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Un uomo che vuole la verità, 
diventa scienziato; un uomo 
che vuol lasciare libero gioco 
alla sua soggettività diventa 
magari scrittore; ma che cosa 
deve fare un uomo che vuole 
qualcosa di intermedio fra i 
due?

Robert Musil





Lasca 17.000 anni faNell’arte preistorica le piante sono poco 
rappresentate

Lascaux, circa 20.000 anni fa 



Bassorilievo in una tomba presso Saqqara, Egitto, c. 4.500 anni fa.
 A sinistra, Nymphaea caerulea e N. lotus

Nymphaea caerulea 

Nymphaea lotus 



Crocus thomasii Ten. 
(zafferano selvatico)

Frammenti fittili, circa 
3.600 anni fa
Museo di Heraklion, 
Creta. 



Centaurea cyanus

 
Frammento di 
decorazione muraria 
con C. depressa, 
Amarna (Egitto), circa
3.000 anni fa 



Vaso funerario Apulo, IV secolo a.C. proveniente da Polignano a Mare (BA), attualmente 
nella collezione del Museo Archeologico di Frankfurt

La rappresentazione delle piante nell’arte 
antica è solo descrittiva?



Famiglia Asteraceae
Papaver rhoeas L.

Papaver setigerum DC.

F



Elemento descrittivo: fiore di Papaver sp. 

Caratteri identificativi

Corolla con petali fusi alla base e 
marginati all’estremità

Androceo (insieme degli stami) di 
colore nero (identificativo della 
specie)

Ovario supero, sollevato rispetto al 
ricettacolo. Dopo la fecondazione, si 
sviluppa in un frutto (capsula) che 
contiene i semi



Perchè la capsula 
è importante?

Il lattice estratto dalla 
capsula contiene alcaloidi 
oppiacei



La rappresentazione 
del papavero è 
diacronica

Sono rappresentati contemporaneamente due 
stadi di sviluppo successivi: la fioritura e la 

fruttificazione



Mandragora dal Dioscoride napoletano 
(fine VI secolo d.C.).

Rappresentazione artistico-favolistica del medioevo

Lo strano caso di  Mandragora

Mandragora officinarum L.





Pier Andrea 
Mattioli (Siena 
1500-Trento 1578)

La rappresentazione 
delle piante come 
strumento di studio 







Gli Orti Botanici

Hortus botanicus 
(collezione di piante viventi)

Hortus siccus
(campioni di erbario)

Hortus pictus
(raccolta di illustrazioni)



Tiziano – Concerto campestre (c.1510)

Raffaello – Sogno di un cavaliere (c.1503)Leonardo - Vergine delle Rocce (c. 1500)



(1527-1593)



Hieronymus Bosch – Particolari dal 
Trittico delle delizie (c.1480-1490)



Watteau – La gamme d'amour (c.1712)

Rembrandt – rapimento di Europa (1632)

Rubens – Le tre grazie (c. 1635)

Arte barocca



Claude Monet (1840-1926)

Vincent Van Gogh (1853-1890)

Rappresentazioni moderne



Kastanienbaum am Bodensee (1912)

Egon Schiele (1860-1918)

Vier Bäume (1918)



Pablo Picasso (1881-1973)

Donna con fiore (1932)

Cesto di frutta 



Giuseppe Penone 
(Cuneo, 1947)

Idee di Pietra (2004-2007)
Bronzo (altezza 13 m, peso 10 tonn)

Kassel 2012

Rappresentazione realistica delle 
piante nell'arte contemporanea



Scienza o arte?



















Kunst kann nicht 
modern sein, Kunst 
ist urewig

Egon Schiele, 1912

La natura, così come l'arte, è al tempo 
stesso primordiale ed eterna
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