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scientifiche per un pubblico non
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femminile, pubblicata da Sonzogno in
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complessa situazione che il libro

racchiude in neanche 100 pagine.

Abbiamo una tortuosa vicenda
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la giornalista Simona Verrazzo.
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Nel 1800, secolo in cui la scienza era

divenuta una forma di intrattenimento

per la classe borghese (cfr.

L’invenzione delle nuvole, Richard

Hamblyn, Rizzoli 2001), e periodo in

cui il fiore era padrone di ogni

decorazione, dall’abito all’ambiente

domestico, il pubblico femminile

veniva sempre più coinvolto nella

materia del giardino. Iniziavano infatti

a moltiplicarsi i vivai, grazie al forte

decremento della tassa sul vetro e

all’avanzamento industriale, che

consentiva produzione di lastre più

sottili e di maggiori dimensioni a

prezzi competitivi. In concomitanza

con l’arrivo in Europa di numerose

specie esotiche, il mercato fu

letteralmente inondato di piantine che

i vivaisti non sapevano più come

smerciare. Fu l’epoca dei parterre

fioriti e dei “bedding” di annuali da

fiore, la cui sistemazione era

graziosamente lasciata alle donne,

fino a quel momento quasi del tutto

escluse dalla pratica orticola (cfr. Il
giardino di Elizabeth, Elizabeth von

Arnim, Fazi), specie se di classe

agiata.

Il cinquanta per cento del mercato,

fino a quel momento emarginato,

veniva reintegrato per ragioni

finanziarie, e il viatico di questo

rientro fu il fiore. In linea generale

tutto ciò che era colorato, fiorito,

transitorio o piccolo, facile da

maneggiare o semplice da coltivare,

veniva indirizzato alle donne.
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Evidentemente chi dice o scrive

queste sciocchezze da webetismo
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nega, il fatto che la donna è sempre

stata una potentissima forza-lavoro

nel corso dei millenni, e che sollevare

pesi anche notevoli o lavorare nei

campi per vite intere non sono affatto
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e nero o da sceneggiati come La
casa nella prateria, ma realtà di cui

ogni nonna, italica o meno, potrebbe

raccontare in prima persona, dalle

gelsominaie calabresi alle mondine

romagnole, alle sigaraie toscane (e

habanere), alle portatrici di limoni nel

sorrentino.

Fu quindi necessario proporre alle

donne la disciplina botanica in modo

gradevole e leggero, spiegando la

morfologia dei fiori basata sulla

sessualità già descritta da Linneo,

cosa che terrorizzava gli editori, non

già –forse- per timore che il pubblico

femminile ne rimanesse scosso,

quanto per le riserve sociali nel

coinvolgere le donne in fatti che in

qualche modo riguardassero la

sessualità e la scienza.
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L’opera in sé non ha scivoloni in

metafore o leziosismi inutili, anzi,

avanza spiegazioni dettagliate (per

l’epoca) degli organi dei fiori, dei

sistemi riproduttivi, della formazione

dei semi e dei frutti, anche se spesso

imprecise o confuse. Assieme a

queste nozioni sono presenti piccoli

aneddoti piuttosto diffusi nella

letteratura floricola ottocentesca,

aneddoti non sempre corrispondenti

al vero, ma che per gli appassionati

sono diventati delle piccole e

gradevoli leggende metropol-

giardinesche, come quella dei soldati

napoleonici avvelenati da un capretto

cotto con uno spiedo di oleandro.

Purtroppo per i non specialisti questo

corpus di aneddotica, tramandato

fino a oggi, ha assunto le fattezze di

verità storica, in particolare per piante

curative o velenose, generando

immotivate paure nei confronti delle

piante ornamentali (emblematico il

caso dell’oleandro).
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pubblico, gli editori Sonzogno hanno
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La casa editrice Olschki, in un

recupero filologico complesso e

molto stratificato, ha prestato

particolare cura all’apparato

iconografico, a partire dal disegno di

copertina -che è stato variato più

volte nel corso della vicenda

editoriale di questi volumetti- e alle

tavole interne, che raffigurano fiori o

composizioni all’epoca realizzate con

una tecnica chiamata “tampone

colorato” che caratterizza fortemente

i decori floreali ottocenteschi (tanto

che è stata imitata in vari modi nel

primo exploit del découpage).

Al termine compaiono delle belle

tavole dedicate al cosiddetto

“orologio di Flora”, una sorta di

tabella di orari di fioritura delle piante.

Un volume che ameranno tutti coloro

che prediligono andare direttamente

alla fonte e non al riassunto, per

comprendere come venivano

veicolate alle donne discipline fino a

quel momento egemonizzate dagli

uomini o chi ama molto la

bibliografia, che troverà questa

raccolta interessantissima per la

storia editoriale che racconta tra le

righe, che ci rivela molto sull’editoria

preunitaria e –paradossalmente-

anche su quella contemporanea.

Scheda del libro sul sito Leo S.

Olschki
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