni del vulcano laziale, ossia i Colli Albani; si estese poi
nella pianura alluvionale del Tevere e sui colli della sponda opposta (da Cosentino et al., 1981).
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Fig. 6 – Profilo geologico schematico che attraversa la valle del Tevere, orientato SW-NE. Legenda: (1, 2) Sedimenti argilloso-sabbiosi marini plio-pleistocenici; le argille “vaticane” costituiscono il substrato generale impermeabile delle acque sotterranee; (3) Sedimenti continentali
fluvio-palustri del Pleistocene medio-superiore, costituiti da argille, sabbie e ghiaie; le ghiaie
di base rappresentano l’acquifero più importante dell’area romana; (4) Vulcaniti, eruttate dai
vulcani laziale e sabatino nel Pleistocene sup., che ammantano la topografia preesistente; (5)
Depositi alluvionali recenti e attuali. In questa sezione geologica semplificata non sono stati
segnati i depositi fluvio-lacustri del Pleistocene sup. che in sottile spessore rivestono i colli del
Campidoglio e del Quirinale; mancano inoltre i terreni di riporto (da Cosentino et al., 1981).

Fig. 7 – Si nota il plateau vulcanico dei Colli Albani inciso dai corsi d’acqua a formare i sette
colli. Il Tevere e i suoi affluenti, non regimati, formavano stagni e paludi (velabri), poco alla
volta bonificati. In uno stagno bonificato lungo il Fosso Labicano (FL) fu costruito il Colosseo.
Nella valle del torrente Nodinus, la parte terminale paludosa, Vallis Murcia, fu bonificata e vi
fu realizzato il Circo Massimo (modificato da Lanciani, 1881).
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2. I Romani utilizzano il fiume (e il suo reticolo idrografico), che
talvolta si ribella

La storia di Roma dalla sua fondazione corre all’unisono con le vicende
del fiume che l’attraversa (Cesari, 2016). Infatti la città, oltre ai vantaggi, ha
tratto, dalla vicinanza del fiume, anche gli svantaggi. I primi vanno ricercati
nella sua comoda via di navigazione e nell’utilizzo idrico, anche come forza
motrice, con i mulini ad acqua natanti (Fig. 8); i secondi si possono ricondurre
alle piene che regolarmente la inondavano, danneggiandola e causando spesso
numerose vittime.

Fig. 8 – Il Tevere prima dei Muraglioni, con due mulini ad acqua galleggianti, in prossimità
dell’Isola Tiberina. La città ancora comunicava col fiume, nel bene e nel male: grandi alluvioni,
l’ultima delle quali fu quella del 1870. Il nuovo governo italiano si adoperò subito per risolvere
il problema, discutendo sui metodi più idonei, finché fu scelta la soluzione dei Muraglioni.

Non è un caso che il primo insediamento ebbe luogo sui colli che fiancheggiavano il fiume. Le inondazioni del Tevere che colpirono la città hanno
suscitato l’attenzione degli storici, a cominciare da quelli più antichi (Tito Livio, Tacito, Dione Cassio, Svetonio). Questi eventi, finché la città si sviluppò
sui sette colli, dovettero avere scarso effetto. La situazione cambiò radicalmente, in special modo in epoca imperiale, dopo che l’espansione urbanistica
(oggi si direbbe urban sprawl) della città avvenne nelle aree pianeggianti in
prossimità del fiume: Campo Marzio, Trastevere e la zona dell’Emporio ai
piedi dell’Aventino. La prima inondazione della quale si ha notizia, riportata
da Tito Livio, è stata quella del 414 a.C. Queste calamità afflissero la città per
circa 27 secoli fino alla costruzione dei Muraglioni, alla fine del 1800, opera
che allontanò il pericolo idrogeologico ma che costituì una frattura fra Roma
e il Tevere, anche se alluvioni parziali si verificarono finanche nel 1937 (Fig.
9) (Frosini, 1977).
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Fig. 9 – La Via Portuense allagata durante l’esondazione del Tevere del dicembre 1937.

Per ovviare al pericolo di alluvioni, alla fine del XIX secolo il Parlamento
italiano decise di realizzare i Muraglioni (Cesari, 2016), due grandi argini,
distanti 100 m l’uno dall’altro, che avevano lo scopo di canalizzare il fiume
e contenerne le piene (Fig. 10).
In questo caso la riduzione delle portate di piena fu realizzata incrementando la “capacità” del corso d’acqua, tramite la ricalibratura delle sezioni
d’alveo, la riduzione delle resistenze in alveo (ossia riduzione della scabrezza, pulizia o rivestimento delle sponde) e il sopralzo delle arginature e la
rettificazione; possiamo definire questi interventi col termine canalizzazione
dei corsi d’acqua.
Lo scopo era anche quello di rendere navigabile il Tevere, operazione che
non è mai riuscita, anche perché il sensibile approfondimento dell’alveo, a
partire dagli anni trenta del secolo scorso, rese necessaria la costruzione di
soglie, che non permisero la navigabilità (Remedia, 2016).
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Fig. 10 – Un settore del progetto dei Muraglioni in corrispondenza del porto fluviale di Ripetta.
Il progetto fu proposto da R. Canevari1 e realizzato tra il 1876 e la fine dello stesso secolo. Nella
figura in alto a sinistra si nota l’originaria banchina del Porto di Ripetta, sepolta dal terrapieno
(da Frosini, 1977).

1

Raffaele Canevari (Roma, 1828 – ivi, 1900) è stato un ingegnere italiano. Realizzò importanti opere
nel neonato Regno d’Italia, fra cui l’impianto di adduzione idrica della città di Firenze (1869) e i nuovi
argini a golene del Tevere, detti i “Muraglioni” (1876-1901), nel tratto urbano del fiume a Roma, voluti
dal Parlamento a seguito della piena del 28 dicembre 1870. Fu il progettista del Palazzo delle Finanze e
dell’Ufficio Geologico di Largo Santa Susanna a Roma. Partecipò al dibattito urbanistico nella prima fase
di espansione di Roma Capitale.
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Un altro esempio di intervento antropico “duro” sul fiume è stato il drizzagno
di Spinaceto2, realizzato a valle di Roma in località Mezzocammino (Fig. 11):
in questo caso fu deciso, per la riduzione delle portate di piena, di ricorrere alla
derivazione di una parte dei volumi restituendola allo stesso corso d’acqua a
valle dell’area da proteggere, tramite uno scolmatore.

Fig. 11 – Il drizzagno di Spinaceto, realizzato nel tronco suburbano del Tevere e ultimato nell’agosto 1940 (da Frosini, 1977).

2

Il 24 marzo del 1937 due Ministeri, quelli dell’Aeronautica e dei Lavori Pubblici, iniziarono i lavori
per un progetto congiunto aereo-portuale in località Spinaceto-Mezzocammino, a valle di Roma, per la
realizzazione di due scali, uno terrestre e uno idrico (idroscalo). Il progetto prevedeva anche lo scavo di
un nuovo alveo artificiale, o drizzagno, per una nuova canalizzazione del Tevere, tagliando fuori la grande
ansa del fiume che lì si trovava. I lavori subirono una brusca fermata per l’eccezionale esondazione del
17 dicembre 1937, in cui le acque distrussero i cantieri avviati. Il 28 novembre 1938 il Governo riprese
il progetto del drizzagno ma operando un ampliamento dello stesso con la creazione di un vasto bacino
fluviale. I lavori furono inaugurati dall’allora capo del Governo Benito Mussolini il 12 agosto del 1940.
Per l’occasione furono fatti saltare i due ultimi diaframmi che ancora contenevano le acque e il Tevere
si incanalò nel nuovo tratto artificiale, lasciando fuori dal percorso la tortuosa ansa di Mezzocammino e
accorciando il suo percorso di circa 8 km.
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Più recentemente, per ridurre le portate di piena si è tornati alle arginature,
come è stato il caso dell’argine nella zona Magliana (Fig. 12).

Fig. 12 – Sponda destra del Tevere, zona Magliana. A destra il fiume (non visibile), a sinistra
l’argine maestro: le palazzine costruite a tergo dell’argine si trovano ad un livello inferiore a
quello di massima piena del fiume, pertanto sono a rischio di alluvione nel caso le acque tracimassero oltre l’argine (foto S. Malcevschi).

Altre tipologie di dissesto idrogeologico (Gisotti, 2012) furono le frane, che
talvolta colpirono e colpiscono ancora le pendici dei colli, e i cedimenti differenziali dei terreni di fondazione, di cui si manifestano numerosi esempi attualmente,
ad esempio della zona tra Via Cristoforo Colombo e l’ansa della Magliana, ma di
cui si ha un esempio classico nei cedimenti che interessano il Colosseo (Fig. 13).

Fig. 13 – Il Colosseo fu realizzato bonificando un’area paludosa di un affluente del Tevere (il
Fosso Labicano) costituita da terreni eminentemente sabbiosi e in parte da terreni compressibili, cedevoli, i sedimenti fluvio-lacustri olocenici. A causa di questa differenza di qualità
del terreno di fondazione, l’Anfiteatro subì dissesti statici dovuti al cedimento differenziale del
terreno di fondazione.
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Recentemente, visto il crescente ricorso ai mezzi privati per la mobilità
urbana, il Comune di Roma ha adottato la politica dei parcheggi interrati o
sotterranei, che hanno prodotto numerosi inconvenienti alla stabilità degli edifici circostanti. Un esempio è stato il progetto del parcheggio sul Lungotevere
Marzio, che però non fu realizzato (Fig. 14).
Per trattare l’argomento dei rapporti tra Roma e il suo fiume, non si possono omettere i porti sul mare, che furono strumenti indispensabili, durante la
Roma repubblicana e imperiale, per il benessere dei suoi cittadini, per la realizzazione dei suoi monumenti più insigni e per la sua politica espansionistica.
Le Figg. 15 e 16 rappresentano il complesso sistema portuale, che si sviluppò
fin dai primi tempi della fondazione, con l’insediamento fortificato di Ostia,
che nacque per il controllo dell’estrazione del sale nelle vicine saline (materia
prima strategica a quell’epoca), e poi continuò con i grandi porti artificiali,
simbolo di una superpotenza dell’epoca.

Fig. 14 – Sezione geologica schematica della sponda sinistra del Tevere sul Lungotevere Marzio, con la superficie dell’ipotetica sponda originaria e, dal basso verso l’alto: argille di base
(aquiclude), ghiaie (acquifero che contiene la falda principale), limi, sabbie, terreni di riporto
(a tergo dei Muraglioni). È riportata la falda originaria nei depositi alluvionali (prima della
costruzione dei Muraglioni) e la falda attuale, nei riporti. Il parcheggio avrebbe costituito una
diga sepolta, che avrebbe intercettato la falda superficiale, sollevandola, con imbibizione del
terreno di fondazione dei palazzi sul Lungotevere, provocandone cedimenti differenziali (cortesia del geol. Maurizio Lanzini, SIGEA).
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Fig. 15 – Man mano che Roma diventava una grande potenza, non fu più sufficiente il porto
all’interno della città. Dapprima fu utilizzata la foce del Tevere come porto fluviale-marittimo,
un porto naturale, fu fondata Ostia (6) e fu realizzata la Via Ostiense (7). Poi il crescente fabbisogno import-export (non solo generi alimentari, grano, vino e olio, ma anche marmi ecc.)
impose la costruzione di un grande porto artificiale, quello di Claudio (1), cui seguì quello di
Traiano (2), con la città di Portus (3). Fu realizzata la Via Portuense (8). I due grandi porti
artificiali furono collegati col Tevere mediante un canale, la Fossa Traianea, ora chiamato Canale di Fiumicino (4), in modo che le imbarcazioni ausiliarie potessero risalire il Tevere senza
percorrere il tragitto più lungo dalla foce di Ostia. In questo modo si formò l’Isola Sacra (5).

Fig. 16 – Ostia Antica, con il corso del Tevere prima del taglio di meandro del 1557 e dopo.
L’alluvione seppellì l’antica città portuale, che tornò alla luce con gli scavi di qualche secolo
dopo. Al centro il castrum, che fu il primo insediamento avente scopi militari per controllare le
vicine saline.
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3. Conclusioni

Roma è nata sul Tevere, il Tevere ha dato i natali a Roma. Nel corso dei
secoli il fiume ha beneficiato la città fornendole acqua, materiali da costruzione e suoli fertili, permettendo così i suoi traffici e la sua espansione quale
potenza commerciale e militare. Il Tevere ha anche esondato la città nel corso
dei secoli, ha distrutto alcuni suoi ponti e alluvionato i suoi porti di Ostia, di
Claudio e di Traiano. Alcune piazze e vie del centro storico di Roma sono tappezzate di lapidi che ricordano il livello raggiunto dalle acque e le date di tali
esondazioni.
Ma Roma ha ingabbiato il suo fiume con i Muraglioni e lo ha raccorciato
con il drizzagno di Spinaceto. A parte il problema dell’inquinamento del Tevere, che meriterebbe un’ampia trattazione a sé stante.
Il conflitto fra l’uomo e il fiume deriva dal fatto che il corso d’acqua costituisce un momento di equilibrio dinamico, concetto che è estraneo al modo di
pensare dell’uomo che ha piuttosto un’idea statica dell’equilibrio: una volta
che sia stata definita una linea, sia essa la linea di riva o un confine, l’uomo,
irrazionalmente e a torto, ritiene che essa debba essere inamovibile.
Continueranno sempre così i rapporti di amore/odio tra la città eterna e il
suo fiume, iniziati ben 2769 anni fa...?
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Il viaggio straordinario di Pitea di Marsiglia, geografo e navigatore
Riassunto

Pitea fu un geografo, navigatore e scrittore greco di Marsiglia, vissuto nel IV secolo a.C. Egli effettuò un lungo viaggio marittimo verso l’Europa settentrionale. Le esperienze della sua navigazione
nell’estremo nord del continente europeo furono descritte nella sua opera “Intorno all’Oceano” che
tuttavia è andata perduta. Essa era però nota a scrittori antichi quali Strabone, Diodoro Siculo,
Plinio il Vecchio e altri. Il viaggio dovette avere scopo commerciale e scientifico; le sue osservazioni,
specialmente sulle latitudini, sulle maree, sul circolo polare artico (da lui forse per primo determinato) sono confermate dalle conoscenze attuali. L’articolo ripercorre le tappe principali del viaggio
avventuroso di Pitea verso l’ignoto e le sue accurate osservazioni geografiche.

Abstract

The extraordinary voyage of Pytheas from Massalia, geographer and explorer. Pytheas (4th century
BCE) was a Greek geographer and explorer from ancient Marseille. He made a sea voyage of
exploration to north-western Europe in about 325 BCE, but his description, widely known in Antiquity,
has not survived. In this journey, he circumnavigated and visited a considerable part of Britain.
Pytheas is the first person on record to describe the midnight sun and the first known scientific visitor
and reporter of the Arctic, the polar ice and the Celtic tribes. He introduced the idea of a distant
Thule to the geographic imagination, and his account of the tides is the earliest known to suggest the
moon as their cause. This article describes the most important stages of this adventurous voyage and
Pytheas’ accurate geographic observations.
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1. Introduzione

Gli antichi popoli del Mediterraneo furono eccellenti navigatori e numerose
sono le testimonianze delle loro esplorazioni marittime anche al di fuori del
bacino mediterraneo. I mercanti egizi, perseguendo i loro interessi commerciali, si spinsero ad esplorare le regioni dell’Africa orientale e, in particolare, la
Nubia, l’Etiopia e la Somalia.
I Fenici, popolo di mercanti e di navigatori, esplorarono tutto il Mediterraneo e furono i primi a oltrepassare le temutissime Colonne d’Ercole, raggiungendo le vicinanze dell’attuale città spagnola di Cadice. Secondo una leggenda
egizia, ripresa in seguito da Erodoto1, due mercanti fenici, per ordine del faraone Necao II (regnante in Egitto nel 609-593 a.C.), avrebbero realizzato per
primi la circumnavigazione dell’Africa, costeggiando dapprima il Mar Rosso, raggiungendo il Corno d’Africa, proseguendo verso sud fino a doppiare
il Capo di Buona Speranza e risalendo lungo le coste del Golfo di Guinea e
della Mauritania, attraversando le Colonne d’Ercole e tornando infine in Egitto
attraverso il Mediterraneo.
La volontà dei Greci, di espandersi e di fondare nuove colonie li spinse a
dare un nuovo impulso alle esplorazioni. I Greci si concentrarono soprattutto
sull’Europa e sull’Asia mediorientale; fondarono numerose colonie lungo le
coste italiane, spagnole e francesi. Il greco Eutimene2 di Marsiglia, superate le
Colonne d’Ercole, allora presidiate dai Cartaginesi, entrò nell’Oceano Atlantico e costeggiò la Mauritania verso sud, dove scoprì un grande corso d’acqua
(probabilmente il fiume Senegal) alla cui foce il flusso rendeva il mare salmastro. Scrisse un resoconto della sua spedizione che non ci è pervenuto. Ai Greci
risalgono inoltre i primi tentativi di redigere carte nautiche e geografiche: il
mondo da loro conosciuto raffigurava il Mediterraneo con l’Africa rappresentata solo nella parte settentrionale, l’Europa terminante all’attuale Germania
mentre l’Asia si chiudeva a est con l’India. Quattro fiumi principali univano i
tre continenti: il Danubio, il Nilo, il Tigri e l’Eufrate (Fabre, 1975).
In questo contesto di esplorazioni e di espansione territoriale e commerciale
delle colonie greche del Mediterraneo si colloca la figura di Pitea di Marsiglia
(in greco: Πυθέας, Pythéas; Massalia3, 380 a.C. circa – 310 a.C. circa), navigatore e geografo (Fig. 1). La sua fama è legata a un lungo viaggio marittimo
1

2

3

Erodoto (Alicarnasso, 484 a.C. – Turi, dopo il 430 a.C.) è stato uno storico greco antico, famoso per aver
descritto paesi e persone da lui conosciute in numerosi viaggi, considerato da Cicerone come il «padre
della storia». In particolare ha descritto l’invasione persiana in Grecia nell’opera “Storie”.
Eutimene (Massalia, 450 a.C. – ivi, 390 a.C.) è stato un navigatore e geografo greco antico, concittadino
di Pitea.
Massalia (o Massilia secondo i Romani) è stata un’antica colonia greca della Gallia meridionale, fondata
dai Greci di Focea e corrispondente all’attuale città di Marsiglia. Massalia sorgeva nella baia di “Lacydon”, un’insenatura profonda, larga, orientata in direzione est-ovest e protetta dai venti di maestrale da
due alti promontori rocciosi.
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oltre le Colonne d’Ercole verso l’Europa settentrionale. Durante la navigazione scrisse un dettagliato resoconto delle osservazioni compiute che, una
volta rientrato in patria, elaborò nella sua unica opera letteraria, Περὶ ὠκεανοῦ
(“Intorno all’Oceano”, scritta intorno al 320 a.C.), che però è andata perduta
(Roseman, 1994). Le notizie sulla sua opera ci sono fornite dagli scritti di
Strabone, Diodoro Siculo, Timeo di Tauromenio, Eratostene, Plinio il Vecchio
e molti altri, anche se a volte sono riportate in modo frammentario e contraddittorio (Bianchetti, 2001).

Fig. 1 – Statua di Pitea sul palazzo della Borsa di Marsiglia eseguita dallo scultore francese
Auguste Ottin nel 1860.

2. Il viaggio

La data esatta dell’inizio del viaggio per mare di Pitea non è conosciuta,
anche se come periodo più probabile è stata ipotizzata una finestra temporale dal 330 al 320 a.C. (Fanshawe Tozer, 1897). Il viaggio, che si presentava
lungo e impegnativo, aveva probabilmente scopi commerciali, esplorativi e
scientifici e, dati i costi sicuramente elevati, doveva essere commissionato da
qualche ricco mercante o forse dalla stessa città di Massalia (Hermary et al.,
1999) per contrastare il commercio oceanico dei Cartaginesi e assicurare alla
colonia greca relazioni dirette con le miniere della Cornovaglia (Davin, 1954).
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Sembra che Pitea intraprese la navigazione partendo dal porto di Marsiglia e
dirigendosi a sud, verso le Colonne d’Ercole, per poi raggiungere l’Oceano
Atlantico. Si sa tuttavia che in quell’epoca i Cartaginesi avevano chiuso lo
Stretto di Gibilterra alle imbarcazioni di altri popoli. Alcuni autori ritengono
che per eludere il blocco cartaginese Pitea viaggiasse di notte, tenendosi a
ridosso della costa iberica (Magnani, 2002). Altri storici, soprattutto del tardo
XIX secolo, asseriscono, senza però fornire prove, che Pitea abbia raggiunto
l’Atlantico viaggiando per terra lungo il corso della Loira o della Garonna,
evitando così il periplo della penisola iberica (Fanshawe Tozer, 1897; Nansen,
1911; Whitaker, 1982).
Secondo una teoria alternativa, nel corso del IV secolo a.C. i Greci occidentali, in particolare gli abitanti di Massalia, avevano stretto rapporti di amicizia e di libero commercio con i Cartaginesi e potevano pertanto navigare
liberamente per tutto il Mediterraneo e oltre. Nelle fonti storiche relative al
viaggio di Pitea non vi è effettivamente alcuna traccia di conflitti in corso con
Cartagine (Cunliffe, 2002).
Secondo Eratostene4, Pitea asserisce che «le maree si frangono contro il
Sacro Promontorio [Ponta de Sagres5] che dista cinque giorni di navigazione
da Gades» (l’odierna Cadice). Tale resoconto indicherebbe che Pitea attraversò lo Stretto di Gibilterra, proseguendo il viaggio verso nord lungo la costa
del Portogallo. La prima tappa importante della sua navigazione nell’Atlantico
Pitea la fece in Armorica (l’attuale Bretagna) dove venne in contatto con i Celti
di quella regione, che da tempo commerciavano con i Britanni. Furono infatti
i Celti armoricani a indirizzare Pitea a Belerium (l’attuale Land’s End) in Cornovaglia, l’estremità sud-occidentale dell’Inghilterra, dove i Britanni sfruttavano da tempo le miniere di stagno6, metallo ricercato da tutti i popoli antichi
e intensivamente usato per il suo effetto come legante del rame, di cui aumenta
di molto la durezza e le caratteristiche meccaniche, formando il bronzo (Fig.
2). È certo inoltre che queste popolazioni commerciavano anche il rame e l’oro
(Cunliffe, 2002).

4

5

6

Eratostene di Cirene (Cirene, 275 a.C. circa – Alessandria d’Egitto, 195 a.C. circa) è stato un matematico,
astronomo, geografo e poeta greco antico. Fu uno degli intellettuali più versatili della sua epoca. Terzo bibliotecario della Biblioteca di Alessandria e precettore di Tolomeo IV Filopatore, è oggi ricordato soprattutto per avere misurato per primo con ottima approssimazione le dimensioni della Terra. Il procedimento
seguito da Eratostene era descritto in un’opera perduta in due libri “Sulla misura della Terra”, di cui ci è
pervenuto un breve resoconto divulgativo e semplificato riportato da autori antichi.
Ponta de Sagres (dal latino Promontorium Sacrum) è un lungo e stretto promontorio roccioso situato nella
regione sud-occidentale dell’Algarve, in Portogallo.
L’attività mineraria in Cornovaglia e nel Devon iniziò nella prima Età del Bronzo (circa 2150 anni a.C.)
e cessò definitivamente con la chiusura della miniera di stagno di South Crofty nel 1998.
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Fig. 2 – Spillone di bronzo del IV sec. a.C. ritrovato nei pressi di Redmore in Cornovaglia (da
Cunliffe, 2002).

Secondo quanto riportato nell’opera Rerum Geographicarum di Strabone7,
dalla Cornovaglia Pitea intraprese la circumnavigazione della Gran Bretagna,
facendo anche tappa in Irlanda (allora chiamata “sacra isola di Hieriyo”). Tale
impresa è riferita anche in altre opere antiche, quali la Historia Mundi Naturalis di Plinio8 e la Bibliotheca Historica di Diodoro Siculo9. Sempre secondo
Strabone, fu Pitea a dare il nome di Pretanniké alla più grande isola d’Europa,
che i locali chiamavano Albion e che Diodoro in seguito definì Pretannia (Britannia). Questo corrobora le teorie secondo le quali gli abitanti della Cornovaglia possano essersi chiamati Pretani o Priteni, vale a dire persone “pitturate”
o “tatuate”; termine che i Romani latinizzarono poi come Picti.
Pitea e i suoi compagni di viaggio furono sempre accolti senza ostilità dai
nativi britannici durante le numerose tappe nel corso della circumnavigazione,
il che gli permise di inoltrarsi in diversi villaggi dell’interno dell’Inghilterra e
del Galles e descrivere i costumi di quei popoli celtici, quali le loro abitazioni
circolari di legno con i tetti di paglia (Fig. 3), le bevande a base di cereali fermentati (birra) e miele (idromele) e le loro tecniche di trebbiatura all’interno
di grandi fienili per proteggere il grano dalle frequenti piogge, diversamente
dalla trebbiatura nelle aie praticata nelle regioni del Mediterraneo (Strabone,
Geogr. 4, 5).
7

8

9

Strabone (Amasea, ante 60 a.C. – ivi?, tra il 21 e il 24 d.C.) è stato un geografo e storico greco antico. La
sua formazione fu ampia e varia, e lo mise in contatto sia con la dottrina stoica sia con quella peripatetica.
È ricordato per la sua opera monumentale Rerum Geographicarum.
Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio (Como, 23/24 d.C. – Stabia, 79 d.C.), è stato uno
scrittore, ammiraglio e naturalista romano. Morì tra le esalazioni sulfuree dell’eruzione del Vesuvio che
distrusse Pompei, Ercolano e Stabia mentre cercava di osservare il fenomeno vulcanico più da vicino.
Per questo venne riconosciuto come primo vulcanologo della storia. La sua Historia Mundi Naturalis,
che consta di 37 volumi, è il solo lavoro che si sia conservato. Quest’opera è stata il testo di riferimento
in materia di conoscenze scientifiche e tecniche fino a tutto il Rinascimento e anche oltre. Plinio vi ha
infatti registrato tutto il sapere della sua epoca su argomenti molto diversi, come cosmologia, geografia,
mineralogia e metallurgia, zoologia, antropologia e sostanze medicinali (cfr. Facchini, in questo volume).
Diodoro Siculo (Agira, 90 a.C. circa – 27 a.C. circa) è stato uno storico siceliota, autore di una monumentale storia universale, la Bibliotheca historica. Nel corso della sua vita compì numerosi viaggi in Europa
e in Asia minore.
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Fig. 3 – Ricostruzione di capanna celtica del V-IV secolo a.C. con tetto di paglia (National
Museum of Wales, Cardiff, UK).

La navigazione proseguì lungo la costa occidentale fino a raggiungere le
isole Ebridi in Scozia, dopo altre tappe intermedie in Irlanda e nell’Isola di
Man. Una volta superato il Canale del Nord, Pitea trovò una terra molto diversa, caratterizzata da alti promontori rocciosi, profonde insenature e sferzata dai
freddi venti dell’Atlantico settentrionale. In questo ambiente più ostile, quasi
privo di alberi, le comunità locali costruivano le loro abitazioni non più in legno e zolle erbose ma in pietra, facilmente reperibile in loco.
Dopo avere doppiato le Orcadi, poste all’estremo settentrione della Gran Bretagna, Pitea avrebbe navigato ancora più a nord, fino alla mitica Thule, che i geografi antichi e medievali identificavano con l’Islanda, mentre secondo i calcoli
di autori moderni (Nansen, 1911; Kleineberg et al., 2010) si tratterebbe dell’isola
norvegese di Smøla, a circa 63°30’ di latitudine nord (Fig. 4). Tuttavia, secondo
quanto riportato da Plinio e da Eratostene, Pitea si sarebbe spinto almeno fino
al circolo polare artico (lat. 66°33’), dal momento che descrive il sole di mezzanotte e i “ghiacci galleggianti sul mare”. Tale circostanza rafforzò nel tempo la
convinzione che Pitea fosse approdato in Islanda (Fig. 5); ipotesi recentemente
rivalutata da Cunliffe (2002). Sempre secondo Plinio, Thule disterebbe sei giorni
di navigazione dalle Isole Orcadi. Circa lo stesso periodo di navigazione sarebbe
necessario anche per raggiungere la costa settentrionale della Norvegia; pertanto
l’esatta localizzazione di Thule rimane una questione aperta.
Dalle regioni artiche Pitea sarebbe poi ritornato verso sud navigando lungo
la costa occidentale dello Jutland fino all’isola di Abalus (detta anche Batìa o
Basileia), di collocazione geografica incerta (Helgoland?), ma famoso porto
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dell’antichità per il commercio dell’ambra10 del Mare del Nord e del Baltico
(Fig. 6). Timeo di Tauromenio11 e Diodoro Siculo (Bibl. Hist. 5, 15-16), citando Pitea, concordano nel riferire che: «… su quest’isola le onde del mare depositano in primavera gran quantità della sostanza chiamata élektron [ambra
in greco antico], che non si trova in nessuna altra parte del mondo abitato».

Fig. 4 – Il probabile itinerario di Pitea secondo Kleineberg et al. (2010).
10

11

L’ambra è una resina fossile che durante il processo di fossilizzazione si solidifica, spesso inglobando e
conservando resti vegetali, fungini o animali, tra cui artropodi ma anche, molto più raramente, vertebrati.
Essa è traslucida, di un colore che può variare dal giallo al rossiccio, al bruno fino ad arrivare al verde;
presenta inoltre la proprietà di elettrizzarsi per strofinio. Fin dai tempi più antichi l’ambra è stata molto
ricercata per fabbricare monili e gioielli; essa ha pertanto avuto una notevole importanza commerciale
nella storia europea. Plinio ci ha lasciato testimonianza di quanto l’ambra fosse apprezzata nel mondo
romano: «Gli esemplari più pregiati sono i Faleriani, così detti perché richiamano il colore del vino:
sono trasparenti o traslucidi e hanno il gradevole colore del miele» (Nat. Hist. 37, 47). Plinio era inoltre
interessato alle proprietà elettrostatiche di questo minerale: «Se strofinata con le dita, a causa del calore
dello sfregamento, l’ambra attira la paglia, le foglie secche e la corteccia del tiglio, così come il magnete
attira il ferro» (ibidem). Queste considerazioni di Plinio furono in seguito sviluppate dal medico e fisico
inglese William Gilbert (1544-1603) che era convinto che il calore sviluppato dallo strofinio su una superficie di ambra o di metallo generasse un vuoto d’aria che risucchiava gli oggetti, facendoli aderire al
corpo riscaldato, come scrisse nella sua opera De Magnete Magneticisque Corporibus (1600) nella quale
coniò il termine “elettricità”, prendendolo dal nome greco dell’ambra (ἤλεκτρον).
Timeo di Tauromenio (Taormina, 350 a.C. circa – Siracusa, 260 a.C. circa) è stato il maggiore storico
della grecità occidentale. Era figlio di Andromaco, fondatore e tiranno di Taormina. Fu soprannominato
Ἐπιτίμαιος (“detrattore”) per la sua inclinazione a biasimare gli altri storici. La sua opera principale,
intitolata “Storia”, pervenuta a noi soltanto in frammenti, era in 38 libri e trattava dell’Occidente greco,
delineandone la storia dalle origini mitiche fino alla morte del tiranno di Siracusa Agatocle nel 289 a.C.
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Anche Plinio cita Pitea affermando che: «l’ambra di Abalus è una escrezione del mare in forma solida che gli abitanti del luogo usano come combustibile
aromatico nei loro focolari o come merce di scambio con i loro vicini Teutoni
o con i mercanti di passaggio» (Nat. Hist. 37, 35-36).
Dopo quest’altra importante tappa commerciale, il viaggio di ritorno di Pitea proseguì lungo la costa del Mare del Nord, della Manica e dell’Atlantico,
fino a raggiungere l’estuario della Gironda e la città di Burdigala (l’attuale
Bordeaux) e, dopo avere risalito un lungo tratto della Garonna, ritornare finalmente via terra a Massalia (Fig. 4).

Fig. 5 – I possibili itinerari di Pitea fino all’Islanda (Thule?) e/o alla Norvegia (da Rex Henry
“Megalithic Atlas”, 2014).

Fig. 6 – Campione di ambra del Baltico (da Wikipedia).
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3. Scoperte e osservazioni geografiche

Numerosi furono i contributi che Pitea diede alla conoscenza dei fenomeni naturali da lui direttamente osservati nelle estreme regioni del settentrione europeo, come testimoniato dagli scritti dei principali storici e geografi
dell’Antichità greco-romana. Egli fu un osservatore acuto e scrupoloso, con
conoscenze di astronomia e geografia molto avanzate per i suoi tempi (Georgelin et al., 2000). Prima ancora che venisse inventato l’astrolabio, Pitea fu
in grado di calcolare, con buona approssimazione, le latitudini del suo itinerario con il solo aiuto di una sorta di meridiana portatile. In diversi punti del
suo viaggio egli misurò l’altezza del sole sull’orizzonte, il che gli permetteva
di calcolare la distanza che lo separava dalla nativa Massalia. Queste misure
lineari, peraltro abbastanza precise, furono in seguito tradotte in gradi di
latitudine da Ipparco12.
La sua familiarità con il cielo stellato gli permetteva inoltre di navigare
di notte in un’epoca nella quale la stella polare non si trovava ancora in
corrispondenza del nord geografico, come ci riferisce Ipparco nei suoi Commentaria: «Nessuna stella si trova al polo celeste ma solo uno spazio vuoto
vicino al quale ci sono tre stelle. Il punto che coincide con il polo è identificabile con l’aiuto di queste stelle, come ci ha dimostrato Pitea». Le misurazioni fatte da Pitea furono in seguito utilizzate da tutti coloro che cercarono
di calcolare la latitudine e le dimensioni della Terra, come Eratostene e lo
stesso Ipparco (Cunliffe, 2002). Quando si trovava nell’estremo nord della
Gran Bretagna, Pitea stimò la distanza che lo separava da Massalia in 1690
km (a fronte di una distanza reale di quasi 1800 km). Egli annotò inoltre l’allungamento progressivo delle ore di luce mano a mano che si spostava verso
nord e fu il primo studioso a collegare il moto delle maree con le fasi lunari.
Pitea raggiunse infine un’isola distante sei giorni di navigazione dal nord
della Gran Bretagna, chiamata Thule.
Disse che a Thule gli fu mostrato il luogo dove il sole tramontava e annotò che d’estate la notte durava solamente due ore (Fig. 7). Con un giorno
ulteriore di navigazione a nord, egli sostenne inoltre di avere misurato il
passaggio del circolo polare artico e di avere visto il sole di mezzanotte e il
mare coperto di ghiacci, fatto ignoto fino allora (Fig. 8).

12

Ipparco di Nicea, noto anche come Ipparco di Rodi (Nicea, 190 a.C. – Rodi, 120 a.C.), è stato un astronomo, matematico e geografo greco antico. Fu tra i più grandi astronomi dell’antichità, ma nessuna delle sue
opere, almeno quattordici, si è conservata, eccetto i Commentaria sul poema di argomento astronomico
Fenomeni di Arato di Soli (315 a.C. – 240 a.C. circa). A Ipparco si deve la scoperta della precessione degli
equinozi.
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Fig. 7 – La mitica Thule raffigurata nella Carta marina del geografo svedese Olao Magno del
1539. L’isola, che ricorda il contorno dell’Islanda, è chiamata “Tile”; intorno ad essa sono
raffigurati un “mostro visto nel 1537”, una balena e un’orca.

Fig. 8 – Ghiaccio “a frittella” o pancake ice nel Mar Glaciale Artico (da Wikipedia).
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Scrive Strabone (Geogr. 2, 4, 1): «Pitea parla anche delle acque intorno
Thule e di quei posti dove la terra, propriamente parlando, non esiste più, e
neppure il mare o l’aria, ma un miscuglio di questi elementi, come un polmone
di mare, nel quale si dice che la terra e l’acqua e tutte le cose siano in sospensione, come se questo qualcosa fosse un collegamento tra tutti questi elementi,
sul quale fosse precluso il cammino o la navigazione». Il termine “polmone di
mare” indica una grande scifomedusa opalescente (Rhizostoma pulmo), diffusa nell’Atlantico e nel Mediterraneo. Gli studiosi odierni ritengono che Pitea
con questa immagine cercò di descrivere la formazione dei ghiacci marini nel
Mare Artico, dove acqua, neve e ghiaccio formano un’unica poltiglia (“mare di
gelatina”), di consistenza simile a quella di una medusa, avvolta da una gelida
nebbia (Chevallier, 1984; Cunliffe, 2002).
Nella sua descrizione delle isole a nord della Gran Bretagna, Plinio il Vecchio afferma, citando Pitea (Nat. Hist. 4, 16): «La più remota di tutte è Thule,
nella quale in piena estate non cala mai la notte, cioè quando il sole entra nel
segno del Cancro; al contrario non vi è mai luce in inverno. Ciascuno di questi
periodi dura sei mesi: sempre giorno o sempre notte».
Come precedentemente affermato, si ritiene che Thule possa essere riferibile all’Islanda (Cunliffe, 2002) o a un’isola della costa della Norvegia (Nansen,
1911; Kleineberg et al., 2010).
Qualunque sia stata la sua meta finale, oggi, comunque, non si hanno più
dubbi sulla veridicità sostanziale del racconto di Pitea; le sue osservazioni specialmente sulle latitudini, sulle maree, sul circolo polare artico (da lui forse per
primo determinato) sono confermate dalle conoscenze attuali.

4. Considerazioni conclusive

Nonostante la versione originale del testo del viaggio di Pitea sia andata perduta, probabilmente durante l’incendio della Biblioteca di Alessandria
d’Egitto13 nel 48 o 47 a.C., pur tuttavia la sua opera era assai nota a tutti i suoi
contemporanei e ai posteri, come dimostrano le numerose citazioni di autori
famosi dell’Antichità. Notizie confuse del suo viaggio verso l’Artico sono riportate da Strabone (Geogr. 2, 104; 1, 64; 2, 75; 3, 148 ecc.), Diodoro Siculo
(Bibl. Hist. 5, 21-23), Plinio il Vecchio (Nat. Hist. 4, 94-95) e altri minori.
Queste notizie derivano tutte nel complesso dall’unica opera di Pitea “Intorno
all’Oceano” (Περὶ ὠκεανοῦ, ma anche il titolo non è ben certo). Risulta pertanto strano che esse siano manchevoli e, a volte, contraddittorie; ciò in parte
13

La Biblioteca reale di Alessandria d’Egitto fu la più grande e ricca biblioteca del mondo antico ed uno
dei principali poli culturali ellenistici. Andò distrutta nell’antichità, probabilmente più volte, tra l’anno
48 a.C. e il 642 d.C. (anno della conquista araba). La prima notizia di un incendio che distrusse almeno
parte del patrimonio librario concerne la spedizione di Giulio Cesare in Egitto. In seguito ai disordini
scoppiati ad Alessandria, un incendio si sviluppò nel porto della città e avrebbe danneggiato la biblioteca,
distruggendo diverse migliaia di rotoli di papiro ivi custoditi.
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si spiega con la difficoltà di capire e di interpretare correttamente i risultati di
esplorazioni in terre del tutto ignote e anche con l’incredulità che in molti destò
il viaggio di Pitea. Diversi studiosi, tra cui Antifane14, Evemero15 e Polibio16
gli negarono assolutamente fede e lo ritennero un millantatore. Al contrario,
geografi, matematici e naturalisti della levatura di Ipparco, Eratostene e Plinio
non esitarono a dargli pieno credito e ad elaborare le sue osservazioni sulle
latitudini dei paesi visitati, sulle maree e sul circolo polare artico. A proposito di quest’ultimo, Strabone scrive (Geogr., 2, 5-7): «Il Massaliota Pitea
afferma che le ultime regioni del mondo sono quelle intorno a Thule, nelle
quali il tropico dell’estate è lo stesso del circolo artico». Questa testimonianza,
apparentemente oscura, significa in realtà che il tropico del Cancro (il “tropico dell’estate”) dista dall’equatore (circonferenza massima) quanto il circolo
polare artico dista dal polo nord; il che, tradotto in gradi sessagesimali, dà in
entrambi i casi 23°26’. Pitea, come altri scienziati del mondo classico, era
dunque pienamente consapevole della sfericità della Terra17 (Herbaux, 2008).
Le numerosissime citazioni del viaggio di Pitea in tanti autori classici testimoniano la sua indiscussa fama di geografo ed esploratore del mondo ancora sconosciuto. Egli può essere considerato lo scopritore ufficiale delle Isole
Britanniche (Markham, 1893), delle quali fu il primo a lasciarci dettagliate
descrizioni. Dopo Pitea, quasi trecento anni dovevano passare prima di avere
un altro resoconto di queste terre settentrionali da parte di Giulio Cesare, che
approdò in Britannia alla testa delle sue legioni nel 53 a.C. spianando la strada alla conquista dell’antica Albione, che sarebbe rimasta sotto il dominio di
Roma per i successivi quattro secoli.

14
15

16

17

Antifane (388 a.C. circa – 311 a.C. circa) è stato un commediografo greco antico.
Evemero da Messina (Messina, 330 a.C. circa – Alessandria d’Egitto, 250 a.C. circa) è stato un filosofo,
mitografo e storico greco antico, presso la corte di Cassandro I, re di Macedonia.
Polibio (Megalopoli, 206 a.C. circa – Grecia, 124 a.C.) è stato uno storico greco antico. Studiò in modo
particolare il sorgere della potenza della Repubblica Romana che attribuì all’eccellenza delle istituzioni
civiche e militari dei romani. “Storie”, la sua opera di ricerca storica, è estremamente importante per il
suo resoconto delle guerre puniche fra Roma e Cartagine.
Il concetto di sfericità della Terra risale all’antica filosofia greca intorno alla fine del VI secolo a.C., ma
rimase una questione di speculazione filosofica fino al III secolo a.C., quando l’astronomia ellenistica
stabilì la forma sferica della Terra come un dato fisico certo.
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Homo naledi: scoperta e descrizione di una nuova
specie di Homo§
Riassunto

Homo naledi è una nuova specie di ominine estinto scoperta nella Camera di Dinaledi nel sistema di
caverne di Rising Star nella Cradle of Humankind in Sudafrica. Sono stati trovati circa 1550 fossili
di ominine che rappresentano la più grande raccolta di fossili ominini in Africa. Il numero minimo di
individui presenti nella Camera è stato stimato in 15 individui e la maggior parte delle sezioni scheletriche sono rappresentate molteplici volte. La specie è caratterizzata da statura e massa corporea
simili a popolazioni moderne di piccola corporatura, ma la capacità cranica è molto piccola, simile
agli australopitechi. La morfologia cranica di H. naledi è unica ma simile ai primi rappresentanti
del genere Homo. Ancorché primitiva, la dentizione è in genere piccola e presenta una morfologia
occlusale semplice. Homo naledi ha adattamenti moderni nel polso e nella mano, nell’arto inferiore e
nel piede. Questi aspetti moderni sono in contrasto con torace, spalle, pelvi e femore prossimale che
sono invece più primitivi e simili agli australopitechi. Per quanto riguarda il contesto della Camera
di Dinaledi, l’unico macro-vertebrato ritrovato nella Camera è H. naledi, che è presente in sedimenti
ricchi di argilla derivati dall’erosione della Camera stessa, e da argilla e limo esogeno che sono
penetrati nella Camera di Dinaledi attraverso fratture che hanno impedito l’ingresso di materiale più
grande. La Camera è sempre rimasta nella zona buia e non accessibile ad altri vertebrati. La tafonomia delle ossa indica che gli individui hanno raggiunto la Camera completi e che la disarticolazione è
avvenuta dopo/durante la deposizione. Gli ominini si sono accumulati nel tempo in seguito all’erosione delle unità di roccia argillosa e dei sedimenti sul pavimento della camera. Le evidenze preliminari
sono in accordo con la deposizione intenzionale dei corpi in quel particolare luogo da parte di una
specie di ominine diversa da H. sapiens in un periodo non ancora conosciuto.

Abstract

Homo naledi: discovery and description of a new species of Homo. Homo naledi is a previously
unknown species of extinct hominin discovered within the Dinaledi Chamber of the Rising Star cave
system, Cradle of Humankind, South Africa. Approximately 1,550 specimens of hominin remains have
been recovered, which represent the largest assemblage of a single species of hominins yet discovered
in Africa. At least 15 individuals with most skeletal elements repeated multiple times have been found,
representing a small portion of the total fossil content. This species is characterised by body mass and
stature similar to small-bodied human populations, but with a small endocranial volume similar to
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australopiths. The cranial morphology of H. naledi is unique, but most similar to early Homo species.
While primitive, the dentition is generally small and simple in occlusal morphology. Homo naledi has
human-like manipulatory adaptations of the hand and wrist. It also exhibits a human-like foot and
lower limb. These aspects are contrasted in the postcrania with a more primitive or australopith-like
trunk, shoulder, pelvis and proximal femur. As for the physical context of the Dinaledi Chamber,
macro-vertebrate fossils are exclusively H. naledi, and occur within clay-rich sediments derived from
in situ weathering, and exogenous clay and silt, which entered the chamber through fractures that
prevented the passage of coarser-grained material. The chamber was always in the dark zone, and not
accessible to non-hominins. Bone taphonomy indicates that hominin individuals reached the chamber
complete, with disarticulation occurring during/after deposition. Hominins accumulated over time as
older, laminated mudstone units and sediments were eroded on the cave floor. Preliminary evidence
is consistent with deliberate body disposal in a single location, by a hominin species other than H.
sapiens, at an as-yet unknown date.

Parole chiave:
Arboricolismo

Evoluzione di Homo, Sudafrica, Sepoltura intenzionale, Locomozione bipede,

Key words: Homo evolution, South Africa, Intentional deposition, Bipedal locomotion, Arborealism

1. Introduzione

La ricerca delle origini del genere Homo ha tradizionalmente avuto luogo in
Africa orientale, a causa dei numerosi ritrovamenti di fossili di australopitechi
avvenuti in quei luoghi (Ward et al., 2012). Recentemente, nuove scoperte hanno spostato l’attenzione per la ricerca del primo antenato del genere Homo in
Sudafrica (Berger et al., 2010). Nel 2010 Lee Berger e colleghi annunciarono
la scoperta di una nuova specie di ominine, Australopithecus sediba. I fossili di
A. sediba risalgono a 1977-1980 milioni di anni fa e sono costituiti da almeno
cinque individui. Nonostante il body plan generale sia quello di un australopiteco, la specie mostra anche alcune caratteristiche moderne, che normalmente si
trovano nel genere Homo. In particolare, le ossa del bacino sono molto simili a
quelle umane, così come i denti piccoli, le dita delle mani corte e il pollice allungato. Le impronte lasciate dal cervello all’interno del cranio suggeriscono inoltre
un’organizzazione della zona cerebrale anteriore paragonabile a quella umana.
Tra novembre 2013 e marzo 2014, Lee Berger si è reso di nuovo protagonista nelle ricerche che riguardano l’origine del genere Homo con la scoperta
di un deposito eccezionale di migliaia di fossili in una caverna situata a 50
km a nord-ovest di Johannesburg, in Sudafrica (Fig. 1). La caverna si chiama
“Rising Star” ed è stata meta di escursioni da parte degli speleologi locali per
più di 50 anni. La Camera dove sono stati trovati i resti della nuova specie –
battezzata Homo naledi – era rimasta sconosciuta fino al 2013. Una mattina
di settembre 2013, due speleologi sudafricani – Steven Tucker e Rick Hunter
– decisero di esplorare il sistema di caverne Rising Star alla ricerca di qualche
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cunicolo sconosciuto. In effetti furono premiati nella loro impresa perché scoprirono la “Camera di Dinaledi” (“stella nascente” nella lingua locale sotho). I
due speleologi portarono le foto scattate all’interno della Camera di Dinaledi,
dove si vedevano molte ossa affioranti sul suolo, a Lee Berger che subito riconobbe la presenza di ossa di ominini arcaici nel sito. Una spedizione finanziata
dalla National Geographic Society e dalla National Research Foundation del
Sudafrica fu subito allestita e tra il novembre 2014 e il marzo 2015 più di 1550
fossili della nuova specie H. naledi furono portati alla luce.

2. La Camera di Dinaledi

Il sistema di caverne Rising Star (Fig. 2) è un sistema complesso di cunicoli
che presenta passaggi difficili e stretti che possono arrivare a un diametro minimo di 18-20 cm. L’ingresso della grotta è scosceso e presenta vari dislivelli,
fino ad arrivare ad un cunicolo – chiamato Superman’s Crawl – con un diametro minimo di circa 25 cm. Siamo quindi in presenza di una grande camera
alla cui estremità si trova un enorme masso chiamato Dragon’s Back. Questo
masso forma un dislivello di 12 m al cui apice si trova la stretta apertura per accedere alla Camera di Dinaledi che è situata dall’altra parte del Dragon’s Back.
Steven Tucker e Rick Hunter furono i primi ad addentrarsi in questa stretta
apertura e dopo circa 10 m di discesa in passaggi che arrivano ad un minimo di
18 cm di diametro, si trovarono sul pavimento della Camera di Dinaledi. I due
speleologi scattarono fotografie del suolo della Camera che era ricoperto da
ossa affioranti. Quando Lee Berger – il professore dell’Università del Witwatersrand che in seguito guidò la spedizione Rising Star – vide le foto, capì che
quelle ossa che si intravedevano appartenevano a degli ominini non moderni.

Fig. 1 – Mappa del Sudafrica con particolare della posizione del sistema di caverne Rising Star.
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Fig. 2 – Sezione del sistema di caverne Rising Star con la posizione della Camera di Dinaledi
(University of the Witwatersrand).

A causa della natura accidentata e ai molti passaggi claustrofobici della
grotta sono stati selezionati paleoantropologi con esperienza in speleologia e
arrampicata, e di corporatura esile per poter accedere agli stretti passaggi. La
scelta è ricaduta su sei donne che furono poi chiamate underground astronauts
(astronaute del sottosuolo). Ai primi di novembre 2013 vennero montate le
tende nel campo base nelle immediate vicinanze dell’accesso al sistema di
grotte Rising Star e la spedizione ebbe inizio. Nella prima campagna di novembre 2013 furono dissotterrate circa 1200 ossa. Una seconda spedizione,
a marzo 2014, portò alla luce altre centinaia di ossa per un totale che supera i
1550 reperti fossili. L’enorme quantità di materiale trovato ha reso necessario
il reclutamento di molti paleoantropologi per poter studiare i fossili in maniera
approfondita e in tempi ragionevoli. Lee Berger fece quindi una chiamata internazionale in cui furono selezionati più di quaranta paleoantropologi da tutto
il mondo, tra cui lo scrivente, l’unico italiano del team.
Nella Camera di Dinaledi si riconoscono tre distinte unità stratigrafiche.
La geologia della Camera è molto complessa e ancora in fase di studio (Dirks
et al., 2015). Gli esami effettuati fino ad ora indicano che non ci sono ossa
nell’Unità 1, la più antica, mentre l’Unità 2 e soprattutto l’Unità 3 contengono
ossa di ominini. È interessante notare che non sono presenti ossa di altri animali al di fuori di H. naledi, con l’eccezione di alcune ossa di civetta e alcuni
denti di roditore, che sono comunque più recenti degli strati dove si trovano le
ossa di H. naledi.
I sedimenti che si trovano nella Camera di Dinaledi sono molto fini, ricchi
di argilla, e hanno un’origine per lo più interna alla Camera. La costituzio-
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ne chimica è diversa dai sedimenti in altre parti del sistema di grotte Rising
Star. La Camera di Dinaledi è sempre stata nella cosiddetta zona buia, non
accessibile a nessun altro animale al di fuori di H. naledi. La tafonomia indica
che gli individui sono giunti nella Camera completi e che la disarticolazione
è avvenuta durante o dopo la deposizione. La presenza di ossa di ominini in
varie unità indica che la deposizione delle stesse abbia occupato un vasto lasso
di tempo e non sia stata un evento isolato. Al momento non sono presenti datazioni per il deposito di ossa (Dirks et al., 2015).

3. Morfologia di Homo naledi

I 1550 reperti fossili ritrovati nella Camera di Dinaledi sono ascrivibili a
1413 ossa e 137 denti isolati. Inoltre, 53 denti sono presenti negli alveoli di
mandibole o mascelle. A parte alcune corone frammentarie di roditore, tutti i
denti sono di ominini, così come tutte le ossa sono di ominini, a parte le poche
ossa di civetta trovate (Dirks et al., 2015). Le ossa sono simili e omogenee
tra loro, in accordo con quello che ci si aspetta all’interno di una popolazione
(Berger et al., 2015). Questi resti rappresentano un minimo di 15 individui
come indicato dai denti. Il materiale ominine raccolto dalla superficie dell’Unità 3, che include materiale derivato sia dall’Unità 2 sia dall’Unità 3, rappresenta una minoranza del materiale ritrovato ed è morfologicamente indistinguibile dal materiale scavato nell’Unità 3. Oltre all’omogeneità osservata per i
crani, le configurazioni tipiche e distintive delle ossa postcraniali come i primi
metacarpali, i femori, i molari, i premolari inferiori e i canini inferiori sono
presenti sia nei reperti raccolti sulla superficie dell’Unità 3 sia scavati all’interno dell’Unità. Questi caratteri ne includono alcuni unici a questa specie e non
presenti in altri ominini fossili. Tutte queste evidenze indicano la presenza di
una singola specie nella Camera di Dinaledi.

4. Olotipo

L’olotipo è, secondo il codice internazionale di nomenclatura zoologica
(AA.VV., 1999), l’esemplare indicato nella descrizione originale di una specie.
L’olotipo di H. naledi è costituito dal cranio DH1 (Dinaledi Hominin 1, Fig.
3). DH1 comprende un calvario parziale, parte della mascella e una mandibola
quasi completa. In base alle dimensioni e alla morfologia comparata con gli
altri crani del campione si pensa che si tratti di un individuo di sesso maschile
(Berger et al., 2015).
Il paratipo, secondo il codice internazionale di nomenclatura zoologica, è
uno degli esemplari della serie tipo, escludendo l’olotipo, che è utilizzato insieme all’olotipo per descrivere una nuova specie. Ci sono vari paratipi per
H. naledi. Questi includono: un cranio parziale (DH2) che preserva parte del
frontale, dei parietali, del temporale destro e dell’occipitale; un cranio par-
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ziale (DH3) presumibilmente di un individuo femminile, che preserva parti del
frontale, del parietale e del temporale sinistro, dello sfenoide e della mandibola
(Fig. 4); un cranio parziale (DH4) che preserva parte del temporale destro, del
parietale destro e dell’occipitale; un cranio parziale (DH5) che preserva parte del
temporale sinistro e dell’occipitale; un frammento di mandibola (U.W. 101-377).

Fig. 3 – Visione laterale dell’olotipo di Homo naledi (DH1) comprendente il neurocranio (U.W.
101-1473) la mascella (U.W. 101-1277) e la mandibola (U.W. 101-1261) (modificata da Berger
et al., 2015).

Fig. 4 – Visione laterale del paratipo di Homo naledi DH3 (modificata da Berger et al., 2015).
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Per i reperti postcraniali1 si hanno vari paratipi tra cui: una mano quasi completa (H1) dove manca solo il pisiforme (Fig. 5); un femore destro prossimale (U.W.
101-1391) (Fig. 6); una diafisi di tibia destra (Fig. 7); e un piede quasi completo
(F1) dove mancano solo il cuneiforme mediale e le falangi delle dita II-V (Fig. 8).

Fig. 5 – Mano destra articolata (H1) di Homo naledi: a) visione palmare; b) dorsale (modificata
da Berger et al., 2015).

Fig. 6 – Femore destro prossimale di Homo naledi: a) visione mediale; b) posteriore (modificata
da Berger et al., 2015).
1

In Zoologia e in Paleoantropologia il termine “postcraniale” si riferisce a tutte le parti dello scheletro
eccetto il cranio. Frequentemente i resti fossili consistono di elementi scheletrici parziali o isolati che
vengono definiti “postcrania”.
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Fig. 7 – Diafisi destra di Homo naledi: a) visione mediale; b) anteriore (modificata da Berger
et al., 2015).

Fig. 8 – Piede destro articolato (F1) di Homo naledi: a) visione dorsale; b) mediale (modificata
da Berger et al., 2015).

5. Il cranio e i denti

Oltre all’olotipo e ai paratipi molte altre parti del cranio sono state rinvenute nella Camera di Dinaledi, appartenenti, per esempio, alla regione delle
orbite, degli zigomi e della mandibola. Tutte le parti sono state scannerizzate
mediante TAC e con l’utilizzo di software di ricostruzione 3D si è ottenuta una
ricostruzione di come appariva il cranio di H. naledi (Fig. 9). Homo naledi è
caratterizzato dall’assenza delle tipiche creste sagittale e nucale che caratterizzano Australopithecus afarensis. Il cranio visto da dietro ha un tipico contorno
a forma di pentagono. Le linee temporali, differentemente dagli australopitechi, sono distanti. Inoltre, H. naledi ha un palato ampio, uno jugum del canino piccolo e non presenta pilastri ossei anteriori sul mascellare, presenta una
leggera costrizione postorbitale, bozze sul frontale e un toro sopraorbitale ben
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definito, tutti caratteri che lo discostano dagli australopitechi. Homo naledi
si differenzia da H. habilis per la presenza di una carena sagittale, le arcate
sopracciliari solo lievemente arcuate e ha una costrizione postorbitale meno
marcata. Homo erectus è la specie più vicina a H. naledi, che comunque vi si
differenzia per l’assenza della caratteristica volta cranica bassa e lunga e della
carena metopica.

Fig. 9 – Ricostruzione del cranio di Homo naledi tramite unione di diverse parti di simili dimensioni (University of the Witwatersrand).

La mandibola di H. naledi è più gracile di quella degli australopitechi e
di H. habilis e la sinfisi mandibolare è più verticale. I denti incisivi hanno
dimensioni che si sovrappongono a quelle di A. africanus, ma la dentizione
posteriore è più piccola. In generale, H. naledi ha denti più piccoli di H. habilis
e H. erectus e presenta premolari mandibolari con più di una radice, differentemente da H. erectus.
In base alla combinazione delle informazioni ottenute dalle volte craniche
più complete (Berger et al., 2015) del campione, abbiamo stimato che il volume endocranico di H. naledi variasse da un minimo di 465 cm3 a un massimo
di 560 cm3 (Fig. 10). Questo range di variazione si sovrappone a quello osservato per gli australopitechi.
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Fig. 10 – Ricostruzione virtuale dell’endocranio ottenuto da DH1 e DH2, con capacità cranica
di 560 cm3. Nelle figura è anche presente in trasparenza la superficie esterna del cranio: a) vista
laterale; b) vista superiore (modificata da Berger et al., 2015).

6. Lo scheletro postcraniale

Abbiamo solo poche coste della gabbia toracica di H. naledi, che però ci
hanno permesso di ricostruire la forma di questa parte dell’anatomia della
specie. Ne risulta una forma a imbuto rovesciato, con la parte più stretta in
alto (Berger et al., 2015). Questa forma è tipica degli australopitechi e delle
scimmie antropomorfe ed è associata alla capacità di arrampicarsi sugli alberi
(Aiello & Dean, 1999). Le poche vertebre trovate, però, indicano una colonna
vertebrale moderna con cavità midollare ampia. Il bacino risulta molto frammentario, ma siamo stati comunque in grado di stabilire la presenza di un ilio
svasato (primitivo, simile agli australopitechi) associato ad un ischio corto con
rami ilio- e ischio-pubici ispessiti (moderno).
L’arto superiore di H. naledi presenta una parte prossimale, in corrispondenza della spalla, molto particolare. L’articolazione prossimale dell’omero
non presenta infatti la tipica torsione rispetto all’articolazione distale presente
nell’uomo moderno. L’assenza di questa torsione, associata alle caratteristiche
della scapola, indica che H. naledi avesse un’articolazione prossimale dell’omero adatta ad arrampicarsi sugli alberi. Il resto dell’arto superiore è moderno e anche la mano presenta delle articolazioni del polso simili a H. sapiens
e un pollice lungo (Fig. 5), associati all’ultima falange delle dita allargata,
tutti caratteri che indicano abilità manuali moderne e capacità di costruire e
maneggiare strumenti (Kivell et al., 2015). Per finire, le dita di H. naledi, in
particolare le falangi prossimali e intermedie, risultano curvate, indicazione di
un comportamento che includeva l’arrampicamento abituale sugli alberi (Richmond, 2007).
L’arto inferiore di H. naledi (Marchi et al., in press) è particolarmente
interessante perché appare primitivo prossimalmente, a livello dell’anca, per poi
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diventare sempre più moderno distalmente, dove il piede è molto simile a quello di H. sapiens (Harcourt-Smith et al., 2015). La parte prossimale del femore
presenta un collo lungo e una testa relativamente piccola, simile agli australopitechi (Fig. 6). Il collo del femore risulta anteverso, cioè ruotato anteriormente rispetto alla diafisi dell’osso, un carattere in comune con gli australopitechi
e i primi Homo (Marchi et al., in press). Un carattere unico che troviamo solo
in H. naledi è la presenza di due pilastri ossei nella parte superiore del collo del
femore. Al momento non sappiamo ancora la funzione di queste strutture, ma
non sono state trovate in nessun altro ominine fossile (Marchi et al., in press).
Le inserzioni muscolari dei muscoli glutei sono molto evidenti così come il
pilastro osseo e la linea aspra, tutti caratteri moderni del genere Homo.
Abbiamo una tibia quasi completa nel campione estratto dalla Camera di
Dinaledi (U.W. 101. 484, Fig. 7). Questa tibia è lunga e snella, e una stima
della sua lunghezza (325 mm) indica che si colloca agevolmente all’interno
della variabilità umana. Anche la fibula è lunga e snella ma presenta sia caratteri primitivi, come un collo robusto e la conformazione della diafisi distalmente, sia caratteri moderni come la conformazione delle articolazioni e
l’orientamento del malleolo laterale (Marchi et al., in press). L’insieme delle
caratteristiche della coscia e della gamba, associate a un piede molto moderno
(Harcourt-Smith et al., 2015), indicano che H. naledi era una specie che poteva
camminare per lunghe distanze sul terreno e forse anche correre, anche se per
la corsa non abbiamo ancora dati certi che ce lo possano provare.

7. Che aspetto aveva Homo naledi?

Dalla descrizione fornita nei capitoli precedenti scaturisce un quadro abbastanza preciso, e unico, delle caratteristiche morfologiche di H. naledi (Fig. 11).
Homo naledi mostra alcune caratteristiche condivise con Australopithecus e altre con Homo. La morfologia del cranio, della mandibola e dei denti
è per la maggior parte coerente con il genere Homo, ma la capacità cranica
di H. naledi cade nel range di Australopithecus. L’arto inferiore è in generale moderno e simile agli altri rappresentanti del genere Homo con il piede
e la caviglia che appaiono particolarmente umani (Hartcourt-Smith et al.,
2015). Il bacino, invece, con l’ilio svasato, appare molto simile a quello di
A. afarensis (Berger et al., 2015). Le ossa del polso, le punte delle dita e le
proporzioni delle dita sono in genere all’interno di quello che ci si può aspettare per il genere Homo, ma le falangi prossimali e intermedie sono molto
curvate, perfino più che negli australopitechi (Kivell et al., 2015). La spalla
è in generale conformata come quella degli australopitechi, le vertebre sono
simili ad altri rappresentanti del genere Homo mentre la gabbia toracica ha
una forma a imbuto rovescaito come A. afarensis.
Homo naledi mostra un range di variazione della massa corporea simile
alle popolazioni attuali di piccole dimensioni e presenta una statura stimata
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Fig. 11 – Confronto delle caratteristiche scheletriche di Homo naledi con Australopithecus afarensis e Homo sapiens.

simile sia a quella di popolazioni moderne di piccole dimensioni sia ai più
larghi australopitechi conosciuti. La massa corporea è stata stimata sulla base
di otto femori per i quali i diametri sottotrocanterici potevano essere misurati.
I risultati hanno mostrato valori che variano da 39,7 kg a 55,8 kg. Purtroppo la
frammentarietà dei femori non ha permesso di ottenere una stima di lunghezza
accurata per questo osso. Comunque, la tibia U.W. 101-484 (Fig. 7) è quasi
completa e ha permesso di stimare la lunghezza di quest’osso che è risultata di
325 mm (Marchi et al., in press). Dalla lunghezza della tibia è stato possibile
effettuare una stima della statura di questo individuo, sulla base di equazioni
per popolazioni africane, che varia tra 144,5 e 147,8 mm. Come per la massa
corporea stimata, anche questa statura risulta simile a quella di popolazioni
moderne di piccole dimensioni. Questa statura ricade anche nel range di stature stimate per i campioni di Dmanisi2 in Georgia (Lorkipanidze et al., 2007) ed
è leggermente minore della stima effettuata sui femori dei primi Homo KNMER 1472 e KNM-ER 1481 (Berger et al., 2015).
2

Dmanisi è una cittadina e un sito archeologico nella regione di Kvemo Kartli in Georgia, circa 90 km a
sud-ovest della capitale Tbilisi.
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Il volume endocranico stimato di H. naledi è chiaramente piccolo a confronto con la maggior parte dei rappresentanti del genere Homo conosciuti.
All’interno del genere Homo, solo i rappresentanti più piccoli di H. habilis, un
individuo di H. erectus e H. floresiensis si sovrappongono a H. naledi.
Tutte le caratteristiche sopra elencate indicano un ominine in grado di camminare con la tipica falcata umana sul terreno per lunghe distanze, ma che
ha mantenuto la capacità di arrampicarsi sugli alberi. L’associazione di arti
inferiori moderni con torace, spalla e dita delle mani, che indicano capacità
di arrampicamento sugli alberi, rende difficile stabilire se H. naledi fosse in
grado di correre con la stessa efficienza dell’uomo moderno. Questo aspetto,
insieme a molti altri che riguardano la biomeccanica della locomozione, sono
attualmente in studio.

8. Come sono finite tutte quelle ossa nella Camera di Dinaledi?

In ambito paleoantropologico, i casi di ritrovamenti di così tanti fossili,
come nel caso della Camera di Dinaledi, sono molto rari. In Europa si trovano
alcuni siti che hanno restituito molti fossili di ominini. A Sima de los Huesos,
ad Atapuerca in Spagna (Aramburu et al., 2015), si trova la più grande raccolta
di fossili omini finora trovata. Ammonta a più di 6000 fossili e si ritiene che
sia il risultato di un evento singolo, non della deposizione lungo molti secoli
come è avvenuto nella Camera di Dinaledi. Altri siti che hanno restituito molti
fossili in Europa sono Gran Dolina (Saladié et al., 2014), in Spagna e Krapina,
in Croazia. Nel primo caso l’accumulo è il risultato di atti di cannibalismo,
nel secondo la presenza di cut marks indica o atti di cannibalismo o pratiche
mortuarie (Villa, 1992).
In Africa, ritrovamenti di numerosi fossili nello stesso sito sono più rari. Il
sito più famoso è “AL 333” a Hadar in Etiopia, dove furono trovati 17 individui appartenenti alla specie A. afarensis. L’accumulo è probabilmente dovuto
all’azione dell’acqua nel letto di un fiume, forse dopo l’azione di predatori sugli
ominini (Behrensmeyer, 2008). Un altro sito, molto più recente e in Sudafrica,
non lontano da Rising Star, è Malapa, dove sono stati trovati vari scheletri di
ominini. Nel caso di Malapa, l’accumulo è dovuto alla presenza di una trappola
mortale, una cavità nel terreno carsico (tipica in Sudafrica) all’interno della
quale gli ominini (e altri animali) cadevano e morivano (Dirks et al., 2010).
Per quanto riguarda l’accumulo dei fossili trovati nella Camera di Dinaledi,
presentiamo cinque ipotesi possibili, in ordine crescente di probabilità.
8.1 Occupazione
Non ci sono evidenze di occupazione da parte di Homo naledi nella Camera
e nemmeno in nessuna altra parte del sistema di caverne Rising Star. In base alle
evidenze in nostro possesso (Dirks et al., 2015), gli ominini avrebbero dovuto
camminare per un lungo e tortuoso percorso per arrivare alla Camera di Dina-
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ledi, che essendo nella zona buia, avrebbero necessitato di luce artificiale (vedi
fuoco). A causa della difficoltà di giungere nella Camera e la mancanza di evidenze di utilizzo per lungo tempo, riteniamo questa ipotesi molto improbabile.
8.2 Trasporto da parte dell’acqua
L’evidenza sedimentologica esclude il trasporto di materiale di una certa
dimensione nella Camera da parte dell’acqua. Il sistema di caverne è stato
inondato dall’innalzamento della falda acquifera varie volte in passato, ma non
ci sono evidenze nella Camera di Dinaledi di processi deposizionali che abbiano coinvolto trasporto da parte dell’acqua dall’esterno. La presenza di fossili
non ominini nell’adiacente Camera Dragon’s back indica anche che la Camera
di Dinaledi è rimasta separata dalla camera adiacente durante la deposizione di
H. naledi. Quindi anche questa ipotesi pare poco probabile.
8.3 Accumulo da parte di predatori
Se un predatore ha ucciso gli ominini avrebbe dovuto portare le carcasse
per un lungo e angusto percorso al buio per arrivare alla Camera di Dinaledi.
Nonostante l’abbondanza di fossili di H. naledi, non c’è nessuna traccia di
danneggiamento delle ossa da parte di predatori. Non ci sono nemmeno tracce
di resti di carnivori nella Camera. L’ipotetico animale carnivoro avrebbe dovuto selezionare una singola specie come preda senza lasciare nessuna evidenza
della sua presenza. Riteniamo questo evento improbabile.
8.4 Trappola mortale o morte in massa
L’accumulo di H. naledi potrebbe essere il risultato dell’accumulo di cadaveri durante un evento catastrofico che ha intrappolato gli ominini nella Camera di Dinaledi. Questo evento potrebbe essere consistito sia in un singolo
episodio mentre molti individui erano nella Camera, o essere avvenuto in un
contesto di trappola mortale in cui durante un certo periodo di tempo gli individui entrarono nella Camera e vi trovarono la morte. L’evidenza sedimentologica indica che l’accumulo dei fossili è avvenuto in un periodo lungo, in cui
si è avuto il rimescolamento delle Unità 2 e 3, il che va contro all’ipotesi della
morte di massa in un singolo evento catastrofico. Inoltre, l’enorme quantità di
ossa trovate nella Camera di Dinaledi rende difficile credere che un singolo
evento abbia portato alla morte di così tanti individui. Per quanto riguarda
l’ipotesi della trappola mortale, essa richiederebbe che singoli individui fossero entrati nella Camera ripetutamente per un lungo periodo di tempo e vi
avessero trovato la morte. Ma non ci sono evidenze di ingressi nella Camera
di Dinaledi al di fuori dello stretto anfratto da cui vi si ha accesso oggi. Quindi
al momento non ci sono evidenze per questa ipotesi. La distribuzione delle età
degli individui risulta in genere diversa in un contesto di trappola mortale o di
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morte di massa. Nel primo caso, i bambini molto giovani e gli adulti maturi
sono presenti in eccesso, mentre nel caso di morte di massa la distribuzione di
età è la stessa della popolazione da cui le ossa derivano, quindi con più giovani
adulti e adolescenti che nel caso di una trappola mortale. Per utilizzare la distribuzione di età dei fossili è necessario comunque avere una certa significatività
statistica che al momento non è possibile con i soli 13 individui della Camera
di Dinaledi per cui è possibile stimare l’età alla morte. Ulteriori ricerche e la
scoperta di più fossili (che comunque sono presenti nella Camera di Dinaledi)
sono necessarie per appurare questa ipotesi.
8.5 Deposizione intenzionale
Secondo questa ultima ipotesi che abbiamo formulato, gli individui trovati
nella Camera di Dinaledi sarebbero il risultato del trasporto dei corpi (deceduti) nella Camera o del gettare i corpi stessi all’ingresso dell’accesso alla Camera, da cui sarebbero scivolati dentro in seguito alla decomposizione. Nessuna
delle ossa studiate fino ad ora mostra segni di traumi avvenuti subito dopo la
morte (Dirks et al., 2015). Quindi se i corpi sono stati gettati all’ingresso della
Camera è improbabile che siano caduti con forza al suolo della Camera stessa,
probabilmente a causa dell’irregolarità dell’accesso e/o alle sue dimensioni ridotte. In alternativa, H. naledi avrebbe potuto portare direttamente i corpi nella
Camera oppure entrare nella Camera e morire lì. Bisogna comunque ricordare
che per giungere alla Camera, H. naledi avrebbe dovuto percorrere un lungo
cammino dall’ingresso del sistema di caverne Rising Star e al buio.
Delle ipotesi esposte sopra, sia l’ipotesi di mortalità di massa/trappola mortale, sia quella di deposizione intenzionale possono essere considerate plausibili. Sulla base delle evidenze sull’accumulo dei fossili e la geologia della
Camera di Dinaledi, l’accumulo dovuto a deposizione intenzionale da parte di
H. naledi è quella che riteniamo meno improbabile.
La complessa struttura del sistema di caverne di Rising Star è stata analizzata in dettaglio. Speleologi e geologi hanno cercato un’altra possibile via
d’accesso alla Camera di Dinaledi che spiegasse la presenza di quei resti, ma
quello attuale risulta l’unico ingresso esistente (Dirks et al., 2015). Rilevamenti dettagliati del terreno sovrastante escludono inoltre la presenza di fessure
larghe abbastanza da avere permesso il passaggio delle ossa fin nella Camera di Dinaledi. Tutte queste evidenze, oltre al fatto che i sedimenti rocciosi
rinvenuti sul pavimento insieme ai fossili provengono dalla cavità stessa, ci
dicono che anche in passato la Camera di Dinaledi non è mai stata collegata
alla superficie da un accesso più semplice di quello scoperto nel 2013. Del
resto, anche l’assenza di fossili di altri animali – oltre a quei pochi di piccole
dimensioni – rivela quanto il percorso per arrivare fino alla Camera sia stato
sempre angusto e tortuoso. Eppure, gli ominini vi sono giunti interi e lì i loro
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corpi sono rimasti deposti per un lungo periodo di tempo. L’accumulo di così
tanti individui in una zona specifica e isolata all’interno di un sistema di caverne così vasto suggerisce che l’accesso di H. naledi alla Camera di Dinaledi
sia stato intenzionale e premeditato. Riesce dunque difficile immaginare questi
ominini addentrarsi negli stretti passaggi di Rising Star per un motivo diverso
dalla deposizione dei propri morti.
Non ho usato il termine “seppellire” i propri morti intenzionalmente. Anche gli scimpanzé sono in grado di piangere i propri morti, al pari degli esseri
umani, ma con una fondamentale differenza: la loro reazione è assai espressiva
e, talvolta, può assumere anche modalità rituali, ma solo l’uomo sa adottare in
tali occasioni comportamenti complessi e pratiche ricche di elementi simbolici
(Petitt, 2011). I riti funebri possono essere suddivisi in tre tipologie: abbandono strutturato, accumulo funerario e seppellimento formale (o inumazione).
Il primo consiste nella deposizione intenzionale dei morti in una certa zona
del territorio per semplici ragioni funzionali, come la necessità di proteggersi
dall’assalto di animali quali le iene e gli sciacalli. L’accumulo funerario, invece, indica una deposizione dei morti in una località naturale prestabilita, come
una cavità in fondo a una grotta, senza modificarne l’ambiente, e, diversamente
che nell’abbandono strutturato, il luogo prescelto assume un qualche significato. Infine, il seppellimento formale corrisponde alla creazione di un luogo specifico finalizzato a contenere il defunto e si svolge in tre fasi: lo scavo di una
buca artificiale (tomba), la deposizione del corpo al suo interno e la copertura
del cadavere con lo stesso materiale estratto durante lo scavo.
Lo studio dei fossili estratti dalla Camera di Dinaledi ha prodotto evidenze
tali da indicare che H. naledi potrebbe avere praticato un abbandono strutturato
nel corso di numerose generazioni, ma non una sepoltura vera e propria. Alcuni
ricercatori si sono spinti a ipotizzare addirittura che i fossili rinvenuti nella Camera potrebbero costituire un esempio di accumulo funerario (Randolph-Quinney, 2015). La Camera di Dinaledi è molto appartata, dunque potrebbe rientrare
nella tipologia dei luoghi prescelti, ma in mancanza di evidenze concrete che ci
spieghino quale importanza avesse la cavità di Rising Star per H. naledi non mi
sento di sostenere questa ipotesi, anche se non nego che potrebbe essere verosimile. Allo stato attuale delle nostre ricerche non sappiamo ancora in quale punto
della scala che va dallo scimpanzé all’uomo moderno possa collocarsi esattamente H. naledi ma è comunque probabile che un cervello di 500 cm3 sia stato
sufficiente per praticare almeno una delle tipologie di deposizione volontaria
descritta da Pettit (2011), per esempio l’abbandono strutturato.

9. Considerazioni conclusive

La scoperta dell’enorme quantità di fossili ominini nella Camera di Dinaledi ha fornito al mondo della paleoantropologia l’evidenza che l’evoluzione del
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genere Homo (al quale noi, H. sapiens, apparteniamo) è stata più complessa di
quello che credevamo. Con la scoperta di Homo floresiensis nel 2003 (Brown
et al., 2003), una specie molto recente che però presenta caratteristiche davvero peculiari che la differenziano nettamente da H. sapiens suo contemporaneo,
la convinzione che l’evoluzione del genere Homo comportasse un importante
aumento delle dimensioni del cervello rispetto agli australopitechi era già stata minata. Homo naledi, con i suoi 500 cm3 di volume cranico associati a un
arto inferiore moderno con spalle e mani adatte ad arrampicarsi sugli alberi, ci
obbliga a rivedere le nostre convinzioni sulle dinamiche evolutive che hanno
portato all’evoluzione dell’uomo moderno. Forse quello che ha guidato l’origine del genere Homo non è stato l’aumento delle dimensioni craniche e l’acquisizione di una locomozione terricola obbligata come credevamo in passato. E
forse, per poter costruire e manipolare utensili o per deporre intenzionalmente
i propri morti lontano dall’accampamento, un ominine non ha bisogno di un
cervello enorme. Lo scavo e l’estrazione di fossili dalla Camera di Dinaledi
sta andando avanti mentre scrivo e si stima che migliaia di altri fossili saranno
portati alla luce. La scoperta di altre ossa, più complete, ci permetterà di capire
più in dettaglio le caratteristiche anatomiche di questa particolare specie di
Homo e di delineare sempre meglio le dinamiche evolutive che hanno contraddistinto l’evoluzione del nostro genere.
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Abstract

Global warming and Annual Pollen Index of Poaceae. Pollen monitoring and climate change are
main issues in current applications of Aerobiology. The topic of this research is to link Poaceae airborne pollen variations with climate change and, especially, with global warming. Data from pollen
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1. Introduzione

1.1 Riscaldamento globale e pioggia pollinica
Come sempre avvenuto nella storia della Terra, il clima terrestre continua a
subire notevoli cambiamenti.
Il decennio 2001-2010 ha visto le più alte temperature dei tempi moderni,
superando l’ultimo decennio del XX secolo durante il quale la temperatura
superficiale globale era già aumentata di 0,8 °C (El-Sharkawy, 2014).
Il cambiamento climatico ha una componente naturale ma è in parte causato
dall’aumento delle concentrazioni di anidride carbonica e di altri gas serra in
atmosfera. Ciò porta a un aumento delle temperature e a cambiamenti nella
quantità, distribuzione e intensità delle precipitazioni influendo così, direttamente e indirettamente, anche sul fenomeno della pioggia pollinica.
L’aumento della concentrazione di anidride carbonica atmosferica agisce
come un “fertilizzante” per la crescita delle piante, migliorando la fotosintesi,
mentre germogliazione e fioritura sono sensibili all’aumento di temperatura
dell’aria. Questo incide su tempo di maturazione, quantità e dispersione del
polline. Per molte specie, la stagione di impollinazione si allunga anticipando
in primavera la data di inizio produzione dei granuli pollinici: da un anticipo di
cinque giorni per decennio per le numerose piante erbacee/arbustive a circa tre
giorni per decennio per le arboree.
Non sempre però l’aumento delle temperature porta a questo. Nelle specie
che prediligono climi freschi e fioriture invernali, sono registrati anche comportamenti in controtendenza (es. Taxus baccata L.). In questi casi la produzione di polline diminuisce e la stagione di pollinazione complessivamente si
accorcia: è presente un ritardo dell’inizio e un anticipo della fine pollinazione,
fattori che riflettono una diminuzione della fitness di queste specie in ambienti
che si modificano (Mercuri et al., 2013).
Queste osservazioni e molte ricerche permettono di concludere che il polline nell’aria è un indicatore sensibile del cambiamento climatico (Frenguelli et
al., 2014; Cariñanos et al., 2004; Tedeschini et al., 2003).
1.2 Relazione tra variazioni nella pioggia pollinica e aumento delle pollinosi
Parallelamente alle variazioni climatiche, nel mondo industrializzato è stato osservato un aumento progressivo del carico delle pollinosi visibile nell’aumento dell’incidenza di malattie respiratorie, quali rinite allergica, febbre da
fieno e asma, nonché delle dermatiti atopiche.
Tali fenomeni possono essere legati non solo all’inquinamento atmosferico
e ai cambiamenti nello stile di vita, ma anche a un effettivo aumento della
quantità di polline in aria e alla produzione di polline più allergenico a causa
della diffusione di quantità crescenti di proteine (allergeni) diffuse in aria in
varie stagioni (Ziello et al., 2012).

Riscaldamento globale e Indice Pollinico Annuale di Poaceae...

185

Questo aumento di pollinosi sarebbe più pronunciato nelle aree urbane rispetto alle aree semi-rurali e rurali che hanno concentrazioni di CO2 e temperature meno elevate rispetto alle prime (Ziello et al., 2012).
Inoltre, quando il clima cambia, le piante possono “spostarsi” in nuove aree
o aumentare la loro area di distribuzione, esponendo così sempre più persone
a nuovi allergeni e determinando manifestazioni allergiche prima non presenti.
La maggior parte delle specie di Poaceae (o Gramineae) rilasciano polline
in grande abbondanza e in un breve periodo di tempo; ciò spiega perché di
solito chi ha allergia alle graminacee manifesta una sintomatologia con picchi
di intensità di due o tre settimane.
È importante ricordare che la fioritura coincide sostanzialmente con i periodi primaverile ed estivo. Il periodo di impollinazione, con qualche piccola
differenza tra le specie, inizia ad aprile, raggiunge la massima intensità nel
mese di maggio e poi va a decrescere.
Una ripresa della fioritura, di minore intensità rispetto a quella primaverile,
avviene di solito fra fine estate e inizio autunno con blanda ripresa dei sintomi
in alcuni soggetti affetti da tale allergia.
Le pollinosi da piante coltivate sono decisamente meno frequenti, causa la
minore dispersione del polline, e di solito sono legate a motivi professionali
(es. allergia al granoturco) (A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, 2005).
1.3 Scopo
Questo lavoro si inserisce nel quadro delle ricerche sulla relazione tra cambiamenti climatici in atto e variazioni nelle risposte fenologiche delle principali piante distribuite nelle nostre città.
La ricerca prende in esame l’Indice Pollinico Annuale (A.P.I. = Annual
Pollen Index) totale e quello delle Poaceae, ottenuti dalle analisi del monitoraggio aerobiologico effettuato nella stazione A.I.A. di Vignola dal 1990 al
2007, mettendo in evidenza per ogni anno l’inizio del periodo di pollinazione,
il picco massimo di concentrazione pollinica raggiunto, la fine del periodo di
pollinazione, la durata totale della stagione pollinica e la concentrazione pollinica totale. L’analisi è stata condotta in modo da mettere in risalto le differenze
nei diversi anni e cercando di correlarne i valori all’aumento di temperatura
dell’ultimo ventennio. Tale indagine può, infatti, essere utile per capire se in
Italia, come in Spagna, l’aumento di temperatura abbia causato un aumento
sensibile di produzione di polline di Poaceae.
1.4 L’Indice Pollinico delle Poaceae in Europa
L’Indice Pollinico annuale (A.P.I.) è la somma delle concentrazioni medie
giornaliere dei granuli pollinici di piante riconosciute dal punto di vista aller-
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genico (Poaceae, Corylaceae, Cupressaceae, Betulaceae, Urticaceae, Asteraceae) emesse in aria nel corso di un anno. Le tendenze di A.P.I. per ogni luogo
sorvegliato con monitoraggio aerobiologico sono normalizzate con le rispettive A.P.I. medie. Negli ultimi anni, l’A.P.I. osservato per molti taxa pollinici,
tutti relativi a polline altamente allergenico e tra i quali sono da annoverare le
Poaceae, è aumentato in modo significativo mentre solo per pochi taxa questo
indice è diminuito in modo significativo (Ziello et al., 2012).
In accordo a questo dato, in Spagna, in particolare nelle zone interne
dell’Andalusia, si è riscontrato in Poaceae un anticipo nell’inizio della produzione di polline e un aumento dell’Indice Pollinico Annuale (25 granuli di polline/m3: soglia oltre la quale le persone allergiche iniziano a presentare sintomi
gravi di pollinosi).
Sembra che le temperature elevate e le scarse precipitazioni durante la stagione pollinica contribuiscano ad aumentare la concentrazione di polline di
Poaceae in aria. I tempi e l’intensità della stagione pollinica però variano da
regione a regione a causa delle differenze di vegetazione, dell’uso del suolo,
della latitudine, dell’altitudine e del clima (García-Mozo et al., 2010).

2. Materiali e metodi

Per questa ricerca sono stati utilizzati i dati provenienti dal monitoraggio
aerobiologico eseguito nella stazione aeropollinica di Vignola MO2, gestita
dal Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica di Modena.
Le informazioni ottenute sono state confrontate con i dai di temperatura
ricavati dal sito dell’ARPA Emilia-Romagna.
2.1 Spore trap e bollettini pollinici 1990-2004
Il campionamento è stato effettuato con un campionatore volumetrico, o
spore trap, di tipo Hirst che era posizionato sul tetto della sede del distretto
di Vignola dell’azienda USL di Modena, ad una altezza di circa 15-20 m dal
suolo, in assenza di barriere circostanti che avrebbero potuto fare da ostacolo
alla pioggia pollinica. Il calcolo della concentrazione pollinica giornaliera è
espresso in numero di pollini per m3 d’aria – valore medio di un giorno. I dati
ottenuti dalle letture giornaliere sono stati archiviati negli anni in programmi
dedicati, prima “Aerobiologia 2.0” (Mercuri et al., 1997) e poi GePo, realizzato da ARPA Emilia-Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima. Tali archiviazioni
sono state esportate in Excel.
2.2 Elaborazione dati da tabelle analitiche
Dalle tabelle Excel annuali, con tutti i tipi pollinici e le spore fungine, sono
stati estrapolati i dati disponibili relativi alle Poaceae dal 1990 al 2004. Gli
anni 2005, 2006 e 2007 non sono stati considerati per il mancato funzionamento del campionatore in alcuni periodi dell’anno.
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Per ogni giorno di ogni anno, sono stati calcolati il valore sia dei pollini
totali (somma) di Poaceae sia dei gruppi di specie selvatiche e specie coltivate
(granoturco, frumento, avena, segale, orzo ecc.).
Per ogni anno considerato nella ricerca è stato messo in evidenza l’inizio
del periodo di pollinazione, il picco massimo di concentrazione pollinica raggiunto, la fine del periodo di pollinazione, la durata totale della stagione pollinica e la concentrazione pollinica totale, in modo da poter mettere in risalto le
differenze e i dati anomali.
È stata considerata 10 p/m3 quale concentrazione pollinica limite per determinare l’inizio e la fine del periodo di impollinazione (A.I.A. – Associazione
Italiana di Aerobiologia, 2008).

3. Risultati

3.1 Analisi degli anni
I principali dati analitici emersi dal monitoraggio aerobiologico degli anni
1990-2007 sono illustrati in modo sistematico, anno per anno, con un diagramma di concentrazioni giornaliere dove è visibile l’andamento del polline di
Poaceae lungo tutto l’anno (Fig. 1).
3.2 Confronto dati giornalieri degli anni 1990 – 2004
I grafici permettono il confronto tra concentrazioni di Poaceae raggiunte
negli anni esaminati:
a) Picchi giornalieri con valori >1200 p/m3 sono stati osservati negli anni
2000 e 2003.
b) Nel 1994, nel 1997, nel 2002 e nel 2004 la concentrazione pollinica massima giornaliera non ha superato i 300 p/m3.
c) La media delle concentrazioni polliniche giornaliere massime raggiunte
è di 593 p/m3, dato che si avvicina alle concentrazioni massime raggiunte negli
anni 1991 e 1996.
d) La durata della stagione pollinica di Poaceae negli anni in studio è sempre >100 giorni. La media è di 157 giorni: la stagione pollinica più lunga è
stata quella del 1999, durata 173 giorni, mentre la più breve è stata quella del
2003, durata 123 giorni.
e) Gli anni con una stagione pollinica più lunga (1991 e 1999) presentano
un Indice Pollinico Annuale più elevato.

188

E. Clò, P. Torri, A. Florenzano, A. M. Mercuri

Fig. 1 – Andamento delle concentrazioni polliniche giornaliere di polline di Poaceae negli anni
1990-2004.

3.3 Confronto dati dei mesi principali
La stagione di pollinazione di Poaceae solitamente copre i mesi primaverili
ed estivi, iniziando a fine marzo-inizio aprile e terminando a fine agosto-inizio
settembre.
Sono stati realizzati dei grafici di confronto (Fig. 2), che riportano le concentrazioni polliniche giornaliere di Poaceae nei mesi della stagione di pollinazione, utili per osservare l’andamento variabile con numerose oscillazioni nei
diversi anni analizzati.
Nei grafici sono state mantenute scale differenti in modo tale mettere in
evidenza la differenza di concentrazione di polline aerodiffuso.

Riscaldamento globale e Indice Pollinico Annuale di Poaceae...

189

Fig. 2 – Andamento della stagione di pollinazione, da fine marzo a settembre, negli anni 19902004.

a) Nel 1994, nel 1997, nel 2001 e nel 2002 la stagione pollinica di Poaceae è
iniziata alla fine del mese di marzo. In particolare, le concentrazioni polliniche
nel 1994 sono molto più elevate nel periodo iniziale rispetto a quelle degli altri
anni.
b) Per gli anni restanti, la stagione di pollinazione di Poaceae è iniziata ad
aprile, mai dopo la metà del mese. Nel 2000, la concentrazione giornaliera
massima pollinica (>1200 p/m3), che è la più elevata registrata in tutti gli anni,
è raggiunta già in questo mese.
c) A maggio quasi tutti gli anni considerati raggiungono la massima concentrazione giornaliera pollinica. In particolare, spicca il dato del 2003 che
supera anch’esso i 1200 p/m3.
d) Nel 1991, la concentrazione massima pollinica è raggiunta in giugno e
per tutto il mese continua ad essere elevata rispetto agli altri anni nei quali si
inizia ad osservare un calo delle concentrazioni di polline nell’aria.
e) A fine luglio si osserva una ripresa della fioritura, sebbene di minore intensità di quella primaverile, negli anni 1995 e 1999.
f) A fine agosto c’è una lieve ripresa della fioritura nel 1990. Nel 1990, nel
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1995, nel 2000 nel 2003 e nel 2004 la stagione di pollinazione volge al termine
sul finire di questo mese.
g) La stagione di pollinazione termina in settembre per la maggior parte
degli anni considerati nello studio.

4. Discussione

4.1 Confronto con i dati meteorologici generali
Secondo le rilevazioni dell’ARPA, in Italia, gli anni più caldi dell’ultimo
mezzo secolo sono stati il 1994, il 2000 e il 2003, con anomalie della temperatura media comprese tra +1,35 e +1,38 °C. Le temperature massime registrano
un aumento medio leggermente superiore a quello delle temperature minime
(ARPA, Gli indicatori del clima in Italia nel 2013, 2014). Le maggiori oscillazioni delle concentrazioni polliniche degli anni esaminati si presentano proprio
negli anni in cui è stata riscontrata un’anomalia, con innalzamento, della temperatura media. Infatti, nel 2000 e nel 2003 sono state osservate le concentrazioni giornaliere maggiori più alte registrate negli anni considerati, mentre nel
1994 la stagione pollinica è iniziata prima (25 marzo) e in modo più esplosivo.
Inoltre, il 2003, anno che ha fatto registrare le temperature medie più elevate,
presenta l’Indice Pollinico Annuale (somma delle concentrazioni medie giornaliere dei granuli pollinici) più alto nonostante la stagione di pollinazione sia
la più breve di tutti gli anni considerati. I dati generali sulle temperature degli
ultimi vent’anni, quindi, sono in accordo con i risultati di questa ricerca. Essi
suggeriscono che le specie appartenenti alla famiglia Poaceae rispondano agli
aumenti di temperatura con un aumento della produzione pollinica e conseguente registrazione in aria di concentrazioni più elevate di questo polline.
4.2 Confronto con i risultati in letteratura (il caso delle città spagnole)
I risultati di questa ricerca sono in accordo col dato emerso da ricerche di
monitoraggio aerobiologico e dettaglio sulle Poaceae effettuato nelle città spagnole di Huelva, Cadice, Malaga, Almería, Granada, Jaén, Cordoba e Siviglia
(García-Mozo et al., 2010):

Fig. 3 – Indice Pollinico Annuale: (a) in questo lavoro; (b) nella ricerca condotta in Spagna
(García-Mozo et al., 2010).
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Fig. 4 – Concentrazione massima annuale: (a) in questo lavoro; (b) nella ricerca condotta in
Spagna (García-Mozo et al., 2010).

Fig. 5 – Durata della stagione pollinica: (a) in questo lavoro; (b) nella ricerca condotta in Spagna (García-Mozo et al., 2010).

a) L’indice pollinico presenta oscillazioni negli anni senza avere una tendenza precisa (Fig. 3).
b) La concentrazione massima è variabile e raggiunge il valore più alto nel
2003 (Fig. 4).
c) La stagione pollinica non supera mai i 200 giorni di durata: in Spagna, in
alcuni anni la stagione dura meno di 50 giorni, mentre a Vignola presenta un
minimo di 120 giorni circa (Fig. 5).

5. Conclusioni

I dati ottenuti dal monitoraggio aerobiologico condotto per 18 anni con la
stazione A.I.A. di Vignola hanno permesso di ottenere informazioni sul periodo di pollinazione e concentrazioni del polline di Poaceae:
a) la stagione di pollinazione coincide con il periodo primaverile-estivo
(marzo/aprile – agosto/settembre);
b) alcune specie di questa famiglia fioriscono una seconda volta nel periodo
pre-autunnale;
c) la stagione di pollinazione occupa un periodo compreso tra >100 e <200
giorni;
d) la durata della stagione di pollinazione può influire sul valore dell’Indice
Pollinico Annuale (1991 e 1999);
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e) la concentrazione giornaliera massima si è raggiunta negli anni 2003 e
2000 ed è >1200 p/m3;
f) l’Indice Pollinico Annuale è variabile e presenta oscillazioni di anno in
anno;
g) l’Indice Pollinico Annuale più alto è stato raggiunto nel 2003 che è l’anno che presenta la stagione di pollinazione più corta e l’aumento di temperatura media maggiore.
Da questa ricerca emerge che, pur essendo presenti evidenti risposte della pollinazione di queste erbacee negli anni di maggiore innalzamento della
temperatura, negli anni esaminati non si osserva una vera e propria tendenza
all’aumento di polline di Poaceae. Le concentrazioni annuali totali di Poaceae
tendono ad oscillare. Queste oscillazioni potrebbero essere causate da molti
fattori quali:
a) La diversa risposta delle numerose specie che ne fanno parte a diversi
fattori biotici e abiotici. Le Poaceae, che sono tra le piante più importanti dal
punto di vista allergenico, sono anche le più difficili da prevedere nel loro andamento stagionale a causa dell’abbondante numero di specie spontanee che
cade nello stesso tipo pollinico dove ognuna delle quali può avere risposte
diverse ai vari fattori ambientali.
b) Le politiche di sfalcio, in quanto le Poaceae sono piante ubiquitarie e
non sono presenti solo, ad esempio, nei giardini privati, nei parchi o negli Orti
Botanici. Questo fattore dipende molto dai finanziamenti e dalle scelte sulla
gestione del verde che varia da comune a comune.
c) I cambiamenti climatici e le oscillazioni della temperatura media, fattore
preso in considerazione in questa ricerca.
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Riassunto

Molte sostanze chimiche, sia naturali che di sintesi, possono avere effetti sul funzionamento del sistema endocrino e, conseguentemente, sullo sviluppo di apparati e sistemi. Tali molecole agiscono
mimando l’azione degli ormoni con effetti sinergici o antagonisti e vengono denominate endocrine
disruptors (ED). L’utilizzo degli ED in campo medico, agricolo ed industriale pone continuamente la
comunità scientifica davanti ad una grande sfida per valutarne il bilancio costi-benefici che deriva dal
loro impiego in moltissimi ambiti delle attività antropiche moderne. Parallelamente, gli enti nazionali
e comunitari sono chiamati a stilare protocolli legislativi che ne regolamentino l’uso.

Abstract

Environment and endocrine system: the endocrine disruptors. Many chemical substances, both
natural and synthetic, may have effects on the functioning of the endocrine system and, consequently,
on the development of apparatuses and systems. These molecules act by mimicking the hormone
action with synergistic or antagonistic effects and they are named endocrine disruptors (EDs). ED
use in the medical, agricultural and industrial field constantly presents the scientific community with
a great challenge to assess the cost-benefit balance that comes from their use in many areas of modern
human activities. At the same time, national and international institutions are called upon to draw up
legislative protocols governing their use.
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1. Introduzione

Il sistema endocrino, il sistema nervoso e il sistema immunitario rappresentano i tre sistemi di integrazione degli organismi animali; essi collaborano
tra di loro per consentire agli organismi stessi di rimanere in condizioni di
omeostasi, anche a seguito di variazioni ambientali. Tuttavia proprio dall’ambiente provengono numerose sostanze chimiche, sia di sintesi, come pesticidi,
materie plastiche, farmaci ecc., sia naturali, come i fitoestrogeni, che possono
interferire con il corretto funzionamento del sistema endocrino, poiché sono in
grado di mimare l’azione degli ormoni naturali con effetti antagonisti o agonisti. Tali sostanze sono state identificate col termine di endocrine disruptors
(ED). Nel 1995 la U.S. Environmental Protection Agency sponsorizzò un importante workshop in cui circa novanta ricercatori si organizzarono in gruppi
di lavoro per stabilire le priorità nelle future attività di ricerca; furono presi in
considerazione i principali effetti delle molecole inquinanti sulla salute umana (carcinogenesi, tossicità riproduttiva, neurotossicità e immunotossicità) e
quelli sull’ambiente.
In tale occasione fu anche stabilito che un distruttore endocrino è «un qualsiasi agente chimico esogeno che interferisce con la produzione, il rilascio,
il trasporto, il metabolismo, il legame col recettore, l’azione e l’eliminazione
degli ormoni naturali responsabili del mantenimento dell’omeostasi nell’organismo e della regolazione dei processi di sviluppo» (Kavlock et al., 1996). Tale
definizione rende evidente che queste molecole possono agire con modalità
molto diverse potendo alterare il corretto funzionamento del sistema endocrino
praticamente a tutti i livelli.
Negli ultimi vent’anni le ricerche su queste molecole, sui loro effetti e sulle
loro modalità d’azione sono state numerosissime e attualmente, in base alla
loro origine, i distruttori endocrini (anche chiamati interferenti endocrini) vengono tradizionalmente riuniti in tre categorie: farmaci, fitoestrogeni e distruttori ambientali.

2. Farmaci

Il dietilstilbestrolo (DES), primo estrogeno sintetico, è stato uno dei primi ED identificati. Fu utilizzato per molti anni negli Stati Uniti per prevenire
aborti e complicanze della gravidanza fino a che non si scoprì che l’esposizione materna al farmaco durante la gravidanza poteva portare allo sviluppo di tumori dei genitali nella prole femminile (Herbst et al., 1971) e a malformazioni
dei genitali nella prole maschile (Gill et al., 1979; Driscoll & Taylor, 1980;
Penny, 1982; Wilcox et al., 1995). L’ammissione da parte della classe medica
dell’inutilità del DES nella prevenzione degli aborti unita ai risultati delle sopracitate ricerche decretò la fine del suo utilizzo.
Un altro farmaco molto studiato per il suo ruolo da ED è il Tamoxifen,
estrogeno di sintesi con struttura chimica simile al DES, in commercio già dal-
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la fine degli anni ‘60 del secolo scorso e utilizzato per prevenire le recidive dei
tumori al seno estrogeno-dipendenti. Questa molecola è un modulatore selettivo dei recettori per gli estrogeni, compete infatti con gli estrogeni naturali per
i recettori sulle cellule della ghiandola mammaria. Tuttavia il Tamoxifen, che
si comporta da antiestrogeno per il seno, è invece sinergico con gli estrogeni
su altri organi come utero, cuore e vasi sanguigni. Perciò predispone a polipi e
tumori endometriali (Varras et al., 2003; Cohen et al., 2004) e a problemi cardio-vascolari. Nonostante questo è ancora attualmente molto utilizzato dopo
attenta valutazione dei costi-benefici.

3. Fitoestrogeni

Sono molecole non steroidee di origine vegetale che possono avere effetti
sia estrogenici che antiestrogenici in quanto sono capaci di legarsi ai recettori
del 17-β-estradiolo. Sono spesso utilizzati come alternativa naturale alla terapia sostitutiva con estrogeni a causa dei loro potenziali, ma controversi, benefici effetti sulla riduzione del rischio di osteoporosi, disturbi cardiaci, tumori al
seno e sintomi neurovegetativi della menopausa.
Il loro effetto, benefico o dannoso, dipende da fattori come la dose e la durata della somministrazione ed è influenzato da fattori genetici, dal metabolismo,
dalla fisiologia dell’intestino, dalla dieta e dallo stato di salute dell’individuo.
In particolare a basse concentrazioni i fitoestrogeni si comportano da agonisti
degli estrogeni e ad alte concentrazioni da antagonisti (Nie et al., 2015).
Oltre a legarsi ai recettori estrogenici i fitoestrogeni svolgono altre azioni
nel metabolismo steroideo perché sono in grado di inibire enzimi importanti
che intervengono a vari livelli nelle vie biosintetiche di tutti gli steroidi sessuali, come la 17-β-idrossisteroidodeidrogenasi, la 5-β-reduttasi e le aromatasi.
Inoltre i fitoestrogeni riducono la biodisponibilità delle frazioni libere degli
steroidi nel plasma poiché stimolano la sintesi delle proteine leganti gli steroidi
sessuali stessi (Nie et al., 2015).
Il gran numero di modalità con cui queste molecole vegetali possono interferire con il sistema endocrino femminile può spiegare i risultati molto contrastanti degli studi condotti in questi ultimi 15-20 anni e il dibattito scientifico
sul loro utilizzo. Ad esempio, per quanto riguarda i supposti effetti antitumorali, i risultati di diverse ricerche condotte in vitro su cellule mammarie tumorali
(sia dotate che prive di recettori per gli estrogeni) suggeriscono che ci sono
differenti meccanismi di azione sulla proliferazione cellulare a diverse concentrazioni di fitoestrogeni. Infatti poiché a basse concentrazioni si comportano da
agonisti degli estrogeni, i fitoestrogeni potrebbero avere un effetto di stimolazione della crescita tumorale. Tuttavia vanno anche considerate azioni non di
tipo ormonale con risultati opposti come l’inibizione della proliferazione neoplastica, attraverso l’inibizione della tirosinchinasi e delle DNA-topoisomerasi
I e II, l’inibizione dell’angiogenesi e la stimolazione dell’apoptosi di cellule
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alterate (Nie et al., 2015). L’effetto totale risultante potrebbe quindi essere
protettivo. Sono conosciute tre classi di fitoestrogeni: isoflavoni, comestani
e lignani (Tham et al., 1998). Gli isoflavoni sono i più studiati e anche i primi
cui furono attribuiti effetti positivi sulla salute; la minor frequenza di sintomi
neurovegetativi della menopausa, di tumori al seno e di aterogenesi nel sistema
circolatorio nelle popolazioni orientali, grandi consumatrici di soia e suoi derivati (ricchi di isoflavoni) stimolò un gran numero di ricerche che misero in rapporto l’abbondanza di isoflavoni nella dieta con tali effetti protettivi. I principali
isoflavoni sono la genisteina e la daidzeina che possono essere prodotti dai loro
precursori biocanina A e formononetina, presenti in diversi legumi (Hur & Rafii,
2006). I comestani, presenti in particolare nei germogli di soia, sono la categoria
di fitoestrogeni meno studiata. I lignani sono ampiamente diffusi nei vegetali
come componenti della parete cellulare; non hanno di per sé attività estrogenica,
ma quando ingeriti vengono trasformati in enterodiolo e enterolattone che hanno
debole attività estrogenica (Kikkinen et al., 2001). In Tab. 1 sono indicati alcuni
tra i cibi più ricchi di fitoestrogeni delle tre categorie.
Classe di fitoestrogeni

Cibi

Isoflavoni

Semi di soia e suoi derivati (es. tofu), altri legumi,
trifoglio rosso
Germogli di soia, fagioli, cavolini di Bruxelles, semi
di girasole
Cereali, semi di sesamo, noci, mele, pere, ciliegie,
aglio, cipolla, birra, tè, caffè

Comestani
Lignani

Tab. 1 – Classi di fitoestrogeni e cibi che li contengono.

4. Distruttori endocrini ambientali

Gli environmental endocrine disruptors (EED) comprendono una gran
quantità di sostanze chimiche sintetiche derivanti dalla produzione o dallo
smaltimento incontrollato di pesticidi, plastiche, vernici, colle, resine, solventi, detersivi ecc. In Tab. 2 sono elencati i principali gruppi di sostanze di cui
è attualmente nota l’azione come distruttori endocrini. Gli organismi animali
assorbono queste molecole attraverso l’apparato digerente, quello respiratorio
e la pelle; spesso tali molecole non vengono eliminate efficacemente e si accumulano quindi nei tessuti; poiché la maggioranza degli EED è liposolubile il
tessuto adiposo è la più frequente sede di accumulo. È molto difficile prevedere,
solo sulla base della struttura chimica, se una sostanza può comportarsi o meno
da distruttore endocrino, in quanto una delle caratteristiche dei distruttori
ambientali è proprio la loro grande variabilità strutturali (cfr. Tab. 2).
Inoltre gli EED possono causare danni al sistema endocrino anche a dosi
molto basse (minori di quelle che provocano tossicità); pertanto gli studi sulla
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tossicità delle molecole inquinanti quasi sempre non comprendono possibili
effetti sul sistema endocrino. Infine i limiti ambientali di sicurezza sono stabiliti per singole sostanze, mentre come distruttori endocrini più sostanze insieme possono agire in modo sinergico determinando effetti amplificati rispetto
a quelli causati da ogni singola molecola (effetto cocktail). Diverse ghiandole
endocrine possono essere danneggiate dall’azione degli EED. Perclorati, diossine,
ftalati, ritardanti di fiamma, bisfenoli, DDT e altri possono interferire a vari livelli
con l’attività della tiroide, diminuendo la sintesi degli ormoni tiroidei T3 e T4, aumentandone l’eliminazione o alterando la trascrizione genica controllata dagli ormoni tiroidei (Patrick, 2009). Altri importanti bersagli endocrini degli EED sono le
gonadi. Per quanto riguarda l’apparato riproduttore femminile sono riconducibili
all’esposizione a EED pubertà precoce, menopausa precoce, sindrome dell’ovario
policistico e tumori degli organi riproduttivi e delle ghiandole mammarie (Costa
et al., 2014). Per quanto riguarda i maschi gli EED sono fortemente sospettati di
essere correlati a malformazioni causate da esposizione perinatale, mentre non ci
sono prove di una relazione tra esposizione a EED e peggioramento della qualità
dello sperma e quindi della fertilità maschile (Kabir et al., 2015).
Un caso particolare è quello dei distruttori neuroendocrini che possono causare
danni diretti ai meccanismi di apprendimento e memoria, al comportamento, alle
funzioni sensitive e allo sviluppo neurologico e danni indiretti al sistema endocrino, alterando il meccanismo di controllo a feedback dell’asse ipotalamo-ipofisario;
ne sono esempi i bisfenoli, le diossine, il DDT e i pesticidi a esso correlati, l’atrazina, i metalli pesanti, ma anche i fitoestrogeni a dosi elevate (Mellanen et al., 1996).
Pesticidi

Plastiche e plastificanti

organofosforici
carbammati

derivati epossidici
derivati dalla combustione
del PVC
ftalati

ditiocarbammati
piretroidi
organoclorurati

Sostanze di origine
industriale
fenoli
ritardanti di fiamma
acido perfluorooctanico e
suoi sali
diossina e composti correlati
metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, arsenico)

fenossiacetici
a base di ammonio
quaternario
derivati dalla cumarina
atrazina
Tab. 2 – Classificazione dei principali distruttori endocrini ambientali.
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5. Effetti degli EED sui vertebrati acquatici

I distruttori endocrini ambientali non rappresentano solo un problema per
la salute umana, ma recano danno anche agli altri animali e quindi all’intero
ecosistema. Queste sostanze derivate dalle attività antropiche si accumulano
soprattutto nelle acque di superficie. Pertanto i vertebrati acquatici, in particolare anfibi e pesci, sono i principali potenziali bersagli dell’azione degli EED
(Kloas, 2002; Kloas et al., 2009).
Le prime informazioni a riguardo risalgono agli anni ‘60 del secolo scorso,
quando intere popolazioni di teleostei scomparvero in molti fiumi inquinati
(soprattutto inglesi), a causa della presenza di maschi femminilizzati e quindi
sterili. Le ricerche che seguirono indicarono in questi casi modalità d’azione
estrogenica dei distruttori endocrini ambientali. Successivamente molte altre
indagini hanno dimostrato che gli EED possono anche agire come anti-estrogeni, o come androgeni o come anti-androgeni (Urbatzka et al., 2007).
Gli EED possono interferire con la riproduzione di anfibi e teleostei in
quanto capaci di interagire a tutti livelli col funzionamento dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi; tuttavia gli effetti principali sono quelli diretti mediati dai
recettori degli steroidi sessuali e quelli diretti o indiretti riguardanti la biodisponibilità degli ormoni endogeni (Kloas et al., 2009). Inoltre nei teleostei gli
EED possono interferire con l’aromatasi (enzima che catalizza la conversione
degli androgeni in estrogeni), portando a gravi conseguenze nella riproduzione
(Cheshenko et al., 2008).
Per quanto riguarda il differenziamento sessuale sia gli anfibi anuri che i
teleostei hanno, nel corso dello sviluppo, un “periodo finestra” durante il quale
sono sensibili all’azione di steroidi esogeni, e quindi anche degli EED, che
possono deviare il normale differenziamento sessuale (Kloas et al., 2009).
Gli EED interferiscono anche con l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide di teleostei
e anuri; poiché gli ormoni tiroidei rivestono un ruolo fondamentale nel controllo
della metamorfosi, i distruttori possono avere effetti negativi sulla metamorfosi
stessa di questi vertebrati. Gli studi condotti indicano in questo caso un’azione
diretta degli EED sulla sintesi di ormoni tiroidei, che limita la biodisponibilità
locale degli ormoni stessi, piuttosto che effetti mediati dai recettori. Gli EED
possono avere anche effetti negativi sul carrier della tiroxina e quindi colpire il
trasporto dell’ormone (Kloas et al., 2009). L’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide negli
anfibi è simile a quello dei mammiferi, ad eccezione del fatto che durante la fase
larvale il fattore ipotalamico che agisce sull’ipofisi è il CRH anziché il TRH.
Pertanto la metamorfosi degli anfibi è un buon modello per studiare gli effetti
sul sistema tiroideo dei distruttori, in particolare Xenopus laevis appare essere la
specie più sensibile per valutare i danni al sistema tiroideo. Nei teleostei invece
la maggiore variabilità tra specie diverse nella regolazione del sistema tiroideo
rende più difficile la generalizzazione e l’estensione dei risultati ad altri vertebrati come i mammiferi (Kloas et al., 2009).
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Attualmente i vertebrati acquatici vengono considerati «organismi sentinella», cioè modelli utilizzabili per studiare i rischi di inquinamento da EED e
monitorare le sostanze chimiche negli ecosistemi acquatici. Le relative implicazioni per la valutazione del rischio ambientale sono state proposte dall’Unione Europea nell’ambito della normativa REACH (Registration, Evaluation,
and Authorisation of Chemicals, cfr. Matthiensen & Johnson, 2007).

6. ED ed epigenetica

L’epigenetica, venuta alla ribalta negli ultimi anni, studia le modalità con
le quali l’ambiente può modificare il genoma, agendo a tre livelli: la metilazione del DNA, la modificazione post-traslazione degli istoni e l’espressione
dei microRNA. L’effetto della regolazione epigenetica può portare a notevoli
cambiamenti dell’espressione genica della cellula. Questi cambiamenti possono anche essere ereditabili. I più studiati fattori che provocano modificazioni
epigenetiche sono la dieta, il fumo, gli agenti infettivi e naturalmente gli inquinanti ambientali, in particolare gli ED. Quando l’esposizione avviene durante
la fase prenatale e il primo periodo di vita gli ED possono agire transgenerazionalmente (Casati et al., 2015).
Di alcune molecole già citate sono infatti note le modalità di intervento
epigenetico; per esempio la genisteina sembra agire, attraverso la modulazione
della metilazione del DNA e degli istoni, attivando i geni soppressori di tumori
e riducendo la sopravvivenza di cellule tumorali (Zhang & Chen, 2011).
Anche gli EED possono agire sull’epigenoma: alcuni enzimi modificanti
gli istoni sono alterati nel loro sito catalitico o nel loro livello di espressione da
alcuni EED (Leader et al., 2006). Le demetilasi istoniche (enzimi che rimuovono il gruppo metile dagli istoni) formano complessi proteici con i recettori
degli steroidi, in particolare con quelli degli androgeni, facilitando la trascrizione dei geni (Gao & Alumkal, 2010); è evidente che un’alterazione delle
stesse può interferire con l’azione di ormoni steroidei.
La vinclozolina (funghicida con attività antiandrogenica) e il metoxicloro
(pesticida metabolizzato in un derivato con attività estrogenica) promuovono
effetti epigenetici transgenerazionali in topi (Manikkam et al., 2014). Il bisfenolo A danneggia la metilazione del DNA (Casati et al., 2012). I bifenili
policlorinati (diossina-like e non diossina-like), la cui produzione è terminata
negli anni ’70 del XX secolo, sono ancora presenti nell’ambiente e l’esposizione cronica a bassi livelli di questi composti è quindi tuttora un problema per la
salute umana (Casati et al., 2012); essi possono agire alterando i meccanismi
epigenetici, soprattutto durante la gestazione dei mammiferi (Casati, 2013).
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Sebbene pratiche alternative, sia in ambito agricolo e industriale che medico, stiano diventando sempre più comuni, l’economia moderna su scala globale e la farmacologia corrente non possono prescindere dall’uso di sostanze
chimiche, sia naturali che sintetiche, che però agiscono anche come ED.
Negli ultimi vent’anni gli studi per identificare gli ED e verificare i loro
effetti si sono moltiplicati e ne hanno permesso, almeno in parte, una regolamentazione d’impiego sia a livello nazionale che europeo.
La pericolosità degli ED si manifesta non solo su organismi singoli, animali o uomo, ma anche su interi ecosistemi. Esempi lampanti delle possibilità
inquinanti e dirompenti sugli equilibri ecologici ci sono tristemente note ed ormai familiari per i numerosi casi di sversamenti nelle acque fluviali o marine,
con conseguenti alterazioni della flora, della fauna e che si riverberano sulla
catena alimentare.
Le legislazioni nazionali e internazionali cercano di introdurre divieti e
correttivi che limitino l’impiego degli ED troppo impattanti e alcune contromisure mediche sono state messe in atto a tutela della salute umana. Ad esempio,
gli screening mammografici introdotti in molti Paesi occidentali e le terapie
per combattere il tumore della mammella nascono anche in risposta all’aumento di questo tipo di patologie nei Paesi industrializzati a seguito dell’uso
sconsiderato di molecole come il DDT.
È inoltre necessario tenere presente che molte di queste molecole esplicano
i loro effetti soprattutto durante la morfogenesi, a volte a più livelli e su diversi
tessuti, manifestando pericolosissimi pleiotropismi. Per questo motivo la gran
parte dei trial chimici e biochimici vengono svolti su organismi in via di sviluppo o su cellule in vitro; tuttavia la ricerca deve procedere anche tenendo
presente i casi di organismi adulti sottoposti a continue esposizioni e/o somministrazioni di ED.
Su queste basi si comprende bene quanto sia complesso lo studio degli
effetti degli ED e quanto sia importante regolamentare, anche a livello sovranazionale, il loro utilizzo.
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Le lettere dei Savi a Giovanni de’ Brignoli di
Brünnhoff: uno spaccato di botanica della prima
metà dell’Ottocento italiano
Riassunto

Si presenta qui il carteggio inviato da Gaetano Savi e dai figli Paolo e Pietro, scienziati di chiara
fama della Toscana granducale, a Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff, direttore dell’Orto Botanico
di Modena e professore di Botanica e Agraria nel locale ateneo. Le missive, in tutto 23, facenti parte
dell’Autographotheca Horti R. Botanici Mutinensis, coprono un periodo che va dal 1817 al 1849 e
trattano per lo più temi quali lo scambio di piante e di lavori scientifici, ma non mancano accenni
ad altri impegni civili e accademici e alla vita familiare. Tramite queste lettere, è possibile tentare
una ricostruzione, almeno parziale, delle personalità e del carattere dei tre Savi: un padre valente
scienziato; un figlio assai impegnato sul piano civile e accademico, anch’egli valente scienziato; un
secondo figlio forse meno capace sul piano scientifico, ma dotato di un ottimo senso pratico e organizzatore di svariate iniziative accademiche.

Abstract

The letters to Giovanni de’ Brignoli by the Savis: an insight into the botany of the first half of
the 19th century in Italy. We present the analysis of the letters sent by Gaetano Savi and by his sons
Paolo and Pietro (renowned scientists of the Grand Duchy of Tuscany) to Giovanni de’ Brignoli di
Brünnhoff, director of the Botanic Gardens of Modena and professor of Botany and Agriculture at
the local university. The 23 letters are part of the Autographotheca Horti R. Botanici Mutinensis and
are dated from 1817 to 1849. They deal mainly with the exchanges of plants and scientific works, but
sometimes there are some short mentions of civil and academic duties and family life. By means of
these letters, one can try to understand, at least partially, the personality and character of the three
Savis: a father, notable scientist; an elder son, very busy from a civil and academic standpoint and
also a notable scientist; a second son, perhaps less able in the scientific field, but with an excellent
practical sense and organizer of many academic initiatives.

Parole chiave: Orto Botanico, Modena, Pisa, Autographotheca, scambio di piante
Key words: Botanic Gardens, Modena, Pisa, Autographotheca, plants exchange
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1. Introduzione

F. Buldrini, G. Bosi, M. Circelli, M. Bandini Mazzanti

La storia locale e la comunità scientifica internazionale possono trarre
informazioni dal patrimonio archivistico botanico conservato in situ, giacché
tali fonti offrono utili complementi di storia della scienza e, talora, spunti
per future ricerche. I carteggi epistolari fra scienziati sono particolarmente
importanti, perché da questi si può comprendere sia la personalità scientifica
sia il lato umano degli autori (Mazzanti et al., 2013). Uno dei primi carteggi
botanici di cui si ha notizia in ambito italiano è quello di Francesco Cupani,
botanico catanese del XVII secolo, il quale intratteneva corrispondenza con
vari illustri studiosi del tempo, fra cui Caspar Commelin, Joseph Pitton de
Tournefort e Giovanni Battista Trionfetti (Pulvirenti et al., 2015), ma grande
valore hanno anche carteggi più tardi, in particolare quelli che si collocano
cronologicamente nella fase di distacco della Materia Botanica dalla Materia
Medica (Sigrist & Widmer, 2011).
La raccolta di epistole autografe possedute dall’Orto Botanico di Modena,
nota come Autographotheca Botanica Horti R. Archigymnasii Mutinensis
(in tutto 755 lettere, datate fra il 1799 e il 1849), è sicuramente peculiare,
perché impostata dal collettore e destinatario stesso delle lettere, il botanico
Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff, come una collezione da donarsi all’Orto
Botanico, quasi una sorta di eredità (Bandini Mazzanti et al., 2014). Vi si
ritrovano personalità botaniche riconosciute, o studiosi che toccarono il vertice
in altre branche della scienza e/o noti per la loro attività pubblica e sociale. Tale
raccolta è quindi un ottimo esempio di una rete internazionale di scambio di
conoscenze, che si sviluppa nell’arco di cinquant’anni e che tiene in gran conto
anche i “botanici applicati”, a sottolineare il rinnovato interesse del mondo
scientifico per l’agricoltura e la tecnologia e anche, come sopra ricordato, il
distacco dall’idea della botanica come scienza legata sostanzialmente alla
medicina (Sigrist & Widmer, 2011).
Le lettere qui considerate furono scritte a Giovanni de’ Brignoli da Gaetano
Savi e dai figli Paolo e Pietro (Figg. 2, 3 e 4 rispettivamente), scienziati di
spicco nella Pisa del Granducato di Toscana, professori dell’ateneo pisano.
Nel dettaglio: Gaetano Savi - 16 lettere, datate dal 1817 al 1837; Paolo Savi
- 1 lettera, datata al 1838; Pietro Savi - 6 lettere, datate dal 1837 al 1849
(quest’ultima data solo presunta: vedi infra, Cap. 4).
Com’era uso di de’ Brignoli, ogni suo corrispondente era accompagnato da
un attributo specifico nel catalogo dell’Autographotheca. Quelli destinati ai
Savi sono ben ponderati: Gaetano è Eques, Professor Botanices Pisanus; Paolo
è Eques, Professor Zoologiae Pisanus et Botanicus, a specificare che fu più
attivo come zoologo, mentre il suo apporto alla botanica fu da cultore piuttosto
che da accademico; Pietro è Professor Botanices Pisanus, non solo perché il
più giovane, ma anche per il minor spessore culturale e pubblico.
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2. I Savi

Per contestualizzare il carteggio fra i naturalisti pisani e de’ Brignoli, è utile
introdurre brevemente le figure umane e scientifiche dei personaggi coinvolti.
Riportiamo di seguito alcune note biografiche sui Savi (Barsanti, 1993;
Capannelli & Insabato, 2000); per la vita e le opere di Brignoli si rimanda a
Dallai et al. (2013).
2.1 Gaetano Savi
Gaetano Savi nacque a Scarperia (FI) da umile famiglia il 13 giugno
1769 e morì a Pisa il 28 aprile 1844 (Fig. 1). Di fondamentale importanza
nella formazione botanica di Savi si rivelarono l’aiuto e l’incoraggiamento
di Ottaviano Targioni Tozzetti, che gli mise a disposizione tutto il materiale
bibliografico raccolto, e del professore Giorgio Santi, di cui fu “scolare
dilettissimo”. Egli lo condusse con sé nelle escursioni naturalistiche, dal
Monte Amiata alla Maremma senese, garantendogli un’istruzione completa
anche sul campo e piena padronanza della materia botanica. Nei primissimi
anni del XIX secolo Gaetano ottenne a Pisa la cattedra di Fisiologia Vegetale
e Botanica e nel 1810 passò a quella di Botanica, appena istituita. Nel 1814
gli fu assegnata anche la direzione dell’Orto Botanico, sua preminente cura. Si
preoccupò inoltre di acquisire collezioni, come il preziosissimo Erbario Raddi1
contenente piante in particolare brasiliane ed egiziane. Fu studioso attento del
proprio territorio, al quale dedicò alcune opere considerate capisaldi scientifici:
la Flora Pisana, stampata nel 1798, resta ancor oggi base indispensabile per chi
desideri studiare e aggiornare le conoscenze botaniche sul territorio (Garbari,
2005). Ricoprì molte cariche accademiche e di qualifica professionale; nel 1839
fu presidente della sezione di Botanica del primo Congresso degli Scienziati,
tenutosi a Pisa. Fu socio di varie istituzioni scientifiche italiane ed estere.
In età, per quei tempi, avanzata, soggetto a frequenti problemi all’apparato
respiratorio, ottenne dal granduca di passare la cattedra al figlio Pietro (Ridolfi,
1845). Un busto lo ricorda nel Cimitero Monumentale in Pisa, nella Piazza dei
Miracoli.

1

Giuseppe Raddi (Amadei et al., 2007), nato a Firenze nel 1770, legato ai Savi da lunga amicizia. Partecipò a molte spedizioni di studio all’estero, soprattutto in Brasile ed Egitto, da cui recò numerosi campioni
di piante che formarono parte degli erbari e collezioni per cui divenne famoso. Il viaggio in Egitto, durato
un anno, si rivelò proficuo, ma ebbe un tragico epilogo: colto da dissenteria, nel tentativo di rimpatriare
fu costretto a fermarsi a Rodi, ove morì il 6 settembre 1829. Le casse di materiali da lui raccolti furono
imbarcate alla volta dell’Italia, richieste per l’Herbarium Horti Pisani dall’amico Gaetano Savi (Amadei
et al., 2005). Fu socio corrispondente di varie accademie italiane ed estere. La maggior parte delle sue
collezioni botaniche è conservata negli erbari delle Università di Pisa, Bologna e Firenze (Amadei et al.,
2005). Fu anch’egli corrispondente di Brignoli, come testimoniato anche da alcuni campioni dell’erbario
dell’Orto Botanico di Modena.
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Fig. 1 – Ritratto di Gaetano Savi.

2.2 Paolo Savi
Primogenito di Gaetano, Paolo Savi nacque a Pisa l’11 luglio 1798 e vi
morì il 5 aprile 1871 (Fig. 2). Assai eclettico, dopo gli iniziali studi di botanica,
s’interessò di geologia, mineralogia, paleontologia, zoologia e anatomia
comparata e ricoprì diversi insegnamenti. Dal 1823 fu titolare della cattedra di
Storia Naturale a Pisa; da quell’anno fino alla morte diresse il Museo di Storia
Naturale pisano, cui donò le sue collezioni. Dopo gli importanti lavori nel
settore dell’ornitologia, si dedicò alla geologia, studiando le rocce ofiolitiche,
i carboni fossili della Maremma, le miniere dell’Elba e di Massa Marittima, i
depositi salini del Volterrano (Savi, 1833, 1834, 1835).
L’aspetto applicativo delle sue ricerche su tali georisorse (Capannelli &
Insabato, 2000) fu apprezzato dal granduca, che lo finanziò per una ricerca
volta alla stesura di una carta geologica della Toscana. Fu promotore della
Prima Riunione degli Scienziati Italiani tenutasi nell’ottobre 1839 a Pisa, cui
convennero quasi 500 scienziati italiani e stranieri (numero di partecipanti
che costrinse ad articolare il convegno in sezioni separate). La sua produzione
scientifica, non seconda a quella botanica del padre, gli assicura ancora oggi
una posizione di preminenza in ornitologia, ma sono assai significativi anche
gli studi geologici da lui compiuti.
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Fig. 2 – Ritratto di Paolo Savi.

2.3 Pietro Savi
Secondogenito di Gaetano, Pietro Savi nacque a Pisa il 20 maggio 1811 e vi
morì il 9 agosto 1871 (Fig. 3). Ebbe un’infanzia travagliata a causa del precario
stato di salute, che non gli permise di seguire regolarmente gli studi. Nel 1830,
appena laureato, venne nominato dall’ateneo pisano assistente del padre, cui
subentrò appieno nel 1836 quando Gaetano si ritirò dall’insegnamento e a Pietro
fu assegnato un corso nel medesimo ateneo. Nel 1844 divenne docente titolare
al posto del padre, che aveva già sostituito alla direzione dell’Orto Botanico
di Pisa fin dal 1842, conservando tale carica fino alla morte. All’Orto e alle
sue collezioni botaniche si dedicò con passione e competenza, ristrutturando
il parterre ad aiuole ed avviando la costruzione della Scuola Botanica, dove
le piante erano collocate sulla base dell’affinità biologica. Riordinò e arricchì
l’Erbario, che raggiunse la consistenza di 150.000 esemplari nel 1860.
S’interessò molto degli aspetti morfo-funzionali delle piante; non trascurò
tuttavia gli studi sulla flora toscana, con la raccolta di specie spontanee che
arricchirono l’Erbario di Pisa: nel corso del Congresso dei Dotti Italiani
del 1839 guidò con competenza l’escursione dei botanici al Monte Pisano
(Garbari, 2005). Fu uno dei principali animatori dell’Accademia Valdarnese e
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socio attivo nell’Accademia dei Georgofili in Firenze. Il suo valore scientifico
non raggiunse mai, però, quello del padre e del fratello.

Fig. 3 – Ritratto di Pietro Savi.

3. Tratti di vita “botanica” nel carteggio fra i Savi e de’ Brignoli

«Sentii con molto piacere, che Ella si avvicinava alla Toscana, e
che Ella era il Successore del mio buono e antico amico Filippo Rè». La
corrispondenza fra Gaetano Savi e de’ Brignoli si apre con una lettera non
datata (Fig. 4), ma con buona probabilità risalente al 1817, lo stesso anno
della morte di Filippo Re, che era stato direttore del giardino botanico di
Modena e a cui de’ Brignoli succedette nel novembre del 1817. A parte il
rammarico, Savi non manca di far presente al collega che Modena è in debito
di semi e piante verso Pisa: «Peraltro questo Giardino di Pisa è sempre
in credito con codesto di Modena cui nel febbraio 1817 si mandarono 72
specie vive, e nulla se n’ebbe in contraccambio, per la malattia e morte del
povero Rè». Gli orti botanici, infatti, arricchivano le collezioni viventi, le
spermoteche e gli erbari soprattutto attraverso una fitta rete di scambi con
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altri orti/giardini botanici, sia accademici sia appartenenti a fitofili, spesso di
nobili e ricche famiglie. I rapporti dovevano seguire una forma di “galateo
botanico”, alla cui base era l’assunto della reciprocità (le spese di spedizione
erano di norma a carico del mittente). Spesso, per l’invio di bulbi o piante
vive, anziché alla posta ordinaria, più lenta, costosa e meno affidabile, si
ricorreva agli spedizionieri, ossia a vetturali o vetturini, talora costituitisi
in piccole ditte a gestione familiare che offrivano il servizio a chiamata e
garantivano la consegna entro pochi giorni: «le trascrivo la nota di quelle
piante che io prenderei, dalla nota dei doppj che mi trasmette, quali mi
manderà per mezzo delli Spedizionieri Rossi e Cassigoli di Pistoja, per quel
canale mi arrivano sicuramente e celeremente» (lett. di G. Savi; 30-3-1818);
«Nella Primavera già Le mandai una altra nota di miei desiderati. Quando
sarà rinfrescato unisca quelle, ai bulbi ora chiesti (perché per la Posta non
gli voglio) e in una cassetta me gli mandi per la via di Pistoja col mezzo dello
Spedizioniere Carfazza [?] raccomandati al Cassigoli [?] di Pistoja» (lett. di
G. Savi; 24-8-1818). Non sempre tuttavia bastava ricorrere agli spedizionieri:
lamentava infatti Savi che «La mattina del 12 arrivarono le piante da Lei
speditemi. Il lungo tempo che sono state in viaggio, e il caldo dei giorni
passati, hà cagionata la morte a diverse delle suddette. Ci vuol pazienza» (lett.
di G. Savi; 14-9-1818). Lo scambio di piante vive, che costituiva una parte
rilevante degli scambi stessi, era infatti uno dei problemi maggiori, essendo
queste delicate e facilmente deteriorabili. Talvolta, per evitare qualsiasi tipo
di costo, ci si avvaleva anche di vettori occasionali come un amico fidato: in
questo caso erano spedizioni basate sulla fiducia e l’onestà (Banfi & Visconti,
2012), che però non sempre andavano a buon fine.
All’inizio dell’Ottocento, come già ricordato, la Botanica era ancora vista
come scienza collaterale ad altre più importanti (in primis la Materia Medica),
perciò non esistevano o erano rare le cattedre ad essa sola dedicate. «Gradirei
moltissimo che Ella fosse prescelto ad occupare la prima Cattedra di Botanica
d’Italia» (lett. di G. Savi del 30-12-1821): de’ Brignoli aspirava evidentemente a
occupare una cattedra di “Botanica” (a Modena era titolare di quella di “Botanica
e Agraria”, così nominata anche per l’interesse del duca verso quest’ultima
disciplina, che era gradita alla parte di popolazione più fedele al sovrano). Una
cattedra di “Botanica” era presente in Pisa sin dal 1810, ricoperta da Savi dal
momento della sua istituzione. L’Italia a cui Savi (e de’ Brignoli) si riferisce
non corrisponde all’oggi, ma più probabilmente a quel territorio che aveva
costituto fino al 1814 il Regno d’Italia, del quale Napoleone si era incoronato
re, comprendente buona parte dell’Italia Settentrionale e le Marche, ma non
la Toscana. Tuttavia il concetto dell’Italia geografica (ma non ancora entità
“politica”) era ben presente ai botanici, soprattutto a quelli impegnati negli studi
di floristica, come il contemporaneo Antonio Bertoloni, che nella monumentale
Flora Italica (1833-1854) comprenderà la Penisola e le isole circostanti.
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Fig. 4 – Prima lettera di Gaetano Savi, probabilmente impostata nel 1817 (Archivio Orto
Botanico di Modena).

Un altro aspetto della corrispondenza scientifica dell’epoca è lo scambio di
lavori fra studiosi, sia di quelli legati all’attività di ricerca degli scriventi stessi,
sia pubblicazioni utili di altri Autori. Era questo il miglior metodo per garantire
il pronto e continuo aggiornamento, in carenza di convegni fissati a cadenza
regolare e di sistemi efficaci per la consultazione di opere delle quali altrimenti
si sarebbe appreso con un ritardo anche notevole. Savi padre non fa eccezione
a questa prassi: nella lettera del 14-9-1818, fra le pubblicazioni scambiate
menziona la Flora Gallica di Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps
e il suo Botanicon Etruscum sistens plantas in Etruria sponte crescentes.
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Pure de’ Brignoli ha grande premura in tal senso e richiede l’invio di una
pubblicazione di Savi (lett. di G. Savi del 24-3-1837), le Osservazioni sopra
i generi Phaseolus e Dolichos - Memoria I-III, edite nel Nuovo Giornale
de’ Letterati fra il 1822 e il 1825 e ristampate da Sebastiano Nistri in Pisa.
L’interesse di Savi verso le Leguminose è noto: egli, fra l’altro, oltre agli
studi sui trifogli risalenti al 1809, nel 1824 impose il nome scientifico alla
soia (Soja japonica), pubblicato in Cose botaniche del Prof. Cavaliere
Gaetano Savi, edito da Nistri a Pisa nel 1832 (Shurtleff & Aoyagi, 2014).
Stanti le frequenti richieste di pubblicazioni da parte di Brignoli, un mese
dopo (lett. di G. Savi del 25-4-1837) Savi omaggerà il collega di Modena
con una copia delle sue Istituzioni Botaniche, «che voglio lusingarmi che
Ella accetterà come un attestato della mia particolare stima verso di Lei».
L’uso di scambiarsi lavori e informazioni edite e inedite coinvolgerà anche
il figlio Paolo e, come vedremo, anche il figlio Pietro. Infatti Paolo (lett. del
6-9-1838), per completare uno studio sulle rocce serpentinose della Toscana
e dei paesi vicini2, chiede a de’ Brignoli notizie sulle ofioliti del Modenese
(premurandosi di aggiungere che «Se Ella si compiacesse comunicarmi tali
notizie ne farei caso per il mio lavoro, rendendo giustizia, come è naturale,
al Loro autore», precisazione che implica la consapevolezza della diffusione
nel mondo accademico di una cattiva abitudine, quella di non citare i
colleghi...). La richiesta è in linea con l’eclettismo naturalistico dell’epoca:
anche de’ Brignoli condusse e pubblicò nella sua carriera ricerche attinenti
alle Scienze della Terra (Dallai et al., 2013).
La corrispondenza con Pietro Savi inizia nel 1837, anno successivo al
ritiro dall’insegnamento del padre Gaetano, a causa delle cattive condizioni di
salute, mentre incerta è la data della lettera collocata per ultima nella cartellina
dell’Autographotheca (10 settembre, manca l’anno). Tre sono gli indizi
contenuti nella missiva che, incrociati, permettono d’ipotizzarne la data:
1) viene ricordata un’epidemia di colera, che colpì soprattutto Livorno,
risparmiando invece Pisa. Una epidemia storica fu quella del 1835 (che
provocò circa 2000 vittime a Livorno) ma si ripeté in forma minore nel 1836,
1837 e 1849;
2) il più recente dei lavori citati nella missiva ha la data del 1837;
3) la lettera ricorda l’ennesima richiesta da parte di Brignoli delle
“Osservazioni sopra i generi Phaseolus e Dolichos”, rivolta già a Gaetano
Savi, come appare in una sua lettera del 1837: pare curioso che nello stesso
anno de’ Brignoli ne abbia fatto richiesta sia al padre sia al figlio.
La data più probabile è forse quella del 1849, che verrebbe a seguire
cronologicamente la lettera che la precede in situ, datata al 1843. Il carteggio
2

Delle rocce ofiolitiche della Toscana e delle masse metalliche in esse contenute (N. Giorn. d. Lett., 37,
1839).
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è ricco di spunti botanici, comprese disquisizioni su temi scientifici, argomenti
che saranno trattati in modo più puntuale nel paragrafo 5.1.
Pietro Savi, divenuto prefetto dell’Orto Botanico pisano, si adoperò con ogni
mezzo a incrementare le collezioni di piante secche, avviando anche scambi
commerciali di exsiccata, che egli preparava in diverse copie per spedirle ai
numerosi corrispondenti italiani e stranieri, ottenendo così di far conoscere
oltralpe la flora toscana e garantirsi un minimo di rendita economica per l’orto
(Amadei et al., 2007). Gli exsiccata potevano costituire anche un gentile omaggio
da inviare a botanici amici, fra i quali certamente era compreso Brignoli: «le
mando altro pacco di piante secche, delle quali alcune sono di quelle che la mi
chiese, altre non furono ricercate ma essendo d’Egitto vi è molta probabilità
che manchino al suo Erbario, e che perciò le sieno gradite. Se questo è me ne
dia avviso a fine che continui a mettergliele insieme per mandargliele con altra
occasione» (lett. del 14-11-1837; Fig. 5). Le «piante secche d’Egitto» alle quali
Pietro si riferisce fanno forse parte, come doppi, dell’importante Erbario Raddi,
del quale il padre Gaetano era entrato in possesso nel 1829-1830 per arricchire
l’Herbarium Horti Pisani con piante anche egiziane; un’altra possibilità è che
si tratti di esemplari portati da un altro cacciatore di piante, Jacopo Corinaldi3,
espressamente citato nella lettera datata 12-9-1841 come il collettore di nuovi
exsiccata inviati a de’ Brignoli: nell’Erbario dell’Orto Botanico di Modena sono
infatti compresi fogli dell’Erbario Raddi e dell’Erbario Corinaldi, che potrebbero
coincidere con quelli giunti tramite Pietro, in date diverse. Dall’epistolario di
Pietro Savi emergono anche contatti diretti tra il personale degli Orti Botanici
tramite viaggi che potevano avere varie finalità, di studio per imparare nuove
tecniche, di conoscenza e presa di contatto, persino di “prestito” di personale in
caso di bisogno: «Quando venne il Vostro ajuto non ero in Pisa onde fui privato
del piacere di conoscerlo» (lett. del 23-12-1843). È probabile che si faccia
riferimento a Carlo Susan, espertissimo capo giardiniere di de’ Brignoli, assunto
durante la malattia che aveva portato il botanico friulano a una lunga assenza
dall’Orto, la quale pesò gravemente sul giardino e lo ridusse a un notevole
degrado (De’ Brignoli, 1846; Dallai et al., 2013). In questo caso non sappiamo
lo scopo preciso della visita, né la sua durata. Possiamo pensare che sia avvenuta
senza preavviso, data l’assenza del Direttore dell’Orto e il rammarico di questi
per non aver potuto «inviarvi quelle mie povere cose che mi facevi l’onore di
chiedermi», tramite questo latore certamente affidabile. Del resto, Pietro stesso
si era recato da de’ Brignoli almeno in un’occasione, accettandone l’ospitalità
familiare: «Finalmente posso corrispondere con una lettera alle tante attenzioni
che da Lei ricevei in Modena» e nel commiato «presenti i miei rispetti alle sue
3

Medico e botanico italiano, nato a Ferrara nel 1782 e morto a Pisa nel 1847. Fu professore di Botanica
presso l’Università del Cairo, poi valente algologo, conservatore e deputato dell’Accademia Valdarnese
(Saccardo, 1895).
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figl.e accetti di nuovo i miei ringraziamenti sinceri per la folla di Cortesie che
Ella mi usò» (lett. del 10-9-1849?).
Pietro, al di là del giudizio sulla attività scientifica, appare persona
organizzata, precisa e metodica, tanto nelle piccole cose («la prego a tale oggetto
di inviarmi al più presto [le squame di Araucaria] per la posta acomodandole
sotto fascia di carta come si usa per i semi» - lett. del 23-10-1841) quanto in
quelle scientificamente più importanti (sempre a proposito di Araucaria: «Ma
gradirei tuttora qualche altra prova se per ciò le chiedo d’inviarmi per la
posta l’anima dello strobilo di cui mi hà mandato le squame»). Inoltre, egli
sembra sempre di animo gentile, disposto a procurare informazioni su quanto
d’interesse per de’ Brignoli (vedi Chamaerops e la palma da datteri - lett. del
10-9-1849?).

Fig. 5 – Lettera di Pietro Savi del 14-11-1837 (Archivio Orto Botanico di Modena).
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Il tono delle missive, pur nel rispetto dovuto al collega maggiore di lui di
quasi quarant’anni, appare più confidenziale di quello usato dal padre: mentre
Gaetano si riferisce a de’ Brignoli come «Sig.e Collega Stimatissimo», Pietro
lo chiama «Amico e Collega carissimo» e in un caso (lett. di Pietro Savi del
23-12-1843) oscilla fra il voi e il tu, forse per il soggetto familiare della lettera
scritta e forse impostata l’antivigilia di Natale.
Dal complesso del carteggio dei Savi, si può evincere anche qualche aspetto
della loro vita familiare e del carattere dei corrispondenti. Riguardo ai figli,
Savi padre nomina non di rado Paolo, per la prima volta quando questi è ormai
prossimo alla pubblicazione del primo tomo dell’Ornitologia Toscana4 (lett. di
G. Savi; 9-6-1827), poi in alcune altre occasioni, mostrando di interessarsi con
affetto al figlio e alla sua carriera: «Paolo nulla hà pubblicato in questi ultimi
tempi, distratto troppo da estranee commissioni che gli hanno addossate5»
(lett. di G. Savi del 10-1-1836), «Paolo ricevé il di Lei Opuscolo, e se non Le ha
scritto, come doveva aver fatto, bisogna scusarlo per le eccessive occupazioni
che da varj mesi prendono tutto il suo tempo, per commissioni addossategli.
Son persuaso che profitterà dei primi momenti di quiete per scriverle» (lett.
di G. Savi del 28-6-1836), «Paolo m’impone dirle che ricevé la Sua memoria,
che è dolente di non averle finora potuto rispondere, ma che spera di presto
poterlo fare. Egli è stato molto malato, ed è sempre in convalescenza» (lett.
di G. Savi del 27-2-1837). Il secondogenito Pietro invece è menzionato solo
nelle generiche frasi di commiato, la prima volta nella lettera datata 10-1-1836,
ma nulla si dice delle sue attività scientifiche, benché da quell’anno avesse
già sostituito il padre nell’insegnamento, dopo averlo affiancato fin dal 1830.
Indubbiamente sembra di percepire una certa forma di orgoglio per il figlio
Paolo, più brillante rispetto al secondogenito Pietro, e che si era fatto strada
in proprio primeggiando in altre discipline, diverse da quella materia botanica
nella quale Pietro era entrato “in carriera” sotto l’egida paterna.
Si ripresenta poi un aspetto caratteristico della personalità di de’ Brignoli: la
frequente mancanza di puntualità nelle risposte ai corrispondenti, nell’evasione
delle richieste di piante, nella consegna dei lavori scientifici, persino nei rimborsi
spese (Dallai et al., 2013; Mazzanti et al., 2013; Lim, 2015). L’epistolario dei Savi
riflette questo lato della personalità del direttore dell’Orto modenese: la seguente
frase gentile, ma decisa, di G. Savi, «La prego a mandarmi sollecitamente la
4

5

Importante opera edita fra il 1827 e il 1831, che segna il confine tra le Uccelliere sei-settecentesche e i
contributi alla conoscenza dell’avifauna italiana apportati nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento. È un testo di grande valore scientifico e storico, anche perché rappresenta una fauna nel tempo assai
mutata.
Tuttavia già l’anno successivo lo si troverà impegnato nella pubblicazione d’importanti lavori geologici:
Due memorie geologiche sui terreni stratificati dipendenti o annessi alle masse serpentinose della Toscana (N. Giorn. d. Lett., 34-35, 1837) e Sui vari sollevamenti e abbassamenti che hanno dato alla Toscana
l’attuale configurazione (N. Giorn. d. Lett., 35, 1837).
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nota delle sue piante doppie, che in seguito le manderò la nota delle mie, e le
indicherò quali da Lei desidero, e cosí fisseremo il baratto» (lett. di G. Savi
del 18-2-1835), fa seguito alla stessa richiesta già inviata qualche settimana
prima (30-1-1835), rimasta inevasa. Sulla stessa scia s’inserisce la lettera del 27
gennaio 1836, in cui Gaetano Savi scrive: «Il dì 4 corrente le spedii per la Posta
il Catalogo nostro: sentendo che non l’hà ricevuto gliene mando un’altra copia,
e aspetto di conoscere i suoi desideri». E ciò si ripete anche nella corrispondenza
col figlio Pietro: «Fino dalla metà del decorso Settembre le mandai per mezzo
del vetturale Egidio un pacco contenente tutti i Trifogli che avevamo disponibili,
e varie delle memorie che mi aveva chieste, e contemporaneamente le diedi
avviso di questa spedizione con una lettera che le mandai per la posta. Non
avendo però ricevuto nessuna risposta non sò se la roba le pervenne, o sivvero
si fu spersa, onde sono a pregarla di favorirmi due versi per trarmi da questa
incertezza» (lett. del 14-11-1837). Pochi anni dopo, in merito a una presunta
nuova specie di Araucaria per definire la quale si chiede a de’ Brignoli l’invio
dell’asse dello strobilo, la richiesta è ripetuta per sicurezza due volte, anche nella
parte di commiato: «Io rinnovandole la dimanda della rammentata anima di
strobilo, mi segno con tutta sincerità Suo Aff.o Amico e Servo Pietro Savi» (lett.
del 12-11-1841). Tali ritardi, che in lettere di altri corrispondenti gli meritano toni
ben più secchi (Dallai et al., 2013), sembrano effettivamente legati al carattere di
Brignoli piuttosto che a disservizi postali (che forse non erano poi così gravi: ad
esempio una lettera di Pietro Savi datata al 12 novembre, è timbrata a Modena il
14, due giorni dopo) o ad altre circostanze negative. Il botanico friulano appare
quindi come uno scienziato distratto, forse poco “sistematico” (numerosi sono i
cataloghi o i lavori che si perdono per strada e non sembrano arrivare a Brignoli
che di nuovo li richiede – Lim, 2015), e poco efficiente in termini di puntualità.
Una scusante potrebbe essere, a parte i molteplici impegni istituzionali e la
gestione dell’Orto che spesso anche gli altri corrispondenti accademici avevano,
una minor disponibilità di supporto da parte di personale inquadrato e valido che
lo alleggerisse nelle attività ordinarie.
Nella corrispondenza dei Savi non vi è alcun commento sul momento
politico attraversato. L’unico riferimento storico riguarda il Duca di Modena:
«Hò sentito poi col massimo piacere che S.A. il I. Duca di Modena favorisce
gli Studj botanici, ed hà forniti e fornisce tutti i comodi in cotesto Giardino»
(lett. di G. Savi del 27-2-1837). Non di rado, i giardini botanici durante
l’Ottocento godevano (o erano il frutto) del mecenatismo di qualche ricco
e influente personaggio, quando non del sovrano in persona. È il caso di
Modena, il cui Orto poté beneficiare della passione che il duca Francesco
IV d’Este nutriva per le piante e le scienze agrarie. Gli enormi progressi ai
tempi della direzione di de’ Brignoli furono certo dovuti alla sua competenza
e professionalità, ma anche al contemporaneo favore del duca, il quale non
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badava a spese quando si trattava di fornire il giardino di specie rare ed
esotiche (De’ Brignoli, 1846; Dallai et al., 2013). La data della lettera di
Gaetano Savi coincide infatti coll’anno (1837) dell’edificazione delle grandi
serre ad aranciera in sostituzione delle precedenti, fatte riedificare da Filippo
Re oltre vent’anni prima e divenute troppo piccole (Antonini et al., 1996;
Dallai et al., 2013). Le parole di lode che immaginiamo essere state scritte
da de’ Brignoli in onore del duca in una sua lettera a Savi padre erano dunque
più che giustificate, a maggior ragione se pensiamo che a Pisa invece, per
coltivare piante esotiche, si faceva assegnamento in certi casi solo sul clima
mite, prerogativa della città, che permetteva la facile acclimatazione delle
specie provenienti dalle regioni calde. A volte però anche a Pisa arrivavano
freddi eccezionali, come nell’inverno 1835-1836, che «hà fatte perire molte
piante a noi non avvezzi ad alcun gran freddo, e le piú maltrattate sono state
le specie di Pelargonj, che siamo soliti tenere in una stanza poco difesa, e
molte ancora allo scoperto» (lett. di G. Savi del 28-6-1836).
Un elemento che non emerge nelle lettere di Gaetano è il suo stato di salute.
Sappiamo che egli, dal 1834, aveva rallentato la sua attività didattica, per
cederla del tutto al figlio Pietro nel 1836, a causa delle sue precarie condizioni
fisiche. Le sue lettere datate nel periodo 1834-1837 non riportano questi
problemi, mentre ad esempio si parla di un’importante malattia del figlio Paolo
(lett. G. Savi 27-2-1837). Il tono e il contenuto delle lettere, inoltre, appaiono
propri di uno studioso in attività e soprattutto nel pieno delle sue responsabilità
nella conduzione dell’orto pisano. Vi è da pensare che la sua fragilità di salute
non fosse tale da distrarlo da impegni più graditi rispetto a quelli didattici (i
primi cui rinunciò, forse per facilitare l’avvio del figlio Pietro alla carriera
accademica), cioè la ricerca scientifica, la cura dell’orto e delle collezioni. Solo
in una lettera del figlio Pietro, datata 23-12-1843, è nominata la cattiva salute
del padre Gaetano, che morirà l’anno successivo.

4. I personaggi citati nelle lettere dei Savi

I personaggi citati nelle lettere sono complessivamente 11: 7 nominati da
Gaetano e 4 da Pietro. Di questi, 9 possono essere definiti botanici in senso
stretto o in senso lato; vi sono poi uno storico della scienza e infine il già
ricordato Francesco IV, duca di Modena e Reggio Emilia.
I personaggi nominati da Savi padre o per conoscenza personale (Joachim
Frederik Schouw, gli italiani Filippo Re e Ottaviano Targioni Tozzetti) o per
conoscenza indiretta (il danese Jens Wilken Hornemann) o per conoscenza
dei loro lavori/attività botaniche (l’inglese Joseph Banks per il Catalogus
bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks, redatto da J. Dryander, e
il francese Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps per la sua Flora
Gallica), sono noti accademici o personalità illustri. Fra quelli citati dal figlio
Pietro sono compresi due “cacciatori di piante”, Jacopo Corinaldi e Giuseppe
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Raddi, italiani e valenti botanici, l’accademico Giuseppe Giacinto Moris,
noto per la sua Flora sardoa, e infine Vincenzo Antinori, direttore del Museo
di Fisica e Storia Naturale di Firenze, ricordato per le conoscenze influenti
utili a far giungere all’Accademia della Crusca una richiesta di Brignoli, che
non conosciamo, ma che potrebbe riguardare la terminologia botanica in
preparazione del nuovo Vocabolario o l’utilizzo del latino come lingua della
scienza, temi che da lui saranno sviluppati in altri lavori.

5. Il “traffico” delle piante

Scambi e invii di piante compaiono frequentemente nelle lettere dei Savi
botanici, ma solo quelle di Gaetano contengono elenchi di specie richieste o
inviate. Tali elenchi trascrivono di solito parti dei rispettivi Indices Seminum
di Pisa e di Modena.
Dette richieste potevano mirare ad arricchire l’orto di nuove specie, di
rarità o novità botaniche, di specie ornamentali con grande valore estetico, o
anche a procurarsi taxa sui quali s’intendeva compiere ricerche. Gli orti botanici
a quel tempo perseguivano anche lo scopo di diffondere al pubblico le specie
ornamentali, nell’intento di sviluppare il floro-vivaismo. Nel carteggio di G. Savi
sono elencate 120 specie, oggi ascritte a 40 famiglie; per la maggior parte queste
specie non appartengono alla flora italiana e sono native di regioni tropicali,
fatto che non doveva costituire un ostacolo per de’ Brignoli, che, come detto,
dal 1837 disponeva di serre assai capaci e con possibilità di riscaldamento.
Molti di questi taxa ricadono nella categoria delle “piante utili”: abbiamo
innanzi tutto specie ornamentali, succulente con fiori particolari appartenenti
ad esempio ai generi Stapelia, Stisseria e Gonostemon, quindi specie dei
generi Lilium, Gardenia, Begonia, Decumaria, Hibiscus, Scilla, Passiflora e
moltissime del genere Pelargonium; rammentiamo infine Typha minima, di
cui si usano le infiorescenze femminili essiccate a scopo decorativo (Conti et
al., 1992). Altri taxa sono d’interesse alimentare (es. Coffea arabica, Cyperus
esculentus, Colocasia esculenta, Origanum vulgare, specie quest’ultima
di un genere molto studiato da Gaetano Savi (Amadei et al., 2014), od
officinale-tecnologico perché ricche di olii essenziali (es. Monarda punctata,
Tarchonanthus camphoratus e Centella asiatica).
Per il binomio linneano oggi accettato, sono state consultate le banche dati
di Tropicos (2015) e The Plant List (2013) [l’elenco delle specie richieste o
inviate da Gaetano Savi, con a lato la nomenclatura aggiornata, è troppo ampio
per la stampa, ma può essere richiesto]. La difficoltà maggiore nel redigere la
lista si deve all’abitudine di Savi di non indicare l’autore del binomio, fatto
in sé non criticabile perché egli si rivolgeva informalmente a un collega ben
conscio della nomenclatura in uso in quel periodo. Il proliferare di viaggi
d’esplorazione geografica e naturalistica da un lato condusse a un notevole
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progresso scientifico in svariati campi (Peccenini, 1994), ma ebbe come
conseguenza un aumento incontrollato dei nomi scientifici, per l’inadeguata
comunicazione fra gli scienziati di tutto il mondo (né aiutarono in tal senso
le vicende politiche della prima metà dell’Ottocento) e l’assenza di un
accordo internazionale che stabilisse i principii a cui attenersi nel dare il nome
scientifico alle piante (il primo tentativo in questo senso ebbe luogo a Parigi nel
1867 – IAPT, 2016 – quando Gaetano Savi e Giovanni de’ Brignoli erano già
morti). Si comprende bene il motivo del gran numero di binomi, di sinonimie,
di nomi illegittimi e ambigui, ancor oggi non risolti. Di una parte dei nomi
citati da Savi, infatti, non è stato possibile individuare la specie di riferimento,
sostanzialmente per queste ragioni:
a) il binomio citato è uno di quelli non risolti (caso più frequente);
b) il binomio non corrisponde in modo univoco a una specie, bensì a più
specie diverse secondo l’autore;
c) per pochi nomi non è stata trovata alcuna corrispondenza nelle banche
dati disponibili;
d) non è riuscita la decifrazione del binomio (un solo caso).
Si può pensare che le specie facenti parte del “traffico di piante” tra i due Orti
non siano moltissime, comparate al ventennio compreso tra la prima e l’ultima
lettera di Gaetano Savi: tuttavia spesso le richieste di scambi viaggiavano
indipendenti da un rapporto epistolare, considerate fini a se stesse e come tali
non incluse nel carteggio. Inoltre il distacco cronologico tra le lettere fa pensare
che non tutto il carteggio abbia trovato collocazione nell’Autographotheca,
perché smarrito o non conservato dal destinatario.
5.1 Le piante
Alcune specie non fanno parte di elenchi generici, ma sono espressamente
nominate e talora “commentate” nelle lettere: per esse, di cui si riporta l’esatta
citazione presente nelle lettere e, se possibile, il taxon attualmente accettato, si
danno di seguito brevi notizie per sottolineare l’interesse che potevano avere
nella prima metà del XIX secolo.
Benincasa (G. Savi – lett. 30-3-1818)
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. è una cucurbitacea coltivata nelle
regioni tropicali (soprattutto in Asia), della quale non è nota l’originaria
distribuzione come pianta spontanea, mentre si pensa che le forme colturali si
siano sviluppate in India e Cina (Grubben, 2004). Fa parte della categoria delle
piante utili e di essa sono eduli varie parti: frutto (anche immaturo), foglie,
fiori, raccolti poco prima dell’antesi, e semi, ricchi di olii e proteine, anche
con impiego officinale, in particolare in Cina. Il nome scientifico originario
(Benincasa cerifera Savi) si collega alla presenza di cere sulla superficie del
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frutto, che Savi fa esaminare da un chimico per avere sicure informazioni
sulla natura di tale strato, accludendone la relazione alla sua pubblicazione
sulla Biblioteca Italiana (1818). Lo strato ceroso conferisce al frutto un colore
biancastro, che rivela un sottostante colore verde quando asportato, e favorisce
la lunga conservabilità di questo frutto, anche un anno dopo la raccolta. Le
cere epicuticolari della Benincasa, le cui proprietà assomigliano a quelle delle
normali cere (alta solubilità in cloroformio e punto di fusione intorno a 170180 °C, Ensikata et al., 2006), possono essere usate per il confezionamento di
candele, una fonte d’illuminazione importante in quei tempi, il che conferisce
alla pianta un interesse non solo alimentare, ma anche tecnologico. L’aspetto
del frutto, abbastanza variabile nelle forme colturali, ricorda una zucca, talora
un melone o un cocomero, con forma ovale, subsferica od oblunga, dimensioni
fra 20 e 80 cm e peso tra 2 e 50 kg, da cui il nome popolare di “zucca da cera”
o “melone invernale” (Walters & Decker-Walters, 1989). Gaetano Savi riporta
di aver ricevuto i semi da Friedrich Fischer, direttore del Giardino di Gorenki
(presso Mosca), a cui egli avrebbe voluto dedicare il nome generico latino
(Fischeria), il quale tuttavia era già stato usato da Augustin Pyrame de Candolle
per un altro genere e quindi non più riproponibile. Così, poiché nel 1817 i semi
avevano dato buon frutto proprio nell’Orto di Pisa, Gaetano Savi dedicò il
genere al nobile fiammingo Joseph Goedenhuyse (italianizzato in Giuseppe
Benincasa o Casabona), un botanico al servizio dei Medici, rifondatore di
quell’orto pisano che si trova ancora oggi nella stessa area e di cui fu il prefetto
dal 1592 al 1596, data della morte. Nella nomenclatura attuale resta accettato
il nome generico dato da Savi, ossia Benincasa G. Savi (Savi, 1818).
Cacalia (G. Savi – lett. 14-9-1818)
Al genere Cacalia, della famiglia delle Asteracee, appartiene oggi un
numero limitato di specie, ma un tempo era un contenitore assai più ricco.
Ad esempio, The Plant List (2013) registra oltre 1000 binomi all’interno del
genere, per la maggior parte sinonimi o nomi irrisolti. Molte delle piante che
vi afferivano sono state trasferite ad almeno una decina di generi diversi.
Mancando il nome specifico, è quindi impossibile risalire alla pianta di
cui si parla; tuttavia, scorrendo i lavori di Savi, vi si trovano citate alcune
specie, quali Cacalia ficoides, Cacalia alliariaefolia, Cacalia albifrons,
Cacalia repens, rispondenti oggi ai seguenti binomi: Kleinia ficoides (L.)
Haw, Petasites fragrans (Vill.) C.Presl, Adenostyles alliariae (Gouan)
A.Kern. e Kleinia repens (L.) Haw. K. ficoides e K. repens sono graziose
piante succulente tropicali (Eggli, 2004); A. alliariae e P. fragrans sono
specie native in Italia, di cui la seconda, piuttosto bella, può avere anche un
uso ornamentale (Pignatti, 1982). Poiché Gaetano Savi parla espressamente
dell’invio a Brignoli di piante vive, si sarebbe tentati di pensare a piante
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succulente (Kleinia), piuttosto che alle altre entità, facilmente propagabili per
seme (di più facile invio e con spesa contenuta).
Halleria lucida (G. Savi – lett. 24-8-1818)
Halleria lucida L., specie appartenente alla famiglia delle Stilbacee (per
altri alle Retziacee o Scrofulariacee), è un albero o grande arbusto sempreverde
ornamentale, chiamato “albero-fucsia” per i fiori vivacemente colorati di rosso
o giallo-arancio, ricchi di nettare e portati in gruppi all’ascella delle foglie. È
originaria del Sud Africa, ma altre specie si trovano in Yemen, in Madagascar
e in Africa dall’Etiopia alla penisola del Capo. È usata nella medicina e nei riti
del popolo Zulu. Si propaga facilmente per seme e per talea, perciò si è diffusa
come specie ornamentale di parchi e giardini. La sua introduzione in Europa
non è di molto precedente all’anno in cui Savi la cita: se la prima descrizione
botanica è del 1739, da parte del botanico olandese Johannes Burman, dobbiamo
aspettare il febbraio 1811 quando il naturalista ed esploratore inglese William
John Burchell scrive nel suo diario di averla vista prosperare nei giardini
governativi a Città del Capo.
Finalmente nel 1815 la pianta fu illustrata nel Curtis’ Botanical Magazine,
utilizzando un esemplare cresciuto in una serra inglese (Mbambezeli & Notten,
2002). Poiché la data della lettera di Savi è di soli tre anni più tarda, possiamo
pensare a Halleria come a un’ambita novità botanica che si stava diffondendo
attraverso scambi tra gli orti.
Pelargoni (G. Savi – lett. 1817 e lett. 30-3-1818)
Pelargonium, genere ricchissimo di specie e sottospecie (250-300), per non
parlare delle numerosissime cultivar odierne, è il geranio comunemente noto,
famoso per le foglie fragranti (ma non tutte le piante del genere sono profumate
e non tutte hanno un odore piacevole), citato sovente fra le richieste di scambi
di semi e piante vive. La maggior parte delle specie è nativa del Sudafrica, ma
alcune vivono apparentemente spontanee in Australia, Africa orientale, Nuova
Zelanda, Madagascar ecc. Il genere include piante erbacee annue e perenni,
suffrutici e piccoli arbusti, sempreverdi e decidui (Röschenbleck et al., 2014),
ma, nei loro habitat naturali, le specie con le tipiche foglie odorose sono
principalmente piccoli arbusti perenni. Il genere Pelargonium predilige aree
poco piovose e poco umide e cresce in ambienti diversi (rocce, praterie, foreste,
lungo i corsi d’acqua). Il primo botanico che lo classificò come genere a sé
rispetto a Geranium fu il francese Charles L’Héritier sul finire del ‘700, ma tale
classificazione fu per molti anni disattesa, tanto da associare irrevocabilmente al
pelargonio il nome di geranio. La zona d’origine di Pelargonium è probabilmente
il Sud Africa, ma fu presto introdotto in Europa, già all’inizio del 1600, da
naturalisti, cacciatori di piante e navigatori che percorrevano le rotte intorno al
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Capo di Buona Speranza. Si ritiene che la prima specie coltivata in Europa sia
stata P. triste, portato presso l’Orto Botanico di Leida intorno al 1631 (Taylor,
2014). Da qui iniziò la fortuna in Europa dei pelargoni, che conquistarono i
giardini e i floricoltori. Il secolo XIX fu il periodo d’oro di queste piante, che
entrarono anche nell’industria dei profumi, soppiantando il più costoso olio di
rose. A parte l’ingresso nel vittoriano linguaggio dei fiori, si diffuse ovunque
l’uso di tali piante nei pot-pourri, nei prodotti cosmetici o per il corpo e perfino
in cucina come aromatizzanti. Per fare qualche esempio, le foglie di P. crispum
erano di norma aggiunte nelle vaschette lava-dita e vasi di pelargoni erano
posti in punti strategici della casa, in modo da essere lambiti dalle lunghe vesti
delle signore, sprigionando così un piacevole aroma. Fra il 1820 e 1830 Robert
Sweet, noto botanico e ornitologo inglese, pubblicò Geraniaceae in 5 volumi,
una splendida collezione di illustrazioni dipinte a mano, in cui molti dei gerani
rappresentati appartengono a forme, varietà colturali e sottospecie oggi non
più presenti (Meyers, 2006). In Italia i pelargoni giunsero presto presso gli
orti botanici: Targioni Tozzetti riporta che già nel 1723 il catalogo dell’Orto
pisano, redatto da Michelangelo Tilli (medico e botanico toscano, 16551740), conteneva vari pelargoni, tra cui il geranio chermisino introdotto in
Inghilterra nel 1714, il geranio incarnato con le foglie di betonica laciniate e
macchiate, il geranio bianco con le foglie di alchemilla e altri ancora (Targioni
Tozzetti, 1853). Non fanno quindi meraviglia le numerose richieste di scambi
di Pelargonium, genere quanto mai in voga e assai richiesto sul mercato. Alla
diffusione di tali specie ornamentali erano dedicate le Esposizioni de’ fiori,
patrocinate da Brignoli a Modena dal 1844, e altre iniziative simili portate
avanti, sotto nomi diversi, da vari orti botanici italiani. Dando una scorsa al
Catalogo delle piante prodotte alla terza Esposizione di Fiori (1846), vi sono
elencate 67 specie, sottospecie o varietà colturali di Pelargonium, mentre sono
141 le specie e varietà colturali di altri generi e famiglie: praticamente 1/3 delle
piante esposte erano gerani.
Fra i 23 pelargoni citati da Gaetano Savi ricordiamo: Pelargonium carnosum
(L.) L’Hér., P. echinatum Curtis, P. lobatum (Burm. f.) L’Hér., P. ribifolium
Jacq., P. semitrilobum Jacq., P. sidifolium R. Knuth, P. squamulosum R. Knuth
e P. crispum (P.J. Bergius) L’Hér.
Sarothra blentinensis (Pietro Savi – lett. 18-1-1840)
Hypericum mutilum L., o erba di San Giovanni americana, originaria
dell’America nord-orientale (Tropicos, 2015), fa parte di quel lotto di piante che
arrivarono (e continuano ad arrivare) coll’intensificarsi dei contatti col Nuovo
e il Nuovissimo Mondo. È un’erbacea annua, con fiori assai piccoli rispetto al
nostro H. perforatum L., oggi presente come specie avventizia in provincia di
Torino e in alcune aree umide della Lombardia e della Toscana settentrionale, fra
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cui proprio Bientina (località cui s’ispira il nome specifico datole da Pietro Savi)
nell’area di Bosco Tanai, zona protetta di grande interesse ambientale (Tomei,
2008). Tali antiche segnalazioni, anche se fonti di sinonimie e in un certo senso
erronee, sono molto utili giacché contribuiscono a datare l’arrivo in Italia di
specie esotiche, alcune delle quali divenute assai comuni e naturalizzate in Italia.
Araucaria (Pietro Savi – lett. 23-10-1841 e lett. 12-11-1841)
Araucaria brasiliana A. Rich. e A. ridolfiana Pi. Savi (binomio pubblicato
da Pietro Savi nel 1846 in Giorn. Bot. Ital. 2: 52) sono ora sinonimi di A.
angustifolia (Bertol.) Kuntze (Eckenwalder, 2009): considerato che le due
lettere nelle quali si disquisisce di Araucaria sono datate al 1841 e che Pietro
Savi pubblicò il suo lavoro nel 1846, possiamo pensare che egli abbia impiegato
un certo tempo a cercare esemplari di confronto e a risolvere quei dubbi espressi
nelle lettere. A. angustifolia era stata studiata anche da Antonio Bertoloni, che
nel 1819 le impose il nome di Columbea angustifolia. Le due lettere di Pietro
Savi sono assai posteriori al 1819, ma dimostrano come l’interesse per questa
conifera fosse ancora ben vivo. A. angustifolia è spontanea in Brasile, dove
vegeta tra 500 e oltre 1500 m in foreste subtropicali, Argentina settentrionale
e Paraguay (Eckenwalder, 2009). Le discussioni e le diverse opinioni dei
botanici erano dovute, come oggi sappiamo, alla presenza di parecchie razze
geografiche di tale specie, descritte, ma non accettate nel rango di specie a sé
stante. Studi sugli alloenzimi hanno mostrato stretti collegamenti col gradiente
latitudinale delle popolazioni (Sousa et al., 2004; De Souza et al., 2009). La
complessità della specie può giustificare la decisione di Savi di considerare
alcune diversità morfologiche tali da costituire una specie nuova.
Aira elodes (Pietro Savi – lett. 23-10-1841)
Si tratta di Poa nemoralis L. Il binomio superato fu pubblicato da de’ Brignoli nel 1810 (Fasc. Rar. Pl., 10). Nelle Osservazioni sopra diverse specie di
piante indigene dell’Italia (1818) del Moretti, altro corrispondente di de’ Brignoli, apprendiamo che il botanico friulano aveva mutato parere «qualmente
avendo esaminato molti esemplari della sua pianta, vide che non era una specie
di Aira, ma piuttosto una Poa, vicina alla Poa debilis di Tuiller». P. nemoralis
è specie nativa in Italia, oggi anche coltivata per realizzare manti erbosi. Non
debbono meravigliare le disquisizioni e i dubbi intorno a questo genere, assai
ricco di specie di non facile determinazione, per il quale si contano oggi oltre
500 specie e moltissime sinonimie.
Chamaerops humilis L. e Phoenix dactylifera L. (Pietro Savi – lett. 10-9-?)
Brignoli chiede a Pietro Savi informazioni sulla distribuzione in Italia di
queste due palme (Arecacee). La ragione non è esplicita, ma forse intuibile:
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verificare la possibilità della coltura di tali specie nell’Orto di Modena, di
recente munito delle grandi serre riscaldate, per decidere l’impianto in piena
terra o in vaso, in questo caso con possibilità di riporre gli stessi al riparo
nella stagione invernale. Le notizie fornite da Savi su Chamaerops humilis
presentano alcune differenze con quanto oggi si sa sulla distribuzione italiana
della specie: egli pone come limite nord il fiume Ombrone, mentre oggi è il
Promontorio di Portofino in Liguria, dove la sua presenza tuttavia potrebbe
testimoniare popolazioni relitte oppure un impianto naturale avvenuto per
zoocoria. È possibile però che Savi si riferisse alla sola distribuzione in
Toscana: in questo caso la risposta sarebbe quasi esatta, giacché la specie
si rinviene allo stato spontaneo all’Argentario, lungo un tratto roccioso
fra Cala Grande e Cala Piccola e tra Capo d’Omo e Punta Avvoltore; poi
all’Uccellina. Essa è presente anche a nord del fiume Ombrone, precisamente
al promontorio di Piombino; nell’Arcipelago Toscano ha distribuzione
frammentata, complicata dalla difficoltà di distinguere individui spontanei da
quelli inselvatichiti, sfuggiti alle colture (Bussotti et al., 1996). C. humilis
è pianta abbastanza rustica, tanto da essere facilmente coltivata anche in
piena terra, ad esempio a Pisa, Firenze e Genova, come ricorda Savi. Non va
dimenticato inoltre lo storico grande esemplare dell’Orto Botanico di Padova,
in coltura sin dal 1585, protetto però in serra, che ispirò a Goethe la teoria
sulle metamorfosi delle piante (Minelli, 1995).
Phoenix dactylifera, la palma da dattero, non è nativa in Italia, anche se,
come ricorda Savi, può essere messa a coltura in piena terra, ove si disponga di
un clima mite, o di condizioni microclimatiche adeguate. Emblema delle oasi,
con un’ampia area di distribuzione dalla Spagna all’India, è stata una delle
prime specie perenni ad essere domesticate: ha viaggiato così presto e così tanto
insieme all’uomo, che oggi non siamo in grado di risalire con certezza alla sua
area naturale di distribuzione (Zohary et al., 2012). Per ottenere frutti di qualità,
la palma da dattero esige clima caldo e secco, ma buona disponibilità d’acqua
nel sottosuolo o per irrigazione. Come pianta ornamentale deve molta della sua
bellezza alle foglie, grandi fronde pennate, lunghe da 3 a 7 m, costituite da un
rachide che porta su ambedue le parti le foglioline con apice appuntito, inserite
in modo induplicato, caratteristica unica di questo genere insieme alla presenza,
nella parte prossimale del rachide, di acantofille, cioè foglioline trasformate in
lunghe spine (Dransfield et al., 2008). Savi, ricordando i siti ove si coltiva con
successo in Italia, mette in rilievo dove essa giunge a fruttificare, ad esempio a
Lugnano (frazione di Vicopisano), sotto i Monti Pisani, ma rileva che i datteri
non sono buoni, mentre le palme coltivate in Sicilia danno frutti migliori al
palato (lett. del 10-9-1849), evidentemente ricchi di contenuto zuccherino.
Possiamo aggiungere che presso l’Orto Botanico di Modena non è presente
oggi alcuna pianta del genere Phoenix, mentre abbiamo qualche esemplare di
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Chamaerops, ricavato una decina di anni fa da ricacci di individui storici, vecchi
di diversi decenni (ma non così vecchi da toccare il periodo di de’ Brignoli). Gli
esemplari sono mantenuti in vaso, per permetterne il ricovero in serra.

6. Conclusioni

L’Autographotheca Botanica Horti R. Archygymnasii Mutinensis ha di nuovo
dimostrato di essere ricca di materiale interessante, utile a portare un contributo
alla storia della Botanica e della Scienza in generale, e anche a conoscere lati della
personalità degli autori. Il materiale inedito pertinente ai Savi ha innescato anche
una riconsiderazione più attenta dei materiali delle collezioni storiche legati a
Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff presenti presso l’Orto Botanico di Modena e ha
indirettamente portato alcune informazioni sulla possibile provenienza e momento
di arrivo di fogli del nostro Erbario. Questo approfondimento sulle lettere dei Savi
conferma anche un tratto già visto in altre corrispondenze dell’Autographotheca,
ad esempio nelle oltre cento lettere dei botanici accademici emiliano-romagnoli
(Lim, 2015) o in altre già trascritte e considerate (Mazzanti et al., 2013; Bandini
Mazzanti et al., 2014), vale a dire la quasi totale assenza di cenni a personaggi o
eventi politici del tempo, che avrebbero avuto un grande interesse dato il periodo
attraversato dalle lettere, quello della Restaurazione.
Viene quasi da pensare che lettere con commenti di tono storico-politico
siano state volutamente non incluse, mentre sono presenti lettere di tono
familiare e non strettamente professionale. Unica eccezione nel carteggio dei
Savi è l’apprezzamento da parte di Gaetano Savi della benignità del duca di
Modena Francesco IV verso l’Orto diretto da de’ Brignoli, evidentemente
manifestato da quest’ultimo in una lettera precedente. Non bisogna pensare
a un de’ Brignoli servo del potere, ma a uno scienziato entusiasta di poter
disporre, grazie alla munificenza di chi governava Modena, di serre altamente
funzionali, uniche nel loro genere in Emilia-Romagna, e che tuttora svolgono
egregiamente il loro lavoro.

Le lettere dei Savi a Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff

227

Bibliografia
Amadei L., Baldini R., Garbari F., Maccioni S., 2005 – Herbarium horti pisani: i tipi delle specie di
Giuseppe Raddi (1770-1829). Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 112, pp. 167-173.
Amadei L., Bedini G., Garbari F., Pistolesi G., 2007 – Erbari. Conservare piante attraverso i secoli. Museo
Botanico e Orto Botanico dell’Università di Pisa, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, p. 66.
Amadei L., Baldini R., Maccioni S., Peruzzi L., 2014 – The Origanum collection of Gaetano Savi (17691844) in the Herbarium Horti Pisani (PI). Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 121, pp. 5-14.
Antonini E., Dallai D., Del Prete C., 1996 – I botanici dello Stato Estense nei dipinti dell’Aula Storica
dell’Orto botanico dell’Università di Modena. Giorn. Bot. It., 130, pag. 292.
Bandini Mazzanti M., Barbieri G., Dallai D., Bertoni D., Bosi G., 2014 – Un tesoro ritrovato:
Autographotheca Horti R. Archigymnasii Botanici Mutinensis. Museol. Scient. Mem., 11, pp. 54-59.
Banfi E., Visconti A., 2012 - Le lettere di Fulgenzio Vitman (1728-1806) a Carlo Allioni (1728-1804).
Rivista mensile di Scienze Naturali, Società Italiana di Scienze Naturali, Milano.
Barsanti D., 1993 – L’Università di Pisa dal 1800 al 1860. ETS, Pisa.
Bussotti L., Garbari F., Nannoni R., 1996 – Le stazioni di Chamaerops humilis L. (Arecaceae)
nell’arcipelago toscano. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 103, pp. 115-118.
Capannelli E., Insabato E. (a cura di), 2000 – Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana
tra ‘800 e ‘900. L’area pisana. Firenze, Olschki, p. 267.
Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1992 – Libro Rosso delle Piante d’Italia. Associazione Italiana per il
World Wide Fund. Realizzato con il contributo del Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per la
Valutazione dell’Impatto Ambientale.
Dallai D., Buldrini F., Bandini Mazzanti M., Bosi G., Lim G.M., Vecchi T., 2013 – Hortus Botanicus R.
Archigymnasii Mutinensis al tempo di Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff (1817-1856). Atti Soc. Nat.
Mat. Modena, 143, pp. 91-110.
De’ Brignoli di Brünnhoff G., 1846 – L’Orto Botanico e l’agricoltura. Eredi Soliani Tipografi Reali,
Modena.
De Souza M.I.F., Salgueiro F., Carnevale-Bottino M., Félix D.B., Alves-Ferreira M., Messias Bittencourt
J.V., Margis R., 2009 – Patterns of genetic diversity in southern and southeastern Araucaria angustifolia
(Bert.) O. Kuntze relict populations. Genet. Mol. Biol., 32(3), pp. 546-556.
Dransfield J., Uhl N.W., Asmussen C.B., Baker W.J., Harley M.M., Lewis C.E., 2008 – Genera Palmarum.
Royal Botanic Gardens, Kew.
Eckenwalder J.E., 2009 – Conifers of the world. Timber Press. London.
Eggli U., 2004 – Illustrated Handbook of Succulent Plants: Dicotyledons. Springer, Berlin.
Ensikata H.J., Boeseb M., Maderb W., Barthlotta W., Koch K., 2006 – Crystallinity of plant epicuticular
waxes: electron and X-ray diffraction studies. Chemistry and Physics of lipids, 144, pp. 46-69.
Garbari F., 2005 – Viaggio al Monte Pisano: un’escursione botanica. Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81,
pp. 233-238.
Grubben G.J.H., 2004 – Benincasa hispida (Thunb. ex Murray) Cogn. In: G.J.H. Grubben & O.A. Denton
(eds.), PROTA 2, Vegetables/Légumes [CD-Rom], Wageningen, Olanda.
IAPT, 2016 – International Association for Plant Taxonomy. A brief history of the Code. In rete al sito http://
www.iapt-taxon.org/historic/history.htm (consultato 2-6-2016).
Lim G.M., 2015 – Botanica in lettere ottocentesche: i corrispondenti dall’Emilia-Romagna di Giovanni de
Brignoli (Direttore dell’Orto Botanico di Modena). Tesi di laurea magistrale in Quaternario, Preistoria
e Archeologia, Università degli Studi di Ferrara (relat. M. Mazzanti, correl. G. Bosi & F. Mariani).
Mazzanti M., Maovaz M., Bosi G., Dallai D., Lim G.M., Buldrini F., 2013 – Domenico Bruschi e l’Orto
Botanico di Perugia attraverso l’Autographotheca Horti R. Botanici Mutinensis di Giovanni de’
Brignoli di Brünnhoff (prima metà ‘800). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 143, pp. 127-154.
Mbambezeli G., Notten A., 2002 – Halleria lucida L. In rete al sito web http://www.plantzafrica.com/
planthij/hallerialucida.htm (consultato 11-06-2015).
Meyers M., 2006 – Pelargoniums. The Herb Society of America.
Minelli A.,1995 – L’Orto Botanico di Padova 1545-1995. Marsilio, Venezia.
Moretti G., 1818 – Osservazioni sopra diverse specie di piante indigene dell’Italia. Biblioteca Italiana, 12,
pp. 367-376.

228

F. Buldrini, G. Bosi, M. Circelli, M. Bandini Mazzanti

Peccenini S., 1994 – Cacciatori di piante. In M.G. Mariotti, G. Barberis e L. Minuto (a cura di): “Piante che
scompaiono nel mondo”, SAGEP Editrice, Genova, pp. 15-17.
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.
Pulvirenti S., Costa R.M.S., Pavone P., 2015 – Francesco Cupani: the “scientific network” of his time and
the making of the Linnean “system”. Acta Bot. Gallica, 162(3), pp. 215-222.
Ridolfi C., 1845 – Elogio del prof. Gaetano Savi morto in Pisa il 28 aprile 1844, scritto dal socio attuale
signor marchese Cosimo Ridolfi, inserito nella parte matematica del tomo XXIII delle Memorie della
Società Italiana delle Scienze di Modena. Mem. Soc. Ital. Sci. Modena, 23, pp. 1-24.
Röschenbleck J., Albers F., Müller K., Weinl S., Kudla J. (2014) – Phylogenetics, character evolution and
a subgeneric revision of the genus Pelargonium (Geraniaceae). Phytotaxa, 159(2), pp. 31-76.
Saccardo P.A., 1895 – La Botanica in Italia. Vol. I, Tip. Carlo Ferrari, Venezia.
Savi G., 1809 – Memoria sopra i trifogli vescicosi (Trifolia vesicaria) e sopra il Trifolium bocconei. Giornale
pisano di letteratura, scienze ed arti, 10, pp. 38-50.
Savi G., 1818 – Memoria sopra una pianta cucurbitacea che può formare un nuovo genere. Biblioteca
italiana, 9, pp. 158-165.
Savi G., 1822-1825 – Osservazioni sopra i generi Phaseolus e Dolichos, Memoria I-III. N. Giorn. d. Lett.,
ris. Sebastiano Nistri, Pisa.
Savi P., 1833 – Studi geologici sulla Toscana. Fratelli Nistri, Pisa.
Savi P., 1834 – Sulla scorza del globo terrestre e sul modo di studiarla. Fratelli Nistri, Pisa.
Savi P., 1835 – Sulla miniera di ferro dell’isola dell’Elba - memoria del prof. Paolo Savi. Nuovo Giornale
d. Lett., 31, pp. 1-48.
Shurtleff W., Aoyagi A., 2014 – Early History of Soybeans and Soyfoods Worldwide (1024 BCE to 1899).
Soyinfo center.
Sigrist R., Widmer E.D., 2011 – Training links and transmission of knowledge in 18th century botany: a
social network analysis. REDES - Revista hispana para el análisis de redes sociales, 21(7), pp. 347-387.
Sousa V.A., Robinson I.P., Hattemer H.H., 2004 – Variation and Populations Structure at Enzyme Gene
Loci in Araucaria angustifolia (Bert.) O.Ktze. Silvae Genetica, 53(1), pp. 12-19.
Targioni Tozzetti A., 1853 – Cenni storici sulla introduzione di varie piante nell’agricoltura ed orticoltura
Toscana. Tip. Galileana, Firenze.
Taylor J.M., 2014 – Visions of Loveliness: Great Flower Breeders of the Past. Ohio University Press.
The Plant List, 2013 – Versione 1.1. In rete al sito http://www.theplantlist.org/ (consultato 5-6-2015).
Tomei P.E., 2008 – Approfondimenti conoscitivi su flora e vegetazione di alcune aree d’interesse ambientale
del Piano territoriale di Coordinamento. Provincia di Pisa.
Tropicos, 2015. Missouri Botanical Garden. In rete al sito http://www.tropicos.org/ (consultato 7-6-2015).
Walters T.W., Decker-Walters D.S., 1989 – Systematic re-evaluation of Benincasa hispida (Cucurbitaceae).
Notes on economic plants. Econ. Bot., 43(2), pp. 274-278.
Zohary D., Hopf M., Weiss E., 2012 – Domestication of Plants in the Old World. Oxford.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
147 (2016)

Carmen Laurino*1,2, Beniamino Palmieri1,2, Maria Vadalà1,2

La melatonina vegetale: un nutraceutico da valorizzare
Riassunto

La melatonina è un’importante molecola antiossidante, con il ruolo di ormone, presente sia nel regno
animale che vegetale. Nell’uomo è coinvolta principalmente nella regolazione delle funzioni cerebrali
e dei ritmi circadiani, interagendo con uno svariato numero di meccanismi di segnalazione. Nei vegetali è responsabile della protezione dei tessuti dallo stress ossidativo, nella regolazione del fotoperiodismo, del night signal, della crescita della pianta e della sua protezione da inquinanti ambientali
e stress termici. Studi clinici hanno dimostrato gli effetti terapeutici della melatonina nei confronti
di patologie dell’apparato gastrointestinale, sistema nervoso centrale, cancro, diabete, ipertensione,
cataratta, malattie autoimmuni e nella regolazione del ciclo riproduttivo legato alla stagionalità.
Questo studio analizza le proprietà terapeutiche della melatonina di sintesi e dei complessi vegetali
contenenti l’ormone, per capire quali siano le differenze in termini di beneficio e di effetti collaterali
associati ad entrambe le formulazioni.

Abstract

Phytomelatonin: a nutraceutical to be appreciated. Melatonin is firstly a hormone and secondly a
very effective anti-oxidant molecule. It is synthetized by animals and plants for regulating different
vital mechanisms. In humans, melatonin regulates circadian rhythms and cerebral physiology, while
in plants this molecule prevents cellular damage caused by oxidative stress. In addition, it is involved
in the regulation of photoperiods, night signal, plant’s growth and protection from environmental
pollutants and thermal stress. Clinical studies have demonstrated the therapeutic effects of melatonin
in the management of different pathologies, such as gastrointestinal and neurodegenerative diseases,
cancer, diabetes, hypertension, cataract, immunological disorders and reproductive cycle dysfunctions.
This study investigates the beneficial properties of synthetic melatonin and phytochemicals in which
this molecule is present, in order to elucidate differences in terms of risk/benefit associated with
therapeutic melatonin administration.
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1. Sintesi

La melatonina vegetale o fitomelatonina (Fig. 1), chimicamente è una indolammina (N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]etanammide), ha la stessa struttura
chimica della melatonina prodotta nel regno animale e possiede massa molecolare di 232,278 Da (dalton). Viene sintetizzata a partire dal triptofano, aminoacido
essenziale. La via molecolare biosintetica è schematizzata in Fig. 2. Tale via
molecolare avviene sia nel regno animale, ma anche in una grande varietà di vegetali, frutta, semi ed erbe medicinali. Inoltre, la melatonina vegetale può essere
anche assorbita dal sottosuolo attraverso le radici (Paredes et al., 2009).
La conservazione di questa molecola sia nel regno animale sia nel regno
vegetale fa sì che essa continui a rivestire un ruolo di estrema rilevanza nella
regolazione dei meccanismi fisiologici.

Fig. 1 – Struttura molecolare della fitomelatonina (C13H16N2O2), IUPAC: N-[2-(5-metossi-1Hindol-3-il)etil]etanammide).

Fig. 2 – Via molecolare biosintetica della melatonina. Il triptofano, amminoacido essenziale, viene ossidato dall’enzima triptofano idrossilasi in 5-idrossitriptofano in presenza della Tetraidrobiopterina,
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un pigmento affine alla vitamina B2. Successivamente tale substrato viene decarbossiato a 5-idrossitriptamina (serotonina) per mezzo dell’enzima 5-Idrossitriptofan decarbossilasi, con la compresenza
della Vitamina B6 (o piridossalfosfato). La serotonina viene acetilata dall’enzima N-Acetil-transferasi (NAT) a produrre N-acetil-serotonina. L’acetile è ceduto alla serotonina dall’Acetil-Coenzima-A
(AceCoA), composto molto complesso ed altamente instabile, che interviene in numerose altre reazioni metaboliche (Si ritiene che l’N-acetil- transferasi sia il fattore limitante della via biosintetica della
melatonina). Infine quest’ultima molecola viene convertita in melatonina (5-metossi-N-acetiltriptamina) ad opera dell’enzima Idrossi-indol-ossigeno-metil-transferase (HIOMT).

2. La melatonina nel regno vegetale

Nelle cellule vegetali la melatonina è sintetizzata nei cloroplasti e nei mitocondri. La sua sintesi varia in relazione alla intensità della luce e ai ritmi
circadiani, suggerendo che le funzioni della fitomelatonina nelle piante sono
analoghe a quelle negli animali. Qui di seguito sono riassunti le principali funzioni della melatonina nel regno vegetale:
1) Attività antiossidante. La produzione di questa indolamina aumenta in
condizioni di elevata esposizione a luce UV, con picchi massimi durante le ore
di buio, suggerendo l’attivazione di un meccanismo di risposta della pianta al
danno ossidativo causato dai raggi UV. Durante la fotosintesi, infatti, vengono
prodotti elevati dosaggi di radicali liberi e specie reattive dell’ossigeno (ROS),
tra cui il perossido di idrogeno (H2O2), l’ossigeno singoletto, il radicale idrossilico, l’anione superossido, l’anione perossido di azoto, l’ossido nitrico e le
specie reattive dell’azoto (RNS), che vengono accumulati durante la notte. In
seguito a tale interazione si formano metaboliti della melatonina, tra cui l’N-acetil-N-formil-metossi-kuramina (AFMK) e la N-acetil-5-metossi-kuramina
(AMK) i quali possiedono anche loro attività antiradicalica. In tale contesto,
infatti, la fitomelatonina giocherebbe il ruolo di scavenger dei radicali liberi
proteggendo la pianta dallo stress ossidativo e dai danni causati alle macromolecole biologiche, analogamente al meccanismo animale (Tan et al., 2007;
Tan et al., 2013). È stato stimato che una molecola di melatonina vegetale sia
in grado di neutralizzare fino a 10 molecole di radicali liberi, a differenza di
altri antiossidanti, i quali neutralizzano un solo radicale libero alla volta (Tan
et al., 2007).
2) Night signal. La melatonina vegetale traduce l’informazione proveniente dai fotorecettori, collocati nel meristema apicale, al resto della pianta (Tan
et al., 2013).
3) Regolazione del fotoperiodismo. I livelli di melatonina sono essenziali
per la misurazione dell’intervallo del fotoperiodo, ed in modo particolare per la
misurazione del tempo durante l’induzione fotoperiodica fiorale. Tale ormone,
inoltre è coinvolto nella regolazione dei fenomeni circadiani come i movimenti
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delle foglie, dei fenomeni giornalieri come la crescita della pianta stessa, e la
germinazione del seme (Tan et al., 2013).
4) Regolazione trascrizione genica. Recentemente è stata dimostrata la
capacità della melatonina di intervenire nella trascrizione genica. Tale attività
è esplicata anche nelle piante, dove interagisce con il ciclo cellulare, probabilmente attraverso un’interazione con il citoscheletro. L’arrivo dello stimolo
fiorale all’interno dell’apice vegetativo provoca un cambiamento sia dell’espressione genica che della morfologia, insieme ad una sincronizzazione dei
cicli cellulari all’interno dell’apice stesso (Tan et al., 2013).
5) Altri ruoli. Altri putativi ruoli attribuiti a questa molecola riguardano
l’attività auxinica nella promozione della crescita della pianta e la protezione
da stress ambientali, come elevate e basse temperature, e l’esposizione ad inquinanti del suolo e dell’acqua, sottolineando il ruolo di ormone vegetale che
tale molecola possiede (Afreen et al., 2006).
La distribuzione tissutale è importante per l’estrazione del principio attivo.
La fitomelatonina si localizza nei semi, nelle radici, nei frutti e nelle foglie, con
concentrazioni variabili da ng/g a μg/g nelle foglie, radici e semi ed in concentrazioni minori nei frutti (da μg/g a pg/g), in relazione al contenuto di acqua cellulare, alle caratteristiche ambientali ed al corredo genetico della pianta
(Tan et al., 2007). Sembra inoltre che le concentrazioni siano sostanzialmente
più elevate nelle piante rispetto agli animali. In questi ultimi, infatti, la produzione di melatonina nel circolo periferico avviene seguendo un ben noto ritmo
circadiano che prevede valori plasmatici massimi (dell’ordine di circa 50-200
pg/ml) durante le ore notturne e minimi durante quelle diurne (circa 2-10 pg/
ml). Tale condizione fa sì che il regno vegetale sia una importante fonte di
questo ormone (Tan et al., 2007).

3. Estrazione

I metodi estrattivi, purificativi e quantificativi della fitomelatonina includono saggi radioimmunoenzimatici (ELISA), saggi radioimmunologici (Tab. 1),
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) (Tabb. 2 e 3), e gas cromatografia di massa (GC-MS) (Reiter et al., 2007).
La fitomelatonina corrisponde alla parte lipofila delle piante sottoposte a
procedimento estrattivo, pertanto, in essa sono presenti molte sostanze aggiuntive, proprie di ciascuna pianta. Si riscontrano: acidi grassi (acido oleico, acido
linoleico, acido linolenico, acido palmitico, acido stearico e acido miristico),
fitosteroli, squaleni e tocoferoli.
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3.1 Acidi grassi
Gli acidi grassi sono i principali costituenti delle membrane cellulari. L’acido oleico (acido cis-9-ottadecenoico) è un acido grasso monoinsaturo (C18:1)
della serie omega-9 molto abbondante in natura nelle olive, nelle nocciole,
nell’avocado, nelle mandorle, nella mostarda, nel latte vaccino e nelle arachidi (Wilson, 2012). A differenza degli acidi grassi polinsaturi, l’acido oleico essendo monoinsaturo è molto meno suscettibile ad essere ossidato, il che
gli assicura una maggiore stabilità e ed una prolungata attività antiossidante.
Sussistono ipotesi secondo cui il consumo quotidiano di acido oleico (soprattutto attraverso l’olio di oliva crudo 30 g/die) è importante nella prevenzione
del cancro, come conseguenza delle sue proprietà antiossidanti (Waterman &
Lockwood, 2007). Tale molecola, infatti svolge attività di scavenger dei radicali liberi e dei prodotti della perossidazione, tra cui la malondialdeide (MDA),
coinvolta nei danni al DNA, ai mitocondri e nello sviluppo di mutazioni (Haug
et al., 2007). Studi in vitro hanno dimostrato che l’acido oleico isolato induce
l’apoptosi delle cellule tumorali colon-rettali attraverso la down-regolazione
della proteina anti-apoptotica Bcl-2 e della ciclossigenasi-2 (COX-2) coinvolta nella genesi della neoplasia del colon-retto (Llor et al., 2003). Nelle cellule di carcinoma mammario l’acido oleico down-regola l’oncogene Her-2/
neu, overespresso nel 20% dei tumori della mammella e interagisce sinergicamente con il trastuzmab (Herceptin®), un anticorpo monoclonale utilizzato
nella terapia del cancro mammario (Menendez et al., 2005). L’acido linoleico
(o acido allcis-9,12-ottadecadienoico) è un acido carbossilico diinsaturo omega-6 (C18:2). Insieme agli altri acidi grassi omega-6 è un importante fattore
di prevenzione della steatosi epatica poiché è grado di inibire la lipogenesi,
attraverso l’inibizione del trasportatore CIC dell’acido citrico, coinvolto nel
trasporto di tale molecola dai mitocondri al citosol dove avviene la biosintesi
degli acidi grassi (Ferramosca & Zara, 2014). Inoltre, per ogni 5% di intake energetico di acido linoleico sussiste una riduzione del 10% del rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari, attraverso un meccanismo di riduzione
delle placche aterosclerotiche nelle arterie. The American Heart Association
sostiene che per proteggere la salute di cuore e arterie, gli acidi grassi omega-6
totali dovrebbero costituire il 5-10% dell’introito calorico giornaliero (Anton
et al., 2013); mentre uno studio condotto su 551 uomini di età avanzata ha evidenziato che la mortalità per malattie cardiovascolari è inversamente correlata
all’intake di acido linoleico (Laaksonen et al., 2005). Esistono inoltre studi
clinici che dimostrano l’importanza degli acidi grassi mono e poli- insaturi
nella prevenzione delle malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide (Haug
et al., 2007). L’acido palmitico (acido esadecanoico) è uno degli acidi grassi
saturi (C16:0) più comuni negli animali e nelle piante. Diversi studi, attribuiscono a tale molecola un effetto aterogeno ed ipercolesterolemizzante, che
incide negativamente sul rischio cardiovascolare. Lo stesso effetto negativo è
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attribuito anche all’acido miristico (acido tetradecanoico – C14:0), ma non
allo stearico (acido ottodecanoico – C18:0) (Ohlsson, 2010). Daumerie et al.
(1992) hanno suggerito un coinvolgimento dell’enzima sterol-O-aciltransferasi (ACAT) nella regolazione delle concentrazioni di colesterolo plasmatico. Infatti tale enzima inibisce l’attività del recettore per il colesterolo LDL
(LDL-R) e rappresenta un substrato debole per gli acidi grassi palmitico e
miristico. Di conseguenza, essendo inibita la loro esterificazione, i livelli
circolanti di colesterolo plasmatico risultano essere elevati, condizione aggravata anche dal fatto che i livelli del LDL-R sono ridotti; tale situazione,
invece non si verifica per l’acido stearico, il quale essendo un substrato più
affine per l’enzima ACAT viene convertito in una forma di colesterolo inerte.
Inoltre l’acido stearico viene assorbito meno efficacemente (56,7%) rispetto agli acidi palmitico e miristico (90%), spiegando il perché risulta essere
meno ipercolesterolemizzante. È stata osservata infatti una riduzione delle
concentrazioni di tale acido grasso del 65% nella linfa, del 46% nella mucosa
intestinale e del 66% nel lume rispetto agli altri due acidi grassi saturi, dopo
somministrazione (Kritchevsky, 1994). Feldman et al. (1979) hanno verificato una significativa riduzione delle concentrazioni di colesterolo plasmatico
dopo somministrazione di acido stearico, rispetto agli acidi palmitico e miristico. Kritchevsky & Tepper (1965) hanno inoltre riscontrato una riduzione
del 17% di sviluppare aterosclerosi rispetto all’acido miristico e del 24%
rispetto all’acido palmitico. L’acido palmitico e l’acido miristico, sono di per
sé innocui, ma possono divenire pericolosi quando sono inseriti in un contesto di frequenti eccessi calorici o vengono assunti in quantità particolarmente
elevate. Inoltre, un corretto bilanciamento tra acidi grassi saturi e polinsaturi
è importante per prevenirne i rischi ad essi associati (Ohlosson, 2010).
3.2 Fitosteroli
I fitosteroli, molto abbondanti in semi, legumi e cereali, includono steroli e stanoli. L’associazione ad una dieta mediterranea e all’esercizio fisico viene considerato un valido metodo per il trattamento delle dislipidemie
moderate e nella riduzione del colesterolo LDL. The Adult Treatment Panel
III raccomanda 2 g/die di stanoli o steroli per mantenere a livelli fisiologici
il colesterolo LDL e preservare la salute dal rischio cardiovascolare. Le
proprietà regolative del colesterolo LDL ad opera dei fitosteroli sembrano essere dovuti ad una regolazione dei recettori nucleari del colesterolo
Srebp e lxr coinvolti nella rimozione del colesterolo biliare e alimentare
dalle micelle duodenali, e nella sintesi di acidi grassi e colesterolo (Expert
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol
in Adults, 2011). Gylling et al. (2010) hanno dimostrato che l’assunzione
giornaliera di 8,8 g di steroli vegetali riduce l’assorbimento di colesterolo
LDL fino al 62%.
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3.3 Squalene
Lo squalene è una molecola isoprenoide presente nell’olio di fegato degli
squali ma anche nei vegetali come i semi di amaranto, crusca di riso, germe
di grano e olive. Anche gli organismi animali producono squalene, inclusi
gli esseri umani, dove costituisce un importante substrato per la sintesi degli
steroidi. È strutturalmente simile al beta-carotene, alla Vitamina A, E, K e
al coenzima Q10, per cui risulta essere altamente reattiva. Infatti, svolge
attività di scavenger dei radicali liberi, in particolare protegge l’epidermide
dalla perossidazione lipidica ad opera dell’ossigeno singoletto ed indotta dalla esposizione ai raggi UV (Kohno et al., 1995).
Studi animali hanno dimostrato gli effetti dell’applicazione topica di squalene nella inibizione di tumori della pelle indotti da dimetilbenzoantracene.
Il meccanismo antitumorale di tale molecola consisterebbe nella inibizione
dell’HMG-CoA reduttasi, enzima coinvolto nella sintesi del colesterolo e
nella genesi di intermedi (mevalonato, geranil-pirofosfato e farnesil-profosfato) potenzialmente tossici (Newmark, 1999).
3.4 Tocoferoli
Il tocoferolo è un nutriente vitaminico essenziale e vitale per l’uomo, un potente antiossidante liposolubile, presente in molti vegetali, ad esempio nella frutta, nell’olio di canapa, nell’olio d’oliva e soprattutto nell’olio di germe di grano,
inoltre il tocoferolo è uno dei principali composti della vitamina E. Le proprietà
antinfiammatorie, antiossidanti e modulanti il colesterolo, fanno sì che i tocoferoli siano potenzialmente efficaci nella prevenzione del cancro, del diabete,
delle malattie cardiovascolari e delle malattie neurodegenerative. Ridotti livelli
di α-tocoferolo sono inversamente associati allo sviluppo di malattie delle arterie
coronarie. Infatti uno studio condotto su 54 pazienti affetti da diabete mellito I
ha riportato una correlazione inversa tra livelli di tale molecola > 10,45 μg/ml e
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (Sarmento, 2013).
Nel meccanismo eziopatogenetico del cancro, i tocoferoli neutralizzano
i radicali liberi e proteggono il DNA dalla perossidazione delle basi azotate,
mentre nell’ambito del metabolismo lipidico tali molecole inibiscono l’enzima HMG-CoA reduttasi (Singh et al., 2013).
In tale contesto risulta essere evidente che l’estratto vegetale contenente
melatonina è altamente ricco di molecole antiossidanti, le quali, agendo sinergicamente potenziano l’effetto antiradicalico del composto, svolgendo un
ruolo di prevenzione nei confronti di malattie infiammatorie, degenerative e
metaboliche implicate nel fisiologico processo dell’invecchiamento.
Analogamente alle caratteristiche della fitomelatonina, la quale è insolubile in acqua e solubile nei solventi organici, il suo estratto si presenta sotto
forma di liquido oleoso, dall’aspetto limpido e di colore giallo ambrato.
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4. Melatonina e alimentazione

Esiste una correlazione positiva tra consumo giornaliero di vegetali ed i
livelli di melatonina (6-sulfatossimetilammina – aMT6-s) nelle urine. Nagata
et al. (2005) hanno verificato un aumento del 16% dei livelli urinari di tale
molecola in 289 soggetti sani che hanno consumato un maggior quantitativo
di vegetali. Analogamente Garrido et al. (2010) hanno riportato un aumento
significativo dei livelli di aMT6-s nelle urine, del potere antiossidante totale nelle urine, un miglioramento della qualità del sonno ed una riduzione
dei risvegli notturni in 12 adulti volontari sani dopo aver consumato per 3
giorni 200 g/die di ciliegie, presupponendo la somministrazione nutraceutica
di tale alimento per il trattamento dei disturbi del sonno. Sae-Teaw et al.
(2013) hanno misurato in 12 adulti volontari sani le concentrazioni sieriche
di aMT6-s dopo aver consumato uno tra i seguenti frutti a colazione: 400 ml
di succo d’ananas (melatonina: 150 pg/g) estratto da 1 kg di ananas (Ananas
comosus), 500 ml di succo d’arancia (melatonina: 302 pg/g) estratto da 1 kg
di arance (Citrus reticulata), 2 banane (melatonina: 8,9 pg/g) – Musa sapientum. È stato osservato un aumento delle concentrazioni sieriche di aMT6-s
rispetto ai valori iniziali (prima di introdurre l’alimento) rispettivamente:
145 vs 40 pg/g (p < 0,002), 151 vs 40 pg/g (p = 0,005), 140 vs 32 pg/g (p =
0,008). Inoltre è stata riportata una correlazione positiva tra potere antiossidante totale (FRAP – ferric-reducing ability of serum) misurato nel sangue,
e concentrazioni sieriche di aMT6-s (p < 0,01).
Laird & Drexel (1934) hanno riportato in un vecchio studio che il consumo frequente di un pasto a base di latte e cereali produce una maggiore
tendenza ad avere un sonno notturno privo di risvegli. Brezinova & Oswald
(1972) hanno riportato gli effetti del consumo serale di 250 ml di latte caldo
+ 32 g di polvere Horlicks (malto d’orzo e grano) nell’allungamento della
durata del sonno e nella riduzione dei risvegli notturni in 18 anziani affetti
da insonnia. Tuttavia non è stata dimostrata una correlazione univoca tra la
melatonina contenuta in tali alimenti e le proprietà regolative dei ritmi circadiani, che potrebbero altresì essere influenzate da altre sostanze nutritive
presenti.
Reiter et al. (2013) hanno dimostrato che l’integrazione della dieta di
16 topi con 11,3 g/die di noci per 18 settimane ha neutralizzato la massa
tumorale di carcinoma prostatico in modo significativo. Infatti solo in 3/16
(18,7%) dei casi si è osservata la presenza di tumore rispetto al gruppo di
controllo non trattato con tale integrazione dove l’incidenza tumorale è stata
pari al 44% (14/32 casi). Inoltre nel gruppo trattato la massa tumorale aveva
un peso medio di 4,7 mg, di contro al gruppo non trattato, il cui peso medio
era pari a 38,5 mg. Tale alimento, oltre ad essere ricco di melatonina, è altresì costituito da acidi grassi omega 3, fitosteroli, ϒ-tocoferoli, carotenoidi
e polifenoli i quali, attraverso la loro attività antiossidante, contribuiscono a
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contrastare il meccanismo neoplastico. Precedentemente, Reiter et al. (2005)
avevano studiato le concentrazioni di melatonina all’interno delle noci (Juglans regia) riportando valori pari a 3,5 + 1,0 ng/g. La somministrazione
giornaliera di 3,0-3,5 g/die di tale frutto in un gruppo di 12 ratti ha inciso sul
livello totale di antiossidanti (TEAC – Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) e sul potere antiossidante (FRAP) del sangue, i quali sono aumentati
significativamente (p < 0,01).
Nome comune

Nome scientifico

Melatonina pg/g

Asparago

Asparagus officinalis

10

Fragola

Pragaria magna

12

Kiwi

Actinidia chinensis

24

Cocomero

Cucumis sativus

25

Cipolla

Allium cepa

32

Pomodoro

Lycopersicon esculentum

32

Ananas

Ananas comosus

36

Carota

Paucas carota

55

Cavolo

Brassica oleracea

107

Orzo

Hordeum vulgare

378

Zenzero

Zinigiber officinale

584

Riso

Oryza sativa japonica

1006

Granturco

Zea mays

1366

Avena

Abena sativa

1796

Tab. 1 – Valori medi di melatonina in alimenti, rilevati con metodi radioimmunologici.

Nome comune

Nome scientifico

Melatonina pg/mg

Patata

Salanum tuberosum

0

Barbabietola

Beta vulgaris

9

Cocomero

Cucumis sativus

93

Pomodoro

Lycopersicon pimpinellifolium

167

Pomodoro

Lycopersicon esculentum

179

Banana

Musa sapientum
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Tabacco

Nicotiana tabacum (BEL-W3 foglie
giovani)

353
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Tabacco

Nicotiana tabacum (BEL-B foglie secche)

480

Tabacco

Nicotiana tabacum (BEL-W3 foglie
secche)

862

Tab. 2 – Valori medi di melatonina in diversi tessuti vegetali, rilevati con metodi HPLC-MS.
Nome comune

Nome scientifico

Cardo

Silybum marianum

Melatonina ng/g
semi secchi
2

Papavero

Popaver somniferum

6

Anice

Pimpineal anisum

7

Coriandolo

Coriandrum sativum

7

Sedano

Apium graveolens

7

Lino

Linum usitatissimum

12

Cardamomo

Elettaria cardamomum

15

Erba medica

Medicago sativum

16

Finocchio

Foeniculum vulgare

28

Girasole

Helianthus annus

29

Mandorla

Prunum amygdalus

39

Fieno greco

Trigonella foenum-graecum

43

Senape nera

Brassica nigra

129

Tab. 3 – Valori medi di melatonina in semi di piante edibili, rilevati con metodi HPLC.

In Tab. 4 sono riassunti i risultati degli studi clinici relativi alla somministrazione di alimenti ricchi in melatonina.
Alimento

Melatonina
(pg/g)

Vegetali
200 g/die ciliegie

-

400 ml succo
di ananas,
500 ml succo di
arancia,
2 banane

150, 302, 8,9

Effetto

Bibliografia

Aumento del 16% livelli di aMT6-s
nelle urine

Nagata et al.
(2005)

Aumento del potere antiossidante totale
– FRAP (sangue), miglioramento qualità
del sonno e riduzione risvegli notturni

Garrido et al.
(2010)

Aumento concentrazioni sieriche di
Sae-Teaw et al.
aMT6-s, aumento del potere antiossi(2013)
dante totale – FRAP (sangue) e correlazione positiva tra FRAP e aMT6-s
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250 ml latte + 32
g di Horlicks®
(bevanda al latte e
malto d’orzo),
noci (11,3 g/die)
noci
(3,0-3,5 g/die)
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Allungamento della durata del sonno e
riduzione risvegli notturni

Brezinova &
Oswald (1972)

-

Riduzione incidenza tumorale
e riduzione della massa tumorale (carcinoma prostatico)

Reiter et al.
(2013)

3500

Aumento significativo dei valori FRAP
e TEAC (sangue)

Reiter et al.
(2005)

Tab. 4 – Studi clinici di somministrazione di alimenti ricchi in melatonina vegetale, concentrazioni ed effetti evidenziati.

5. Melatonina sintetica
5.1 Applicazioni
La presenza di recettori melatoninergici su svariati distretti corporei (nucleo
sovrachiasmatico, cervelletto, talamo, ippocampo, corteccia cerebrale, apparato gastrointestinale, pelle, pancreas, cuore, arterie, rene, fegato, cistifellea,
adipociti, cellule della granulosa dei follicoli ovarici, utero, cellule mammarie,
prostata, tessuto linfoide, timo e milza) fa sì che la melatonina esplichi il suo
meccanismo di azione regolando diverse funzioni fisiologiche dell’organismo
(Karasek & Winczyk, 2006). Inoltre, essendo una piccola molecola lipofila è
in grado di attraversare facilmente le membrane cellulari esplicando le proprie
funzioni a livello cellulare e/o nucleare.
Tali presupposti favoriscono la somministrazione di integratori alimentari a
base di melatonina per il trattamento di diverse condizioni patologiche qui di
seguito riassunte (Tab. 5).
Patologia

Posologia

Effetto

Bibliografia

Ulcera gastrica

10 mg/kg

Prevenzione ulcerogenesi

Ulcera gastrica

60 mg/kg

Prevenzione ulcerogenesi

Sener-Muratoğlu et al.
(2001)
Kleszczynski
& Fischer
(2012)

GERD
Degenerazione
neuronale
Degenerazione neuronale da ischemia

6 mg/kg (+
Remissione sintomatologia (bru- Pereira (2006)
L-triptofano 200 ciore, vomito, disfagia, tosse, dolomg/kg)
re al petto)
10 mg/kg
4 mg/kg

Neurogenesi nel giro dentato ippocampale
Neurogenesi nel giro dentato ippocampale

Kim et al.
(2004)
Kilic et al.
(2004)
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Malattia di
Alzheimer
Malattia di
Alzheimer
Malattia di
Alzheimer
Malattia
del Parkinson
Malattia
del Parkinson
Cancro

6 mg/kg
9 mg/die
6 mg/die
10 μM/die
50 mg/die
5 mg/kg

Cancro

200 μg/die

Cancro

20 μg/ml/die

Cancro

20 mg/die

Cancro

20 mg/die

Cancro

20 mg/die

Cancro

Cura di Bella
(20 mg/die)

Cancro

Miglioramento delle capacità di
memorizzazione
Miglioramento della qualità del
sonno
Miglioramento della qualità del
sonno, dell’umore e della memoria
Riduzione stress ossidativo
Miglioramento della qualità del
sonno
Prevenzione di epatocarcinoma
cellulare
Riduzione crescita tumorale
(epatoma)
Riduzione crescita tumorale
(carcinoma pancreatico)
Aumento significativo della sopravvivenza a 5 anni (carcinoma
del polmone non a piccole cellule)

Brusco et al.
(1998)
Brusco et al.
(2000)
Jean-Louis et
al. (1998)
Miller et al.
(1996)
Dowling et al.
(2005)
Subramanian et
al. (2007)
Blask et al.
(1999)
Perreau et al.,
(2007)
Lissoni et al.
(2003)

No riduzione effetti tossici da radioterapia (metastasi cerebrali)
No effetti mieloprotettivi
in chemioterapia (tumore
del polmone a piccole cellule e a
non piccole cellule)
No significativi effetti terapeutici

Berk et al.
(2006)
Ghielmini et al.
(1999)

20 mg/die
(+ tamoxifene 20
mg/die)

Risposta parziale nel 12% dei
pazienti

Lissoni et al.
(1996)

Cancro

40 mg/die (+
IL-2 3 milioni
IU/die)

Remissione completa tumore in
3/41 pazienti; regressione significativa della patologia

Lissoni et al.
(1994)

Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti

0,5 – 1,0 – 2,0
mM
300 mg

Riduzione 60% effetti genotossici

1076 mmol/kg

Aumento sopravvivenza del 43%

125 mg/kg

Aumento sopravvivenza 60%

Vijayalaxmi et
al. (1995)
Vijayalaxmi et
al. (1998)
Blickenstaff et
al. (1994)
Kaya et al.
(1999)

Riduzione effetti genotossici

Italian Study
Group for
the Di Bella
Multi-therapy
Trails (1999)
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Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Invecchiamento

250 mg/kg

Aumento sopravvivenza 85%

10-15 M

Aumento sopravvivenza 68%

40 ppm/die

Ripristino valori normali
della lipocalina 2
Aumento dell’attività dell’enzima
superossido dismutasi (SOD) e
glutatione perossidasi (GSH-Px).

Diabete

200 μg/kg

Diabete

100-200 μg/kg

Ipertensione

3 mg/die

Ipertensione

2.5 mg/die

Edema

5 e 50 mg/kg

Cataratta
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Kaya et al.
(1999)
Kim et al.
(2001)
Perreau et al.
(2007)
Anwar & Meki
(2003)

Normalizzazione dei livelli
di glucosio ematico e riduzione
dei valori di trigliceridi e
colesterolo plasmatico
Riduzione pressione arteriosa

Montilla et al.
(1998)

4 mg/die

Aumento dell’antiossidante GSH

Cataratta

4 mg/die

Cataratta

4 mg/die

Riduzione incidenza cataratta ed
aumento produzione GSH
Riduzione della perossidazione
lipidica (riduzione livelli MDA) e
riduzione incidenza cataratta

Abe et al.
(1994)
Abe et al.
(1994)
Li et al. (1997)

Cagnacci et al.
(2005)
Riduzione pressione arteriosa
Scheer et al.
(2004)
Riduzione del diametro dell’edema
Padhy &
Kumar, (2005)

Tab. 5 – Principali applicazioni cliniche della melatonina vegetale sintetica, posologia ed effetti
terapeutici evidenziati.

La melatonina vegetale è disponibile in capsule a immediato rilascio
(psyllium), a lento rilascio (osmotic-controlled release oral delivery system)
e come cerotto transdermico (Pearl et al., 2011). Poiché non è stata approvata
come farmaco, non esistono dosaggi standardizzati e certificazioni di qualità
relative alle preparazioni commerciali (Sanders et al., 1999). In letteratura
vengono riportate posologie comprese tra 0,1 e 2 mg/die, sebbene una dose
solitamente consigliata sia tra 2 e 5 mg/die. La biodisponibilità orale per
l’assorbimento varia dal 10 al 15%, il suo metabolismo avviene attraverso il
citocromo P450 epatico, mentre l’emi-vita di eliminazione varia da 30 a 50
minuti (Pearl et al., 2011).
La somministrazione di melatonina purificata come integratore alimentare
piuttosto che il prodotto vegetale in sé contenente l’ormone risulta essere più
efficace poiché la molecola è presente in una concentrazione più elevata, e più
sicuro dal punto di vista tossicologico, poiché si riduce la possibilità di intera-

242

Carmen Laurino, Beniamino Palmieri, Maria Vadalà

zioni tra i principi attivi vegetali ed i sistemi biologici. Infatti, solitamente le
erbe vegetali sono metabolizzate dal sistema di trasporto elettronico Glicoproteina-P (Pgp), la quale regola l’ingresso di sostanze nel cervello attraverso la
barriera ematoencefalica. Esso esiste anche a livello della mucosa intestinale
dove controlla l’assorbimento delle sostanze. Numerosi farmaci vengono regolati da questo complesso, per cui risulta evidente che la co-somministrazione
potrebbe essere responsabile di effetti collaterali tossici (Pearl et al., 2011).
5.2 Proprietà antiossidanti
5.2.1. Apparato gastrointestinale
La melatonina vegetale se consumata attraverso bevande liquide (Blask et
al., 2004) viene subito distribuita nel circolo ed assorbita attraverso la mucosa
intestinale, dove altresì sono presenti numerosi recettori. Inoltre è stato riportato
che nel tratto gastrointestinale sono presenti concentrazioni di melatonina circa
400 volte superiori a quelle presenti nella ghiandola pineale. Tale concentrazione
si verifica in seguito alla sintesi dell’ormone nelle cellule enterocromaffini (EE)
della mucosa gastrointestinale dopo l’ingresso del bolo alimentare nel tubo digerente. Questo fisiologico meccanismo fa presupporre il potenziale ruolo della
melatonina nella protezione dallo stress ossidativo che si verifica nel tratto gastrointestinale (Konturek et al., 2007).
Hattori et al. (1995) hanno riportato elevati livelli circolanti di tale molecola fino a 4 ore successive all’ingestione di alimenti ricchi, mentre Reiter et al.
(2005) hanno evidenziato livelli raddoppiati di fitomelatonina nelle 4 ore successive all’ingestione in ratti che hanno consumato 3 g di noci (contenuto medio di
fitomelatonina pari a 3,5 ng/g). Questi risultati hanno portato ad indagare le capacità antiossidanti di questa molecola sul sangue, come evidenziato dall’aumento
del rapporto tra TEAC e FRAP. La sua assunzione orale, quindi, giocherebbe un
ruolo rilevante nella prevenzione e nella protezione dal danno ossidativo a livello
delle mucose del tratto gastrointestinale (Reiter et al., 2007). Diversi studi hanno
riportato le proprietà protettive di questa molecola nei confronti dell’ulcera gastrica indotta da aspirina ed indometacina. Sener-Muratoğlu et al. (2001) hanno
dimostrato su ratti che omeprazolo (20 μmol/kg per os), famotidina (3 mg/kg per
os) e melatonina (10 mg/kg per via intraperitoneale) significativamente prevengono la ulcergenesi indotta da 200 mg/kg di acido acetilsalicilico. Kleszczynski
& Fischer (2012) hanno evidenziato una riduzione significativa del danno ulcerativo nella mucosa gastrica di ratti, generato da 48 mg/kg di indometacina, dopo
aver assunto 60 mg/kg di melatonina intraperitoneale, attraverso un meccanismo
di down regolazione delle metalloproteinasi-9 (MMP-9), enzimi prodotti dai macrofagi per attivare la cascata di segnali che portano alla produzione di ROS.
Inoltre, poiché la sua attività antiossidante aumenta in sinergia con la presenza
di Vitamina E e/o C, sarebbe importante la sua assunzione attraverso alimenti
altresì ricchi di tali vitamine. Una formulazione a base di 6 mg di melatonina,
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200 mg di L-triptofano, 25 mg di vitamina B6, 10 mg di acido folico, 50 μg di
vitamina B12, 100 mg di metionina e 100 mg di betaina somministrata per 40
giorni in 176 pazienti, si è dimostrata valida nel trattamento della sindrome da
reflusso gastroesofageo (GERD) nella completa remissione della sintomatologia
(bruciore, vomito, disfagia, tosse e dolore al petto) (Pereira, 2006).
5.2.2. Cute
In campo dermatologico-estetico, preparati a base di fitomelatonina vengono utilizzanti per trattamenti anti-ageing, poiché questa molecola diminuisce lo
stress ossidativo, aumenta la resistenza delle membrane dei capillari, e migliora
la microcircolazione cutanea assicurando la continua nutrizione delle fibre elastiche (Kleszczynski & Fischer, 2012).
5.2.3 Sistema nervoso
La melatonina è anche coinvolta nella regolazione del sistema nervoso, ed
i suoi livelli (Fig. 3) e l’espressione dei recettori MT1, MT2 ed MT3 si riducono con l’invecchiamento e nelle malattie neurodegenerative, seguendo altresì
un ciclo circadiano. A livello neurologico, la fisiopatologia dell’invecchiamento
prevede deficit cognitivi, della memora, dell’apprendimento, del linguaggio e
del movimento correlati con l’incremento del danno ossidativo e dei processi
infiammatori che si verificano a carico delle cellule nervose. Una marcata degenerazione assonica, una riduzione del volume dendritico e delle sinapsi, infatti,
si verificano durante l’invecchiamento soprattutto nei neuroni piramidali della
corteccia prefrontale e nell’ippocampo, aree coinvolte con la plasticità neuronale, alla base dei processi prima citati.

Fig. 3 – Profilo circadiano delle concentrazioni sieriche di melatonina nell’uomo in diverse
fasce di età. L’area grigia corrisponde alle ore di buio (Karasek & Winczyk, 2006).
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Lo stress ossidativo infatti è in grado di alterare l’omeostasi del calcio,
importante per un corretto assetto dei meccanismi plastici, attraverso una disregolazione dei canali del calcio, della rianoidina, canali IP3, ed i recettori
NMDA del glutammato. Anche la neurotrasmissione viene alterata con l’invecchiamento, attraverso modificazioni delle innervazioni serotoninergiche
nell’ippocampo e dopaminergiche nello striato. In tale contesto giocherebbe
un ruolo rilevante la melatonina vegetale come scavenger dei radicali liberi. La melatonina promuove l’espressione di Nrf 2 (nuclear factor erythroid
2-related factor 2) coinvolto nell’espressione di geni antiossidanti, ed inibisce
l’espressione della COX-2 e di NFKB, coinvolti nella conversione dell’acido arachidonico in prostaglandina H2 durante i processi infiammatori. Inoltre
è stato supposto che la riduzione dei livelli di melatonina sono responsabili
dell’aumento dei valori della sirtuina 1, una molecola coinvolta nella genesi
dei fenomeni tumorali correlati con l’invecchiamento (Sarlak et al., 2013).
La melatononina è altresì coinvolta nella neurogenesi e nel differenziamento delle cellule staminali neuronali. Kim et al. (2004) hanno dimostrato su 14
ratti che la somministrazione intraperitoneale di 10 mg/kg di melatonina per 7
giorni è in grado di aumentare significativamente la neurogenesi nel giro dentato ippocampale, mentre 4 mg/kg per 29 giorni di somministrazione orale si
sono dimostrate valide nella promozione della neurogenesi dentata in 21 ratti
ischemizzati (Kilic et al., 2008). Le proprietà antiinfiammatorie, invece, sono
attribuite alla inibizione di citochine ed enzimi pro-infiammatori. Una soluzione 1 nM di melatonina in vitro ha ridotto significativamente i livelli di TNFα,
IL-1 B, IL-6 e iNOS, over espressi per la presenza di metanfetamine (Sarlak
et al., 2013).
Integratori a base di melatonina vegetale, vengono altresì consigliati nella
terapia della malattia di Alzheimer, caratterizzata dalla deposizione sulle fibre
nervose di placche di ß-amiloide, una proteina che genera di conseguenza alterazione della trasmissione sinaptica, infiammazione e produzione di ROS.
Brusco et al. (1998) hanno somministrato a due gemelli monozigoti di 79 anni
affetti da malattia di Alzheimer da 8 anni 6 mg di melatonina/die osservando
una minore perdita di memoria dopo 36 giorni di terapia. Successivamente
gli stessi autori hanno studiato il miglioramento della qualità del sonno in 14
pazienti Alzheimer che hanno ricevuto 9 mg/die di melatonina vegetale per
22-35 mesi (Brusco et al., 2000). Jean-Louis et al. (1998) hanno verificato un
miglioramento dell’umore, del sonno e della memoria dopo 10 giorni di terapia
integrata con 6 mg/die di fitomelatonina. Il ruolo di tale ormone nel miglioramento della qualità del sonno sarebbe responsabile di un maggiore consolidamento della memoria. Infatti, recettori per la melatonina sono presenti a livello
dei nuclei soprachiasmatici dell’ipotalamo, responsabile della regolazione del
ciclo sonno-veglia. In tale contesto, l’attivazione dei recettori melatoninergici favorirebbe la fase di sonno (Cornu et al., 2010). Tale meccanismo, inol-
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tre risulta essere alterato nell’invecchiamento, in condizioni patologiche ed
in presenza di dolore cronico, in cui si verifica un deficit della produzione di
melatonina endogena ed una riduzione dei suoi recettori (Gooneratne, 2008).
Nel 2002 uno studio condotto da National Health Interview Survey (NHIS)
negli USA ha riportato che la melatonina è al quinto posto tra le erbe utilizzate
per il trattamento dei disturbi del sonno (Bliwise et al., 2007). Inoltre, mentre
i primi studi suggerivano elevati dosaggi di melatonina vegetale (5-10 mg/die)
per il trattamento dei disturbi del sonno, studi più recenti consigliano di abbassare notevolmente la posologia (0,1-2,5 mg/die) per mimarne le concentrazioni
fisiologiche (Shimazaki & Martin, 2007). Esistono studi circa il ruolo della
melatonina nella malattia del Parkinson, una condizione patologica neurodegenerativa caratterizzata da una marcata riduzione dei livelli dopamina a seguito
della distruzione dei neuroni della substantia nigra striatale. In tale contesto,
la melatonina (10 μM) agendo da scavenger dei radicali liberi sarebbe in grado
di ridurre il danno ossidativo cellulare, senza però rallentare il decorso della
malattia (Miller et al., 1996). Successivamente Dowling et al. (2005) hanno
verificato in 40 pazienti colpiti dal Parkinson, un significativo miglioramento
della qualità del sonno, comprovato da scale cliniche standardizzate: Epworth Sleepiness Scale (ESS), Stantford Sleepiness Scale (SSS), General Sleep
Disturbance Scale (GSDS) – dopo somministrazione orale di 50 mg/die di
melatonina per 2 settimane.
5.3 Cancerogenesi
La IARC (International Agency for Research on Cancer) ritiene essere la
disregolazione dei ritmi circadiani uno dei putativi fattori eziologici del cancro
(Sharman et al., 2011). La melatonina, viene invece considerata una molecola
anti-cancro poiché è in grado di modulare alcuni geni coinvolti con i meccanismi di senescenza cellulare, con i meccanismi di riparo dei danni al DNA, con
i meccanismi immunitari e con la prevenzione dei geni correlati con l’infiammazione. La somministrazione orale di 5 mg/kg di melatonina è risultata essere
efficace nella prevenzione di epatocarcinoma cellulare indotto in 24 ratti trattati con N-ditrosietilammina/CCl4 (Subramanian et al., 2007) mentre 200 μg/
die per 32 giorni ha ridotto significativamente (p < 0,05) la crescita tumorale
(epatoma) nel topo (Blask et al., 1999). Un gene coinvolto con la cancerogenesi è la glicoproteina lipocalina 2 (lcn2, ngel). Elevati livelli di questa proteina
sono associati ad una vasta gamma di cancri umani, tra cui il cancro rettale,
pancreatico, ovarico, tiroideo e mammario. È stato riportato che una integrazione orale di 40 ppm di melatonina per 9 settimane ristabiliscono i livelli di
questa glicoproteina in 1 topo anziano riportandoli ai valori che ci sono durante
la giovane età (Perreau et al., 2007). Infine una integrazione orale di 20 μg/ml/
die per 12 settimane ha ridotto significativamente la massa tumorale nel carcinoma pancreatico nel modello murino (Perreau et al., 2007).
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La riduzione dell’espressione genica di lipocaina 2 che si verifica in parallelo al consumo di melatonina viene correlata inoltre ad una riduzione della
incidenza tumorale (Yang et al., 2009). TiPAR è un altro gene coinvolto la cui
espressione si riduce con l’invecchiamento e nelle cellule tumorali. La melatonina è in grado ripristinare i valori standard come dimostrato su linea cellulare
di carcinoma squamocellulare del collo (Katoh & Katoh, 2003). L’attività anti
cancro della melatonina prevede meccanismi antiproliferativi ed apoptotici,
attraverso la interazione con il recettore nucleare RZR/ROR, coinvolto nell’attivazione della morte cellulare programmata (Karasek & Winczyk, 2006).
Lissoni et al. (2003) hanno dimostrato che la somministrazione orale di
20 mg/die in 100 pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule
in chemioterapia (cisplatino) aumenta significativamente la sopravvivenza a 5
anni (p < 0,01) rispetto al gruppo di controllo non trattato. Berk et al. (2006)
in uno studio clinico di fase II hanno invece somministrato 20 mg/die di melatonina in 2 pazienti con metastasi cerebrali in radioterapia (30 Gy in 10 frazioni) per valutare la sopravvivenza delle cellule sane, senza però ottenere dei
risultati significativi. In un altro studio clinico condotto su 20 pazienti affetti da
tumore del polmone a piccole cellule e non a piccole cellule, in chemioterapia
(carboplatino + etoposide fosfato) sono stati somministrati oralmente 20 mg/
die di melatonina per 21 giorni ma non si è verificato alcun effetto mieloprotettivo (tossicità su emoglobina, neutrofili e piastrine) (Ghielmini et al., 1999).
Nel 1998, uno studio multicentrico condotto in Italia su 386 pazienti affetti da
8 diversi tipi di tumore ha voluto valutare l’efficacia della nota Cura Di Bella
(melatonina 20 mg/die orale, bromocriptina 25 mg/die subcutanea, somatostatina 3 mg/die orale, ocreotide 1 mg/die subcutanea, acido retinoico 7 g/
die orale). Solamente 3 pazienti hanno riportato una parziale remissione della
sintomatologia (1/32 linfoma non di Hodgkin; 1/33 cancro della mammella,
1/29 cancro del pancreas). 47 pazienti (12%) hanno ottenuto una stabilità della
loro patologia, mentre 199 (52%) un peggioramento e 97 (25%) sono morti.
Tali risultati non hanno conferito fiducia a tale metodologia terapeutica (Italian
Study Group for the Di Bella Multi-therapy Trails, 1999). Lissoni et al. (1996)
in un altro studio hanno valutato l’efficacia della combinazione di tamoxifene
(20 mg/die) e melatonina (20 mg/die) somministrati oralmente in 25 pazienti affetti da tumori solidi in metastasi incurabili (cancro ovarico, melanoma,
carcinoma della cervice uterina, epatocarcinoma, carcinoma polmonare non
a piccole cellule ed un tumore non identificato). Tale trattamento ha riportato
una risposta parziale nel 12% dei casi (3 pazienti: melanoma, cervice uterina,
tumore non identificato), una stabilizzazione della patologia in 13 pazienti ed
un peggioramento in 9 pazienti. La sopravvivenza ad un anno è stata raggiunta
in 7 pazienti (28%). Tale studio clinico di fase II suggerisce che la combinazione di tamoxifene e melatonina può sortire effetti benefici nel trattamento
di tumori solidi in metastasi, non curabili. Gli stessi autori avevano preceden-
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temente saggiato l’efficacia di un trattamento a base di IL-2 (3 milioni IU/die
sottocutanea) e melatonina (40 mg/die orale) per 4 settimane in 41 pazienti
affetti da tumori solidi, cancro renale e melanoma rispetto a 39 pazienti trattati
con solo IL-2 (stesso dosaggio). È stato verificato una risoluzione completa del
tumore dopo 1 mese in 3/41 pazienti, ed una regressione parziale (riduzione
del 50% della massa tumorale) significativamente più elevata nei pazienti con
terapia combinata rispetto alla monoterapia con IL-2 (19/41 vs 6/39 pazienti
p < 0,05). Infine un aumento significativo di eosinofili e linfociti si è verificato nei pazienti trattati con melatonina (p < 0,05). Gli autori ritengono che
la somministrazione di melatonina aumenta l’efficacia terapeutica della IL-2
somministrata sottocute (Lissoni et al., 1994).
5.4 Radioprotezione
L’attività antiradicalica della melatonina ha proposto la sua protezione dalla
esposizione a radiazioni ionizzanti, in cui elevati livelli di radicali liberi sono
generati e sono responsabili di danni citotossici e genotossici. Vijayalaxmi et al.
(1995) hanno dimostrato in vitro, che esponendo colture di cellule linfocitarie
umane a 150 cGy di radiazioni ionizzanti per 20 minuti si verificava un aumento
significativo del danno al DNA (aberrazioni cromosomiche, formazioni di micronuclei e frammentazioni acentriche). Tali danni, si riducevano del 60% se le
cellule venivano pretrattate con concentrazioni scalari (0,5 – 1,0 – 2,0 mM) di
melatonina. Gli stessi autori in un altro studio hanno prelevato aliquote di sangue
in pazienti volontari sani che avevano ricevuto una singola dose orale di melatonina (300 mg). I linfociti sono stati successivamente esposti a 150 cGy di radiazioni gamma ed hanno presentato una riduzione dei danni al DNA (aberrazioni
cromosomiche 53-62% e presenza di micronuclei 56-63%) rispetto alla esposizione in assenza di somministrazione di melatonina (Vijayalaxmi et al., 1998).
Blickenstaff et al. (1994) hanno dimostrato un aumento della sopravvivenza del
43% in topi esposti a 950 cGy di radiazioni ionizzanti, i quali morivano già
dopo 12 giorni di esposizione. Il trattamento con melatonina (1076 mmol/kg) ha
permesso la sopravvivenza per almeno 30 giorni dopo la cessazione dell’esposizione. Kaya et al. (1999) hanno riscontrato nei ratti un aumento della sopravvivenza del 60% dopo somministrazione di 125 mg/kg di melatonina e dell’85%
con 250 mg/kg dell’ormone, in seguito ad esposizione a 815 cGy di radiazioni. Il
meccanismo citoprotettivo espletato dalla melatonina sarebbe basato sulla neutralizzazione dei radicali liberi e sulla attivazione degli enzimi responsabili del
riparo dei danni al DNA. Kim et al. (2001) hanno verificato il danno causato
dalla esposizione di fibroblasti umani a 8 Gy di raggi X, tradotto in aumento della perossidazione lipidica delle membrane cellulari per aumento dei livelli della
MDA, responsabile della apoptosi del 63% delle cellule irradiate (sopravvivenza
del 37%). Aggiungendo in coltura 10-15 M (unità di concentrazione molare) di
melatonina si è osservato un aumento della sopravvivenza cellulare fino al 68%.
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5.5 Metabolismo del glucosio
La melatonina ha anche effetti regolativi sul metabolismo glucidico. Akmali et al. (2010) hanno verificato che 5 mg/kg/die di melatonina somministrata
oralmente per 15 giorni è in grado di prevenire il danno metabolico causato da
40 mg di streptozacina in 12 ratti, e di normalizzare i livelli di glucosio, trigliceridi, colesterolo ed enzimi epatici (esochinasi, glucochinasi, glucosio-6P
deidrogenasi) nel ratto diabetico. Analogamente Anwar & Meki (2003) somministrando 200 μg/kg di melatonina per 15 giorni hanno verificato un aumento dell’attività dell’enzima superossido dismutasi (SOD) e glutatione perossidasi (GSH-Px) in 57 ratti diabetici. 100-200 μg/kg di melatonina normalizzano
i livelli di glucosio ematico in ratti diabetici e riducono i valori di trigliceridi e
colesterolo plasmatico (Montilla et al., 1998).
5.6 Sistema cardiovascolare
Diversi studi supportano una relazione tra melatonina e pressione sanguigna, in particolare sono stati riportati livelli sierici inferiori di melatonina in
soggetti ipertesi (Nahas, 2008). Uno studio è stato condotto su 18 pazienti
ipertesi trattati farmacologicamente con ACE inibitori, i quali hanno ricevuto
oralmente 3 mg di melatonina/die per 3 settimane, riportando un modesto abbassamento della pressione sanguigna (3,77/3,63 mmHg; p = 0,013) (Cagnacci
et al., 2005). Mentre 16 pazienti ipertesi non trattati farmacologicamente dopo
aver assunto 2,5 mg/die di melatonina per 3 settimane hanno riportato una
riduzione significativa della pressione sanguigna (6/4 mmHg; sistolica: p =
0,046, diastolica: p = 0,020) (Scheer et al., 2004).
5.7 Sistema immunitario
La melatonina è in grado di modulare il sistema immunitario sia attraverso
recettori cellulari che nucleari localizzati in membrana. Una riduzione dei valori fisiologici sono responsabili della depressione della risposta cellulare ed
umorale attraverso l’inibizione della produzione di citochine. Infatti, recettori
melatoninergici MT3 sono localizzati in diverse cellule umane dell’immunità
tra cui monociti, linfociti B, linfociti natural killer, linfociti T helper e linfociti
T citotossici. Nei linfociti B la melatonina legandosi ai recettori nucleari RZR/
ROR è in grado di down-regolare l’espressione della 5-lipossigenasi, coinvolta
con l’attivazione di meccanismi infiammatori, tra cui i processi fisiopatologici
dell’asma e dell’artrite (Karasek & Winczyk, 2006).
5.8 Apparato riproduttivo
La melatonina regola il ciclo riproduttivo legato alla stagionalità. Una condizione di pubertà precoce viene associata a sbilanciamenti nelle concentrazioni di tale ormone (Karasek & Winczyk, 2006); un aumento significativo (p <
0,05) delle concentrazioni di tale ormone si verificano in condizioni di infer-
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tilità maschile e di ipogonadismo ipogonadotropo (5 volte più elevati; 6 casi)
(Puig-Domingo et al., 1992). Al contrario, l’ipogonadismo ipergonadotropo (6
casi) è correlato a una ridotta secrezione (p < 0,001) di ormone (Luboshitzky
et al., 1997).
5.9 Altre patologie
Alterazioni delle concentrazioni di melatonina sono inoltre correlate a diversi disordini psichiatrici, tra cui la depressione maggiore, il disturbo bipolare, cefalea, attacchi di panico, disturbo ossessivo compulsivo, schizofrenia,
disordini alimentari. Sono inoltre citate cirrosi epatica, insufficienza cronica
renale, psoriasi (Karasek & Winczyk, 2006).
Sono state anche valutate le proprietà antiedematose della melatonina (5 e
50 mg/kg iniezione sottocutanea) in ratti con reazione infiammatoria indotta.
È stata osservata una riduzione significativa del diametro dell’edema già dopo
15 minuti, con azione massima dopo 1 ora e mantenimento fino a 2 ore, sia al
dosaggio di 5 mg/kg (p < 0,05) che a 50 mg/kg (p < 0,01). L’attività antinfiammatoria della melatonina avverrebbe tramite inibizione degli enzimi COX-2
e iNOS e delle citochine pro-infiammatorie TNFα e IFNϒ coinvolte in tale
processo (Padhy & Kumar, 2005).
Inoltre nell’ambito dei trattamenti proposti dalla Complementary and Alternative Medicine (CAM) ritiene che la melatonina vegetale sia un importante
antiossidante nella prevenzione della cataratta, poiché protegge il cristallino
dal danno ossidativo causato dai raggi UVB. In particolare iniezioni di 4 mg/
die per una settimana in ratti hanno determinato un significativo (p < 0,001)
aumento dell’antiossidante GSH; 4 mg/kg per 16 giorni iniettati intraperitonealmente nei ratti hanno prodotto una incidenza del 6,2% dello sviluppo di
cataratta (1 caso su 15) ed un aumento del 3% del GSH rispetto al gruppo di
controllo, non trattato (Abe et al., 1994). Infine, Li et al. (1997) hanno riportato
una riduzione della perossidazione lipidica (riduzione dei livelli della MDA; p
< 0,001) nell’occhio, nel cervello, nel fegato, nei polmoni e nei reni, in 18 ratti
che hanno ricevuto per 17 giorni 4 mg/die di melatonina intraperitonealmente
con una incidenza di cataratta del 7% (3 casi su 18).

6. Melatonina nei fitocomplessi

Studi sperimentali circa il ruolo di estratti vegetali contenenti melatonina ed
implicati nella regolazione dello stress ossidativo non sono stati molto approfonditi in letteratura (Tab. 6). È necessario quindi espandere tali ricerche al fine
di ottenere più informazioni riguardo gli effetti e le relazioni rischio-beneficio.
Singh et al. (2002) hanno confrontato in un modello di topo affetto da sindrome da fatica cronica gli effetti antiossidanti di una terapia a base di melatonina sintetica (5 mg/kg) + carvedilolo (5 mg/kg) somministrati intraperito-
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nealmente rispetto ad una preparazione a base di Withania somnifera (100 mg/
kg) + quercetina (50 mg/kg) + Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum
L. – 10 mg/kg), somministrati per via orale. I risultati non hanno dimostrato
differenze significative. Infatti, in entrambi i trattamenti, si è ottenuta una riduzione della perossidazione lipidica (aumento dei livelli intracerebrali del GSH,
aumento dei valori degli enzimi antiossidanti, tra cui la SOD, e la catalasi).
Chen et al. (2003) hanno analizzato più di 100 erbe medicinali cinesi nella ricerca e quantificazione della melatonina, riportando la presenza di 64 tipologie
contenenti livelli di melatonina superiori a 10 ng/g di massa secca (Tab. 7). È
stato riportato inoltre che yinyanghuo (Epimedium brevicornum) – melatonina
1105 ng/g e sangbaipi (Morus alba, corteccia) – melatonina 1100 ng/g sono tipicamente utilizzate per rallentare il processo fisiologico dell’invecchiamento,
tramite attività antiradicalica; e sangye (Morus alba, foglia) – melatonina 1510
ng/g viene considerata possedere effetti benefici in risposta al danno ossidativo
causato dai raggi UV o dalla radioterapia. La valeriana, è una delle erbe con
maggiori effetti ipnotici. Esistono circa 250 specie e la Valeriana officinalis è
la specie più comunamente utilizzata. È stato riportato che dosaggi tra 400 e
900 mg/die di tale specie producono effetti ipnotici a partire dal 28° giorno di
somministrazione, probabilmente funzionando come agonista del GABA. È
stata riferita, tuttavia, cefalea come evento avverso. La Kava, invece, viene
comunemente utilizzata per il controllo dell’ansia (60-240 mg/die), funzionando probabilmente come depressivo del Sistema Nervoso Centrale. La German
Commission E raccomanda di non utilizzare tale erba per più di 3 mesi consecutivi. Effetti avversi sono stati infatti riferiti dopo trattamento a lungo termine, tra cui perdita di peso, disfunzioni renali ed epatiche e anomalie ematologiche (Chung & Lee, 2002). In Tab. 8 sono invece elencate le concentrazioni di
melatonina nelle principali piante officinali alpine e del Mediterraneo.
Uno studio condotto da Addonisio & Canitano (2006), presentato al 9°
Congresso Internazionale della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, ha dimostrato le proprietà anti-ageing dell’olio di fitomelatonina® estratto
da Avena sativa, Achillea millefolium e Salvia officinalis, in un gruppo di 43
donne con evidenti tratti di invecchiamento sulla cute del viso. Il trattamento,
effettuato in sinergia con la tecnica della diatermia termica (FIS) con cadenza
bisettimanale per 6 settimane, ha riportato un oggettivo miglioramento strumentale della cute del viso.
Inoltre, uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Ferrara ha
comprovato le proprietà antiossidanti, idratanti, fotoprotettive e la dermocompatibilità dello stesso estratto. L’attività antiossidante delle componenti lipofila ed idrofila di tale estratto, studiata in vitro, è stata valutata mediante il
metodo di chemoluminescenza (PCL) ed il dosaggio ORAC (Oxigen Radical
Absorbance Capacity). L’attività antiossidante è risultata essere pari a 1,5 +
0,101 μmol acido ascorbico/g (componente idrofila) e a 1,87 + 0,015 (com-
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ponente lipofila). Il TAP (potere antiossidante totale) mediante PCL è stato di
1,73 + 0,015 (valore paragonabile con TAP di olio di girasole: 1,73 + 0,030 ed
olio di enotera: 1,88 + 0,030). I valori di TAP, di contro, analizzati con saggio
ORAC hanno rivelato una attività antiossidante (13,50 μmol trolox/g) della
fitomelatonina® molto simile a quella dell’olio di oliva (11,5 μmol trolox/g).
Il grado di idratazione cutanea a breve termine è stato testato su pazienti sani,
attraverso l’identificazione del contenuto idrico dello strato corneo, previa applicazione di 0,1 ml di prodotto sull’avambraccio e confronto con un’area cutanea non trattata. I risultati hanno riportato un aumento significativo (p < 0,05)
della idratazione cutanea dopo 15 minuti dall’applicazione che permane fino
alla fine dell’analisi (150 minuti). L’attività foto protettrice (indicazione fattore
SPF – fattore di protezione solare), valutata in vitro, ha riportato l’appartenenza di tale composto alla classe dei filtri a bassa protezione (SPF 1,3). Infine il
prodotto si è dimostrato essere privo di potenzialità irritativa (patch test).
Patologia

Fitocomplesso

Effetto

Bibliografia

Sindrome da
fatica cronica

Withania somnifera (100 mg/
kg) + quercetina + Hypericum perforatum (10 mg/kg)

Riduzione dello stress
ossidativo intracerebrale

Singh et al.
(2002)

Insonnia

Valeriana (400-900 mg/die)

Ansia

Kava (60-240 mg/die)

Invecchiamento

Fitomelatonina®

Chung & Lee
(2002)
Riduzione stato d’ansia
Chung & Lee
(2002)
Miglioramento para- Addonisio & Cametri strumentali della
nitano (2006)
cute del viso
Ipnotico

Tab. 6 – Principali applicazioni cliniche di estratti vegetali contenenti melatonina, posologia ed
effetti terapeutici evidenziati.

7. Tossicità ed effetti collaterali

La supplementazione con melatonina vegetale viene ritenuta sicura dal
punto di vista tossico e della presenza di effetti collaterali.
Per quanto riguarda gli effetti sulla durata della vita e sull’incidenza di fenomeni tumorali, sono stati ottenuti risultati contrastanti. Romanenko (1983)
ha dimostrato che la somministrazione sottocutanea di 80 mg/kg/die di melatonina in topi per 2 volte settimana per 5 mesi ha prodotto morte degli animali dopo 19 mesi per cause oncologiche mentre i controlli non trattati sono
sopravvissuti fino a 22 mesi. Circa il 98% degli animali trattati ha sviluppato
leucemia, mentre nei controlli la percentuale di incidenza era stata del 32%.
Lo stesso autore ripetendo lo stesso protocollo sperimentale, riducendo però
il trattamento a 2,5 mesi, ha riportato morte degli animali a 13,6 mesi, mentre
nei controlli si raggiungevano i 15 mesi di età. Pierpaoli & Mastroni (1987),
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al contrario, hanno riportato un allungamento del 20% dell’età media dei topi
trattati con melatonina 10 mg/l per 5 mesi somministrata oralmente in una
soluzione liquida, rispetto ai controlli non trattati. Pierpaoli et al. (1991) in
un altro studio hanno invece riportato un aumento della incidenza tumorale
(linfoma, reticolosarcoma e tumore delle ovaie) dopo somministrazione orale
di 10 mg/l di melatonina disciolta in una bevanda in 33 ratti. Anche Lenz et al.
(1995) hanno verificato un significativo aumento (p < 0,001) della incidenza
tumorale (linfoma e adenocarcinoma polmonare) dopo la somministrazione di
20 mg/die di integratori a base di melatonina (n= 30).
Nome comune

Nome scientifico

Melatonina ng/g

Chantui

Periostracum cicadae

3771

Diding

Viola philippica

2368

Gouteng

Uncaria rhyncophylla

2460

Shiya tea-leaf

Babreum coscluea

2120

Sangye

Morus alba (foglia)

1510

Huangbo

Phellodendron amurense

1235

Sangbaipi

Morus alba (corteccia)

1110

Yinyanghuo

Epimedium brevicornum

1105

Huanglian

Coptis chinensin

1008

Dahuang

Rheum palmatum

1078

Yuanzhi

Poligala tenuifolia

850

Shanyurou

Cornus officinalis

821

Longdacao

Gentiana scabra

780

Luxiancao

Pirola decorata

750

Danghui

Angelica sinensis

698

Sanjisheng

Taxillus chinensis

648

Fuling

Poria cocos

585

Gouqi

Lycium barbarum

530

Bihu

Gekko japonicus

523

Luhui

Aloe vela

516

Chuanxinlian

Andrographis paniculats

511

Duzhong

Eucommia ulmoides

497

Laifuzi

Raphanus sativus

485

Dingxiang

Syzygium aromaticum

446

Fupenzi

Rubus chingii

387
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Xuanshen

Scrophularia ningpoensis

342

Huoxiang

Agastaches rugosa

302

Banzhilian

Lobelia chinesis

257

Suanzhaoren

Ziziphus jujuba

256

Wugong

Scolopendra subspinipes

248

Jiangcan

Bombyx batryticatus

227

Maidong

Ophiopogon japonicus

198

Kushen

Sophora flavescens

190

Dansnen

Salvia miltiorrhiza

187

Qinjiu

Gentiana macrophylla

180

Huangqin

Scutellaria amoena

178

Jinqiancao

Desmodium styracifolium

169

Sanqi

Panax notoginsneg

169

Yimucao

Leonurus japonicus

169

Juhua

Dendranthema morifolium

160

Zicao

Arnebia euchroma

158

Gegen

Pueraria lobata

150

Dazao

Ziziphus jujuba

146

Yejiaoteng

Caulis polygonam multiflorum

143

Shuanhua

Lonicera japonica

140

Erzhu

Curcuma aeruginosa

120

Gancao

Glycyrrhiza uralensis

112

Dilong

Pheretima aspergillum

97

Shengdi

Rehmannia glutinosa

97

Wuweizi

Schisondra chinensis

86

Qinghao

Artemisis annua

84

Banlangen

Isatis indigotica

79

Fangfeng

Saposhmikovia divaricata

60

Zhu Ye

Herba lophatheri gracilis

55

Shidagonglao

Mahonia bealei

52

Lianqiao

Forsythia suspensa

45

Huangjing

Polygonatum sibiricum

45

Damzjuye

Lophartherum gracile

38

Xiakucao

Prunella vulgaris

34

Baijing

Herba patriniae scabiosaefoliae

32
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Duhuo

Angelica biserrata

31

Rouchongrong

Cistanche desericola

28

Chenpi

Citrus reticulata

15

Zhizi

Galdenia jasminoides

12

Tab. 7 – Principali erbe cinesi (64) contenenti melatonina in concentrazioni > 10 ng/g massa
secca (Chen et al., 2003).
Nome comune

Nome scientifico

Melatonina ng/g

Erba di San Giovanni

Hypericum perforatum

2,4 (fiori)

Erba di San Giovanni

Hypericum perforatum

1,9 (foglie)

Millefoglio

Achillea millefolium

45,4 (pianta giovane)

Altea

Althaea officinalis

23,1 (pianta giovane)

Citronella

Lippia citrodora

22.3 (pianta giovane)

Citronella

Lippia citrodora

16,6 (foglie secche)

Melissa

Melissa officinalis

15,6 (pianta giovane)

Tragoselino

Pimpinella saxifraga

22,9 (radice secca)

Menta

Menta piperita

19,3 (pianta giovane)

Menta

Menta piperita

20 (foglie secche)

Salvia

Salvia officinalis

32,8 (pianta giovane)

Timo

Thymus vulgaris

30,4 (pianta giovane)

Timo

Thymus vulgaris

26 (foglie e rami secchi)

Tab. 8 – Principali piante officinali alpine e del Mediterraneo contenenti melatonina in concentrazioni > 1 ng/g massa secca.

Sono stati altresì condotti studi per valutare gli effetti della melatonina
somministrata durante la gravidanza. Singh et al. (2012) hanno somministrato tramite bevanda 10 mg/kg/die in 9 ratte gravide, per tutta la durata della
gravidanza fino al 31° giorno post-parto. Gli autori hanno riportato morte dei
cuccioli (n= 81) alla 3 settimana nel 50% dei casi, e alla 6 settimana nel 95%.
Non si è verificata morte materna, mentre i cuccioli sopravvissuti erano di
dimensioni inferiori rispetto allo standard. Nessun effetto, invece, si è verificato a carico dei cuccioli nati da ratte non trattate con la melatonina. Probabilmente la somministrazione dell’ormone durante la gravidanza ha interferito
con il normale sviluppo della ghiandola mammaria e conseguentemente con
la produzione di latte spiegando le ridotte dimensioni dei cuccioli; mentre la
morte prematura probabilmente potrebbe essere una conseguenza diretta di
un qualche effetto teratogeno della melatonina durante la gravidanza, sebbene l’analisi auto bioptica non abbia rivelato anomalie congenite. Similmente,
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Singh et al. (2013) hanno somministrato 25-50 e 100 mg/kg/die di melatonina
a ratte gravide (per aumento di peso delle ratte che hanno assunto l’ormone, i
cui cuccioli però avevano una taglia inferiore rispetto ai controlli (p < 0,05).
Nessuna ratta né alcun cucciolo è morto durante il periodo di studio, né si sono
verificate anomalie congenite nei nuovi nati. Tali risultati supportano l’evidenza che la integrazione di melatonina con l’alimentazione è responsabile di lievi
effetti collaterali.

8. Considerazioni conclusive

I risultati riportati in questa rassegna, derivati da una analisi della letteratura
scientifica attualmente disponibile, supportano le proprietà antiossidanti della
melatonina proveniente dal regno vegetale nel trattamento di diverse patologie
sistemiche, specie per quanto riguarda la protezione dallo stress ossidativo dei
raggi ultravioletti e da effetti fotodinamici, noxa primaria per il regno vegetale.
Denominatori comuni di tali condizioni sono la presenza di un elevato tasso
di stress ossidativo e di radicali liberi responsabili dei fenomeni degenerativi.
La indicazione all’uso preferenziale della fitomelatonina pura piuttosto
che della melatonina sintetica, non ha trovato fino ad ora in letteratura adeguato riscontro, in virtù della ipotesi secondo cui la singola somministrazione
dell’ormone purificato dalla sua pianta di origine piuttosto che l’estratto complesso della specie vegetale permette di quantificare accuratamente il dosaggio di tale molecola nel trattamento terapeutico, con un più accurato rapporto
dose/effetto; per quanto ci riguarda, riteniamo che la somministrazione del fitocomplesso sia in grado di apportare sostanziali benefici supplementari, come
dimostrato da Reiter et al. (2013), nel cui studio si assiste ad un significativo
aumento della componente antiossidante plasmatica (TEAC e FRAP) dopo
somministrazione di 3,0-3,5 g/die di noci (contenuto melatoninico medio di
3,5 + 1,0 ng/g). Inoltre appare degno di nota il fatto che il fitocomplesso assunto nel tratto digestivo dal paziente, promuove una cascata di eventi secretivi
più complessi, in grado di utilizzare selettivamente ma più integralmente tutti i
principi attivi presenti: si torna così a valorizzare il consumo di estratti vegetali
non raffinati a mo’ di cibi, piuttosto che di farmaci, in modo da modificare il
substrato patologico dell’organismo con una attiva interazione tra il prodotto
nutraceutico complesso e tutto l’assetto entero-ormonale, cellulare immunocompetente, enzimatico, neurochimico e citochimico che partecipa all’utilizzo
dell’alimento e ne rende biodisponibili le quote farmacologicamente attive di
tutte le componenti.
Tale concetto, altamente fisiologico, che pone l’apparato digestivo nel suo
insieme alla base del meccanismo curativo, viene sempre meglio recepito dagli
esperti di nutrizione e consente, nel caso della fitomelatonina, di essere assunta
attraverso una pluralità di piante medicinali e da frutta o di verdure esaltando
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di ognuna qualità peculiari, che al momento sono oggetto di screening e di
identificazione, per meglio essere indirizzate all’uso clinico.
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La storia degli incendi in Italia centro-settentrionale
negli ultimi 7000 anni attraverso l’analisi dei microcarboni: il caso studio della carota marina RF93-30
Riassunto

L’analisi microscopica dei microcarboni è utile nelle ricostruzioni paleoecologico-ambientali e permette di ottenere informazioni sulle complesse relazioni tra fuoco, vegetazione, clima e attività antropiche. In questo lavoro sono illustrati i primi dati su carboni microscopici depositati in sedimenti
marini. Nella carota adriatica RF93-30, la presenza di microcarboni è stata interpretata come evento
di incendio verificatosi dalla Pianura Padana alle regioni centrali e orientali dell’Italia. Dai risultati
emergono cinque incendi (testimoniati da alte concentrazioni di microcarboni) avvenuti dall’Olocene
medio all’Età contemporanea. I due più antichi sono avvenuti a circa 6723 anni cal BP (4773 a.C.) e
a 5427 anni cal BP (3477 a.C.). Il primo evento potrebbe essere avvenuto sulla costa più prossima al
punto di carotaggio, poiché i microcarboni del sedimento presentano grandi dimensioni, anche >125
µm. Il secondo episodio, invece, potrebbe essere avvento più lontano perché il campione è caratterizzato da microcarboni di piccola taglia (20-50 µm). Il terzo incendio è avvenuto a circa 2240 anni cal
BP (290 a.C.), probabilmente di nuovo vicino alla costa. Infine due episodi, datati al 117 cal BP (1833
d.C.) e 96 cal BP (1854 d.C.), si sono verificati probabilmente ad una certa distanza dalla costa.

Abstract

The history of fires in central-northern Italy in the past 7000 years assessed by means of microcarbons.
The analysis of microcharcoals is useful for environmental palaeoecological reconstruction since
it provides information on the complex relationships between fire, vegetation, climate and human
activities. In this study, the first analyses of microcharcoals deposited in marine sediments are
discussed. In the marine core RF93-30, from central Adriatic, the presence of microcharcoals is taken
as evidence of fires occurring from the Po Plain to the central and eastern regions of Italy. Our results
show five major fire events (related to high concentrations of microcharcoals) occurring from the
mid-Holocene to Modern Age. The two oldest events occurred at ca. 6723 years cal BP (4773 BCE)
and at ca. 5427 years cal BP (3477 BCE). The fire at ca. 6723 years cal BP (4773 BCE) took place in
the coast near the point where the marine core RF93-30 was collected. In fact, the microcharcoals in
this sediment are large-sized and some of them are >125 µm, giving evidence of a local fire. On the
other hand, the fire at ca. 5427 years cal BP (3477 BCE) took place far from the coast because the
fragments are small (20-50 µm). A third event was found at ca. 2240 years cal BP (290 BCE), and
took place probably near the coast. Finally, fires are shown at ca. 117 years cal BP (1833 CE) and at
ca. 96 cal BP (1854 CE), both occurring at a certain distance from the coast.
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1. Introduzione

La microantracologia è la scienza che studia i carboni microscopici depositati nei sedimenti e osservati attraverso la microscopia ottica. Attraverso la stima di numero e dimensioni di frammenti di carboni, essa fornisce informazioni
dirette sulla presenza di resti di combustione o emissioni utili per comprendere
il ruolo del fuoco in relazione a clima e azione antropica, un aspetto cruciale
per ottenere corrette ricostruzioni paleoecologico-ambientali.
L’analisi dei microcarboni associata all’analisi del polline, inoltre, consente
di conoscere le dinamiche degli incendi in relazione alla copertura vegetale e
la loro responsabilità nel modellare il paesaggio (Sadori et al., 2015). Anche
se lo studio dei microcarboni rivela se siano avvenuti incendi, non è possibile
discriminare in modo chiaro tra eventi naturali e antropici. Qualunque sia la loro
origine, da un lato ogni incendio modifica l’assetto vegetazionale di una regione, dall’altro il paesaggio così modificato condiziona le popolazioni insediate in
quel territorio. Gli incendi possono essere antropici, in quanto l’uomo utilizza
il fuoco fin dagli albori della propria civiltà, impiegandolo per scopi domestici,
come, ad esempio per scaldare e cucinare cibi, e in ambito agricolo per disboscare aree da coltivare o per fertilizzare campi. Tuttavia l’uomo è, allo stesso
tempo, responsabile della soppressione o del controllo di tali incendi, azioni che
ne diminuiscono l’estensione o l’intensità (Bajocco et al., 2007).
L’analisi dei microcarboni può offrire, inoltre, informazioni utili per lo studio
dei cambiamenti climatici, poiché le condizioni di temperatura e umidità possono influenzare lo sviluppo spontaneo di incendi. In presenza di una sufficiente
disponibilità di biomassa, infatti, probabilità e frequenza di incendi naturali dipendono da condizioni di siccità o di riscaldamento globale (Sadori et al., 2015).
L’azione dell’uomo e il clima sono importanti per le ricostruzioni paleoecologiche poiché i cambiamenti climatici e antropici hanno un’azione sinergica nel
provocare modifiche su vegetazione ed ecosistemi (Berglund, 2003). L’attività
dell’uomo, ad esempio, è fortemente condizionata dalle condizioni meteorologiche: una lunga estate calda favorisce l’attività agricola mentre una situazione
opposta determina abbandono dei campi coltivati con incremento di arbusti e
biomassa legnosa, che può essere responsabile dell’aumento di incendi naturali.
Dalla letteratura emergono diversi studi per comprendere come gli incendi
abbiano influenzato il paesaggio nel passato grazie a sedimenti principalmente
depositati nei laghi: Lago di Massaciuccoli (Colombaroli et al., 2007) e Lago
dell’Accesa in Toscana (Colombaroli et al., 2008), Lago di Pergusa in Sicilia
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(Sadori et al., 2007 e 2015) e Lago della Costa in Veneto (Kaltenrieder et al.,
2010). Per quanto ci è noto, non sono stati fino ad oggi ancora studiati microcarboni presenti in carote marine.
Lo scopo di questo lavoro è studiare la storia dei fuochi in Italia centro-settentrionale attraverso l’analisi dei microcarboni presenti nella carota marina
RF 93-30 che include sedimenti degli ultimi 7000 anni.
La carota marina RF 93-30 è stata studiata nell’ambito del Progetto Europeo PALICLAS (Palaeoenvironmental Analysis of Italian crater lake and
Adriatic sediments, 1994-1996, coordinatore Frank Oldfield). Tale progetto è
ruotato attorno allo studio dei cambiamenti ambientali e climatici dell’Italia
centro-settentrionale avvenuti negli ultimi 30.000 anni attraverso l’integrazione di informazioni ottenute da studi biologici, chimici, fisici e geologici di
depositi provenienti da carotaggi eseguiti sia in laghi vulcanici italiani sia nel
Mar Adriatico.

2. Materiali e metodi

La carota marina RF 93-30, lunga circa 627 cm, è stata prelevata nel 1993
dal gruppo del CNR di Bologna a 18 Km a nord del promontorio del Gargano
nel Mar Adriatico (lat. 42°40’01’’ N; long. 15°40’03’’ E; cfr. Fig. 1), a una profondità di 77 m. La carota è costituita da sedimenti provenienti dalla regione
centro-settentrionale dell’Italia, depositati negli ultimi 7000 anni, un arco temporale cioè che include fasi neolitiche, l’Età del Bronzo, i successivi periodi
storici e arriva fino a 50 anni dal presente.

Fig. 1 – Punto di campionamento della carota marina RF 93-30.
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Frank Oldfield e collaboratori hanno datato la carota marina mediante
paleomagnetismo, tecnica basata sulle variazioni del campo magnetico terrestre, e due datazioni 14C effettuate su foraminiferi bentonici e planctonici
a 527 e 599 cm (Oldfield et al., 2003). Paleomagnetismo e cronologia della
carota sono state recentemente rivedute da Mercuri et al. (2012).
Sono stati prelevati 63 campioni totali ad una distanza di circa 10 cm per
tutta la lunghezza della carota, da 4 cm a 622 cm (Lowe et al., 1996).
Tutti i sub-campioni sono stati sottoposti a un trattamento chimico che
permette l’estrazione di materiale organico, quale polline, microcarboni, alghe, spore fungine, ecc. con impiego di filtrazione, arricchimento con liquido
pesante e acetolisi (Florenzano et al., 2012). I residui sono stati montati in
vetrini fissi, letti sia per l’analisi pollinica sia per l’analisi dei microcarboni.
L’aggiunta di spore di Lycopodium ha consentito il calcolo della presenza di
microcarboni espressa in carboni per unità di volume (ch/cm3).
Dalla letteratura emerge che nel corso degli anni siano stati adottati diversi metodi per analizzare i microcarboni: ad esempio, i microcarboni sono
contati senza tenere conto della loro misura (Iversen, 1941; Rhodhes, 1998);
oppure sono stabilite classi in base alla sola dimensione dell’asse minore
(Millspaugh & Withlock, 1995) o in base alla superficie dei microcarboni
(Swain, 1773); infine il loro numero e l’area sono determinati mediante l’analisi di microcarboni in una certa area del vetrino scegliendo punti a caso
(Clark, 1982; Tolonen 1986). Questo metodo non prevede le classi ed è molto rapido.
Per l’analisi dei microcarboni nella carota marina RF 93-30, al fine di
ottenere un’analisi assai dettagliata, è stato adottato il metodo della suddivisione in classi, misurando anche l’asse maggiore e aumentando il numero
delle classi discriminate.
L’osservazione dei microcarboni è stata effettuata al microscopio ottico con ingrandimento a 40X e per ciascun reperto sono stati misurati asse
maggiore e asse minore. Per l’asse maggiore sono state identificate 4 classi
corrispondenti ai seguenti intervalli: 10-20 μm, 20-50 μm, 50-125 μm, >125
μm. Per l’asse minore 5 classi corrispondono ai seguenti intervalli: <10 μm,
10-20 μm, 20-50 μm, 50-125 μm, >125 μm. Tale suddivisione è stata scelta
in base all’analisi dei microcarboni descritta da Sadori & Giardini (2007)
e Sadori et al. (2015; Lago di Pergusa), dove gli autori hanno suddiviso 3
classi (10-50 μm, 50-125 μm, >125 μm) misurando solo l’asse minore. La
discriminazione in classi offre il vantaggio di raccogliere informazioni sulla
possibile presenza di fuochi locali, distinguendoli da quelli regionali. Infatti
si ritiene che la dimensione delle particelle sia in relazione con la distanza
dell’incendio: i microcarboni di piccole dimensioni sono depositati lontano
dalla zona di incendio mentre particelle grandi cadono con maggiore probabilità a poca distanza dall’incendio (Sadori et al., 2015).
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Nei 63 campioni esaminati, i microcarboni sono sempre presenti con concentrazioni variabili, tra un massimo di 330.750 ch/cm3, nel campione datato a
ca. 5427 anni cal BP, e un minimo di 21.150 ch/cm3 nel campione datato a ca.
1823 anni cal BP. La concentrazione media totale dei microcarboni analizzati
è di 77.342 ch/cm3.
Le concentrazioni totali più elevate sono state individuate in 5 campioni
che, dal più antico al più recente, sono:
•
229.500 ch/cm3 sono stati registrati a 612 cm, ca. 6723 anni cal BP.
•
330.750 ch/cm3 a 572 cm, ca. 5427 anni cal BP.
•
158.625 ch/cm3 a 372 cm, ca. 2240 anni cal BP.
•
179.550 ch/cm3 a 32 cm, ca. 117 anni cal BP.
•
158.062 ch/cm3 a 22 cm, ca. 96 anni cal BP.
La maggior parte dei microcarboni appartiene alle classi medio-piccole,
10-20 μm e 20-50 μm, considerando sia l’asse maggiore sia l’asse minore. In
particolare la classe 20-50 μm è la più significativa per l’asse maggiore, rappresentando circa il 62% dei reperti totali (Fig. 2). Per l’asse minore, invece,
le classi significative sono 10-20 μm e 20-50 μm, rispettivamente circa 43% e
47% del totale dei microcarboni contati (Fig. 2). La classe 50-125 μm è rilevante solo per l’asse maggiore, dove rappresenta circa l’11% (Fig. 2). Infine la
presenza di microcarboni con asse maggiore >125 μm, in alcuni campioni, è
significativa di incendi presumibilmente avvenuti nella costa vicina.

Fig. 2 – Risultati medi dell’analisi microantracologica.
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4. Discussione e Conclusioni

Sono stati osservati microcarboni in tutti i campioni della carota marina RF 93-30 e ciò mostra chiaramente che queste particelle possono essere
accumulate anche in sedimenti marini, oltre che nei sedimenti lacustri, ben
documentati in letteratura (Colombaroli et al., 2007; Colombaroli et al., 2008;
Sadori et al., 2007 e 2015; Kaltenrieder et al., 2010).
L’interpretazione dei risultati, però, presenta difficoltà dovute alla mancanza di studi che analizzino il trasporto in mare dei microcarboni, come, ad esempio, un’analisi della distanza alla quale tali frammenti possano essere arrivati
in mare grazie all’azione del vento o delle correnti marine; non si conosce
inoltre il tipo di galleggiamento e la tipologia delle forze che ne determinino
la frammentazione. Ciononostante, la combinazione di concentrazioni, a volte
assai significative, e classi diverse di microcarboni presenti nei vari campioni
consente di fare alcune interessanti considerazioni.
Dall’analisi dei risultati è possibile concludere che almeno due incendi di
grandi dimensioni potrebbero essere avvenuti durante l’Olocene Medio, in
particolare a ca. 6723 cal BP (4773 a.C.) e a ca. 5427 cal BP (3477 a.C.) (Fig.
3). Si tratta di un periodo caratterizzato da una tendenza verso un inaridimento
del clima, come rivelato dall’analisi pollinica, condotta sulla stessa carota RF
93-30. A partire da queste date, infatti, si osserva il declino di Fagus-faggio
(Mercuri et al., 2012). Il clima particolarmente secco è una condizione favorevole allo sviluppo di incendi, come risulta sia da uno studio che mette
a confronto carote terrestri e marine (Sadori et al., 2005), sia da una sintesi
dei cambiamenti climatici individuati nel bacino del Mediterraneo (Roberts et
al., 2011). Il clima arido è inoltre confermato da un abbassamento del livello
delle acque del piccolo lago di Mezzano in Lazio (Giraudi, 2004) e da studi
sul clima in Italia centrale durante l’Olocene Medio (ad es. Giraudi, 2011). Da
segnalare inoltre che l’incendio verificatosi nel 6723 cal BP dovrebbe essere
avvenuto vicino alla costa a causa dell’abbondante presenza di microcarboni di
taglia grande e con asse maggiore > 125 µm, mentre quello registrato nell’anno
5427 cal BP dovrebbe essere avvenuto lontano dalla costa poiché il sedimento
è ricco di microcarboni di piccole dimensioni.
Il terzo episodio di incendio, di una certa entità, si è verificato durante il Periodo Romano, nell’anno 2240 cal BP (290 a.C.) (Fig. 3). Nel sedimento sono
stati trovati microcarboni di grandi dimensioni, alcuni con asse maggiore >125
µm, indizio di incendi avvenuti vicino alla costa.
Infine si segnala che durante l’Età Moderna, in particolare nell’anno 117
cal BP (1833 d.C.) e nell’anno 96 cal BP (1854 d.C.) (Fig. 3) si sono verificati
episodi di incendio importanti che hanno lasciato traccia nei sedimenti. Se
la lettura dei nostri dati risulterà corretta anche alla luce di ricerche future,
dovrebbe essersi trattato di incendi avvenuti a una certa distanza dalla costa,
poiché le dimensioni delle particelle di microcarboni rinvenute sono piccole.
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Fig. 3 – Concentrazione totale dei microcarboni e date dei 5 eventi principali di incendio discussi nel testo.
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Molecole coinvolte nella regolazione ionica in due
specie di anfiosso provenienti da mari diversi
Riassunto

È stata dimostrata, con metodiche immunocitochimiche, la presenza in alcuni organi di due molecole
coinvolte nella regolazione ionica e nel controllo del pH (NHE e NKA) in due specie di anfiosso,
Branchiostoma lanceolatum e Branchiostoma floridae, provenienti rispettivamente dal Mar Mediterraneo e dall’Oceano Atlantico. È stato ipotizzato che la diversa immunoreattività alle due molecole
nelle due specie possa essere messa in relazione alla diversità dei parametri chimico-fisici dei mari
di provenienza.

Abstract

Molecules involved in ionic regulation in two species of lancelets from different seas. The presence
of two molecules involved in osmoregulation and pH control (NHE and NKA) was demonstrated
by immunocytochemical studies in Branchiostoma lanceolatum and B. floridae, coming from the
Mediterranean Sea and Atlantic Ocean, respectively. The different pattern of immunoreactivity to
these molecules in the two species of lancelets was discussed and correlated to the variability of
chemical-physical parameters of the two seas of origin.
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1. Introduzione

«Egli guardò all’anfiosso con una speciale venerazione, in quanto unico
animale vivente che permetteva di avere un’idea approssimativa degli ancestori dei primi vertebrati». Queste parole, utilizzate da Alfred Russell Wallace
nella sua recensione del libro “Anthropogeny: or, the Evolutionary History of
Man” di Ernst Haeckel, fanno già intendere l’importanza che questo piccolo
animale, apparentemente insignificante, ha avuto per gli studiosi di evoluzione.
Gli anfiossi, lunghi 3-5 cm, sono bentonici, e hanno una distribuzione ampia lungo tutte le coste degli oceani e di alcuni mari interni, come ad esempio il
Mar Mediterraneo. Costituiscono il gruppo dei Cephalocordata (che comprende circa 45 specie in maggioranza appartenenti al genere Branchiostoma), il
cui nome deriva dal fatto che la notocorda, sistema assile anche nell’adulto, si
estende lungo tutta la regione dorsale fino all’estremità cefalica. Questa struttura sostiene l’animale e ne irrigidisce le due estremità, facilitandone la spinta
nella sabbia nelle due direzioni.
L’anfiosso è un detritivoro filtratore e quando si alimenta sporge dalla sabbia con l’estremità anteriore dotata di bocca e cirri boccali che filtrano l’acqua
contenente particelle alimentari.
Per quanto riguarda l’interesse filogenetico, l’anfiosso è stato tradizionalmente considerato il sister group dei Cranioti e, quindi, anche dei Vertebrati;
tuttavia recenti analisi di filogenesi molecolare indicano i Tunicati come sister
group dei Vertebrati e i Cefalocordati come il gruppo basale di tutti i Cordati
(Holland et al., 2008; Putman et al., 2008).
Il completamento del progetto genoma di Branchiostoma floridae ha rinnovato l’interesse per questo modello animale dando notevole impulso a tutte le
indagini di tipo molecolare. In particolare, l’anfiosso è stato un modello molto
popolare in biologia dello sviluppo sino agli anni ‘90 del secolo scorso, per
poi essere sostituito da altri modelli più facilmente allevabili. Al contrario,
proprio la sua posizione basale di tutti i Cordati rende l’anfiosso un modello
molto intrigante per capire l’evoluzione nei metazoi di diverse vie metaboliche
e funzioni, tra cui, ad esempio, l’osmoregolazione.
Nei pesci la regolazione ionica e del pH viene svolta da cellule specializzate
presenti nel rene, nelle branchie e nella pelle, e anche l’intestino riveste un ruolo importante in queste funzioni (Evans et al., 2005; Grosell, 2006).
Obiettivo delle nostre ricerche è studiare nell’anfiosso i sistemi implicati
nella regolazione ionica e del pH, mediante indagini bioinformatiche e immunocitochimiche. Una precedente ricerca (Pederzoli et al., 2014) ha dimostrato
la presenza di geni ortologhi per la pompa protonica vacuolare (V-H+-ATPasi),
il regolatore di conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) e l’anidrasi carbonica II (CAII) in Branchiostama lanceolatum. Tali molecole, implicate nella regolazione ionica e del pH, risultano distribuite in diversi distretti
corporei e, in particolare, in tutte le cellule epidermiche.
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In questa sede presentiamo i risultati relativi alla ricerca di altre due molecole implicate in tali processi, lo scambiatore sodio-idrogeno (NHE) e la
sodio-potassio ATPasi (Na+/K+ ATPasi o NKA) in due specie di anfiosso provenienti da mari diversi: B. lanceolatum proviene dal Mediterraneo (Mar Tirreno), mentre B. floridae dall’Oceano Atlantico (coste della Florida).

2. Materiali e metodi

Esemplari adulti di Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774) e Branchiostoma floridae Hubbs 1922 (lunghi circa 5 cm) sono stati gentilmente
forniti dal prof. M. Pestarino (Università di Genova) già fissati in formalina
4%. Cinque esemplari per ogni specie sono stati disidratati in alcool, inclusi
in toto in paraffina, tagliati in sezioni di 7 μm e processati sia con la metodica
dell’immunofluorescenza sia con quella avidina-biotina (BAS). Sono stati
utilizzati i seguenti anticorpi policlonali primari (Santa Cruz, USA): anti–
NHE (1:50, 1:100) e anti–Na+/K+ ATPasi (1:50, 1:100). Per l’immunofluorescenza i vetrini sono stati lavati in tampone PBS 0.01M a pH 7,4 e incubati
in normal serum 10% con l’aggiunta dello 0,3% di Triton per 20 minuti in
camera umida a temperatura ambiente; dopo ulteriore lavaggio in PBS sono
stati incubati con anticorpo primario (con lo 0,3% di Triton) in camera umida
a 4 °C per una notte; successivamente sono stati lavati in PBS e incubati per
30 minuti in camera umida con anticorpo secondario biotinilato (4 μl/ml di
PBS più lo 0,3% di Triton). Dopo altri lavaggi in PBS i preparati sono stati
incubati con anticorpo secondario avidinato, coniugato con il fluorocromo
TRITC (Sigma-Aldrich) e diluito 1:20 (più lo 0,3% di Triton), per un’ora a
temperatura ambiente. Dopo lavaggio in PBS i vetrini sono stati montati con
DABCO e osservati al Microscopio Confocale Laser del “Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Per la metodica BAS i vetrini, dopo lavaggio in PBS, sono stati incubati
in metanolo con lo 0,3% di perossido di idrogeno a 36 volumi per eliminare
le perossidasi endogene, poi, dopo ulteriore lavaggio in PBS, sono stati incubati in normal serum 10% con l’aggiunta dello 0,3% di Triton per 20 minuti
in camera umida a temperatura ambiente; dopo ulteriore lavaggio in PBS
sono stati incubati con anticorpo primario (più lo 0,3% di Triton) in camera
umida a 4 °C per una notte; successivamente sono stati lavati in PBS e incubati con anticorpo secondario biotinilato (4 μm/ml di PBS più lo 0,3% di Triton); dopo un lavaggio in PBS e due in tampone Tris 0.1M a pH 7,6 i vetrini
sono stati incubati per 45 minuti in complesso Avidina-Biotina, lavati in Tris
e incubati al buio per 10 minuti in una soluzione formata da 40 ml di Tris,
una pastiglia di DAB (3,3-diaminobenzidina, Sigma) e 14 μl di acqua ossigenata a 36 volumi. Dopo un passaggio in Tris e un lavaggio in acqua corrente,
i vetrini sono stati disidratati e chiusi con Eukitt. La specificità delle reazioni
è stata verificata con controlli negativi incubando le sezioni con PBS anziché
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con anticorpo primario o con normal serum anziché con anticorpo primario.
Data la disponibilità del progetto genoma di B. floridae, è stata verificata
a livello bioinformatico la presenza dei geni codificanti NHE e NKA in modo
da ottimizzare la scelta degli anticorpi da utilizzare e confermare l’esito delle indagini immunocitochimiche. La ricerca dei diversi geni è stata effettuata
nel database Metazome (http://www.metazome.net/), nel sito dedicato al progetto genoma di B. floridae (http://genome.jgi-psf.org) e su GenBank (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) ricorrendo anche ad allineamenti di sequenza
condotti con BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) per identificare le porzioni
maggiormente conservate.

3. Risultati

La ricerca di ortologhi per lo scambiatore sodio-idrogeno (NHE) e la sodio-potassio ATPasi (Na+/K+ ATPasi o NKA) ha permesso di evidenziare nel
genoma di B. floridae la presenza dei geni BRAFLDRAFT_217402 e BRAFLDRAFT_122237 che codificano per proteine con elevati livelli di identità
(60%) e similarità (oltre il 70%) con le proteine NHE e NKA umane e murine,
oltre che presentare gli stessi domini funzionali. Il fatto che B. floridae presenti
ortologhi molto conservati ha rappresentato un ottimo dato di partenza per scegliere gli anticorpi da utilizzare in anfiosso (Fig. 1), data l’assenza di anticorpi
commerciali specificatamente dedicati all’anfiosso.
L’esame microscopico dei preparati istologici di B. floridae ha mostrato
che l’immunoreattività ad anticorpi anti-NHE e NKA è osservabile, sia con la
metodica BAS sia con l’immunofluorescenza, in tutti i distretti corporei esaminati: sistema digerente compreso il cieco (Fig. 2a), epidermide ventrale e dorso-laterale (Fig. 2c), epitelio celomatico, protonefridi (Fig. 2a) e papille renali.
I preparati ottenuti da B. lanceolatum e trattati con le stesse modalità hanno
mostrato un’immunoreattività a entrambe le molecole distribuita negli stessi
organi, ma in generale meno intensa (Figg. 2b, 2d). In particolare nell’epidermide le cellule presentano un’immunopositività ben evidente sul bordo apicale
(Fig. 2d).
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Fig. 1 – Allineamento delle sequenze aminoacidiche delle proteine NHE (A) e NKA (B) nelle
porzioni riconosciute dagli anticorpi utilizzati per le reazioni immunoistochimiche. In entrambi
i casi si evidenziano tratti con elevata similarità.
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Fig. 2 – a) Sezione trasversale di Branchiostoma floridae trattata (metodo BAS) con anticorpi
anti-NHE (1:100): immunoreattività intensa nelle cellule del cieco (C) e nei protonefridi (freccia). F = faringe, G = gonade; b) sezione trasversale di Branchiostoma lanceolatum trattata
(metodo BAS) con anticorpi anti-NHE (1:100): immunoreattività non intensa nelle cellule del
cieco (C) e debole in quelle intestinali (I). G = gonade; c) sezione trasversale di Branchiostoma
floridae trattata (metodo immunofluorescenza) con anticorpi anti-NKA (1.50): immunoreattività
intensa nelle cellule dell’epidermide dorso-laterale, la freccia indica una cellule particolarmente immunopositiva; d) sezione trasversale di Branchiostoma lanceolatum trattata (metodo immunofluorescenza) con anticorpi anti-NKA (1:50): immunoreattività debole nelle cellule
dell’epidermide dorso-laterale, più spiccata sul bordo apicale delle cellule.

4. Discussione

Regolazione del pH e mantenimento dell’omeostasi ionica sono sfide fisiologiche comuni a tutti gli animali: il pH è un parametro biochimico il cui
range deve essere mantenuto entro limiti definiti, all’interno dei quali la maggior parte delle reazioni enzimatiche avviene in modo ottimale. Le reazioni
metaboliche producono CO2 come prodotto di scarto, che viene trasformata
in H2CO3, a sua volta scisso in protoni e ioni bicarbonato; l’accumulo di pro-
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toni, se non controllato, porterebbe ad un rapido aumento dell’acidità citoplasmatica con conseguenze drammatiche per la funzionalità cellulare, da cui
deriva la necessità di meccanismi che mantengano il pH in equilibrio. Anche
la regolazione della concentrazione ionica dei fluidi organici è un parametro
fondamentale per la sopravvivenza degli organismi; tuttavia i meccanismi attivati nel controllo di questo parametro sono diversi in relazione all’ambiente
in cui l’animale vive. Gli animali marini possono essere osmoconformi, come
le mixine, o osmoregolatori, come i teleostei. Nonostante il nome, anche gli
osmoconformi regolano gli ioni, almeno da un punto di vista qualitativo, poiché i loro fluidi interni contengono in parte ioni diversi da quelli presenti in
acqua di mare.
Nei pesci la regolazione ionica e del pH viene svolta da cellule specializzate presenti nel rene, nelle branchie e nella pelle (Catches et al., 2006;
Evans et al., 2005; Gilmour & Perry, 2009; Tresguerres et al., 2006, 2007); in
queste funzioni è anche coinvolto l’apparato digerente (Evans 2010; Grosell
2006; Grosell et al., 2009; Sardella et al., 2009; Wood et al., 2010). L’anfiosso,
avendo un’anatomia molto più semplice dei pesci, non possiede reni (ma solo
piccole papille renali e protonefridi a solenociti), né branchie specializzate;
anche il tratto digerente è molto più basilare, in quanto è lineare e comprende
un voluminoso cieco digerente che assume contemporaneamente le funzioni di
stomaco, fegato e pancreas.
Per quanto riguarda le molecole testate in questa ricerca l’NHE svolge un
importante ruolo nel controllo del pH intracellulare: gli ioni H+ vengono trasportati al di fuori della cellula, mentre gli ioni Na+ entrano nella cellula; la
localizzazione di questo trasportatore all’interno della cellula determina il microambiente di destinazione dei protoni in uscita. La Na+/K+ ATPasi è localizzata sulla membrana cellulare ed agisce mediante un meccanismo di antiporto:
infatti permette il trasporto contro il gradiente di concentrazione di tre ioni Na+
verso l’ambiente extracellulare e due ioni K+ verso l’ambiente intracellulare,
sfruttando l’energia derivante dall’idrolisi dell’ATP.
I risultati ottenuti nella presente ricerca indicano che pelle, epitelio celomatico, papille renali e protonefridi e cieco intestinale, mostrando immunoreattività alle due molecole, sono coinvolti nella regolazione del pH e/o ionica. Per
l’anfiosso sono molto scarsi i dati relativi alla composizione dei fluidi interni;
B. floridae, allevato a diverse concentrazioni saline, non mostra alterazioni
degli organi escretori e questo ha fatto ipotizzare che possa essere isosmotico,
o eventualmente che osmoregoli con organi diversi da quelli escretori (Moller
& Ellis, 1974).
Confrontando i risultati ottenuti in B. floridae con quelli ottenuti in B. lanceolatum per le due molecole testate si può osservare in generale una minore
immunoreattività in tutti i distretti corporei per quest’ultima specie. Ciò potrebbe essere attribuito all’adattamento a due mari che presentano caratteri-
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stiche ecologiche non perfettamente sovrapponibili, dovute a una diversa variabilità dei parametri chimico-fisici: in particolare il Mediterraneo (ambiente
di provenienza del B. lanceolatum) è un bacino chiuso, di conseguenza meno
soggetto a variazioni brusche di salinità e di altri parametri rispetto all’Oceano
Atlantico (ambiente di provenienza del B. floridae); da ciò potrebbe derivare
una maggior necessità di regolare il pH e gli equilibri ionici in B. floridae rispetto a B. lanceolatum.
Recenti pubblicazioni (Holland et al., 2008; Putman et al., 2008) suggeriscono che i primi Cordati dovevano essere molto simili all’anfiosso, cioè dovevano possedere ridotte dimensioni, muscoli segmentali derivati dai somiti,
una notocorda, un cordone nervoso dorsale, una serie di fessure faringee, un
set base di funzioni endocrine e una robusta immunità innata.
Sulla base dei dati qui riportati si può ipotizzare che anche i sistemi per
l’osmoregolazione (oggi ben caratterizzati nei vertebrati) fossero già presenti
nei primi Cordati al pari dell’anfiosso, andando poi a localizzarsi in specifiche
strutture anatomiche nel corso dell’evoluzione dei vertebrati.
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Gli organismi che vengono introdotti, intenzionalmente o accidentalmente, in un’area diversa da
quella di origine a causa delle attività umane possono dare luogo a invasioni biologiche di specie
aliene che rappresentano una minaccia per la biodiversità, l’agricoltura, l’economia e la salute pubblica. In questo lavoro vengono presi in esame gli aspetti biologici ed evolutivi legati a tali eventi,
nonché i metodi molecolari utilizzati nell’ambito della biologia delle invasioni. Viene presentato,
inoltre, lo studio condotto su una nuova specie invasiva presente in Europa e in Italia: la cimice bruna
marmorizzata (Halyomorpha halys), un infestante agrario e urbano originario dell’Asia orientale.
Considerando i danni economici causati nella provincia di Modena nel 2015 da H. halys, i risultati
sulle origini, le rotte di invasione e le modalità di dispersione delle popolazioni analizzate forniscono
utili indicazioni al fine di attuare le migliori strategie di controllo e/o prevenzione di questo infestante.

Abstract

Invasive alien species: the case of the brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) in
Italy. Organisms that intentionally or unintentionally are introduced by human activities in a region
beyond their native range, can give rise to biological invasions of alien species that are a threat to
biodiversity, agriculture, economy and public health. In this work, the biological and evolutionary
aspects related to these events and the molecular methods used in the field of Invasion Biology studies
are taken into account. In addition, a new invasive species in Europe and Italy is analysed: the brown
marmorated stink bug (Halyomorpha halys), an agricultural and urban pest native to East Asia.
Considering the economic losses in the province of Modena caused by this insect during 2015, the
results on the origins, invasion pathways and dispersal patterns of the populations analysed can be
useful in order to implement better pest control and/or prevention strategies.
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1. Le specie aliene invasive

Sin dalla nascita dell’agricoltura e dell’allevamento, l’uomo ha sempre selezionato e portato con sé, direttamente o indirettamente, specie vegetali e
animali introducendole in ambienti nei quali non erano mai state presenti.
Non a caso, si definiscono specie aliene tutte quelle specie introdotte dopo il
1492 in un’area al di fuori della loro area di distribuzione (areale) presente
o passata (C.O.P., 2002; Zapparoli, 2008). Se da un lato questo fenomeno ha
permesso l’espansione della civiltà umana, dall’altro ha causato numerosi
problemi ai diversi ecosistemi. La biodiversità e le complesse relazioni ecologiche che caratterizzano ogni ambiente sono il risultato di lunghi processi
di evoluzione ed adattamento per cui l’introduzione intenzionale o accidentale di specie aliene può alterare e modificare pesantemente tali processi.
Le specie aliene appartengono a diversi gruppi tassonomici, dai virus
e batteri ai funghi, alle piante e agli animali. Per diventare invasiva, una
specie passa attraverso diverse fasi. All’inizio, qualche individuo viene trasportato mediante l’azione dell’uomo da un luogo a un altro sopravvivendo
a tale processo. Quando un organismo viene rinvenuto in una regione non
compresa nel suo areale, a causa dell’azione diretta e/o indiretta dell’uomo,
si definisce specie introdotta o aliena. Se una specie non riesce a produrre
delle popolazioni in grado di riprodursi e vivere a lungo nella nuova area,
ma si ritrova solo occasionalmente, viene definita casuale. Successivamente, se la specie riesce a sopravvivere nel nuovo habitat e inizia a riprodursi
senza alcun intervento umano, viene definita come specie insediata. Infine,
una specie è definita invasiva se si diffonde in modo incontrollato e causa
notevoli impatti ambientali, economici e socio-sanitari (Keller et al., 2011).
La frequenza delle invasioni delle specie aliene è aumentata nel corso
degli ultimi due secoli a causa dell’aumento delle attività umane e dell’incremento degli scambi commerciali nazionali e internazionali (Cristescu,
2015) che hanno indebolito le barriere biogeografiche ed ecologiche e incrementato i vettori di trasporto per gli organismi alieni. A tutto ciò si aggiungono anche i cambiamenti climatici in atto, che possono concorrere a
favorire l’arrivo e la stabilizzazione di specie aliene. Molte specie aliene
invasive sono insetti (Zapparoli, 2008; Inghilesi et al., 2013) anche perché
è il gruppo animale con la maggiore diversità tassonomica e abbondanza di
individui. Essi sono presenti nella quasi totalità degli ambienti sia naturali
che antropici e sono direttamente (in quanto fitofagi o parassiti) o indirettamente (vettori di patogeni) responsabili di ingenti danni economici sia in
ambito agricolo che sanitario.
Proprio a causa delle ricadute socio-economiche legate alle specie aliene,
la biologia delle invasioni è una scienza in rapida ascesa, soprattutto negli
approcci molecolari, in quanto la conoscenza approfondita della diversità biologica e genetica delle popolazioni è utile per poter mettere in atto strategie
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di individuazione, monitoraggio e controllo delle specie aliene, così come per
pianificare programmi di prevenzione e conservazione.
Le variazioni dell’areale di una specie sono considerate un fenomeno naturale (Elton, 1958; Lodge, 1993), in cui l’area di distribuzione delle singole
specie può espandersi o contrarsi in modo costante. Ciò causa processi evolutivi ed ecologici che portano a radiazioni e estinzioni, le quali vanno ad influire
sulla composizione della biodiversità globale (Estoup & Guillemaud, 2010;
Cristescu, 2015). Tuttavia, tali fenomeni avvengono generalmente su scala
temporale geologica. Al contrario, le variazioni dell’areale in seguito alle invasioni biologiche avvengono in modo decisamente più rapido, poiché le barriere
naturali che impediscono la dispersione naturale e lo scambio di alleli (flusso
genico) vengono eliminate dalle attività umane (Mooney & Cleland, 2001). Le
invasioni biologiche possono pertanto essere utilizzate anche come efficace
modello di studio evoluzionistico, poiché la distinzione tra tempo ecologico ed
evolutivo viene annullata (Stockwell et al., 2003).
Generalmente, le caratteristiche genotipiche e fenotipiche di una popolazione sono fattori molto importanti nella determinazione delle sue capacità di
adattarsi a nuove condizioni ambientali, e perciò di diventare invasiva (Fisher,
1930; Estoup & Guillemaud, 2010). Lo studio di tali caratteristiche è quindi
fondamentale per la comprensione delle dinamiche evolutive ed ecologiche
delle invasioni biologiche. Un’elevata variabilità genetica è generalmente
considerata un elemento favorevole nell’adattamento a nuovi territori e alla
stabilizzazione e all’incremento di nuove popolazioni. Tuttavia, gli eventi di
colonizzazione portano spesso a fenomeni di deriva genetica (cambiamento
casuale degli alleli) e a colli di bottiglia (riduzione drastica della popolazione con riduzione del numero di alleli), poiché il numero di individui invasivi
iniziale è generalmente basso. Perciò la nuova popolazione invasiva è solitamente meno diversificata dal punto di vista genetico rispetto a quella originale
(Barret & Kohn, 1991; Sakai et al., 2001), e ciò può causare depressione da
inincrocio, che porta all’esposizione di mutazioni deleterie recessive in individui omozigoti e conduce a limitazioni nella crescita e nella persistenza della
popolazione, soprattutto se il numero di individui rimane piccolo per lungo
tempo (Newman & Pilson, 1997; Nieminen et al., 2001; Handley et al., 2011).
A dispetto di ciò, ci sono numerosi esempi di specie invasive che hanno avuto
successo nonostante bassi livelli di variabilità genetica (Novak & Mack, 2005;
Wares et al., 2005). Questo è possibile in quanto gli individui invasivi possono
possedere buoni alleli o specifiche combinazioni di genotipi che consentono
di sopravvivere in diversi ambienti (Facon et al., 2006); anche meccanismi
di riconfigurazione genetica, quali l’incrocio intraspecifico e interspecifico e
l’inversione cromosomica, possono concorrere ad aumentare la variabilità genetica e perciò le probabilità di successo di invasione (Prevosti et al., 1988;
Hoffmann & Rieseberg, 2008; Kirkpatrick & Barrett, 2015). Classici esempi
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di tale successo nonostante bassi livelli di variabilità genetica sono state le invasioni delle lucertole del genere Anolis (Squamata, Dactyloidae) (Schoener &
Schoener, 1983; Losos et al., 2001) e della “coccinella arlecchino” Harmonia
axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) (Lombaert et al., 2010).

2. Metodi di studio delle invasioni biologiche

Esistono metodi diretti e indiretti di individuazione e studio delle specie
aliene invasive, entrambi validi e interdipendenti.
I metodi diretti si basano sulla registrazione della presenza o assenza di organismi invasivi. I controlli di routine effettuati negli aeroporti e nei porti dai
servizi di dogana e quarantena permettono di effettuare un utile monitoraggio
di eventuali introduzioni (Work et al., 2005). I dati raccolti con questi metodi
sono particolarmente utili nella ricostruzione delle rotte d’invasione, specie
se combinati con dati ecologici e bioclimatici. Tuttavia, i metodi diretti non
consentono un elevato grado di precisione, in quanto i dati ottenuti da aeroporti, porti e aree doganali danno solo informazioni sull’origine immediata delle
specie invasive, ma non forniscono alcun dato sui successivi passi compiuti da
tali organismi. Inoltre, dati i bassi tassi di stabilizzazione ed espansione delle
popolazioni di individui introdotti, non c’è alcuna garanzia che gli individui
intercettati direttamente possano essere l’avanguardia di una invasione coronata da successo (Williamson, 2006; Estoup & Guillemaud, 2010). Poiché gli
eventi di invasione biologica accadono spesso su grande scala temporale e spaziale e possono coinvolgere invasioni multiple di un piccolo numero di individui proveniente da una o più popolazioni di luoghi diversi, gran parte di questi
eventi non viene registrata (Corin et al., 2007; Hulme, 2009). Inoltre, le aree di
origine possono essere sconosciute e/o molto grandi (Lombaert et al., 2010).
I metodi indiretti si basano sullo studio dei pattern genetici osservati all’interno e tra popolazioni, utilizzando marcatori molecolari (brevi sequenze nucleotidiche nel genoma nucleare o mitocondriale o sequenze amminoacidiche;
Sakai et al., 2001; Dlugosch & Parker, 2007; Estoup & Guillemaud, 2010;
Cristescu, 2015). La sempre maggiore disponibilità di tecniche e strumenti
molecolari con i quali è possibile ottenere, in poco tempo e con costi sempre
più bassi, una caratterizzazione molecolare completa delle specie invasive e
l’espansione dei database pubblici (per esempio GenBank e Barcode of Life
Database), nei quali è possibile inserire e confrontare dati provenienti da tutto
il mondo, consente di valutare in modo appropriato la diversità e l’origine potenziale delle popolazioni invasive (Miller et al., 2005; Corin et al., 2007; Barr,
2009; Estoup & Guillemaud, 2010; Blanchet, 2012; Gariepy et al., 2014). Gran
parte degli studi molecolari di letteratura si è focalizzata su marcatori neutrali dal punto di vista dell’azione della selezione naturale, quali gli allozimi e,
successivamente, sequenze di DNA, quali microsatelliti, Amplified Fragment
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Length Polymorphism (AFLP) e geni nucleari e mitocondriali. Tali marcatori
consentono di studiare lo status di una specie invasiva, la sua origine e i suoi livelli di diversità genetica, specie in comparazione con le popolazioni di origine
(Chown et al., 2015). I marcatori utilizzati consentono di stabilire se le popolazioni studiate sono in equilibrio di Hardy-Weinberg (equilibrio nelle frequenze
alleliche tra una generazione e l’altra in determinate condizioni ideali) e se vi
sono casi di linkage disequilibrium (associazione non casuale di alleli tra diversi loci). Inoltre, metodi statistici (sia classici che di statistica Bayesiana) di
assegnazione degli individui alle diverse popolazioni consentono di collegare
gli individui analizzati alle effettive popolazioni di origine, consentendo così
un efficace strumento nello studio della struttura di popolazione (Estoup &
Guillemaud, 2010; Cristescu, 2015).
Più recentemente, la possibilità di ottenere numerosi dati molecolari attraverso il sequenziamento di trascrittomi (insieme di tutti i trascritti del genoma,
gli RNA messaggeri) e genomi completi, ha consentito di sviluppare nuovi
marcatori altamente variabili, come i Single Nucleotide Polymorphisms (SNP)
che consentono di studiare un numero elevato di popolazioni invasive di interesse (Chow et al., 2014; Cristescu, 2015). Inoltre, l’utilizzo di tecniche di sequenziamento massivo (next-generation sequencing) consente di sequenziare
e riconoscere la presenza di organismi anche a partire da campioni ambientali
(es. suolo, acqua, aria) che contengono anche solo piccole tracce del DNA degli organismi di interesse, permettendo così di monitorare la biodiversità (Bik
et al., 2012; Thomsen et al., 2012) e indagare la presenza di eventuali specie
aliene (Lodge et al., 2012; Darling, 2014).

3. La cimice bruna marmorizzata (Halyomorpha halys)

La cimice Halyomorpha halys Stål, 1855 (Heteroptera, Pentatomidae) è un
insetto fitofago alieno invasivo originario dell’Asia orientale, in particolare di
Cina, Taiwan, Giappone e Corea. Gli esemplari adulti di H. halys sono lunghi
12-17 mm e larghi 7-10 mm (Fig. 1). Il colore della cimice adulta è variabile,
generalmente bruno o bruno-cenere, bruno-rossastro, grigiastro o giallo brunastro. Le emielitre (primo paio di ali parzialmente sclerificate) presentano una
puntinatura densa, con macchie che possono anche essere verdi metallizzate e
l’estremità distale membranosa presenta caratteristiche venature brune. La caratteristica che permette di riconoscere H. halys è la presenza di bande bianche
alternate a bande marroni sugli ultimi due segmenti delle antenne. L’alternanza di bande di colore marrone e bianco caratterizza inoltre i margini laterali
dell’addome. Le zampe sono brune con una leggera bandeggiatura bianca. La
parte ventrale del corpo della cimice è generalmente di color giallo pallido, ma
possono anche essere presenti dei segni grigi o neri (Hoebeke & Carter, 2003).
Dal punto di vista morfologico, gli esemplari di H. halys sono molto simili a
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quelli di un’altra cimice molto comune in Italia e in Europa, Rhaphigaster nebulosa Poda, 1761 (Heteroptera, Pentatomidae). Tuttavia H. halys può essere
facilmente riconosciuta da R. nebulosa grazie all’assenza della spina addominale che volge verso la parte anteriore, per la presenza di piccole striature
brune punteggiate nell’estremità distale membranosa delle emielitre, e per la
morfologia del capo, allungato e triangolare. Gli stadi giovanili (3 di neanide e
2 di ninfa con abbozzi alari) sono riconoscibili rispetto a quelli di tutte le altre
specie di pentatomidi presenti in Europa per la presenza di spine ai lati di capo
e torace (Fig. 2).
Dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, H. halys è stata rinvenuta con
popolazioni stabili in Nord America (Stati Uniti e Canada; Xu et al., 2014;
Haye et al., 2015); qualche anno dopo ha fatto il suo ingresso in Europa, dapprima in Svizzera, dove le prime segnalazioni risalgono al 2004 (Haye et al.,
2014) e, successivamente, è stata accertata la sua presenza in Grecia, Francia,
Ungheria e, più recentemente, in Austria, Romania e Serbia (Callot & Brua,
2013; Milonas & Partsinevelos, 2014; Vétek et al., 2014; Macavei et al., 2015;
Rabitsch & Friebe, 2015; Šeat, 2015) (Fig. 3). In Italia è stata rinvenuta per la
prima volta nel 2012 nella provincia di Modena (Maistrello et al., 2014). Ad
oggi, risulta diffusa con numeri elevati di individui in quasi tutte le province
dell’Emilia-Romagna e anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli
Venezia-Giulia (Pansa et al., 2013; Maistrello et al., 2014; Cesari et al., 2015;
Maistrello et al., 2016). Segnalazioni sporadiche, dovute anche aintercettazioni doganali, sono riportate per l’India, l’Australia e la Nuova Zelanda (Duthie,
2012; MacLellan, 2013; Ward, 2013; Nikam & More, 2016).
Halyomorpha halys è globalmente riconosciuta come un infestante urbano
e agrario. In ambiente urbano è frequente sul verde pubblico e privato, tuttavia
non è raro ritrovare numerosi individui all’interno di edifici durante la stagione
autunnale, dal momento che tende ad aggregarsi per svernare in luoghi asciutti
e riparati, quali case, scuole, uffici ed edifici commerciali. Questo genera non
pochi disagi, legati all’elevato numero di individui presenti all’interno della
stessa struttura e allo sgradevole odore che le cimici emettono se minacciate
(Watanabe et al., 1994; Hoebeke & Carter, 2003; Hamilton et al., 2008; Hamilton, 2009). Inoltre, si sospetta che la cimice bruna marmorizzata sia in grado di indurre reazioni allergiche nell’uomo, poiché la sostanza maleodorante
prodotta dalla cimice può portare ad allergie respiratorie (Mertz et al., 2012) e
fastidiose dermatiti da contatto (Anderson et al., 2012).
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Fig. 1 – Halyomorpha halys: maschio (A, C) e femmina (B, D)

In ambito agrario è un infestante preoccupante trattandosi di un insetto fitofago e altamente polifago che può nutrirsi di numerose specie vegetali differenti. Tra di esse, H. halys si riscontra su diverse piante di elevato interesse
agrario ed economico: Malus domestica (melo), Pyrus communis (pero), Prunus persica (pesco), Prunus armeniaca (albicocco), Prunus avium (ciliegio),
Prunus domestica (pruno), Citrus spp. (pomelo, cedro e mandarino), Morus
spp. (gelsi), Rubus idaeus (lampone), Corylus spp. (noccioli), Vitis vinifera
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(vite), Lycopersicon esculentum (pomodoro), Capsicum spp. (peperoni), Helianthus annuus (girasole), Glycine max (soia), Phaseolus vulgaris (fagiolo),
Zea mays (mais), Triticum aestivum (frumento), Gossypium hirsutum (cotone),
Humulus lupulus (luppolo) e Sorghum bicolor (sorgo). È inoltre presente su
diverse piante forestali e ornamentali, quali Acer spp. (aceri), Fraxinus excelsior (frassino maggiore), Paulownia tomentosa (paulonia), Ailanthus altissima
(ailanto o albero del paradiso), Buddleia davidii (buddleia), Cupressus spp.
(cipressi), Hibiscus spp. (ibisco), Lonicera spp. (lonicera), Rosa rugosa (rosa
rugosa), Salix spp. (salici) (Leskey et al., 2012, 2014; Lee et al., 2013; Haye et
al., 2014, Rice et al., 2014). Da un’indagine effettuata in Italia, H. halys è stata
rinvenuta a nutrirsi su sette nuove specie di piante rispetto a quanto noto in
letteratura, tra cui piante ornamentali, spontanee e aromatiche come Ocimum
basilicum (basilico) e Thymus vulgaris (timo), ampliando quindi ulteriormente
il range delle piante ospiti (Maistrello et al., 2016).

Fig. 2 – Stadi giovanili di Halyomorpha halys (A) e dettaglio del capo e del torace (B) in cui si
notano le caratteristiche spine laterali (frecce).

Sia gli adulti sia gli stadi giovanili si alimentano tramite il rostro/stiletto
(apparato boccale pungente-succhiatore, Fig. 4) utilizzato per perforare i tessuti vegetali di germogli, foglie, fiori, frutti o semi e risucchiare i liquidi linfatici
e/o il contenuto delle cellule vegetali. A causa dell’introduzione nella pianta
di enzimi litici, H. halys provoca danni profondi e scolorimenti che variano in
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base alla pianta, al frutto colpito e allo stadio fenologico e/o di maturazione. I
frutti possono risultare sgradevoli alla vista e al gusto e diventano perciò non
commerciabili, in altri casi essi soffrono di danni interni che ne impediscono
sviluppo e maturazione (Fig. 5).

Fig. 3 – Area di distribuzione di Halyomorpha halys. In grigio scuro gli stati di origine, in nero
gli stati di nuova introduzione.

In entrambi i casi, il risultato è un’importante perdita economica (Leskey
et al., 2012; Lee et al., 2013). Inoltre, H. halys può trasmettere tramite la propria saliva il lievito Eremothecium coryli (Peglion) Kurtzman, 1995, che causa
stigmatomicosi, un’alterazione dei frutti e dei semi dovuta al marciume dei
tessuti interni che si manifesta esternamente come tacche depresse nerastre o
rosso-brune (Brust & Rane, 2011) e, almeno in Asia, è noto che questa cimice
possa trasmettere il fitoplasma della Paulownia (ANSES, 2014) che causa uno
sviluppo incontrollato del numero di rami, con internodi raccorciati, tali da
fare apparire la vegetazione affastellata, con la formazione di scopazzi.
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Fig. 4 – Capo (A) ed estremità dell’apparato boccale perforante-succhiatore (B), con mandibole
e mascelle a stiletto contenute nel labbro inferiore scanalato (chiamato anche rostro) di Halyomorpha halys osservati al microscopio elettronico a scansione (SEM).

Prima dell’estate del 2015, gli Stati Uniti erano l’unico paese in cui la presenza di popolazioni stabilmente insediate di H. halys causava annualmente
ingenti perdite economiche, in particolare alle coltivazioni di tutti gli Stati a
est del fiume Mississippi, così come in alcuni Stati della costa ovest. I danni
stimati sono arrivati sino a 37 milioni di dollari nel 2010 nelle coltivazioni di
mele (Seetin, 2011), così come altre numerose perdite economiche, anche se
non quantificate, si sono verificate in diverse varietà di piante ornamentali e di
interesse agrario (Leskey & Hamilton, 2010; Kuhar et al., 2012).
Mentre nel resto d’Europa H. halys è segnalata come insetto dannoso solo
in ambito urbano, in Italia, e più precisamente, in Emilia-Romagna, durante
l’estate del 2015 si sono verificate ingenti perdite economiche (Bortolotti et
al., 2015). I danni sono stati riscontrati soprattutto in aziende a produzione
integrata, ove i frutti risultavano deformi e/o danneggiati (Fig. 5). Il raccolto
di numerose varietà di pere, mele, albicocche e pesche è stato seriamente danneggiato e ulteriori perdite economiche si sono registrate nelle coltivazioni di
soia, mais e girasole (Bortolotti et al., 2015). Danni simili sono stati riscontrati anche in coltivazioni di mele, albicocche e cachi di Piemonte, Lombardia
e Friuli Venezia-Giulia. La manifestazione di tale fenomeno potrebbe essere
direttamente correlata a fattori climatici e alla biologia riproduttiva di questa
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cimice in Italia. Nel 2015, le temperature medie registrate nella penisola italiana sono state più alte rispetto a quelle del resto d’Europa (Grecia esclusa)
per cui avrebbero favorito l’acclimatazione degli esemplari di H. halys e la
loro sopravvivenza. È stato inoltre dimostrato che nella Pianura Padana H.
halys è bivoltina ovvero è presente con due generazioni all’anno, al contrario
di quanto avviene nei restanti stati europei in cui è monovoltina (Maistrello et
al., 2016). Tali osservazioni sono in accordo con quanto osservato nelle regioni medio-atlantiche degli Stati Uniti in cui si sono verificati danni ai raccolti:
anche in questo caso il clima risulta essere di tipo mediterraneo e il ciclo riproduttivo prevede due generazioni all’anno (Leskey et al., 2012).

Fig. 5 – Danni causati da Halyomorpha halys ai frutti in coltura. Sono visibili le tracce delle
punture inferte dall’apparato pungente-succhiatore nelle mele (A, sinistra) e la crescita irregolare delle pere a causa delle perforazioni delle cimici durante le fasi di crescita del frutto (A,
destra). Danni sono riscontrabili anche dopo il raccolto; infatti frutti apparentemente sani (B)
presentano al loro interno i danni causati dall’alimentazione della cimice sul frutto (C).
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4. Analisi molecolari delle popolazioni invasive di H. halys

L’applicazione di metodi molecolari per lo studio delle popolazioni invasive di H. halys è relativamente recente ed è stata effettuata confrontando esemplari raccolti nell’areale d’origine (Cina, Giappone, Corea) con popolazioni
nord-americane e europee (Xu et al., 2014; Gariepy et al., 2014; Cesari et al.,
2015). In particolare, sono stati utilizzati geni mitocondriali quali la citocromo
c ossidasi I (cox1), la citocromo c ossidasi II (cox2), il citocromo b (cytb), la
regione di controllo mitocondriale e il gene ribosomale 12S (12S/cr) allo scopo
di studiare la diversità genetica delle popolazioni introdotte e di identificare le
rotte di invasione.
La bassa diversità genetica riscontrata nelle popolazioni statunitensi e l’identità di alcune sequenze ha permesso di identificare l’origine dell’invasione americana da pochi individui cinesi provenienti dalla provincia di Pechino
(Gariepy et al., 2014; Xu et al., 2014). Lo studio delle popolazioni svizzere ha
invece rivelato come esse presentino sequenze nucleotidiche uguali o simili a
quelle rinvenute in esemplari raccolti nelle province cinesi di Pechino e Hebei.
Inoltre, il Nord America è stato escluso quale possibile punto d’origine degli
esemplari svizzeri. Ciò indica che le invasioni di Nord America ed Europa
sono due eventi distinti e separati (Gariepy et al., 2014).
Lo studio della diversità genetica degli esemplari provenienti da Francia, Grecia e Ungheria ha evidenziato la presenza di nove diversi aplotipi
(sequenze di DNA che differiscono da sequenze omologhe per una o più
sostituzioni di nucleotidi), di cui quattro riscontrati per la prima volta in
Europa (Gariepy et al., 2014). In questo caso, un aplotipo (chiamato H1),
presente sia in Cina che in Nord America, è stato riscontrato anche in tutti
gli stati europei analizzati, Svizzera compresa. È stato inoltre rinvenuto un
aplotipo proveniente dalle popolazioni coreane. Le modalità di distribuzione
degli aplotipi indicano come probabilmente in Europa siano in atto sia migrazioni delle popolazioni di H. halys già stanziate, portando così a invasioni
secondarie (effetto ‘testa di ponte’), così come invasioni multiple a partire
dall’Asia (Gariepy et al., 2014).
Gli esemplari italiani di H. halys sono stati analizzati dal punto di vista
molecolare nell’ambito del progetto “Strumenti e protocolli innovativi per
il monitoraggio ed il controllo sostenibile della cimice aliena Halyomorpha
halys, nuova minaccia fitosanitaria, e di altri eterotteri dannosi alle colture frutticole del territorio modenese” portato avanti da ricercatori del Dipartimento
di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia e finanziato
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena, dai Consorzi Fitosanitari di Modena e Reggio Emilia e da diverse aziende e cooperative agricole
del territorio. Individui di H. halys sono stati raccolti sia dai ricercatori che da
privati cittadini in Italia (Emilia-Romagna e Lombardia), grazie anche ad una
iniziativa di citizen science (scienza fatta dai cittadini, i quali hanno raccolto
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gli esemplari) e in Canton Ticino (Svizzera) (Maistrello et al., 2016). I dati
ottenuti hanno evidenziato due situazioni molto diverse in Emilia-Romagna
e in Lombardia/Canton Ticino. In Emilia-Romagna è stato riscontrato un solo
aplotipo (H1), che è comune sia ad esemplari cinesi che nord-americani. In
Lombardia e Canton Ticino, invece, oltre all’aplotipo H1 sono stati ritrovati
altri due aplotipi (H3 e H8), già evidenziati in studi precedenti in Svizzera
(Cesari et al., 2015, Fig. 6).
Questi primi dati indicano che nelle regioni dell’Italia settentrionale si è
probabilmente di fronte a un’espansione (invasione secondaria) dell’areale da
parte di individui di cimice bruna marmorizzata provenienti dalla Svizzera. In
Emilia-Romagna invece la bassa diversità genetica evidenziata indica che si è
ancora di fronte a un’invasione estremamente recente di pochi o un individuo
(femmina gravida) proveniente molto probabilmente dall’Asia (Cesari et al.,
2015). In base a tali risultati è possibile ipotizzare che le successive introduzioni dall’Asia seguano le rotte commerciali e giungano nel nostro territorio
tramite i principali porti, aeroporti e interscambi commerciali. Tuttavia la diffusione delle popolazioni già stabilite lascia supporre che tali specie invasive
sfruttino anche il cosiddetto “effetto autostop” muovendosi tra le regioni o gli
stati tramite il trasporto passivo all’interno di treni, automobili e altri mezzi
di trasporto (Cesari et al., 2015). Nel caso specifico di H. halys, è stato inoltre riscontrato che si tratta di una cimice molto mobile, infatti gli esemplari
adulti sono in grado di volare autonomamente per decine di chilometri (Lee &
Leskey, 2015).
Allo stato attuale, il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze della
Vita sta attuando l’analisi genetica di numerosi altri esemplari di H. halys raccolti in diverse regioni italiane e in altri stati europei. L’analisi di un maggior
numero di esemplari permetterà sicuramente di evidenziare e ricostruire con
maggior chiarezza i possibili scenari delle rotte di invasione di questa importante minaccia fitosanitaria. Infatti, gli eventi di invasione non si sono arrestati,
ma piuttosto continuano a verificarsi e in concomitanza a ciò, le stesse popolazioni europee, che nel frattempo si sono stabilizzate, cominciano ad espandersi
minacciando una diffusione sempre più estesa verso i paesi confinanti e l’Italia
meridionale.
Gli studi molecolari hanno perciò permesso l’individuazione dei luoghi di
origine e dei probabili punti di arrivo e diffusione delle specie aliene in generale, e di H. halys in particolare.Tali informazioni possono essere sfruttate per
allertare gli organismi deputati al controllo e, di conseguenza, migliorare le
strategie e le tecniche di intercettazione e allerta per questa cimice invasiva.
Inoltre, la conoscenza della struttura genetica delle popolazioni sarà di aiuto
per poter pianificare efficaci strategie di monitoraggio e controllo, nonché anticipare le probabili modalità di diffusione e prevenire quindi i futuri danni da
H. halys nell’intero territorio italiano ed europeo.
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Fig. 6 – Mappa delle località/province di campionamento in Italia settentrionale e Svizzera
e aplotipi trovati. L’iniziale dell’acronimo indica lo Stato, le lettere seguenti l’abbreviazione
della provincia o della località (es. SOR: Svizzera, Orenno, IBC: Italia, Budrio di Correggio).
Le località in provincia di Modena sono evidenziate nel dettaglio. In basso a sinistra nome
dell’aplotipo e colore corrispondente. SOR: Orenno, SPE: Pedrinate, ICO: Como, IMZ: Monza,
IMI: Milano, IRE: Reggio Emilia, IBC: Budrio di Correggio (RE), IMO: Modena, ICA: Carpi
(MO), IVA: Vaciglio (MO), INO: Nonantola (MO), ICR: Castelnuovo Rangone (MO), ISC: San
Cesario sul Panaro (MO), ICG: Cognento (MO), ICS: Casinalbo (MO), IPO: Portile (MO),
IFO: Formigine (MO), ISA: Sassuolo (MO), IBO: Bologna, IBU: Budrie (BO) (modificata da
Cesari et al., 2015).
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Gli Anfibi italiani nelle collezioni del Dipartimento di Scienze della Vita e del Museo di Zoologia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Riassunto

Sono stati esaminati i reperti appartenenti alla batracofauna italiana conservati presso il Museo di
Zoologia e quelli raccolti in tempi più recenti presso l’ex Dipartimento di Biologia Animale (ora di
Scienze della Vita). Si tratta complessivamente di 141 reperti, 28 nella raccolta del museo e 113 in
quella del Dipartimento Scienze della Vita, in larga parte di provenienza modenese. Vi si ritrovano
17 taxa comprendenti 13 specie appartenenti alla fauna locale, fra le quali Rana latastei, endemica
padano-veneta ma assente nel Modenese, Discoglossus sardus e D. pictus, rispettivamente della fauna sarda e siciliana, e l’esotica rana toro Lithobates catesbeianus. A causa dell’inadeguatezza del
liquido fissativo gran parte dei campioni non sono utilizzabili per ricerche genetiche mentre rivestono
interesse significativo per precisare la distribuzione a scala locale di specie particolarmente protette
a livello internazionale e regionale e impostare conseguenti azioni di tutela. Per la collezione storica
si auspica la schedatura secondo gli standard dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) in modo da contribuire al progetto “Coll Map” promosso dall’ANMS (Associazione
Nazionale Musei Scientifici) al fine rendere accessibili in rete tutti i dati riguardanti le collezioni
naturalistiche dei musei italiani.

Abstract

The Italian amphibians in the collections of Modena University museums. We examined the finds
of Italian batrachofauna preserved at the Zoology Museum of Modena and Reggio Emilia University
and those collected in more recent times by the Department of Animal Biology of the same university.
On the whole, there are 141 specimens, most of which are from the Modena territory. 17 taxa have
been recognized with 13 species of the local fauna, among which worthy of note are: Rana latastei,
Discoglossus sardus and D. pictus, from Sardinia and Sicily, respectively, and the exotic Lithobates
catesbeianus. Unfortunately, most of the specimens cannot be used for genetic research owing to the
inadequacy of the fixative liquid. Nevertheless, they are of considerable interest for specifying the
local distribution of particularly protected species at an international and regional level, and for
setting up appropriate conservation measures. The next step should be the indexing of the specimens
according to the standards of the Central Institute for Catalogue and Documentation (ICCD) in order
to contribute to the “Coll Map” project promoted by the Italian Association of Scientific Museums
(ANMS). The final goal of this project is to make all data concerning Natural History collections of
Italian museums accessible to researchers and the public alike.
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1. Introduzione

Le collezioni zoologiche, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nel campo
della ricerca tassonomica e per attività didattiche e di comunicazione pubblica, forniscono conoscenze sulla distribuzione ed ecologia delle varie specie e
risultano indispensabili per interpretare il quadro faunistico e indirizzare correttamente le sempre più pressanti esigenze di conservazione della biodiversità
a scala locale.
In questo contesto, gli Anfibi rivestono particolare importanza in quanto,
benché caratterizzati da una limitata ricchezza specifica, annoverano un numero relativamente elevato di taxa endemici e sono fra i vertebrati maggiormente
minacciati a scala globale.
Con il presente lavoro ci siamo pertanto proposti di esaminare i reperti relativi alla batracofauna italiana raccolti presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia nelle sue varie fasi storiche, dal Museo zoologico di origine ottocentesca all’attuale Dipartimento di Scienze della Vita (DSV), per arrivare ad un
catalogo completo e aggiornato delle collezioni.
Per la determinazione dei reperti e l’aggiornamento delle denominazioni
specifiche ci si è avvalsi delle guide di Lanza (1983) e Lanza et al. (2009) e
tutte le segnalazioni (specie-data-località) tratte dai reperti sono state archiviate nella Banca dati informatizzata faunistica allestita presso il DSV per conto
della Provincia di Modena, seguendo le indicazioni originariamente stabilite
da Sala & Gianaroli (2006) sia per quanto riguarda l’inserimento delle segnalazioni sia per la loro georeferenziazione.

2. Origine, consistenza e stato delle collezioni

Gli Anfibi italiani rappresentati nelle collezioni dell’Università di Modena
e Reggio Emilia sono ascrivibili a due distinte raccolte, una relativamente più
cospicua (113 reperti) depositata presso il Dipartimento Scienze della Vita, e
l’altra di soli 28 reperti conservata presso il Museo di Zoologia.
Quest’ultima comprende quanto rimane dalle raccolte ottocentesche con alcuni reperti certamente corrispondenti a quelli citati nell’ “Elenco degli Anfibi
esistenti nella raccolta del Gabinetto di Zoologia e Anatomia comparata della
R. Università di Modena” (Riccardi, 1877), 9 appartenenti alla collezione denominata “Fauna Modenese”, inaugurata al pubblico nel 1880 (Fig. 1), mentre
uno solo (es. ciclo di Rana esculenta della “Società delle Messaggerie Italiane)
è stato acquisito più recentemente (Fig. 2).
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Fig. 1 – Esempi di reperti della collezione del Museo zoologico: raganelle (Hyla arborea) “naturalizzate” della collezione ottocentesca “Fauna Modenese”.

La raccolta depositata presso il DSV deriva invece da indagini faunistiche
ed ecologiche sviluppate negli ultimi 25 anni sul territorio locale nell’ambito
di progetti promossi dal Ministero dell’Ambiente (es. Bioitaly), dagli enti locali (Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna, Comunità montana) e da
varie aree protette, o nel corso di tirocini universitari (es. Lombardi, 2003) o,
più recentemente, nel corso di un dottorato di ricerca inerente la messa a punto
di indici di valutazione della qualità ecologica di biotopi umidi. La provenienza è pertanto regionale e quasi esclusivamente modenese con 101 reperti locali
su 113 e 12 provenienti dalle province limitrofe.
Complessivamente le due raccolte documentano la presenza di anfibi in
25 stagni artificiali della collina modenese, in oltre 20 biotopi umidi naturali
e corsi d’acqua dell’Appennino modenese, 6 in quello reggiano, 1 bolognese
e 1 forlivese.
Tutti i campioni del museo sono monospecifici mentre 11 di quelli presso
il DSV contengono larve appartenenti a specie diverse, campionate allo stesso
momento nel medesimo sito.
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Fig. 2 – Esempi di reperti della collezione del Museo zoologico: preparato più recente di esemplari di rana verde (Rana esculenta).

I campioni della collezione depositata presso il DSV sono tutti conservati in
liquido (prevalentemente in soluzione di alcool etilico e formalina e solo i più
recenti in alcool) all’interno di contenitori in plastica mentre la collezione del
Museo, oltre a preparati in liquido fra cui un tritone crestato italiano (Triturus
carnifex) e due rospi comuni (Bufo bufo) sezionati al fine di mostrarne gli
organi interni a fini didattici, comprende 6 scheletri e 2 preparati tassidermici
(una coppia di rospi e una di raganelle). In Fig. 3 si possono osservare diversi
tipi di preparati all’interno di una vetrina del museo e in Fig. 4 campioni della
raccolta conservata presso il DSV.
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Le collezioni includono complessivamente 17 taxa (Tab. 1): 5 Urodeli, che
rappresentano tutte le specie proprie della fauna modenese, e 12 Anuri comprendenti tutte le 8 specie indigene locali oltre ad una endemica della pianura
padano-veneta: la rana di Lataste (Rana latastei), mai segnalata in provincia
di Modena, due discoglossi della fauna sicula e sarda e l’invasiva rana toro
di origine americana, unico anfibio esotico introdotto e naturalizzato in Italia
continentale prima del recentissimo ingresso di alcune Pelophylax europee (P.
ridibundus, P. kurtmuelleri) non ancora acquisite alle collezioni.
La collezione del museo comprende 13 taxa, 12 quella più recente del DSV.
7 specie si ritrovano in entrambe le collezioni mentre 5 solo nella “storica” e 4
esclusivamente in quella del DSV.

Fig. 3 – Una vetrina del museo zoologico contenente reperti preparati con modalità diverse.
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Fig. 4 – Alcuni campioni della raccolta del DSV.

La specie maggiormente rappresentata in ambedue le raccolte è il rospo
comune (Bufo bufo), accompagnato nella collezione storica da Rana esculenta,
insieme al primo certamente specie molto comune nell’Ottocento, e in quella
del DSV da Rana temporaria, come è ovvio attendersi dal fatto che le indagini
recenti si sono maggiormente incentrate sul territorio appenninico di esclusiva
presenza della specie in ambito regionale.
Fra le specie rappresentate solo nella collezione storica (Tab. 2) e non in
quella recente figurano la salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e il
geotritone italiano (Speleomantes italicus), appartenenti alla batracofauna locale, e 3 reperti di provenienza esterna al territorio regionale dovuti a donazioni da altri musei o da studiosi: i sopracitati due discoglossi e Rana latastei, donata nell’Ottocento dall’illustre erpetologo veneto Edoardo De Betta ma oggi
purtroppo priva del contenitore e del cartellino originale.
L’assenza nella collezione recente della salamandra, specie citata in passato
nel Modenese da “comune”, come si legge sul cartellino di uno dei reperti, a
semplicemente “presente sull’Appennino” (Bonizzi, 1870) fino a «...un po’
rara e non la si rinviene che nelle colline e nelle montagne in date epoche di
lavori campestri» (Riccardi, 1877), è rappresentativa della condizione di effettiva rarità della specie attuale rispetto al passato (Sala & Tongiorgi, 1996; Sala
& Gianaroli, 2006). Per quanto riguarda il geotritone, semplicemente non sono
stati raccolti i pochi esemplari rinvenuti trattandosi di specie endemica, molto
localizzata e particolarmente protetta.
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Tab. 1 – Anfibi italiani rappresentati nelle collezioni dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nome scientifico

Nome comune

Collezione Collezione Status Prot.
storica
recente Italia* UE**

Tot.
campioni

Ord. Caudata
Fam. Salamandridae
Salamandra salamandra Salamandra pezzata

X

LC

2

Tritone punteggiato

X

NT

6

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

X

LC

12

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

X

NT

Salamandridae n.d.

Tritone non determinato

Lissotriton vulgaris

X

II, IV

X

6
3

Fam. Plethodontidae
Geotritone italiano

X

LC

IV

2

Discoglossus sardus

Discoglosso sardo

X

VU

II, IV

1

Discoglossus pictus

Discoglosso dipinto

X

LC

IV

1

Bufo bufo

Rospo comune

X

X

VU

Pseudepidalea viridis

Rospo smeraldino

X

X

LC

Speleomantes italicus
Ord. Anura
Fam. Alytidae

Fam. Bufonidae

Bufonidae n.d.

45
II

X

Rospo non determinato

3
5

Fam. Hylidae
X

NA

Lithobates catesbeianus Rana toro

X

NA

Pelophylax lessonae

Rana di Lessona

X

LC

IV

3

Pelophylax esculentus

Rana esculenta

LC

V

6

Hyla intermedia

Raganella italiana

X

IV

3

Fam. Ranidae

Pelophylax sp.

Rana verde

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Rana italica

Rana appenninica

X
X

Rana latastei

Rana di Lataste

Rana temporaria

Rana montana

X

Rana sp.

Rana non determinata
17

LC

X

LC

X
X

Totale specie
(fra parentesi il numero
di reperti)

X

X
X

13 (28)

12 (113)

6

6
IV

4

LC

IV

3

VU

II, IV

1

LC

V

19
10

Totale campioni
148
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Legenda:
* Status nazionale (Categorie IUCN da http://www.iucn.it/classe-amphibia.php)
RE (estinta nella regione)
EN (in pericolo)
NT (quasi minacciata)
DD (carente di dati)
CR (in pericolo critico)
VU (vulnerabile)
LC (minor preoccupazione)
NA (non applicabile)
** Protezione scala comunitaria: per le specie indigene incluse nella Direttiva “Habitat” 92/43/
CEE sono indicati i relativi allegati; ai sensi dell’art. 1 della medesima direttiva le esotiche non sono
considerate.
II, IV = allegati II e IV della Direttiva Habitat (B e D del DPR 357/1997).

Fra gli anfibi oggi inclusi nella fauna italiana, la collezione del museo comprende anche due protei (Proteus anguinus), per uno dei quali non è possibile risalire alla provenienza a causa dell’eliminazione del cartellino originale, mentre
l’altro, che dal cartellino risulta proveniente dalla Grotta della Maddalena (Provenza), è molto probabilmente lo stesso incluso nell’elenco stilato da Riccardi
(1877) originario della “Carniola” (attuale Slovenia).
Nella collezione DSV e non in quella del museo sono presenti l’endemica
rana appenninica (Rana italica) e la rana toro (Lithobates catebeianus) in quanto
nell’Ottocento la prima non era ancora riconosciuta come taxon distinto, e quindi confusa con le altre “rane rosse” locali (R. temporaria e R. dalmatina), e la
seconda semplicemente perché non ancora importata dal continente americano,
oltre a due tritoni, l’alpestre e il punteggiato (Tab. 1), che figurano nell’elenco di
Riccardi (1877) ma i reperti sono evidentemente andati perduti.
Le “rane verdi” sono elencate in Tab. 1 secondo quanto riportato sui cartellini
ma, data l’incerta o impossibile determinazione a livello specifico dei campioni
disponibili (girini) e la complessità del quadro tassonomico di questi anuri, sarebbero da considerarsi unitariamente come Pelophylax sp. Nella collezione del
museo sono riportate tutte come Rana esculenta ma già Riccardi (1877) ne evidenziava la notevole diversità intraspecifica, soprattutto morfologica ma anche
comportamentale, ipotizzando l’esistenza di diverse sottospecie.
Molte delle specie che ritroviamo nella collezione museale sono citate nelle
pubblicazioni ottocentesche riguardanti la fauna locale all’interno della quale
Bonizzi (1870) includeva anche l’ululone appenninico (Bombina pachypus) affermando che «…abita nei fossati, paduli, stagni e pozzanghere, sia di pianura
sia dei colli o dei monti... La specie è comunissima», mentre Riccardi (1877), insieme con numerosi altri naturalisti suoi contemporanei, la riteneva improbabile.
L’assenza di reperti della specie in entrambe le collezioni esaminate corrisponde
probabilmente all’effettiva assenza di questo anuro in provincia di Modena.
Da ricordare infine, sotto il profilo conservazionistico e normativo, che l’Unione Internazionale di Conservazione della Natura valuta lo status delle attuali
popolazioni italiane è considerato Vulnerable per tre specie e Near threatened
per altre due, mentre tutte le specie raccolte sono oggi protette o a scala regionale
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(LR 15/2006 di “Tutela della fauna minore”) o a livello europeo in quanto riconosciute d’interesse comunitario dalla Direttiva CE 92/43 “Habitat”.
Tab. 2 – Elenco degli anfibi italiani tuttora conservati presso il Museo di Zoologia.
TAXA

Nome comune

Nome scientifico Numero esemplari e
(su cartellino)
Stadio di sviluppo

Tipo
Località
Prov.
reperto
(dal cartellino)

Provenienza

Ord. Caudata
Fam. Salamandridae
Salamandra salamandra

Salamandra
pezzata

Triturus carnifex

Tritone crestato
italiano

Salamandra
maculosa
Salamandra
maculosa

4 Adulti

In liquido MO Fiumalbo

1 Adulto, n.d. giovani In liquido

Triturus cristatus

1 Adulto ♀

In liquido

Triturus cristatus
Laur.

1 Adulto

In liquido

Hydromantes
italicus

3 Adulti

In liquido

3 Adulti

In liquido

1 Adulto

In liquido

1 Adulto

In liquido

2 Adulti o , ♀

A secco

Dono Testi

Fam. Plethodontidae
Speleomantes italicus

Geotritone italiano
Geotritone italiano

non riportato

Ord. Anura
Fam. Alytidae
Discoglossus sardus

Discoglosso sardo

Discoglossus pictus

Discoglosso dipinto

Discoglossus
pictus sardus
Discoglossus
pictus pictus

Rospo comune

Bufo vulgaris

Fam. Bufonidae
Bufo bufo

Pseudepidalea viridis

MO Modenese
Dint.
Fiumalbo

Bufo vulgaris Lau. 1 Adulto ♀

In liquido MO

Bufo bufo

1 Adulto ♀

In liquido

Bufo bufo m.

1 Adulto

In liquido

Bufo vulgaris
Laur.

1 Adulto

Scheletro

Bufo bufo L.

1 Adulto

Scheletro
♀

2 Adulti

In liquido MO Modenese

Bufo variabilis
Rospo smeraldino
Pal.

Fam. Hylidae
Hyla arborea

Raganella comune

Hyla arborea
Linn.
Hyla arborea
Linn.

A secco

MO Prignano

2 Adulti

In liquido

Hyla arborea L.

6 Adulti

In liquido

Rana esculenta
Linn.

2 Adulti

In liquido MO

Fam. Ranidae
Pelophylax esculentus

Rana esculenta

Dintorni di
Modena
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Rana esculenta

1 Adulto, 1 neometaIn liquido
morfosato, 3 girini

Rana latastei
Rana temporaria

3. Conclusioni

Rana dalmatina

Bologna

Rana esculenta L. 1 Adulto

In liquido MO Prignano

Rana esculenta

Scheletro

1 Adulto

Rana esculenta L. 1 Adulto

Rana dalmatina

BO

Rana esculenta

1 Adulto

Rana agilis Linn.

1 Adulto

Società
Messaggerie Italiane

Scheletro
♀
Scheletro
♂
In liquido MO Modenese

Rana agilis Thom. 1 Adulto

in liquido

VR Veronese

Rana di Lataste

Rana latastei

1 Adulto

In liquido

VR Verona

Rana montana

Rana temporaria L.

2 Adulti

In liquido

Dono De
Betta
Dono De
Betta

Le collezioni di anfibi dell’Ateneo modenese presentano un carattere essenzialmente locale sia per quanto riguarda le competenze prettamente museali di
conservazione dell’esigua raccolta storicamente acquisita al Museo zoologico,
sia ai fini di documentazione del patrimonio faunistico modenese e delle sue
modificazioni nel tempo. Gran parte dei campioni conservati in liquido sono
invece purtroppo inutilizzabili per ricerche genetiche a causa dell’inadeguatezza del fissativo utilizzato.
Non mancano motivazioni d’interesse anche sotto altri punti di vista di carattere più generale. La collezione conservata presso il Dipartimento di Scienze della Vita fornisce infatti precisa indicazione di stazioni di presenza di specie particolarmente protette a livello internazionale e può pertanto contribuire
all’individuazione dei siti meritevoli di tutela, così come previsto dalle norme
regionali e comunitarie in materia.
Le segnalazioni inserite nella Banca dati faunistica provinciale, soprattutto
quelle recenti, rivestono particolare interesse per l’integrazione di altre banche
dati istituite a più vasta scala territoriale fra cui quella dell’Atlante degli Anfibi
e dei Rettili dell’Emilia-Romagna presso il Museo Civico di Storia Naturale di
Ferrara (Mazzotti et al., 1999) e dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia
curato dalla Societas Herpetologica Italica (Sindaco et al., 2006), oltre a quella
dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità che, a sua volta, confluisce in
quella del Ministero dell’Ambiente al fine di contribuire ai report dovuti in
sede comunitaria riguardo lo stato della biodiversità nazionale.
Quantomeno i reperti storici potrebbero infine essere utilmente schedati secondo gli standard nazionali forniti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD), proseguendo il lavoro già avviato da Sala & Barraco
(2016, in stampa) per le collezioni ittiologiche universitarie, in modo da contribuire al progetto Coll Map promosso dall’ANMS (Associazione Nazionale
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Musei Scientifici) che si propone di mappare e rendere disponibili in rete tutti
i dati riguardanti le collezioni naturalistiche dei musei italiani.
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Riassunto

La rivoluzione darwiniana non ha investito solo la biologia. La teoria della selezione naturale ha
avviato anche una rivoluzione concettuale, e non soltanto perché ha imposto l’idea di evoluzione e
collocato definitamente l’uomo nel regno animale. Darwin ha infatti introdotto un nuovo modo di
pensare e una nuova immagine della natura. La novità è tale che ancora oggi molti vivono fuori del
“mondo in cui Darwin ci ha introdotti”, per usare l’espressione del paleontologo americano George
G. Simpson. Sia la filosofia in senso stretto, sia il mondo della cultura in generale hanno dovuto fare
i conti con il grande cambiamento, e li stanno ancora facendo, e mai abbastanza.

Abstract

Darwin and Philosophy. The Darwinian revolution did not just affect biology. The theory of natural
selection also started an intellectual revolution: not only did it impose the idea of evolution and
placed man definitively in the animal kingdom, but it also introduced a new way of thinking and a
new image of nature. This theory was so revolutionary that even today many people live outside “the
world into which Darwin led us”, as the American palaeontologist George G. Simpson said. Both
philosophy, in a strict sense, and the world of culture in general have had to come to terms with this
great change, which is still going on, and is far from being finished.
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1. Introduzione

Antonello La Vergata

Non sono un biologo, ma nemmeno un filosofo in senso stretto. Sono inquadrato nel SSD M–FIL/06 (Storia della Filosofia), ma di mestiere faccio lo
storico delle idee, o lo storico della cultura, o qualcosa di simile. Insomma,
pratico e patisco l’interdisciplinarità, quella cosa che è incentivata a parole e
impedita nei fatti dall’ineffabile MIUR e dalle sue secrezioni o bracci armati:
ANVUR, burocrati, inventori di SUA, di U-Gov, di IRIS…
Visto da un lato, lo storico delle idee è un professionista come tanti, visto
da un altro è un dilettante senza fissa dimora: un po’ come quelli che non sanno bene nessuna lingua, ma riescono a cavicchiarsela con tutte, ricorrendo ai
gesti e, quando le cose si fanno troppo difficili, a un amico di madrelingua. La
parola ‘filosofia’ che figura nel titolo va quindi presa in un senso molto ampio,
sfortunatamente indefinibile. Datele voi il significato che volete: andrà bene
comunque.
Credo di non parlare solo pro domo mea se dico che la condizione descritta
sopra ha almeno un vantaggio: aiuta a vedere in quel continente che è l’evoluzionismo cose che a volte sfuggono allo specialista disciplinare, non fosse
altro perché le partizioni disciplinari di oggi non sono quelle del passato e chi
è impegnato nella ricerca scientifica non può, inevitabilmente, occuparsi anche
del passato della sua e di altre discipline.
Che poi l’evoluzionismo sia qualcosa che tuttora abbraccia, influenza, condiziona, scuote, provoca, minaccia, stimola, illumina tutti gli aspetti del pensiero è innegabile: innegabile nel senso che nessuno può negarlo, non però
nel senso che oggi tutti viviamo consapevolmente, per usare l’espressione del
paleontologo americano George G. Simpson, «nel mondo in cui Darwin ci ha
introdotti». La rivoluzione darwiniana è ancora lontana dall’essere compiuta,
perché riguarda non soltanto il quadro generale entro cui operano i professionisti della biologia evoluzionistica, ma il nostro stesso modo di vedere la realtà
e addirittura il nostro modo di pensare.
Darwin (Fig. 1) ha avviato una vera e propria rivoluzione concettuale, e non
soltanto, come vedremo, perché ha collocato definitamente l’uomo nel regno
animale. Sia la filosofia in senso stretto, sia il mondo della cultura in generale
hanno dovuto fare i conti con il grande cambiamento, e li stanno ancora facendo, mai abbastanza.
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Fig. 1 – Pannello del 1890, esposto nel Museo di Anatomia umana di Torino, celebrante Darwin
e i suoi scritti principali.

Quando dico che ancora oggi molti vivono fuori del mondo in cui Darwin
ci ha introdotti non mi riferisco solo ai fondamentalisti religiosi, ai difensori
dell’interpretazione letterale della Bibbia, agli oppositori in nome di questo o
quel credo, ai sostenitori del “disegno intelligente” (una delle cose più stupide che siano mai state escogitate), e nemmeno a membri della specie Homo
sapiens come l’ex ministra Letizia Moratti e i suoi consiglieri che volevano
togliere l’evoluzionismo dai programmi scolastici, o quel vicepresidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche che organizzava convegni sul cosiddetto
“creazionismo scientifico” (La Vergata, 2005). Mi riferisco anche al cittadino
di media cultura, compreso quello che ha ricevuto un’istruzione scientifica.
Del resto, è un fatto che fior di biologi manifestarono benigna diffidenza o
disinteresse verso le idee di Darwin, quando non le respinsero: basti pensare
al maggior embriologo della prima metà dell’Ottocento, Karl Ernst von Baer,
a Claude Bernard, Louis Pasteur, Rudolf Virchow, per nominare solo alcuni
grandi del passato, dei quali nessuno, spero, oserà dire che non fossero abbastanza scientifici per valutare. È un fatto anche che molti biologi sono stati
e sono ancora oggi evoluzionisti non darwiniani, e altrettanti si sono creduti
darwiniani, ma hanno sostenuto idee che sarebbe difficile oggi attribuire al
naturalista inglese. Gli argomenti dei nemici scientifici e dei “falsi amici” non
sono stati quasi mai del tipo di quelli addotti da chi nega per partito preso l’evidenza dei fatti o l’importanza decisiva del pensiero razionale: piaccia o no,
l’evidenza è qualcosa di costruito e sancito collettivamente, e i fatti diventano
davvero tali quando sono inquadrati entro teorie, riconosciuti alla luce di impostazioni di ricerca, metodi e tradizioni disciplinari, valutati secondo modi di
vedere le cose (e per vedere bisogna voler vedere), presupposti concettuali e
culturali, immagini di quello che la scienza è e dovrebbe essere. Qualcuno ha
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scritto che i fatti sono come le vacche: se li fissi molto a lungo, si allontanano.
Come disse Darwin, le osservazioni devono essere pro o contro una teoria.
La storiografia della scienza ha tolto ogni fondamento all’illusione – tuttora
viva anche nelle facoltà scientifiche, e questa è una delle ragioni del mancato
ingresso di molti studenti nel mondo in cui Darwin ci ha introdotti – che ci sia
un unico modo di fare scienza e che chi gode della qualifica di scienziato giochi
automaticamente nella stessa squadra dei colleghi, presenti e passati. Per non
parlare dei fattori, diciamo così, extra-scientifici: finanziamenti, potere, pregiudizi, alleanze, invidie…. Nessuno storico crede più che vi sia stata una linea diritta
e trionfale, una specie di staffetta, Darwin–Mendel–genetica delle popolazioni–DNA–biologia molecolare–ecc. Come tutte le storie, nemmeno quella della
biologia evoluzionistica è consistita nel collocare di volta in volta al posto giusto
le tessere di un mosaico. È invece simile a un cespuglio, di cui oggi, trovandoci
sulla parte terminale di uno dei rami, vediamo solo le parti terminali, superficiali
di alcuni altri rami: il resto è invisibile o appare inestricabile, confuso; per vedere qualcosa di più (mai tutto) bisogna chinarsi, sporgersi e frugare, a rischio di
cadere o, fuori di metafora, di perdere qualcuna delle proprie certezze. Una metafora meno poetica ma più realistica è questa: la storia è un grande letamaio. Dal
letame, come dice la canzone, «nascono i fior», i quali, però, letame torneranno
a essere. Lo storico rovista nel letamaio, sporcandosi trova, se non fiori, oggetti
dimenticati ma che a suo tempo svolsero una funzione; per consolarsi dello
sporco di cui si copre, guarda con un po’ di commiserazione chi vede solo i fiori
alla superficie e pensa che siano nati direttamente da altri fiori, senza passare
attraverso i semi e senza l’intervento del concime.
Ma che cosa significa vivere in un mondo darwiniano?

2. Teleologia

Karl Marx scrisse che Darwin aveva dato il “colpo di grazia” alla teleologia. Nelle parole del filosofo americano John Dewey, il darwinismo segnò
la fine di una visione del mondo che aveva regnato per duemila anni ed era
fondata «sul presupposto della superiorità del fisso e del definitivo» e «sulla
considerazione del mutamento e dell’origine come segni di difetto e di irrealtà». Secondo Sigmund Freud, Darwin inferse un colpo mortale all’«universale
narcisismo degli uomini», poiché «annientò la pretesa posizione di privilegio
dell’uomo nella creazione, gli dimostrò la sua provenienza dal regno animale
e l’inestirpabilità della sua natura animale»1.
1

Karl Marx, lettera a Friedrich Engels del 18 giugno 1862, in Marx e Engels, 1973, p. 279; Dewey, 1910,
pp. 1-2; Freud, pp. 258-259. Secondo Freud questa fu la seconda mortificazione inflitta alla «presunzione
dell’uomo», dopo quella ad opera di Copernico, che lo aveva espulso dal centro dell’universo. Una terza, «e
più scottante», la «megalomania dell’uomo» era destinata a subirla dalla psicoanalisi, che, con la scoperta
dell’inconscio, «ha l’intenzione di dimostrare all’Io che non solo egli non è padrone in casa propria, ma
deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che avviene inconsciamente nella sua psiche».
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Naturalmente, non sono morti né la teleologia, né la credenza nella superiorità del definitivo sul mutevole, né il narcisismo dell’uomo; tutt’altro. Hanno
però dovuto elaborare nuove strategie evolutive per sopravvivere nel nuovo
ambiente darwiniano. Ha riveduto le sue strategie anche il pensiero religioso,
che è venuto ripensando il concetto di creazione. Per così dire, Darwin ha costretto Dio stesso ad adattarsi.
Lo ha fatto senza volerlo. Non era ateo. Al tempo in cui scriveva l’Origine delle specie era, per sua stessa ammissione, vagamente deista: credeva
che un non meglio definito Creatore avesse stabilito poche leggi generali della natura, «lasciando i particolari all’azione di quello che si suole chiamare
caso» e non intervenendo più sulla sua opera. Questa concezione gli sembrava
superiore a quella «misera e angusta» secondo cui Dio ha previsto e decretato
ogni minimo particolare, anche i più insignificanti: un’idea, scrisse, simile a
quella del “selvaggio” che, vedendo per la prima volta un battello a vapore, lo
attribuisce a una divinità. Finì col definirsi agnostico (termine coniato dal suo
sostenitore Thomas Henry Huxley proprio nel corso delle controversie su evoluzione e religione), e in ciò pesarono anche fattori morali: se era un’immagine
“più degna” del Creatore quella che non lo chiamava in causa per spiegare una
sfumatura di colore sulle ali di una farfalla, a maggior ragione era meglio non
attribuirgli la responsabilità diretta di un ordine della natura che produceva una
quantità inimmaginabile di sofferenze. Ma su questo torneremo più avanti. Per
ora, limitiamoci a sottolineare due cose importanti.
Innanzi tutto, non bisogna dimenticare che non pochi grandi evoluzionisti
furono tutt’altro che atei (ad esempio, il fondatore della genetica delle popolazioni, Ronald A. Fisher, era membro attivo della sua comunità protestante)
e che il darwinismo ebbe un certo successo anche tra le varie denominazioni
evangeliche, seppure al prezzo di adattamenti e compromessi. Inoltre è noto
che vi sono stati molti tentativi di conciliare, nei modi più diversi, la religione
con l’evoluzionismo: in ambito cattolico, è fin troppo noto il caso di Pierre Teilhard de Chardin, che non è l’unico. Certo, ci si deve chiedere quanto
darwiniani siano tali evoluzionismi (io credo che lo siano ben poco), ma sta di
fatto che agli occhi dello storico e del filosofo il rapporto fra evoluzionismo
e religione non può essere ridotto solo a un conflitto fra pensiero razionale e
irrazionalismo, fra oscurantismo e conoscenza, fra pregiudizio e scienza.
La seconda considerazione riguarda un concetto di teleologia che riemerge
periodicamente ed è molto diverso da quello distrutto da Darwin. Si tratta di
quella che, dopo Kant e Schopenhauer, si suole definire “finalità interna”. Alcuni biologi e filosofi della biologia si rifanno ad Aristotele e credono, in modo
non del tutto infondato, di trovare nelle sue concezioni del “fine”, della “forma” e della “potenza” qualcosa di simile a quello che oggi si intende quando si
dice che nel DNA sono contenuti un “progetto” o “istruzioni” o “informazioni”
che guidano dall’interno l’ontogenesi, cioè la formazione dell’individuo. Uno
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dei maggiori biologi evoluzionisti del Novecento, Ernst Mayr, ha proposto di
usare il termine “teleonomico”, coniato nel 1958 dal biologo inglese Colin
S. Pittendrigh, per indicare «un processo o comportamento che deve la sua
direzione verso un fine all’operazione di un programma». Tale programma
teleonomico non determina il mero dispiegamento di una configurazione completamente preformata, ma controlla un processo che non esclude perturbazioni interne o esterne: «l’aspetto veramente peculiare di un comportamento
diretto a uno scopo non è l’esistenza di meccanismi che migliorano la precisione con cui è raggiunto lo scopo, ma l’esistenza di meccanismi che iniziano,
cioè ‘causano’ quel comportamento diretto a uno scopo». Aristotele giudicava
assurdo escludere la causa finale solo perché non si vede il “motore” (cioè la
causa efficiente) prendere una decisione». Ora, «poiché nemmeno lo scienziato
moderno può di fatto ‘vedere’ il programma genetico del DNA, questo è per
lui, all’atto pratico, altrettanto invisibile che per Aristotele. La sua esistenza è
inferita, come in Aristotele» (Mayr, 1988, pp. 45-46, 57). Naturalmente, questo
modo di affrontare i problemi cozza con un’impostazione ispirata dall’ideale
riduzionistico. Il dibattito è aperto, sia fra i biologi sia fra i filosofi della biologia, e i recenti sviluppi dell’epigenetica vi svolgono un ruolo centrale.

3. Storicità

Se gli organismi hanno una storia individuale, più o meno tracciata dal DNA
e “disturbata” dall’ambiente, hanno anche una storia filogenetica (Fig. 2) che si
perde nella notte dei tempi. Ogni individuo, ognuno di noi, è il prodotto sia di
cause prossime, sia di cause remote. In altre parole, la storicità che Darwin ha
introdotto definitivamente nella concezione della vita vale per più livelli e scale temporali; queste ultime possono essere lunghissime o brevissime, secondo
il livello di indagine, ma nemmeno la più breve e limitata può fare a meno di un
quadro più ampio: «in biologia nulla ha senso se non alla luce dell’evoluzione» (Dobzhansky, 1973). Ogni individuo è unico, ma non solo unico. Ognuno
di noi è quello che decide di essere, o riesce ad essere, o è costretto ad essere,
ma è anche il risultato di catene e reti causali e fattori vari di una complessità
e antichità impensabili. Abbiamo cominciato tutti a essere foggiati epoche fa.
Al biologo evoluzionista è richiesto di avere uno sguardo più o meno ampio,
secondo il livello, ontologico e concettuale, della sua indagine, ma mai uno
sguardo ristretto solo all’immediato. Non credo di esagerare se dico che questo è il modo di guardare le cose peculiare dello storico, il quale deve sempre
tenere presenti, nella misura dell’umanamente possibile, sia l’individuale sia
il generale, sia il prossimo sia il remoto. Né può, per una malintesa avalutatività, limitarsi a descrivere e registrare (ammesso che già fare solo questo sia
operazione esente da scelte e valutazioni): deve contestualizzare, come si dice,
quindi considerare un prima e un poi, guardare il fatto da fuori e da dentro, da
sopra e da sotto, nelle sue diramazioni e intersezioni con altri fatti. Fin dove
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spingersi lo determinano la tradizione disciplinare, l’impostazione metodologica, le opinioni “filosofiche” sulla maggiore o minore rilevanza di questo o
quell’aspetto della realtà, i gusti personali, l’affidabilità di certe tecniche di
indagine, le forze e le risorse a disposizione… Esattamente come in biologia.
Storicità vuol dire complessità. Senso storico vuol dire senso della complessità. Possederlo vuol dire avere una mente pluralista. È proprio quello che
il compianto Stephen Jay Gould disse di Darwin. E “pluralista” aveva definito
la propria concezione della realtà, profondamente influenzata da Darwin, il
filosofo pragmatista William James: l’universo si era rivelato essere un “multiverso”, in cui erano possibili non solo diversi livelli di indagine, ma anche
di azione e di realizzazione della personalità. James credeva che un essere
umano fosse davvero tale nell’impegno con cui riempiva di senso la propria
esistenza, non solo con l’intelletto, ma anche con l’azione. La stessa attività intellettuale, nello scienziato come nel filosofo e nel letterato, era azione.
«Ciò che dà significato alla vita» e la rende «degna di essere vissuta» (sono
i titoli di due dei suoi saggi più famosi) è ciò che l’individuo liberamente,
spontaneamente, sinceramente vi pone: un ideale, dunque, che gli consenta di
vedere cose che agli altri sfuggono, di fare cose nelle quali si realizza anche
se agli altri appaiono insignificanti, di tenere deste tutte le sue energie e di
convogliarle verso uno scopo non imposto dall’esterno o sancito da valori
estrinseci. Iniziativa e responsabilità personali, creazione della propria vita,
apertura e tolleranza: l’“universo pluralistico” o “multiverso” non si regge su
principi, prescrizioni o valori assoluti (eccezion fatta per quello della “giusta
causa” perseguita con “purezza morale” e “spirito di verità”); in esso «le cose
sono legate l’una con l’altra in vari modi, ma nessun elemento racchiude o domina gli altri […] Il mondo pluralistico assomiglia […] più a una repubblica
federale che a un impero o a un regno»2.
Applicarsi a un solo livello di indagine può essere inevitabile, ma credere
che sia l’unico che dia accesso alle informazioni fondamentali è pura illusione.
Anche qui il biologo si trova, e dovrebbe sapere di trovarsi, in una condizione
simile a quella dello storico, che deve destreggiarsi fra i microfenomeni e i macrofenomeni, fra le motivazioni soggettive degli attori e le cause più generali
o, come si dice, strutturali, fra le credenze e le funzioni che queste svolgono in
un sistema, fra gli effetti immediati e quelli di lunga durata, i contesti nazionali
e quelli internazionali, i fattori economici e quelli politici, sociali, ideologici.
Un esempio banale basterà. Prendiamo la mostra galante o il richiamo sessuale
di alcuni uccelli. In quanti modi questi “fatti” possono essere studiati? Se ne
possono analizzare le cause biochimiche, il significato filogenetico, l’aspetto
semiotico-estetico-comunicativo del messaggio trasmesso, la funzione di quel
2

W. James, A Pluralistic Universe, in James 1987, p. 776. V. anche i saggi Is Life Worth Living? e What
Makes Life Significant, in James, 1984.
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comportamento nella selezione sessuale e nel rafforzare l’eventuale gerarchia
all’interno del gruppo, il vantaggio riproduttivo che la selezione conferisce
attraverso la femmina al maschio favorito, le conseguenze che tutto questo ha
sullo sfruttamento delle risorse alimentari e sulle interazioni ecologiche con le
altre componenti dell’ambiente, ecc. ecc. Solo perché il livello biochimico è il
più “elementare” crederemo che lì si debbano concentrare tutti gli sforzi e che
si possa spiegare tutto e subito “dal basso”? Gli storici e i filosofi della scienza
sanno bene quanto il pendolo abbia oscillato fra gli estremi del riduzionismo e
della rivendicazione della specificità irriducibile dei diversi livelli. Sanno anche che grandi risultati sono stati ottenuti durante tutte le oscillazioni. Il riduzionismo è un ideale della ragione, la ricerca di leggi sempre più generali uno
stimolante euristico, un “principio regolativo” (per usare un termine di Kant,
che non era certamente un riduzionista, né poteva esserlo). Eppure, quanto
male fanno le riduzioni frettolose e, diciamolo pure, arroganti di certi biologi
che parlano come se tutto fosse già spiegato! Non è necessario essere filosofi
per invocare la prudenza di cui Darwin fu un modello esemplare.

Fig. 2 – “The tree of life”: uno dei primi disegni di Darwin schematizzanti la successione filogenetica.
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L’avere spogliato le specie della loro fissità è solo l’aspetto, per così dire,
superficiale e meno originale dell’evoluzionismo darwiniano. Più profondo e
rivoluzionario è l’avere introdotto un modo di pensare “per popolazioni” (o
population thinking, nell’espressione coniata da Ernst Mayr) contrapposto al
pensare tipologico, o per “essenze”. Le specie e i taxa del sistematico non sono
prototipi, modelli, entità ideali di cui gli individui sarebbero solo copie più o
meno riuscite. E nemmeno sono puri costrutti mentali, convenzioni. Fra gli
estremi dell’essenzialismo e del nominalismo Darwin ha aperto una dimensione nuova e complessa: le specie sono insiemi di popolazioni interagenti
e composte da varietà, composte a loro volta da individui tutti, più o meno,
diversi fra loro. Negli individui il naturalista non vede più i rappresentanti
imperfetti di una sorta di forma ideale “platonica”; quelli conservati nei musei
di storia naturale o raffigurati nei libri non sono le incarnazioni migliori di un
tipo ontologico. Sono rappresentanti contingenti, talora perfino casuali, della
variabilità costitutiva delle popolazioni naturali. Darwin ha introdotto di fatto
una concezione statistica delle specie, anche se non si è mai espresso in questi
termini e spesso ha parlato come se le considerasse entità meramente convenzionali. Insistendo sull’enorme variabilità delle popolazioni naturali, definendo le varietà come “specie incipienti”, ha aperto la strada alla genetica delle
popolazioni, qualcosa che non poteva prevedere. È anzi andato tanto in là su
questa via da pensare che ogni minima differenza individuale potesse rivelarsi
significativa allo sguardo cieco della selezione naturale. Sbagliava, ma aveva
ragione nell’impostazione del problema: l’enorme complessità delle interazioni che costituiscono l’ambiente può far sì che caratteristiche apparentemente
insignificanti o impercettibili si rivelino vantaggiose per la sopravvivenza e
soprattutto per la riproduzione differenziale degli individui che ne sono portatori. La natura è un sistema stabile e ordinato, ma al tempo stesso precario:
mutamenti possibili vengono repressi dal sistema e cancellati, mutamenti alla
lunga enormi possono prodursi se le condizioni sono favorevoli. Per sottolineare l’importanza di questa innovazione, basta ricordare che il termine “ecologia” fu introdotto nel 1868 dal darwiniano tedesco Ernst Haeckel proprio
per indicare il contesto ambientale in cui si svolgeva quella che Darwin aveva
denominato “lotta per l’esistenza”.
L’aleatorietà è un aspetto essenziale dei fenomeni naturali tanto quanto la
stabilità, il disordine tanto quanto l’ordine, la variabilità tanto quanto la permanenza. Non ci si rende facilmente conto di questa rivoluzione concettuale.
Il riconoscimento della dimensione probabilistica dei fenomeni naturali e del
carattere probabilistico delle stesse leggi di natura è cosa relativamente recente. Certamente non è ancora un’acquisizione diffusa. Forse per come è fatta
la nostra mente, forse per poca familiarità con il pensiero scientifico in movimento, forse per inerzia o pressioni culturali, molti si cullano nell’illusione di
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un determinismo ingenuo, che rassicura conoscitivamente ed esistenzialmente:
il “non poteva che essere così” sfuma nel “non ci si poteva fare niente”; il
bisogno di certezze, una volta frustrato dalla realtà, genera il suo contrario: la
sfiducia, la diffidenza per gli strumenti che la conoscenza mette comunque a
disposizione, il rifiuto di una scienza a cui si è chiesto troppo. E tutto questo è
rafforzato dal permanere di forme di pensiero essenzialistico. Quante volte non
solo si dice per comodità di linguaggio ma si pensa veramente: “la natura si
vendica delle offese” o “la natura è più saggia degli uomini” o “non alteriamo
gli equilibri naturali”? Che si debba fare molta attenzione nel modificare e gestire l’ambiente è innegabile, ma che si personifichi l’insieme dei fenomeni in
una specie di soggetto attivo è una sopravvivenza del pensiero mitico e, come
tale, deresponsabilizzante.
Quanto sia stato e sia difficile rinunciare a questo determinismo ingenuo è
dimostrato dai fraintendimenti di cui è stato oggetto un concetto cruciale della
teoria darwiniana: “caso”, o meglio “variazione casuale”. È fin troppo facile
dire che il caso non può aver prodotto le meraviglie della natura, o sostenere –
come a lungo avvenne – che introducendo questo concetto si abdica al compito
di spiegare scientificamente. Quando però Darwin parlava di variazioni casuali
non intendeva dire che non hanno una causa, ma che sono dovute a cause
complesse e sconosciute: il termine “caso”, diceva, sta ad indicare la nostra
ignoranza delle cause, non la loro assenza. Se lanciamo in aria una manciata
di piume, scrisse nell’Origine delle specie, queste ricadono al suolo secondo
leggi ben precise, ma, non essendo noi in grado di ricostruire la loro azione
nei particolari, diremo che la disposizione finale delle piume è effetto del caso.
Ma il termine “casuale” ha in Darwin anche un altro significato, distinto
logicamente ma inseparabile dal primo: le variazioni non sono orientate a favorire la sopravvivenza dell’individuo. Questa nozione è decisiva e racchiude
forse la più grande innovazione concettuale introdotta da Darwin. La singola
variazione non è di per sé la risposta giusta alle esigenze poste dall’ambiente;
in altri termini, non nasce per adattare l’organismo all’ambiente, non garantisce di per sé la sopravvivenza e il successo riproduttivo; anzi, nella stragrande
maggioranza le variazioni sono inutili o indifferenti, alcune perfino dannose:
eliminate queste ultime dalla selezione naturale, le altre rimangono, come si
dice oggi, “fluttuanti”, in attesa che si pronunci l’ambiente. Questo, però, non
dà istruzioni agli organismi su come modificarsi, ma si limita a giudicare, per
così dire, il loro comportamento spontaneo, come un esaminatore che promuovesse o bocciasse gli alunni senza aver impartito loro nemmeno una lezione.
È, credo, evidente che questa concezione del caso distrugge alla radice ogni
illusione sul determinismo rassicurante di una natura che insegna che cosa
fare, come una sorta di provvidenza che parli il linguaggio del corpo per farsi
capire meglio dalle sue creature.
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Le implicazioni del pensiero antitipologico e antiessenzialista introdotto da
Darwin vanno ben oltre l’ambito dei fenomeni naturali (e ben oltre quello che
Darwin, da bravo vittoriano con i suoi pregiudizi, immaginava). Basti pensare
all’insensatezza intrinseca di ogni discorso corrente che consideri in blocco
gli “altri” da noi, come se fossero tutti uguali. Inevitabile per l’uso quotidiano
del linguaggio, l’universalizzazione essenzialistica diventa un generatore di
pensieri essenzialistici, tipologici, mitici, e conseguentemente di azioni tali da
ignorare, quando non calpestare, la diversità: ecco allora non solo “i politici”
(come se fossero marziani), “i tedeschi”, “i professori universitari” (tutti baroni!), “gli scienziati”, ma anche, meno innocentemente, “i negri”, “gli islamici”,
“i migranti”, “i gay”… Tutte variazioni costitutive della specie Homo sapiens,
in realtà, quanto noi. Il pensiero tipologico è un pensare per blocchi: irrealistico, ingannevole.

5. Conoscenza

La specie umana è speciale, come tutte le altre; ha cioè le sue caratteristiche
peculiari, oltre a quelle che condivide con gli organismi filogeneticamente più
vicini. Dopo Darwin, la psicologia comparata e l’etologia, animale e umana,
hanno incrinato, se non abbattuto, molte barriere plurisecolari erette fra noi
e gli altri animali. Di questi sappiamo ora che molti sono dotati di un linguaggio proprio (chimico, olfattivo, sonoro, visivo), non pochi di capacità di
apprendimento e invenzione individuale, alcuni di accumulo e trasmissione di
informazioni, tutti – quale più, quale meno – di trasformare attivamente l’ambiente. Se vi è continuità fra gli animali e l’uomo, deve esservi continuità fra
biologia e cultura, anche se lo sviluppo della dimensione culturale nell’uomo
è eccezionale. Infatti, a mano a mano che le ricerche proseguono, aumentano
le prove del fatto che molti animali possiedono una qualche forma di cultura,
intendendo con questo termine «qualsiasi comportamento o conoscenza che
vengano trasmessi all’interno e tra le generazioni per via non genetica, ma
attraverso forme di apprendimento sociale, come l’imprinting, l’imitazione,
sia essa visiva o acustica, l’apprendimento tramite l’osservazione, con o senza
l’ausilio dell’insegnamento» (Mainardi 2007, p. 211). Le caratteristiche umane
per eccellenza, il linguaggio articolato e il pensiero concettuale, sono possibili
grazie alle possibilità straordinarie del cervello, dunque alla nostra storia
evolutiva, che ha imboccato un strada tutta sua, staccandosi da un percorso
comune a quello delle scimmie antropomorfe. Abbiamo avuto fortuna, oppure
ci abbiamo saputo fare, o tutt’e due le cose. Ma non siamo unici nemmeno in
questo. Ogni specie vivente giunta fino a noi ha avuto fortuna e ha “saputo”
adattarsi. L’ambiente non ha trattato tutte allo stesso modo, ha preteso e concesso che ognuna si scavasse una nicchia tutta sua, fatta di relazioni fittissime
e complicatissime con tutto il resto, ma per altri aspetti specializzata e “vissu-
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ta”, per così dire, in modo unico. Ogni specie vive entro un Umwelt proprio, a
cui corrisponde un Innenwelt percettivo e, possiamo dire, conoscitivo, che ne
è condizionato e lo condiziona3. In quel mondo è a casa come noi nel nostro.
L’adattamento per selezione naturale non produce il meglio possibile, ma è
sempre relativo alle circostanze, a “quello che passa il convento”. E noi non
siamo il meglio e il massimo assoluti, né fisicamente né psichicamente. Un
pensatore artropodo riderebbe dei nostri sforzi per ottenere risultati che lui
raggiunge senza fatica da millenni e millenni, e soprattutto delle stupidaggini che facciamo, per non parlare del nostro modo di riproduzione, utilissimo
come produttore di variabilità ma tanto spesso fonte di complicazioni e sofferenze. Potrebbe fare sulla nostra specie considerazioni molto simili a quelle
che Montesquieu o Voltaire attribuivano ai persiani o agli uroni che capitavano
in Europa e osservavano stupefatti i nostri bizzarri e spesso insensati costumi.
Come allora, la lezione da trarre da questo esercizio mentale dovrebbe essere
quella della relativizzazione e della modestia.
Allo stesso modo, l’indagine sul come conosciamo e sul che cosa possiamo conoscere, insomma sulle possibilità e i limiti della conoscenza, non può
più prescindere da una consapevolezza della nostra struttura biologica. Non
solo pensiamo, ma vediamo e sentiamo con il cervello. Le nostre strutture categoriali sono anch’esse un’eredità del passato (se acquisita gradualmente o
per salti evolutivi cambia poco nella sostanza). Inevitabilmente, quindi, non
pochi filosofi e biologi hanno tentato, fin dalla seconda metà dell’Ottocento,
una “naturalizzazione” della gnoseologia e dell’epistemologia. Alcuni hanno
cercato di individuare le basi biologiche di quelle condizioni universali della
conoscenza oggettiva che Kant definiva “trascendentali”, traducendo “universale” in “specie-specifico”, le “forme a priori” e le categorie in forme percettive condizionate dalla struttura biologica e in schemi, potenti ma limitati
e limitanti, foggiati dalla nostra storia evolutiva (Lorenz, 1983). Altri hanno
seguito una direzione diversa, ma non opposta: in quanto aspetto della specie
Homo sapiens, la conoscenza è uno strumento di adattamento all’ambiente,
come sostenne Herbert Spencer, seguito in questo dai pragmatisti americani. Strumento a volte potente, a volte fallace, perché la nostra stessa natura
biologica ci espone al rischio. L’esigenza prioritaria dell’azione richiede che
all’esercizio, necessario alla conoscenza, del dubbio metodico e scientifico si
ponga un termine: dobbiamo pur vivere. Per questo, è stato detto, lo scetticismo coerente non è sostenibile fin in fondo: il dubbio è «uno stato inquieto
3

Johannes Jakob von Uexküll (1864-1944), biologo e zoologo estone, pioniere dell’etologia e dell’ecologia, usò il termine corrente Umwelt (letteralmente, “mondo circostante”, “ambiente esterno”) in senso
particolare, per indicare il modo specifico in cui un organismo vive e agisce attraverso il proprio mondo
percettivo (Innenwelt, cioè “mondo interiore”): cfr. Uexküll, 1909. L’Umwelt è dunque distinto dall’ambiente inteso in senso oggettivo, o Umgebung. Il concetto di Umwelt, oltre che nelle scienze biologiche,
è stato importante anche per numerosi filosofi novecenteschi: tra questi Scheler, Cassirer, Heidegger,
Merleau-Ponty, Canguilhem e Deleuze.
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ed insoddisfacente dal quale lottiamo per liberarci e per passare allo stato di
credenza», che invece è «calmo e soddisfacente». L’acquietamento può aversi
in una convinzione raggiunta razionalmente, ma anche in una credenza assunta per inerzia o tradizione: «L’avversione istintiva per uno stato mentale
di indecisione, esasperato in un vago timore del dubbio, fa aggrappare gli
uomini spasmodicamente ai modi di vedere che già hanno» (Peirce, 1978, pp.
142-144). La tendenza a credere è dunque un dato originario, che precede la
ricerca di argomenti a sostegno della credenza. Anzi, «la fede produce la propria verifica». Senza contare che ci sono momenti nella vita in cui il non agire
è come l’agire, il non essere contro è come l’essere a favore, e il non scegliere
è di per sé una scelta. In fondo, lo scetticismo è esso stesso una credenza come
un’altra, quindi non può essere sconfitto con argomenti logici: se credere o
dubitare è una scelta di natura non razionale; selezioniamo le credenze secondo «le preferenze della nostra natura», che è emotiva e passionale: «siamo
tutti per istinto […] assolutisti» (James, 1984, p. 68). Lo scettico sceglie un
tipo di rischio anziché un altro: «meglio correre il rischio di perdere la verità
che avere la possibilità di commettere un errore» (ibid., p. 81). La continuità
fra processi biologici e mentali fa sì che logica stessa, come scrive Dewey,
sia una «teoria dell’indagine»; e «l’indagine è uno sviluppo dell’integrazione
ed interazione organico-ambientale» volto a ristabilire questa integrazione in
situazioni disordinate, indeterminate, problematiche: «Noi siamo dubbiosi perché la situazione è nella sua essenza dubbiosa». La tendenza a credere che il
dubbio sia un mero stato mentale, sia cioè solo in noi e non nella situazione, è
un’eredità della psicologia soggettivistica, insostenibile dopo Darwin (Dewey,
1974, pp. 51-52, 136-137). Una “fede animale” – afferma il filosofo americano
George Santayana – precede le intuizioni e i ragionamenti:
Gli articoli originari del credo animale – che c’è un mondo, che c’è un futuro,
che si possono trovare le cose cercate e mangiare le cose vedute – possono
essere falsi, ma finché la vita dura, in una forma o nell’altra questa fede deve
resistere. Essa è l’espressione iniziale della vitalità animale nella sfera della
mente, il primo annuncio che qualcosa accade. È inclusa in ogni spasimo di
fame, o di paura, o di amore.

La categoria della sostanza è quella fondamentale non perché l’abbiano stabilito i filosofi, ma per la sua centralità nella vita animale: «La credenza nella
sostanza […] è la più irrazionale, la più animale e primitiva delle credenze: è
la voce della fame». Ha origine nella reattività animale agli stimoli e nella sua
credenza che dietro l’azione sul suo corpo vi sia una cosa reale (Santayana,
1973, pp. 99, 154, 161).
Insomma, siamo «nati per credere», e, paradossalmente, proprio questa
insopprimibile tendenza biologica, rivelata dall’evoluzionismo, fa sì che il no-
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stro cervello sembri quasi predisposto a fraintendere la teoria di Darwin, molti
ancora rifiutino l’evoluzione e preferiscano entità misteriose come cause dei
processi naturali, e intenzioni e progetti come spiegazioni di eventi in cui il
caso genera probabilità (Girotto et al., 2008).
L’inferiorità biologica dell’uomo rispetto a questa o quella specie e la lunghezza della sua condizione di cucciolo indifeso hanno comportato altri adattamenti, come per compensazione: abbiamo fatto di necessità virtù. Ciò ha
da sempre ispirato elogi dei “doni” che avremmo ricevuto in cambio delle
debolezze: la ragione, la capacità di essere faber, la responsabilità, la libertà...
Sarà sicuramente vero, ma nella celebrazione sento una buona dose di autoconsolazione e sollievo per pericoli scampati senza meriti particolari. In fondo, se
non avessimo avuto il pollice opponibile (che certo non abbiamo progettato),
le conquiste straordinarie della tecnica sarebbero state raggiunte con molta
maggior lentezza. Se hanno ragione alcuni etologi, perfino l’amore, una delle
cose di cui andiamo più orgogliosi, ha la sua radice nella capacità del legame
personale che si è evoluta per selezione naturale nelle specie capaci dell’aggressività più elevata e potenzialmente distruttiva: non certo un merito della
nostra spiritualità. Del resto, i fatti ci dicono che l’esistenza di questi doni non
comporta necessariamente che vengano usati sempre nel modo migliore possibile. Sembra addirittura che minaccino la sopravvivenza della specie, punizione che le altre sono in grado di infliggersi solo se insistono in una specializzazione eccessiva… Ma in fondo, a pensarci bene, che il genere umano debba
sopravvivere non è scritto da nessuna parte dell’universo. L’evoluzionismo ci
ricorda la nostra piccolezza, rafforza la lezione di tanti moralisti di ogni tempo:
non siamo né il fine né il senso del cosmo.

6. Moralità

Il campo in cui probabilmente più forte, e sicuramente prima che in altri, si è fatta sentire l’influenza di Darwin è quello della morale. Nell’Origine
dell’uomo (1871) egli sostenne che le facoltà morali dell’uomo derivano dagli istinti sociali degli animali, «successivamente rafforzati dalla ragione».
Dunque la moralità non una prerogativa dell’uomo. La “simpatia”, nel senso
della capacità di immedesimarsi nei sentimenti dei propri simili, si è evoluta
in quanto vantaggiosa nella lotta per l’esistenza fra le tribù dei nostri antenati.
La selezione naturale, quindi, non ha rafforzato solo le tendenze egoistiche
utili all’individuo, ma anche quelle altruistiche utili al gruppo. Le virtù sociali e morali si sono lentamente diffuse, e la simpatia ha allargato sempre più
la sua sfera di azione fino al punto in cui «solo una barriera artificiale» le
impedisce di estendersi «agli uomini di tutte le nazioni e razze» e, da ultimo,
anche agli «animali inferiori». Personalmente, Darwin non vedeva nessun
contrasto insuperabile fra le sue idee sull’origine del comportamento morale,
una moralità cristiano-umanitaria e i valori (anche i pregiudizi) tipici di un
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whig vittoriano. Aveva, soprattutto, una grande sensibilità per le sofferenze degli animali («i nostri fratelli nel dolore»): non a caso a lui si richiamano coloro
che richiedono l’estensione dell’etica oltre l’ambito umano (Midgley, 1984;
Regan, 1990; Singer, 1981, 1991, 1996; Rachels, 1996).
I moralisti hanno riconosciuto da sempre che nell’uomo ci sono passioni e
impulsi che raramente convivono pacificamente con la ragione. Kant diceva
che non è possibile raddrizzare il legno storto dell’umanità: libertà e ragione
universali regnano solo nel mondo noumenico, del quale fa parte la sfera del
dovere per il dovere. Altri, come Hume, hanno affermato che la ragione stessa
è alimentata da passioni e sentimenti, dei quali è solo una espressione raffinata
e meditata, sulla quale non possiamo fare affidamento assoluto. Darwin ha
rafforzato quest’ultima corrente (che, ricordiamolo, è tutt’altro che univoca),
dando un forte impulso ai tentativi di naturalizzare l’etica. Nonostante strenue
difese, da allora il mondo noumenico ha perso la sua assolutezza. L’imperativo
categorico sarà rimasto formale, però la sua forma e la sua forza non vengono
dall’alto, ma dal basso, non dal cielo stellato, ma da una storia lunga e contorta,
“impura”, forse perfino sporca; i fatti hanno preceduto i valori. Il primatologo
olandese Frans de Waal ha dato voce alla più netta rivendicazione recente della
moralità animale. Rifiutando quella che definisce «teoria della patina», secondo
cui la morale sarebbe soltanto una sorta di vernice o di scorza sovrapposta a
tendenze istintive odiose, ha sostenuto che i mammiferi possiedono impulsi
altruistici, rispondono attivamente ai messaggi di sofferenza e bisogno, sono
capaci di riconciliarsi dopo un litigio, ricercano il modo di vivere d’accordo e
di tenere sotto controllo l’aggressività con regole che garantiscano la sopravvivenza del gruppo. Vi è dunque una continuità emotiva fra gli animali e l’uomo.
L’esistenza di un vero e proprio senso della giustizia e dell’equità in scimmie
come le cappuccine e i bonobo dimostra che tali sentimenti, lungi dall’essere
il prodotto della razionalità, sono radicati in emozioni elementari e antiche (de
Waal, 2013). Naturalmente, il dibattito è aperto.
I filosofi spesso concepiscono esperimenti mentali allo scopo di analizzare
i ragionamenti che accompagnano, e soprattutto giustificano, i comportamenti
che definiamo morali. Per esempio: devieremmo, se potessimo, su un binario
morto un convoglio con cento persone a bordo lanciato verso un baratro anche
se questo comportasse la morte sicura di un incolpevole casellante che si trova
sulla deviazione? Oppure: è lecito che un disabile fisico, in pieno possesso delle sue facoltà mentali, decida consapevolmente di guadagnarsi la vita prestandosi a spettacoli in cui il pubblico ride della sua disabilità o scommette sulla
sua capacità di superare alcune prove? Senza entrare in dibattiti complicati e
condotti con molta sottigliezza, una cosa si può dire con certezza: se prima di
tuffarsi in acqua per salvare qualcuno che sta annegando riflettessimo razionalmente e considerassimo tutte le possibili implicazioni del nostro atto (come
il non poter accompagnare Pierino dall’insegnante di pianoforte nel caso che
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ci buscassimo un raffreddore), annegherebbe un numero maggiore di persone.
Ma le pulsioni, si sa, sono ambivalenti, se non armi a doppio taglio: la
difesa della prole è legata all’aggressività; amore e odio vanno anche troppo
spesso insieme. Dal punto di vista etico, l’unicità dell’uomo è data dalla coesistenza delle virtù più alte e delle inclinazioni più basse, dell’abnegazione e
dell’aggressività omicida fine a se stessa. Si potrebbe dire che il comportamento morale (cioè ritenuto tale secondo parametri umani) si sia evoluto proprio
per frenare la pericolosa libertà sorta con lo sviluppo della ragione, quando
cioè alla guida degli istinti – dittatoriale anche se non infallibile – subentrò
quella di un’assemblea di pensieri e pulsioni in contrasto fra loro. Nella specie
umana i conflitti interiori sono la norma, non l’eccezione. Ciò nonostante, si
può ragionevolmente sostenere che questa condizione sia adattativa: ci espone,
sì, al rischio di comportamenti irrazionali, ma ci rende abbastanza flessibili da
far fronte a situazioni nuove, a cui la selezione naturale non ci ha adattato per
mancanza di tempo. Siamo programmati, ma non rigidamente come i ricci,
che si appallottolano quando percepiscono un pericolo e finiscono schiacciati
dalle automobili, non previste al tempo in cui la selezione naturale premiò
quel comportamento difensivo. Entrati nella dimensione dell’incertezza, non
possiamo più uscirne.
Ci piaccia o no, l’etica non può continuare a ignorare la biologia: la conoscenza della nostra natura animale non può che migliorare l’efficacia delle
analisi e delle prescrizioni morali che una collettività intende darsi. La riflessione etica cerca di «comprendere, chiarire, mettere in relazione e armonizzare, fin dove è possibile, le richieste che vengono da parti ‘diverse’ della
natura umana» (Midgley 1978, p. 169). Se non altro, dunque, i moralisti sono
invitati al realismo: «Un’etica che non tenga conto delle nostre ‘possibilità’
rimarrà sempre un’‘etica postulatoria’ che non potrà mai tradursi in una ‘morale praticabile’» (Vogel 1991, p. 136). Perché esigere dall’uomo, in nome di
ideali morali elevati, più di quello che può effettivamente fare o dare? L’amore
stesso, il più celebrato dei sentimenti, è esclusivo, e fa male agli esclusi. Come
scrisse Freud, l’amore che non sceglie non è amore; l’amore indifferenziato è
possibile solo al poppante, per il quale il mondo si riduce al seno materno e a
se stesso. Chiedendo all’essere umano di amare – non solo di rispettare – allo
stesso modo tutti i suoi simili, gli si impone un compito di cui sono capaci solo
i santi, che sono tali proprio per questo4. Se l’etica è, come tutto il resto, un
prodotto dell’evoluzione, la comprensione delle basi biologiche (qualunque
rapporto si scopra che abbiano con quelle sociali) delle nostre tendenze distruttive non può che aiutarci a tenerle in qualche modo sotto controllo. Insomma,
4

Viceversa, il comandamento «ama il prossimo tuo come te stesso» potrebbe, almeno nella lettera, essere
considerato come il precetto guida di quello che i filosofi morali chiamano “egoismo illuminato”. Riconosce infatti la priorità effettiva dell’egoismo: non ci sarebbe bisogno di un comandamento simile se gli
esseri umani fossero totalmente altruisti.
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la biologia evoluzionistica può contribuire a dare una risposta alla domanda
sull’origine dei valori universali, nel senso di quelli condivisi da tutti gli uomini in quanto membri della specie uomo, anche se ciò non significa che possa
spiegare se e perché questi valori debbano essere coltivati. Non dà prescrizioni, ma informazioni realistiche su possibilità e limiti. Un’etica che pretenda
troppo non è universalmente, e nemmeno maggioritariamente, praticabile.
I difensori dell’unicità dell’uomo e della sua cultura possono dormire sonni
tranquilli: nessun progresso della biologia toglierà il mestiere agli storici, ai
filosofi, agli antropologi, ai sociologi, agli psicologi, agli economisti ecc., i
quali continueranno a polemizzare o a collaborare come è sempre avvenuto5, invocando ora la razionalità dell’Homo oeconomicus, ora l’“irrazionalità”
delle borse e dei mercati, interrogandosi sul perché dei fenomeni spontanei di
solidarietà collettiva e delle violenze del “branco”, sulla pluralità e relatività
delle culture e sui diritti dell’uomo in quanto tale.

7. Natura

Per secoli, generazioni di scienziati devoti e di “teologi naturali” (come
vennero chiamati fino alla metà dell’Ottocento) si sono sforzati di dimostrare
che distruzione e morte sono il prezzo da pagare perché nella natura regni equilibrio e armonia (La Vergata, 1990). Darwin ha dimostrato che conservazione,
ordine e stabilità sono effetti provvisori delle stesse cause che generano precarietà, trasformazione, estinzione. L’aspetto sereno, maestoso, lussureggiante
della natura coesiste con l’aspetto tragico. La natura non è uno spot del Mulino Bianco: è insieme crudele e benefica, avara e prodiga. Secondo Darwin,
impedivano di vedere ovunque prove di un progetto benefico ragioni anche
morali, legate alla «difficoltà dell’immensa quantità di sofferenza nel mondo»
(F. Darwin, 1887, I, p. 307). Così scriveva in una lettera del 1860:
Quanto all’aspetto teologico della questione, esso mi è sempre doloroso. Sono
confuso. Non avevo intenzione di scrivere da ateo, ma devo confessare che
non riesco a vedere prove di benevolenza e di disegno tutt’intorno a noi così
chiaramente come le vedono altri, e come io stesso vorrei vedere. Mi sembra
che nel mondo ci sia troppa infelicità. Non riesco a convincermi che un Dio
benefico abbia studiatamente creato gl’icneumonidi con l’espressa intenzione
che si cibassero del corpo vivo delle larve o un gatto perché giocasse col topo.
Non credendo questo, non vedo alcuna necessità di credere che l’occhio sia
stato disegnato espressamente. D’altra parte, non posso affatto accontentarmi
di vedere questo meraviglioso universo, e soprattutto la natura dell’uomo, e di
concludere che tutto è il risultato di forze cieche. Sono incline a vedere in ogni
5

Così come l’apprendere che George Clooney, Johnny Depp, Tom Cruise e Sean Connery hanno il 99%
dei loro geni in comune con lo scimpanzé (e l’85% con un topo domestico) non diminuirà né l’interesse
né l’autostima delle loro ammiratrici. Quell’1% di differenza (circa 200 geni) continuerà a far sentire il
suo peso, e non perché aggiunga qualcosa al 99%, ma perché ne modifica l’espressione.
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cosa il risultato di leggi progettate, con i particolari, buoni o cattivi che siano,
lasciati all’opera di ciò che possiamo chiamare il caso. Non che quest’opinione
mi soddisfaccia completamente. Sento nel mio intimo che l’intero argomento
è troppo profondo per l’intelletto umano: è come se un cane speculasse sulla
mente di Newton. Ognuno speri e creda come può. Certo sono d’accordo con
Lei che le mie opinioni non sono necessariamente atee. Il fulmine uccide un
uomo, sia egli buono o cattivo, per la straordinaria complessità dell’azione
delle leggi naturali. Un bambino (che può poi rivelarsi un idiota) nasce per
l’azione di leggi ancora più complesse, e non vedo perché un uomo o un altro animale non possa essere stato originariamente prodotto da altre leggi e
queste leggi non possano essere state espressamente disegnate da un Creatore
onnisciente, che prevedeva ogni evento e conseguenza futura. Ma più ci penso
più aumenta la mia confusione, come probabilmente ho dimostrato in questa
lettera (Darwin, 1985, VIII, p. 224).

Di fronte a questioni così difficili Darwin si vedeva costretto ad «alzare bandiera bianca» (ibid., IX, p. 369). «La mia teologia – confessava nel
1870 – è semplicemente un pasticcio: non posso vedere nell’universo solo il
risultato del caso cieco, eppure non riesco a vedere nei particolari alcuna prova
di disegno benefico, anzi di un disegno qualsivoglia» (ibid., XVIII, p. 209).
Dal punto di vista morale, la natura era un groviglio di contraddizioni. Noi
ammiriamo – scrive ancora Darwin – la tigre femmina che protegge con ferocia i suoi piccoli o la gallina che affronta il falco a costo della vita: questi
istinti ci sembrano provvidenziali. Ma che dire dell’ape regina che cerca di
pungere a morte le sorelle rivali appena nate? «Siamo soliti parlare di amore
materno, ma qui abbiamo odio materno istintivo, inveterato; eppure sono la
stessa cosa, se utili alla comunità, per la forza inconsapevole e impietosa della
selezione naturale». Ammiriamo i modi in cui tanti insetti trovano la femmina,
la raggiungono, si uniscono a lei, «ma possiamo ammirare allo steso modo la
produzione, al solo scopo di fecondare due o tre regine, di circa duemila fuchi,
inutili all’alveare e incapaci perfino di procurarsi il cibo, che non servono
nemmeno da spazzini, come i maschi delle vespe, e vengono uccisi anzi tempo
dai loro parenti più stretti?». Ammiriamo il modo in cui le piante attirano la
visita degli insetti, ma possiamo considerare perfetta la fecondazione compiuta dalle conifere al prezzo di uno spreco incalcolabile di nubi di polline così
dense che sui ponti delle navi si possono raccogliere secchiate intere di questi
preziosi granuli? Ammiriamo il meccanismo con cui la Dionaea muscipula,
pianta carnivora, cattura gli insetti, ma che dire dello «spreco immenso» di
insetti portati via dal vento ancora attaccati alle gemme d’ippocastano? Per
ognuna delle migliaia di gemme che si trovano su un solo albero sono sacrificati almeno quattro insetti. «Ma in tutti questi casi, se l’animale o la pianta
può lottare con successo con i suoi quattro concorrenti, il principio della selezione naturale è soddisfatto» (Darwin, 1975, pp. 381-382). E poco importa che
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l’uso del pungiglione causi talvolta la morte dell’ape, se in generale la capacità
di pungere e la potenza del veleno sono utili alla specie: la selezione naturale
questo vuole.
Se Dio aveva progettato il mondo, se era direttamente responsabile di ogni
caratteristica della struttura e delle abitudini di vita degli esseri viventi, anche
della più insignificante, allora era impossibile non considerarlo responsabile
del male e della sofferenza. Meglio quindi, anche dal punto di vista teologico
e morale, sgravarlo di qualche incombenza amministrativa. Darwin, è stato
detto, «apparteneva […] a quel tipo di negatori di Dio che desideravano un
Dio migliore di Dio» (Fleming, 1961, p. 231): esemplari umani di cui l’epoca
vittoriana è piena come poche. Nel mondo, scriveva in una lettera, la felicità
prevale sull’infelicità, altrimenti le specie non si riprodurrebbero (argomento
non nuovo: era comparso più volte nelle discussioni settecentesche sulla proporzione fra piacere e sofferenza nel mondo). Ma subito dopo aggiungeva:
Che nel mondo vi sia molta sofferenza nessuno mette in dubbio. Alcuni hanno
tentato di spiegarlo riferendo tutto all’uomo e immaginando che serva al suo
miglioramento morale. Ma il numero degli uomini al mondo è nulla a confronto
di quello di tutti gli altri esseri senzienti, e questi spesso soffrono molto, senza
alcun miglioramento morale. Questo vecchissimo argomento dell’esistenza del
dolore contro l’esistenza di un Causa Prima intelligente mi sembra avere molta
forza. Invece l’esistenza di tanto dolore [...] si concilia bene con l’idea che
tutti gli esseri viventi si siano sviluppati per variazione e selezione naturale (F.
Darwin, 1887, I, p. 311).

La teoria della selezione naturale dava dei processi naturali spiegazioni
compatibili con l’esistenza del male. Spiegazioni, non giustificazioni. Rinunciare alla ricerca di un senso oggettivamente consolatorio della storia della
natura non vuol dire affatto perdere l’interesse e la curiosità e il senso della meraviglia: «C’è grandiosità in questa visione della vita», leggiamo nell’ultima
pagina dell’Origine delle specie. Allo stesso modo, smettere di invocare la
natura come fonte inappellabile di norme morali6 non vuol dire rinunciare a
studiarla per trarne informazioni da elaborare in campo etico (come abbiamo
visto), e togliere alla natura la sua sacralità non autorizza affatto a usarla in
modo indiscriminato, irresponsabile, distruttivo: si può anzi sostenere che tanti appelli al rispetto della natura abbiano tutto da guadagnare dalla rinuncia a
contrapporre al mito della natura a nostra disposizione il mito simmetrico della
natura madre generosa e saggia, da non toccare perché “lei sa meglio di noi”
(Bondí & La Vergata, 2014).
6

Una critica distruttiva e, a parere di chi scrive, definitiva dell’uso normativo del concetto di natura in
campo morale fu compiuta da John Stuart Mill in un saggio scritto negli anni Cinquanta dell’Ottocento,
dunque prima dell’Origine delle specie, ma pubblicato postumo nel 1874 (Mill, 1987).
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8. Illusioni

Le idee di Darwin suscitarono tutto lo spettro delle reazioni emotive possibili fra gli estremi dell’ottimismo e del pessimismo, secondo che si ponesse
l’accento sulla sorte tragica delle miriadi di esseri distrutti da una natura prodiga di vita ma avara di cure o sulla grandiosità di un processo che, seppure
a un prezzo altissimo, produceva forme sempre superiori. Ma né l’ottimismo
né il pessimismo rendevano giustizia alla nuova visione della natura: entrambi
radicalizzavano unilateralmente aspetti in essa coesistenti e forse complementari. Il fatto è che la visione darwiniana superava l’alternativa e la destituiva di
senso, inaridiva le fonti da cui scaturiva il bisogno di trovare risposta a certe
domande, e forse anche di porsele. Il vero messaggio contenuto nella visione
darwiniana era forse proprio l’incertezza: l’economia della natura non impartiva più insegnamenti inequivocabili sull’economia morale della natura. Per
molti fu come se Darwin avesse spogliato la natura della sua innocenza.
Da un’infinità di secoli – scrisse il romanziere inglese cattolico Gilbert K. Chesterton – l’uomo combatte una lotta col peccato [...] Ma in questa lotta ha
sempre avuto dalla sua la natura: egli poteva essere contaminato e angosciato,
ma i fiori erano innocenti e le colline forti. Adesso però è giunta l’ora in cui,
a quanto ai mortali è dato di vedere, l’intero mondo fisico ha disertato per
passare dalla parte del diavolo. L’universo, governato dalla violenza e dalla
morte, ha lasciato l’uomo a combattere da solo, con una manciata di miti e di
memorie. Gli uomini hanno dovuto errare in campi contaminati e sollevare gli
occhi a colline d’abominio; hanno dovuto armarsi per combattere la crudeltà
dei fiori e i crimini dell’erba (cit. in Lovejoy, 1965, p. 123).

Sentimenti del genere condizionavano il giudizio sullo stesso meccanismo
evolutivo della selezione naturale. Il commediografo irlandese George Bernard Shaw, ad esempio, la rifiutava (preferendo un evoluzionismo vitalistico
più rassicurante moralmente, poiché prometteva di tradurre in risultati biologici gli sforzi, consapevoli e no, dell’uomo).
Quando s’intravede l’intero significato della teoria darwiniana, il cuore sprofonda in un mucchio di sabbia. C’è in essa un fatalismo ripugnante, una sinistra e detestabile riduzione della bellezza e dell’intelligenza, del vigore e
dell’intenzione, dell’aspirazione e dell’onore a mutamenti casuali e pittoreschi
come quelli che una valanga può produrre in un paesaggio di montagna o un
incidente ferroviario in una figura umana. Chiamare ciò selezione naturale è
una bestemmia, possibile per i molti che vedono nella natura solo un’aggregazione casuale di materia inerte e morta, ma eternamente impossibile per gli
spiriti e le anime dei giusti. Se non fosse una bestemmia ma una verità scientifica, le stelle del cielo, la tempesta e la rugiada, l’inverno e l’estate, il fuoco e il
caldo, le montagne e le colline non potrebbero più essere invocate per esaltare
il signore nelle nostre lodi: la loro azione sarebbe di modificare tutte le cose
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affamando ciecamente e assassinando tutto ciò che non ha abbastanza fortuna
da sopravvivere nella lotta universale per il truogolo (Shaw, 1977, pp. 31-32).

Le tecniche argomentative con cui i teologi naturali avevano cercato di conciliare gli aspetti sgradevoli della realtà naturale e sociale con la fede nella
bontà delle cose si rivelarono utili per reagire alla sfida darwiniana addomesticando la minaccia. In fondo, si trattava di sostituire “evoluzione” a “natura”.
Il risultato fu una concezione dell’evoluzione come progresso attraverso la
lotta: non solo vi era continuità fra l’evoluzione preumana e quella umana, fra
biologia e società, ma l’intero processo era benefico, poiché, pur attraverso
ere di lotta, dolore, morte e distruzione – anzi, proprio grazie a questi mezzi
spietati ma efficaci – aveva foggiato il carattere dell’uomo e stimolato lo sviluppo delle sue facoltà più nobili (naturalmente si pensava al maschio, bianco,
europeo, per lo più di razza nordica). Quelli che intendevano tener fermo a una
qualche forma di teismo non avevano che da mettere in primo piano il significato spirituale del processo cosmico, magari sostenendo che l’ascesa dell’uomo era prevista fin dall’inizio nel disegno divino. Quelli che non intendevano
allinearsi con forme di religiosità non avevano che da tacere su questi aspetti
e limitarsi a sottolineare la naturalità dei meccanismi che avevano condotto a
esiti così elevati. Lo schema era, in entrambi i casi, sostanzialmente lo stesso,
e fu condiviso da teologi e filosofi, biologi e poeti, uomini politici e sociologi,
credenti e no. La cultura cosiddetta vittoriana fu piena di variazioni su questo
tema (Bowler, 1989; La Vergata, 1990).
Il biologo inglese Julian S. Huxley, nipote del già citato Thomas Henry, e
altri protagonisti dell’evoluzionismo del secolo scorso – Theodosius Dobzhansky, Conrad H. Waddington, George G. Simpson – pensavano, con vari accenti, che la concezione darwiniana dell’evoluzione non solo aveva implicazioni
morali e filosofiche, ma era l’unica fonte di risposte alle grandi domande sul
senso della vita e sul destino dell’uomo. Cercarono quindi di recuperare in
un quadro evoluzionistico valori come l’unicità dell’uomo, la specificità della sfera etica e la nozione di libertà, convinti che tali valori, non che essere
in contrasto con l’evoluzione, ne fossero un risultato. In questo “umanesimo
evoluzionistico” (come lo definì Julian Huxley), veniva ribadita la continuità
fra natura e cultura, fra evoluzione biologica e progresso morale. L’evoluzione
non era sinonimo di miglioramento, ma non si poteva negare che presentasse
caratteri progressivi, ad esempio la produzione di forme di vita di complessità
crescente (come già aveva sostenuto Spencer) o dotate di maggiore efficienza
biologica o di maggiore flessibilità adattativa, o l’aumento della quantità e
della varietà totale di vita sul pianeta. Qualunque criterio si scegliesse, l’uomo
figurava come il prodotto più alto del processo. Il progresso umano era una
prosecuzione dell’evoluzione biologica con altri mezzi e in una sfera nuova
ma pur sempre naturale. Julian Huxley, in particolare, affermò che il progresso,
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se non è certo una legge di natura, è nondimeno «una realtà dell’evoluzione»
e come tale «offre una sanzione esterna a molti dei nostri ideali e speranze
soggettivi»: è non solo un fatto, ma anche il fondamento di «una vera e propria
fede». Anche «il primato della persona umana, che è stato un postulato sia del
Cristianesimo sia della democrazia liberale, è un fatto dell’evoluzione». Sia
l’evoluzione sia il progresso consistono nella «realizzazione di sempre nuove
possibilità». Dunque «tutto ciò che consente o favorisce un ampio sviluppo è
giusto, tutto ciò che limita o frustra lo sviluppo è sbagliato». «Il dovere più
sacro dell’uomo [...] è promuovere la massima realizzazione del processo evolutivo sulla terra» (cit. in La Vergata, 1995)7.
Queste forme ancora ottocentesche di confusione fra evoluzione e progresso
sono ormai superate. Sono sostanzialmente finalistiche e incorrono tutte nella
fallacia naturalistica, cioè nel trasformare le descrizioni in prescrizioni, ovvero
nel credere che “siccome finora è andata così, è bene che continui così”. Contro il sostanziale ottimismo di questi autori si sono schierati alcuni biologi della
generazione successiva, convinti che le rivoluzionarie scoperte della biologia
molecolare abbiano conseguenze tali da scuotere alcune idee fondamentali della civiltà occidentale e aprire conflitti difficili, se non impossibili, da sanare.
Ad esempio, il biologo e filosofo francese Jacques Monod, premio Nobel per la
medicina nel 1965, ha attaccato cristianesimo e marxismo, e soprattutto l’«illusione antropocentrica». Alla loro origine, ha affermato, sta il bisogno umano
di dare un senso alla natura, per non sentirsi sperduti nell’«immensità indifferente dell’universo» dal quale siamo emersi «per caso». Non è forse vero
che gli esseri umani desiderano essere «necessari, inevitabili», e che «tutte le
religioni, quasi tutte le filosofie, perfino una parte della scienza, sono testimoni dell’instancabile, eroico sforzo dell’umanità che nega disperatamente la
propria contingenza»? (Monod, 1997, pp. 44, 155, 164). Monod ha definito «proiezione animistica» la tendenza a proiettare nella natura la coscienza
che l’uomo ha del funzionamento teleonomico del proprio sistema nervoso
centrale, attribuendole un ordine e un progetto. Nacque così l’«antica alleanza» tra l’uomo e la natura, rifiutando la quale ci si trova catapultati in una
«spaventosa solitudine». La proiezione animistica è alla radice delle filosofie
idealistiche (termine che in Monod ha il significato generalissimo di “filosofie
non naturalistiche”) e di quelle secondo cui l’evoluzione è dovuta a una forza
ascendente (esempi sarebbero le filosofie, pur così diverse fra loro, di Spencer,
di Bergson e di Teilhard de Chardin): non per nulla, tutte rifiutano la casualità,
essendo quello di “caso” il concetto scientifico più ripugnante alla mente teleonomica degli esseri umani. L’istinto animistico, scrive Monod, si è esso stesso
consolidato geneticamente grazie alla selezione naturale, poiché ha svolto una
funzione utile riducendo l’angoscia dell’uomo di fronte alla natura e cemen7

Per una critica di queste concezioni v. Kaye, 1986; Greene, 1990.
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tando la coesione sociale. Ora però è in netto contrasto con le implicazioni
della scienza. Nemmeno le società moderne hanno rotto definitivamente con
la tradizione animistica. Ma chi accetta veramente «il messaggio più profondo
della scienza» non può che «destarsi dal suo sogno millenario» e scoprire la
propria «completa solitudine» e «assoluta estraneità» in un «universo sordo
alla sua musica, indifferente alle sue speranze, alle sue sofferenze, ai suoi
crimini» (ibid., pp. 32-33, 155-157). Il rimedio alla «moderna schizofrenia»,
cioè al conflitto fra l’esigenza di un modo di vita scientifico e la persistenza di
valori arcaici, è fare propria senza riserve l’«etica della conoscenza»: svolgere
fin in fondo le implicazioni della scienza, ad esempio accettando come buoni,
anziché disprezzarli e cercare di dominarli, i bisogni, le tendenze, le passioni
dell’animale uomo. La scienza ci insegna che il mondo è privo di senso; l’unico senso sta nella ricerca scientifica fine a sé (Monod, 1988).
Vengono in mente le parole dell’Ecclesiaste: «E il Signore diede agli uomini le arti, per tenerli occupati», cioè (mia personale interpretazione) perché
non riflettessero troppo sull’«infinita vanità del tutto». Ciò può sembrare
insopportabilmente pessimistico, ma credo che nessuno osi negare che dalla
storia della vita sulla Terra si levi un gigantesco memento mori, accompagnato
tuttavia da un monito laico a cercare di sopravvivere e far sopravvivere nel
modo migliore possibile esseri potenti ma indifesi e fallibili.
L’evoluzionismo ci ha rivelato che siamo il prodotto dei nostri meriti, ma
anche del caso e della necessità, di “errori” fortunati, di vantaggi né meritati né
immeritati, della scomparsa misteriosa di alternative, dell’estinzione di molti
concorrenti al dominio della Terra, e che di altri concorrenti, come i virus,
siamo tuttora in balìa. Se vale il criterio della diffusione planetaria, ci battono
funghi, insetti, alghe, topi…, specie che viaggiano in aereo con noi o direttamente in noi, che siamo ottimi veicoli e fonti di nutrimento. C’è una saggezza
illuministica ed evoluzionistica nella storiella delle due pulci che escono dal
cinema e, vedendo che piove, si chiedono: «Che dici? Andiamo a piedi o prendiamo un cane?».
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1. Vita e personalità di Plinio

Claudia Facchini

Prima di tutto vengono presentate alcune notizie sulla vita di Plinio per
inquadrare meglio questo autore e la sua opera principale, Naturalis Historia,
dato lo stretto rapporto che esiste tra vita e opera.
Gaio Plinio Secondo, detto Plinio il Vecchio per distinguerlo dal nipote
Gaio Plinio Cecilio Secondo (Plinio il Giovane), nacque fra il 23 e il 24 d.C. a
Como, da famiglia appartenente al ceto equestre (Fig. 1).
Secondo la tradizione, fu mandato a Roma per completare gli studi;
intraprese la carriera militare in Germania, dove conobbe il futuro imperatore
Tito, a cui dedicherà poi la Naturalis Historia. Nel 58, forse a causa di dissapori
con Nerone, si ritirò a vita privata, dedicandosi agli studi. Sotto l’imperatore
Vespasiano, ritornò all’attività pubblica e ricoprì importanti incarichi
amministrativi e militari (procuratore nella Gallia Narbonese, in Africa, nella
Gallia Belgica). Fu nominato prefetto della flotta imperiale di stanza a Miseno,
in Campania e quando nel 79 d.C. vi fu l’eruzione del Vesuvio, mosso dal
desiderio di portare aiuto alle popolazioni in pericolo, ma soprattutto dalla
curiosità di comprendere la natura di questo eccezionale fenomeno, si recò sul
posto e morì per asfissia a causa delle esalazioni tossiche dell’eruzione o per
collasso cardiaco (la sua morte ci è raccontata in una lunga lettera scritta dal
nipote, Plinio il Giovane, allo storico Tacito).
La personalità di Plinio è ben delineata in un’altra lettera del nipote (Plin.
Ep. 3, 5), nella quale troviamo un ritratto dello scrittore, raffigurato come
un uomo che, in tutta la sua vita, seppe conciliare, imponendosi una ferrea
disciplina, l’impegno, profuso in molti e gravosi pubblici uffici, con l’operosità
dello studioso.
Il nipote ce lo presenta come un attivo funzionario imperiale e un infaticabile
uomo di cultura: ci dice (e lo sappiamo anche da altre fonti) che coltivava gli
studi con passione quasi maniacale, leggendo e raccogliendo sempre, in modo
metodico, appunti in ogni momento libero (persino durante i viaggi o durante i
pasti), ma soprattutto di notte, in modo da non venire meno agli impegni dello
Stato.
Il nipote parla di un “acre ingenium, incredibile studium, summa vigilantia”,
cioè ci dice che Plinio era di intelligenza vigorosa, di incredibile applicazione
e che considerava perduto ogni istante che non fosse dedicato allo studio.
La straordinaria alacrità e l’estrema diligenza trovano espressione concreta
nel gran numero di opere che egli scrisse e di cui il nipote fornisce l’elenco
completo in ordine cronologico.
Questo catalogo è per noi di fondamentale importanza poiché delle opere
minori di Plinio ci sono rimasti solo pochi frammenti e da questo elenco si
evidenzia la vastità degli interessi: vi sono scritti di carattere linguisticogrammaticale, storico, tecnico-scientifico (ad esempio un manuale per il
perfetto oratore, un testo di linguistica, un trattato sulla tecnica di scagliare
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il giavellotto da cavallo, un testo sulle guerre sostenute dai Romani contro i
Germani fino al 47 d.C.).

Fig. 1 – Gaio Plinio Secondo (Como, 23-24 d.C. – Stabia, 79 d.C.).

2. La Naturalis Historia

L’opera principale di Plinio, Naturalis Historia (Fig. 2), ci è giunta
integralmente; è una straordinaria impresa culturale, composta fra il 77 e il 78
d.C., pubblicata in 37 libri e dedicata al futuro imperatore Tito (su questa opera
cfr. Sallmann, 1972; Reynolds, 1983; Serbat, 1986; Beagon, 1992; Citroni
Marchetti, 2011). Nel titolo il termine Historia conserva il suo significato
etimologico dell’originale greco da cui deriva, indica “ricerca, indagine” e
pertanto la traduzione del titolo non è “storia naturale”, ma dovrebbe essere
“ricerca, indagine sulla natura”. L’opera, la più vasta della letteratura latina
e nel suo genere unica, è anche uno dei testi antichi meglio organizzati e
consultabili (sulla struttura cfr. Grilli, 1980; Della Corte, 1982; Sconocchia,
1987; Baldwin, 1995). Ai 37 libri è premessa una breve epistola, composta nel
77 d.C. a lavoro ultimato, dedicata a Tito; nel I libro troviamo l’indice degli
argomenti trattati e l’elenco delle fonti, il II è dedicato alla cosmologia, III-VI
alla geografia ed etnologia (Europa, Africa, Asia, India), VII all’antropologia,
VIII-XI alla zoologia (animali classificati secondo l’ambiente naturale in cui
vivono), XII-XV alla botanica (alberi anche dell’India, Arabia, Asia, Africa),
XVI-XIX all’agricoltura, XX-XXXII alla medicina e farmacologia (elencati in
ordine alfabetico i medicamenti tratti dal mondo animale o vegetale), XXXIII-
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XXXVII alla metallurgia e mineralogia (con particolare attenzione ai colori,
alle pietre e ai marmi usati da pittori, scultori, architetti, con numerosi excursus
di storia dell’arte).
La Naturalis Historia è un instancabile lavoro di schedatura, un enorme
compendio delle conoscenze scientifiche dell’antichità, frutto di molti anni di
studi e di ricerche (cfr. quanto dice Plinio Ep. 3,5) e si inserisce nel filone della
letteratura di erudizione scientifica che aveva avuto in Catone e Varrone, i suoi
illustri predecessori, i quali avevano offerto opere di sintesi, ma non avevano
concepito il progetto di conservazione integrale dello scibile.
Plinio, spinto dal desiderio di non trascurare nulla (cfr. Nat. Hist. 17, 137),
dal volere sistemare un immenso patrimonio di nozioni, intende scrivere
“un’enciclopedia dell’universo” (cfr. Roncoroni, 1982; Fedeli, 2007; Doody,
2010), un “inventario del mondo” (per usare espressioni coniate dagli studiosi,
come ad es. da Conte, 1991), un gigantesco catalogo, in cui siano riunite tutte
le conoscenze del mondo naturale. L’autore vuole produrre uno strumento
neutro, ricettivo in ogni direzione, scritto tenendo conto di tutti i testi del
passato, relativi ai vari argomenti trattati.

Fig. 2 – Frontespizio dell’Historia mundi naturalis di Plinio (edizione Feyerabend stampata a
Francoforte nel 1582, proprietà Università di Modena e Reggio Emilia).
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Nell’epistola dedicatoria a Tito, Plinio fornisce importanti indicazioni sulle
fonti esaminate: dice di aver raccolto informazioni da circa 2000 volumi di 100
autori. In realtà, quando nel primo libro dedica un’ampia sezione alle fonti, gli
autori consultati risultano essere 473, di cui 146 latini e 327 greci. Dobbiamo
tenere presente che è una grande novità per gli scrittori romani inserire un
elenco delle fonti consultate. Altro elemento di assoluta originalità è la presenza
di un indice analitico che dà informazioni sui contenuti dei singoli libri per
rendere più agile la consultazione dell’opera.
La Naturalis Historia ha certamente un eccezionale pregio documentario,
in quanto le moltissime informazioni, che interessano sotto ogni aspetto la
scienza, la medicina, le arti, la religione e la storia della cultura, sono di
insostituibile valore, perché derivano da un gran numero di libri specialistici
romani e greci, andati perduti (Fig. 3).
Si tratta di un ampio bacino di raccolta, un tesoro di notizie che porta in
sé impresse le sembianze di un sapere ordinato, in equilibrio stabile, non
suscettibile di progresso; è una biblioteca del sapere in termini di informazioni e
di cognizioni raccolte, accumulate, condensate, riassunte e magari semplificate
fino alla banalità, ma scelte sempre con il desiderio che non vada perduto ciò
che può servire a formare un’educazione di uso pratico. Se non avessimo questi
volumi non potremmo identificare località, piante, animali del mondo antico e
anche reperti archeologici.
Questa è la vera importanza dell’opera di Plinio e la ragione della sua
fortuna eccezionale nel mondo tardo antico, per tutto il Medioevo e oltre.

Fig. 3 – Illustrazione posta all’inizio del Cap. I del Libro Secondo della Naturalis Historia
dedicato alla cosmologia (ed. Francoforte, 1582).
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Plinio è animato da una vivace curiositas naturalistica (cfr. Beagon, 2011)
e contemporaneamente da una tendenza alla riduzione pratica e utilitaristica
del materiale raccolto. Naturalmente dobbiamo tenere presente che questa
curiositas, questa sete di conoscenza non assomiglia a quella dello scienziato
moderno, il quale, mediante un processo induttivo, risale, con la sperimentazione,
alle leggi che determinano i fenomeni. Plinio non è uno scienziato che conduce
ricerche personali, ma una persona colta che vuole rendere gli altri partecipi
delle sue immense letture. Se ricorre a qualche esperimento lo fa soltanto per
confermare una teoria già elaborata o per cercare di confutarla, ma lo fa senza
originalità e senza porre ipotesi personali (cfr. Capponi, 1980, 1986). Domina,
dunque, in quest’opera un impianto metodologico di tipo deduttivo che, se non
esclude del tutto la pratica sperimentale, ne limita la portata e la funzione.
Molti studiosi hanno sottolineato che siamo davanti a un’opera poco
originale: ad esempio Norden (1958, p. 314) la definisce un monstrum
letterario e sottolinea proprio la mancanza di originalità, pur riconoscendole
un’importanza incalcolabile per le notizie fornite su quasi tutte le discipline.
Data la disparità degli argomenti, il più delle volte Plinio non ha la dottrina
necessaria per controllare il valore scientifico dei dati raccolti e a volte
compaiono errori; l’obiettivo della completezza non favorisce lo sviluppo di
capacità critiche, infatti Plinio non sempre esamina con attenzione e spirito
critico le notizie che raccoglie, seguendo troppo le sue fonti, indulgendo a
volte a credenze superstiziose o al gusto del fantastico.
Inoltre, è importante tenere presente che nello scrivere Plinio è animato,
oltre che dalla curiositas, anche dal desiderio di essere utile al lettore (utilitas
iuvandi), di fornirgli tutte le informazioni di cui dispone. Vuole migliorare la
vita degli uomini, vuole essere index salutis humanae (Nat. Hist. 33, 32).
La Naturalis Historia è un enciclopedia destinata a colmare una grossa
carenza negli strumenti culturali di lingua latina, dove il versante delle scienze
naturali restava completamente scoperto.
In quest’ottica l’opera viene incontro alle esigenze di informazioni pratiche
richieste dalla nascente burocrazia imperiale e dai ceti emergenti di tecnici e
professionisti: ecco il lettore a cui Plinio si rivolge.
Infatti nel corso del I secolo d.C. i nuovi personaggi emergenti (funzionari,
burocrati ecc.) sono sempre più interessati a problemi concreti di scienza, poiché
grandi capacità tecniche vengono richieste a coloro che amministrano lo Stato e
che sono sempre meno condottieri militari e sempre più tecnici che si interessano
di economia e di finanza, di risorse territoriali, di sfruttamento della natura, per
cui c’è in tutti costoro una crescente richiesta di informazione scientifica.
La Naturalis Historia, però, è anche un’opera eterogenea tra tecnicismo e
aneddotica. L’esposizione fredda e arida di alcuni libri, in cui si trovano secche
enumerazioni di dati, senza concedere nulla a digressioni e abbellimenti, si
ravviva spesso con l’introduzione di ampie digressioni o aneddoti.
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Particolare interesse viene mostrato per i mirabilia, narrazioni di fenomeni
paradossali e straordinari, di cose sensazionali.
Vediamo ora l’ideologia di Plinio che è alla base di questa opera: Plinio pensa
che la natura sia un organismo vivente regolato da una logica provvidenziale.
Secondo la concezione stoica, l’uomo è l’essere “in vista del quale la natura
ha generato ogni ente del mondo fisico, animale e vegetale” (Nat. Hist. 7, 1).
L’uomo e il mondo per Plinio non sono, dunque, distinti; l’uomo è al centro
di questa visione in quanto è la ragione prima dell’esistenza, dell’universo
naturale, è il destinatario primo dell’azione benevola della natura. Quest’ultima
non è concepita come una realtà precisa a sé stante, lontana dall’uomo, ma
vive la vita stessa dell’umanità, è insieme proiezione del desiderio degli
uomini e immagine del loro dramma esistenziale. Plinio dichiara provida la
natura (Nat. Hist. 15, 7), ne esalta la providentia e la benignitas. L’uomo vive
un’esistenza precaria e insicura dalla nascita alla morte, ma la vita umana può
essere migliorata, almeno sotto l’aspetto del benessere materiale, attraverso la
conoscenza della natura.
A differenza degli altri animali che agiscono per istinto, l’uomo non sa fare
nulla se non impara. Però attraverso la conoscenza della natura, può progredire
sempre di più, perché ogni essere del mondo fisico, vegetale ed animale è stato
creato per lui.
Talora compaiono riflessioni che mal si accordano con queste osservazioni
ottimistiche di derivazione stoica: Plinio infatti, riprendendo spunti lucreziani,
insiste sulla fragilità e sulla precarietà dell’uomo di fronte alla natura maligna;
ad esempio si chiede (Nat. Hist. 7, 1) se per l’uomo la natura è una buona
madre o una matrigna, mettendo a confronto i doni grandi che essa ha voluto
darci e “il prezzo molto salato che ha preteso da noi”.
La presenza di elementi ideologicamente contradditori in Plinio si spiega
con un certo eclettismo che caratterizza il suo pensiero e con la pluralità delle
fonti a cui attinge. C’è poi in lui una forte condanna contro l’uomo quando
vuole entrare in concorrenza con la creatività della natura. Essa sola è artifex
(Nat. Hist. 22, 117) e non ama chi la imita, come l’artigiano, perché gli oggetti
artificiali sono inferiori al modello, quasi empi (concetto questo condiviso
dagli uomini di cultura del tempo che non accettavano l’attività artigianale e
disprezzavano la tecnologia).
L’uomo deve avere paura a toccare l’ordine delle cose, può cercare sì di
migliorare la sua vita, ma senza superare i limiti posti dalla natura e senza
stravolgere l’ordine dei fenomeni naturali, come ad esempio perforare
promontori, tagliare montagne nel corpo della terra, costruire dighe, scavare
miniere. Che la natura sia contraria, lo si capisce dai prodigi con cui essa si
difende: il prodigioso è il segno proprio di uno scontento che la natura mostra
per le aggressioni che le portano gli artifici dell’uomo (cfr. Capponi, 1996;
Maggiulli, 2000).
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Dunque la natura sola deve fare e produrre, l’uomo limitarsi a seguirla.
Da qui nascono le tirate di Plinio contro le attività inventive dell’uomo
(ingegneristiche, metallurgiche, commerciali ed esplorative). Plinio afferma
più volte (cfr. ad esempio Nat. Hist. 33, 3-36) che il progresso è un fatto negativo
perché allontana l’uomo dalla natura. Da questo atteggiamento antitecnologico
(presente anche in molti poeti e prosatori romani), unito al tradizionale
moralismo romano, derivano, nelle prefazioni e in alcune digressioni, delle
riflessioni di carattere generale, come ad esempio la condanna del lusso e della
corruzione dei costumi (cfr. Citroni Marchetti, 1991). Lo stile della Naturalis
Historia, nel passato, è stato spesso giudicato negativamente; infatti è poco
omogeneo, in quanto risente sia delle numerose fonti utilizzate sia della stesura
frettolosa. Inoltre la stessa ampiezza dell’opera ha impedito un’accurata
elaborazione formale. Si alternano passi che presentano uno stile disadorno
ad altri elaborati, ricchi di figure retoriche e di sententiae (soprattutto negli
excursus e nelle prefazioni). Per quanto riguarda il lessico, Plinio si serve
di vocaboli tecnici, poco utilizzati nella lingua letteraria: frequenti sono i
volgarismi, i neologismi, i grecismi, parole “rozze, straniere o barbare” (come
Plinio stesso le definisce nella prefazione, Praef. 13). A partire dall’inizio del
secolo scorso, analisi più approfondite hanno portato molti studiosi (cfr. Cova,
1986; Manzoni & Melzani, 1986; Pinkster, 2005; Cesareo, 2011) a riscoprire
l’efficacia dello stile pliniano, proprio considerando il tesoro di preziosità
linguistiche del sermo technicus, presente nell’opera, sermo altrimenti perduto.

3. La fortuna della Naturalis Historia

Presentiamo ora una brevissima carrellata sulla varietà di trasmissione e di
valutazione che la Naturalis Historia ha avuto nei secoli.
La sua fortuna fu assai grande. A partire dal II secolo d.C. fu letta ed
utilizzata dai letterati (ad esempio da Gellio e da Apuleio), ma già dal III secolo
d.C. appare un filone particolare della sua ricezione, filone che continuerà per
tutti i secoli: la creazione di antologie, di riassunti, di epitomi e questo si spiega
data l’ampiezza dell’opera e la sua struttura a blocchi tematici. Si vedano,
ad esempio, il compendio di Solino oppure l’Anonima medicina Plinii, un
fortunato manuale di medicina compilato sulle notizie fornite dai libri pliniani.
Nel Medioevo Plinio acquistò una fama enorme (cfr. Maglino, 2012) e
divenne, anche in Inghilterra, Irlanda, Germania e Francia, un’autorità su ogni
aspetto del sapere: la Naturalis Historia fu considerata una fonte autorevole per
le scienze naturali e fu impiegata come uno sterminato prontuario naturalistico
a cui attinsero compilatori di bestiari (Fig. 4), di opere geografiche, di testi
botanici, di trattati di astronomia e di testi di medicina.
I suoi smisurati indici di fonti e di autori del passato erano una garanzia,
permettevano accesso a tesori andati perduti e fornivano informazioni su
argomenti non facilmente reperibili altrove.
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Fig. 4 – Immagine di un drago (De draconibus) dal Cap. XII del Libro Ottavo della Naturalis
Historia (ed. Francoforte, 1582).

La fortuna dell’opera pliniana non cessò neppure in età umanisticarinascimentale, tanto è vero che ci fu un grande impulso nella diffusione
a stampa; la prima edizione a stampa appare, a Venezia, nel 1469 e ben
quindici edizioni sono rintracciabili prima del 1500, poi nel corso del secolo
altre compaiono. Dietro ad ogni edizione c’è sempre un faticoso lavoro
preparatorio che è fondamentalmente un commento: l’editore scientifico
del testo e del commento è spesso il medesimo autore. Il più delle volte si
inseriscono nell’edizione a stampa, oltre al testo, le note di capitale importanza
di commentatori come Sigismondo Gelenio1 o Daniele Barbaro2.
Però i progressi della scienza, ad esempio della medicina empirica, posero
gli studiosi di fronte a un dilemma. In molti casi Plinio sembrava sbagliare:
certi rimedi e certe cure, che il testo forniva, apparivano addirittura pericolosi
e insensati.
1

2

Sigismondo Gelenio (Praga, 1497 – Basilea, 1554), nome italianizzato di Zikmund Hrubý z Jelení, è stato
un letterato umanista e commentatore di opere antiche di origine boema. È rimasta famosa la sua edizione
annotata della Naturalis Historia stampata da Hieronymus Froben a Basilea nel 1548.
Daniele Matteo Alvise Barbaro (Venezia, 8 febbraio 1514 – ivi, 13 aprile 1570) è stato un patriarca
cattolico e umanista italiano, studioso di filosofia, matematica e ottica. È noto soprattutto come traduttore
e commentatore del trattato De architectura di Marco Vitruvio Pollione e per il trattato La pratica della
perspettiva. Fu ambasciatore della Serenissima presso la corte di Edoardo VI a Londra, dall’agosto 1549
al febbraio 1555, e come rappresentante di Venezia al Concilio di Trento (dal 1555 al 1563).
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Si cominciò a dubitare della scientificità delle informazioni contenute nella
Naturalis Historia.
Nell’era moderna, poi, alla luce del progresso tecnico-scientifico, il
testo pliniano ha perso ogni interesse pratico, ma contemporaneamente ne
ha acquistato uno grandissimo, antiquario e linguistico: si è cominciato ad
esaltare Plinio come un autore che offriva un’idea completa del mondo romano
e forniva un vocabolario latino di termini scientifici, fondamentale.
L’approccio all’opera è, dunque, cambiato nel corso dei secoli. Ora la
Naturalis Historia è considerata un documento storico di valore inestimabile.
Questo scrittore, che è stato definito dai critici “uomo-biblioteca, uomoschedario”, ha assolto benissimo il faticoso compito che si era proposto ed
oggi è esaltato proprio per lo scopo con cui aveva scritto la sua opera, cioè fare
l’inventario del mondo antico e tramandare al lettore tutto lo scibile umano
allora conosciuto.
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Vengono brevemente illustrati i delicati interventi di restauro eseguiti su una rara copia di un volume
della Historia Mundi Naturalis stampato nel 1582 a Francoforte e conservato all’Università di
Modena e Reggio Emilia.
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Gli interventi di restauro sui beni librari vengono effettuati quando la
fruizione e la consultazione di tali beni risultano compromesse. Per evitare di
aggravare ulteriormente la condizione del volume si tende sempre a utilizzare
prodotti che siano reversibili in acqua; ad esempio le colle possono essere
vegetali o a base di cellulosa, mentre per quanto riguarda carte e cartoni si
utilizzano sempre materiali dotati di certificazione pH neutro.
Il volume da noi restaurato è una copia di un’edizione Feyerabend
dell’Historia Mundi Naturalis di Plinio il Vecchio, pubblicata a Francoforte sul
Meno nel 1582 e conservata presso il fondo antico del Dipartimento di Scienze
della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Fig. 1). L’intervento è
stato effettuato dalla “Bottega dei Gozzi”, legatoria artistica con laboratorio
di restauro – attiva a Modena fin dal 1902 – e i costi del restauro sono stati a
carico della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, promotrice del
recupero di questo importante bene culturale.
Il libro presentava danni fisico-meccanici sulla copertina e anche all’interno
del blocco libro; la copertina realizzata in tutta pergamena aveva danni alle
cerniere. Queste sono la porzione di copertina che collega il dorso ai piatti ed
è sottoposta ad elevato stress meccanico, quindi con il tempo tende a logorarsi.
L’entità dei danni alle cerniere ha portato al completo distacco del dorso dai
piatti. Oltre alla rottura delle cerniere erano presenti anche danni alle cuffie che
sono la zona superiore ed inferiore del dorso. La cuffia inferiore si è logorata
a causa dello sfregamento sui ripiani, mentre quella superiore si è danneggiata
perché probabilmente utilizzata come aggancio nel momento dell’estrazione
del volume dalla sua collocazione. I piatti della coperta erano sostanzialmente
integri eccetto i quattro angoli che presentavano la pergamena abrasa.
Per quanto riguarda il blocco libro abbiamo riscontrato che sul primo
fascicolo era presente una imbrachettatura (cioè incollaggio delle carte
staccate mediante una striscia di carta) e alcune mancanze di porzioni di
carta, probabilmente realizzate in modo volontario per eliminare alcune note
manoscritte. Sulla seconda carta vi era un lungo strappo ed alcuni piccoli danni.
Al centro del volume vi erano una ventina di carte danneggiate dalla presenza
di tarli. Sull’ultima carta era visibile una zona in cui venne tentata la rimozione
di una nota manoscritta sia per via meccanica (abrasione ottenuta con una
lama) sia chimica (utilizzando qualche acido aggressivo); ciò ha causato un
indebolimento del supporto cartaceo. La brachetta e i vecchi restauri sono
stati rimossi in ambiente umido previa immersione in acqua demineralizzata
a temperatura di circa 36 °C. Immergendo le carte in acqua si perde una
componente collosa (applicata al momento della fabbricazione della carta),
tale componente viene ridata utilizzando colla Tylose MP300H® in soluzione
acquosa al 2% (totalmente reversibile in acqua). Successivamente alla
ricollatura si passa all’integrazione delle mancanze di materiale cartaceo con
carta giapponese (a fibra lunga) di adeguato spessore e colla Tylose MP300H®.

L’intervento di restauro del volume dell’Historia Mundi Naturalis

349

I danni alla cerniera (precedentemente descritti) sono spesso collegati alla
rottura dei nervi di cucitura, che costituiscono il supporto (di pelle o di spago)
sul quale vengono cuciti i fascicoli del libro. Questi sono anche necessari per
agganciare il blocco libro alla copertina. In questo caso erano mozzati, ne è
quindi stato effettuato il prolungamento con spago; su questi sono stati cuciti
con filo refe il primo e l’ultimo fascicolo. Sono state aggiunte nuove carte di
guardia a pH neutro per poi passare all’indorsatura, fase in cui si arrotonda il
dorso del libro creando gli spigoli necessari per alloggiare la copertina. Questa
fase viene realizzata applicando vari strati di tela e carta giapponese.
Per quanto riguarda la copertina è stato effettuato il restauro dei quattro
angoli dei quadranti con ricostruzione del cartone e applicazione di nuova
pergamena. Per permettere l’aggancio dei nervi di cucitura sul cartone della
copertina (operazione chiamata incartonatura) è stato necessario il distacco
della pergamena dalla parte del dorso; una volta agganciato il blocco libro
ai piatti è stato ricostruito un nuovo dorso in pergamena sul quale è poi stato
applicato quello originale del volume. Quest’ultima operazione ha permesso di
rendere visivamente il restauro il meno invasivo possibile.

Fig. 1 – Pagine del Libro VIII della Naturalis Historia dall’edizione del 1582 restaurata a
Modena.
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Reperti dal Sud America dei medici Luigi Bompani (1814-1879) e Giuseppe Casari (1852-?) nei musei modenesi
Riassunto

Vengono ricordati i medici modenesi Luigi Bompani e Giuseppe Casari, emigrati il primo a Rio de
Janeiro, in Brasile, il secondo a Bella Vista, in Argentina. Bompani, che può essere ritenuto uno tra i
più importanti donatori, tra il 1841 e il 1852, inviò all’allora Gabinetto di Zoologia una ricchissima
raccolta di Mammiferi, Uccelli, Rettili, Anfibi, Insetti e Molluschi e all’Orto Botanico frutti, semi e
piante. Anche Casari inviò, seppure in minor quantità, Mammiferi, Uccelli, Rettili, Anfibi e Insetti,
limitatamente alla sola zona di Bella Vista. Entrambi donarono inoltre pezzi al Museo di Anatomia
dell’Università di Modena. Le loro raccolte etnologiche sono conservate presso il Museo Civico Etnologico Antropologico del Comune di Modena.
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South American finds preserved in the museums of Modena collected by physicians Luigi Bompani
and Giuseppe Casari. The scientific collecting activities of Modena physicians Luigi Bompani and
Giuseppe Casari are illustrated. The former emigrated to Rio de Janeiro, Brazil, and the latter to
Bella Vista, Argentina. Between 1841 and 1852, Dr. Bompani, who can be considered one of the most
important donors, sent a very rich collection of Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians, Insects and
Molluscs to the Zoology Museum of Modena, and fruits, seeds and plants to the Botanic Gardens of the
same city. Dr. Casari also sent to Modena finds of Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians and Insects
coming from the area of Bella Vista, although in smaller amounts. In addition, they both donated
several pieces to the Museum of Anatomy of Modena University. Their ethnological collections are
now displayed in the Civic, Ethnological and Anthropological Museum of the Municipality of Modena.

Parole chiave: Luigi Bompani, Giuseppe Casari, collezioni naturalistiche; Museo di Zoologia e
Anatomia Comparata dell’Università di Modena; emigrazione italiana

Key words:

Luigi Bompani, Giuseppe Casari, Natural History collections, Museum of Zoology
and Comparative Anatomy of Modena University, Italian emigration

*
**

Via Nazario Sauro 35, 41121 Modena.
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, Via G. Campi 213/D, 41125
Modena; e-mail: ivano.ansaloni@unimore.it.

352

1. Introduzione

Marisa Mari, Ivano Ansaloni

Sono passati più di due secoli dall’istituzione del Museo di Zoologia, nato
come Museo di Scienze Naturali e dal 1877 diviso nei due musei di Zoologia e
Anatomia Comparata e di Geologia e Mineralogia. I reperti sono stati raccolti
in piccola parte dai docenti, acquistati, scambiati con altri musei o ricevuti in
dono. Numerosi sono i nominativi sui cartellini dei singoli preparati o nel ricercato “quadro dei donatori” esposto in museo: il duca Francesco IV, suo fratello Massimiliano e il re Vittorio Emanuele III ne sono un esempio. La quasi
totalità dei donatori però è modenese: singoli pezzi e raccolte locali ma anche
reperti esotici provenienti da viaggi e soggiorni all’estero. Tra i donatori del
Museo il nome di Luigi Bompani è sicuramente uno dei più ricorrenti insieme
a quelli di altri modenesi che per i più diversi motivi viaggiarono all’estero:
Vincenzo Ragazzi, Antonio Boccolari, Paolo Parenti, Francesco Testi, Ettore
Martini, Guido Corni (Mari & Ansaloni, 2012, 2014, 2015). Proseguendo nella
ricerca di dati sui donatori, sulle loro collezioni e su quanto oggi ne resta, abbiamo preso in esame i due medici Luigi Bompani e Giuseppe Casari.
Entrambi emigrarono in Sudamerica, il primo in Brasile a Rio de Janeiro
nel 1840, il secondo in Argentina a Bella Vista nel 1889. Non vi sono notizie
certe che spieghino le loro scelte. Bompani emigrò in Brasile nella prima metà
del secolo quando l’emigrazione europea era ancora limitata. La sua decisione
potrebbe essere dovuta a motivi politici. Lo zio Francesco Bompani (17951864) in seguito alla partecipazione ai moti del 1831 era fuggito a Parigi; era
stato condannato dalla Commissione militare stataria nel giugno 1935 all’esilio per lesa maestà e nel giugno dell’anno successivo alla pena di dieci anni
di galera oltre al risarcimento dei danni verso lo Stato e i terzi lesi e alle spese
processuali. Ritornò in Italia soltanto nel 1848, si sposò ed ebbe tre figli: Geminiano, Ernesto e Isabella1. In un ambiente limitato come quello della società
modenese un parente “ribelle” rappresentava sicuramente un grosso peso. Luigi Bompani si laureò a Parma, probabilmente non lo attraevano le riforme
dell’Università del duca Francesco IV e la sua supervisione. Non si dimentichi il fascino che l’esotico e le esperienze in luoghi o ambienti lontanissimi
avevano esercitato su molti viaggiatori dell’Ottocento. In una lettera al prof.
Giovanbattista Amici, in cui gli raccomanda un francese studioso di Storia che
doveva venire a Modena, si dichiara dispiaciuto di non poter essere presente al
loro incontro, ma si trova a Parigi in procinto di partire per l’America; conta
però di rientrare presto2. Poteva essersi recato in Francia a fare visita allo zio
e lì avere maturato la decisione di partire per il Brasile. Come vedremo, trovò
subito buone condizioni di lavoro a Rio de Janeiro tanto da non rientrare mai
più a Modena. In una lettera del 1847, che accompagnava la settima spedizio1
2

Archivio Museo del Risorgimento, documenti B-53, autografi.
BE-Fondo Amici, 135, c. 680, 1.6.1840.
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ne di doni e reperti, esprime il desiderio di ritornare a vivere a Modena ma al
tempo stesso è preoccupato di non riuscire a trovare una buona sistemazione e
conclude affermando che, se il sopportare l’invidia all’estero è sgradevole, lo
è ancor di più in patria3.
Poche sono le notizie su Giuseppe Casari, che migrò prima del grande esodo (1880-1890); le condizioni economiche della sua famiglia erano probabilmente più limitate rispetto a quelle della famiglia Bompani. Anche Casari si
era sistemato bene a Bella Vista (Picaglia, 1887) ma non sappiamo più niente
di lui.

2. Migrazione italiana in Sud America (Brasile e Argentina)

La scoperta dell’America aprì all’Europa la possibilità di emigrazione e colonizzazione. Nei secoli successivi vi fu una continua evoluzione dei rapporti
Europa-America: navigatori e geografi che tracciarono le prime carte, conquistadores, coloni, mercanti, missionari, soldati, ecc. Nella seconda metà del
Settecento compaiono i naturalisti scienziati; il desiderio di acquisire nuove
conoscenze naturalistiche fu attuato da persone con formazione specifica ma
anche da dilettanti colti, spesso medici. In genere si proponevano di “esplorare” una determinata zona facendo osservazioni e raccogliendo campioni secondo schemi e metodologie rigorose. Alcuni agivano indipendentemente con
mezzi propri o con sovvenzioni di privati, altri facevano parte di spedizioni organizzate dai loro paesi. L’Italia preunitaria, frammentata in piccoli stati, non
sentiva la necessità di sovvenzionare questo tipo di ricerche o di valorizzare i
risultati ottenuti dai singoli.
Anche le applicazioni pratiche che potevano ricavarsi dalle nuove conoscenze ebbero scarso interesse, come nel caso di Filippo Mazzei e Luigi Castiglioni (Pezzini, 1987; Visconti, 1987). Filippo Mazzei (1730-1816) nel 1773
trasportò in Virginia uomini e attrezzi dalla sua tenuta di Poggio a Caiano per
iniziare l’allevamento del baco da seta e la coltivazione di olivo e vite, col parere favorevole di Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, impresa che in pochi anni si rivelò un successo. Luigi Castiglioni (1757-1832), milanese, si recò
a sue spese in Nord America per cercare piante alimentari, decorative, curative,
da ambientare in Lombardia. Una di queste, la Robinia pseudoacacia, venne
utilizzata lungo le ferrovie per trattenere le masse che potevano franare dai
terrapieni di fianco alle rotaie. Caso particolare è quello del toscano Giuseppe
Raddi (1770-1829), conservatore del Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze; ebbe il permesso del granduca di Toscana Ferdinando III di Lorena di
far parte del gruppo di studiosi che nel 1817 accompagnarono in Brasile l’Arciduchessa Leopoldina d’Asburgo Lorena, figlia di Francesco I, in occasione
del suo matrimonio a Rio de Janeiro con Don Pedro de Alcantara, principe
3

BE-Raccolta Sorbelli, 1537, lettera 4, 1.7.1847, inviata al prof. G. de’ Brignoli di Brünnhoff.
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erede del Portogallo e futuro imperatore del Brasile. Si era proposto un piano
di studi molto vasto ma terminati i mezzi a sua disposizione dovette ripartire
col materiale raccolto nel giugno 1818 (Raddi, 1976; Isenburg, 1987). Ben
poche le spedizioni dell’Italia postunitaria che aveva un’infinità di problemi
più urgenti. Per questo i pochi italiani che riuscirono a partecipare a spedizioni
straniere lasciarono i dati e le loro raccolte agli organizzatori.
Due crociere oceanografiche della Marina Militare Italiana ebbero anche
un risvolto scientifico; la pirocorvetta Magenta, nel suo viaggio di circumnavigazione iniziato nel 1865 aveva come scopo principale di stringere un trattato
commerciale con la Cina e il Giappone: a bordo aveva anche scienziati che effettuarono raccolte in ogni paese visitato, osservazioni sugli indigeni del Perù,
della Patagonia e della Terra del Fuoco e studi sulla fauna abissale, oceanica e
mediterranea. La pirocorvetta Vettor Pisani nella crociera del 1882-85 aveva
un marinaio e un ufficiale istruiti nella Stazione Zoologica di Napoli a fare
prelievi e conservare il materiale.
I partecipanti più in vista dei moti del 1821, 1831 e 1834, per sfuggire a
pene molto dure o addirittura alla morte, si rifugiarono in paesi europei ma
molti da qui emigrarono in America. Nei nuovi paesi spesso continuarono a
diffondere i loro ideali e per mantenersi esercitarono professioni e mestieri secondo le loro capacità: commercianti, marinai, naturalisti, medici ecc. Alcuni
presero parte alle lotte per la libertà dei paesi che li ospitavano; l’esempio più
noto è Giuseppe Garibaldi che in Sud America imparò nuove tecniche di guerra
che applicò nelle successive lotte in Italia (Pezzini, 1987). Il milanese Antonio
Raimondi (1826-1890), che dovette emigrare per avere partecipato alla Cinque
Giornate, alla campagna di Lombardia e alla difesa di Roma, scelse il Perù
perché «pur essendo il più ricco tra questi paesi [dell’America meridionale]
in produzioni naturali, è il meno conosciuto ed esplorato». Si mantenne utilizzando le sue conoscenze di naturalista dilettante, insegnò all’Università di
Lima, ordinò e determinò il materiale di un museo, percorse per quindici anni
il Perù raccogliendo reperti che cedette al governo in cambio di un finanziamento per scrivere un’opera su tutti gli aspetti naturalistici del Perù. Arrivata al
terzo volume l’opera non proseguì perché il governo, stremato dalla guerra del
Pacifico (1879-1883), non aveva più fondi per sovvenzionarla. Rimase in Perù,
anche se in ristrette condizioni economiche, rifiutando l’offerta del governo
italiano di tornare in Italia all’inizio della guerra del Pacifico (Visconti, 1987).
Il patriota Bernardino Rivadavia contattò in Francia e in Spagna gli esuli
colti dei moti del 1821 convincendoli ad emigrare a Buenos Aires dove avrebbero potuto insegnare all’Università. Voleva modernizzare l’insegnamento in
modo che i giovani potessero ricevere un’ottima educazione in patria senza
dover recarsi in Europa. Dopo un promettente inizio, il dittatore generale Juan
Manuel de Rosas, uomo crudele e xenofobo, creò loro delle difficoltà (Cuneo,
1940).
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Il Brasile era stato in un primo tempo molto chiuso; l’immigrazione “transoceanica moderna” cominciò prima della dichiarazione d’indipendenza del
1822 con la presenza, nel 1808, del re del Portogallo Don Giovanni VI cacciato
dalle truppe napoleoniche4. Da questo momento fino alla metà del XIX secolo
il numero degli italiani che sceglievano il Brasile era circa uguale a quello degli italiani che sceglievano gli altri paesi latino-americani, più numerosi però
in Argentina. La composizione sociale era simile (marinai, piccoli commercianti, muratori, artigiani, soldati, rivoluzionari, personale di teatro ecc.), in
gran parte erano uomini; molti restarono in città anche se vi era la concorrenza
della manodopera degli schiavi più conveniente economicamente. Non erano molto graditi ai brasiliani che avrebbero desiderato un’immigrazione che
contribuisse anche a livello economico e culturale alla modernizzazione della
società. In questo periodo era più facile inserirsi bene in Perù e in Argentina. A
questa emigrazione, dal 1850 al 1880, si aggiunse anche quella dei lavoratori
rurali prima con prevalenza di lavoratori di lingua tedesca, in seguito ridotta e
sostituita da italiani. Il momento di massima emigrazione si ebbe tra il 1890-95
(Vangelista, 2002).
In Brasile venne tentato un particolare modo di colonizzazione cercando
in Europa, tramite degli “agenti di emigrazione”, gruppi di una cinquantina di
famiglie della stessa zona, anche con rapporti di parentela, capaci di lavorare
la terra, a cui affidare dei terreni, incolti ma ritenuti fertili, da portare a produzione. Si offriva il viaggio gratis e una somma da restituire per vivere fino al
raccolto, oltre al diritto di acquistare il terreno dopo alcuni anni. L’esperimento
nel complesso fu negativo per le eccessive spese dovute all’elevato compenso
dato agli agenti di emigrazione, che a loro volta assumevano reclutatori che
contattavano direttamente gli emigranti, e per la scelta di zone troppo isolate,
bisognose di collegamenti ecc. In un primo tempo si rivolsero a coltivatori
di lingua tedesca, poi a italiani. Per quanto riguarda il Modenese, l’agente di
emigrazione era una donna, Clementina Tavernari, originaria di Concordia,
emigrata in Svizzera poi in Brasile, sembra per aver preso parte ai moti rivoluzionari del 1848 come membro della massoneria. Separata dal marito viveva
con Alfonso Malavasi (si faceva chiamare Adelina Malavasi), esperto suonatore che come artista frequentò la corte brasiliana. In questo modo Adelina conobbe ed ottenne la fiducia dell’imperatrice, l’italiana Teresa Cristina di Borbone sposata con Pedro II nel 1843, tanto che le venne affidata la raccolta di
coloni per Porto Real. La Malavasi si recò a Concordia e a Novi di Modena per
reclutare una cinquantina di famiglie. Nelle campagne della “Bassa” la situazione economica era molto difficile, erano sempre più evidenti le conseguenze
4

Nel 1821 Giovanni VI rientrò in Portogallo lasciando il figlio Pedro come reggente il quale, raccogliendo
le istanze delle popolazioni brasiliane, si proclamò imperatore del Brasile col nome di Pedro I. Inviso
per la sua politica dovette abdicare in favore del figlio, Pedro II. Infine nel 1891 il Brasile diventò una
repubblica federale.
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della rotta del Po nell’autunno del 1872; erano aumentate le febbri tifoidee e
“miasmatiche” per le carenze dell’alimentazione. Per le piogge prolungate e
le basse temperature primaverili il raccolto del 1873 era stato molto scarso.
Le bonifiche avevano portato alla formazione di grandi poderi non coltivati
da mezzadri bensì da braccianti agricoli impiegati solo per parte dell’anno.
Anche la preferenza della coltivazione di grano con riduzione di quella di riso
limitava il bisogno di manodopera. Così la Malavasi trovò famiglie disposte a
trasferirsi, anche di Mantova e Reggio Emilia, e assunse come “sotto-agente”
Enrico Secchi, maestro elementare che abbandonò l’insegnamento e si trasferì
con gli emigranti in America dove sostituì la Malavasi, morta di febbre gialla
poco dopo il suo rientro. La colonia era solo a 4,5 km dalla linea ferroviaria e
per qualche anno fu considerata un modello di organizzazione tanto da essere
visitata dall’imperatore (Osti Guerrazzi et al., 2002; Franzina, 2014).
Di gran lunga più importante la ricerca di manodopera per le coltivazioni
di caffè. Anche se la cessazione della schiavitù avvenne nel 1888, già nel 1850
era proibito il traffico degli schiavi e l’importazione dall’Africa e, con il cosiddetto “ventre libero”, i figli delle schiave alla maggior età diventavano liberi.
In Italia, ma anche in altri paesi europei, vi era al contrario un’eccedenza di
manodopera dovuta ai processi di meccanizzazione in agricoltura; di conseguenza molti contadini, convinti dalla propaganda dei paesi richiedenti (Stati
Uniti, Argentina, Brasile), accettavano di emigrare. Il flusso migratorio verso
il Brasile fu notevole, sul totale dei migranti dal 1887 al 1902 gli italiani erano
circa il 60%, tra il 1819 e il 1947 erano entrati in Brasile circa un milione e
mezzo di italiani. Lo stato interveniva incrementando il flusso, definendo la
qualità della manodopera richiesta e dirigendola verso aree diverse del paese.
Spostare schiavi da una zona all’altra era costoso e si cercò di supplire con
manodopera europea. Gli impresari a loro volta assumevano dei subagenti che
non sempre illustravano correttamente le reali condizioni di lavoro, preferendo più la quantità che la qualità dei lavoratori. Alla fine il governo imperiale
ritenne più conveniente non servirsi di intermediari-reclutatori ma utilizzare la
propaganda sui giornali. Nelle fazendas si preferiva non assumere singoli lavoratori ma nuclei familiari ai quali veniva data una casetta, un appezzamento
di terreno per l’orto e gli attrezzi necessari per i lavori agricoli. Gli emigranti
italiani e spagnoli erano molto spesso inseriti in nuclei familiari e trovavano
conveniente avere un lavoro stabile che permettesse loro di vivere restando
insieme. Non ricevevano un salario in moneta ma una serie di compensi di
natura diversa che permettevano di vivere durante l’anno. Per il proprietario
era vantaggioso non dover pagare salari ma aspettare dopo la vendita del caffè,
il cui prezzo però dipendeva dai mercati internazionali, a pagare il compenso
per il raccolto; le piante di caffè richiedevano cure continue e cinque anni di
tempo per entrare in produzione. La mentalità dei proprietari non era cambiata
e spesso trattavano gli immigrati come schiavi, facendoli sorvegliare per evi-
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tare tentativi di fuga. Una volta pagati parte andava via a cercare un proprietario migliore o terre da coltivare. Nel periodo del grande esodo altri migranti
italiani restarono in città lavorando nei servizi, nella costruzione delle case e
nell’industria (Vangelista, 2002).
Impossibile riassumere in breve spazio le complesse vicende argentine con
fazioni, lotte interne e guerre con nazioni vicine. Fin dall’inizio della colonia
gli spagnoli ostacolavano l’immigrazione, anche di connazionali, con leggi
rigidissime. Pochissimi gli stranieri tollerati in quanto esercitavano professioni
o mestieri utili (medici, ingegneri, fabbri-ferrai, orologiai ecc.). Nel 1810 con
una insurrezione venne deposto il viceré e si instaurò un governo provvisorio.
Per anni la situazione restò instabile, gli stranieri erano angariati, si trovavano
cadaveri per le strade ma nessuno interveniva in modo efficace. Gli italiani erano dediti al commercio o avevano piccoli negozi; nel 1838 erano la comunità
straniera più numerosa. Nel 1852 il generale J.M. de Rosas, dittatore dal 1829
al 1852, venne sconfitto in battaglia dal generale Justo José de Urquiza, suo ex
seguace. Nel 1853 si cercò di far approvare una costituzione ma Buenos Aires
si oppose. Finalmente nel 1861 venne proclamata la Repubblica Argentina con
capitale Buenos Aires. Nel 1852 la popolazione era scarsissima; gli stranieri
residenti non superavano i settantamila. La povertà del paese era dovuta alla
popolazione troppo scarsa.
Semplificando, la migrazione italiana in Argentina si può dividere in quattro periodi (Cuneo, 1940):
I – 1820-1830. Il cosiddetto periodo di Rivadavia. Si ha l’immigrazione di
esuli intellettuali.
II – 1830-1852. Periodo di Rosas. È vietata l’immigrazione per paura
dell’invadenza inglese. De Rosas, xenofobo, favorisce inspiegabilmente i liguri e i genovesi che navigano con bandiera argentina.
III – 1852-1861. L’immigrazione è formata da esuli politici del 1848 e 1849
provenienti sia dall’Uruguay che dall’Italia. Si apre l’ingresso agli immigrati.
IV – 1861-1870. I migranti “volontari” (liguri e lombardi) si fermano in
città (prevalentemente Buenos Aires e Rosario dove lavorano nel commercio
e nell’industria); gli “arruolati” cioè ingaggiati da compagnie di navigazione
o da emissari di impresari svizzeri, si dedicano all’agricoltura. Il 60% degli
immigrati erano italiani; la metà (circa quarantamila) risiedeva a Buenos Aires,
l’altra metà viveva in provincia e lavorava principalmente nella navigazione
dei fiumi, nella coltivazione di orti e vendita di legumi e come muratori). Gli
italiani del nord preferivano l’Argentina, quelli del centro e del sud il Brasile.
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3. Luigi Bompani
3.1 Dati biografici
Luigi Bompani nacque a Modena il 23 maggio 1814 da Giuseppe e Teresa
Pini e fu registrato con i nomi di Luigi, in memoria del nonno paterno, Carlo, Saverio. Il padre era dottore in matematica, entrambi i genitori avevano
23 anni ed erano possidenti5. Laureatosi nella Regia Università di Parma in
medicina il 26 luglio 1836 e in chirurgia il 29 luglio 18376, nel 1840 emigrò
in Brasile dove cominciò ad esercitare «come avventuriere medico e chirurgo
d’alte operazioni» (De’ Brignoli di Brünnhoff, 1843).
Nel 1843 era già ben sistemato «dirigendo, qual medico primario il Grande Spedale della Misericordia in Rio Janeiro, essendo anche interinalmente
chirurgo primario nell’ospitale medesimo e possedendo egli la sua privata
casa di salute, uno stabilimento ortopedico, ed una scuola di oculistica» (De’
Brignoli di Brünnhoff, 1843). Tra il 1841 e il 1852 in otto spedizioni inviò
numerosissimi reperti al Museo di Zoologia, al Museo di Anatomia (umana)
e all’Orto Botanico dell’Università di Modena. Dal 1852 era membro corrispondente della Regia Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Modena7 e, in
segno di riconoscenza, dal 1860-61 al 1876-77 professore onorario nell’Università di Modena (Barbieri & Taddei, 2006). Inviò a Modena il suo ritratto
a mezza figura dipinto ad olio nel 1849 dal pittore francese F.R. Moreau che
venne esposto nella sala, ora Spallanzani, del museo di Zoologia (Fig. 1). Nel
1870 ricevette dal Governo italiano la croce di Cavaliere dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Nel 1854 con la cooperazione di 34 italiani fondò a Rio de Janeiro
una Società Italiana di Beneficenza allo scopo di aiutare i membri in difficoltà. In seguito se ne aggiunsero altri, le quote versate erano tra 54 ad oltre 150
all’anno. Ogni italiano residente a Rio de Janeiro, versando una quota, poteva
farne parte ma se bisognoso veniva aiutato anche se non iscritto. L’Imperatore
e l’Imperatrice del Brasile ne facevano parte e versavano anch’essi una quota,
come risulta dai rendiconti della Società. Furono organizzati anche “benefici
teatrali” (spettacoli lirici), che portarono fondi alla Società. Il teatro era molto
apprezzato a Rio de Janeiro e parecchie opere di autori italiani erano rappresentate poco dopo la loro prima in Italia; anche la coppia imperiale era amante della musica. Scrive Bompani (1859): «Nel 1857, in occasione soprattutto
dell’endemica febbre paludosa e consecutive piaghe di carattere scorbutico
che buona parte decimarono dei nostri coloni ai lavori della strada ferrata
[il Governo] d’improvviso impiantò spazioso ospedale nell’amena valle e sa5
6
7

ASCMo, Stato Civile Nati città 1814, Registro, atto n° 603.
BE-Raccolta Ferrari Moreni, Famiglie modenesi, Bompani cass. 16, n. 8.
Altri due medici modenesi ricordati tra i donatori, Antonio Boccolari e Vincenzo Ragazzi, ebbero lo
stesso riconoscimento: il primo membro dal 1901 (tesoriere ed economo dal 1922 al 1930), il secondo
membro corrispondente dal 1882 (Barbieri & Taddei, 2006).
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luberrima di Andaraí, che attesa la distanza dalla capitale importò una spesa
ingente». La direzione dell’ospedale fu affidata a titolo gratuito a Bompani. Gli
fu data ampia facoltà di proporre quanto riteneva necessario per le cure senza
obbligo di attenersi alle regole ordinarie reggimentali dei pubblici ospizi né a
quelle dell’economia (Bompani, 1859, 1861a). Aveva mantenuto dei rapporti
con Modena ed inviato una copia firmata del rendiconto al dott. Raimondo
Montagnani, tuttora conservata nella Raccolta Ferrari Moreni – Famiglie modenesi. Giunta a Rio de Janeiro la notizia della morte del Conte di Cavour,
Bompani, come Socio fondatore e presidente della Società italiana di Beneficenza, fu incaricato di pronunciare un discorso che per una serie di malintesi
non ebbe luogo ma che venne pubblicato (Bompani, 1861b). Luigi Bompani
morì in Brasile il 12 febbraio 1879 all’età di 65 anni, nominando eredi i suoi
due cugini Ernesto e Geminiano Bompani di Modena. I documenti giunti in
Italia dopo la sua morte nel 1903 erano in possesso di Lucia Santyan y Velasco,
vedova di Ernesto Bompani, che abitava con la figlia a Bologna, di cui non
siamo riusciti ad avere notizie. Le poche informazioni sulla sua vita si trovano
in un promemoria manoscritto firmato da un non meglio identificato Bompani,
datato 20 marzo 1903, anch’esso conservato nella Raccolta Ferrari Moreni. Sia
le nostre ricerche che quelle minuziose di I. Pulini (1989) non hanno consentito di recuperare ulteriori informazioni. Secondo Pulini l’avere lasciato come
unici eredi i cugini modenesi fa ritenere che non avesse una famiglia in Brasile.

Fig. 1 – Ritratto ad olio del prof. Luigi Bompani eseguito nel 1849 dal pittore francese F.R. Moreau.
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3.2 Doni ai musei cittadini modenesi
Dal 1841 al 1852 Luigi Bompani inviò con otto spedizioni dal Brasile un
elevatissimo numero di reperti al museo di Storia Naturale, a quello di Anatomia e all’Orto Botanico tanto che si ritenne opportuno ricordarlo anche con
articoli sui giornali cittadini (De’ Brignoli di Brünnhoff, 1843; De’ Brignoli di
Brünnhoff et al., 1845, Doderlein, 1852).
Nell’ottobre del 1841 inviò in dono all’Orto Botanico dell’Università di
Modena un centinaio di semi di piante diverse, di cui purtroppo, per l’eccessiva umidità subita durante il lungo trasporto, ben pochi furono in grado di
germogliare. Ben presto, nel gennaio del 1842, spedì 200 pacchetti di semi, che
per lo più germogliarono e, contemporaneamente, 120 pelli di uccelli, quasi
tutti allora mancanti in museo, e una collezione di 450 esemplari di insetti,
per la maggior parte coleotteri. Nell’ottobre dello stesso anno giunsero altri
140 pacchetti di semi di piante meno comuni del Brasile oltre ad alcuni semi
provenienti dalle Indie orientali avuti da un amico viaggiatore; inoltre alcuni
frutti di palme, per lo più noci di cocco e frutti dell’albero del pane. Nel 1842,
in seguito a sollecitazione di Doderlein, il Ministero di Pubblica Economia ed
Istruzione, ritenne opportuno che si scrivesse una lettera di ringraziamento a
Bompani da consegnare al padre, ing. Giuseppe, perché fosse inviata in Brasile
e, contemporaneamente, una lettera al padre per informarlo della decisione
presa di sostenere le spese di spedizione e concordare le modalità. Un’altra
lettera di stima e ringraziamento doveva essere inviata a de’ Brignoli che aveva
ispirato a Luigi Bompani l’invio dei doni8.
In seguito inviò nove reperti all’Istituto di Anatomia dell’Università di Modena: tre crani di indigeni africani dell’Angola, del Benguela e del Congo, e
sei pezzi provenienti da operazioni chirurgiche. Non dimenticò il Gabinetto di
Storia Naturale inviando alcuni mammiferi, 50 pelli di uccelli, undici rettili,
una cassetta con parecchie centinaia di insetti tra cui 5 farfalle di notevoli dimensioni e vivaci colori, 120 conchiglie terrestri e, in aggiunta a tutto questo,
50 pacchetti di semi per l’Orto (De’ Brignoli di Brünnhoff, 1843)9.
Nei viaggi potevano esservi degli imprevisti: campioni spediti il primo dicembre 1844 arrivarono a Modena solamente il 27 maggio 1845. Era la quinta
spedizione contenente 7 mammiferi, 2 uccelli, 1 rettile, un pacchetto di semi,
numerose piante di orchidee e 23 “droghe medicinali” (cortecce, frutti e radici)
e infine la testa imbalsamata di un indigeno. Le orchidee erano molto belle e
perfettamente imballate ma non erano sopravvissute alle rigide temperature
di febbraio e all’eccessiva lunghezza del viaggio (normalmente due mesi da
Rio de Janeiro a Genova, ma in questo caso cinque). Interessante l’elenco con
8
9

ASMo – Archivio Università di Modena, n. 287.
Il numero del Foglio Modenese manca alla BE ma un estratto si trova nella Raccolta Ferrari Moreni –
Famiglie modenesi, Brignoli, cass. 21 n. 51.
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delucidazioni di Bompani che accompagnava le droghe, illustrando l’utilizzo
da parte degli indigeni e quello degli italiani e fornendo per alcune i risultati
da lui ottenuti a volte non coincidenti con le credenze locali. Le droghe inviate
erano tra quelle più comunemente usate in Brasile «ma non ancora metodicamente studiate»; lavorando più da chirurgo che da medico aveva avuto poche
occasioni per utilizzarle. Assicurava però «se qualche nostro professore vorrà
intraprendere clinici esperimenti io ne somministrerò i materiali». Secondo la
lettera di accompagnamento del 1 dicembre 1844 (citata da de’ Brignoli et al.,
1845) la testa era di un capo tribù e migliore delle due esistenti nel museo di
Rio de Janeiro. Proprio per la sua rarità fu accuratamente descritta e vennero
fornite alcune notizie sugli indigeni le cui abitudini erano ancora poco note:
erano antropofagi, non coltivavano la terra, erano privi di qualità morali con
limitate facoltà intellettuali. Sterminati da secoli vivevano in luoghi nascosti e
inaccessibili; avidi di liquori li barattavano in cambio di pelli di castoro. Nello
stesso anno giunse la sesta spedizione: 206 pelli di uccelli americani «egregiamente assortiti a maschio e femmina, 2 per ogni specie» (Doderlein, 1846;
Picaglia, 1893).
Nella già ricordata lettera del 1 luglio 184710, indirizzata al prof. de’ Brignoli, Luigi Bompani elencava gli oggetti contenuti in alcune casse che gli aveva
spedito: per il gabinetto di Zoologia 22 esemplari di uccelli e mammiferi, molti
assai rari, mancanti nelle spedizioni precedenti, 2 cassette di insetti e farfalle e
un vestiario indio «appartenente alla testa che già mandai». Vi era inoltre una
gabbia di legno con un uccello vivo (Urubú) che mangiava solamente carne,
anche in putrefazione, da tenere in giardino previa accorciatura delle penne di
un’ala. Gli altri doni erano minuziosamente descritti e per molti era indicato il
destinatario: «fiori confezionati con le penne del petto di almeno 70 colibrì e
altri con “squame” di insetti, un grosso sigaro preparato con tabacco di prima qualità del Pará da indigeni, guarnito di piume colorate per Sua Altezza
Reale il Duca, a discrezione del Brignoli. Per quest’ultimo un bastone rozzo
di jacaranda, un ombrello cinese, una stuoia e un’amaca per il giardino, per
il dr. Caccia un bastone guarnito in avorio, per lo zio Gian Battista Bompani,
un bastone e per lo zio Filippo Bompani un necessaire, al sig. Golini un astuccio contenente due rasoi inglesi, al padre una scatola d’argento, un bottone
con brillante, caffè, due scettri indigeni, un ombrello cinese, una mazza della
Nuova Zelanda» ecc.
Nel 1852 arrivò una spedizione molto più ricca delle precedenti con particolari istruzioni su come distribuire i doni. Considerata da Doderlein come
l’ottava, un primo elenco con descrizioni dei pezzi inviati, suddivisi in 4 categorie, venne pubblicato su “L’Indicatore Modenese”. La prima comprendente
una serie di oggetti destinati al duca Francesco V, alla famiglia e agli amici:
10

BE, Raccolta Sorbelli, 1537, lettera 4, 1.7.1847.
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pelli di giaguaro e pinguino, tele, stoffe, abiti, utensili americani e cinesi, fiori
artificiali formati con penne, piccole conchiglie ed elitre d’insetti, ananas canditi provenienti dalle isole Sandwich e una serie di litografie con vedute del
Brasile. Un ritratto di Luigi Bompani (Fig. 1) tuttora conservato nel museo di
Zoologia.
Per il Museo di Anatomia vi erano 26 reperti, 10 conservati in alcool, due
però rovinati per la rottura del vaso, e 16 a secco di cui veniva fornita una
sintetica descrizione dal dott. Paolo Gaddi, professore di Anatomia. I pezzi
patologici venivano probabilmente dagli interventi chirurgici di Bompani. Per
il Museo di Storia Naturale vi erano 17 pelli di mammiferi esotici, 285 pelli
di uccelli americani fra cui 65 colibrì, 12 rettili, 2 pesci, 4 cassette di insetti
brasiliani, varie conchiglie e 6 crani di mammiferi americani.
Dalle note pubblicate e/o dai documenti si può dedurre che siano giunti a
Modena, mandati dal dott. Bompani, circa 700 pelli di uccelli, più di una trentina di mammiferi, oltre 20 rettili e due pesci. Inoltre conchiglie e numerose
scatole entomologiche contenenti soprattutto coleotteri e lepidotteri.
Risulta impossibile conoscere quali fossero le specie spedite di cui spesso
è stato indicato solo il numero totale dei reperti. Mancano senz’altro esemplari
per scambi con altri musei o eliminati perché deteriorati; nella sesta spedizione
i 120 esemplari erano a coppie ma ora ben poche sono le specie con più di un
esemplare. Parte dei nomi scientifici delle specie indicati nella quarta, quinta e
ottava spedizione sono cambiati per i successivi studi tassonomici e non sempre è facile risalire ai nomi attuali. Sono un esempio i due kaimichi arrivati con
la quinta spedizione (Doderlein, 1846) identificati come Diomedea cornuta
Temm., poi Palamedea cornuta L., oggi Anhima cornuta L.
Per i Mammiferi vengono citate 27 specie. Attualmente solo sei con il cartellino Bompani (due non sono negli elenchi), otto senza il nome del donatore
ma citate negli elenchi, quindi riconducibili al Bompani, undici genericamente
del Brasile e quattro dell’America meridionale per le quali non si può escludere
la stessa provenienza delle altre. Molto singolare un esemplare di bradipo (Bradypus tridactylus) tutt’ora conservato, tipico per la sua proverbiale lentezza che
«non è però effetto dell’indole e della pigrizia, bensì della sua struttura organica». Degli uistitì ritenuti curiosi per le piccole dimensioni e per i ciuffi di peli,
che in Midas rosalia ricordano in miniatura la criniera di un leone, sono oggi presenti sette esemplari provenienti dal Brasile: due Midas rosalia, due Callithrix
penicillata, una C. leucocephala, due Jacchus auritus. Tra i marsupiali, meno
noti di quelli australiani, i due opossum, Didelphys murina e D. quica.
Per gli Uccelli rimangono a tutt’oggi all’incirca 300 esemplari provenienti
dal Brasile dei quali 130 sono riconducibili a Bompani (Ansaloni & Imperiale,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
I Tinamiformi, piccolo Ordine di uccelli dell’America centrale e meridionale simili a pernici, contano sette adulti e tre pulli “dono Bompani” ma solo
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Cryptorellus obsoletus e Rhyncotus rufescens sono elencati da Doderlein. Secondo quest’ultimo: «hanno tutti fama di buon sapore per cui si veggono imbandite spesso le laute mense de’ Brasiliani». Sette sono anche i Ciconiformi
ma solo l’airone striato (Butorides striatus) è elencato nell’ottavo dono come
Ardea virescens o ludoviciana.
Tra gli Anseriformi è conservata una sola Anhima cornuta (kaimichi), dono
Bompani delle due arrivate con la quinta spedizione. In realtà in museo ci
sono altri due esemplari appartenenti a questa specie, provenienti anch’essi
dal Brasile, ma riconducibili alla collezione Sanvitale11. Ben 32 Falconiformi
portano la scritta “dono Bompani”: tra questi due individui appartenenti al
genere Spizaetus furono a suo tempo determinati come S. ornatus (Fig. 2), ma
in realtà uno è un giovane di S. tyrannus. Tre poiane codafasciata (Buteo albonotatus), un esemplare di aquila solitaria coronata (Harpyaliaetus coronatus)
e l’imponente avvoltoio reale Sarcoramphus papa (Fig. 3), dalla caratteristica
caruncola sulla testa, sono elencati tra i donativi dal Brasile.

Fig. 2 – Aquilastore ornato (Spizaetus ornatus), dono L. Bompani.
11

Grande raccolta di animali e minerali del conte Stefano Sanvitale di Parma acquistata dal Ministero di
Pubblica Istruzione di Modena.
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Per i Galliformi si conservano 6 individui tra cui uno di Mitu tuberosa dal
vistoso becco rosso. Sono due i Gruiformi: Gallinula chloropus galeata e Fulica
armillata. Per i Caradriformi due jacane dai bargigli (Jacana jacana) e una coppia di pavoncelle del Cile (Vanellus chilensis), citate da Doderlein nel 1852 come
Vanellus fuscus (pavoncella dorso fosco). Due tortore della Giamaica (Leptotila
jamaicensis) sono gli unici Columbiformi riconducibili al Bompani.
Arrivate nell’ottava spedizione tre Piaya cayana (cuculo scoiattolo della
Cayenna) e tre ani beccoliscio (Crotophaga ani) tra i Cuculiformi. I rapaci
notturni (Strigiformi) sono dodici: barbagianni, assioli, civette e gufi ma nessuno
compare nell’elenco di Doderlein; avranno sicuramente fatto parte delle specie
non determinate. I tre Caprimulgiformi, due Caprimulgus rufus e un C. diurnus
sono oggi rispettivamente Nyctidromus albicollis e Hydropsalis brasiliana
(succiacapre collobianco e succiacapre coda a forbice). Dei 106 pappagalli circa
un terzo sono brasiliani ma solo 7 sicuramente da annoverare tra quelli mandati a
Modena. Si tratta di un Ara severa, due A. maracana, un Forpus xanthopterygius
e tre Brotogeris tirica. Per i 169 colibrì (Trochilidi) conservati nel museo di
Zoologia solo nove esemplari, appartenenti a 4 specie diverse, sono riconducibili
direttamente a Bompani in quanto sul cartellino portano il nome del donatore: tre
Phaetornis superciliosus, due Eulampis holosericeus, due Thalurania fuscata,
due Calliphlox amethystina. Anche tre colibrì coda di rondine (Eupetomea
macroura) sono riconducibili agli elenchi pubblicati nel 1852. Nel preparare
i colibrì si trovarono nel loro gozzo elitre esilissime e lucenti; probabilmente
mentre veniva succhiato il nettare potevano essere aspirati anche piccoli insetti.

Fig. 3 – Avvoltoio reale (Sarcoramphus papa), dono L. Bompani.
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Per i Trogoniformi due Trogon viridis e due T. surrucura portano la scritta
“dono Bompani”; così pure per l’ordine Coraciformi un motmot testarugginosa (Baryphthengus ruficapillus) e un’upupa arboricola purpurea (Phoeniculus
purpureus). L’ordine Galbuliformes conta 7 doni Bompani: due Bucco tamatia, due Monasa morphoeus e tre Chelidoptera tenebrosa e, per i vistosissimi
tucani (Ramfastidi, Piciformi), due Pteroglossus aracari e uno P. beauhamaesii, tre Selenidera maculirostris e due Ramphastos vitellinus.
Per il numeroso ordine dei Passeroformi 32 preparati portano la scritta
“dono Bompani” e tra questi, tre esemplari di Cassius cristatus, quattro di C.
haemorrhous e uno di Loxia plumbea sono citati per il 1852.
L’uccello vivo “Urubú” arrivato a Modena era probabilmente un esemplare di Coragyps atratus (urubú testa nera), uccello saprofago della famiglia
Cathartidae, appartenente al gruppo degli avvoltoi del Nuovo Mondo. Questa
ipotesi è avvalorata dalla descrizione dell’alimentazione che ne fa Bompani
nella sua lettera del 1847. Si tratta dell’unica specie del genere Coragyps, ma
non è conservato in museo.
Dei 24 esemplari di Rettili facevano parte due coccodrilli, un alligatore,
altre sei specie di sauri e undici specie con 16 esemplari di ofidi. Le caratteristiche e il comportamento delle specie velenose e mortali per l’uomo erano
state ampiamente trattate da Doderlein (1852). Nella collezione erpetologica
vi è un solo esemplare sicuramente di Bompani Tantilla melanocephala, che
però non compare negli elenchi (Viotti et al., 2010). Due specie di sauri, Tupinambis merianae e T. teguixin del Sud America, e due specie di ofidi (Crotalus horridus e Elaps venustissimus) del Brasile sono da ritenersi di Bompani
comparendo negli elenchi della quarta e ottava spedizione. L’alligatore e i due
coccodrilli potrebbero essere tra i gli otto esemplari senza nome e provenienza.
Dei Molluschi, di provenienza diversa (Brasile, Oceano Pacifico, Oceano
Indiano, Australia), Doderlein (1852) aveva determinate solo una ventina di
specie di Gasteropodi. Al momento non sono stati presi in considerazione Molluschi e Insetti non essendo ancora completato un catalogo aggiornato.
I reperti regalati al Museo di Anatomia Umana non sono identificabili; la
testa dell’indigeno e i pezzi etnologici furono in seguito, nel 1879, ceduti al
Museo civico fondato nel 1871, in cui si stava organizzando un sezione di
antropologia ed etnologia. Il vestito dell’indio era composto da più pezzi: ornamenti per il capo, pettine, collana di semi, collaretti, strisce ornamentali di
piume, cuffie di penne accuratamente inventariati al Museo Civico (inv. n. 63).
Alcuni tra gli ornamenti plumari sono senz’altro molto belli e scelti con cura
ma non sono corredati da informazioni sul loro uso e sulle abitudini degli indigeni; probabilmente Bompani non era molto interessato all’etnologia e li
considerava puramente folkloristici (Pulini, 1989, 1992).
A differenza dei reperti zoologici ben poco sappiamo di quelli botanici. Dei
frutti inviati per la raccolta carpologica sono ora presenti due campioni di Ar-
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tocarpus sicuramente di Bompani ma potrebbero esserlo anche alcuni tra i sei
di Cocos nucifera, uno di Artocarpus e uno di Andea gomesii (oggi Joannesia
princeps), privi di dati sulla provenienza.
Una raccolta così imponente come quella di Bompani non può essere stata
realizzata da una sola persona; Bompani aveva anche molti impegni di lavoro
e dovrà essersi rivolto a cacciatori e tassidermisti. Per quanto riguarda i semi
poteva aver cercato l’aiuto di botanici; a Rio de Janerio risiedevano alcuni
botanici italiani, per esempio Libero Badarò e Vincenzo de Simoni entrambi in
esilio dal 1820. Pulini (1989) cita anche una lista di semi di Rio de Janeiro raccolti da L. Riedel12 e mandati da Bompani all’Orto botanico; inoltre fa notare
che tra i soci della Società di beneficienza vi era anche il botanico Vincenzo de
Simoni, uno dei primi soci e segretario nel 1859, indicato però, a volte, come
Cavalier dottor L.V. Dessimoni (Bompani, 1859, 1861a).
La scelta degli uccelli in modo che quasi tutte le famiglie fossero rappresentate, gli esemplari maschi e femmine della stessa specie inviati nel 1846,
quelli del 1847 scelti perché non ancora inviati indicano senz’altro in Bompani una sensibilità naturalistica. Unica mancanza, forse dovuta al modo in
cui erano stati acquisiti, è l’informazione troppo generica “Brasile”, senza una
più precisa località di provenienza. Si aggiunga poi che a Modena durante
la naturalizzazione l’indicazione del nome del donatore poteva essere stata
perduta. Carruccio (1872) deplorava la mancanza di cataloghi e registri con la
provenienza di tutti i pezzi (doni, acquisti, cambi) e l’assenza di cartellino su
molti reperti. Dal vecchio preparatore del Museo aveva potuto conoscere tutti
gli esemplari donati da Luigi Bompani e da altri e avere, anche da Venanzio
Costa, notizie sull’origine e formazione delle diverse collezioni.

4. Giuseppe Casari

Giuseppe Casari nacque a Modena l’8 marzo 1852 in una famiglia della
piccola borghesia da Massimiliano e Rosalia Zoccoli di condizione civile13.
Giuseppe si laureò in medicina all’Università di Modena14; nell’agosto del
1889 emigrò definitivamente in Argentina e nel 1906, alla morte del padre,
non era infatti rientrato. Il direttore dell’Istituto di Zoologia Fisiologia e Ana12

13

14

Ludwig Riedel, botanico tedesco, alla fine della spedizione scientifica Langsdorff, nel 1828, si fermò a
Rio de Janeiro (Pulini, 1989).
Il padre lavorò prima alla Segreteria Estense e in seguito, dopo il 1859, come contabile del marchese
Lodovico Coccapani; fu per parecchi anni segretario contabile dell’ufficio del Patronato pei liberati dal
carcere aperto a Modena il 5 giugno 1891. Morì a 91 anni il 6 agosto 1906 e fu ricordato sul Diritto Cattolico quale uomo di scrupolosa onestà, intelligenza e operosità non comuni. Giuseppe ebbe un fratello,
Giovan Battista, e due sorelle, Anna e Giulia.
Studenti della facoltà di Medicina frequentavano il Gabinetto di Zoologia facendo “preparazioni”; tra
quelli che hanno dato buona prova di sé Carruccio (1872) ricorda Giuseppe Casari, allievo del 4° anno.
Due sue preparazioni sono elencate nel catalogo della nuova collezione di Anatomia comparata: l’apparato digestivo completo del gallo in alcool e l’asse cerebro-spinale con molte ramificazioni nervose, a secco
(Carruccio, 1874).
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tomia Comparata, Antonio della Valle, così lo ricorda: «Bravo medico modenese dimorante da più anni nella Repubblica Argentina ha inviato al patrio
museo bellissime pelli di grossi mammiferi, rettili e artropodi ed altri animali
ancora, promettendo fra breve una nuova spedizione di pesci del Rio Paraná e
di piccoli mammiferi» (Della Valle, 1887). Secondo Picaglia (1887) risiedeva
a Bella Vista, città del distretto di Corrientes sul fiume Paraná, dove godeva
di grande reputazione tra i medici della città. Probabilmente i doni sono stati
inviati in più volte e le raccolte comprendevano mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, insetti ed aracnidi. I rettili vennero determinati da Picaglia (1887):
14 generi di cui 3 lacertidi con tre specie e sei esemplari e undici generi di ofidi
con 14 specie e 34 esemplari; degli Anfibi vi era un solo genere con una specie e due esemplari. Otto specie, una delle quali probabilmente nuova, furono
particolarmente apprezzate non essendo ancora presenti in museo; esemplari
delle rimanenti erano già stati donati da Ragazzi e/o da Parenti. Attualmente
restano 17 esemplari di ofidi e un esemplare di anfibio conservati in liquido in
condizioni mediocri/buone. Scarsissimi i dati sulle restanti raccolte; Picaglia
(1887) ricorda per i mammiferi un formichiere gigante (Mirmecophaga jubata) e un giaguaro (Panthera onca) e per gli uccelli un rallide (Aramides maximus). Oggi sono rimasti un procionide (Nasua nasua), un felino (Leopardus
geoffroyi), il formichiere gigante (Fig. 4) e un cervo (Cervus paludosus ♀),
tutti naturalizzati su piedestallo, e un cranio di coati (Nasua nasua).
Casari donò inoltre pezzi, probabilmente in relazione con la sua attività di
medico, al Museo di Anatomia Umana (Picaglia, 1887) oggi non identificabili
e al Museo civico nel 1882 un apparecchio in argento per sorbire il matè e tre
monete e in seguito oggetti di uso comune tra gli indigeni: borsetta, pettini,
collane, fazzoletti dipinti, ornamenti per cavalli, vasi in ceramica, zucche con
il cannello per bere il matè e strumenti per la caccia e la pesca15. Com’era abitudine del direttore del Museo civico il suo nome fu ricordato tra i donatori sul
giornale “Il Cittadino”16.

15
16

Inventario Museo Civico Etnologico Archeologico n. 63.
Il Cittadino, Giornale politico quotidiano, anno XI, n. 320, 20.11.1887 - Elenco dei doni fatti al Museo
Civico dopo il 14.12.1886, dott. Giuseppe Casari: 4 vasi, 17 campioni di legni, 1 cassone e fotografie il
tutto dell’Argentina; anno XIII, n. 6, 6.1.1889 – doni fatti dopo il 15.11.1887: tessuti e pizzi di Corricutes,
tre vasi del Paraguay; n. 351, 22.12.1889 – doni fatti al museo civico dopo il 3 gennaio 1889: oggetti
etnografici della Repubblica Argentina.
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Fig. 4 – Formichiere gigante (Mirmecophaga jubata), dono G. Casari.

Abbreviazioni:

ASMo, Archivio di Stato di Modena.
ASCMo, Archivio Storico Comunale di Modena.
BE, Biblioteca Estense.
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“Vesuvio, il monte addormentato”: percorso didattico alla scoperta di una collezione storica del Liceo
classico Virgilio di Mantova
Riassunto

“Vesuvio, il monte addormentato” è un percorso didattico proposto alle classi del Liceo classico
Virgilio di Mantova nell’anno scolastico 2015-2016. Scopo del progetto è stato quello di valorizzare
una raccolta di rocce ignee provenienti dalle eruzioni del Vesuvio del 1872 e del 1906 rivenuta tra le
collezioni storiche del Museo di Storia Naturale dell’Istituto superiore. Le attività si sono sviluppate
partendo dalla realizzazione di un percorso museale pluridisciplinare che ha messo in dialogo le
Scienze della Terra con la Letteratura italiana e latina. La visita al percorso è stata accompagnata da
attività di approfondimento basate su una strategia didattica innovativa che ha unito a un approccio
educativo di tipo tradizionale strumenti di laboratorio più interattivi e coinvolgenti come filmati,
immagini, mappe ed esperienze al microscopio.

Abstract

“Mount Vesuvius, the dormant volcano”: educational activities to discover a historical collection
of Virgilio Grammar School of Mantua. “Mount Vesuvius, the dormant volcano” is an educational
itinerary promoted by the “Per il Parco” Association (registered charity) to enhance a historical
collection of Virgilio Grammar School of Mantua (Italy) during the 2015-2016 school year. This
collection is made up of various samples of igneous rocks coming from the Vesuvius eruptions of 1872
and 1906. The educational project has favoured the creation of an exhibition displayed in the school
library, which is matched with interactive multi-disciplinary experiences between Earth Sciences and
Italian and Latin Literature, based on pictures, films, maps and microscope activities in the laboratory.
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1. Introduzione

Il percorso didattico-museale qui illustrato si è sviluppato nell’ambito di
un periodo di tirocinio formativo svolto a Mantova presso il Liceo classico
“Virgilio” nell’anno accademico 2014-2015 del corso di Laurea Magistrale in
Scienze per l’Ambiente e il Territorio del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Il tirocinio è stato svolto in collaborazione con l’Associazione Onlus “Per
il Parco”, che svolge attività di educazione ambientale nella città e nella provincia di Mantova. Inizialmente l’attività è partita con una collaborazione al
progetto “Collection ‘700-‘800, Mantova tra Illuminismo e Positivismo un
percorso tra arti, scienze, luoghi e collezioni” che si propone come percorso
di scoperta dei tesori nascosti della città di Mantova del periodo compreso
tra il XVIII e il XIX secolo. Questo percorso, che si intreccia con i luoghi già
designati nella visita della città settecentesca, si integra ed è arricchito dagli
approfondimenti dedicati alle collezioni naturalistico-scientifiche che spesso
in questi luoghi sono conservate. In particolare, i tre grandi isolati cittadini di
questo periodo, che includono Palazzo degli Studi, Palazzo dell’Accademia e
Palazzo d’Arco, si connettono idealmente alla Torre dell’Orologio e al percorso sulla percezione e misurazione del tempo da parte dell’uomo.
Tra le collezioni riscoperte all’interno di detti luoghi, che il progetto sopra
citato ha inteso valorizzare, rientra lo straordinario patrimonio naturalistico
conservato presso il Museo di Storia Naturale del Liceo classico Virgilio (Fig.
1), sito nel centro storico della città di Mantova all’interno di un palazzo storico di origine seicentesca (www.liceovirgiliomantova.gov.it). La prima fase di
valorizzazione di questo patrimonio ha visto la sua ricognizione e una prima
schedatura dei singoli reperti appartenenti alle varie collezioni e raccolte naturalistico-scientifiche presenti nel museo di Storia Naturale della scuola mantovana. In seguito si è pianificato un paziente e sistematico lavoro di inventario
e schedatura specifici per le diverse collezioni, essendo ognuna caratterizzata
da un proprio passato e da caratteristiche tipologico-scientifiche che hanno
richiesto l’individuazione di schede catalografiche ad hoc e il coinvolgimento
e l’impegno di esperti delle diverse discipline coinvolte.
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Fig. 1 – Museo di Storia Naturale del Liceo classico “Virgilio” di Mantova dove è stata ritrovata
la collezione di rocce magmatiche dell’eruzione del 1906 del Vesuvio e dove sono conservati
erbari, una collezione malacologica, una paleontologica, una mineralogica, una petrografica e
una zoologica del XVIII e XIX secolo (www.liceovirgiliomantova.gov.it).

Al fine di arrivare a una schedatura scientifica corretta e completa, per
quanto essenziale, si sono utilizzati i tracciati catalografici informatici SIRBeC
(Sistema Informativo Regionale Beni Culturali) elaborati dalla Regione
Lombardia sulla base delle norme ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e
della Documentazione) del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, così
da poterne garantire l’inserimento nelle banche dati nazionali. Le schede,
composte da voci catalografiche normalizzate, hanno permesso di descrivere
in modo scientificamente moderno e corretto ogni reperto, salvando, ove
necessario, anche i dati relativi alla specifica vicenda storica. Tutti gli oggetti
sono inoltre stati documentati da una o più immagini fotografiche.
Tra i reperti analizzati nel museo di Storia Naturale presenti all’interno del
Liceo Ginnasio Virgilio si è scoperta una collezione di rocce ignee, costituita
da 30 campioni, provenienti dalle eruzioni del Vesuvio dell’aprile 1872 e
dell’aprile del 1906 (www.vesuviopark.it).
Consultando gli inventari storici in cui venivano elencati i materiali delle
collezioni in oggetto presenti nel museo si è scoperto che questa raccolta di
rocce vulcaniche è stata donata nel 1912 da Antonio Barbiani che, da ricerche
svolte presso l’Archivio storico di Mantova, è risultato essere stato un supplente
alla cattedra di Storia Naturale presso il Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova
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tra il 1907 e il 1911. Da dati recuperati dagli archivi storici del liceo si è avuta
inoltre la conferma che il professor Barbiani donò effettivamente al Gabinetto di
Storia Naturale dell’allora scuola una collezione di lave vulcaniche vesuviane.
Si è allora deciso di dare il giusto rilievo a una raccolta così particolare, di cui
si era persa ogni traccia, che, partendo da un’analisi e catalogazione delle rocce
stesse, portasse all’allestimento di una mostra interattiva i cui principali fruitori
potessero essere gli studenti della scuola alla quale la collezione appartiene.
Durante la fase preliminare di studio dei campioni e di progettazione della
mostra, è stato contattato l’Osservatorio Vesuviano di Napoli, in primo luogo per
informare del ritrovamento della collezione di rocce ignee vesuviane del 1872 e del
1906 e, in secondo luogo, per avere indicazioni sul reperimento di documentazione
fotografica da utilizzare per l’allestimento della mostra. La collaborazione è stata
immediata e ha permesso di arricchire la documentazione già individuata sul sito
web dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, www.ingv.it).
Grazie a questi materiali iconografici è stata elaborata la prima parte del percorso
di visita che racconta la storia eruttiva del Vesuvio.

2. Perché è importante valorizzare una collezione storica di rocce
ignee?
Le motivazioni che hanno portato alla decisione di allestire una mostra
sulla “Collezione Barbiani” all’interno del Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova
sono primariamente legate al fatto che le eruzioni vesuviane del 1872 e del
1906 (la più catastrofica del XX secolo) rimangono ancora poco conosciute
e per lo più assolutamente ignote per la cittadinanza in genere e per le
giovani generazioni in particolare; in secondo luogo, si è ritenuto che potesse
essere un’ottima occasione per aprire un percorso di conoscenza scientifica
destinato a raggiungere nuovi, importanti traguardi nella crescita culturale e
nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza identitaria degli studenti.
Il percorso proposto, infine, è sembrato costituire uno strumento didattico
disciplinare importante per facilitare l’apprendimento da parte dei ragazzi di
alcuni argomenti del programma scolastico di Scienze della Terra attraverso un
approccio più attivo e coinvolgente alla materia.
Il percorso di valorizzazione e promozione della collezione di rocce
vesuviane è stato creato per gli studenti di scuole secondarie di secondo grado
nella convinzione che un nuovo approccio più interattivo alle Scienze della
Terra avrebbe aiutato gli studenti a comprendere meglio alcuni fenomeni
geologici e la loro relazione con altre discipline scientifiche. Attraverso
l’ausilio di strategie didattiche più interattive, generalmente non utilizzate nei
corsi di Scienze della scuola, si è cercato di promuovere una modalità nuova
di insegnamento delle Scienze Geologiche e superare così la metodologia
classica della lezione frontale.
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La proposta didattica suggerita ha accompagnato il percorso di visita ai
reperti con attività laboratoriali, installazioni sensoriali, immagini e proiezione
di filmati che hanno favorito un maggior coinvolgimento sia emotivo sia
cognitivo dei ragazzi, come suggerito dalla valutazione raccolta tra i docenti
coinvolti e dai risultati ottenuti attraverso un questionario di gradimento fatto
compilare agli studenti.

3. Da quali idee è nato il progetto e quali strategie sono state utilizzate?

Le idee di base utilizzate per costruire il percorso educativo si possono così
riassumere:
- Lo studente deve essere il protagonista del processo di apprendimento.
- Il progetto deve stimolare la curiosità del ragazzo mantenendo viva la
sua attenzione.
- Lo studente deve poter “navigare” tra le informazioni seguendo il suo
pensiero ed esprimendo le sue capacità, passando dall’ascolto di un
rumore che riproduce un fenomeno naturale all’osservazione di una
campione di roccia a cui si fa riferimento.
Per facilitare l’apprendimento di alcuni concetti legati alle Scienze della
Terra, è stato messo a punto un progetto espositivo affiancato a visita guidata,
con l’ausilio di materiali illustrativi di tipo didattico e divulgativo e strumenti
attivi come il laboratorio di microscopia. Si è inoltre ritenuto importante legare
il percorso di visita a problematiche reali, legate al Mezzogiorno, di carattere
ambientale e sociale, per rendere i ragazzi ancora più consapevoli dei fenomeni
e dei rischi naturali presenti nel nostro Paese.
I vantaggi che, confrontandoci con i docenti, sono emersi nell’affiancare al
percorso guidato l’attività laboratoriale sono numerosi:
- È efficiente, consente la trasmissione di numerose informazioni in tempi
brevi.
- Disciplina il ragionamento e il linguaggio; tuttavia i sistemi utilizzati
vanno calibrati bene a seconda degli studenti che andranno coinvolti
senza abbassare la qualità della visita guidata.
- Sviluppa la capacità operativa dello studente.
Questa strategia didattica unisce un tipo di approccio più statico come la
visita guidata ad altri più interattivi e trascinanti come filmati, immagini e
attività laboratoriali interdisciplinari che coinvolgono tutti gli allievi senza per
questo rinunciare al rigore scientifico, affrontando un argomento da diversi
punti di vista.
A titolo di esempio, nell’approccio di tipo laboratoriale è stato messo in
evidenza dagli insegnanti anche il ruolo educativo del lavoro svolto dagli
studenti in gruppo, utile a far crescere relazioni interpersonali e collaborative
tra gli allievi.
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4. Il percorso espositivo e didattico

Il percorso espositivo e didattico dal titolo Vesuvio, il monte addormentato:
documenti, persone, attualità è stato allestito nei locali della biblioteca del
Liceo classico Virgilio nell’anno scolastico 2015-2016.
La mostra è stata suddivisa in 6 aree tematiche:
- L’approccio emozionale alla visita (il tunnel sensoriale).
- La storia eruttiva del Vesuvio (la linea del tempo e la descrizione delle
effusioni laviche del Monte Somma-Vesuvio).
- I livelli di emergenza da rispettare in caso di eruzione.
- La ricchezza dell’ambiente vulcanico del Monte Vesuvio e del Monte
Somma (Parco Nazionale del Vesuvio).
- Il laboratorio sensoriale sui materiali vulcanici (minerali, rocce e prodotti
agricoli) del Vesuvio e del Somma;
- Avvicinamento scientifico attivo ai temi trattati (laboratorio interattivo).
Il percorso di mostra è stato organizzato in diverse aree: all’entrata della
biblioteca è stato allestito il percorso sensoriale caratterizzato da un “tunnel
sensoriale” che intende evocare il condotto di un vulcano, un video storico
dell’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 1944 posizionato in fondo al tunnel
e un fragore di fondo che riproduce i rumori di un’eruzione vulcanica. Gli
studenti sono rimasti particolarmente colpiti dall’esperienza del tunnel
sensoriale per la modalità con cui è stato allestito questo passaggio, realizzato
grazie alla copertura con teli rossi e neri degli armadietti della biblioteca, e
per l’accompagnamento sonoro che è stato dato alle immagini catastrofiche
dell’eruzione del 1944.
La sezione successiva è stata dedicata al racconto della storia eruttiva del
Vesuvio descritta attraverso una “linea del tempo” (Fig. 2) scandita da foto
che ricostruiscono i vari episodi eruttivi del vulcano. Come approfondimento
multidisciplinare alla descrizione dell’eruzione di Pompei del 79 d.C. è stata
svolta una lettura della lettera di Plinio il Giovane scritta a Tacito durante
quell’eruzione. Gli studenti sono rimasti colpiti dalla storia eruttiva del Monte
Somma-Vesuvio non essendo a conoscenza soprattutto delle ultime eruzioni,
cioè quella del 1906 e quella del 1944, e hanno manifestato il loro interesse
ponendo numerose domande al riguardo.
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Fig. 2 – La “linea del tempo” indicante le principali fasi eruttive del Monte Somma-Vesuvio
creata per descrivere la storia eruttiva del vulcano.

In seguito sono state descritte le effusioni laviche delle varie eruzioni passate
con una carta geologica schematica del Monte Somma-Vesuvio (Fig. 3).

Fig. 3 – Carta geologica del Monte Somma-Vesuvio che mostra le diverse formazioni laviche
distinte sulla base delle età (www.vivonapoli.it).
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I ragazzi, osservando questa carta, hanno appreso come si è formato questo
vulcano e come si è sviluppato il territorio circostante il Vesuvio dopo ogni
eruzione.
Successivamente il percorso ha previsto la descrizione dei piani di
emergenza da applicarsi in caso di eruzione. Attraverso l’osservazione di una
carta tematica dei livelli di emergenza (Fig. 4) e di una foto panoramica del
Vesuvio visto da Napoli (Fig. 5), gli studenti hanno acquisito consapevolezza
dei livelli di urbanizzazione raggiunti nel territorio.
Questo tema ha suscitato grande interesse e curiosità da parte degli studenti
perché non erano a conoscenza di tali piani di emergenza e hanno assunto
maggior consapevolezza della pericolosità di questo vulcano attivo esplosivo.

Fig. 4 – Carta dei piani di emergenza: in grigio scuro la Zona Rossa soggetta a evacuazione,
la linea tratteggiata delimita la zona di invasione dei flussi piroclastici e i puntini gli indici di
rischio (modificata da www.lavoripubblici.regione.campania.it).
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Fig. 5 – Immagine panoramica del Vesuvio con i resti della caldera del Monte Somma ripresa
da Napoli, utilizzata per mostrare i livelli di urbanizzazione raggiunti negli anni nei pressi del
vulcano (www.ultimissima.it).

Durante la visita guidata è stato affrontato anche un altro argomento
importante, quello che riguarda il Parco Nazionale del Vesuvio. Questa
tematica è stata esposta sia con l’utilizzo di una foto aerea del parco sia
mostrando immagini di alcuni dei principali esemplari della fauna e della flora
che caratterizzano l’ecosistema Vesuvio e monte Somma. In particolare, dopo
aver illustrato agli studenti le maggiori differenze che ci sono tra l’ambiente
più arido e desertico del Vesuvio e quello più umido e popolato del Somma,
è stato chiesto loro di collocare e suddividere in modo adeguato le immagini
relative alla flora e alla fauna dei due distinti ambienti e di collocarle sulla foto
aerea. Gli studenti sono rimasti piacevolmente sorpresi nello scoprire che sulle
pendici del Vesuvio sono presenti varie specie vegetali e animali.
Inoltre, per completare e promuovere un approccio multidisciplinare al
tema ambientale, è stata proposta agli studenti una riflessione su un estratto
della poesia di Giacomo Leopardi “La ginestra, o il fiore del deserto” esposto
nel percorso.
L’ultima parte della visita si è articolata in un laboratorio sensoriale sui
prodotti vulcanici del Somma-Vesuvio (Fig. 6) e un laboratorio interattivo (Fig.
7) utile ad approfondire e riprendere gli argomenti trattati durante il percorso
di visita.
Il laboratorio sensoriale è stato dedicato ai prodotti vulcanici (minerali,
rocce e prodotti agricoli) ed alle diverse caratteristiche e proprietà delle rocce,
come colore, peso, granulometria, composizione ed è stato realizzato attraverso
immagini e materiali tangibili. Questa parte del percorso ha incuriosito molto
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gli studenti perché hanno scoperto nuovi utilizzi di alcuni minerali e di
alcune rocce vulcaniche e hanno capito l’importanza di valorizzare prodotti
agricoli tipici di quelle zone perché grazie al terreno molto fertile, sono fonte
ricchissima di micronutrienti e macronutrienti.
I materiali presi in esame sono stati i seguenti:
- I minerali: zolfo, leucite e quarzo.
- Le rocce ignee: granito, pomice, basalto, porfido.
- I prodotti agricoli della zona vesuviana: albicocca vesuviana,
pomodorino del Piennolo del Vesuvio, ciliegia del Monte e vite vesuviana.
Il percorso di visita si è concluso con il laboratorio interattivo, creato
per avvicinare gli studenti ai temi trattati, in particolare le rocce vulcaniche
esposte, e per approfondirne altri grazie all’utilizzo di strumenti tecnici quali
un microscopio ottico e un microscopio stereoscopico.
L’osservazione dei campioni al microscopio è stata preceduta da
un’illustrazione agli studenti di alcune nozioni di base necessarie per poter
affrontare al meglio il laboratorio. Sono state fornite informazioni riguardanti
sia i minerali e i vari processi di minerogenesi (m. magmatica, m. per
sublimazione, m. da soluzione e m. per trasformazione), sia alcune nozioni
sulle rocce, in particolare sulle rocce ignee: quali sono i principali criteri
classificativi e le più importanti tessiture. È stato poi utilizzato il modellino
3D di un vulcano avuto in dotazione dalla scuola per spiegare con maggior
chiarezza la struttura interna di un edificio vulcanico.
Gli strumenti tecnici utilizzati per l’osservazione dei campioni sono stati:
un microscopio stereoscopico, utilizzato per analizzare i campioni in tre
dimensioni e un microscopio ottico, dotato di due lenti polaroid per simulare
la funzione del polarizzatore presente nei microscopi da petrografia, usato per
osservare alcuni campioni di rocce magmatiche in sezione sottile. Per questo
tipo di attività è stato creato anche un dispositivo per consentire agli studenti
di scattare foto con il proprio smartphone o con il proprio tablet ed avere
così l’opportunità di raccogliere materiale didattico su cui lavorare in classe
e tenere un ricordo legato alla visita. Questo dispositivo si compone di un
cavalletto regolabile che si pone sul microscopio e si può regolare a seconda
dell’altezza e dell’inclinazione degli oculari del microscopio. Ai ragazzi è
piaciuto molto poter lavorare con questi strumenti perché alcuni di loro non li
avevano mai utilizzati e la quasi totalità non aveva mai osservato campioni di
rocce al microscopio.
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Fig. 6 – Immagini di materiali dell’area vulcanica vesuviana utilizzati per il laboratorio
sensoriale: minerali, rocce e prodotti agricoli. Da destra, dall’alto: zolfo, leucite e quarzo. Al
centro, dall’alto: granito, pomice, basalto e porfido. A sinistra, dall’alto: albicocca vesuviana,
pomodorino del Piennolo del Vesuvio, ciliegia del Monte e vite vesuviana.

Fig. 7 – Rocce della collezione storica utilizzate per il laboratorio interattivo che i visitatori
hanno potuto osservare e toccare.
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5. Strumenti di valutazione dell’iniziativa ed esiti raggiunti

Le classi che hanno partecipato al progetto sono 10 di cui 5 classi del
quarto anno e 5 classi del quinto anno. Grazie alla collaborazione con
alcuni insegnanti, con 4 classi si è potuta ripetere l’esperienza in modo più
approfondito dividendo la visita in due momenti.
I principali strumenti di valutazione dell’iniziativa sono stati tre: il
questionario dell’indice di gradimento dell’attività compilato dalla classe
insieme all’insegnante di riferimento; una relazione scritta proposta da alcune
insegnanti e svolta in classe dagli studenti e l’osservazione diretta sulle reazioni
degli studenti durante la loro visita alla mostra.
I dati rilevati dal questionario, riconsegnato dalle insegnanti, hanno
evidenziato il livello massimo di apprezzamento per i contenuti, per
l’allestimento, per le installazioni interattive e per l’attività didattica; i visitatori
non hanno riscontrato carenze e l’aspetto della visita che è rimasto più impresso
è il modo in cui sono stati affrontati gli argomenti trattati suscitando curiosità
e interesse nei visitatori.
Relativamente al secondo strumento di valutazione le insegnanti che hanno
proposto la relazione scritta in alcune classi, hanno riconfermato i dati raccolti
nel questionario e sottolineato il loro personale livello di soddisfazione e il
desiderio di proseguire la collaborazione nel prossimo anno scolastico.
Dall’osservazione diretta dei visitatori si è potuto rilevare: in primo luogo
un’attenta partecipazione da parte degli studenti attraverso un ascolto continuo
e attivo seguito dalla formulazione di domande pertinenti ai temi trattati; in
secondo luogo lo svolgimento corretto del laboratorio interattivo.
La curiosità probabilmente è nata, principalmente, dall’impatto con
qualcosa di nuovo e sorprendente e poi dalla reale volontà di capire e imparare.
I tempi con cui alcuni argomenti sono stati trattati possono essere risultati
inadeguati perché, per una scelta iniziale, si è preferito dedicare più tempo alla
parte laboratoriale del progetto, vedendo gli studenti molto coinvolti. Alcuni
temi avevano bisogno di ulteriore tempo per essere esposti ma, con l’ausilio di
strategie più interattive coinvolgenti, come pannelli, immagini e materiali da
poter toccare e osservare, gli studenti sono riusciti a seguire in modo corretto
la visita.
Le difficoltà che si sono presentate, come la ricerca di un luogo adatto per
l’esposizione, si sono risolte immediatamente grazie alla collaborazione della
dirigente scolastica, della responsabile della segreteria e del direttore tecnico
della scuola, che hanno dato a disposizione tutte le risorse dell’istituto ospitante
come la biblioteca e materiali scolastici (microscopio ottico, modellino
vulcano, leggio, impianto audio e cancelleria di vario genere).
Infine questa esperienza, per il successo riscosso presso il corpo docente
e gli studenti, ha confermato e rinnovato il dialogo tra l’Istituto ospitante e
l’Associazione “Per il Parco” con cui dal 2014 sta collaborando sia per quanto
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riguarda il progetto “Collection ‘700-’800” sia per quanto riguarda il progetto
qui esposto, perché crede molto in una didattica a misura di studente e perché
ritiene che sia molto importante valorizzare il patrimonio scientifico storico
presente nel liceo, facendolo conoscere prima di tutto agli studenti che vi
studiano e poi al resto della cittadinanza.
La valorizzazione della “Collezione Barbiani”, attraverso l’allestimento
di una mostra nella quale le rocce hanno avuto un posto di primo piano, ha
quindi rappresentato un valido esperimento didattico museale che, nelle
intenzioni sia della scuola che dell’associazione “Per il Parco” ha segnato un
passo fondamentale per continuare una collaborazione volta al recupero e alla
valorizzazione di un patrimonio storico naturalistico in buona parte sconosciuto
e sottoutilizzato, ma di inestimabile valore scientifico e storico.
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Homo naledi.
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1. Introduzione
Il Museo di Paleontologia di Modena deve la sua origine al Museo di Storia Naturale, fondato nel 1776 dal duca Francesco III d’Este. Come per molti
altri antichi musei, la storia di questa struttura subì diverse vicissitudini. A fasi
di sostanziale abbandono si alternarono momenti di grande sviluppo, legati a
periodi culturali favorevoli e/o alla presenza di direttori appassionati e accorti.
Nel secolo scorso, le collezioni paleontologiche conservate presso l’Università di Modena furono utilizzate, per mancanza di spazi espositivi adeguati,
esclusivamente per scopi di studio e di ricerca. Con il passare del tempo si sentì
la necessità di creare un rapporto più stretto fra Università e cittadinanza. Nel
1961, sotto la guida dell’allora Direttrice dell’Istituto di Paleontologia prof.
ssa Eugenia Montanaro Gallitelli, nacque il Museo di Paleontologia. A partire
dalla sua istituzione il Museo si arricchì di vari pezzi di grande valore scientifico e di notevole spettacolarità tra cui gli scheletri di Allosaurus fragilis e
Camptosaurus browni, due dinosauri, provenienti dagli Stati Uniti (Vescogni
& Serventi, 2008; Viotti & Serventi, 2012, 2014).
Nel 1991 nacque la “Sala dei Dinosauri”, ubicata nel complesso storico di
Sant’Agostino di Via Berengario, struttura che rappresentò fino al 2014 un preziosissimo mezzo di divulgazione scientifica, un vero e proprio “laboratorio”.
Gli operatori museali ne fecero un “mezzo di comunicazione per un pubblico a
360°” (Vescogni & Serventi, 2008), dai bambini delle scuole dell’infanzia fino
alle persone anziane. Purtroppo la chiusura nel 2014, per ristrutturazione dell’intero comparto di Sant’Agostino, interruppe di fatto questa attività. Senza più un
museo dove ospitare le scolaresche in visita, ci si pose il problema di continuare
l’attività o interromperla a tempo indeterminato. Dopo un colloquio con i responsabili del servizio MEMO (Multicentro Educativo Modena “Sergio Neri”),
del Settore Istruzione del Comune di Modena, gli scriventi decisero di proseguire l’attività didattica presso le scuole modificando radicalmente le lezioni frontali: la modularità dei percorsi permette a tutt’oggi alle scuole (materne, primarie
ecc.) di seguire facilmente gli argomenti proposti.
L’anno scolastico 2014/15 è stato un anno di prova e di “collaudo”; alla fine
circa 30 classi hanno prenotato il percorso sui Dinosauri e il nuovo itinerario
sull’evoluzione dell’uomo. Quest’ultimo in realtà non era ancora stato inserito
nel catalogo di MEMO, tuttavia diverse insegnanti dissero che erano interessate a questa iniziativa e così il laboratorio di scheggiatura della selce e del taglio
della carne ottenne grande successo.
L’anno scolastico successivo (2015/16), con l’inserimento ufficiale del percorso sull’uomo nel catalogo di MEMO, ha visto un’impennata nelle prenotazioni. Gli autori hanno constatato che gli insegnanti delle scuole cercano ed
espressamente richiedono l’intervento che li “sollevi” da un impegno gravoso
e complicato come è l’evoluzione umana. Il tema in questione è reso difficile
da errori di base nei testi (è il caso di Homo neanderthalensis), che risultano
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essere datati e non aggiornati alle recenti scoperte. In questo l’offerta didattica
del percorso è vincente poiché coniuga il valore scientifico/universitario con
le attuali conoscenze.

2. Attività didattica

La scelta di “portare” gli itinerari presso le scuole, sebbene presenti molteplici problemi, si è dimostrata l’unica via percorribile per non interrompere
l’attività didattica. I due percorsi sono stati strutturati in modo analogo sia con
la presentazione mediante PowerPoint sia attraverso laboratori dedicati ai temi
trattati.
I due itinerari proposti sono i seguenti:
A) Dinosauri, Rettili e Mammiferi;
B) Evoluzione dell’Uomo.
Essi sono stati strutturati così:
- Presentazione mediante PowerPoint su argomenti specifici;
- Laboratorio interattivo.

3. Itinerario A): Dinosauri, Rettili e Mammiferi

L’itinerario sulla comparsa ed evoluzione dei dinosauri, dominatori incontrastati della Terra per circa 165 milioni di anni, estinti 65 milioni di anni fa
e altamente diversificati, propone nozioni di base su fossilizzazione, caratteri
morfologici e tassonomia (Fig. 1, Seeley, 1887). Successivamente si introducono i singoli gruppi sistematici dando importanza ai ritrovamenti italiani. Anche la paleoicnologia (lo studio delle tracce fossili) viene trattata allo scopo
di dare un quadro il più completo possibile sul mondo dei dinosauri (Fig. 2).
Per quanto riguarda i mammiferi vengono proposti i casi evolutivi dei cetacei (genere Balaenula) e dei proboscidati (specie Elephas falconeri, E. antiquus), partendo dai resti fossili originali e repliche del Museo di Paleontologia
(Viotti & Serventi, 2012). I primi mammiferi del Triassico (circa 200 Ma),
simili a piccoli topi, erano subordinati ai dinosauri, poi con la loro estinzione,
alla fine del Cretacico, i mammiferi ebbero una radiazione adattativa rapidissima, diversificandosi nelle forme e nelle dimensioni, per andare a riempire le
nicchie rimaste vuote occupate prima dai dinosauri.
Conclusa la lezione si passa al laboratorio con la visione di reperti fossili,
con descrizione e importanza. Gli studenti possono così “toccare con mano” il
lavoro del paleontologo confrontandosi con gli operatori stessi (Fig. 3). Spesso
gli alunni si presentano con le loro “collezioni” di fossili che vengono determinati sul posto; è il pretesto per dare nozioni utili alla raccolta, alla conservazione e riconoscimento dei reperti. In alcuni casi, su richiesta dell’insegnante, gli
scolari si sono “travestiti” da paleontologi e con martelletti e scalpelli hanno
estratto fossili autentici dalla matrice.

388

Giovanna Menziani, Damiano Marchi, Paolo Serventi

Fig. 1 – Caratteri morfologici usati per la classificazione dei dinosauri: Ordini Saurischia e
Ornithischia (secondo lo schema adottato da H.G. Seeley nel 1888).

Fig. 2 – Impronte di dinosauro preservate nella roccia, attribuibili a ornitischi. Dinosaur Ridge,
Morrison Fossil Area, Jefferson County, Colorado (da Wikipedia).
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Fig. 3 – Lezione frontale con presentazione in PowerPoint in una scuola di Modena.

4. Itinerario B): Evoluzione dell’Uomo

Questo percorso è dedicato all’evoluzione dell’uomo, con i suoi primi antenati che compaiono sulla Terra circa 7 Ma (data tuttora discussa) fino alla conquista del pianeta da parte di Homo sapiens. La lezione si divide in due distinti
momenti: una divulgativa (in due parti) e l’altra di laboratorio.
La parte divulgativa, svolta con il supporto di PowerPoint, prende in considerazione le prime forme di ominini, i cosiddetti “patriarchi”, a partire dal
Sahelanthropus tchadensis (fra 7 e 6 Ma); passando poi dal genere Ardipithecus si giunge alle australopitecine “gracili” (A. afarensis, A. africanus ecc.) e
“robuste” (A. robustus, A. boisei ecc.), le ultime forme prima della venuta del
genere Homo (circa 2,5 Ma).

Fig. 4 – Femore di bovino spaccato con chopper (non originale); la pietra a forma di ascia
permette una perfetta impugnatura. All’interno dell’osso si trova il midollo osseo.
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La lezione frontale si interrompe al passaggio dai patriarchi al genere Homo
e inizia il laboratorio sensoriale:
1 – Un osso di bovino viene spaccato con una pietra con sagoma tipo ascia
(di fatto un chopper) per mostrare il midollo osseo all’interno (Fig. 4). Fin dal
Paleolitico (da 2 Ma a 10.000 anni fa) il midollo osseo è stato una fondamentale fonte di proteine e di calorie per la sua composizione1. Diverse specie di
ominini e lo stesso H. sapiens hanno sfruttato questo importantissimo alimento
che all’interno dell’osso si conserva per lungo tempo. Con una scheggia di
selce sottile e allungata si raccoglie il midollo (Fig. 5).
2 – Su una porzione di pollo o sull’osso stesso del bovino, si mostra l’uso
di selci per il taglio della carne e l’impiego di raschiatoi sull’osso permette di
apprezzare la ripulitura dai residui di carne (Fig. 6).
3 – La visione di varie punte di selce originali per giavellotto e frecce (Fig.
7) consente di apprezzare l’elevato grado di perfezione raggiunta dai nostri
antenati nella lavorazione della pietra, vale a dire nell’industria litica2.

Fig. 5 – Scheggia (non originale) di selce utilizzata per raccogliere il midollo osseo che si trova
all’interno dell’osso.

1

2

Il midollo osseo – il famoso ossobuco – è una fonte di proteine ed è molto ricco di grassi monoinsaturi.
È noto che questi grassi abbassano il livello di colesterolo LDL, con conseguente riduzione del rischio di
malattie cardiovascolari, il che induce alcuni a fare del midollo osseo un ingrediente base della dieta.
Ci preme sottolineare l’importanza di prendere sempre le dovute precauzioni nell’uso della selce usando
guanti e occhiali protettivi. Le schegge di selce sono infatti molto taglienti e basta poco per ferirsi.
Durante la scheggiatura della selce tenersi a distanza dai bambini o usare una schermatura trasparente
perché minuscoli frammenti di pietra possono finire sul volto e negli occhi dei presenti.
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Fig. 6 – Raschiatoio (originale, provenienza Marocco, Paleolitico?), la scheggia permette di
tagliare e raschiare la carne dall’osso e lascia sulla superficie ossea tipici segni. L’uso era
particolarmente diffuso nel Musteriano.

Al termine del laboratorio la lezione prosegue con la descrizione delle diverse specie del genere Homo con particolare attenzione alle specie H. ergaster e H. neanderthalensis: la prima per aver “inventato” il fuoco, la seconda
per l’elevato comportamento sociale raggiunto; infatti l’uomo di Neanderthal
seppelliva i morti, li onorava attraverso reliquie e curava i propri vecchi (si
direbbe una pensione ante litteram). Infine recenti studi hanno dimostrato
che questa specie, colonizzando nel tempo sia l’Europa che parte del Vicino
Oriente (es. Israele e Iran), si è adattata ai vari ambienti a tal punto da avere
una carnagione scura dove c’è molta insolazione e, viceversa, una carnagione
chiara con capelli biondi o rossi nelle zone dell’Europa del Nord. L’importanza
della lezione sull’evoluzione dell’uomo si può riassumere nella presentazione
dell’Homo naledi.

Fig. 7 – Schegge di selce originali di varie fattura ed età, provenienti da Marocco/Algeria. Si
noti la qualità delle punte di frecce e delle lame bifacciali. Le punte di freccia della fila in alto
(A) appartengono al Neolitico e all’età del Rame, così come la punta di lancia o pugnale più
elaborata della fila di mezzo (B1, B2), le altre selci potrebbero essere del Paleolitico. La terza
fila (C) è costituita da raschiatoi paleolitici.
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4.a Homo naledi (a cura di Damiano Marchi)
Tra novembre 2013 e marzo 2014 due spedizioni scientifiche effettuate nella Cradle of Humankind (Culla dell’umanità), a nord-ovest di Johannesburg, in
Sudafrica, hanno portato alla luce più di 1500 resti fossili di un nuovo ominino
del genere Homo che è stato chiamato Homo naledi (Berger et al., 2015). La
scoperta è avvenuta in un sistema di grotte chiamato “Rising Star”. Il sistema
di grotte è da lungo tempo conosciuto dagli speleologi sudafricani, ma la camera chiamata “Dinaledi” (che in linguaggio sotho significa “stella nascente”),
dove i fossili sono stati trovati, non era mai stata esplorata.
A capo della spedizione di scavo c’era il prof. Lee Berger, dell’Università
del Witwatersrand, in Sudafrica. Il prof. Berger, a causa dell’enormità del materiale rinvenuto ha messo insieme un team internazionale di paleoantropologi
specializzati nelle varie aree della paleoantropologia per descrivere i reperti in
maniera accurata e rapidamente. Nel maggio 2014, circa 40 ricercatori da tutto
il mondo si sono riuniti nei locali dell’Università del Witwatersrand e hanno
passato un mese a studiare in maniera intensiva il materiale fossile rinvenuto
nelle due spedizioni.

Fig. 8 – Homo naledi, in confronto mano e piede. Le dita curve della mano mostrano che H.
naledi era capace di muoversi tra gli alberi, mentre il piede assomiglia a quello di un uomo
moderno (barra scala 5 cm). Illustrazione di Stefan Fichtel (fonti: Lee Berger & Peter Schmid,
Wits; John Hawks, University of Wisconsin, Madison).
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I risultati preliminari dello sforzo hanno portato alla caratterizzazione della
nuova specie (Berger et al., 2015) e a una prima descrizione della tafonomia
e della geologia della camera di Dinaledi (Dirks et al., 2015). H. naledi è risultato una specie di Homo molto particolare perché riunisce in sé caratteri
evoluti (Fig. 8), come una mano molto moderna e adatta a costruire utensili
in pietra, un arto inferiore lungo e snello (Marchi et al., in press) e un piede
moderno (Harcourt-Smith et al., 2015), adatti a camminare sul terreno per lunghe distanze, con caratteri più primitivi, come dita della mano curve (Kivell
et al., 2015) e morfologia della spalla adatte ad arrampicarsi sugli alberi e una
capacità cranica di appena 550 cc (Fig. 9), simile a una australopitecina. Nonostante la ridotta capacità cranica, comunque H. naledi ha una statura di circa
150 cm, nel range dell’uomo moderno.

Fig. 9 – H. naledi, ricostruzione del cranio (foto University of the Witwatersrand, Johannesburg).

Prima della scoperta di H. naledi non si pensava che in specie di ominini
facenti parte del genere Homo potessero coesistere adattamenti primitivi come
la capacità di arrampicarsi sugli alberi insieme a caratteri tipici più moderni di
Homo, come un arto inferiore slanciato e adatto a camminare sul terreno per
lunghe distanze. Un’altra caratteristica che rende unica la scoperta di H. naledi
è il luogo dove è stato trovato. La camera di Dinaledi si trova 30 m sotto il livello del suolo e a circa 80 m in linea d’aria dall’ingresso del sistema di grotte
del Rising Star. Quindi, per spiegare l’enorme accumulo di fossili in quella
grotta, si sono dovute escludere sia l’ipotesi che la grotta fosse un sito abitativo, sia che fosse il risultato dell’accumulo di ossa da parte di predatori o dell’azione di trasporto da parte dell’acqua. L’assenza di aperture nella volta della
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grotta (Dirks et al., 2015) ha inoltre fatto scartare anche l’ipotesi che si potesse
trattare di una trappola mortale dove gli antichi ominini sarebbero precipitati.
L’unica ipotesi che il team ha potuto formulare al momento, che comunque è
da testare ulteriormente, è che H. naledi deponesse i propri morti intenzionalmente nella camera di Dinaledi. L’assenza di ossa di altri animali e di utensili
in pietra, così come le caratteristiche chimiche della camera di Dinaledi, che
risulta differente da quella della camera adiacente, supportano questa ipotesi
escludendo ogni contatto della camera con l’esterno da tempo immemorabile.
Al momento non è ancora stata determinata una data per i fossili, ma sia
che H. naledi si collochi alle origini del genere Homo (es. 2 milioni di anni fa)
sia che costituisca una specie più recente (es. 200.000 anni fa), ci costringe a
rivedere le nostre teorie sulle dinamiche evolutive del nostro genere. Infatti,
la scoperta di questa specie, insieme a quella di Homo floresiensis, avvenuta
circa un decennio fa (Brown et al., 2004), fa riflettere sull’ipotesi normalmente accettata, cioè che con l’evoluzione del genere Homo si siano abbandonati
gli adattamenti all’arrampicamento sugli alberi e si sia verificato un aumento
del volume encefalico. Homo naledi ha fatto definitivamente cadere queste
convinzioni e ci obbliga ad essere aperti a nuove ed eccitanti scoperte che getteranno più luce sulle nostre dinamiche evolutive.
Qui di seguito sono riportate le scuole del Comune di Modena che hanno
prenotato, attraverso il servizio MEMO, i due itinerari paleontologici.
SCUOLE DI MODENA
Scuola Primaria 1° grado Don Lorenzo Milani
Scuola Primaria 1° grado Carlo Collodi
Scuola Primaria 1° grado Emilio Po
Scuola Primaria 1° grado Galileo Galilei
Scuola Primaria 1° grado Cittadella
Scuola Primaria 1° grado Lanfranco
Scuola Prim. Par. 1° grado Madonna Pellegrina
Scuola Primaria 1° grado Ciro Menotti
Scuola Primaria 1° grado Raimondo Montecuccoli
Scuola Primaria 1° grado Giovanni Pascoli
Scuola Primaria 1° grado Gianni Rodari
Scuola Primaria 1° grado Bruno Bersani
Scuola Primaria 1° grado Anna Frank p. Marconi
Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Graziosi
Scuola Prim. Par. The English Primary School
Scuola Primaria 1° grado Saliceto Panaro
Scuola Primaria 1° grado San Geminiano
Scuola Prim. Par. 1° grado Sacro Cuore
Scuola Primaria 2° grado Italo Calvino

ITINERARIO
DINOSAURI
xx
xx
x
xxxx
x
x
xx
xx
xx
x
x

ITINERARIO
UOMO
x
x
xxx

xx
x
xxxx
x
x
x
x
xxxx
xx
x
x
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Nell’anno scolastico 2015/16 le classi delle scuole del Comune di Modena
che hanno prenotato i percorsi mediante MEMO, sono quantificabili in circa
45 unità. La bontà del “prodotto” offerto sta nella scelta da parte di numerosi insegnanti di fare entrambi i percorsi fin dall’apertura delle iscrizioni; sul
“passa parola” da un insegnante a un altro e/o sulla decisione di prenotare
l’itinerario, extra catalogo di MEMO, dopo avere assistito alla prima lezione.
Le prenotazioni delle scuole della Provincia si assestano intorno alle 15
unità, in realtà poche ma da alcuni anni si è notato un calo progressivo causato
sia dal terremoto del 2012 sia dall’assenza di una gestione centralizzata (tipo
MEMO per il Comune di Modena) del servizio “itinerari didattici”.
Concludendo, attraverso la didattica museale nelle scuole gli studenti si
avvicinano al mondo scientifico in un modo diverso ma altrettanto efficace
ed educativo/culturale. L’efficacia della lezione frontale a scuola si spiega nel
momento in cui l’esperto museale è a tutti gli effetti un insegnante di scuola;
l’aspetto educativo/culturale sta nei contenuti della lezione e dello stesso laboratorio che amplia e migliora il programma scolastico stesso.
Inoltre il docente può a sua volta arricchire il suo percorso formativo da
lui pianificato attraverso le esperienze dirette, che serviranno ad accrescere le
conoscenze scientifiche. Con le lezioni e i laboratori la scuola diventa “un’officina” dove il travaso di esperienze non avviene in modo univoco dall’università alla scuola ma è uno scambio tra le due entità. La conoscenza scientifica
allarga l’orizzonte del “fare” cosicché il museo esiste anche sotto questa forma
e diventa parte del patrimonio culturale di ogni bambino e ragazzo e, pertanto,
dell’intera comunità dei cittadini.
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Itinerari e Laboratori all’Orto Botanico: 7. Dipingere con i colori delle piante
Riassunto

Il Gruppo Guide dell’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia continua nell’esposizione delle attività didattiche rivolte alle Scuole. In questo contributo viene preso in esame l’itinerario
didattico dedicato ai pigmenti vegetali.

Abstract

Itineraries and Laboratories at the Botanic Gardens: 7. Painting with the colours of plants. The
Guides of the Botanic Gardens of Modena University continue their educational activities aimed at
schoolchildren. This article presents the educational itinerary on plant pigments.

Parole Chiave: pigmenti vegetali, didattica, arte
Key words: plant pigments, education, art
I cannot tell what you say, green leaves,
I cannot tell what you say:
But I know that there is a spirit in you,
And a word in you this day.
(…)
“Oh green is the colour of faith and truth,
And rose the colour of love and youth,
And brown of the fruitful clay.
Sweet Earth is faithful, and fruitful, and young,
And her bridal day shall come here long,
And you shall know what the rocks and the streams
And the whispering woodlands say.”
(“Dartside”, 1849 – Charles Kingsley1)

*

1

Orto Botanico – Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, Viale Caduti
in Guerra 127, 41121 Modena, e-mail: giovanna.bosi@unimore.it.
Charles Kingsley (1819-1875) è stato un pastore anglicano, docente all’Università di Cambridge,
riformatore sociale, storico e poeta. È stato amico e corrispondente di Darwin, del quale sostenne le idee
evoluzionistiche.
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1. Introduzione

Il presente contributo prosegue l’illustrazione, iniziata più di dieci anni fa
(Bosi et al., 2004), dei Percorsi Didattici ideati e costantemente aggiornati a
cura del Gruppo Guide Orto Botanico. I Percorsi sono rivolti alle scuole di
ogni ordine e grado e sono attuati presso l’Orto Botanico di Modena (in qualche caso e su richiesta, anche presso le Scuole stesse). In questa sede viene
presentato il percorso-laboratorio “Dipingere con i colori delle piante”, percorso che è entrato a far parte dell’offerta didattica proposta alle scuole nel 2009
(MEMO, 2009). Questo Itinerario ha preso spunto da una mostra documentaria
del Giardino Botanico di Oropa (BI) “Piante a colori – un arcobaleno utile e
dilettevole”, mostra ospitata nell’ambito del Mese della Scienza 2008 “Botanica” (Barbieri et al., 2013).

2. I pigmenti vegetali

I pigmenti, organici e inorganici, possono essere classificati secondo la loro
origine: naturale o sintetica. I pigmenti naturali organici sono prodotti da vegetali, animali, funghi senso lato e diversi microrganismi, fra i quali, ad esempio,
procarioti come i cianobatteri. I pigmenti naturali inorganici sono forniti dal
mondo minerale. I pigmenti sintetici sono invece ottenuti grazie a processi
chimici in laboratorio. Dalla fine del XIX secolo il crescente interesse per i
pigmenti sintetizzati da organismi viventi, soprattutto dai vegetali senso lato, è
dovuto a tre ragioni principali: a) i pigmenti possono essere fondamentali per
favorire la diffusione e la conservazione della specie; b) i pigmenti sono estremamente importanti a livello fisiologico; c) i pigmenti impartiscono colore agli
organismi e il colore percepito ha un suo ruolo nella teoria dell’evoluzione e
della selezione naturale (Delgado-Vargas et al., 2000). Infatti i pigmenti sono
in grado di assorbire le lunghezze d’onda della luce, riflettendo il colore di
quelle non assorbite: se il pigmento le assorbe tutte, l’organo che lo contiene ci
appare di colore nero, se ne assorbe solo in parte, ci appare del colore riflesso,
come le foglie, che ricchissime di cloroplasti e di clorofille ci appaiono verdi
(Evert & Eichhorn, 2013).
I vegetali producono più di 200.000 diversi tipi di composti (Fiehn, 2002),
tra cui i pigmenti, alcuni dei quali sono legati alla fotosintesi clorofilliana,
meccanismo che sta alla base dell’autotrofia dei vegetali e che ha permesso la vita sulla Terra. Limitandoci alle Spermatofite, oltre alle clorofille, in
base alla distribuzione e all’abbondanza, le tre classi principali di pigmenti
sono i flavonoidi, le betalaine e i carotenoidi. Questi pigmenti, a parte la
partecipazione di alcuni di essi al processo fotosintetico, sono importanti nel
mondo vegetale per il ruolo che svolgono ad esempio, nell’impollinazione e
disseminazione, per gli effetti di fotoprotezione, per attuare meccanismi di
difesa e per diverse altre funzioni di carattere fisiologico ed ecologico (Delgado-Vargas et al., 2000).
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I flavonoidi sono polifenoli e costituiscono un gruppo di metaboliti secondari
ben caratterizzati in termini di chimica, biochimica, vie biosintetiche e quindi
genetica e biologia molecolare. A questi appartiene il sottogruppo degli antociani. I flavonoidi, presenti nel succo vacuolare, difendono dai raggi UV e possono
essere molecole “segnale”; hanno infatti un ruolo nella difesa dai fitofagi e nella
regolazione del trasporto di ormoni. I flavonoidi sono solubili in acqua e mostrano un’ampia distribuzione nelle piante; sono responsabili del colore di elementi
fiorali come petali/tepali (attraenti nell’impollinazione zoofila) ed anche di vari
frutti/semi (importanti per la disseminazione zoocora). Più di 5000 flavonoidi
sono stati caratterizzati chimicamente e nuove molecole sono descritte continuamente. Hanno una gamma molto ampia di colori, dal giallo pallido al blu (Tanaka et al., 2008). In particolare contribuiscono al colore giallo dei fiori, dove sono
presenti con carotenoidi o da soli nel 15% delle specie vegetali (Delgado-Vargas
et al., 2000). Gli antociani sono responsabili di colori dall’arancione al blu e si
trovano in fiori, foglie, frutti, semi, rendendoli attraenti per gli impollinatori/
disseminatori. Anche gli antociani sono solubili in acqua e vengono stoccati nei
vacuoli (Tanaka et al., 2008): negli elementi fiorali (perianzio/perigonio, corrispondenti a foglie modificate) sono contenuti soprattutto nei vacuoli delle cellule
epidermiche, più raramente anche in quelle del mesofillo (Delgado-Vargas et al.,
2000). Benché siano quasi ubiquitari nelle Spermatofite, soprattutto Angiosperme, il loro numero in ogni specie/genere è molto variabile: ad esempio, alcune
piante ornamentali ne presentano solo un tipo principale (es. Dianthus, Petunia),
mentre altre hanno un mix di antociani (es. Rosa, Tulipa, Verbena). Anche alcuni
“frutti”, come mela, ciliegia, fichi, pesca, melanzane e melograno, hanno un solo
antociano importante; altri, come ciliegio dolce e mirtilli, hanno due antociani
principali, altri ancora (es. uva) ne hanno diversi. Il colore degli antociani varia
secondo il pH del succo vacuolare: pH neutro/poco acido = azzurro; pH acido =
rosso. Gli antociani, dopo le clorofille, sono i pigmenti che hanno il più importante impatto sull’occhio umano, e per questo sono molto utilizzati come coloranti alimentari (Delgado-Vargas et al., 2000).
Le betalaine sono pigmenti azotati rossi e gialli della categoria dei glucosidi, presenti in alternativa agli antociani. Anche questi pigmenti sono inclusi nei
vacuoli, ma costituiscono un carattere esclusivo dell’ordine delle Caryophyllales, dove si trovano non solo in strutture riproduttive, ma anche in organi vegetativi ipogei come nella barbabietola rossa (forma colturale di Beta vulgaris),
le cui betalaine sono utilizzate come colorante naturale in campo alimentare. Il
vantaggio di questi pigmenti è che il colore non dipende dal pH ed è più stabile
di quello da antociani (Tanaka et al., 2008).
I carotenoidi sono pigmenti liposolubili che si trovano in tutti i vegetali fotosintetici, e quindi ovviamente nelle Spermatofite, e in alcuni animali (che però
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non possono sintetizzarli, quindi la loro presenza è dovuta alla dieta dell’animale in oggetto – es. carne rosa del salmone e piume di molti uccelli). Sono
pigmenti accessori essenziali nei fotosistemi presenti nelle membrane tilacoidali dei coloroplasti e si accumulano nei cromoplasti (ad es. il noto licopene
in Solanum lycopersicon, il pomodoro, ma anche in molte altre piante, ad es.
negli arilli dei semi di Taxus baccata – Dweck, 2002) e gerontoplasti, con
una differenza sostanziale: i cromoplasti sono in grado di sintetizzarli, mentre i gerontoplasti (tipi plastidiali da degradazione, presenti ad esempio nelle
foglie al momento della abscissione) li possiedono ma non li sintetizzano.
Tali pigmenti conferiscono colorazioni dal giallo al rosso. I carotenoidi sono
formati da molte unità isoprenoidi con agli estremi della molecola un anello
esagonale. Possono essere suddivisi in caroteni e xantofille, queste ultime
derivati ossigenati. I carotenoidi svolgono un ruolo essenziale nella vita delle
piante: oltre a far parte dei fotosistemi come pigmenti accessori, hanno funzioni contro i danni foto-ossidativi (Evert & Eichhorn, 2013) e intervengono
nella biosintesi di ormoni come l’acido abscissico (ABA). Inoltre provvedono o partecipano alla pigmentazione di strutture preposte alla riproduzione
(fiori, semi, frutti) con il significativo ruolo di attraenti per gli animali che
provvedono all’impollinazione e alla disseminazione (Delgado-Vargas et al.,
2000). I carotenoidi sono molecole con proprietà anti-ossidanti e come tali
hanno una benefica azione anche nella nutraceutica e salute umana, fornendo pro-vitamina A (che i mammiferi sono in grado di convertire in vitamina A – Dweck, 2002) e promuovendo azioni preventive anti-cancro. Alcuni
carotenoidi sono usati come coloranti alimentari, cosmetici o farmaceutici
(Mortensen, 2006; Tanaka et al., 2008). La produzione totale di carotenoidi
in natura è stata stimata in 108 tonnellate/anno. Flavonoidi e carotenoidi
sono spesso presenti negli stessi organi, e le loro combinazioni aumentano la
gamma dei colori presenti nel mondo vegetale.
Le clorofille sono pigmenti che riflettono il colore verde, presenti in tutti
i vegetali fotosintetici. La clorofilla a, ubiquitaria negli organismi fotosintetici, contiene al centro di un anello porfirinico un atomo di magnesio coordinato ed ha una lunga coda idrofoba idrocarburica (Everet & Eichhorn, 2013). In
particolare nelle Embriofite (muschi s.l., felci s.l., piante a seme), oltre che in
molte alghe eucariote, ci sono due clorofille (a e b), che differiscono solo per
una sostituzione nell’anello porfirinico (nella clorofilla b rispetto alla a si ha
un gruppo aldeidico al posto di un gruppo metilico). Essendo liposolubile, la
clorofilla viene estratta con l’uso di solventi organici (Mortensen, 2006). Per
altre informazioni, si rimanda al precedente contributo sul nostro Laboratorio Fotosintesi (Barbieri et al., 2011).
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3. I coloranti naturali

Il fenomeno del colore riunisce moltissimi aspetti diversi, dall’ambito scientifico-tecnologico a quello storico-artistico, come riconosciuto già da Goethe
che ne aveva tentato un approccio olistico nella sua “Teoria dei Colori” (Zur
Farbenlehre, Goethe, 1810), e sul “colore” si continua a scrivere e dissertare
anche oggi (Nieto-Galan, 2015). Infatti, fin dalle più antiche civiltà, materiali
naturali sono stati usati per impartire, grazie ai pigmenti da essi forniti, una
maggiore attrattiva a manufatti, fino a intervenire molto presto anche nell’estetica gastronomica (es. in Apicio2 è riportato il metodo per far risultare ogni
verdura “color smeraldo” = smaragdinum – Gentilini, 2004).
Ai coloranti naturali si sono affiancati in seguito quelli sintetici, prodotti
industrialmente, che tuttavia a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso sono
stati soggetti a molte critiche. Oggi i fruitori mostrano una sempre maggiore diffidenza nei loro confronti, preferendo l’utilizzo di coloranti naturali. In
particolare dal punto di vista del consumo alimentare, il gradimento verso i
coloranti naturali è aumentato grazie alle loro proprietà benefiche per la salute
dell’uomo, comprovate scientificamente per molti di essi (Delgado-Vargas et
al., 2000; Guinot et al., 2006). Per contro, vari coloranti sintetici, specialmente
quelli utilizzati nell’industria tessile, sono attualmente considerati una fonte di
inquinamento ambientale, oltre ad essere causa di allergie e di possibili attività
cancerogene (Türkmen et al., 2004). Negli ultimi anni c’è stato, quindi, un
rinnovato interesse per le tinture naturali, sempre più utilizzate per alimenti,
prodotti tessili, cosmetici e farmaceutici (Türkmen et al., 2004).

4. L’itinerario didattico “Dipingere con i colori delle piante”

Il percorso (durata 1,5 h) è destinato alla Scuola Primaria, differenziato e
adeguato in base all’età dei partecipanti.
Obiettivo dell’itinerario è far conoscere ai bambini i pigmenti che possono
essere estratti dalle piante, e come è possibile utilizzarli per dipingere, ottenendo piacevoli risultati senza inquinare e rispettando l’ambiente. Nel percorso si
affronta sia l’aspetto “scientifico”, legato ai pigmenti contenuti nelle piante, sia
il tema delle buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente.
Organizzazione dell’itinerario – il percorso prevede: a) parte introduttiva;
b) visita in Orto per la “caccia al colore”; c) mini-laboratorio di tintura di
campioni di stoffa; d) laboratorio di pittura con pigmenti vegetali; e) momento
finale di riflessione.
a) Parte introduttiva – in Orto la classe trova ad attenderla la guida e un
cestino contenente materiali vegetali (fiori, foglie e frutti) di diverso colore
2

Marco Gavio Apicio (25 a.C.-37 d.C.) è stato un gastronomo dell’antica Roma. Personaggio molto noto
all’epoca, è stato menzionato sia da Seneca sia da Plinio il Vecchio.
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(Fig. 1). Dopo i saluti, la guida informa che l’attività sarà dedicata ai “pigmenti
vegetali”, chiedendo ai bambini se sanno di cosa si tratta e mostrando loro il
cestino. I bambini associano così al colore visibile i “pigmenti”, le molecole
responsabili dei “colori” delle piante. Dopo una breve informazione sullo sviluppo dell’itinerario, si prosegue con alcuni cenni relativi alla storia dei colori
naturali, adeguati alle pre-conoscenze dei bambini sulla base della classe frequentata. Con l’aiuto di riproduzioni di pitture rupestri, accostate a materiali
moderni per colorare (pastelli, pennarelli, tempere e acquerelli) (Fig. 3), si
chiede ai bambini se ritengano possibile che quegli artisti primitivi potessero
disporre, come noi, di tali strumenti per dipingere. È questa una domanda retorica, che tuttavia spinge i piccoli ascoltatori a pensare ad altri possibili fonti di
colori, ovviamente del tutto naturali: piante, animali o minerali. Per consolidare la riflessione vengono poi ricordati alcuni colori che sono stati fondamentali
per grandi civiltà del passato, come il blu per gli Egizi (ottenuto da elementi
minerali) o il rosso porpora per i Romani (colorante raro e costoso ottenuto dal
murice comune – Bolinus brandaris), simbolo di potere e ricchezza, o ancora il
particolare blu tenuto in grande considerazione in età medievale-rinascimentale fornito dal guado (Isatis tinctoria), pianta in quei tempi largamente coltivata.
Si conclude con una riflessione interculturale, utilizzando la pianta dell’henna
o henné (Lawsonia inermis e altre specie), che conosciamo soprattutto per la
tintura dei capelli (in uso da oltre 5000 anni – Dweck, 2002), ma che viene impiegata ancora oggi per tatuaggi rituali, tradizione spesso sconosciuta ai bambini di origine italiana ma ben nota a quelli di origine nordafricana e asiatica.
b) Visita in Orto per la “caccia al colore” – durante il breve percorso
(precedentemente studiato in base soprattutto alle fioriture/ fruttificazioni), si
osservano parti vegetali (foglie, fusti, fiori e frutti), e al loro colore vengono
associati i diversi pigmenti, in modo adeguato al target scolastico.
c) Mini-laboratorio di tintura di campioni di stoffa – nell’Aula storica
dell’Orto Botanico si presentano alcune piante che saranno utilizzate per estrarre da parte della guida, il colore a caldo (con acqua bollente) da utilizzare per
tingere le stoffe. Le piante impiegate sono state selezionate in base ad alcuni
criteri, sia estetici (ad es. buona resa di colore come sfumatura e intensità) che
pratici (ad es. facile reperibilità e quindi possibilità per i bambini di ripetere
l’esperienza da soli), oltre a escludere piante pericolose o piante con pigmenti
estraibili con procedure complesse e laboriose. Le piante che vengono maggiormente utilizzate in questa fase sono, ad esempio, caffè (Coffea arabica),
carcadé (Hibiscus sabdariffa), vite (Vitis vinifera), croco (Crocus sativus) (Fig.
2). Materiali utilizzati: stoffa bianca (strisce di cotone bianco di recupero),
bollitore, acqua, becher, bacchette di vetro, caffè solubile, carcadé in bustine
filtro, succo d’uva nera e zafferano in bustina. Il mini-laboratorio prevede il
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prevede il ripasso dei nomi dei pigmenti e la tintura della stoffa tramite immersione nel bagno di colore realizzato nei becher.
d) Laboratorio di pittura – quest’attività parte con la presentazione botanica delle piante che saranno utilizzate: sambuco nero (Sambucus nigra) e
bietola a foglie verdi (Beta vulgaris var. crispa). Ai bambini viene consegnato
il disegno schematico di una viola, i pennelli e i colori vegetali da usare per
dipingere: succo estratto dai frutti maturi del sambuco per il viola dei petali
ed estratto di bietola per il verde delle foglie. In questo caso, l’estrazione del
colore avviene a freddo operando inizialmente a mano col mortaio e, per accelerare il processo, proseguendo con un frullatore elettrico. Sui tavoli sono
presenti alcuni recipienti di acqua per il lavaggio dei pennelli nel passaggio da
un colore all’altro (Figg. 4 e 5).
e) Momento finale di riflessione – al termine del laboratorio, e in attesa
che i disegni si asciughino per potere essere portati a casa dai bambini stessi,
insieme si riflette sugli aspetti ecologici dell’attività realizzata, in particolare:
1) l’uso di colori naturali che non inquinano l’ambiente; 2) la possibilità di
riutilizzare l’acqua di lavaggio dei pennelli per bagnare le piante (che vengono
contestualmente annaffiate in aula), in modo che l’acqua non vada sprecata.
Spesso dai bambini emergono altre riflessioni, come, ad esempio, “questi colori sono gratis perché ce li regala la natura”.

5. Materiali consegnati al termine dell’attività

Al termine dell’attività gli studenti ricevono i seguenti materiali: a) scheda
“Suggerimenti per continuare l’attività in classe”; b) disegno della pianta di
viola da colorare; c) campioni di stoffa tinti all’Orto; d) disegni realizzati.

6. Conclusioni

Oltre al percorso permanente presso l’Orto Botanico, vengono frequentemente effettuati numerosi laboratori scientifici sul tema dei pigmenti vegetali
in occasione di eventi e manifestazioni. Per citarne alcuni già realizzati: “Arcobaleno vegetale” (Festival Filosofia 2011), “Coloriamo con le piante” (Domenica senz’auto 2012), “I colori delle orchidee” (Notte Europea dei Musei
2013), “Rape, barbabietole & C. buoni da mangiare ma anche per dipingere”
(Mese della Scienza per Ragazzi 2015).
Per tutte queste proposte il successo è sempre grande, a conferma che i
bambini desiderano lavorare “sporcandosi le mani”, sia che si tratti di attività ludiche che educative. Nel caso dei laboratori con i pigmenti vegetali,
il plusvalore è dato anche dal fatto che questi due aspetti sono strettamente
collegati, uniti da una certa dose di creatività e fantasia.
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Fig. 1 - Cestino con materiali vegetali di diversi colori.
Fig. 2 - Elementi vegetali utilizzati nel mini-laboratorio di tintura della stoffa.
Fig. 3 - Confronto fra immagini di pitture rupestri e materiali per colorare moderni.
Fig. 4 e 5 - Materiali per il laboratorio di pittura.
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Ricordo di ROIS BENASSI
di Paolo Zannini

Nel tardo pomeriggio del 24 settembre 2014 è mancato il socio Rois Benassi, già professore ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Collocatosi volontariamente in congedo all’inizio del 2014 per l’accentuarsi
di problemi di salute, sono tanti coloro che lo ricordano con affetto in Ateneo
non soltanto tra i colleghi, ma anche tra i suoi allievi e studenti. Non era solo
uno scienziato ma una persona di grande umanità. Chiunque lo incontrasse
nei corridoi lo vedeva sorridere e coglieva le sue battute scherzose. A tutti poi
riservava una parola buona e un incoraggiamento.
Nato a Modena il 9 febbraio 1947, si era laureato in Chimica con lode
presso l’Ateneo Modenese nel 1970. Dal 1974 Rois Benassi ha svolto ininterrottamente la sua attività scientifica e didattica presso il Dipartimento di
Chimica, prima come Professore incaricato di “Esercitazioni di Chimica Organica e Analisi Organica” poi come Professore Associato della stessa materia.
Sempre al 1974 risale la sua iscrizione alla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, alla quale rimarrà iscritto fino alla sua scomparsa. Dal 2002
ha ricoperto il ruolo di Professore di I Fascia di Chimica Organica presso la
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali tenendo gli insegnamenti
di Chimica Organica (laurea in Scienze Naturali) e Chimica Fisica e Organica
per l’Ambiente (laurea magistrale in Scienze per l’Ambiente e il Territorio).
È stato nella sua carriera Coordinatore del Dottorato in Chimica (dal
2003 al 2005) e Direttore della Scuola di Dottorato in “Scienze e Tecnologie
dei Prodotti per la Salute” fino al 2011 e, inoltre, Presidente della Sezione
Emilia-Romagna della Società Chimica Italiana (triennio 2009-2011). Le sue
numerose pubblicazioni scientifiche, comparse prevalentemente su qualificate
riviste internazionali di chimica organica, hanno fornito contributi originali
nel settore della chimica organica teorica-meccanicistica. Nelle sue ricerche
ha utilizzato metodi di calcolo ab initio a vari livelli della teoria e anche i più
recenti modelli della chimica teorica (G2, CBS) per lo studio del meccanismo
delle reazioni di trasferimento elettronico in molecole di diversa complessità
e delle proprietà elettroniche e chelanti verso il ferro di derivati curcuminici.
La metodologia CBS è stata sviluppata in una versione (CBS - 4MB) che per-
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mette, a differenza di quella originale, di ottenere valori per le quantità termodinamiche, anche per sistemi complessi, con un errore dello stesso ordine di
grandezza di quello sperimentale (~2 kcal/mole).

Rois Benassi, 1947-2014
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Ricordo di MARINA MAURI
di Maria Agnese Sabatini

Marina Mauri ci ha lasciati il 20 dicembre 2015 dopo una lunga malattia
contro la quale ha lottato in silenzio con ammirevole forza d’animo. Laureata
in Scienze Naturali e in Scienze Biologiche, dal 1987 era professore associato
del gruppo disciplinare BIO/07 (Ecologia), prima nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, poi nella Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie
e infine nel Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. Nell’ambito di quest’ultimo ha fatto parte della Commissione
Paritetica docenti-studenti. Era iscritta alla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena dal 1995.
È stata Direttore dell’Unità di Ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia del CoNISMa (Consorzio Interuniversitario per le Scienze del
Mare) e responsabile scientifico dell’attività dell’Unità Operativa di Modena
in Programmi di ricerca Cofinanziati del MIUR per il 1997 e il 1999, e in vari
contratti di consulenza per Enti pubblici e privati. La sua attività didattica ha
riguardato insegnamenti per molti corsi di Laurea quali “Ecologia applicata”,
“Ecologia applicata speciale”, “Ecotossicologia”, “Applicazioni ecologiche
per il recupero degli ecosistemi (fruiti sia dagli studenti di Biologia che di
Biotecnologie industriali), “Conservazione della natura e delle sue risorse” per
la Laurea magistrale in Scienze per l’Ambiente e il Territorio ed “Ecologia”
per il Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale. La sua attività scientifica ha
riguardato in particolare le relazioni fra inquinanti ambientali e le risposte di
stress e di danno biologico in diverse specie di invertebrati acquatici, bioindicatori usualmente impiegati in test di diagnostica e di previsione di impatto
ambientale, in studi multidisciplinari di monitoraggio ambientale e di valutazione di impatto.
Si è poi dedicata allo studio del bioaccumulo di metalli in micromammiferi
selvatici nell’ambito della valutazione degli effetti di inquinanti da traffico e
per la previsione del rischio per la salute; più recentemente ha rivolto il suo
interesse a ricerche relative ai test standardizzati per la valutazione della qualità dei suoli. È proprio grazie a questi studi che abbiamo iniziato a collaborare
mettendo insieme le sue competenze di ecologa con le mie di zoologa. Tale
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collaborazione è continuata anche dopo il suo congedo volontario nell’agosto
del 2014 e fino alla sua morte. Particolarmente in questo periodo ho potuto
apprezzare le sue doti di ricercatrice appassionata, ma anche la sua grande
umanità soprattutto nei confronti degli studenti nei quali ha lasciato un ottimo
ricordo.

Marina Mauri, 1950-2015
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Ricordo di UGO BONAZZI
di Filippo Panini

Non è per me semplice o facile ricordare un collega al quale devi una grande
riconoscenza per il ruolo fondamentale che egli ha svolto nella tua vita e in
particolare in quella professionale. Ricordo ancora i primi giorni del gennaio di
36 anni fa quando una telefonata del professore che mi aveva seguito e molto
aiutato nel lavoro di tesi mi chiedeva se, laureato da pochi mesi, fossi ancora
interessato a concorrere per una borsa di studio finanziata dalla Provincia e a
collaborare con l’allora Istituto di Geologia, attivo negli angusti ma prestigiosi
spazi di Palazzo Coccapani, in Corso Vittorio Emanuele II a Modena. Cominciava
così un’avventura che mi ha dato l’occasione di lavorare per alcuni anni fianco
a fianco al Prof. Ugo Bonazzi durante molte giornate passate tra le colline e
i boschi dell’Appennino bolognese a cercare di capire la natura geologica di
quelle vallate. A bordo di una rustica e rumorosissima, ma oltremodo potente
ed efficiente nei percorsi fuoristrada, Campagnola Fiat, si partiva quasi alle
luci dell’alba per rientrare nel tardissimo pomeriggio con la giornaliera e quasi
costante compagnia del sigaro toscano del “Bo”, come tutti noi, allora giovani
ricercatori dell’Istituto, abbiamo sempre continuato a indicarlo nelle nostre
conversazioni. In tutti gli anni successivi trascorsi come colleghi, complice anche
la differenza di età e il suo carattere austero e riservato, verrebbe da dire da nobile
gentiluomo ottocentesco, ci siamo infatti sempre scambiati un molto formale
“lei”, nonostante le comuni ricerche e la quasi quotidiana frequentazione. Solo
gli altri suoi colleghi più maturi e a lui quasi coetanei (Paolo Fazzini, Rodolfo
Gelmini, Maurizio Pellegrini, Gianfranco Gasperi, Alessandro Colombetti,
Gianfranco Saltini, Gian Clemente Parea, Maria Pia Mantovani Uguzzoni,
alcuni di loro purtroppo prematuramente scomparsi) utilizzavano, infatti, il più
amichevole “tu” nell’interloquire con lui.
Le prime ricerche e gli studi di Ugo Bonazzi risalgono però a qualche anno
prima.
Originario di Pieve di Cento, terra di confine a cavallo di Bolognese,
Ferrarese e Modenese, dove nacque nel 1935, Ugo Bonazzi si laureò in Scienze
Geologiche a Modena nel 1963, dopo aver frequentato per alcuni anni il Corso
di Laurea in Ingegneria a Bologna. Al 1965 risale la sua iscrizione alla Società
dei Naturalisti e Matematici di Modena, della quale rimase socio per il resto
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della sua attività di ricercatore e docente, pubblicando numerosi articoli sulla
rivista “Atti”. In contemporanea con una attività di insegnamento nella scuola
superiore, da neolaureato e fino al 1970 è Assistente Volontario presso l’Istituto
di Geologia, allora diretto dal Prof. Ugo Losacco.
Le prime note pubblicate tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘70
sono il frutto della collaborazione con l’Istituto e con i ricercatori che allora
l’animavano e riguardavano le caratteristiche sedimentologiche e di facies di
depositi terrigeni terziari diffusi su buona parte dell’Appennino, dal Piacentino
al Bolognese. Già in questi primi lavori prende forma un taglio delle ricerche
di Ugo basato principalmente su un duro, faticoso e dispendioso lavoro di
terreno, spesso meticoloso e “pignolo”, particolarmente attento ai minimi
particolari. Questa caratteristica rimarrà pressoché costante durante tutta la
sua carriera accademica e nella sua ampia produzione scientifica. Correlato
e frutto di questo lavoro in campagna è di questi anni anche l’impegno di
Ugo nella cartografia geologica a grande scala, in particolare connessa al
censimento dei principali movimenti franosi e di evoluzione geomorfologica
dei bacini del Secchia e del Panaro. Di questi stessi anni è anche un lavoro su
una particolare emergenza geologica del nostro Appennino: il Ponte d’Ercole
o del Diavolo, un bellissimo arco naturale che è possibile ammirare tra Pavullo
e Lama Mocogno. Questo stesso soggetto sarà ancora oggetto molti anni dopo,
assieme ad altre emergenze geologiche, di una raccolta e illustrazione di vari
geositi del Modenese curata da vari ricercatori della nostra Università, tra i
quali Ugo.
Dal 1970 il Prof. Bonazzi viene inserito a pieno titolo nell’organico
dell’Istituto e inizia la carriera accademica con la qualifica di Professore
Incaricato e con la titolarità dell’insegnamento di Geologia degli Idrocarburi
e poi di Topografia e Cartografia e Geologia Applicata. Le ricerche e gli studi
sul terreno non si limitano però in questo periodo all’Appennino settentrionale;
seguendo la tradizione di ricerca sul campo ormai più che decennale
dell’Istituto, Ugo collabora nella cartografia e negli studi sedimentologici e
stratigrafici in Toscana meridionale, occupandosi in particolare dei depositi
neogenici. Gli studi in Toscana proseguiranno poi per molti altri anni ancora
concretizzandosi in varie pubblicazioni, sia di cartografia geologica sia sulle
caratteristiche litologiche, stratigrafiche e tettoniche delle unità alloctone liguri
e subliguri. Prosegue intanto anche il suo lavoro in Appennino, in particolare
lungo la dorsale Guiglia-Zocca dove, insieme a Giuseppe Bettelli, elabora
una più dettagliata e precisa cartografia e stratigrafia dei depositi oligocenici e
miocenici.
A partire dal 1980, Ugo Bonazzi assume la qualifica di Professore
Associato e riallaccia per certi versi i rapporti con l’Ingegneria dei primi suoi
studi accademici. Diventa infatti titolare del corso di Litologia e Geologia per
il biennio della Laurea in Ingegneria e dal 1989 sarà membro della neonata
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Facoltà, dopo che l’intero corso di laurea quinquennale viene a far parte
dell’offerta didattica dell’Ateneo modenese. Inizia così un’attività didattica che
continuerà poi quasi ininterrottamente fino alla sua cessazione dal servizio con
la denominazione di Geologia dei Materiali. In questa attività, volta a cercare
di trasmettere ai futuri ingegneri concetti, contenuti e mentalità caratteristici
di quella scienza più empirica e attenta alla dimensione anche temporale
dei fenomeni naturali che è la Geologia, il Prof. Bonazzi riverserà la sua
esperienza di profondo conoscitore del territorio emiliano e delle applicazioni
della Geologia alle attività industriali e produttive in genere.
Dai primi anni ‘80 Ugo viene poi coinvolto come molti altri geologi
dell’Istituto di Geologia in quella straordinaria avventura che fu il rilevamento
ex novo e a grande scala dell’Appennino emiliano-romagnolo. Esso nacque
sotto l’impulso di un progetto di ampio respiro coordinato dal neonato Ufficio
geologico regionale e coinvolse sei diversi atenei. Questo lavoro sul terreno,
che ci ha impegnati ininterrottamente per oltre una quindicina di anni, fu la base
per una sostanziale revisione della Geologia del settore appenninico modenese e
bolognese. Le numerose pubblicazioni che il vasto e gravoso lavoro di campagna
produsse portano in molti casi anche la firma di Ugo Bonazzi, in particolare quelle
relative alle unità toscane, liguri e, soprattutto, epiliguri o tardo-messiniane, per le
quali Ugo intraprese anche fondamentali ricerche di natura stratigrafica. È questa
l’occasione per riallacciare le sue mai troncate radici con il territorio modenese
e bolognese e con il faticoso, ma spesso gratificante, lavoro sul campo nel quale
Ugo Bonazzi riversava la sua esperienza e il gusto per le scoperte di nuovi dati o
l’affacciarsi di nuove interpretazioni. Sono di quegli anni le infinite discussioni
e gli scambi di idee tra noi o con i colleghi di altri atenei, nella sede degli uffici
regionali o in qualche trattoria o albergo perso tra i monti e davanti ad un buon
bicchiere di vino. Ricordo a questo proposito in una sperduta locanda reggiana
una disfida a briscola dopo cena tra me e il “Bo” e due “accaniti” cattedratici
parmense e bolognese.
Lasciato temporaneamente in quell’anno l’insegnamento a Ingegneria, nel
1986 Ugo ha l’occasione di intraprendere un’esperienza didattica in Somalia
dove insegna Topografia e Cartografia all’Università di Mogadiscio; esperienza
didattica piuttosto straordinaria, ricordo da frammenti dei suoi racconti, anche
in termini di esperienze umane oltre che professionali.
Dopo la pubblicazione di numerose carte geologiche di dettaglio, il lavoro
di rilevamento dell’Appennino emiliano-romagnolo del quindicennio passato
confluisce, alla metà degli anni ‘90, nel progetto nazionale CARG di revisione
generale della cartografia geologica nazionale, purtroppo ora sostanzialmente
abbandonato. Ugo partecipa attivamente all’elaborazione e stesura di tre
fogli geologici (Pavullo, Sasso Marconi e Sassuolo) e delle relative note
illustrative, curando in particolare la parte relativa alla Geologia applicata e
allo sfruttamento delle risorse geologiche.
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Le attività di rilevamento geologico degli ultimi anni producono, a cavallo tra
la metà degli anni ‘90 e fino al 2000, una serie di note incentrate sulla geologia del
margine appenninico reggiano, tra Sassuolo e Scandiano e di quello modenese
tra il Secchia e la Val Fossa. Ugo pubblica i risultati di queste ricerche per lo
più su questa stessa rivista; rileggendo quella serie di note non si può fare a
meno di percepire la particolare cura e il gusto dei dettagli nella descrizione di
luoghi e di dati geologici che traspaiono da quelle righe. La preziosissima nota
sulle variazioni dell’alveo del Secchia a valle di Castellarano nel corso degli
ultimi cinque secoli e sulle cause che hanno determinato il forte dissesto che
caratterizza questo tratto del corso d’acqua, è, da questo punto vista, un esempio
di come Ugo curasse in modo molto particolare la raccolta e l’elaborazione dei
dati storici e geologici, anche attraverso una minuziosa ricerca bibliografica.
Con il novembre 2005 Ugo Bonazzi lascia il Dipartimento di Scienze della
Terra che, nato dalla riunione dei “vecchi” Istituti di Mineralogia e Petrografia
e di Geologia, occupa in quegli anni la sede di Largo S. Eufemia e si avvia
verso la meritata pensione dopo oltre un quarantennio di attività didattica e di
ricerca. Ci lascia, dopo gli ultimi anni passati purtroppo con seri problemi di
salute, alla fine di aprile di quest’anno.

Ugo Bonazzi, 1935-2016
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Di Lui, in tutti noi, “ex giovani ragazzi” del Dipartimento, rimane il ricordo
di un collega di profonda cultura, non solo nello stretto campo scientifico,
riservato e sempre gentile e signorile nei modi. Anche a nome loro, credo,
vorrei mandare con affetto ad Ugo l’ultimo saluto che non ho potuto fare
personalmente: «Ciao “Bo”!».

Articoli di Ugo Bonazzi pubblicati su “Atti Soc. Nat. Mat. di
Modena”
Bonazzi U., 1971 – Le Arenarie di Ranzano: caratteristiche sedimentarie e analogie con altre arenarie
paleogeniche emiliane. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 102, pp. 1-32.
Bonazzi U., Fazzini P., Gasperi G., Gelmini R., Guadagni A., Minghelli F., Pellegrini M., 1972 – Bacino del
Fiume Secchia (Appennino settentrionale): geologia, vegetazione e degradazione, stabilità dei versanti,
permeabilità, regime idrologico e opere di regimazione. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 103, pp. 1-132.
Bonazzi U., 1972 – Un arco naturale nel Frignano il «Ponte d’Ercole». Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 103,
pp. 207-218.
Bonazzi U., Fazzini P., 1973 – Le variazioni di facies nell’Oligomiocene semiautoctono del versante padano
dell’Appennino settentrionale. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 104, pp. 285-308.
Bettelli G., Bonazzi U., Fazzini P., 1978 – Il «Complesso di Canetolo» nella Toscana meridionale. Atti Soc.
Nat. Mat. di Modena, 109, pp. 77-118.
Bonazzi U., Panini F., 1981 – Lineamenti geologici della zona a nord di Grizzana tra il F. Reno e il T. Setta
(Appennino bolognese). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 112, pp. 57-76.
Bonazzi U., Panini F., 1981 – Risorse litiche nell’Appennino modenese, materiali per inerti. Atti Soc. Nat.
Mat. di Modena, 112, pp. 175-199.
Bonazzi U., 1994 – A proposito di una sezione geologica nel Pedeappennino reggiano in sinistra del F.
Secchia. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 125, pp. 49-76.
Bonazzi U., 1994 – Sulla presenza di “Argille Scagliose” al margine dell’Appennino reggiano tra il F.
Secchia e il T. Tresinaro. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 125, pp. 97-122.
Bonazzi U., 1995 – Una forma di erosione differenziale nell’alveo del fiume Secchia (Pedeappennino
modenese). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 126, pp. 19-28.
Bonazzi U., 1995 – Alcune emergenze geologiche (geotopi) di rilevante valore nei dintorni di Monti di
Cadiroggio (Appennino reggiano). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 126, pp. 73-92.
Bonazzi U., 1996 – Modificazioni d’alveo del fiume Secchia avvenute negli ultimi cento anni nei dintorni di
Sassuolo (Modena). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 127, pp. 67-100.
Bonazzi U., Fratello B., Manzini M.L., 1996 – Itinerari naturalistici nel Modenese. Itinerario n. 6: Una
passeggiata alla caverna del rio della Croce (Monzone, Comune di Pavullo nel Frignano). Atti Soc.
Nat. Mat. di Modena, 127, pp. 189-200.
Bonazzi U., 1997 – Lembi tettonizzati di argille plioceniche in destra del F. Secchia (Appennino
Settentrionale, Provincia di Modena). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 128, pp. 83-100.
Bonazzi U., 1998 – Degradazione di sponda nel F. Secchia (Appennino sett. – Province di Modena e Reggio
E.). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 129, pp. 139-159.
Bonazzi U., 2000 – Uno sguardo nel tempo all’utilizzazione delle risorse geologiche nel Pedeappennino tra
Panaro e Secchia (Modena-Italia). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 131, pp. 181-203.
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2015
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha celebrato nel 2015 un
evento particolarmente importante: i suoi 150 anni di vita. Per questa occasione
è stato innanzitutto ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, del Comune di Modena e dell’Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti di Modena. Le celebrazioni del 150° anniversario
della Società sono entrate nel pieno del loro svolgimento con la conferenza di
Piergiorgio Odifreddi, tenutasi il 26 marzo nella chiesa di San Carlo a Modena;
la manifestazione ha visto un’affluenza di pubblico particolarmente elevata,
con oltre trecento persone. All’iniziativa erano presenti gli ex presidenti prof.
Albano Albasini, prof. Maria Luisa Manzini, prof. Gilberto Coppi e prof.
Carla Fiori ai quali è stata consegnata una medaglia in argento della Società.
Unico assente, per motivi di salute, il prof. Giuseppe Cognetti che però ha
inviato una calorosa lettera di ringraziamento per l’invito. Nello stesso giorno
sono state presentate due cartoline commemorative, una con l’immagine del
duomo di Modena e della torre Ghirlandina, l’altra con le effigi di Giovanni
Canestrini e di Charles Darwin. Su entrambe, da parte di Poste Italiane
(presenti alla cerimonia con una loro postazione), è stato posto un annullo
speciale celebrativo dell’evento. Tutte e due le cartoline sono state spedite ad
ogni Socio in regola. Numerosi soci hanno attestato la propria soddisfazione
per l’iniziativa e molti sono stati i messaggi di complimenti pervenuti per
la giornata e di ringraziamento per le cartoline con annullo dedicato. Sulla
stampa locale è stato dato spazio all’iniziativa; in particolare è stato pubblicato
un bell’articolo uscito sulla cronaca di Modena del Resto del Carlino di
giovedì 26 marzo e una nota di apprezzamento per la Società sul quotidiano La
Repubblica di domenica 29 marzo, a firma Piergiorgio Odifreddi.
Sempre con l’intento di celebrare i 150 anni di continua attività sono state
intraprese varie altre iniziative: lunedì 9 marzo è stata effettuata una visita
guidata al Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell’Università di
Modena e Reggio Emilia; lunedì 13 aprile una visita guidata al Museo Gemma
1786 dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal titolo “Alla
scoperta di rocce e minerali”; lunedì 4 maggio è stata organizzata un’escursione
cittadina dal titolo “Storie e leggende degli alberi di Modena. A passeggio per i
viali della città per conoscere le piante più belle e più diffuse”; lunedì 8 giugno
un’escursione dal titolo “Le pietre di Modena. A passeggio per il centro storico
per riconoscere le pietre dei palazzi, dei monumenti e delle pavimentazioni
di strade e marciapiedi”. Come iniziative per i bambini, martedì 3 marzo è
stato organizzato il laboratorio “Carta riciclata salva alberi” in occasione della
giornata mondiale della Natura promossa dall’ONU; dal 16 al 26 aprile è stato
organizzato il Festival della Scienza per ragazzi – Laboratori per bambini e
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ragazzi per imparare (e divertirsi) con la scienza, presso l’Orto Botanico e i
Musei scientifici universitari.
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha patrocinato due
convegni scientifici internazionali tenutisi a Modena, entrambi nella terza
decade di giugno: il 13th International Symposium on Tardigrada e l’8th
International Workshop for African Archaeobotany (IWAA). Entrambi hanno
riscosso notevole successo sia per il numero di partecipanti stranieri che per
l’originalità e l’elevato livello dei contributi scientifici presentati. Gli Atti del
simposio sono in corso di pubblicazione sulla prestigiosa rivista Zoological
Journal of the Linnean Society; quelli del convegno sono stati già pubblicati
come supplemento della nostra rivista Atti della Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena.
È stato realizzato il restauro del volume Historia Mundi Naturalis di Plinio
il Vecchio, esemplare conservato nel fondo antico del Dipartimento di Scienze
della Vita, edizione Feyerabend, datata 1582, scritta in latino e stampata a
Francoforte sul Meno. Su questo restauro è stata tenuta una conferenza nel
gennaio del 2016.
Venerdì 12 giugno si è svolta la tradizionale “Festa di inizio estate” con una
visita guidata a Villa Sorra, storica residenza estiva, attorniata da un grande
parco, in località Gaggio di Piano (Castelfranco Emilia), seguita da una riuscita
cena conviviale in un vicino ristorante nella campagna di Nonantola.
Dal 1° settembre al 1° ottobre è stata presentata dalla nostra Società, con il
contributo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, del Comune di Modena,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, di Fondazione Fotografia
e BPER Banca, la mostra fotografica “150 anni di Scienza a Modena”,
allestita presso la Galleria Europa di Piazza Grande a Modena. La mostra
è stata inaugurata dal Presidente della Società, prof. Roberto Bertolani, dal
Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, prof. Angelo
Oreste Andrisano, dal Vice-sindaco del Comune di Modena dott. Gianpietro
Cavazza (in rappresentanza del Sindaco) e dall’organizzatore e componente
del Consiglio Direttivo della Società prof. Paolo Zannini. La mostra è stata
accompagnata dalla pubblicazione di un ricco catalogo esplicativo illustrato.
La conclusione delle celebrazioni per i 150 anni è stata rappresentata dalla
conferenza del prof. Antonello La Vergata, docente dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, dal titolo: “Darwin e la Filosofia”.
Oltre alle attività celebrative va ricordato che alcuni Soci hanno dato la
loro disponibilità per supportare le visite alla mostra dedicata ai Cristalli,
organizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e tenutasi
nella chiesa di San Paolo, a Modena, dal 24 gennaio al 31 marzo 2015.
Sono stati organizzati seminari dedicati all’entomologia, in collaborazione
con l’associazione Cultura e Vita. Si è trattato di otto seminari di un ciclo
denominato “Gli Insetti, un mondo di dominatori”, diretto dalla prof. Anna
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Maria Pagliai. Il programma prevedeva quattro seminari a Modena e quattro
a Reggio Emilia, tenuti sia da docenti dell’Università di Modena sia di altri
atenei, nonché da esperti che operano in settori legati all’entomologia.
Il 26 aprile 2015 è stato consegnato alla prof. Maria Luisa Manzini, già
presidente della Società, il premio “Fedeltà e Solidarietà” da parte dell’Unione
delle Società Centenarie Modenesi come riconoscimento per la notevole
attività svolta.
È stato completato il volume n. 146 degli Atti della Società, volume molto
ricco, contenente anche un aggiornamento dei 150 anni di storia della Società,
del quale è stato prodotto anche un estratto separato.
È stata rinnovata la convenzione tra Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e Società dei Naturalisti e Matematici di Modena. L’Ateneo si
impegna a fornire alla Società una sede (di cui la Società dovrà pagare un affitto)
e un contributo a sostegno delle attività culturali e sociali della Società stessa.
A sua volta la Società si impegna a proporre iniziative culturali e a pubblicare
negli “Atti”, con particolari agevolazioni e spesso senza costi, contributi
scientifici di docenti e ricercatori dell’Ateneo ed anche riassunti di tesi di
dottorato e altri contributi di laureandi, selezionati dal Consiglio Direttivo. Con
questa convenzione, essendo stato chiuso il vecchio Dipartimento di Chimica,
in attesa di una soluzione definitiva è stata assegnata alla Società una sede
provvisoria presso il Palazzo dell’Università, in via Università 4 a Modena.
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2015
Aggiornato al 31 dicembre 2015
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2015
[ENTRATE (€)]
Residuo 2014

20.357,73

Quote sociali

3.180,00

Offerte

253,00

Interessi da patrimonio

2.167,59

Convenzione Università MO-RE

8.000,00

Per mostra “150 anni …”(da UNIMORE e BPER) *

4.300,00

Attività sociali

70,00

Rimborso titoli

25.000,00

Giro di banca
Congresso Tardigradi
Totale (€)

1.990,00
440,00
65.758,32
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2015
[USCITE (€)]
Iscriz. Ord. Giornalisti, USPI, USCM, CNA

788,99

Spese postali, francobolli e annullo filatelico

2.862,08

Cancelleria e materiale tecnico

315,11

Medaglie e astucci

5.724,50

Assicurazione

829,62

Competenze ccb

370,25

Competenze ccp

165,04

Mostra “150 anni…”
(Vedi quadro dettagli)**
Altre iniziative culturali (conferenze, giornali, manifesti,
supporti tecnici …)
Restauro libro Naturalis Historia di Plinio
Stampa “Atti” (vol. 146 + supplemento)
Libri-Amo

17.752,46
5.450,56
210,58
10.561,71
53,18

Attività sociali

1.264,39

Ritenute d’acconto

410,00

Acquisto titoli

12.000,00

Giro di banca

1.990,00

Iniziative culturali per Congr. Tardigradi
Ritenuta acconto per Congr. Tardigradi
Totale (€)
Entrate nell’anno (€):
Uscite nell’anno(€):
Residuo nell’anno (€):
Residuo complessivo (€):

329,54
80,00
61.158,01

45.400,59
61.158,01
– 15.757,42
4.600,31

Bilancio di previsione per l’anno 2016
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Bilancio di previsione per l’anno 2016
ENTRATE (€)
Avanzo di gestione
Contributi attività sociali
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE*

4.000,00
2.000,00
3.700,00
1.800,00
14.000,00

Totale (€)

25.500,00

* Entrata indicata sulla base di quanto esplicitato nella Convenzione con
l’Università di Modena e Reggio Emilia.

USCITE (€)
Iscrizione Ordine Giornalisti, USPI, USCM

800,00

Spese postali

2.200,00

Cancelleria e materiale tecnico

1.000,00

Assicurazione

1.000,00

Spese bancarie e cc postale

800,00

Attività sociali

1.500,00

Iniziative culturali (conferenze e altro)

3.300,00

Stampa volume “Atti”

8.000,00

Spese di gestione

2.000,00

Utilizzo locali dell’Università

4.900,00

Totale (€)

25.500,00

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
147 (2016)

Elenco Soci anno 2016
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 62, 40132 Bologna
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2012. ALTIERO Dott.ssa Tiziana, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1994. ANDREOLI Sig. Giovanni, via Fonda 111, 41053 Maranello (MO)
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip. di
Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 213/A, 41125 Modena
1988. ANSALONI Prof. Ivano, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2013. ARACRI Dott.ssa Raffaella via Caleri, 30, 42124 Reggio Emilia
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 Modena
1982. BAGNI Dott. Giuseppe, via Caravaggio 19/2, 41124 Modena
1983. BALBONI Dott. Sergio, c.so Libertà 8, 41029 Sestola (MO)
2005. BALESTRAZZI Dott.ssa Brunella,
via Monfalcone 7, 41125 Modena
2009. BALOCCHI Dott. Paolo, via Maria
Regina Pedena Nord 43, 41123 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via F.lli
Bandiera 33, 46100 Mantova
1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena

2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41121 Modena.
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
1994. BARBIERI Dott.ssa Maria Adelaide, piazza Matteotti 30, 41121 Modena
1993. BARLOCCO Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Milano
1989. BARONI Prof.ssa Roberta, via Leopardi 13, 41043 Casinalbo (MO)
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Olivo 29, 41012 Fossoli - Carpi
(MO)
2009. BARTOLOTTI Sig.ra Gabriella, via
Donati 95, 41122 Modena
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2008. BELLINI Dott.ssa Alessia, via del
Perugino 65, 41125 Modena
1979. BENASSI M.llo Mario, via Curie 9,
41126 Modena
2011. BENASSI Dott.ssa Silvia, via Rossini 210, 41121 Modena
1999. BENATTI Prof.ssa Rosarita, v.le
Gramsci 372, 41122 Modena
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1986. BENVENUTI Dott.ssa Stefania,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via Sigonio 92, 41124 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, Dip. di
Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia, via Allegri 9, 42121 Reggio Emilia
1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1976. BIANCHI Prof. Alberto, via Zarotto
1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
1997. BINI Dott.ssa Anna Maria, via per
Vignola 136, 41053 Maranello (MO)
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
1974. BOGGIA Dott. Giorgio, via Montesole 16, 41053 Maranello (MO)
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, v.le Verdi
106, 41121 Modena
2000. BORSARI Dott. Marco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1992. BORTOLANI Dott.ssa Caterina, rua
Pioppa 94, 41121 Modena
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2009. BORTOLI Dott.ssa Chiara, via Canaletto 710/5, 41122 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Orto Botanico – Dip. di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, v.le
Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2010. BOTTICELLI Sig.ra Laura, strada
Morane 76/4, 41125 Modena
2008. BRAGA Dott.ssa Maura, via Brunatti 22, 41037 Mirandola (MO)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
1998. BRUNACCI Col. Luigi, via Baden
Powell 1, 41126 Modena
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
2015. BULDRINI Federico, via Piero della Francesca 71/1, 41124 Modena
1992. BULGARELLI Dott.ssa Elisabetta,
v.le Indipendenza 58, 41122 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41121 Modena
1997. BURSI Arch. Lucia, via Crociale 33,
41053 Maranello (MO)
2013. CABRINI Sig. Gianni, via Carrobbio 28, 42019 Arceto (RE)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV Novembre 40/c, 41123 Modena
2009. CAIUMI Dott.ssa Loredana, via Cividale 181, 41125 Modena
1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip.
di Scienze Biomediche – Sez. Patologia Generale, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 287, 41125
Modena
2012. CALVI Dott.ssa Federica, via Matteotti 297/F, 41017 Ravarino (MO)
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, c.so Adriano
9, 41121 Modena
2001. CAMPISI Dott. Alessio, via Quarti
8/1, 42023 Cadelbosco di Sotto (RE)
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1990. CAPITANI Dott. Marco, via Milano
286, 41058 Vignola (MO)
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1/A, 46100 Mantova
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip.
di Scienze e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, Dip.
di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 213/B, 41125 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via Allegretti 43, 41125 Modena
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari” – Osservatorio
Geofisico, Università di Modena e Reggio Emilia, strada Vignolese 905, 41125
Modena
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42122 Reggio Emilia
1967. CHIESSI Dott. Eugenio, via Togliatti 52, 42122 Reggio Emilia
1993. CHINCA Prof.ssa Gabriella, via
Polo 19, 41050 Montale Rangone (MO)
1959. CIGARINI BERTOCCHI Dott.ssa
Tiziana, via Gaddi 40, 41124 Modena
2013. CIRCOLO DEGLI ARTISTI, via
Castel Maraldo 19/C, 41121 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2011. CONZO Dott. Francesco, strada
Panni 184/5, 41125 Modena
1973. COPPI Prof. Gilberto, Dip. di Scienze della Vita – Farmacia, Università di
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Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2002. COPPI Sig.ra Giovanna, v.le
Newton 35, 41126 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41124 Modena
2000. CORATZA Dott.ssa Paola, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1993. CORRADINI Ing. Brenno, via Keplero 9/2, 41126 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico, piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
2009. CORRADINI Dott.ssa Elena, Dip.
di Ingegneria “Enzo Ferrari” – Università di Modena e Reggio Emilia, strada
Vignolese 905, 41125 Modena
1990. CORSINOTTI Dott. Paolo, via
Franklin 52, 41124 Modena
1993. COSCI Dott. Ferruccio, Ca’ del Pella 8, 41047 Piandelagotti (MO)
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria
Rita, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1997. CUOGHI Dott.ssa Barbara, via Tagliazucchi 46, 41121 Modena
2006. CUOGHI Dott. Gianluca, via Nadi
5, 41043 Formigine (MO)
2013. CUOGHI Dott. Ivan, via Peretti 21,
41125 Modena
2009. CURTI Sig.ra Maria, via Goldoni
49, 41049 Sassuolo (MO)
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2003. DALLAGLIO Sig.ra Mariella, via
Avanzini 17, 41126 Modena
1990. DALLAI Dott. Daniele, Orto Botanico – Dip. di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, v.le
Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via Bellini 58, 41121 Modena
2013. DAVID Sig.ra Paola, via Carrobbio
28, 42019 Arceto (RE)
2000. DAVOLI Prof. Paolo, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via Portofino 58, 41125 Modena
2001. DELFINI Sig. Luciano, via Scapinelli 5, 41125 Modena
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia
1993. DEL PRETE Prof. Carlo, via degli
Allori 17, 56128 Tirrenia (PI)
2013. DE ROBERTIS Sig.ra Liuba, via
Scanaroli 34/1, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1905. DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIMICHE E GEOLOGICHE, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
1995. DOMENICHINI Sig. Massimo,
via D’Annunzio 20, 42123 Reggio
Emilia
2009. FAGHERAZZI COLÒ Sig. Filippo,
via Puccini 71, 41126 Modena
2001. FAZZINI Dott.ssa Alessandra, via
Vignolese 565, 41125 Modena
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2002. FERRARI Ing. Gianni, via Valdrighi
135, 41124 Modena
1974. FERRARI Dott. Massimo, v.le
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, l.go
Nobel 145, 41126 Modena
2009. FERRARI Sig. Renzo, via Tre Olmi
109, 41123 Modena
2016. FERRETTI Prof.ssa Annalisa, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41125 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via Giardini 10, 41124 Modena
2007. FIOCCHI Prof.ssa Cristina, rua
Muro 80, 41121 Modena
1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 213/B, 41125 Modena
1986. FIORONI Dott.ssa Chiara, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
v.le Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
1970. FONDELLI Prof. Mario, via Nardi
50, 50132 Firenze
1976. FONTANA Prof. Armeno, via
Curie 8, 41126 Modena
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2011. FONTANA Sig. Luciano, via Pelloni 49, 41125 Modena
1999. FONTANESI Prof. Claudio, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Uni-
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versità di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2009. FORTI Dott. Luca, Dip. di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Giancarlo, via
Bergianti 9, 42019 Arceto (RE)
2009. FRANCHINI Dott.ssa Silvia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via Costa
51, 41027 Pievepelago (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, v.le
Vittorio Veneto 59, 41121 Modena
2004. FRIGIERI ADANI Sig.ra Marta, via
Venturi 70, 41124 Modena
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze Ginecologiche Ostetriche, Pediatriche – Sez. di Pediatria, Università
di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, l.go
S. Eufemia 19, 41121 Modena
1983. GALLI Prof. Maurizio, v.le Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
2009. GAMBARELLI Dott. Andrea, Museo di Zoologia, Università di Modena e
Reggio Emilia
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, Dip. di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio
Emilia via Campi 213/D, 41125 Modena
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
1999. GASPARINI Dott. Giorgio, via San
Martino 4, 41030 Bastiglia (MO)
1994. GASPARINI Prof.ssa Mirca, via
Morgagni 15/2, 41124 Modena
1965. GASPERI Prof. Gianfranco, via San
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Zeno 10/1, 41050 Montale Rangone
(MO)
2009. GATTI Dott. Enrico, via II Giugno
3, 41011 Campogalliano (MO)
2009. GHELFI Dott. Luca, via Pisacane
29, 41012 Carpi (MO)
2010. GHINOI Dott. Alessandro, via Cortina d’Ampezzo 17, 41125 Modena
1999. GIGANTE Dott. Massimo, via Cascino 8, 42122 Reggio Emilia
1976. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio, via Togliatti
16, 41043 Casinalbo (MO)
2004. GOVI Sig. Renato, via Lagrange 10,
41126 Modena
2008. GRANDI Sig. Mauro, v.le Monte
Kosica 11, 41121 Modena
2000. GRANI Dott.ssa Paola, via Refice 9,
41049 Sassuolo (MO)
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, via Barchetta 240, 41123
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO MODENESE c/o Polisportiva San Faustino,
via Wiligelmo 72, 41124 Modena
2010. GUALTIERI Prof. Alessandro, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1995. GUANDALINI Arch. Emilio, v.le
Menotti 80, 41121 Modena
2008. GUARDASONI Sig.ra Giovanna,
v.le Menotti 114, 41121 Modena
1997. GUERRIERI Sig.ra Elisa, via San
Giacomo 24, 41121 Modena
2009. GUERZONI Prof. Pietro, via Soliani 19, 41121 Modena
2004. GUIDETTI Dott. Roberto, Dip.
Scienze della Vita, Università di Mode-
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na e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, loc. Padriciano 282, 34149 Basovizza (TS)
2015. LASELVA Dott. Onofrio, via Scanaroli 56/2, 41124 Modena
1990. LENZI Dott. Giuseppe, via Roma
14, 53100 Siena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1976. LEURATTI Dott. Enrico, via Ronchetti 1358, 41038 San Felice sul Panaro
(MO)
2000. LIBERTINI Prof.ssa Emanuela,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2012. LIM Dott.ssa Gloria Meizhen, via
Mar Ligure 11, 41122 Modena
1996. LODESANI Sig. Umberto, via Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari” – Osservatorio
Geofisico, Università di Modena e Reggio Emilia, strada Vignolese 905, 41125
Modena
2010. LORICI Dott. Gianni, via Bocchetti
1, 41015 Castelnuovo Rangone (MO)
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
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2011. LUGLI Prof. Stefano, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via Confalonieri 45, 41125 Modena
1990. MACCAFERRI Dott. Alessandro,
v.le Montegrappa 78, 41121 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2013. MALFERRARI Dott. Daniele, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via Albareto 222/8, 41122 Albareto (MO)
1998. MANDRIOLI Dott. Mauro, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1996. MANICARDI Dott. Gian Carlo,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
1996. MANZINI Sig.ra Eleonora, via Bellaria 55/1, 41124 Modena
1973. MANZINI Dott.ssa Maria Luisa,
p.le Risorgimento 57, 41124 Modena
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita, Musei Anatomici, Università di Modena e
Reggio Emilia
2004. MARCHETTI Prof. Andrea, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
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2013. MARETTI Dott.ssa Eleonora, strada
statale Cisa 59, 46047 Portomantovano
(MN)
2011. MARGHERITA Dott. Lucio, 195,
bv. Malesherbes, 75017 Parigi (F)
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via Baden
Powell 1, 41126 Modena
1998. MARTELLI BRUNACCI Dott.ssa
Rita, via Baden Powell 1, 41126 Modena
2007. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Gloria, via Jacopone da Todi 46, 41123
Modena
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2010. MAZZI Sig.ra Liliana, via Ugo da
Carpi 26, 41124 Modena
1964. MELEGARI Prof. Michele, via Curie 8, 41126 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, Dip. di Scienze Biomediche – Sez. Patologia Generale, Università di Modena e Reggio
Emilia
1979. MELOTTI Prof.ssa Paola, via Catellani 22, 41121 Modena
1990. MERCURI Dott.ssa Anna Maria,
Orto Botanico – Dip. di Scienze della
Vita, Università di Modena e Reggio
Emilia, v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
1990. MEZZACQUI Rag. Costantino, via
Giardini 10/1, 41124 Modena
2009. MINARELLI Dott. Stefano, via Costa 45, 41012 Carpi (MO)
1993. MOLA Prof.ssa Lucrezia, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
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2005. MONDINI Dott. Ettore, via San
Martino 37, 46010 Curtatone (MN)
2012. MONTECCHI Dott.ssa Maria Chiara, v.le Corassori 52, 41124 Modena
1998. MONTORSI Sig.ra Elisabetta, via
Chiesa 19/13, 41050 Montale Rangone
(MO)
2008. MUNICIPIO DI VIGNOLA, via
Bellucci 1, 41058 Vignola (MO)
1990. MURANO Dott. Gennaro, stradello
del Fiume 5, 41123 Modena
2005. MUSCATELLO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Biomediche, Università
di Modena e Reggio Emilia
1928. MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA, via Spallanzani 1, 42121 Reggio
Emilia
2007. MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO, v.le Vittorio Veneto 5, 41124 Modena.
1996. MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI FINALE EMILIA, via Trento Trieste 4, 41034 Finale Emilia (MO)
1996. MUSEO CIVICO DI VIGNOLA,
piazza Selmi, 41058 Vignola (MO)
2011. NERI Sig. Mirco, via Pellegrini
2/20, 41058 Vignola (MO)
1974. NORA Dott. Eriuccio, via Anzio 70,
41125 Modena
2005. ONESTI Ing. Nicola, via Serafini 2,
41125 Modena
1986. ORI Geom. Danilo, via Bixio 6,
42013 Casalgrande (RE)
1905. ORTO BOTANICO, Dip. di Scienze
della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, v.le Caduti in Guerra 127,
41121 Modena
2000. OTTAVIANI Prof. Giampiero, Dip. di
Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
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2007. PACCHIAROTTI Prof.ssa Nicoletta, Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche
e Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/B, 41125
Modena
2007. PADOVANI Sig. Luciano, str. Battaglia 123, 41122 Modena
2012. PADOVANI Dott.ssa Veronica, via
Nervi 52, 41125 Modena
1967. PAGLIAI Prof.ssa Anna Maria, via
Genova 5, 41126 Modena
2011. PAGLIAI Dott. Davide, loc. Ghiare
10, 19015 Levanto (SP)
1977. PALMIERI Dott. Daniele, via Canaletto 35, 41030 San Prospero (MO)
2000. PALYI Prof. Gyula, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1982. PANINI Prof. Filippo, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università
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