Dante e la
botanica

Nel 1865 la pubblicazione di “Dante e il suo secolo” fu un evento per Firenze e per
l’Italia. Il volume presentava (e celebrava degnamente il VI centenario della nascita del
Poeta) i contributi di autorevoli scrittori, cioè dei saggi di un originale valore che il
tempo non ha attenuato. Quello di padre Giovanni Antonelli sull’astronomia fu l’occasione per “Dante e le stelle di Almagesto” scritto qualche tempo fa. Accenni alle scienze
botaniche nella Divina Commedia di Roberto De Visiani (Sebenico, 1800 – Padova, 1878) invece sarà illustrato qui sotto, al modo di una recensione.
De Visiani, dunque, iniziò il suo saggio commentando su come Dante non potesse
tralasciare questa scienza “vaga fonte” di ogni genere di “ornamenti”. Dichiarò anche
che in un’opera tanto astratta era necessario servirsi di “quanto di grande e di bello è
nella natura e nella morale”. E ricordò come fino dai primi passi del suo pellegrinaggio
il Sommo si trovasse in una selva orribile spinto lì dalle fiere che gli avevano impedito di
proseguire. Ciò nonostante parlò del tepore e della luminosità del sole mattutino che fa
rialzare e schiudere i fiori chinati e chiusi dalla notte e dal freddo (Inf. II, 127-130):
Quali fioretti dal notturno gelo / chinati e chiusi, poi che ‘l sol li ‘mbianca / si drizzan tutti aperti in loro stelo, / tal mi fec’io di mia virtude
stanca ...
Dante parla di botanica anche quando scrive su Caronte. Il nocchiere della palude
Stigia manda le anime all’altra riva con un certo ordine e il Poeta usa la similitudine
delle foglie: d’autunno cadono dal ramo che le porta non senza regola ma una dopo
l’altra con lo stesso ordine con cui erano prima disposte (Inf. III, 112-117):
Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ‘l
ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie, / similemente il mal seme
d’Adamo / gittansi di quel lito ad una ad una, / per cenni come augel
per suo richiamo.
In un bosco nei cui cespugli erano imprigionate le anime dei suicidi, coglie un ramoscello e lo vede diventare scuro per il sangue e lo sente stridere. Descrive quindi un
fenomeno naturale e fornisce l’immagine di un legno verde che se si brucia a un’estremità manda acqua e aria dall’altra e insieme cigola a causa dell’aria che passa dai canaletti del legno (Inf. XIII, 40-45):

Come d’un stizzo verde ch’arso sia / da l’un de’capi, che da l’altro geme /
e cigola per vento che va via, / sì de la scheggia rotta usciva insieme /
parole e sangue; ond’io lasciai la cima / cadere, e stetti come l’uom che
teme.
Trova poi Brunetto Latini che gli ricorda che i buoni non possono star bene con i
cattivi come il fico dolce e di clima più temperato non può far buona prova e fruttare tra
i sorbi che sono di sapore aspro-astringente e di clima più rigido (XV, 55-66).
Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, /non puoi fallire a glorioso porto, /
se ben m’accorsi ne la vita bella; [...] / ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi /
si disconvien fruttare al dolce fico.
Del fico torna a parlare a proposito di frate Alberigo Manfredi cavaliere gaudente che
assassinò ai nemici alla sua tavola, dando il segnale dell’azione all’ordine di portare la
frutta (XXXIII, 118-120):
Rispuose adunque: «I’ son frate Alberigo; / i’ son quel da le frutta del
mal orto, / che qui riprendo dattero per figo».
Passando al Purgatorio Dante incontra Catone che parla a Virgilio del giunco acquatico. Cresce nel molle limo palustre, è schietto, cioè senza fronde, e non indurisce mai,
ovvero è sempre arrendevole per poter assecondare l’urto dell’acqua che lo percuote ma
nella quale vive (Purg. I, 95-105).
Va dunque, e fa che tu costui ricinghe / d’un giunco schietto e che li lavi
‘l viso, / sì ch’ogne sucidume quindi stinghe; [...] / Questa isoletta intorno ad imo ad imo, / là giù colà dove la batte l’onda, / porta di giunchi sovra ‘l molle limo; / null’altra pianta che facesse fronda / o indurasse, vi puote aver vita, / però ch’a le percosse non seconda.
Dante, poi, descrivere la strettezza di un passaggio, la paragona a quelle anguste aperture delle siepi che vignaioli si premurano di chiudere con spine per proteggere l’uva
che sta maturando (Purg. IV, 19-21):
Maggiore aperta molte volte impruna / con una forcatella di sue spine / l’uom de la villa quando l’uva imbruna ...
Sempre nel Purgatorio mostra come l’erba appena nata è di un colore meno verde; il
colore aumenta intensità col crescere e va via con il venire meno del calore solare ( Purg.
XI,115-117):
«La vostra nominanza è color d’erba, / che viene e va, e quei la discolora / per cui ella esce de la terra acerba».
Poi, per esprimere nel modo per cui da famiglia di oscura condizione, possano venire fuori uomini illustri come Fabbro da Bologna o Bernardino di Fosco da Faenza, parla
di verga che nasce dalla gramigna (Purg. XIV, 100-102):
Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? / quando in Faenza un
Bernardin di Fosco, / verga gentil di picciola gramigna?

Sempre nel Purgatorio disapprova la mescolanza dei poteri spirituale (il pastorale) e
terreno (la spada) nella persona unica del papa. La commistione avrà cattivo successo.
Dagli effetti si conoscono le cause come dal seme loro si conoscono le erbe. (Purg. XVI,
111-114):
per viva forza mal convien che vada; / però che, giunti, l'un l'altro non
teme: / se non mi credi, pon mente a la spiga, / ch’ogn’erba si conosce
per lo seme.
Scrive ancora un’altra metafora per spiegare la presenza dell’anima umana, la cui
presenza non è avvertita, come avviene per le piante che manifestano all’esterno la loro
vita interna solo col verdeggiare (Purg. XVIII, 52-54):
la qual sanza operar non è sentita, / né si dimostra mai che per effetto, / come per verdi fronde in pianta vita.
Ed ecco l’albero dei golosi i cui primi rami sono corti e i successivi si allungano sempre di più dal basso in alto perché alcuno non vi monti (Purg. XXII, 130-135).
Ma tosto ruppe le dolci ragioni / un alber che trovammo in mezza strada, / con pomi a odorar soavi e buoni; / e come abete in alto si digrada /
di ramo in ramo, così quello in giuso, / cred’io, perché persona sù non
vada.
Sempre nel Purgatorio descrive la rapidità a primavera della crescita dei boccioli
delle piante (Purg. XXXII, 52-57):
Come le nostre piante, quando casca / giù la gran luce mischiata con
quella / che raggia dietro a la celeste lasca, / turgide fansi, e poi si rinovella / di suo color ciascuna, pria che ‘l sole / giunga li suoi corsier sotto
altra stella
Nel Paradiso invece Dante osserva lo stare eretto dei tronchi degli alberi e la costante
loro tendenza al cielo in opposizione a quella delle radici (Par. XXVI 85-87):
Come la fronda che flette la cima / nel transito del vento, e poi si leva /
per la propria virtù che la soblima,
Fa poi il parallelo sulla semente e la natura umana che se non è aiutata da condizioni
favorevoli si volge al male (Par. VIII, 139-141):
Sempre natura, se fortuna trova / discorde a sé, com’ogne altra semente / fuor di sua region, fa mala prova.
Lo scrive una seconda volta (Par. XIII, 70-72):
Ond’elli avvien ch’un medesimo legno, / secondo specie, meglio e peggio frutta; / e voi nascete con diverso ingegno.
Dante conosce anche la ragione per la quale certe piante intristiscono: il cattivo vignaiolo che fa “imbiancare le viti”! (Par. XIII, 70-72):

in picciol tempo gran dottor si feo; / tal che si mise a circuir la vigna /
che tosto imbianca, se ‘l vignaio è reo.
È la cupidigia che prende gli uomini e li perverte, nonostante le loro intenzioni, come
la troppa pioggia trasforma le susine in bozzacchioni (Par. XXVII, 121-126):
Oh cupidigia che i mortali affonde / sì sotto te, che nessuno ha podere /
di trarre li occhi fuor de le tue onde! / Ben fiorisce ne li uomini il volere; / ma la pioggia continua converte / in bozzacchioni le sosine vere.
Ultimo esempio: Dante chiama il Paradiso quell’albero che vive della cima perché
trae la sua vita dalla beatitudine dall’empireo che gli sta sopra (Par. XIII, 70-72):
El cominciò: «In questa quinta soglia / de l’albero che vive de la cima /
e frutta sempre e mai non perde foglia,
Molti altri sarebbero le esempi e le allusioni alle piante di Dante come li riporta De
Visiani.
Con grande sensibilità, l’illustre botanico termina con Classe, località che Dante prediligeva. Siamo sulle rive dell’Adriatico nella pineta di Ravenna che ospitò l’esule: le
anime sono come gli uccelletti che cantano la loro poesia allo spirare del vento leggero
nel tremolio delle fronde ... (Purg. XXVIII, 7-21):
Un’aura dolce, sanza mutamento / avere in sé, mi feria per la fronte /
non di più colpo che soave vento; / per cui le fronde, tremolando, pronte / tutte quante piegavano a la parte / u’ la prim’ombra gitta il santo
monte; / non però dal loro esser dritto sparte / tanto, che li augelletti
per le cime / lasciasser d’operare ogne lor arte; / ma con piena letizia
l’ore prime, / cantando, ricevieno intra le foglie, / che tenevan bordone a le sue rime, / tal qual di ramo in ramo si raccoglie / per la pineta in
su ‘l lito di Chiassi, / quand’Eolo scilocco fuor discioglie.
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