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INTRODUZIONE

Ritengo difficile incontrare una personalità cosl varia e complessa come quella di
Giorgio Gallesio. Chi si ponesse l'obiettivo di catalogarla o incasellarla troverebbe
molte difficoltà.
Chi era dunque Giorgio Gallesio? Un diplomatico, un naturalista, un pomologo,
un botanico? Nulla e tutto di quanto detto.
Sono diversi anni che studio quest'autore, ho letto diverse sue opere e sono arrivato alla conclusione che Egli fu principalmente un "curioso", come già dissi al convegno di Prasco nel 1998 1 . Lho sempre un po' paragonato al Ruggero dell'Ariosto che
assaporava «il piacer ch'avea di gire I cercando il mondo».
Come Ruggero, Gallesio "cercò il mondo", ed essendo curioso di ogni fenomeno
naturale e di ogni esperienza riguardante la vita del suo tempo, già solo per queste
motivazioni si può definire una persona colta. La curiosità, infatti, è cultura, o meglio, rappresenta l'anticamera della cultura. Senza di questa esiste solo una fredda
erudizione che è spesso l'uso opportunistico del sapere. Non è un caso che Gallesio si
fosse innamorato degli studi del galileiano Malpighi, un personaggio che ricorda il
gusto della cultura umanistica, o che avesse studiato profondamente le opere di von
Martius e di von Mohl, due personaggi della cultura tedesca ed europea più raffinata,
ambedue botanici ma anche complti latinisti e cultori di altre discipline scientifiche e
letterarie: il primo, poliglotta di vaste conoscenze, il secondo, conoscitore importante
della fisica ottica.
Gallesio, con la sua cultura italo-francese di derivazione illuministica, cercò di approfondire i più diversi aspetti dell'umano sapere, non importa se le discipline toccate fossero distanti tra loro: nelle diverse parti della sfaccettatura della cultura esiste
sempre e comunque un denominatore comune.
L ultima, importante fatica dell'attività scientifica di Giorgio Gallesio riguardò,
forse non per caso, lo studio delle Palme. Per queste piante, anche se da secoli e da
millenni stabilite in Liguria e nel Mediterraneo, provò un interesse che trascese gli
aspetti botanici e pomologici. Tra l'altro la Palma dattilifera non è mai stata in Italia
ed in Liguria una pianta da frutto, tanto da potersi inserire, a piena ragione, in una
Pomona Italiana 2, anche se il Gallesio insistette diverse volte nel considerarla tale.
Esistevano, però, già allora, motivazioni commerciali valide per la vendita delle fronde destinate alle celebrazioni liturgiche. Si trattava quindi di un interesse commerciale che, per Bordighera e Sanremo, assumeva allora una notevole importanza.
Dal 1836 al 1839 Gallesio frequentò queste due località, preparò e pubblicò l'ultimo fascicolo della Pomona Italiana dedicato alle Palme, minutò centinaia di pagine,
in gran parte inedite prima della presente pubblicazione, che riguardano molti aspetti
botanici ed agronomici. Ma l'interesse per questo argomento era precedente. Già dal
1832 Gallesio aveva dato incarico a due apprezzati pittori naturalisti di disegnare alcune tavole sulle Palme, chiaro segno della volontà di pubblicare, nel futuro, un lavoro su questo argomento.
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VIACAVA, Giorgio Gallesio e le Palme della Liguria, Atti Conv. "Omaggio di Prasco a Giorgio
Gallesio", Prasco, 12 settembre 1998, pp. 145-154.
G. GALLESro, Pomona Italiana, Pisa, N. Capuno, 1839.

L.

I

Gli scritti più significativi di Gallesio sulle Palme sono:
-l'ultimo articolo della Pomona Italiana. Per lo studio della Palma dattilifera è importante conoscere quest'articolo, costituito da trenta pagine e da tre tavole a colori, di cui
due a doppia pagina, dipinte a Finale nel 1832 da Danielle del Re e Carolina Bozzolini,
apprezzate collaboratrici del Gallesio nel campo del disegno e della pittura. Larticolo è
uno dei più ampi e illustrati della Pomona Italiana. La pubblicazione di tavole a doppia
pagina, che comportava anche allora problemi tipografici e finanziari non trascurabili, ci
fa comprendere con quanta cura Gallesio avesse preparato per le stampe quest'articolo.
- I manoscritti inediti (Gallesio's Manuscripts) conservati nella Garden Library di
Dumbarton Oaks (in proseguo DO), a Washington D.C. (USA), facenti parte di un
più ampio carteggio già studiato da Lucia Tongiorgi Tomasi e da Enrico Baldini.
- I manoscritti inediti dell'Archivio Gallesio-Piuma di Genova (in proseguo AGP):
276 fogli dedicati esclusivamente alle Palme.
- I quattro disegni inediti conservati nell'Archivio Gallesio-Piuma riguardanti: il primo le radici avventizie nello stipite della Palma dattilifera, il secondo ed il terzo la
germinazione del dattero ed il quarto uno spadice mostruoso di Palma.
- Alcune pagine dei manoscritti facente parte del Giornale di Agricoltura e dei Viaggi
di Gallesio, pubblicato da M.C. Lamberti3 .
- La pubblicazione edita dall'Accademia dei Georgofili nel 1995: Il Giornale dei
Viaggi di Gallesio, a cura di E. Baldini 4.
È da notare come Gallesio fosse riuscito a sviluppare questi al"gomenti tecnici senza
aver visitato l'Mrica settentrionale, dove la Palma dattilifera aveva anche allora importanti aspetti di coltivazione. La maggiore esperienza nel settore l'ebbe a Bordighera, a
Sanremo e nella sua Finalborgo (fig. 1) dove sperimentò la germinazione del dattero descritta in alcuni capitoli dei suoi manoscritti e nel citato articolo della Pomona Italiana.
Emerge chiaramente che ai tempi del Gallesio tra tutte le specie di Palma l'unica veramente importante, ancora prima che fosse usata nelle cerimonie liturgiche, era la
Phoenix dactylifera L. in quanto di possibile utilizzazione alimentare nei paesi caldi.
Anche per Gallesio, Palma era sinonimo di Dattera, come spesso chiamava questa specie del genere Phoenix. Sempre per Gallesio quasi non esisteva il Chamaerops humilis L.
che, a rigore, deve considerarsi l'unica Palma d'origine italiana e forse anche d'origine
ligure. Si crede che la conformazione della foglia di tipo cordato, non interessante nella
tradizione liturgica, e la modesta utilizzazione farmaceutica rendesse allora il
Chamaerops poco importante. In ogni modo un piccolo commercio, o per lo meno,
una costante presenza di questa pianta, doveva esistere anche allora5 se, nel 1849, il
Casalis ne aveva fatto cenno nella nota delle produzioni agricole di Bordighera6 .
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M.C. UMBERTI, Giorgio Gallesio dai Giornali d'Agricoltura e di Viaggi, SAGEP editrice, Genova,
1985. Gli originali di questi ponderosi manoscritti si trovano presso l'Accademia delle Scienze di
Torino (in proseguo AST).
G. GALLESIO, I giornali dei Viaggi (a cura di Enrico Baldini), Accademia dei Georgofili, Firenze, 1995.
F. ORSINa, S. OLIVARI, La presenza di Chamaerops humilis L. sul promontorio di Portofino, Webbia
41 (2), 1987, pp. 261-272.
Il Casalis è il primo autore ligure che cita il Chamaerops nelle coltivazioni. Questa pianta ancora oggi
viene utilizzata occasionalmente a scopo commestibile in Sardegna. Le popolazioni contadine se ne cibano raccogliendo le foglie tenere ai primi stadi di crescita (G. CASALIS, Dizionario Geografico StoricoStatistico-Commerciale degli Stati di S. M il Re di Sardegna, Tipografìa G. Marzorati, Torino, 1849, voI.
XVIII, pp. 679-680).
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Fig. l Veduta di Finalborgo al tempo di Gallesio

La conoscenza sistematica delle Palme doveva essere sicuramente eccellente da parte di Gallesio. Lo dimostra il fatto che, negli appunti, egli citò diverse volte la Palma
tebaica (Hyphaene thebaica) Mart.7, nel trattare dell'anatomia e fisiologia dello stipite.
Quest'ultima specie doveva averlo particolarmente interessato, essendo l'unica Palma
con stipite dicotomicamente ramificato. Con molta probabilità, essendo originaria
dell'Egitto meridionale, Eritrea e Somalia, Gallesio la conosceva solo per tradizione
scritta od orale, o forse attraverso le opere di von Martius studiate nella biblioteca del
Granduca di Toscana.
Altro genere di Palma che destò l'interesse di Gallesio fu la Socratea exorrhiza
(Mart.) H. Wendl., da lui chiamata col sinonimo di Iriartea: una pianta che ha la caratteristica di possedere radici sottostanti allo stipite (come il Pandanus utilis Bory) e,
a differenza di questo, spinose.
È giusto e corretto considerare Gallesio esperto in botanica sistematica per quanto
concerne le Palme. Egli aveva trascritto decine di pagine dalI'opera di von Martius
sulle Palme brasiliane, aveva frequentato botanici come il chiavarese Giuseppe
Casaretto; aveva frequentato, e poi citato nella Pomona Italiana, il fondatore della
Scuola botanica ligure Domenico Viviani ed aveva mantenuto una nutrita corrispondenza con i maggiori naturalisti italiani e stranieri del tempo.
AlI'epoca di Gallesio le utilizzazioni commerciali della Phoenix dactylifira L. erano
le seguenti:
- foglie verdi recise per la festa ebraica dei Tabernacoli, che cade nei mesi di settembre-ottobre;

7

Hyphaene thebaica (L.) Mart. è l'unico genere di Palma con ramificazione simpodiale. Questo fatto
ha determinato nel secolo XIX un notevole interesse tra i botanici, in particolare tra quelli, come il
Gallesio, che si interessavano degli aspetti fisiologici (H. LORENZI, Palmeiras do Brasil, Editora
Plantarum, Nova Odessa, 1996, p. 229).
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- foglie eziolate con imbiancamento delle foglie mediante legatura con tralci di clematide e fasciatura della corona fogliare, dette foglie "alla papalina", recise per la
Pasqua cattolica, che cade in primavera;
- Linguae palmarum per uso commestibile: potrebbero corrispondere alle infiorescenze giovani, ancora racchiuse nella loro spata o in ogni modo in uno stadio molto
precoce del loro sviluppo;
- Palmites: giovanissime foglie, probabilmente il cuore della Palma, sia nella corona
centrale che nelle parti tenere dei Palloni; certamente un alimento tenero, gustoso e
di molto pregio.
Sia le linguae palmarum sia le palmites non dovevano essere prodotti tanto marginali e di poca importanza se, per circa mezzo millennio, erano sopravvissute nelle diverse edizioni degli Statuti di Sanremo.
Il Mattioli (1581)8 riporta, nella sua trattazione della Palma, la possibilità di consumare il «cuore di Palma» come alimento: «alba medulla caudicis recens in cibo, au
decocta, eadem facit, quae borassus (borassus=dattero)>>. Questo uso alimentare è riferito dal Durante9 : «quel suo medollo chiamato Encephalos, vale a dire cervello che
s'usa di mangiare per cibo ». «Cuori di palma» e «palmites» sono molto probabilmente lo stesso prodotto.
Della bontà e della rarità delle lingue di palma parla anche il Germonio 1o che, come pure il BracellilI, segna con stupore che «solo a Sanremo si mangiano le lingue di
palma e le palmites sono migliori dei cardi». Come vedremo sia le «lingue di Palma»
che le «palmites» sono citate in tutte le edizioni degli Statuti. È questo un segno dell'importanza di questi prodotti, anche se bisogna prendere atto che su questi termini
è da molto tempo esistita confusione tanto che lo stesso Gallesio scrisse, ai bordi di
una pagina del manoscritto dell'Archivio Gallesio-Piuma: «Ma che cosa si intende
per linguae palmarum?».
Diversamente da quanto avviene nelle opere di von Martius l2 , Gallesio non accenna all'utilizzazione della Palma come combustibile e come legname da opera. In un
mondo organizzato come quello attuale, dove si usano combustibili minerali liquidi
o gassosi e nel quale le costruzioni sono in metallo, mattoni e cemento, queste utilizzazioni appaiono anacronistiche. Occorre però ricordare che, sino a tutto il XIX secolo, la legna per la cottura dei cibi e per il riscaldamento, il legname per le attività artigiane, per l'edilizia e per le industrie costituivano un fatto rilevante per la vita delle
popolazioni. Una parte importante del porto di Genova, ad esempio, era destinata allo sbarco della legna, in particolare delle fascine (la cosidetta "legna dolce" in contrapposizione alla "legna forte"), provenienti dalla Corsica.

È certo che gli scritti ancora inediti di Gallesio avrebbero dovuto servire per preparare un trattato sulle Palme, come è dimostrato dalla minutazione di un indice che
è stato trovato tra i Gallesio's manuscripts di Dumbarton Oaks (cfr. p. 3). In un primo
tempo ho pensato che questo potesse essere l'indice dell'articolo destinato alla PoA. MATTIOLI, I discorsi di M Pietro Andrea Matthioli [. . .}, Eredi Valgrisi, Venezia, 1581, pp. 178-18l.
C. DURANTE, Herbario nuovo, in Roma, Appresso B.R. Bonfadino & T. Diani, MDLXXXV, p. 327.
lO F. CICILIOT, G. PAOLA, Le Palme nella Liguria occidentale durante il Medioevo, «MedemiID>, Rivista
di Beccariana, Pisa, 1998, pp. 9-13.
11 F. CICILIOT, G. PAOLA, Le Palme, cit., pp. 9-13.
12 K.F. VON MARTIUS, Historia naturalis Palmal'um ...
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mona Italiana, ma, dopo attento esame, mi sono convinto che questa ipotesi era da
escludere in quanto l'andamento dello scritto ha un'impostazione del tutto differente.
Tra l'altro, per quanto risulta, il manoscritto originale del predetto articolo, consegnato in due "dispense" alla Tipografia di N. Capurro di Pisa nel 1838, non fa parte,
almeno nella sua completezza, della minutazione originale oggi conosciuta, anche se
la maggiore parte del suo contenuto, trascritto e ritrascritto da Gallesio, figura in alcune delle carte che sono state prese in esame.
Nella maggior parte delle pagine manoscritte il lettore si trova di fronte ad appunti vergati di getto e spesso provvisori, stilati col proposito, forse, di rielaborarli e di
farne testi definitivi per la pubblicazione. Qualche volta Gallesio omise di riportare
dati numerici, ad esempio nel capitolo della Palma del Ceriale o delle Palme di
Sanremo, con l'evidente intenzione, non sempre mantenuta, di inserirli in un secondo tempo. Spesso in un unico foglio trattò argomenti diversi, oppure argomenti in
prima battuta che poi avrebbe rivisto, corretto o magari, addirittura, eliminato. È indispensabile tenere presente tutto questo onde evitare frettolosi apprezzamenti poco
lusinghieri per Gallesio.
Anche nella lettura dei manoscritti occorre tenere conto che l'autore, mano a mano che aumentavano le consultazioni e i rapporti con gli studiosi del tempo, modificò le sue conoscenze e le sue opinioni. Molte volte si ritrovano scritti contrastanti rispetto alle convinzioni scientifiche espresse in precedenti stesure. Gallesio, pur non
vivendo in un ambiente accademico, ebbe frequenti ed intense corrispondenze in
Italia e all' estero con le maggiori personalità europee dell'epoca, per cui giustamente
su molti argomenti il suo pensiero subl una evoluzione mano a mano che egli acquisiva informazioni dal mondo scientifico con cui era in contatto.
La confusione aumenta quando i fogli, come nel caso dei manoscritti riguardanti
la Palma, non erano stati datati e cartulati. Per questo motivo non ho avuto altra scelta che quella di mantenere la stessa successione che i fogli avevano assunto nel tempo
nei due archivi che li _conservano, anche se poi, in un secondo tempo, ho cercato di
ripartire i vari argomenti tenendo conto, per quanto possibile, di una loro corretta
successione secondo il filo logico del discorso e l'indice proposto dallo stesso Gallesio.
Nei manoscritti sulla Palma, come è stato detto, non vi sono, o vi sono raramente,
riferimenti cronologici; è però certo che il periodo di tutta la minutazione concernente l'argomento fu soprattutto quello compreso tra il 1836 e gran parte del 1839.
Considerando che gli scritti risalgono agli ultimi anni di vita del Gallesio, ho ritenuto opportuno, per quanto possibile, di suddividerli per argomento, seguendo le indicazioni dell'indice. Talune parti del manoscritto possono apparire, in questo indice,
non del tutto rispondente al contenuto dei capitoli. Si tratta di parti che evidentemente furono scritte non tenendo conto di esso.
Complessivamente si può affermare che il lettore ha la possibilità di avere a disposizione gli argomenti stessi in modo sufficientemente raggruppato, anche se, per le
ragioni anzidette, la loro sequenza può apparire soggettiva e arbitraria.
Questi scritti di Gallesio risultano molto importanti non solo perché sono, in assoluto, la prima raccolta italiana di studi dedicati alla Palma in molti dei suoi aspetti, ma
anche perché essi compendiano la cultura scientifica sull'argomento che poteva essere
raccolta in quel tempo in Italia ed in Europa. Basti pensare all'attento studio sulla fisiologia delle Palme, sugli Statuti medievali di Sanremo, sui testi di von Martius, di De
Candolle, di von Mohl, e sulla fitopatologia che allora era ai primordio
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In Italia sarebbero dovuti passare altri cinquant'anni dopo la morte del Gallesio
per avere opere esaurienti sulle Palme. In quel tempo vi fu un eccezionale sviluppo
della botanica e del giardinaggio. La nascita della grande industria creò, soprattutto
nella Riviera Ligure, nuovi ricchi che costruirono ville e parchi richiedendo le Palme
quali importanti elementi di decorazione.
In Belgio dal 1839, ogni cinque anni, le "Floralies Gantoises", in particolare modo
per merito di Jean Jules Linden, misero a disposizione dei botanici, dei paesaggisti e
dei coltivatori nuove specie introdotte dai cercatori. In Inghilterra, per merito di John
Gould Veitch, si introdussero nuove specie tra le quali la Howeia belmoreana Becc. e
Howeia flrsteriana Becc. (sin. di Kentia). In Italia emerse la figura di Odoardo Beccari (1843-1920), scienziato e viaggiatore, e di Lodovico Winter (1846-1912), agronomo e paesaggista, creatore della Mortola con Thomas e Daniel Hanbury e poi, nella sua Bordighera, costruttore di grandi parchi e coltivatore, che valorizzò la Palma
quale soggetto decorativo di prim'ordine 13 .
Sino a pochi decenni or sono la figura scientifica di Giorgio Gallesio era legata
principalmente alla Pomona Italiana, anche perché le altre sue opere erano poco diffuse. Un' opera di grande importanza e di raffinata intuizione scientifica come la lioria
della riproduzione vegetale 14 ed ancora il Traité du Citrus 15 non avevano ancora avuto
quel riconoscimento e quella diffusione che invece avrebbero meritato. Ma già a suo
tempo Gallesio ebbe riconoscimenti molto importanti. Nel consultare opere di grande
valore scientifico del secolo passato possiamo constatare che botanici celeberrimi come
Augustin de Candolle nella sua Physiologie végétale 16 citò molte volte Gallesio quale
personalità scientifica di importanza europea: tra le molte citazioni in quest'opera: «Je
ne saurais trop engager les amateurs d'horticulture à diriger leurs recerches sous ce
point de vue. Le travail de M. Gallesio est un exemple à suivre et à perfectioner».
La Pomona Italiana avrebbe dovuto avere un seguito: Gallesio aveva intenzione di arricchire la sua maggiore opera e portare a termine i numerosi studi intrapresi. Il suo interesse per le Palme traspare in queste parole: «Invitato da circostanze così favorevoli io mi
sono consacrato per molti anni allo studio delle mie coltivazioni particolari, in un paese
comodo per poterle studiare mi sono consacrato al lavoro che presento al pubblico >P.
Confido di aver portato, con questo mio studio, un utile contributo alla conoscenza degli scritti inediti di Giorgio Gallesio, primo importante studioso delle Palme
in Italia.

L. VIACAVA, Lodovico Winter, il giardiniere degli Hanbury: contributo allo studio e alla conoscenza delle
Palme in Liguria, «Medemia», Rivista di Beccariana, val. I, ll. 1, 1998, Pisa, pp. 37-44.
14 G. GALLESIO, Teoria della riproduzione vegetale, Capurro N., Pisa, 1816.
15 G. GALLESIO, Traitédu Citrus, P. Didot, Paris, 181I.
16 A.P. DE CANDOLLE, Physiologie végétale, Beché Jeune, Paris, 1832.
17 G. GALLESIO, Manoscritto Palme, AGP.
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LE PALME NEI MANOSCRITTI DI GIORGIO GALLESIO

GIORGIO GALLESIO

Nelle pagine 3 e 4 e nel testo sono riportati, in corpo più piccolo, i commenti dell'Autore.

INDICE PROPOSTO DA GIORGIO GALLESIO (DO, ms 53)

Prefazione
Capitolo Primo. Descrizione
Capitolo Secondo. Storia Natmale
Art. 1 Teorie ricevute
dello stato attuale della scienza
Art. 2 Fenomeni della
dattilifera nel litorale
ligustico.
1. Seminagione, germinazione e sviluppo. Tramutazione
2. Differenze che distinguono
gli individui e che formano
i loro caratteri
fisonomici
3. Fogliazione
4. Fruttificazione
5. Dimensioni in
grossezza ed in altezza,
crescenza e longevità
6. Palma di San Remo
7. Palma del Ceriale
8. Palme della Badia
di S. Fruttuoso, e del
resto della costa sino
a Pisa
9. Piante biforcate
10. Malattie della
Palma
11. Altri fenomeni
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Questo documento, conservato tra i Gallesio's Mamtscripts di Dumbarton Oaks (ms 53), dimostra l'inte=ione del Gallesio di produrre un'opera specifica sulle Palme.
Nel capitolo "Palloni" egli preannuncia: "Ci risel-viamo ad esaminare le differe=e che distinguono
questi termini nella parte scientifica dell'opera». Ma vi sono altre indicazioni che possono dimostrare,
o per lo meno far intravedere, questa int=ione. Lo stesso inserimento della Palma (pianta che in
Italia non figura tra i fruttiferi in quanto i suoi frutti non giungono a maturazione completa per care=a termica) come ultimo articolo della Pomona italiana, indicherebbe un tentativo di parziale recupero, da parte di Gallesio, del copioso materiale in preced=a scritto sull'argomento. Nella
Pomona Italiana Gallesio afferma: «Il suo paese originario è nelle regioni tropicali, ma è stata adottata
da lunghissimo tempo nella nostra Italia, e vive ora come indigena in molte delle sue provincie.
Quindi essa deve far parte della Pomona italiana collo stesso diritto della Vite, dell'Ulivo, del Fico,
del Pesco, ecc.».
.
La suddivisione degli scritti in capitoli, la trascrizione di ampie parti di opere di altri autori o di
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leggi e di regolamenti comunali, poi non utilizzata nella Pomona Italiana, dimostrano, ancora una volta, l'inte=ione di Gallesio di preparare una autonoma opera su questa pianta.

È probabile che questo indice sia stato compilato, del tutto o in parte, prima della rninutazione degli
scritti in esame. Questo si può dedurre, o meglio ipotizzare, dal fatto che tra i titoli dei capitoli ed il
contenuto dei testi esiste una diversità abbasta1J.Za marcata.. Aozi, per qualche titolo dell'indice, come
gli annunciati capitoli Piante biforcate, Altrifenomeni, non esiste neanche una traccia.
Esiste pure una diversità di impostazione tra gli scritti dell'Archivio Gallesio-Piuma rispetto a quelli di Dumbarton Oaks. .
Nel primo caso il contenuto del testo non è suddiviso in modo netto e differe=iato, quasi fosse un
unico capitolo o, al massimo, pochi capitoli. Nel secondo caso il contenuto dei capitoli è più articolato, esiste una titolazione ed il contenuto del testo segue rigorosamente la titolazione stessa.
La provvisorietà di questo indice è confermata, ad es=pio, dal fatto che vi si fa rrie=ione delle
Palme di Sanremo e non si accenna alle Palme di Bordighera che invece vengono trattate in modo ampio nei manoscritti lasciatici da Gallesio.
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CAP. I
DESCRIZIONE DELLA PALMA DATTILIFERA

La Crusca! chiama l'albero che fa i datteri col nome di Palma, mette il nome Palmizio all'albero della Palma e al ramo di Palma lavorata per usi della Chiesa. Mette la
parola Palmeto al luogo piantato di Palme. Chiama i frutti della Palma col nome di
Datteri, e il nome Dattilifera per pianta che produce datteri. Il Mattioli 2 li chiama
Dattoli e il Lemery Dattili. Il Targioni li riporta tutti per il nome volgare, quello di
Datteri, che è quello della Crusca.
Tutti sanno che il nome di Palma è un nome generico che comprende un grandissimo numero di specie e che la Dattilifera è una di queste. In francese essa ha un nome proprio, ed è quello di Dattier. Noi italiani siamo obbligati di servirsi del nome
generico accompagnandolo dall'epiteto di Dattilifera. Per rendermi meno prolisso, io
ho creduto di poter sostantivare l'epiteto senza violare le leggi della lingua e mi sono
servito promiscuamente secondo le circostanze del nome di Palma Dattilifera e di
quello solo di Dattilifera.
Nella Crusca vi è il nome di Palmizi0 3 per esprimere l'albero della Palma, ma questo nome attende pure al ramo della Palma lavorata per la Chiesa. Cosl forma un
omonimo, e gli omonimi portano sempre confusione.
Il paese originario della Palma è l'Mrica4, ma è stata adottata da longhissimo tempo dalla nostra Italia. Quindi essa deve fare parte della Pomona Italiana collo stesso
diritto della Vite, del Fico, del Pesco e di tanti altri frutti esotici che sono stati introdotti tra noi e l'industria, e che vi prosperano come nativi.
Cosl noi vi consacreremo un articolo corredato da due tavole una delle quali presenta ai lettori la figura di uno spadice normale, quali sono quelli che ci forniscono i
datteri del commercio, e l'altra di uno spadice straordinario (fig. 2), che darà idea
delle mostruosità che si incontrano in questa pianta la quale ha, come le altre, le sue
varietà e i suoi muli (Redi5: Giornate di Vénezia n. 32 art. Il.44).
Il disco delle foglie, quando sono ancora tenere, è formato da un asse legnoso con-
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L'Accademia della Crusca, sorta a Firenze nel 1583, ebbe come attività principale la compilazione di
un vocabolario di concezione purista per conservare e raccogliere la lingua dei classici fiorentini_
Questo vocabolario ebbe cinque edizioni. I soci furono chiamati Cruscanti.
Pierandrea Mattioli: medico e naturalista, nato a Siena il 23 marzo1500, morto di peste a Trento
nel 1577. Fu nominato medico cesareo di Ferdinando, poi di Massimiliano II. Quando l'esercizio
della medicina gli ebbe procurato una certa agiatezza si dedicò esclusivamente alle scienze naturali e
soprattutto alla botanica. Fu uno dei più gl-andi naturalisti del '500 poiché riunì e coordinò tutte le
conoscenze di botanica medica del tempo nei suoi celebri Commentari al Dioscoride. Nei Discorsi di
M Pietro Andrea Matthioli (... ) (Stamperia Valgrisi, Venezia, 1581, pp. 178-180), il Mattioli descrisse in maniera interessante ed esauriente le Palme mediterranee allora conosciute: la dattera
(Phoenix dactylifera L.) e la Palma minore (Chamaerops humilis L.).
Palmizio: si intende la Palma bianca (eziolata) lavorata. La stessa Palma bianca lavorata per uso liturgico cattolico viene chiamata nella Riviera di Levante "Parmurelu", nel Genovesato "Parmé".
Circa 1'origine della Palma dattilifera viene oggi unanimemente condivisa 1'opinione che questa specie provenga dal Medio Oriente, dalla zona esistente tra il Tigri e l'Eufrate.
Francesco Redi (Arezzo 1626-Pisa 1698). Scie=iato e letterato, si occupò di medicina e di scienze
naturali. Osservatore acuto, sfatò la credenza della generazione spontanea degli insetti dimostrando
che dalle carni putrefatte non nasceva nulla se un insetto non vi aveva deposto le uova.
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Fig. 2 "Spadice mostruoso di Palma dattilifera raccolto da una pianta vivente alla Pietra, vicino a Finale" (Disegno di r.
Bozzolini, in Archivio Gallesio-Piuma,
Genova)

tornato da due ranghi di foliole, alterne, strette, in forma appuntate, le quali nel propri svolgersi sono bianche, tenere e lucenti, le une sulle altre, ma che si allargano perché cresce il picciolo che le porta all'infuori del nuovo germoglio che vi si sviluppa
nel mezzo e vi si piega in arco, apre la sua foliola e la distende, si indura e si colora in
verde. (Gli agronomi chiamano disco della foglia l'insieme della medesima.) Il sig.
Desfontaines dice che la Palma parte da due sorta di foglie, e che il loro numero è
quasi sempre eguale.
Disposti in tanti giri, quasi a mo' di spira, si innalzano uno sull'altro, e si abbracciano tutti (N. Duhamel p. 11). lo credo che intenda parlare della Palma grande,
giacché nelle spire della Dattilifera le foglie sono tutte eguali.
Queste foglie sono divise presso la base da una specie di tela radissima, formata da
un tessuto irregolare, floscio e grossolano, di fibre secche, esili e floscie, il quale interseca i giri fogliacei, gli abbraccia ma non si distende e dissecca con essi.
Tale comparisce la Palma per molti e molti anni senza dar inizio di fiorazione (il
nuovo Cours d'agric., art. Dattier, dice, p. 461, che: «le foglie della Palma sono alate e
longhe circa lO piedi»).
Tutto questo è legato assieme nel medesimo tempo da un tessuto di una natura
singolare, quasi una tela a orditura irregolare, grossolana e floscia che sorge tra i giri
fogliacei, gli abl'accia, li riunisce e li divide, cresce e si distende e dissecca con essi.
Così si presenta la Palma Dattilifera del Biladugerid che forma delle vaste foreste,
e così la vediamo ancora fra noi ave si trova in forma isolata e cresce come nel suo
paese nativo.
Ma il ricco prodotto dei suoi frutti è tutto riservato per le regioni inondate da ric-
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che sorgenti dove è stata posta originariamente dalla Natura6 . È là che la Palma si
cuopre di quelle maestose pannocchie che portano a migliaia i datteri preziosi con i
quali si nutrono delle popolazioni numerosissime e dei quali fanno un così ricco
commerclO.
La Palma è priva di rami e non porta che una gemma nel centro, la quale non si
apre che in foglia. Ma dalle foglie che ne formano la testa sbocciano nella loro ascella
fiorifera tante pannocchie rinchiuse in una membrana e contenenti nel loro interno
un numero infinito di fiori.
La Palma Dattilifera è un albero che si distingue sotto tutti i rapporti dal generale
degli alberi della nostra Europa (figg. 3-4).
Il suo fusto diritto, semplice, cilindrico, s'innalza sovente all'altezza di circa SO
piedi e, secondo il nuovo DuhameF, a 60 e SO piedi. Ei rappresenta una colonna sormontata da un capitello, e pare aver dato all'architettura l'idea dell'ordine composto.
Nudo in tutta la sua altezza sino alla corona, cioè privo di rami, si innalza verso del
cielo solitario e coperto da squamine legnose che sono il residuo delle foglie cadute o
delle loro cicatrici.
La sua cima è quella che ne fa la bellezza. Essa è composta da un ciuffo di foglie
vivaci, disposte come a corona in giri concentrici, le più esterne delle quali si aprono
in arco e pendono tutt'all'intorno circondando le più interne le quali, come un fascetta, formano il germoglio terminale, nella cui foglia centrale risiede la vita, e che
costituisce la gemma che continua la pianta.
Il numero delle foglie viventi si calcola da 2S a 40. Queste foglie sono portate da
un petiolo longo e appiattito la cui base, liscia, bianca e lucente come l'avorio, abbraccia le foglie interiori, ed è abbracciata dai petioli di quelli che l'hanno preceduto,
formando così come un'astuccio che finisce per lignificarsi e che continua il cilindro
che costituisce il tronco dell'albero.
Giunta allo stato di pubertà sbocciano all'ascella delle foglie i grappi 8 fioriferi che
mette la Palma. Consistono in un petiolo somigliante a quello della foglia, rilevato
nella parte inferiore, appiattito nella superiore, duro, legnoso e compatto, liscio e lucente, il quale si svolge in una membrana contenente una panocchia composta da un
gran numero di filamenti legnosi, serrati gli uni contro gli altri, piegati a zig zag e
contornati in tutta la loro longhezza di un gran numero di bottoncini sessili che si
aprono in fiori, maschi in un individuo-pianta e feminei in un'altra secondo il sesso
dell'individuo 9 .

6
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Ricche sorgenti: Gallesio con questa affermazione dà molto rilievo alla presenza di acqua nel terreno.
In quel tempo si concedeva molta importanza alla temperatura. Successivamente a questa importante affermazione di Gallesio fu Beccari a mettere ancora in rilievo l'importanza dell'aspetto idrico per
la vita della Palma.
Duhamel de Monceau Hanri Louis (1700-1782), botanico, dendrologo e pomologo. Questo scienziato interessò molto Gallesio per il Traité des arbres fruitiers, edito nel 1768.
Grappi: si intende certamente i grappoli o meglio i regimi o spate. Meglio ancora le infìorescenze.
La Phoenix dactylifera L. è normalmente pianta dioica, senza caratteri secondari capaci di distinguere
le piante dei due sessi, salvo l'infìorescenza matura. In via eccezionale si ha la crescita del frutto per
partenocarpia. È questa una caratteristica v3J..ietale poco frequente anche se vedremo in seguito che
al Gallesio risultava frequente l'esistenza di questo fenomeno in Liguria. In via ancora più eccezionale si possono avere casi di ermafroditismo o di monoicismo accidentale, ossia l'insorgenza di queste
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Fig. 3 Tipico esemplare di Palma da datteri (Phoenix dactylifera)
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Fig. 4 Organografìa della Palma dattifera secondo P. Munier
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Queste pannocchie ricevono il nome eli spadici (fig. 5) e la membrana che le avvolge si chiama spata (Spatha). "Regime" dei francesi è lo spaelice o pannocchia.
Gli spaelici maschi non si elistinguono nelle loro forme dagli spaelici feminei. Negli uni e negli altri i fiori si aprono sui filetti che costituiscono lo spadice e sono composti da un calice e da una corolla, ma i maschi contengono sei stami e non portano
ovaio e le femmine hanno un ovaio e non portano stami. Il calice è quasi invisibile e
la corolla ristretta anch' essa a tre foglie verdastre e appena elistinguibili.
Le antere dei fiori maschili emettono un polline che ha 1'odore dello sperma e la
cui analisi ha molta analogia con le sostanze animali; esso ha la proprietà singolare di
conservare la sua facoltà fecondatrice per moltissimo tempo.
Al contrario i fiori feminei si cangiano in una drupa conosciuta sotto il nome di
dattero, la quale consiste in un frutto di forma ovale-cilindrica, coperto di una pellicola liscia e sottile, che contiene una polpa grassa, carnosa, dolce e grata a mangiarsi e
un seme della forma del frutto, duro, corneo, convesso da una parte, solcato da un'altra. Posto in terra, germina e conserva la specie.
Gli spadici sono tutti persistenti e pendono per lungo tempo, ma i maschi, emesso
il polline, si discucciano subito e non ne rimane che il peduncolo sparso di filamenti
caduti.
Tale è la pianta che conosciamo sotto il nome di Palma dattilifera e che tiene il
primo posto fra tutte le Palme. La descrizione che ne abbiamo fatta basta per farsi
un'idea dell'oggetto dell'albero e della natura dei suoi frutti, ma la sua vita vegetale è
così eliversa da quella delle nostre piante europee che esige un esame speciale per sviluppare il sistema e per determinare i fenomeni.
Noi presenteremo ai nostri lettori il quadro che ne hanno fatto i Naturalisti i più
recenti e specialmente Desfontaines e Decandolle e vi aggiungeremo quelle che abbiamo fatte noi stessi sopra una serie eli piante che si coltivano nella Costa Ligustica,
accompagnate da una serie di osservazioni speciali fatte da noi stessi ed una esposizione delle teorie che ne deriva.no.
(DO, ms 51)

CAP. II
STORIA NATURALE DELLA PALMA

Questo capitolo, assieme ai due successivi, rappresenta un contributo importante sulla fisiologia della
Palma dattilifera compiuto da Gallesio.
Si tratta di osservazioni, appunti, probabilmente minutati in periodi diversi, con l'intenzione di ricomporli successivamente secondo l'indice programmato.
Ritengo che questo capitolo sia, pur nella frammentarietà degli argomenti che lo compongono, di
notevole interesse per le differenti impostazioni scientifiche che a riguardo esistono tra il periodo gallesiano e quello odierno. Per la verità, occorre ribadire che Gallesio, nella stesura definitiva degli scritti
che poi vennero pubblicati, espose sempre, in modo magistrale, concetti scientifici molto aggiornati e
corretti per il suo tempo.

condizioni sessuali ad un certo periodo del ciclo vitale, già descritte da O. BECCARI, Malesia, tipo
Derelitti, Genova, 1890, voI. III, p. 8. Si tratta, in definitiva, di una pianta tendenzialmente poligama. Recentemente sono stati descritti casi di ermafroditismo da C. SUDHERSAN, AAEo EL-NIL M.,
Occurrence ofHermaphroditistn in the Male Date Palms. Palms, voI. 43, n. 1. 999, pp. 18-19.
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Spadice male

Fleur male

Spadice femelle

F1eur femelle

Fig. 5 Organi riproduttivi (spadici) della Palma dattilifera (secondo P. Munier)
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Possono meravigliare alcune affermazioni, in parte ancora oggi accettate con il beneficio del dubbio, riguardanti la fisiologia ed il movimento dei fluidi all'interno delle Palme e delle Monocotiledoni
in generale. Può aver destato una certa sorpresa, in un primo momento, anche lo studio degli scritti
del Gallesio riguardanti le malattie della Palma.
Da un'analisi più approfondita del periodo storico è necessario riconoscere che solo nella metà del
secolo scorso, con gli studi al microscopio, la scienza botanica e tutte le discipline naturalistiche compirono significativi progressi.
Gallesio è sempre stato uno studioso aggiornato sugli sviluppi scientifici del suo tempo. In particolare, negli ultimi anni della sua vita, quando studiava la biologia della Palma, possedeva tutti gli elementi più moderni della cultura botanica d'allora, era in contatto con i maggiori naturalisti del tempo
ed era a conoscenza dei più aggiornati testi scientifici.
Occorre, a mio avviso, tenere presente che, per gran parte del secolo scorso, esistette una forte incertezza sulla circolazione della linfa nelle piante, in particolare modo nelle Monocotiledoni.
Sempre su questo argomento A.P. Decandolle, nella p. 51 della Physiologie vegetale, si domandava: «Les vaisseaux son-ils toujours simples, ou peuvent-ils se ramifier?». Nella stessa opera, a p. 58,
aggiungeva perentoriamente: «Si l'on est loin d'etre d'accord sur la structure des vaisseaux des plantes, on doit s'attendre à trouver encore plus de divergence, s'il est possible, dans les opinions relatives à l'usage de ces organes».
Ancora nel 1873 Luigi Figuier lo affermava: «li modo con cui i liquidi nutritivi si muovono nell'interno delle piante fu lungamente, tra i botanici, soggetto di discussioni e di lavori contradditori. La scienza è
ancora lungi ad essere giunta ad idee stabili intorno a questo punto importante della fisiologia vegetale».
Nella stessa opera Stefano Travella in una nota a piè di pagina aggiunse: «Non tutti ammettono questo doppio movimento della linfa. Sull'ascesa tutti sono d'accordo; ma alcuni pretendono che la linfa,
giunta alle differenti altezze, anziché continuare a salire, si porti tosto alla corteccia, camminando colà
orÌzzontalmente».

Da longo tempo i Botanici avevano osservato che la natura ha diviso le piante vascolari in due grandi classi, alle quali avevano assegnato i nomi di Monocotiledoni e
Dicotiledoni 11. La base di questa divisione stava nei caratteri del corpo carnoso che
circonda l'embrione e che gli serve di mammella per nutrirsi nel suo primo sviluppo.
Nelle une quest'inviluppo moltiplica e per lo più è doppio, e consiste in due lobi
che, messi a contatto dell'umidità nella terra, l'assorbono, l'elaborano, e forniscono
con questa il primo nutrimento all' embrione che vi si sviluppa nel mezzo e che si distende in due sensi opposti, in un germoglio analogo, composto di due fogliette opposte o verticillate e in una radice (fittone) unica12 .
Nelle altre quest'inviluppo è semplice ed unico, e l'embrione che contiene sorte
fuora per un punto determinato aprendosi in una foglia unica seguita da una seconda
che vi si inviluppa per entro e che perciò forma un germoglio a foglia.
Questo carattere che formava una divisione sensibile fra le due classi di piante è
divenuta fondamentale quando si è verificato che va unita ad un altro carattere eminentemente distintivo e che tiene alla natura e al sistema essenziale della vegetazione.
Chiunque osserva l'organizzazione delle Dicotiledoni riconosce in questa classe
che la pianta consiste in un cono formato di vasi concentrici, riuniti d'intorno ad un
astuccio cellulare e disposti in maniera che i più antichi sono al centro e i più recenti
alla circonferenza, dal che ne risulta che la pianta cresce normalmente in diametro
L. FIGUIER, Storia delle Piante, Treves, Milano, 1873, p. 161.
Non è esatto affermare che tutte le piante vascolari siano Monocotiledoni o Dicotiledoni. Si trascurerebbero le Sporofite vascolari, come le Pteridofite. Ritengo che queste imprecisioni siano dovuti alla provvisorietà del testo, che sarebbe stato certamente rivisto, come è stato chiarito nella
introduzione.
12 Unica: Gallesio certamente intende che la radice delle Dicotiledoni è di tipo fittonante.
lO
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mediante la sovraposizione di due nuovi strati che vi si formano all'esterno dove risiede la vita.
I:embrione della Palma è diviso in foglia, bottone radicale, radice ed embrione;
queste parti costituiscono la pianta in tutte le età. Nella germinazione il bottone radicale non getta che una sola radice e non è sormontato che da una sola foglia (germoglio). La radice, entrata in azione, porta in tutto il tessuto i sughi che assorbe, i quali
vi si assimilano, lo nutrono, lo estendono.
Nelle piante exogene questo travaso 13 si fa nei due strati esteriori della pianta, nel
libro e nell'alburno, e ne risultano due strati nuovi interposti fra gli antichi, e ne aumentano il corpo.
Nella Palma (come nelle altre Endogene) il travaso ha luogo nell'orlo interiore della fibra, e cosl, invece di organizzarsi in uno strato nuovo, circonda il primo. I sughi
aff:ìdati si convertono in una nuova fibra parallela alla prima, la quale sorte dal lato
inferiore e si unisce in larghezza.
Nella parte superiore la nuova fibra, applicata all'antica per il lato interno, si svolge in foglia, e cosl il germoglio si fa doppio. Nella parte inferiore attraversa il bottone
e ne esce in radice, e cosl si radoppia anche questa.
Quest'evoluzione di vita si ripete nelle foglie le quali, sortendo l'una dall'altra
sempre dal lato inferiore dell'ultima e sempre a spira, vanno formando quella specie
di cartoccio che costituisce il fusto per la pianta della Palma.
Cosl si aumenta il numero delle radici, il quale caso risponde sempre a quello delle foglie e che sortono dal disco inferiore del bottone radicale formando al disotto del
ceppo una specie di ciuffo che somiglia a dei bulbi della gigliacee.
Cresce il corpo dell'albero ingrossando in doppia maniera, sia con la continua addizione di fibre che il sugo travasato sviluppa nel suo interiore, sia pel distendimento
delle fibre ascendenti, le quali, corrispondendo ciascuna ad una radice propria, continuano a ricevere i sughi dal terreno e a tramandarli per mezzo del tessuto cellulare alla fibra centrale, dopo essersi appropriata la quantità necessaria al loro nutrimento
particolare.
(AGP, pp. 1-8)

Nelle exogene il corpo radicale forma un insieme che nasce dal colletto, riceve e dà il
nutrimento al tronco in massa che cresce e si ramifica COlue esso.
.
Nella Palma invece, il corpo radicale consiste in tanti cilindretti distinti che non
fanno corpo insieme, non si distendono in proporzione del fusto né si ramificano e
che perciò non hanno bisogno di sugo discendente.
Tutte queste differenze portano necessariamente alla differenza in tutto il resto
dell' economia della pianta e cosl nel suo modo di crescere. Ma in tutto questo non vi
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Travaso: termine botanico in disuso; Gallesio intende la fuoriuscita della linfa dal sistema vascolare.
Pur trattando delle Dicotiledoni (Exogene) si comprende meglio il significato del termine con questo
scritto: «è quello ch'esce dai vasi della circolazione quando ne rigurgitano, e si sparge tra il libro e l'alburno, li distacca, e li divide, e si organizza fra loro in nuovi strati di libro e di alburno destinati ad aumentare il diametro della pianta, e preparare de' nuovi organi per la vegetazione dell'anno successivo».
G. GALLEsro, Estratto di due memorie sulla teoria degli Innesti e sulla loro classificazione, Pisa, 1839.
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è niente di meraviglioso 14. Tutto è regolato dalle leggi generali della vegetazione e

fondato dagli stessi principi:.
Tante differenze nell'organizzazione esigevano una differenza nell'economia della
vita e tutti l'hanno riconosciuta. Ma non è facile il determinarla.
Sino a che le foglie del primo giro non abbiano compiuto la loro età il fusto cresce
in tutti i sensi.
Dal momento che le foglie hanno acquistato tutto il loro sviluppo la loro crescenza cessa e quelle che vi succedono lo compiscono, e siccome queste si trovano naturalmente situate una sopra l'altra in ragione della disposizione spirale che hanno avuta dalla natura, così s'inalzano in forma di cono ingrossando successivamente in ragione della loro età.
. La punta del cono si prolunga mediante l'emissione di giri di foglie che si sviluppano nell'interno dell'ultimo, e il giro inferiore, il quale esce immediatamente da
quello che ha compiuto la sua maturità e forma continuazione della spira di cui quello era la base, giunto alle stesse dimensioni di quello forma il secondo anello che aumenta il tronco in altezza.
Concepita in questo modo la formazione del secondo anello è facile il concepire
quella dei successivi, la forma cilindrica del fusto e la forma conica della corona.

14

Gallesio vuole affermare un concetto generale per il quale ogni piccola modificazione concorre alla
modificazione globale della struttura della pianta. Nulla di meraviglioso, quindi, nel senso che tutto
fa parte delle leggi generali della natura.
Non pare corretto affermare, a rigore, che le Palme siano piante endogene. Questo valeva quando si
accettava il diagramma dell'andamento dei vasi cribro-vascolari di Frenchman Desfontaines (1798)
e quando si credeva che i fasci della Palme e delle altre Monocotiledoni avessero una disposizione di
comparsa graduale nel tempo, nella zona midollare dello stipite, dall'esterno verso l'interno.
Si è creduto per molto tempo, sino alla pubblicazione degli studi sulle Palme di von Molù (18051872), che nelle piante Monocotiledoni il processo formativo fosse più attivo nell'interno anziché nella
periferia. Per questo motivo si suppose che i nuovi fasci cribrovascolari, anziché al di fuori dei preesistenti, si aggiungessero all'interno di essi; fu quindi dato loro il nome di endogene, intendendo crescenti verso l'interno. Fu Hugo von Mohl a sostenere che i fasci seguono un andamento che si potrebbe definire centrifugo, cioè a dire che i primi fasci hanno un'insorgenza al cenno e, mano a mano, i fasci meno giovani vengono addossati alla periferia del cilindro. È evidente che, accettando questa impostazione, non è più possibile comprendere le Palme tra le piante endogene. Anzi, questo concetto addirittura viene meno in quanto sia le piante Dicotiledoni sia le piante Monocotiledoni hanno uno svolgimento dei tessuti più attivo verso la periferia, cioè verso la parte corticale. P.B. Tomlinson affel'ma: «Il
termine endogene per le monocotiledoni ed esogene per le dicotiledoni era ampiamente usato nella letteratura botanica del dicianovesimo secolo. La reiezione di questi termini è il risultato dell'abbandono
di questa teoria». (Cfr. P.B. TOMLINSON, The structural Biolog)! oJ Palms, Clarendon Press, Oxford,
1990, pp. 134-135). Altri studi di Falkenburg (1876), de Bary (1877), e Haberlandt (1884) confermarono, con alcune non fondamentali variazioni, gli studi di von Mohl.
Su questo argomento, ed in particolare sull'andamento dei fasci, appare di notevole importanza
quanto scritto da S. TONZIG (Botanica, Ambrosiana, Milano, 1948, pp. 264-265): «Nelle Palme tutti i fasci che percorrono il fusto sono, in questo tipo, traccie fogliari; dalle foglie essi penetrano in
gran numero nel fusto spingendosi nel cilindro centrale a diverse profondità: il fascio mediano della
foglia entra più profondamente nel fusto, quelli successivamente laterali vi si affondano sempre meno, tanto che i fasci più marginali della foglia restano più superficiali. Di qui la distribuzione scarsa
ch'essi mostrano in una sezione traversale del fusto; e poiché il fascio principale mediano della foglia
è il più grosso, mentl'e quelli più laterali si fanno progressivamente più sottili, ne deriva che, nel fusto, i fasci sono tanto più sottili quanto più sono distanti dall'asse caulinare. Scendendo nel fusto, i
diversi fasci tendono a riavvicinarsi alla periferia, cosicché, dopo aver attraversato un certo numero
di interno di, tanto maggiore quanto sono più i fasci sono centrali, essi si fondono assieme».
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Ogni giro principia per un gruppo di fibre disposte a spira e finisce per formare la
base di un cono.
È dunque evidente che la pianta deve consistere in una successione di giri fogliacei
tutti soprastanti l'uno sull'altro, essere sempre sormontata da un cono che deve avere
per base l'ultimo giro del fusto.
Questa teoria posa sulla geometria della pianta e sopra la disposizione particolare
degli organi che la compongono.
In tutte le piante vi è un aumento in altezza e in grossezza e in tutte le piante il
primo è costituito dal sugo ascendente e il secondo dal sugo in travaso che è il prodotto di un sugo discendente, e perciò l'aumento ha luogo all'esterno e in tutta la
lunghezza dell'albero. Nelle endogene invece non vi è sugo discendente e il travaso si
fa dal sugo ascendente.
Si osserva che il paragone instituito dal signor Le Mibaudaj, per il quale somiglia
il fusto della Palma ad una cartuccia di exogen che crescesse indipendente dal corpo
legnoso, è inesatto perché nella Palma i sughi montano costantemente, mentre nella
corteccia dei nostri alberi è sempre discendente. Quindi in esso non ha luogo che all'interno, cioè a dire nel centro del cono che finisce la pianta, la sola parte del fusto
suscettibile di aumento perché la sola ancora imperfetta.
Il sugo ascendente è il prodotto delle radici. Il sugo discendente è invece il prodotto delle foglie, e queste, quantonque esistano egualmente nelle exogene e nelle endogene, non sono in ambe della stessa natura né hanno la stessa destinazione.
Nelle exogene le foglie sono organi apendicilari e caduchi il di cui oggetto principale è quello di ricevere i sughi tramandati dalle radici, combinarli con quelli che assorbono dall'atmosfera, elaborarli, e tramandarli assimilati verso la radice per le fibre
che formano la zona esterna dell'albero onde formarvi dei nuovi strati destinati ad accrescerlo, e svilupparvi le gemme che lo diramano.
Nelle endogene invece, o per meglio dire, nella Palma, le foglie nella loro massima
parte sono organi permanenti che formano porzione integrata dell'albero, che non ricevono alimento che dalle radici, cioè a dire dal sugo ascendente e che, dopo averne tirato
il nutrimento che le è necessario, ne emettono immediatamente il· superfluo, il quale
travasa dal lato interno della fibra che la forma e vi si organizza sopra in nuova fibra,
nello stesso modo che nelle exogene si organizza in giro in nuovo strato excentrico.
La seconda parte della pianta della Datilifera costituisce le radici. Nelle piante exogene la radice è unica, tutti i filamenti succhianti che nutrono l'albero non sono che
ramificazioni del primo cono che si è sviluppato al di sotto del cono superiore da cui
formato il tronco. Tutto il nutrimento assorbito da queste ramificazioni si concentra
nel colletto che è la parte intermedia che unisce i due coni, e da questo passa nei vasi
dei due ultimi strati che formano nella periferia della pianta un ciuffo di piccoli cilindretti isolati ciascuno dei quali sorgenti dalla parte di un Pollone.
Nella Datilifera il corpo radicale è un ciuffo di piccioli cilindretti, ciascuno dei
quali proviene da una foglia e forma l'estremità inferiore di una fibra (fig. 6).
Il bottone dal quale sortono non è altro che il complesso di queste fibre legate in
un corpo insieme dal tessuto cellulare, e formante il ceppo dell'albero.
Così ogni radice porta separatamente i sughi alimentari e li porta nel tessuto dove
si confondono e si distribuiscono secondo la natura degli organi e le loro esigenze.
Una parte si incorpora nel tessuto esistente, lo dilata. Una seconda parte travasa dall'orlo dell'ultima fibra che ha sviluppato la foglia centrale, e vi organizza la nuova fibra che vi deve succedere.

Fig. 6 Schizzo eseguito da Giorgio Gallesio per
raffigurare la parte basale dello stipite della Palma dattilifera. Si possono notare le radici che assumono un andamento fascicolato piuttosto superficiale e uno verticale ipogeo. Il bulbo dello
stipite non compare come non compaiono le radici avventizie (DO, ms.51)

La terza porzione, finalmente, si riunisce nell'ascella delle foglie viventi, dove, stagnando, si lega in un insieme di mollecole primordiali 15 che si svolgono in un embrione eguale a quello da cui è provenuta la pianta.
Ed ecco i Pollonjl6, ecco quei germogli che sbocciano quasi sempre nel ceppo e
qualche volta nella corona, e che costituiscono una nuova pianta avente gli stessi caratteri della pianta madre, ma dotata di un' esistenza distinta e capace di vivere separatamente sopra radici proprie.
Leconomia vegetale di questi nuovi embrioni differisce di poco da quella della
pianta in cui si sviluppano. Cominciano per una fibra terminata in cima in foglia e finita in fondo, al di sotto, da un bottone dal quale sorte in un filamento cilindrico che
pareva nel tessuto della pianta, lo scorre nella sua lunghezza dall'alto al basso e ne
esce finalmente per trasformarsi in radici.
Quando il Pollone sboccia nel ceppo le radici che mette vanno a sortire nella periferia del bottone radicale e, scendendo nella terra, vi aumentano il numero dei cilindri succhianti che nutrono l'albero: un nutrimento diretto che lo svolge, lo accresce e
la converte in pianta. Quando poi il Pollone sboccia nella corona, allora il filamento
fibroso che sorte dal bottone attraversa per longhi tratti il tessuto del fusto nella sua
periferia.
Nel secondo caso si fa luogo a dei fenomeni diversi. Il più delle volte il Pollone
che sboccia le sue radici proprio longo il fusto, dove non trovano nutrimento e disseccano, abbandonato al nutrimento che gli proviene dalla pianta madre languisce
per lungo tempo e finisce per morire.
Qualche volta, favorito da qualche circostanza particolare, profitta della debolezza

Mollecole primordiali: si intendono cellule meristematiche per la formazione degli organi fruttiferi e
dei Polloni.
16 Sui Polloni si veda anche lo specifico paragrafo 2.1.3.
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della corona dell'albero, la fa partire e la rimpiazza e finisce per uscirne fuori, allungandosi esteriormente in un cilindretto biancognolo, fragile e carnoso, che poi si
asciuga, si disecca e scomparisce eguale alle radici della pianta madre.
Nel primo caso i Palloni indeboliscono la pianta principale, ne rallentano la vegetazione e qualche volta la fanno morire, ma concorrono a sviluppare il ceppo il quale
cresce per 1'addizione delle fibre che vi introducono dentro e per 1'affluenza dei sughi
che vi arrivano, e prende sovente delle dimensioni smisurate. È allora che questi figli
rimpiazzano la madre e, moltiplicando i fusti, formano quei gruppi di piante riunite
che si incontrano sovente nelle nostre piantagioni e che devono essere casi frequenti
nelle regioni ave la pianta è indigena o naturalizzata da molti secoli.
Il bottone radicale forma la terza parte dell'albero della Datilifera, ossia il corpo
intermedio che unisce il fusto alle radici.
«Nelle pia:nte exogene il vegetale è un composto di due coni applicati per le loro
basi disposti nel senso verticale e tendenti ad allontanarsi indefinitamente per le loro
due estremità» (Decandolle, Organographie vegetale, p. 250). Nelle endogene questa
simmetria è affatto diversa.
La parte superiore della Datilifera potrebbe bensì equipararsi a quella delle piante
exogene perché, se non ha la figura di un cono, ha però un fusto che si eleva finito in
cono sopra la terra e che ha una specie di base.
Così la base del cilindro che forma la parte superiore dell'albero costituisce un corpo distinto che non si confonde col corpo inferiore e che ha una esistenza indipendente e più decisa di quella del colletto. È una specie di bottone rovesciato, composto dal
complesso delle fibre che formano il pegliolo della foglia e coperto da una cuticola che
lo finisce al di sotto e dalla quale sortono i filetti cilindrici che costituiscono le radici.
Nella prima età della pianta questo bottone non è conico e segue il corso di vegetazione del fusto e cresce con esso, ma questa crescenza non si arresta ad un certo periodo
come quella del fusto. Il bottone radicale non solo continua a ricevere nel suo tessuto
le nuove fibre che vanno portando delle foglie nuove della corona, ma riceve ancora
quelle che si sviluppano dalle foglie dei Palloni continuamente nascenti e, ingrossando
della loro addizione, prende a poco a poco delle dimensioni che sorpassano quelle della base del fusto e lo elevano sopra la terra dove forma un corpo distinto che riceve il
nome di ceppo. Il suo tessuto è della stessa natura di quello del fusto delle cicatrici delle foglie cadute che formano la periferia esterna del fusto; esso è coperto da una quantità di cilindretti ritorti e diseccati che vi formano sopra come un erpete, e che altro
non sono che le radichette dei Palloni superiori, le quali, non potendo penetrare sino
alla terra, sortono lateralmente dal tessuto e periscono (fig. 7). La sua grossezza aumenta ancora di più quando i Palloni che si sviluppano nell'ascella della prima spira
colla quale ei si confonde, prendono un aumento sensibile e si elevano in fusti vigorosi
che rivaleggiano col fusto primario. È in questi casi che il ceppo si dilata e si estende in
forme irregolari e di dimensioni enormi, ed è in questi casi che la sua vita è indefinita.
(... ) Non si trova né rigonfio né ammollito come succede ai semi delle piante exogene e la sua scorza si conserva bruna e durissima. Se però si apre con un ferro, e vi è necessario, si trova che il suo interno è un poco ammollito, e che la sostanza che contiene,
già ossea e confusa colla scorza, diviene bianca, polposa e distinta dal suo inviluppo.
Il suo seme presenta anch' esso delle particolarità rimarchevoli. Ei conserva 1'aspetto in tutto il tempo della germinazione senza alcun senso di cangiamento. Il seme che
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Fig. 7 Radici avventizie (erpete o crosta radicosa)
su stipite di Phoenix dactylifera L. Disegno in Archivio Gallesio-Piuma, Genova

lo conteneva non si apre, non si scompone, non fa parte di esso, e solo gli serve a nutrirlo per un certo tempo mediante l'umbelico pel quale vi resta attaccato. Dalla germinazione io l'ho trovato duro e compatto né mai l'ho veduto ammollito e rigonno.
Aperto con un coltello non senza sforzo ho trovato che il suo interno era appena ammollito e cangiato in una polpa bianca ma compatta alla quale la scorza non aderisce
più come prima e dalla quale si stacca.

C··.) lo ho sempre eseguito le mie seminagioni in vasi, e con questo metodo ho
potuto mettere a posto le piantine che mi sono nate senza disturbarne la vegetazione né offendere le radici, rompendo il vaso ed interrandone tale e quale il blocco
terroso che conteneva. I coltivatori della Bordighera che ne formano dei semenzai
in grande le fanno nel terreno e poi trasportano le piante nei luoghi destinati a tale
coltura.
Questo trasporto esige molte precauzioni perché la vegetazione della Palma soffre
del minimo interrompimento; ma se si ha l'avvertenza di cavarla dal semenzaio con
tutto il pane di terra occupato dalle radici, l'operazione riesce la stessa che questa dei
vasi e la pianta non ne risente. Sono stato assicurato che sono state trasportate da un
luogo all'altro anche delle piante già adulte e che non hanno sofferto!? Ciò non deve
sorprendere perché le radici delle Palme consistono in un ciuffo raccolto che parte
dalla base del bottone radicale come quelle delle piante bulbose, si sprofonda pochissimo e non estende che in un giro di pochi decimetri.
Così queste piante vivono a gruppo ravvicinate l'una all'altra senza nuocersi vicen-
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Trasporto: il problema del trasporto e trapianto della Palma viene trattato da Gallesio in modo breve ma esauriente. Tiene conto della prese=a di un apparato radicale fascicolato, il che comporta la
presenza di radici piccole e tutte più o meno eguali. Rispettando questa massa radicale omogenea è
possibile effettuare ogni trapianto. In questi ultimi anni sono stati eseguiti trapianti di Dattilifere alte 15-20 m con percentuali altissime d'attecchimento.

devolmente come succede fra le piante exogene; i boschetti che formano sono cosÌ
folti che appena si può passare fra l'una e l'altra.
È pure in seguito di tale costituzione che la Palma ama un terreno leggero ma continuamente bagnato perché non può cercarsi il nutrimento al di là dal giro che occupa il ceppo, e perché la sua vegetazione, ancorché lenta, non si sviluppa che in forza
di un calore assai vivo, il quale esige un nutrimento di più acqua che sostanzioso.
Cosl, quando sono rade si mettono fra di loro molte altre piante diverse e queste
vivono e prosperano sotto l'ombra del loro ciuffo fogliaceo il quale estende il giro
dalla loro teste molto più che non si estende quello delle loro radici. È un fenomeno
che i viaggiatori hanno rimarcato nei Palmeti del Bildulgerid in Africa, e che si ripete
alla Bordighera, ove si incontrano spesso in mezzo alle Palme dei limoni carichi di
frutti e degli ulivi floridi e fecondissimi 18 .
Tutte le piante in natura esigono località proprie alla loro costituzione; le condizioni della coltura in queste località esercitano una grande influenza sul loro sviluppo. La Palma soggiace come le altre a questa legge e prospera più o meno secondo
che è favorita o contrariata dalla natura del terreno, da quella del clima, e dagli ingrassi che gli si apprestano. Ma la vera causa delle differenze che si osservano tra
queste piante sta nella organizazione che costituisce il temperamento dell'individuo
e che determina tutti gli accidenti della sua vita. Fatto questo, però, non agisce sopra
i suoi caratteri intimi né cangia mai la fisionomia dell'individuo e le forme dei suoi
prodotti.

È oramai riconosciuto fra i coltivatori di Bordighera che nel gran numero di piante che nascono nei loro semenzai ne sortono tante varietà quante sono gli individui.
Le une innalzano assai presto sopra dal ceppo e crescono rapidamente, ma il loro
fusto non misura che pochi decimetri di diametro. Altre ritardano moltissimi anni ad
inalzarsi, e pare che stiano stazionarie nel terreno, e in queste il ceppo ingrossa moltissimo e il fusto che sorge ha una grossezza che colpisce.
Vi sono delle piante che spiegano delle foglie grandissime, guarnite di fogliole larghe e distese, e ve ne sono alcune che le hanno meschine e a fogliole molto strette.
In alcune queste foglie sortono annualmente in un certo numero che forma più o
meno giri, in altre esso è minore, e forma un giro solo.
Le differenze che distinguono nella fruttificazione sono meno sensibili. Vi sono
delle piante che mettono gli spadici in un' età ancor fresca, altre che ritardano a metterli ad epoca molto avanzata ed altre ancora che non ne mettono mai: su questi spadici si presentano sempre dei frutti esculenti: ve ne sono di quelli che somigliano agli
spadici che riceviamo dall'Mrica e portano dei datteri eguali ed altri che hanno un
aspetto più o meno diverso e i di cui datteri sono mostruosi. Ma le differenze che interessano di più il fisiologo sono quelle che riguardano la riproduzione dei Polloni destinati a sostituire l'individuo o a moltiplicarlo e la proprietà singolare che hanno
questi germi riproduttori di formare delle radici proprie a distenderle entro la sostanza del fusto.
(AGP, pp. 12-37)

18

La Palma dattilifera a Bordighera veniva coltivata promiscuamente assieme agli ulivi e agli agrumi in
genere.

Fig. 8 Disegno schematico di Gallesio raffigurante un seme di palma dattilifera in germinazione (DO, ms 51). Questo disegno fu ripreso da Danielle Del Re in una tavola della Pomona Italiana (cfr. p. 135).

Storia Naturale della Pahna fatta sopra una serie di piante osservate nella Liguria
occidentale

Il seme del dattilo è quello che deve rinnovare la pianta e dare la vita ad un nuovo inclividuo. È in quel corpo osseo che si chiude il germe che la fecondazione vi ha combinato e che contiene i primi rudimenti del nuovo essere il quale così è costituito definitivamente e non è più suscettibile che cii solo sviluppo.
Il seme del dattilo consiste in una membrana ossea durissima che si ravvolge in se
stessa e che forma come un cilindro ovale, convesso da un lato e solcato dall'altro da
una struttura profonda formata da due labbri dalla membrana ave si chiude.
Il suo interno consiste in una sostanza dura e compatta detta scorza e che costituisce il cotiledone, per meglio clire 1'ovaio ave è stato concepito e dove riposa il
germe. Prima cii mettersi in terra la sostanza che contiene il dattilo è così unita alla
sua scorza che non si clistingue, ma dopo cii essere stato una quinclicina cii giorni nella terra la sostanza interna che forma il cotiledone cliventa bianca e il punto vitale che
contiene 1'embrione si mostra, sul bianco del cotiledone, come una macchietta rotonda sulla parte convessa del cotiledone e cii un bianco che spicca sul bianco cii quello.
(AGP, pp. 155-156)

lo non so se questa regola possa applicarsi alla Dàttilifera. Il seme in questa non getta
né raclice né piumetta. Mette fuori un embrione pel mezzo cii un umbilico che lo
patta a germogliare fuori dal seme e la sua germinazione consiste nella soluzione simultanea cii due corpi che si stendono in senSQ opposto e che finiscono in una piumetta e l'altro emette una radice (fig. 8). Il sig. DecandoUe ha osservato che nei semi
la radice spunta prin1.a della piumetta, nel mentre che ndtubercoli è il germoglio che
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si spiega prima della radice e riguarda questa differenza come carattere capitale che
nei casi ambigui può servire per distinguere i tubercoli dai veri semi (Decandolle,
Physiologie végétale, p. 667).
Il seme mette invece da un lato del suo dorso una specie di umbilico che ha la
forma di una foglia ripiegata in se stessa o di una guaina la quale contiene nella
sommità l'embrione e lo porta a svilupparsi ad uno o due centimetri al di fuori del
seme. Su questo punto vitale si distende contemporaneamente in senso inverso dividendosi in due fibre, una che sale verso il cielo e finisce in una foglietta, l'altra
che scende nella terra e finisce in un bottoncino. La radice esce posteriormente da
questo bottone e perciò deve svilupparsi dopo la piumetta che ne forma la continuaZIOne.
(AGP, pp. 163-164)

Nella Palma il ceppo19 forma un corpo distinto dal fusto.
Il tubo primordiale composto dalla foglia embrionale non ha una vita determinata
come il tubo perimidollare delle exogene. Egli è disteso dalla ingenerazione di un secondo tubo che si svolge all'interno, e questo da un terzo e poi da un numero di tubi
successivi e sempre godendo di una vita vegetale che lo rende capace di questi distendimenti. Si è creduto che questa continuazione di vita fosse graduata e avesse un termine colla lignificazione definitiva del tubo più eccentrico, e si è creduto che, cessata
nel ceppo in virtù di questa consolidazione, essa passasse nel fusto e rinovasse in esso
il fenomeno che aveva avuto luogo nel tronco, determinando, colla sua cessazione,
l'elevazione, ossia la crescienza in altezza dell' albero.
I..:esame delle piante di Palma che si coltivano in Liguria mi porta a credere che la
cosa succeda diversamente.
I..:aumento sensibile, parziale e graduato del ceppo ha una misura ed è determinato
dall' organizzazione particolare del carattere della specie e dei suoi intermedi esterni
dell'individuo; ma non finisce mai totalmente, né finisce per una lignificazione totale
che lo privi di vita e lo renda un corpo inerte, come il tubo centrale delle exogene.
Così, giunti a questo limite, le nuove foglie che si producono sortono fuori del cilindro in cui si formavano e s'inalzano sopra di quello formando un cilindro esteriore
incassato nel ceppo per la sua base ma libero nella sua altezza; e così di foglia in foglia
si forma un leggero innalzamento, e si stabilisce un nuovo ordine di attacco, l'uno incassato nell'altro per la sua base, ma tutti sortenti al di fuori e formanti col tempo un
fusto di un'altezza sorprendente.
Ma se gli strati di tessuto che formano il ceppo non sono più abbastanza flessibili
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Ceppo: Gallesio si sofferma lungamente, in più riprese, nel descrivere le funzioni e le caratteristiche
fisiologiche del ceppo. I fisiologi moderni non si soffermano sull'argomento, preferiscono considerare il ceppo come la parte basale dello stipite costituito da tessuto parenchimatico con la funzione
principale di creare un miglior ancoraggio alla pianta. Preferiscono considerare invece il bulbo, ossia
la parte più ipogea dello stipite, zona di attacco di tutto il sistema radicale fascicolato. Lo schema riprodotto a p. 9, fig. 4 da P. Munier, non accenna al ceppo né alle radici avventizie, anche se quest'ultime sono quasi sempre presenti nella Dattilifera. Anche J. Dransfield e H. Beentje non accennano all'esistenza del ceppo (cfr. J. DRANSFIELD and H. BEENTJE, Lexicon Palmarum, Editions
Champfiour, Marly Le Roi, 1996).
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per cedere allo sforzo ormai troppo concentrato delle nuove foglie ad allargarsi indefinitivamente, essi però non sono lignificati al segno da perdere il movimento vitale e
diventare un corpo inerte e senza vita.
Le radici che sortono da tutto il giro del disco che forma la base dell'albero passano tutte e traversano gli strati che lo compongono. Esse ricevono annualmente negli
interstizi del loro tessuto le fibre che -mettono le nuove foglie che si sviluppano, le
quali vanno ad uscire in radici nel ceppo medesimo e vi si svolgono in Palloni.
La Liguria presenta un grandissimo numero di questi ceppi di enorme grossezza,
sormontati da fusti altissimi che contano secoli e sono pieni di vita.
Questi ceppi sono coperti in tutta la loro circonferenza di una quantità innumerevole di radichette cilindriche, disseccate per mancanza di nutrimento, e che erano
probabilmente il capo delle fibre dalle infinite foglie che formano il fusto e dalle quali
non restano che i pezioli morti e corrosi, e così senza vita com'essi. Ma il tessuto di
questi ceppi non è morto come i pezioli delle foglie del fusto e le loro radici: esso vive
e mette fuori sovente dei Palloni vivaci che prendono qualche volta crescenza sul ceppo medesimo e vi si innalzano in alberi, e che, se sono staccati e posti in terra, radicano come la pianta madre e formano una pianta distinta.
(AGP,pp.157-162)

ART.

I

TEORlE RlCEVUTE DALLO STATO ATTUALE DELLA SCIENZA

Sulla base della titolazione dell'indice di Gallesio (cfr. p. 3), in questo capitolo sono compresi i seguenti stralci, purtroppo frammentari, non consequenziali tra loro e non sempre agevolmente intelligibili.

La Palma comincia per una fibra cilindrica che si raccoglie alla base di un bottone dal
quale esce in radice e si apre alla cima di una foglia che sboccia in germoglio.
Tale è 1'embrione che si combina nella concezione e che è un composto di due
sorta di mollecole primigenie di forma diversa amalgamate in una sola. Tale è il modulo primordiale che serve di forma a tutte le evoluzioni della vegetazione e che non
fa che ripetersi in tutti gli sviluppi dell'albero senza mai variare.
È negli organi di questo modulo che si decompongono i sughi nutritivi, si elaborano e si assimilano. Quando con queste operazioni i sughi assimilati alla fibra si incorporano con essa la distendono e la ingrossano, il risultato non è che sviluppo.
(Il bottone che forma il ceppo della Palma è una specie di Plateau orbicolare, p.
206, Decandolle.)
Quando questi sughi, sortono dai vasi e vi si organizzano intorno, allora l'assimilazione è il risultato della combinazione delle mollecole primigenie e vi è aumento di
tessuto, ossia addizione di nuove fibre. Quando poi nell'uscire dai vasi questi sughi,
già assimilati in certi punti, si riuniscono, allora sbocciano in embrioni distinti e si fa
luogo alla riproduzione. In tutti i casi non vi è altro che assimilazione, e perciò ripetizione continua dell' embrione sortito dalla concezione.
(AGP, pp. 45-46)
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Nelle Monocotiledoni la pianta consiste in un cilindro di un diametro sempre eguale,
composto di un tessuto di vasi (fibre) disposti longitudinalmente e che si rinnovano
continuamente nel centro, ove sta la vita, rigettando al di fuori i cilindri più esterni
che finiscono per indurirsi e farsi legnosi, conservando nei più interni il movimento
dei sughi i quali sono ristretti nel cilindro centrale dove si è determinato lo sviluppo
in altezza, senza poterne più aumentare la grossezza.
Quindi è che si è dato nomi di exogeni e di endogeni i quali corrispondono a quelli
di Dicotiledoni e Monocotiledoni e che esprimono più specialmente l'economia di vegetazione che la distingue. La Palma è una delle piante che appartengono alla seconda
classe. Quindi la sua vita vegetale differisce da quella di tutti i nostri alberi fruttiferi e i
fenomeni che presenta hanno richiamato e richiamano l'attenzione dei naturalisti.
Il seme della Palma, il suo corpo osseo durissimo, di forma ovale cilindrica è di un
solo pezzo. Così non costituisce che un cotiledone, per il quale però s'imbeve dell'umidità della terra, la elabora in se stessa e ne nutrisce l'embrione il quale si apre nel punto
situato sul dorso del perisperma con una foglietta che porta nella terra, unica e semplice, ma che è seguita da altre, e che mette dalla base del suo picciòlo una radichetta cilindrica che si distende senza ramificazioni e solo coperta ad intervalli e senza ordine
fisso da pochi filetti laterali che però non ingrossano né si distendono (cfr. fig. 8).
I..:albero della Palma datilifera comincia dunque per una sola foglia: ma questa ne
genera ben presto una seconda entro di se stessa, e questa ne produce una terza e così
successivamente, sempre nell'interno, ingrossandosi in questo modo, senza quasi inturgidirsi e rigettando sempre all'esterno i pezioli più antichi delle foglie mediante la
formazione di foglie sempre nuove, la centrale delle quali forma la gemma nella quale
risiede la vita (Decandolle, Physiologie, p. 215).
(AGP, pp. 50-51)

È questa l'economia della vita vegetale della Palma. Il suo fusto non forma un astuccio ma un cartoccio. Il suo aumento interiore non consiste in un tubo centrale che,
ingrossando, dilata e distende i tubi che lo racchiudono ma in una fibra piatta che si
organizza in ogni evoluzione vegetale sull'orlo dell'ultima, vi si accartoccia come
quella fibra che la precede. Il suo aumento in altezza non è determinato dalla lignificazione dei cilindri esteriori che si rifiutano a continuare a distendersi, ma dalla forma naturale del cartoccio che si eleva in spirale. Il suo aumento in grossezza non è limitato ad un certo numero di anni e distinto da quello in altezza ma è determinato
in ogni individuo dalla sua organizzazione embrionale e continua nel ceppo anche
dopo l'elevazione del fusto. Il ceppo della Palma non è che il bottone radicale della fibra embrionale aumentata dell'addizione delle radici che vi sbocciano le nuove fibre
che si vanno sviluppando al centro.
La prima fibra che forma l'embrione è composta di una punta fogliacea e di un
tratto ovale dal quale parte una radice. Ogni fibra che vi si aggiunge finisce nel centro, penetra in questo bottone primitivo e ne sorte in radice. Così il numero delle radici corrisponde a quello delle foglie, e la grossezza del bottone radicale aumenta in
ragione dell'aumento delle foglie e perciò dell'aumento in altezza. Con questo sistema le radici delle foglie nuove che si formano ogni anno sono sempre nel centro del
fusto e sono quelle che ne ricevono il nutrimento.

Le radici che le hanno emesse restano rigettate al di fuori, e dopo un certo numero
di anni si disseccano e periscono. Pare che seguano il corso di vita delle foglie dalle
quali provengono e che subiscano lo stesso destino. Tutto concorre a provarlo. La corrispondenza che si osserva nei primi anni della vita della Palma fra il numero delle radici e quello delle foglie è un fatto che ho osservato più volte e che si può verificare
facilmente. Esso è confermato dalla quantità di radici dissecate che si osservano in
certi ceppi giganteschi come quello che io conservo per monumento, la quale non
può avere altra spiegazione che questa. Si potrebbe forse opporre che questo numero
stesso escluda la congettura. Le radichette che coprono questi immensi fusti sono così
numerose che pare impossibile che la pianta che sostengono possa avere portato un
numero eguale di foglie. E realmente la cosa pare un poco paradossale. Ma bisogna
oggi riflettere che le evoluzioni vegetative della Palma non sono solo annuali come
quelle delle piante exogene. Essa è soggetta alla grande evoluzione annuale come gli
altri vegetali. Ma i periodi dello stravaso del sugo, che nelle exogene si limitano rigorosamente a uno per anno o al più a due, sono assai più numerosi nella Palma. lo
non sono riuscito a precisarli perché non sono eguali in tutti gli individui né in tutte
le età. Essi dovrebbero essere determinati dal numero delle foglie che si sviluppano in
ogni anno, perché queste ne sono la conseguenza. Ma è molto difficile il precisare
questo numero, se non l'ho trovato eguale nemeno nelle Palme di uno a dieci anni.
Esso deve variare secondo la natura dell'individuo, il clima in cui vive, il nutrimento
che riceve e forse ancora la sua età.
I Naturalisti pretendono di aver riconosciuto che una palma mette da dodici a
quattordici foglie ogni anno.
Nelle piante exogene il distendimento della pianta è in longhezza indefinito,
egualmente che quello in grossezza. Ma il distendimento parziale dei membri che
la compongono ha una misura determinata. Il tronco e la radice aumentano per
addizione di strati all'esterno e per prolongamento di tubi conduttori, gli uni nascenti dagli altri; ma le gemme che ne sono le intermediarie, le foglie che ne sono
le appendici, gli organi fioriferi che ne sono il prodotto, nascono, crescono e
muoiono in un tempo determinato. Cominciano per essere erbacei e sottili, ingrossano, si distendono e ingrossano nella loro gioventù, si ispessiscono e si consolidano anche dopo che la vita attiva è passata nei nuovi strati che li ricoprono e finiscono nel lasso di molti anni a lignificarsi intieramente e convertirsi in un asse inerte
destinato a sostenere la pianta.
Nel primo aprirsi alla vita questi corpi organici non fanno che assorbire dai cotiledoni i sughi elaborati che vi sono preparati ed assimilarli, e con ciò acquistare lo sviluppo neccessario per esercitare le operazioni successive alle quali sono destinati.
Nelle exogene l'embrione comincia per distendere le parti che lo compongono,
cioè le foglie, al di sopra in un germoglio chiamato piumetta, e la radice di sotto.
Nelle endogene la foglia unica che costituisce l'embrione sorte dal cotiledone e si
distende accartocciata in se stessa, formante da sola un primo cilindro.
Acquistata così una certa consistenza col minimo sviluppo soccorso del latte cotiledonare, comincia nelle une e nelle altre la vita di svolgimento.
I..:epoca della pubertà varia. Si vedono delle piante che mettono gli spadici in
un' età ancor fresca, altre che ritardano a metterli ad un'età più avanzata, ed altre finalmente che non ne mettono mai. Gli accidenti della fruttificazione variano ancora di
più: e questi spadici variano anch' essi nella forma, nella grossezza della pannocchia e
in quella dei datteri che portano.
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Ho detto che le endogene non godono della facoltà di moltiplicarsi coll'innesto,
colle talee, colle margotte e colle propagini, e lo ripeto. I.:innesto è un' operazione
fondata sopra razione del sugo. Il seme è 1'origine di tutti gli esseri e il dattilo è il padre di tutte le Palme. Il suo nocciolo contiene il germe di un individuo e questo è il
prodotto della combinazione.
Il sugo discendente delle piante exogene si forma in gran parte nelle foglie ed è un
rinvio del sugo ascendente elaborato nella sua circolazione.
Nella Palma gli organi della vegetazione sono molto piLl semplici. Il tessuto del fusto
consiste in un mazzo di :fibre longitudinali framezzate da un ordito cellulaxe che le lega
insieme e che non si presta ad una complicazione di circolazione. Non vi è formazione
di strati legnosi e corticali. Non vi sono nodi, non vi sono gemme, e le foglie hanno
un' organizzazione particolaxe che pare renderle· inette a farsi deposito e ad elaborare i
sughi, quindi essi non vi possono avere una direzione discendente né questa sarebbe necessaria. Le :fibre nuove che si aggiungono all' albero non sono organi da esigere molto
sugo e provengono dal travaso di quello che circola nella :fibra che la precede.
La frutti:ficazione e la combinazione delle gemme pollonifere hanno una sorgente
di sugo abbondante nelle :fibre che hanno perduto la loro estremità superiore.
A che oggetto donque vi sarebbe un sugo discendente? Ei non potrebbe avere altro
scopo che quello di aumentare il diametro del fusto, e questo, una volta :fissato, si
mantiene eguale.
Chiunque esaminerà con attenzione la forma e il tessuto della Palma e ne seguirà
la vita si convincerà facilmente della verità di questa teoria. Essa posa sopra la geometria della pianta e si trova d'accordo con i principI della :fisica vegetale più che la teoria degli astucci e del loro successivo indurimento. Ma vi sono delle cause :fisiologiche
che concorrono a dimostrarla. Nelle piante exogene esistono due sorta di sughi, uno
ascendente e un altro discendente, ed è a quest'ultimo che è dovuta la formazione del
libro e, secondo i :fisiologi, quella delle gemme. La Palma non gode che di un sugo
ascendente 20 , In essa}e radici non si concentrano in un punto per distribuirei sughi
nei diversi vasi dell'albero.
(AGP, pp. 50-66)

C... ) Riceve ancora i sughi assorbiti dalle radici che lo guarniscono, e partecipa del 10ro nutrimento. Così si prende delle dimensioni smisurate e forma un corpo intermedio, distinto dagli altri due, il quale riceve il nome di ceppo. Nella prima età il ceppo
resta sotto terra e non comparisce: si eleva a poco a poco in proporzione che cresce e
:finisce per formare una massa irregolare sporgente fuori di terra sulla quale si inalzano prima il fusto principale e poi i secondari coperti da una quantità indefinita di cilindretti secchi, ritorti e confusi in maniera che vi figw-ano come un erpete legnoso e
irregolare.
Dal momento che le foglie del primo giro hanno compito la loro età cessano di

20

Sugo ascendente: non è esatto affermare, seguendo le conoscenze sperimentali moderne, che nella
Palma e nelle Monocotiledoni in generale esista solo la linfa ascendente. La stessa disposizione dei
vasi chiusi permette un percorso ascendente e uno discendente della linfa. Il dibattito ha interessato
i botanici sino all'inizio del secolo scorso.
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crescere e le radici che vi corrispondono cessano di alimentare. Ed ecco fissata la
circonferenza del fusto. Giacché succedono al primo, si trovano allora naturalmente situati al di sopra di esse, in ragione della disposizione a spirale che hanno avuta
dalla Natura e sino a che non siano giunte allo stato di sviluppo che è proprio alla
loro natura il giro che formano si estende con esse, e i giri concentrici che si vanno
sviluppando interiormente ne fanno altretanto. Ma tutto ha un limite in natura, e
le foglie della Palma ne hanno uno come lo hanno quelle dell'Ulivo e quelle dell'Arancio.
(AGP, pp. 63-71)

(... ) Se la civilizzazione avesse penetrato nei paesi ove la Palma è indigena, noi potremmo avere dei documenti onde conoscere il limite della sua vita.
I fisiologi che hanno esaminato la vita di questa pianta nei paesi ove è indigena
hanno creduto che in ogni evoluzione di vegetazione si formasse nell'interno un nuovo cilindro formato da tanti astucci concentrici formatisi l'un dopo l'altro sempre
nell'interno.
Finalmente le differenze che diversificano le piante fra loro si estendono persino a
certi caratteri che si possono considerare come totalmente fisiologici e ad alcuni fenomeni che dipendono dall'organizzazione intima e costitutiva della specie.
Tali sono la facilità più meno grande di emettere Polloni nel ceppo o nel fusto, la
forza e la disposizione di questi Polloni e finalmente l'emissione singolare di radici
che sorgono sul ceppo longo il fusto.
Ma questa teoria non si accorda con l'osservazione. Se si recide una Palma non si
può riconoscere in essa alcun indizio di strati concentrici né una grande differenza di
densità fra il tessuto che forma la zona esteriore e quello delle zone più interne. Tutto
il tessuto è composto da filamenti longitudinali che non somigliano punto a quelli
degli exogeni e nei quali non si può riconoscere indizio né principio di lignificazione.
La vita si conserva in questo tessuto il quale non solo si mostra fresco e vegetante,
ma rimane sovente al di fuori dei Polloni e delle radici, ciò che annunzia la stabilità e
la vita. Dunque la supposta lignificazione del primo strato non può determinare la
grossezza del fusto.
I..:embrione della Palma è diviso in tre parti, foglia, bottone radicale e radice e queste tre parti costituiscono la pianta in tutte le età. Nella germinazione il bottone radicale non getta che una sola radice e non è sormontato che da una foglia.
Se la lignificazione del primo cilindro determinasse la cessazione della crescenza in
diametro, tutta la pianta presenterebbe una grossezza eguale dalla radice alla corona.
Pure osserviamo che la pianta è divisa in due corpi distinti: il ceppo e il fusto e vediamo che il ceppo è sempre più grosso e cresce continuamente.
Il fusto, è vero, mantiene una grossezza sempre eguale dalla base alla cima ma è
appunto questa eguaglianza che resta senza spiegazione nella teoria della lignificazione. Non si può immaginare come ad un giro della lignificazione del primo cilindro
possa seguirne un secondo senza che vi resti una separazione da strato a strato, cosa
che non succede in quanto il fusto presenta una continuazione di tessuto sempre
uguale.
(AGP, pp. 80-83)

(... ) È dunque con l'assunzione di questa teoria che noi cominceremo il nostro lavoro e che studiamo sopra di essa i caratteri di questa classe dell' economia singolare che
la distingue, che bisogna cominciare per tessere con qualche successo la sua storia naturale. I lavori di Duberton e di Desfontaines e l'analisi che ne ha fatta il Decandolle
ci serviranno di guida in questo lavoro.
(... ) Nel secondo anno dentro di questo primo giro di foglie si spiega il secondo e
per conseguenza ne succede altrettanto dentro del primo fascetta di fibre che ne forma la base.
Così il fusto non ne riceve aumento o lo riceve insensibile. Laumento sta nel cono
che lo sormonta: sono le spire che lo formano, aumentano tutte per nutrizione e tutte finiscono per prendere le dimensioni del cono, e questo aumento cessa subito che
giungano alloro compimento organico e diventano base del cono. La spira terminale
aumenta invece per emissione di fibre nuove le quali sortono in foglia e accrescono la
pianta in altezza.
In tutte le piante la vita vegetale è divisa in due e queste sono esercitate simultaneamente dagli stessi organi in cui l'individuo si riproduce in embrione, l'altra con
cui l'embrione acquista la sua perfezione.
Nelle exogene l'embrione primario, il seme, consiste in un fascetta di fibre finito
dai rudimenti di due foglie e di sotto dai rudimenti di una radichetta. La sua organizzazione è fissata nella concezione, ed è la forma primaria per la quale si snodulano
tutti gli svolgimenti della sua vita futura.
Nella Palma l'embrione consiste in una fibra appiattita alla cima e rotolata in una
foglia, larga e fibrosa in se stessa, quasi in cartoccio e finita al di sotto in un bottone.
La foglia della Palma ha una vita propria come quella degli altri vegetali ma più
importante perché fa parte di quella del fusto, ne determina le fasi, e lascia dopo di sé
dei residui che persistono in istato di morte e che sono essenziali all'esistenza dell'individu0 21 .
Nelle exogene, il corpo radicale forma un insieme che nasce dal colletto e tira dal
:&anco 22 sughi necessari per estendersi e ramificarsi.
Nella Palma invece il corpo radicale consiste in tanti cilindretti determinati, che non
crescono né si ramificano e che, limitati a succhiare l'umidità della terra, non hanno bisogno di quel fusto, e che perciò rendono inutile sotto questo rapporto il sugo.
In tutte le piante l'aumento in grossezza è operata dal sugo in travaso. Nelle exogene dotate di un sugo ascendente e di uno discendente, il travaso è operato da questo
secondo e perciò l'aumento ha luogo all'esterno e in tutta la lunghezza dell'albero.
Nella Palma non vi è che del sugo ascendente e, all'economia di questo, è legata l'alimentazione di tutte le altre parti dell'albero.
Le exogene sono munite di foglie, organi appendicolari che, se caduchi, sono
destinati e formati all'oggetto di ricevere i sughi ascendenti, aumentarli con quelli

Certamente è la prima volta che uno studioso si sofferma sull'importanza dei piccioli fogliaI-i.
Nella Dattilifera questi proteggono la pianta evitando, per l'eliminazione delle foglie morte, che
i tagli siano vicini ai sistemi vascolari dello stipite. Dopo mezzo secolo da queste affermazioni
Lodovico Winter affermò e ribadl l'importanza del mantenimento nella Palma dei piccioli fogliari e delle stesse foglie degradate o morte che formano un grembiule protettivo verso le meteore dannose.
22 Franco: un'etimo che viene adoperato per le piante exogene, in particolare quando si trattano gli innesti. In arboricoltura "franco" è sinonimo di portinnesto da seme o di pianta autoradicata.
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che assorbono dalI'atmosfera, elaborarli da loro stessi e tramandarli sulle zone esterne dell'albero per formarvi i due strati destinati ad accrescerlo e svilupparvi le gemme che lo diramano.
(AGP, pp. 87-96)

ART.

2

FENOMENI DELLA DATTILIFERA NEL LITORALE LIGUSTICO

In Italia, pure nei tempi più remoti rispetto a Gallesio, lo studio della Palma non era stato molto considerato anche se la presenza di questa pianta in numerose città italiane, nel sud, nel centro e nella Riviera, era stata ampiamente documentata.
In merito alla esistenza delle Palme in Italia ed in Liguria Ciciliot e Paola23 riportano quanto
aveva scritto il Mattioli nel 1563: «in compluribus Italiae civitatibus C... ) reperiantur Palmae insigni
magnitudine» .
Forse il Mattioli si mostrò il più interessato tra gli autori del XVI secolo alle Palme: nel Primo libro
di Dioscoride del 1581 24 dedicò due brevi ma importanti capitoli alla Palma de Dattoli ed un capitolo
al Chamerops humilis L. detto Palma minore, soffermandosi sulle virtù terapeutiche di queste due piante Cfigg. 9 e lO). Bartolomeo Clarici, molto dopo, nel 17262 5, trattò, su indicazioni del botanico padovano Giulio Pontedera, della fecondazione della Palma paragonandola, con tortuose argomentazioni,
alla caprificazione: non si tratterebbe, per questo autore, d'impollinazione ma di stimolazione alla regolare fruttificazione per opera d'insetti.
Marcello Malpighi, lo studioso galileiano prestato dalla medicina alla botanica, come commenta lo
stesso Gallesio nella Pomona Italiana nell'articolo della Palma, studiò ed approfondl alcuni aspetti di
fisiologia, in particolare per quanto si riferisce alla germinazione del dattero.
A sua volta il Durante (1585) a proposito della presenza delle Palme in Italia aggiunse: <<veggonsi
le palme in più horti, e giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per non essere il nostro
clima cosl convenevole con la natura loro». Non sempre però è chiara la identificazione della Palma
quando se ne parla nei documenti citati. Del resto, sino all'Ottocento, anche nell'ambiente colto le
Palme erano confuse con piante delle famiglie più diverse come le Cordylineae delle Agavacee, le Musae
delle Musacee o, peggio, le Cycas delle Cycadee. Thomas Hanbury e lo stesso Lodovico Winter, quest'ultimo uno dei più raffinati conoscitori di Palme all'inizio del secolo XIX, inserirono qualche volta
nei loro elenchi di piante fra le Palme ancora il genere Cordylinae, allora chiamato Dracaena, della famiglia delle Agavaceae.
Probabilmente Gallesio non ebbe mai l'occasione o il tempo di dedicarsi all'approfondimento
dell'origine e della storia della Palma in Liguria, anche se intull'interesse scientifico che poteva avere questo argomento. Infatti scriveva: «La Palma è il gigante degli alberi endogeni, è uno dei resti di
quel mondo organico misterioso che ha preceduto il mondo attuale e di cui si incontrano le tracce
nelle petrificazioni di prima formazione che cuoprono lo strato più profondo della crosta del globo». Non poteva certo pensare che qualche decennio dopo la sua morte, don Deo Gratia Perrando
(1817-1889), parroco di Sassello, nei dintorni di Santa Giustina vicino a Savona, avrebbe avuto
l'opportunità di studiare nel territol'Ìo della sua parrocchia un centro di giacimenti fossili faunistici
e floristici dell'epoca terziaria dell' oligocene Cdai 34 a 23 milioni di anni fa) di grandissima importanza. Tutti o quasi tutti i reperti ricavati sono stati portati a Genova e costituiscono il Museo di
Paleontologia dell'Università, esistente all'interno del Dipartimento per lo Studio del Territorio e
delle sue Risorse, dedicato allo stesso don Perrando.

F. CICILOT, G. PAOLA, Le Palme nella Liguria occidentale durante ilMedioevo, pp. 9-14.
A. MATTIOLI, 1 discorsi di M Pietro Andrea Matthioli C, .. ), cit., pp. 237-240.
25 P. CLAlUCI, Istoria e coltura delle Piante, opera postuma, presso A. Poletti, Venezia, 1726, pp. 145-147.
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Fig. 9 Palma da datteri (Phoenix dactylifera L.)
secondo P.A. Mattioli, cit., p. 238

Il Civico Museo di Storia Natmale "Giacomo Doriw> di Genova possiede un reperto di questa collezione di prim'ordine, un fossile vegetale contenuto in un blocco lapideo costituito da una Palma fossile (fig. Il), una foglia palmata di Flabellaria mediterranea trovata dal Penando a Santa <:;'iustina,
pianta che doveva essere non molto diversa dalla attuale Washingtoniafilifera H. Wendl.
Questo blocco ha dimensioni eccezionali: è alto
130; largo
100 e possiede 60 segmenti,
ed è del peso di circa una tonnellata. Esistono altri fossili importanti che comprendono alcuni spezzoni di foglie di una specie di Palma del genere Phoenicites, dalle caratteristiche molto simili alla at~
tuale dattilifera.
Passando ai tempi attuali possiamo affermare che in Liguria non esiste presenza di palme indigene: per quanto riguarda l'Italia, invece, l'unica pianta sicmamente indigena è la Chamaerops humilis
L. Il Pignatti26 segnala l'esistenza di questa Palma in sei regioni: Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e
Sardegna.
Altri autori nel passato hanno segnalato il Chamaerops in Ligmia come Beguinot, Strasbmger e Gismondi s=a però precisare e localizzare ritrovamenti. Recentemente Orsino e OlivarF7 hanno dedicato una pubblicazione alla pres=a del Chamaerops sul Promontorio di Portofino venendo però a
conclusioni incerte, tenuto conto che in quella zona da moltissimi anni esistono e vengono moltiplicate agamicamente molte piante di questa specie nei giardini e parchi privati. Nell'eticl-J.ettatma della
collezione delle Palme nell'Orto Botanico di Roma il Chamaerops è stato indicato come pianta utilizzata nella festa della Domenica delle Palme.
Nei periodi di piena matmità culturale di Gallesio, nei primi decenni del secolo XIX, esistevano a
Genova ben tre raccolte botaniche importanti che pubblicavano cataloghi. Erano gli Orti dei Dmaz-
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S. PIGNATTI, Flora d'Italia, cit., p. 622.
F. ORSINO, S. OLIVARI, La presenza diChamaerops humilis L. sul promontorio di Portofino (Liguria
orientale), in Webbia, FU'enze, 1987.

P A L M A M I N ORE.

Fig. lO Palma minore (Chamaerops humilis L.)
secondo P.A. Mattioli, cit., p. 240

zo, il Giardino Botanico di Clelia Durazzo Grimald?8 a Pegli, gli «Orti Zerbiniani» di Ippolito Durazzo allo Zerbino e il Giardino dei "Bastioni di Santa Caterina" del marchese Di Negro a Genova,
oggi Villetta Di Negro nella zona di Piazza Corvetto. A Bordighera esistevano le Raccolte botaniche
dei Moreno per le quali non risultano cataloghi o elenchi. Mai in questi cataloghi è stato fatto cenno
al Chamaerops. Questa pianta viene solo ricordata in un'edizione del Catalogo 29 delle piante della
marchesa Clelia Durazzo Grimaldi a Peglio Mancava in quel tempo, per questa pianta, una utilizzazione economica, sia per la fronda recisa, sia per la vendita come pianta da gia.J.-dino, per cui rimase
pressoché sconosciuta sino all'avvento della floricoltura industriale e nelle Riviere e nei laghi vennero
costruite lussuose ville e giardini. Solo il Casalis ne fa cenno nel suo Dizionario Geografico. È quindi
certo che nella prima metà del secolo XIX il Chamaerops humilis L. appa.J.-iva timidamente nelle coltivazioni in Liguria pur essendo incerta, come si diceva, una presenza indigena in questa regione.
La Phoenix dactylifera L. è certamente pianta di vecchia introduzione, di origine medio-orientale, che
si può definire acclimatata3o . Potrebbe essere stata introdotta nel bacino del Mediterraneo tre o quatn-o
mila anni or sono, prima nella pa.J.-te meridionale, poi, per i frequenti contatti dovuti alla navigazione di
piccolo e medio cabotaggio, nella parte settenn-ionale. A questo proposito Alphonse De Candolle31 , figlio
del botanico Augustin, nella prima edizione della sua Géographie botanique, riteneva che nelle fasce costiere delle catene montuose dell'Atlante, da Tafìlet nel Marocco sino a Tunisi, vi fosse la vera patria della
dattilifera. Successivamente, nella seconda e successive edizioni della stessa opera non insiste più su tale
opinione e propende, come la maggior parte degli studiosi, a stabilire l'origine nel medio Oriente.

28 C. DURAZZO, Catalogue des Plantes cultivées dans le jardin de Madame Durazzo a Pegli, Genes, 1812.
29 P.G. CAMPODONICO, in Da MuseoI. Scient., l, SuppI., pp. 411-413, 1998. Il Curatore dei Giardini
Hanbury a Ventimiglia, in questo lavoro per il Catalogo delle piante esistenti nel giardino Botanico
Hanbury della Mortola a Ventimiglia, chiarisce l'argomento delle categorie delle piante.
30 Riprendendo ed elaborando le proposte di Viegi, Cela, Renzoni e Garbari (1974), le piante che vivono senza interventi di giardinaggio, ma che per motivi diversi non si riproducono autonomamente, come nel caso della Phoenix dactylifera L. in Liguria, vengono considerate come "acclimatate".
31 A. DE CANDOLLE, Géographie botanique raison7zée, Beche Jeune, Paris, 1855.
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Fig. Il Reperto fossile conservato nel Museo di
Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova e
proveniente dai terreni rniocenici di S. Giustina
(Savona). Il reperto misura 130x100 cm e pesa
circa una tonnellata
Victor Hehn considera perentoriamente che il delta del Tigri e dell'Eufrate sia il vero luogo
d'origine 32 .
È probabile che Gallesio volesse descrivere le Palme esistenti in tutta la Liguria, cosl come ha fatto
per Sanremo e per Bordighera. È quindi ipotizzabile l'intenzione di compilare questa pa.rte in un secondo tempo. Del resto sono molti i punti, come si diceva anche nella introduzione di questo saggio,
e le parti previste ma non compilate o incomplete.
Sicuramente alla fine del secolo XVIII vi erano molti comuni ricchi di Palme. Lo possiamo dedurre, ad esempio, dagli stemmi che il governo di Torino, in accordo e su proposta dei vari comuni, aveva
fatto disegnare per ogni comune e che contenevano in campo araldico la presenza di Palme. Le Palme
sono infatti presenti nello stemma comunale di Sanremo, Bordighera, Nervi, Santa Margherita, ecc.
È presumibile, ad esempio, che Genova, con le produzioni di Nervi, Rapallo, Arenzano, Santa
Margherita, Savona, Varazze ecc., avesse già una produzione bastevole per i consumi interni per quanto si riferisce alle Palme per usi liturgici.
Lo stesso von Martius33 , nel terzo volume della Historia Naturalis Palmarum, descrive o meglio accenna alle Palme esistenti in molte zone della Liguria, il che fa persino ipotizzare che egli avesse visitato la regione nella sua parte litoranea.

La Palma introdotta da tempi antichissimi nel Litorale Ligustico si è naturalizzata
in maniera da formarvi un oggetto importante di prodotto agricolo e fornire al fisiologo il modo di studiarla sotto tutti gli aspetti.
Una parte dei giardini che avvicinano le Chiese o gli antichi conventi offrono all'occhio dell'osservatore delle piante antichissime che sorprendono per la loro altezza
e più ancora per i ceppi enormi dai quali sorgono.
Boschetti interi di Palme di tutte le dimensioni e di tutte le età coprono qua e là i
dintorni di Bordighera. Da per tutto la pianta vive in uno stato di indigenità.
In tanta varietà di colture e in un numero cosl grande di piante si incontrano tutti i
fenomeni della sua vegetazione e l'opportunità seguita nel corso della vita vegetale, potendo anche disporre senza un grande dispendio di molte piante in uno stato diverso di
vegetazione e di vita. lo comincio ad esaminare la sua germinazione e mi servirò in que-
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V. HEHN, The Wanderings o/Plants andAnimalsfrom theirfirst Home, 1888, p. 203.
Sono interessanti le annotazioni dello stesso von Martius su questo argomento, riportate nel paragrafo 3-2.
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sto fatto delle esperienze proprie da me instituite in più circostanze, e la seguiterò poi
negli altri periodi, ora fondata sopra date certe e ora sopra date congetturali ma sempre
fatti sicuri e facili a verificarsi da chiunque vorrà darsi la pena di venirli a visitare.
Invitato da circostanze così favorevoli io mi sono consacrato per molti anni allo
studio delle mie coltivazioni particolari; io sono in un paese comodo di poterla studiare anche nelle mie coltivazioni e mi sono consacrato al lavoro che presento al
pubblico.
(AGP,

pp. 232-233)

Storia Naturale. Vita della Palma nella Liguria
Gallesio trovò spunto in questo paragrafo, scritto nel 1834, per ricordare la Palma del Ceriale, cui dedicò
un intero ed importante capitolo (punto 2:7 dell'indice a p. 3) che ho ritenuto utile trascrivere nella sua
completezza (cfr'. p. 91).

La Dattilifera nella Liguria presenta dei monumenti che meritano di essere esaminati. Il più rimarchevole è quello della pianta che esisteva nell' orto della chiesa del Ceriale
e che ora conservo nella sala della mia casa. La sua altezza era di metri C... ) e il suo diametro di C... ) Ma il suo ceppo forma un blocco enorme che annunzia una grande antichità: ciò che conferma in questa congettura è che questo ceppo era attaccato e faceva
come continuazione di un altro blocco che viveva, sul quale si innalzava un fusto pill
picciolo e si distingueva la cicatrice di un altro fusto poco maggiore che è perito. lo sono portato a credere che quello che io ho conservato formasse il fusto primitivo di questo gran ceppo, e che gli altri non ne siano che emanazioni oppure Palloni: ma anche in
questo caso 1'età di questa pianta deve oltrepassare i 5 a 600 anni, e credo si possa riprodurre dai tempi delle Crociate. Ma io sono dell' opinione del signor Decandolle il quale
ha avvertita la difficoltà di stabilire per base dell'età l'altezza dell'albero, e la difficoltà di
conoscere con precisione il numero dei giri fogliacei che lo compongono. Così mi sono
ridotto ad un altro metodo, cioè a dedurre 1'età di ogni pianta da quella cognita di
un'altra, ed ecco il risultato delle mie ricerche. Ho cominciato per una Datilifera che vive nella mia villa sperimentale e che proviene da una dattera seminata nella mia gioventù, cioè a dire nel 1791 al 1792, e che perciò ha 1'età di anni 43-44.
Tutto questo pare indicare che la spira primitiva che deve determinare il diametro del fusto e principiare la sua crescenza in altezza non è ancora matura, e che
perciò il piede può ancora ingrossare.
Per evitare però i dati congetturali e basare sul sicuro i calcoli che vado a fare, io
mi attengo alle misure attuali. La mia palma ha 44 a 46 anni, il suo fusto non ha
ancora che l'altezza di metri C... ) dal livello del suolo dove esce sino alla base del
germoglio centrale, cioè a dire che non è ancora la sesta parte della corona della
palma del Ceriale. Dunque la sua crescenza è stata di (. .. ) centimetri all'anno.
I palmeti della Bordighera presentano delle anomalie che fanno diffidare di questi calcoli. In quel paese esistono due boschetti di Palme situati longo la strada corriera ed appartenenti a certo Giulio Garibaldi. Uno era stato seminato da suo padre
circa ottant'anni prima, e l'altro, seminato dal proprietario nella sua gioventù, contava circa anni 50. Le piante del primo boschetto presentano una diversità di dimensioni che mette una grande incertezza in queste operazioni. Le più alte hanno
una altezza di circa palmi 30 cioè m 8 e la più bassa non passa i palmi 6 cioè m 1.

In tutte le foglie del primo giro, ossia le loro matrici, sono a contatto del suolo, e
quasi tutte sono guarnite di Polloni viventi non solo sul piede ma ancora sulla corona. Una sola presenta il fenomeno delle radichette che distinguono i fusti antichi
e questa non è delle pill grosse. Nel secondo boschetto le più alte hanno palmi 16
circa e le più meschine non ne hanno che quattro. La loro grossezza varia, come nel
primo, in una maniera irregolarissima, che non corrisponde all'altezza. La maggior
parte sono guarnite di Polloni al piede e alcune anche nella corona: in nessuna si
vedono radichette uscenti dal ceppo e dal fusto. In tanta diversità di dimensioni fra
piante della medesima età, viventi in una stessa località, aventi la medesima coltura, quale sarà la base che si presti ad un calcolo di una certa sicurezza? lo non ripos034 nemeno sopra una media proporzionale. Ma per stabilire un dato approssimativo calcolo doppio, cioè uno pel maximum e un altro quod minimum di queste
piante35 . Le piante più alte nel boschetto di anni 60 hanno un'altezza di metri 8. La
pianta del Ceriale aveva l'altezza di palmi 172, cioè di metri 18 ciò che non le darebbe che l'età di circa anni 200. Paragonata invece colla più bassa essa avrebbe 960
anni. Nel boschetto di anni 50 le più alte si elevano metri 4 e le più basse metri 1.
La pianta del Ceriale, alta metri 18, avrebbe, in questa comparazione, l'età di anni
225 e paragonata colle più basse ne avrebbe 900. Per incerti che possano essere
questi calcoli, essi stabiliscono sempre dei dati approssimativi di una certa validità.
Se non si potrà dedurre da questi la vera età della palma del Ceriale, si potrà sempre dedurne che passa gli anni 500. Si rifletta poi che quando è stata rotta dal vento essa si trovava nello stato della maggiore floridezza, nella virilità che nella altezza. Si deve credere, che, senza l'accidente meteorologico che l'ha colpita, la sua vita,
anche nella ipotesi, avrebbe potuto prolungarsi forse del doppio.
Il prof. Decandolle riconosce l'esistenza reale degli strati concentrici nel fusto delle Palme, ma confessa che «non sono sempre assai distinti per essere riconosciuti».
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Non riposo: nel senso di non accontentarsi.
Gallesio, anche se non lo risolve, accenna al problema statistico notando, per piante di una stessa
provenienza storica, differenze fenologiche molto marcate. Forse non si è posto il problema della
differente utilizzazione commerciale delle singole piante, anche se avverte che provengono «da una
stessa località, aventi la medesima coltura». Inoltre è opportuno considerare che le piante di Palma
più sono utilizzate per la raccolta delle foglie, maggiormente riducono le loro dimensioni complessive. Non è solo sufficiente, per ottenere dati statistici credibili, avere a disposizione piante di eguale
origine; occorre che abbiano avuto anche lo stesso trattamento agronomico e commerciale, cioè a
dire che, ad esempio, le produzioni siano state ottenute allo stesso modo in tutto il riquadro preso
in esame per le eventuali valutazioni statistiche. Per Gallesio era importante conoscere i limiti massimi e minimi della pianta. Nella Teoria della Riproduzione vegetale Gallesio avverte: «Quando una
pianta manca di nutrimento, essa dimagra e languisce, ma non sorte mai dalle propOIzioni proprie
alla sua specie; essa acquista il maximum del suo sviluppo se gode dell'alimento che le è necessario;
ma se ne rigurgita, essa lo ricusa, o se è forzata a succhiarlo, ne resta offesa; i suoi vasi ne sono
ostrutti, i suoi organi ne sono violentati, le sue funzioni vitali ne sono alterate, e finisce col perire».
Il riconoscimento dell'importanza della statistica da parte del Gallesio deriva certamente dall'essere
egli stato Vice-prefetto a Savona col Prefetto Chabrol, autore di: G. CHABROL de VOLVIC, Statistica
del dipartimento di Montenotte, traduzione e commento di Giovanni Assereto ed. Comune di Savona, 1994. Nell'opera citata, a pp. 112-113, l'Assereto scrive: «Il materiale umano di cui Chabrol
può servirsi è spesso di buon livello, talora di prim'ordine. Abbiamo già ricordato gli agronomi che
si mettono al servizio del prefetto, entrando anche nei quadri della burocrazia, come nel caso di
Giorgio Gallesio e di Agostino Bianchi. Con il primo, Chabrol ha a disposizione un personaggio di
notevolissima levatura, per il quale le colture specializzate della riviera non hanno segreti».
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Egli perciò ammette che se si potessero contare gli strati solidificati che compongono
un fusto di palma, sarebbero proporzionati all'età dell'albero e ogni anello ne presenterebbe altrettanti quanti sarebbero gli anni che ha vissuto, ma, riconoscendo !'impossibilità di distinguerli, preferisce, per conoscere l'età di una Palma, di contare gli
anelli che sono spesso mancanti all'esterno del tronco, e ciò sull'autorità di
Richard36 .
Coloro che hanno fatto le descrizioni delle Palme del Biladulgerid e degli altri paesi dell'Mrica ove si trovano in uno stato di indigenità e che hanno veduto che in questi climi esse non acquistano l'altezza di quella del Ceriale né davano un' età così longa, saranno sorpresi da tali differenze e diffideranno forse dei miei calcoli.
Ma io li prego a considerare: primo, che le Palme del Biladulgerid non sono indigene in quel paese, e che perciò non possono presentare un'antichità che si potrebbe
credere; secondo, che in quei paesi formano un oggetto di un'industria agricola, e
perciò provengono nella grande maggiorità da Polloni, solo metodo per conservare le
varietà, ma metodo conosciuto per produzione di piante più picciole.
(DO, ms 57)

2.1 SEMINAGIONE, GERMINAZIONE, SVILUPPO, TRAMUTAZIONE
2.1.1

Germinazione

Il dattero posto in terra nella Primavera o nella State come gli altri semi sente l'azione
dell'umidità e del calore, ed è probabile che il germe che contiene cominci presto per
svegliarsi alla vita e nutrirsi della sostanza cotiledonare che lo circonda. Il nocciolo
però non dà indizio di questo movimento e si conserva come intatto, non solo prima
della germinazione ma ancora molto tempo dopo. Quantonque egli si presenti alla vista come un corpo ripiegato in se stesso e formante due labbra, marcato da una sutura
profonda che sembra indicare doversi aprire nella germinazione in quel punto, non è,
ciò nonostante, da quella parte che sbuccia il germoglio. Le due labbra si conservano
costantemente aderenti e serrate, e invece si vede spuntare l'embrione da una incavatura rotonda che il dattero porta sul dorso, e che è visibile nel suo stato ordinario ad occhio nudo. In mezzo a quest'incavatura si distingue nel nocciolo secco un picciòlo legnoso che è il bottone che si apre in germoglio. Sarà forse questo bottoncino in forma
di calotta al quale Gaetur ha dato il nome di embryotige e di cui parla il Richard nei
suoi elementi di botanica dicendo che nel tempo della germinazione si distacca e dà
passaggio all'embrione (A. Richard, Nouveaux éléments de Botanique, p. 169).
(... ) Qui il cilindretto pareva finire arrotondandosi in un disco ovale al disotto del
quale spuntava una radichetta avente anch' essa la forma di un filetto rotondo, bianco
e cilindrico che si prolongava per impicciolirsi, scendendo nella terra per circa due
centimetri, e che pareva guarnito lateralmente ma senz'ordine di filetti sottilissimi e
quasi uscenti qua e là in tutta la lunghezza ma irregolarmente.
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RrCHARD, Nouveaux éléments de botanique, Paris, 1794. Quest'opera è ampiamente citata da Gallesio nei manoscritti.
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Il cilindro che si annunziava per il rudimento del ceppo futuro della pianta e che
era avvolto come una guaina dalla prolungazione membranosa dell'umbilico, aveva la
grossezza di una delle più picciole penne da scrivere, e la radice che usciva dal bottone nel quale finiva il cilindro era della grossezza di un picciolissimo spago.
La parte ascendente del cilindro, che non devesi considerare come il rudimento
del fusto, inalzava per circa un palmo sopra il punto avvolto dalla guaina umbilicale
impicciolendosi a forma di cono, poi si apriva in una foglietta verdognola nel centro
della quale si distingue un secondo filetto bianchissimo il quale finisce per una foglietta verdognola che costituisce il germoglio. Tale è la Palma in germinazione.
Il corpo embrionale non posa sul cotiledone come nelle piante exogene, né forma
un insieme con esso. Era questo diviso in tre parti, si estende perpendicolarmente in
lunghezza per tre decimetri nei quali la radice ne contiene uno e mezzo, la parte superiore che dall'estremità dell'umbilico s'inoltra verso il cielo ne misura una metà per
cui è nella terra, e la parte che da questo punto va alla base del cilindro dalla quale
sorte la radice resta limitata a mezzo.
Nello sbocciare dalla terra la piantina si mostra in forma di un filetto rotondo
appuntato e verde, che in poco tempo si innalza di quattro a sei centimetri e si
svolge in foglia.
Levata la terra, e posta a nudo tutta la pianta offre dei fenomeni che le sono
particolari.
Il germoglio, diviso in tre parti, si stende perpendicolarmente in longhezza.
Il germoglio che ne annonzia la nascita collo spuntar fuori da terra si presenta in
un filetto rotondo, verde e appuntato che a poco a poco s'innalza, si svolge e si apre
in foglietta.
Questo tubo però non si svolge nella parte sciolta della foglia, cioè nella costola
che sorte al di là della sua inserzione sulla spira, sicché il peziolo è libero e posa immediatamente sul lato del peziolo della foglia che la precede.
Così le foglie si svolgono una dall'altra ma si sormontano tutte e si abbracciano
come le squame di una cipolla formando delle spire estremamente riservate, composte di sei foglie, tutte distinte, tutte concentriche, e tutte perciò nate successivamente
e di età diversa.
(AGP, pp. 234-241)

2.1.2

Propagazione

Il seme è il mezzo normale della moltiplicazione degli esseri e si può dire il solo che
moltiplichi realmente gli individui.
Ma questo mezzo rinova e non conserva e la natura che voleva favorire la moltiplicazione delle piante utili all'uomo ha accordato al Regno vegetale la prerogativa singolare di frazionare l'individuo e propagarlo.
Nelle esogene tutto si presta a questa specie di moltiplicazione. Gli innesti, le talee
e le margotte, e finalmente i Polloni conservano l'individuo quale è nato dal seme,
moltiplicandolo in tante frazioni, ne perpetuano la vita, la passano da una pianta all'altra e la ringiovaniscono in questi passaggi.
Le endogene sono state meno favorite. Il seme serve anche in esse a propagare la
specie producendo dei nuovi individui, e in ciò esse spiegano gli stessi fenomeni che si
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vedono nelle piante exogene. Ma pare che non godano della prerogativa di poter moltiplicare l'individuo prodotto dal seme con i mezzi ordinari dell'innesto, delle talee,
delle margotte. Il solo mezzo che è stato accordato alle endogene è infatti il Pollone.
(AGP, pp. 245-246)

(... ) Nati tutti l'uno dopo l'altro si succedono nella stessa maniera, ma crescono insieme, e corrono nella vita eguale, sicché, in un dato periodo, tutti finiscono per
acquistare le dimensioni del primo, e diventano in suo luogo base del cono che
continuano.
È dunque il primo giro che determina il diametro di tutti gli altri e sono le fibre
che lo compongono che determinano il suo.
Per me pare che sia questo non solo un crearsi degli enti senza necessità, ma un lasciare intatta la difficoltà mentre, spiegata la sortita nascita delle gemme da un germe
latente, resterà sempre a spiegarsi l'origine di questo germe. Ora non è più semplice il
pensare che le mollecole primigenie che si assimilano negli organi della pianta per
convertire il tessuto elementare ad aprirsi in rami e in foglie si combinino quando si
trovano concentrate in un punto organizzato a tutt'uopo in embrioni completi, suscettibili di sviluparsi o di abortire secondo le circostanze?
Tutte le volte invece che i Polloni che si aprono nel cono vivente non hanno una
forza sufficiente per inalzarsi in piante, sia che il suo tessuto non si presta a dar passaggio sino alla terra alle fibre che si sviluppano, sia che queste fibre non si mettano
in comunicazione con quelle che nutrono la pianta madre onde dividerne il nutrimento, allora le fibre emananti da questi Polloni si introducono nello strato che forma quella specie di corteccia che inviluppa la pianta e ne sortono fuori radici che coprono e che si distaccano formandovi sopra una specie di erpete o di crosta morta che
lo deforma (cfr. fig. 7, p. 18).
(AGP, pp. 251-254)

I Polloni sono il solo modo che è stato riservato alla Palma per propagarsi. La Palma
non è suscettibile di margotta, di talea e di innesti.
È facile capire che le talee e le margotte sono modi di moltiplicazione che suppongono dei rami, e la Palma ne è sfornita37 .
Quanto all'innesto, se si esamina la natura di tale operazione, si riconosce che non
è pur essa fatta per questa pianta.
:[innesto è una operazione fondata sopra la proprietà del sugo che scorre fra i due
strati esterni della pianta, di organizzarsi in tessuto per l'innesto e il soggetto ed anastomizzarne le fibre e questa anastomizzazione è facilitata dalla forma delle cellule dei
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Anche in questo caso si tratta di un ragionamento per ipotesi. L'innesto, infatti, non può eseguirsi non
solo per il fatto che nella Palma e in tutte le piante Monocotiledoni non vi sono rami ma, soprattutto,
perché non lo permette la struttura anatomica, per la mancanza di tessuti omogenei che possano anastomizzarsi, trattandosi di fasci vascolari di tipo sparso. Anche nell'unica Palma a ramificazione simpodiale, la Hyphaene tebaica Man., per la motivazione anzidetta non sarebbe possibile l'innesto.

due tessuti e dalla lentezza di una circolazione trasversale e tortuosa che permette il
ristagno del sugo e la sua metamorfosi.
Nelle Palme il sugo scorre solamente nell'interno del tessuto. Il cilindro superiore,
già lignificato, non può più essere suscettibile di riunione.
lo faccio astrazione dalle difficoltà che si incontrerebbero nel meccanismo dell' operazione. Anche prescindendo da queste, restano sempre a superarsi tante dificoltà
intrinseche che il successo ne risulta impossibile.
Per operare l'innesto bisognerebbe recidere la sola gemma apicale che porta la
pianta per sostituirne un'altra. Forse l'operazione non sarebbe mortale per il soggetto
perché si è osservato che, quando qualche accidente rompe la cima di una pianta, la
vita continua nell'albero e dalla cima spuntata sbocciano due germogli invece di uno:
Ma lo sarebbe certamente per l'innesto il quale non ha le stesse risorse del soggetto
per mantenersi. (Si veda la Flora atlantica... del ProE Desfontaines, il Nouveau
Duhamel, p. 7 e l'Organographie di Decandolle, tomo I).
Nelle esogene l'innesto consiste in un embrione isolato che si chiama gemma
che può vivere per un certo tempo anche recisa perché è un accessorio dell'albero;
la Palma è priva di questi accessori. Del resto, questo metodo di propagazione non
avrebbe oggetto nelle Palme. Il suo scopo è quello di cangiare la testa di un individuo di poco o di cattivo prodotto col sostituirne una di un prodotto migliore.
Nelle exogene l'individuo che si vuoI propagare fornisce la quantità necessaria di
gemme per operare la migliorazione in un numero di individui così grande onde
renderla utile, e la fornisce senza perire e senza impoverirsi perché ne porta tante.
Quelle che restano sono più che sufficienti per mantenerlo in tutto il vigore e nella
pienezza di produzione. Nelle Palme invece l'individuo privilegiato (il domestico)
che si desidera di propagare non può fornire che una gemma, e questa è l'unica
che abbia lui stesso e quella che costituisce la sua esistenza. Quindi l'operazione
dell'innesto non farebbe che cangiare il piede della gemma domestica senza moltiplicarla38 .
Il solo mezzo che resta alla Palma per moltiplicare l'individuo è dunque il Pollone. lo
intendo per Pollone una gemma che si forma sopra il colletto o nel suo contorno e che
porta in se stessa un principio di radice vera. Essa si distingue dalla talea e dalla margotta in quanto che queste due sono veri rami che si formano dalle radici anormali nei nodi dove dovevano sbocciare i germogli, o più raramente anche negli internodi quando si
praticano delle stasi di sugo, quando gonfiano le cellulette dal tessuto e vi accumulano
delle mollecole atte a combinarsi in gemme, nel mentre che i Polloni sono invece, come
i bulbilli, veri embrioni isolati aventi una radice propria dalla natura o partecipando alla
radice della pianta madre. Gli uni e gli altri emanano dall'individui a cui si aprono e ne
conservano identicamente i caratteri, ma nei rami radicati non vi è colletto, e le radici
che formano non hanno ne il vigore né la regolarità delle radici normali.
Invece i Polloni, o hanno un colletto proprio, quasi provenissero dal seme, o partecipano del colletto della madre della quale portano seco una parte quando si piantano, come nell'Olivo, e perciò le loro radici sono regolari e più vigorose.
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Gallesio vuole avvertire, in altri termini, che nelle piante a ramificazione monopodiale, con un'unica
gemma apicale, la propagazione agamica non potrebbe comunque avere luogo o non risolverebbe
l'obiettivo della moltiplicazione della pianta. Si tratterebbe, al massimo, di una" sostituzione di gemme apicali.
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La Palma è dotata sovente di questi Palloni. Essi nascono sul colletto, ossia sul
ceppo, e qualche volta ancora nell'ascella delle foglie, ma in questo secondo caso è
sempre nei giri del primo periodo della vita, cioè in quei giri che costituiscono gli
strati concentrici sviluppati uno dentro all'altro nell'epoca della sua crescenza in diametro. Mai se ne incontrano nei giri superiori che si formano nel secondo periodo di
vita quando la Palma cresce in altezza. E ciò è naturale. I giri del primo periodo, distesi dai giri che vi sono preceduti e nei quali si è ritirata la vita di cui essi avevano
goduto quasi esclusivamente nell'anno della loro formazione, ne conservano un resto
e tendono perciò a sbocciare delle gemme. Quelli del secondo periodo non sono invece che cicatrici di foglie gettate al di fuori di nuove nate, né mai hanno avuto una
vita propria, trovandosi questa, dal momento in cui è cominciata la crescenza in altezza, permanentemente fissata nel germoglio centrale.
(AGP, pp. 256-265)

Il seme è il mezzo normale della moltiplicazione degli esseri, e si può dire il solo
che moltiplichi realmente gli individui. Tutti gli altri modi che la Natura ha accordati al Regno vegetale non sono altro che supplementi con il quale si divide per dare alle parti poste a vivere isolate un' esistenza propria ma sempre dipendente dal
prImo.
Il dattilo è il frutto della Palma e il nocciolo che chiude ne forma il seme. È questo
il prodotto della combinazione delle mollecole maschio di una pianta colle mollecole
feminee di un'altra e le proporzioni della combinazione ne determinano l'indole, il
temperamento, la complessione.
Ogni dattilo svolge una Palma. Ma ogni Palma venuta di seme ha una fisionomia
propria che la distingue dalle altre. Tutte vivono nel medesimo modo, tutte hanno i
medesimi caratteri generali, le medesime forme costitutive, ma ognuna ha le sue particolarità.
Il vigore individuale, le dimensioni, la pubertà, gli accidenti della fruttificazione,
tutto varia entro certi limiti nelle Palme come nelle altre piante.
Sino a che si tratta dell'individuo nel suo stato di vita originario queste differenze
ricevono il nome di fisionomia.
Dal momento che l'individuo divide all'industria forma un numero di individui
frazionati viventi ciascuno di vita propria e indipendente; le differenze che particolarizzavano l'individuo originario e che si conservano intatte nelle sue frazioni, prendono il nome di varietà.
Così la Palma conta tante varietà quanti sono gli individui che la coltura ha moltiplicato e che vivono in stato di frazione aventi un' esistenza distinta.
In tutto il Regno organico la pubertà forma un' epoca determinata approssimativamente nello spazio e che è nella natura dell'individuo.
Prima di acquistare l'attitudine alla generazione l'essere ha bisogno di acquistare
tutto lo sviluppo che è proprio alla sua Natura.
Così in ogni specie vi è un' età determinata che varia benissimo da individuo a
individuo, ma non germina che in certi estremi che ne formano il maximum e il
mlnlmum.
(AGP, pp. 271-274)

A più riprese Gallesio si mostra particolarmente interessato allo studio del fenomeno naturale dei PolIoni presenti nel ceppo e nello stipite dalla Palma dattilifera. L'insorgenza di queste entità cosl complete della parte aerea e della parte radicale lo aveva portato a svolgere una serie di considerazioni molto
interessanti sotto il profilo anatomico e fisiologico.
In quel tempo a Bordighera e nella Liguria occidentale le Palme venivano moltiplicate per seme,
che proveniva dalla "Barberia", come ci dice lo stesso Gallesio, ossia da una zona interna del Sahara,
ricca di palmeti.
La moltipli=ione per Polloni avveniva solo eccezionalmente e mai a seguito di regolare coltivazione,
tenendo conto della facilità di semina e della velocità di crescita di tutte le specie del genere Phoenix.
Questa scelta aveva inoltre una precisa giustificazione: le Palme da datteri in Liguria raggiungono raramente la maturità dei semi. Inoltre le produzioni (fogliame pelO riti liturgici, piante per parchi, da appartamento, ecc.) non avevano alcuna impottanza commerciale in rapporto alla sessualità delle piante.
Nelle zone del Mediterraneo meridionale, dove invece si richiede la produzione del dattero, non si
potevano che coltivare piante provenienti da Pollone per poter formare un giusto equilibrio tra piante
fruttifere e piante impollinatrici. In genere il rapporto tra le piante dei due sessi nelle coltivazioni varia
da uno a due per cento, a seconda delle cultivar utilizzate più o meno ricche di polline.

2.1.3

Polloni

I Polloni formano un intermedio tra i semi e le talee. I caratteri che li distinguono
sono cosl propri a loro stessi che ne costituiscono un ordine assai particolare. Le differenze che li dividono dal seme sono più essenziali di quelle che li distinguono dalle
talee ma anche queste sono decise e non lasciano di essere importanti. Il seme proviene da una concezione39 , cioè a dire che il prodotto di una combinazione di mollecole eterogenee e primitive ma corrispondenti che si incastrano insieme a formare
un essere nuovo avente dei caratteri individuali. Il Pollone si forma senza concezione
ed è il prodotto di una combinazione di mollecole omogenee e similari che, riunite
in un punto determinato dalla vegetazione, vi si legano in un embrione modellato
sugli organi della pianta nella quale si combina, e che ne ripete identicamente i lineamenti. Cosl il seme perpetua la specie dando la nascita a individui nuovi :fisiologicamente distinti fra loro (Decandolle, Physiologie, p. 646) e il Pollone invece conserva l'individuo, rispettandolo in tante copie uguali senza mai alterarne neppure i
lineamenti40 .
Le differenze che li dividono dalla talea sono meno sensibili ma non sono meno
importanti: la talea è un frammento del vegetale dal quale è divisa e il Pollone è un
essere completo somigliante al vegetale dal quale è prodotto, ma perfettamente distinto. La talea è l'effetto naturale4! delle leggi della nutrizione determinato da cir-
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Concezione: concepimento (propagazione gamica).
Annota Gallesio: «Les tubercules ou boutures sont des portions de végétal qui sont placées convenablement pour developper celles qui leur manquent. (Dee. Phys., 3 chap.8: eomparaison de la reprodution pour graine ou par division, p. 681), la graine, etant un etre entier, muni des toutes les organes
necessaires à son premier enfance. Ces tubercules ou la bouture se forment graduelment ».
Annota Gallesio: «Il proE Decandolle ha sentita e ha descritta la differenza che passa tra il seme e gli altri modi di moltipli=ione di cui godono i vegetabili, ma non ha abbastanza distinto i Polloni e gli altri corpi consimili dalle talee e dalle loro modifìcazioni. Egli li ha riguardati tutti come frammenti del
vegetabile da cui provengono, e li ha distinti fra loro solamente per un carattere che è secondario, cioè
per la proprietà di cominciare il loro sviluppo per gli organi ascendenti come succede ai Polloni e ai loro consimili o per gli organi discendenti, siccome ha luogo nelle talee e nelle loro modificazioni».
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costanze particolari e sottoposto alle influenze esterne, il Pollone è il prodotto di
una porzione organica che unisce da se medesima in virtù delle leggi della vegetazione, e indipendentemente da qualsiasi influenza42 . Così la moltiplicazione per talea è una moltiplicazione artificiale, e le piccole piante che ne provengono si risentono di tale origine, essendo sempre più picciolé3 e meno vigorose della pianta madre44 . La moltiplicazione per Pollone è una moltiplicazione naturale, e le piante che
ne provengono rivaleggiano spesso in grossezza e in vigore la pianta che loro ha dato la nascita45 .
Tutte queste differenze danno al Pollone un carattere proprio che ne costituisce
un ordine particolare nella scala degli affari organici. Non tutte le piante però sono
organizzate in maniera da produrre Polloni. La Palma è tra le poche che godono di
questo privilegio ed è forse fra tutte quella che lo gode in massimo grado. Così è coi
Polloni e coi soli Polloni che in questa specie l'individuo è moltiplicato dall'arte e
dalla natura46 .
La produzione dei Polloni, quando è spontanea e naturale, non ha luogo che ad
una certa età ed in uno stato determinato della pianta. Essa fissa, in questo modo
una specie di pubertà. In seguito alle osservazioni che ho fatto credo di aver riconosciuto che questo fenomeno comincia dopo il concepimento del cono che costituisce la parte vegetante dell'albero. Sino a che la prima spira non abbia preso tutto
l'accrescimento che gli è proprio, i principii della nutrizione sono tutti diretti a un

Annota Gallesio: «Siccome ha luogo nelle talee e nelle loro modiffìcazioni. Les faits se presentant
sous deux categories; tantot nous voyons se developper des organes ascendans qui plus tard favorisent le developpement des racines: tantot nous voyons (... ) ces racines qui plus tard favorisent le developpement, souvent confondus, meritant d'~tre d'abord étudiés separemant (Dee., Ph. Veg., Liv.3,
eh. 7: De la multiplications pour division a p. 667) ".
43 «più picciole e meno vigorose,,: non si può affermare, a mio avviso, in modo cosl rigido, che le piante provenienti da talea siano di qualità inferiore rispetto a quelle provenienti da seme. In genere una
pianta proveniente da talea ha il vantaggio di: possedere un apparato radicale numericamente più
ricco di radici e più fascicolato; permettere alla pianta di raggiungere la maturità sessuale in tempi
sensibilmente più brevi; mantenere integre le caratteristiche somatiche, a parte l'insorgenza di mutazioni gemmarie. Nel caso della Palma, non essendovi la possibilità di moltiplicazione per talea ed
avendo essa un apparato radicale non fittonante ma fascicolato, il problema della tipologia dell'apparato radicale non sussiste in assoluto.
44 Annota Gallesio: «Se però si esaminano bene questi due modi di moltiplicazione si riconoscerà che
sono distinti da caratteri molto più essenziali. I Polloni non sono in rigore framenti della pianta come le talee. Sono germi distinti che si sviluppano in essa o che si ripetono. Essi formano da se stessi
un vegetale completo che ha una nascita e tutti gli altri periodi della vita, sia che resti nel posto ove
nasce sia che ne venga staccato e portato a vivere isolato nella terra. (Decandolle, p. 667)".
45Annota Ga1lesio: «Le talee invece sono realmente porzioni di un vegetale destinate a fame parte fino
a che vive, e che non diventano vegetali distinti che dopo di essere divisi e portati a vivere isolatamente sopra la terra o sopra un'altra pianta. In questo numero comprendono le talee proprie, gli innesti, le margotte e le propaggini".
46 Annota Ga1lesio: «Les tiges peuvent selon les circostances ou on les pIace, donner naissance à des bourgeons des branches, à des racines mais ne sont point les m~mes germes qui se developpent dans ces
deux caso funsi le bourgeon d'une branche nait a l'aiselle m~me de la feuille, et le bourgeon de la racine
aux deux cores de l'aiselle... on doit conelure de considerer sous le rapport physiologique, quelqu'elle
soit l'importance des éléments exsterieurs, ce ne sont pas eux seuls qui determinent la naissance des organes ascendans: ou descendans, mais qu'il a une predisposition dans certains points du tissu à organes
ascendans ou descendans. On designe, pour s'entench-e, ces points predisposés sous le nom des germes;
mais on est obligé de convenir que leur nature propre nous est encore enconnue. Dec. Ph. p. 648".
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diverso scOp047. Composta la spira che forma la base del concepimento del cono, i
sughi che la nutriscono provano nell'ascella delle foglie che formano la pianta una
specie di stasi e vi soffermano. È in quel punto che la natura ha posto un organo
preordinato all' oggetto di formare le mollecole similari preparate nei vasi che ve la
portano, e combinarle sul modulo che forma il suo organismo in un germe eguale
al primo embrione contenuto nel semé8 . Ma se la teoria è condannata dalla filosofia, il fenomeno è condannato dall' osservazione. Le radici che sortono dai nodi di
un ramo posto in terra non sono prolungamenti dalle gemme ma produzioni nuove che vi si formano accanto. Sono gemme radicicole che si sviluppano nel nodo a
favore dell' oscurità e dell'umido, siccome al favore della luce e dell'aria vi si sviluppavano prima le gemme ramifere. Ma queste, una volta formate, periscono se cambiano ambiente e non si allungano in radice, come lo credono i fautori della metamorfosi degli organi nei vegetali. Ed ecco i Polloni. Questi germi modellati nell' organismo della pianta nella quale si formano, sbocciano nell'ascella delle foglie in
forma di bottoncini e si aprono in un germoglio eguale al germoglio dell'albero.
Nella parte inferiore essi si stendono in fibra e, traversando il tessuto sotto la zona
cellulare che lo circonda, vanno a sortire in radice come lo farebbe l'embrione di
un seme.
È difficile il conoscere se sia la foglietta che si sviluppa la prima, o la fibra che rappresenta la radice. Se si giudica dall' economia della germinazione nei semi si deve
credere che questi due corpi partano contemporaneamente dal punto embrionale distendendosi simultaneamente in senso inverso l'uno verso la luce e l'altro verso la terra. Ma quando si esaminano si riconosce che esistono tra loro delle differenze essenziali le quali devono influire sopra una parte della loro economia.
Lembrione sorto dal seme si divide in due parti distinte e non è che dall'inferiore
che sorte la radice. È nel Pollone la parte inferiore o non esposta o non riconoscibile.
Ei consiste tutto in un bottoncino che si svolge in foglia al di sopra e in fibre al di
sotto, e queste non si aprono in radici che quando riescono ad uscire al di fuori in
un'ambiente adattato. È questa la circostanza che ritarda lo svolgimento di questi germi secondari e che
ne caria tanto i fenomeni.
Quando i Polloni sortono nell'ascella delle foglie di una pianta che ha appena compito il suo cono, essi dividono con essa il nutrimento delle radici del ceppo, ne ritardano la crescenza e qualche volta l'affamano, gareggiando in grossezza ed in altezza.

Annota Gallesio: «Il sig. Richard nei suoi "Elementi di Botanica" edizione di Bruxelles, parlando
delle talee dice: una talea riuscirà tanto più sicuramente se il coltivatore avrà cura di lasciare due o
tre giovani germogli al di sotto della terra, cioè a dire nella parte inferiore della giovane· branchia.
Questi germogli si allungheranno in radici ed aiuteranno particolarmente l'assorbimento che la giovane pianta deve avere per lo sviluppo dei giovani tessuti. È questa un'opinione che ha dato origine
alla teoria della trasformazione degli organi dei vegetali o è una conseguenza di questa teoria».
48 Annota Gallesio: «Il sig. Decandolle ha osservato che nei semi la radice spunta prima della piumetta,
nel mentre che negli altri corpi riproduttori come i tubercoli e i Polloni è il germoglio che si spiega
prima della radice. lo non so se la regola possa applicarsi alla Dattilifera. In essa il seme non getta né
radice né piumetta. Mette fuori un embrione pel mezzo di un umbilico che lo porta a germogliare
fuori dal seme, e la sua germinazione consiste nello sviluppo simultaneo di due corpi che si stendono in senso opposto, e seguono un'ecconomia tutta diversa, uno svolgendosi in piumetta e l'altro
formandosi in un bottone dal quale sorte poi la radice».
47
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Quando sortono dal ceppo di una pianta già adatta che s'innalza in un fusto forte e vigoroso, allora o sono in picciolo numero o soperchiatori per vigoria propria,
e s'inalzano anch'essi come piante minori attorno alla prima senza opprimerla, oppure sono deboli ed in gran numero e allora languiscono e dopo di aver coperta la
periferia del ceppo di una quantità di radici che periscono per essere fuori di un
ambito proprio, allora seguono la sorte di quelle o muoiono. Quando poi i Palloni
si sviluppano fra le foglie dalla corona di un albero che ha già formato un fusto
molto elevato, allora le loro fibre, costrette a traversare per un tratto, lungo gli strati del fusto che per la loro età sono induriti, sbocciano fuori qua e là e dove trovano
meno resistenza rompendo l'inviluppo ne sortono in radici che, trovandosi fuori
dal loro ambiente naturale, si disseccano si contorcono e muoiono, coprendo il fusto di una specie di erpete che lo deforma49 .
In tutti i casi il loro destino ordinario o sorte delle eccezioni o è accompagnato da
effetti particolari e varianti. Nel primo caso i Palloni circondano il cono e ne dividono il nutrimento, ma nello stesso tempo stendono nel bottone radicale le fibre e con
queste lo ingrossano e aumentano il ciuffo delle radici e accrescono così il vigore generale della pianta. Nel secondo caso, essi producono un effetto analogo, perché, trovandosi situati sul ceppo, le loro fibre, quantonque scorrenti per la terra, possono traversare il suo tessuto senza sbocciarne fuori e perdersi alI'aria o stendersi dentro della
terra per cavarne un nutrimento diretto.
In ambo i casi, poi, se hanno sortito dalla loro formazione una complessione vigorosa, le fibre che mettono si confondono e si amalgamano dirò così colle fibre del
ceppo mediante il tessuto cellulare che le abbraccia e ne fa comune il nutrimento e
diventano quasi principali. È allora che si vedono formarsi quei gruppi di piante,
tutte ugualmente gigantesche, che partono tutte da un solo ceppo il quale prende
delle estensioni enormi coprendo il terreno quasi come un massiccio composto di
molti ceppi.
Nel terzo caso le anomalie sono più rare. Situati nella cima dell'albero e perciò divisi dalla terra per un fusto a lungo tratto inerte, le loro fibre riescono difficilmente a
traversarlo sino al ceppo: ma qualche volta il tessuto cellulare che abbraccia tutto il
tessuto fibroso lo avvolge e lo penetra in modo che lo mette a parte del nutrimento
destinato alla gemma centrale e dà loro uno sviluppo straordinario. Allora le piante si
biforcano o biforcano se il germoglio principale ha del vigore, o lo rimpiazzano se
qualche accidente esterno determina il suo deperimento. Sempre i Palloni sono piante impiantate lateralmente nella pianta madre e le fibre che distendono scorrono la
periferia, più precisamente tra lo strato più esterno del tessuto fibroso del fusto e la
zona cellulare che ne fa la corteccia.
Tali sono le vicende dei Palloni nello stato di natura. Tessuti sul ceppo dal quale
emanano più in un senso più in un altro, lo ingrossano, lo estendono, ne moltiplicano i fusti, ma sempre facendo gruppo e senza mai distaccarsi. Ma l'arte è entrata anche in questo e ha esteso le sue prerogative e in ciò ha imitato l'operazione della talea. Dal momento che l'uomo ha riconosciuto che nel numero infinito di piante di
cui i semi avevano coperto i deserti sabbiosi ed irrigati dell'Asia, si distinguevano alcuni i cui frutti più grossi e più polposi degli altri convenivano meglio ai suoi bisogni ed al suo gusto, si è tosto applicato a propagarle. Essi devono aver cominciato
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Questa osservazione ricorre anche nel manoscritto AGP, p. 254 (cfr. fig. 7 p. 18).

per seminare i loro dattili, ma il loro seme, confidato alla terra, ha tradito le loro
aspettative, hanno veduto con sorpresa e con confusione sortire dalle loro germinazioni una quantità di piante tutte varianti nei caratteri fisionomici, omologhi per i
tratti principali del loro essere, ma tutti varianti e specialmente nelle modificazioni
che distinguono il frutto e il suo pericarpo. Essi si sono trovati ancora più deviati
nelle loro idee quando hanno scoperto che i frutti più gentili, nei quali il pericarpo
sviluppava più polpa e che si distinguevano per il loro sapore, si ricusavano a germogliare e a riprodurre la qualità.
In questo stato di mistero la Natura ha messo sotto i loro occhi la chiave dei problemi compensando queste piante sterili con un lusso di vegetazione superiore a tutte le altre.
:Cuomo dunque non ha potuto non approv:ue che le varietà a frutto fino sfoggiavano un' emissione straordinaria di Polloni coi quali si moltiplicavano da se medesimi,
e non gli è restato altro che tentare di separarli per estendere la coltura a spese di
quelle che non gli erano egualmente utili. Il tentativo deve essere stato coronato dal
più compìto successo. Il Pollone che forma un essere completo, dotato di tutta la vitalità propria alla pianta madre, non ha bisogno, per godere una vita propria, che di
essere situato in una località dove le sue radici possano trovare un'ambiente proprio
alla loro natura.
Così, dal momento che i Polloni staccati dalla pianta madre sono portati sulla terra, le fibre che gli tenevano alla pianta si spiegano in radici e si impiantano nella terra. La loro crescenza è rapidissima, ed è stato osservato che in quattro a cinque anni
diventano fruttiferi.
Questo andamento di fecondità è dovuto allo stato in cui si trovano quando sono
posti nella terra. La pianta di seme comincia per una fibra e non giunge a formarsi un
ceppo che con un longo corso di evoluzioni vegetali.
Il Pollone consiste già in un fascio di fibre riunite in un punto che forma il disco
del ceppo, e da questo asse distendono subito in radici perché tale è la loro tendenza
e il loro destino. Così in poco tempo si formano un ceppo ed un ciuffo radicale.
Ecco la storia della moltiplicazione della Dattilifera, ecco la storia dei Polloni tanto in istato di natura quanto in istato di coltura.
Se si scorrono i paesi indigeni della Palma si incontrerà questa pianta formante
masse enormi di piante tutte provenienti da un primo embrione e tutte prodotte da
un'emissione continua di Polloni, uno rinascente dall'altro, e aventi perciò una durata
indefinita.
Tali sono, secondo che osserva ingegnosamente il prof Decandolle, gli immensi
massicci di ecofiti che compongono alcune isole del mare del Sud, i quali probabilmente hanno cominciato da un individuo.
In quelle regioni ogni gruppo forma una varietà. Tutti i fusti che partono dal medesimo massiccio presentano tutti dei caratteri uguali e nelle modificazioni della
pianta e in quelle dei frutti, ma ognuno diversifica dai suoi congeneri.
Lo spettacolo è tutto diverso nelle regioni ove questa pianta è stata introdotta dall'uomo. Colà i gruppi sono meno estesi perché limitati dalla coltura che li spoglia dell'immensa fìgliazione che ne porta per conservare nei fusti principali la fecondità ricercata dall'uomo, ma sono tutti o nella maggior parte identici. Le fisionomie sono più
perfette, ma sono quasi tutte conformi, né se ne incontrano che un numero limitato.
(DO, ms60)

43

Nel Littorale Ligustico dove la foglia è l'oggetto della coltura della pianta gli agricoltori industriosi la spogliano dei Polloni e con ciò ottengono uno sviluppo maggiore
nel fusto maestro.
È probabile che nelle oasi ove è coltivata per i dattili e moltiplicata per Polloni, la Palma sia spogliata egualmente di questi figli succhioni che la divorano sino a che vi sono
uniti che diventino così utili quando ne sono separati. È forse per questo stato di coltura
che 1'età ordinaria della pubertà nelle piante di seme ondeggia fra i 15 a 20 anni.
La pubertà dei Polloni è molto più anticipata. Essi sortono da una pianta già uscita dall'infanzia e perciò le mollecole organiche che vi si combinano sono già elaborate
da organi più adulti e più propri alla fruttificazione. Quindi il Pollone si rende fruttifero all'età di C... ) anni. Ma il Pollone non acquista mai il vigore e lo sviluppo della
pianta embrione: il bottone radicale prende molto distendimento, e la spira che comincia il fusto matura più presto, prende meno dimensione: tutto questo è l'effetto
dell'inferiorità naturale che deve esistere in un germe prodotto da una pianta per produzione e un germe proveniente da concezione. La Palma non si trova nel terzo caso
che diversifica l'epoca della pubertà nelle piante perché non si può moltiplicare per
divisione. Quindi non ne faremo parola.
(AGP, pp. 43-44)

Per evitare equivoci bisogna definire i termini che vi sono e distinguere con precisione le idee che vi si affacciano.
. La talea è un ramo reciso che si ripone a radicare.
La margotta è un ramo che si fa radicare senza reciderlo, contornandolo di terra e
di umidità.
La propaggine è un ramo che si piega senza recidersi e si fa radicare coprendolo di
terra.
Il Pollone è una gemma che sboccia dal ramo presso il colletto, e che fa una pianta
indipendente da quella da cui emana. È il «dragon» dei francesi nel senso fisiologico
che equivale ai bulbilli, ai gongilli e agli stoloni.
Ci riserviamo di esaminare le differenze che distinguono questi termini nella parte
scientifica dell' opera.
(AGP,p.43)

Il Pollone è un corpo particolare, che si spiega in generale solo sul ceppo che tiene
qualche cosa del colletto: così egli partecipa alle radici immediatamente, sino a che
resta a suo posto; e quando è staccato e passa a vivere isolato sul terreno, le radici che
mette sono normali perché sortono da una porzione del corpo intermedio che lega il
sistema sotterraneo col sistema aereo. È in ciò che diferisce essenzialmente dalle talee
le quali non sono che vere frazioni del sistema aereo, le quali mettono delle radici
quando cangiano ambiente, ma radici fittizie che non hanno mai il vigore e l'energia
delle radici normali. È in questo senso che i Polloni di un individuo presi in massa
CDecandolle, p. 969) possono essere considerati come un aggregato di esseri che si rinovano incessantemente e che godono per conseguenza di una durata indefinita e che
sotto questo rapporto possono essere paragonati, siccome lo osserva il Decandolle, a
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quei zoofiti marini, i quali «vivono in comune e conservano in comune le materie
pietrose (silice) che formano la base delle isole del mare del Sud».
Sia che si ammetta questa comparazione, sia che si preferisca quella del sig. Decandolle che gli somiglia agli animali vertebrati i quali si rinnovano equalmente gli uni dagli altri e formano come un aggregato di individui riuniti, sempre i Polloni lasciati sul
ceppo in cui si sviluppano formeranno una massa di esseri indispensabili in natura perché sempre rinascente da se stessa e sempre in uno stato di gioventù e di vita.
(...) Molti sono in natura, i Polloni della Palma, ma l'arte ha esteso questa proprietà
ed è pervenuta a sciogliere l'aggregato, separandoli dal ceppo paterno e portandoli a vivere isolatamente sopra radici proprie, indipendenti da quelle che gli hanno dato la nascita. In questo caso, però, essi differiscono dalle talee perché sono piante complete fornite del corpo radicale, che resta un intermedio normale fra il fusto e le radici e che costituisce ciò che chiamiamo il ceppo. Essi somigliano invece agli stoIoni delle fragole o a
quei corpi bulbosi che producono e si staccano dalla mad.re mediante il dissecamento
dei filetti che li univano come nelle Patate (Pommes de terre) nei bulbilli dell' Ixia bulbifera L. 50 e in quelli di molte pIante, sono piutosto emanazioni della pianta madre che
frazioni e che, sotto questo rapporto, possono meritare il nome di individui.

(AGP, pp. 101-103)

Compita la spira che forma la base del cono, i sughi nutritivi provano nell'ascella delle foglie che la circondano una specie di stasi e vi si accumulano. È in quel punto che
la natura ha posto un organo preordinato all' oggetto di secretare le mollecole similari
preparate nei vasi che ve le portano e combinarle sul modulo che forma il suo organismo in un germe eguale al primo embrione contenuto nel seme. Ed ecco i Polloni.
Questi germi, modellati sul organismo della pianta in cui si formano, sbocciano dall'ascella della foglia in forma di bottoncini che consistono in una fibra stando dentro
del tessuto dell'albero a sortire in radice nella parte inferiore esterna del ceppo.
È dificile il poter determinare se sia la foglia che si sviluppi la prima o la radice. Se
si giudica dai semi bisogna credere che questi due corpi partano contemporanei dal
punto embrionale e si distendano simultaneamente in senso inverso uno alla luce dell'altro nel mezzo delle fibre del ceppo. Nella parte inferiore essi si stendono in fibra e,
traversando il tessuto sotto la zona cellulare che lo circonda, vanno a sortire in radice
come farebbe l'embrione di un seme.
Ma quando si esamina si riconosce che esistono delle differenze essenziali.
Lembrione che sorte dal germe si divide in due parti distinte e non è che l'albume
inferiore che porta la radice. Nel Pollone la parte inferiore o non esiste o non è riconoscibile. Il bottone da cui sortono le radici consiste nel gruppo di tessuto che ha formato le basi delle foglie, ossia i loro picciòli e l'embrione.
(AGP, pp. 105-106)

50

Ixia bulbifera, citata da Gallesio: nuova denominazione Ixia maculata L. Pianta della famiglia delle
Iridacee, citata per ifiletti, più modernamente peduncoli, che collegano i bulbilli al bulbo, simili a
quelli del gladiolo. Cfr. S. BENsA, Floricoltura industriale, Edagricole, Bologna, 1986, p. 305.
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· .. Ei consiste tutto in un bottoncino che si svolge in foglie al di sopra e in fibre al di
sotto e queste non si aprono in radici che quando riescono ad uscire al di fuori in un
ambiente diverso.
È questa la circostanza che ritarda lo svolgimento di questi germi secondari e che
ne varia tanto i fenomeni.
Ciò che è sicuro si è che questo germe, una volta uscito, segue press'a poco l'economia di vita dei semi. Le sole differenze che la distinguono sono due: la prima è che
l'embrione che sorte dal seme è composto da tre parti, cioè fusto, ceppo e radice, e
quello che forma il Pollone non ne ha che due, fusto e radice. La parte intermedia
non esiste o è appena distinguibile e il bottone dal quale sortono le radici altro non è
che il disco del ceppo e le radici che ne emanano dentro la terra; ciò favorisce il loro
sviluppo e dà del vigore alla loro vegetazione nel mentre il Pollone posa sopra l'ascella
di una foglia o sulla parte esteriore del ceppo dell'albero, e le sue radici, per giungere
al terreno, devono traversare il tessuto del ceppo materno, ciò che ritarda e indebolisce la sua vegetazione.
Questo svantaggio sparisce quando si tratta di Polloni sbocciati sopra ceppi di alberi annosi sui quali si innalzano come il fusto maestro profittando del nutrimento di
tutto il ciuffo radicale mediante il tessuto vascolare che lo dirama e lo distribuisce in
tutto il corpo dell'albero.
(AGP, pp. 109-110)

Non tutte le piante di Palma portano Polloni: io ne ho vista una che ne era circondata e ne ho vedute diverse che erano nello stesso caso; ma in generale la Palma ha il fusto nudo, semplice, e senza figli.
Non vi è dubbio che la produzione di Polloni non è una prerogativa normale
ma una eccezione prodotta dalla organizzazione particolare e dalla idiocrazia51 del. l'individuo. Forse è essa la conseguenza di qualche difetto nel resto dell'albero o di
qualche mostruosità che lo priva della facoltà di moltiplicarsi per seme.
Bisognerebbe poter seguire la specie nelle sue generazioni e studiare i fenomeni
delle sue varietà nei paesi nei quali è indigena per determinare i gradi di probabilità
di questa congettura.
Intanto io osservo che è appunto negli individui straordinari e, specialmente negli
individui muli, che si vedono questi Polloni.
Tutti i viaggiatori parlano della Palma che fa i dattili senza nocciolo, e tutti si accordano nel dire che questa varietà preziosa porta molti Polloni e che è con essi che si
conserva e moltiplica, poiché, staccati e messi in terra, radicano facilmente e sorgono
in alberi che danno i dattili eguali a quelli della madre.
Sarebbe nell'interesse della scienza il conoscere se questi Polloni seguono sul colletto della madre la stessa ecconomia che segue la pianta principale nel terreno, cioè a
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Idiocrazia: da idios = proprio e kratos = potere. Termine dotto, opportunatamente utilizzato da Gallesio per indical"e il complesso delle intrinseche possibilità dell'individuo. In letteratura classica si ricorda la testimonianza del filosofo Proclo nello scritto Paraphasis Ptolemaei, 13, il cui significato viene spiegato come temperamento caratteristico particolare. Secondo la corretta interpretazione etimologica la parola dovrebbe essere idiocl"asia.

dire se cominciano per aprirsi in germoglietto a due foglie e seguano poi annualmente a sbocciare per entro dei germogli concentrici, uno inastucciato nell'altro che ne
fissino il diametro prima di elevarsi in altezza, o se, limitati alla condizione di semplici gemme, sortano col diametro fatto e crescano sul colletto o nell' ascella della foglia
materna in dimensioni di altezza proporzionale alla lunghezza.
Osservo solo che questi Polloni non si sviluppano mai sensibilmente sino a che
non siano staccati dalla pianta madre e posti in terra, ma che, dal momento che hanno gettato la radice, s'innalzano subito e si rendono produttivi in molti meno anni
che non lo fanno le piante da seme.
lo non ho osservazioni proprie su questo punto, perché questo fenomeno non mi
ha fissato che da poco tempo perché nel nostro clima sarebbe longo il farne la prova,
né questa riuscirebbe esatta, ma trovo che i fatti che avanzo non possono essere sfuggiti ai viaggiatori e ai naturalisti che hanno osservato la Palma nelle sue regioni native. Essi affermano che gli Arabi del Bildugerid, egualmenti di quelli dell' oasis, si servono di questi Polloni per moltiplicare le varietà preziose e specialmente quelle dei
dattili senza nocciolo, non solo gli importa di moltiplicarle, ma ancora perché i PolIoni si rendono fruttiferi in meno di cinque anni nel mentre quelli che si ottengono
di seme esigono da quindeci a vent'anni per fruttificare (Nouveaux Duhamel, p. 3).
Così la natura, che ha esteso anche alla classe delle endogene le combinazioni
anormali che producono piante mule, ha provisto alla loro conservazione e vi ha provisto in un modo analogo al suo oggetto, mentre, se gli individui muli sono destinati
per l'uomo, i Polloni che li moltiplicano esigono la mano dell'uomo per cangiarsi in
piante fruttifere. Senza l'uomo questi Mostri sarebbero inutili, e senza l'uomo sparirebbero con l'individuo in cui si fossero sviluppati; e così la massa isolata della vegetazione vivente sul globo, isolata da questo rapporto, rientrerebbe nell'ordine normale e
la natura riprenderebbe le sue forme originarie.
(AGP, pp. 266-270)

2.2 DIFFERENZE CHE DISTINGUONO GLI INDIVIDUI E CHE FORMANO
I LORO CARATTERI FISIOLOGICI

Il genere della Palma è composto di un numero grande di specie e la Dattilifera ne è
la principale52 . Essa si distingue da tutte le altre per la maestà e l'altezza del suo fusto
e per la ricchezza dei suoi n·utti. Ma quegli strani caratteri che ne formano il pregio
speciale sono tante modificazioni che hanno dato luogo a teorie egualmente false ed
egualmente speciose.
Alcuni hanno creduto pregi per caratteri costitutivi. Altri hanno creduto in queste
differenze altrettante modificazioni operate dalla coltura che hanno distinto col nome
di varietà nel senso vago che questo nome ha ricevuto sinora nella scienza.
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Da D. JONES, Palms through the word, Smithsonian Institution Press, Washington, 1994, p. lO: le
Palme sono costituite da circa 200 generi e da circa 2600 specie. La Phoenix dactylifera L. è certamente la più importante Palma esistente nel bacino del Mediterraneo, seguita dalla Phoenix canariensis L. e dalla Butia capitata Becc. tra le Palme a foglia pennata. Tra le Palme a foglia palmata si
ritengono le più importanti il Chamaerops humilis L. e il Trachycarpus fortunei H. Wendl.
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La verità è che la Palma dattilifera forma una specie unica e che le differenze che la
distinguono sono caratteri individuali di certe piante che si riducono a fisionomie o a
mostruosità53 .
Sino a che si tratta di modificazioni estrinseche riguardanti il vigore, le dimensioni, 1'epoca della pubertà, la longevità, la salute, alcuni accidenti della senescenza e
della fruttificazione, sia le differenze che le varietà non possono considerarsi che come
lineamenti fisiognomici. Ogni volta però che si spiega vi è una alterazione negli organi principali e specialmente in quelli della fruttificazione; le differenze diventano di
un'importanza tale da farle entrare nell'ordine dei Mostri.
Nell'uno e nell'altro caso l'individuo che spiega per primo i caratteri li porta dalla
concezione. Essi sono l'effetto delle combinazioni che hanno dato origine al germe, e
sono immutabili, ma sono inerenti all'individuo e periscono con esso.
I..:industria54 è pervenuta a conservarli col conservare l'individuo e dargli una specie di immortalità. Diviso in frazioni, ei passa dalla vecchiaia alla gioventù, col passare dallo stato di gemma a quello di pianta isolata e senza cangiar mai né senza perdere
nulla della sua vitalità, ci corre la vita delle generazioni.
È allora ch'ei cangia il nome di individuo e prende quello di varietà55 , nome vago

Mostruosità: Gallesio tratta ampiamente questo argomento in uno dei capitoli più importanti della
teoria della riproduzione vegetale (G. GALLESIO, Teoria della Riproduzione Vegetale, cit., pp. 94-116).
Gallesio faceva certamente riferimento a De Candolle che, nella Physiologie a p. 751, voI. II afferma:
«De meme que, dans l'article precedent, nous avons du distinguer avec soin les variations et le variétés,
de meme ici nous devons eviter de confondre les deformations e les monstuosites. Les deformations,
comme les val'iations, sont le produit des circostance exsteriew'es, et le monstruosités tiennent au principe mèmme de la reproductions». Gallesio esaminò diversi casi di mostruosità che in allora, per lo sviluppo del sapere scientifico, non poteva spiegare. Ad esempio in E. BALDINI, Atlante citrografico di
Giorgio Gallesio, Accademia dei Georgofili, Firenze, 1996, a p. 18 si chiarisce che la mostruosità, peraltro limitata ai frutti digitati del limone, era dovuta alle infestazioni di Aceria sheldonii. La stessa deformazione di tutto lo spadice del dattero (cfr. fig. 2) poteva essere dipesa dalle infestazioni provocate da
acari od insetti, da ferite ecc. La produzione partenocarpica del dattero, anch'essa ritenuta un fatto mostruoso, è oggi spiegabile, senz'ombra di mistero, con lo sviluppo delle bacche senza che vi sia stata la
fecondazione della oosfera. Questa presunta anomalia si è rivelata, in particolal'e nella frutticoltura, più
frequente di quanto si possa immaginare: parecchie varietà di agrumi, di uva, pere, banane sono partenocarpiche. Nella floricoltura molte produzioni importanti come gal'ofano, crisantemo, in parte la rosa, ecc" sono sterili costituendo, quindi, secondo il pensiero scientifico d'allora, motivo di mostruosità,
Per tutti questi chial'imenti che si sono avuti in questi ultimi due secoli i termini "mostruosità" o "mostro" sono caduti in disuso o, meglio, non hanno in effetti più ragione di essere.
54 In questo caso col termine "industria" credo che Gallesio intenda l'attività dell'uomo. Il perpetuare
la vita della pianta con i metodi agamici è un modo, secondo Gallesio, di «conservar l'individuo» e
dargli una specie di «immortalità». Un'espressione rigida che possiamo intendere, più semplicemente, a mio avviso, come continuazione e ripetizione dei caratteri.
Anche questo concetto non deve oggi intendersi in modo assoluto, Non si possono trascurare, ad
esempio, le variazioni che avvengono a causa delle mutazione gemmarie, mutazioni da meristema,
mutazioni per trattamento del polline con i campi magnetici alternativi e costanti che venivano sperimentati da A. Pirovano. Nel settore della floricoltura è sufficiente cital'e quali esempi di importanti
mutazioni la Primula chinensis L. "Dazzler", il pisello odoroso "Spencer", molte cultivar di Rose di
successo. Nella frutticoltura la mela Delicious, importantissima sul mercato mondiale, rappresenta
uno dei più classici esempi di mutazione gemmaria.
55 Al riguardo del concetto di varietà, Gallesio fa continuo riferimento, in ogni parte del testo, a
A.P. De Candolle. Si riporta il testo di questo autore in Physiologie végétale, Paris, Béchet J eune,
1832, voI. II, pp. 720-723: «Je designe sous le nom de variétés proprement dites toutes les modifications générales des végétaux qui sont assez intenses pour se conserver dans la reprodutions
53

di cui si era attaccata figurazione di un ordine di esseri subalterno delle specie, ma
della stessa natura, e che invece non deve esprimere che il gruppo delle frazioni viventi: un individuo, perpetuato in questo modo dalla coltura.
Così la Palma conta tante varietà quante sono gli individui che la coltura ha moltiplicato e che vivono isolati in istato di frazioni godenti di una esistenza distinta.
Il nuovo Duhamel, sul!'autorità del celebre botanico D esfontaines, dice che nel
Bilugederid ve ne sono più di 25 e pare che si rapportino tutte alla stessa forma, alla
grossezza e al sapore dei frutti.
La natura ne avrà certo prodotte delle straordinarie anche sul rapporto delle dimensioni del fusto e delle foglie e forse ne saranno nate ancora delle sterili e di quelle
a fiore mostruoso. Ma non era interesse di quei popoli di coltivarle.
Fra quelle che riguardano i frutti i viaggiatori ne hanno rimarcata una che produce
dei dattili senza nocciolo 56 . È facile a sentire i vantaggi di questa mancanza sul rapporto del nutrimento. Forse aumenta ancora la delicatezza della parte polposa: almeno è questa una delle solite prerogative degli affari organici che la natura ha privati
degli organi della riproduzione, o della sostanza che vi si elabora.

par division, c'est a dire par tubercules, marcottes, boutures ou greffes: ainsi elles diffèrent des variations, en ce que celles-ci ne durent qu'autant que Ies végétaux son soumis a des circostances extérieures données. On les distingue avec plus de peine des races et des monstruosités. Les premières se
conservent par les graines; mais il y a probablement un foule de cas ou, dans la pratique, on confond
les races e les variétés Les secondes sont de phenomènes plus rares, plus accidentels et plus locaux.
Une variété atteint tous organes de meme nom d'un pIante; une monstruosité n'en atteint souvent
que quelques-uns: une variété une fois determinée ne se detruit que par la mort de l'individui une
monstruosité parait une année et disparait quelquefois une autre année. On peut concevoir deux
causes des variétés, savoir les circonstances extérieuses auxquelles les cultivateurs sont toujours tentés
de tout attribuer, et la fecondation, sur laquelle M. Gallesio (Sulla teoria della Riproduzione vegetale,
N. Capurro, Pisa, 1816) a porté d'un manière plus spéciale l'attention des physiologistes (... ) Les
plantes veluées deviennent presque glabres dans les lieux obscurs ou humides; elles reprennent leurs
poids dans les lieux secs ou éclaires ecc. M. Pollini, en cherchant à combattre la theorie de M Gallesio (Traité du Citrus, voI. I, VIII, Paris, Teoria della riproduzione vegetabile di G. Gallesio, Pisa,
1816), a cité plusieurs exemples de changements produits par la richesse dans certaines plantes; mais
ces changements sont pour la plupart des simples accroissements des dimensions générales, et ne
constituent pas de vraies variétés». (C. POLLINI, Sopra la teoria della riproduzione vegetale del sig. Gallesio. Lettera al sig. Conte Francesco Rizzo Patarolo, Milano, G. Maspero, 1838).
Si ritiene pure importante conoscere il pensiero dello stesso Gallesio sul concetto di varietà illustrato
in una delle sue opere più importanti, la Teoria della riproduzione vegetale, nella citazione di B. BRASCHI, Giorgio Gallesio genetista e pomologo, <<.Annali di BotanicaJ>, XIX, 1, 1931, p. 76: «Quello che
ne prevale (dei genitori) imprime al germe che ne proviene una fisionomia e dei caratteri analoghi ai
suoi; quindi ogni volta che si forma una nuova razza con questo mezzo, essa presenta una fisionomia
propria differente da tutte le altre, sempre composta dei caratteri delle due specie, ma in proporzioni
cosl varie che la diversificano essenzialmente dalle due congeneri».
Si deve pure considerare che Gallesio tendeva a considerare le modificazioni somatiche come dovute
alla «concezione» trascurando altre cause che possono essere traumatiche, fisiologiche, patologiche, o
dovute a mutazione gemmaria ed altro. In quel tempo non era stato formulato il concetto di "cultiva.r" e di "varietà", anche se il Gallesio, forse, ne intravedeva l'esistenza e il significato.
56 Si tratta del fenomeno della partenocarpia. Generalmente si sviluppano due dei tre carpelli ma spesso, si
forma un solo frutto partenocarpico. Si tratta di un frutto quasi normale, sprovvisto però di seme, che
arriva alla maturazione con caratteri fisici e soprattutto organolettici spesso deficitari (cfr. nota 53).
V.H.W. Dowson ha segnalato in particolare che la varietà iraniana "Bidandalou", matura normalmente i datteri partenocarpici. Potrebbe essere quella segnalata in questo scritto dal Gallesio. (Da P.
Munier, cit., p. 31).
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Nel Regno animale questi affari degradati si possono ottenere artificialmente: nel
Regno vegetale essi sono dovuti tutti alla concezione. Il Duhamel, e con esso una folla di botanici illustri, attribuiscono il mulismo della Palma alla coltura ma nessuno
indica un principio di prova per sostenere quest'antico pregiudizio.
Le circostanze particolari della Palma sono così proprie a produrre questo fenomeno che vi sarebbe stata ragione di maravigliarsi se non fosse comparso.
La quantità prodigiosa di polline che emanano i fiori maschi, la facilità di riunirsi
sopra di un solo grappolo, tutto questo che era destinato a molte piante e la tenacità
con cui si conserva la facoltà fecondante, sono tutte condizioni che facilitano le fecondazioni irregolaxi e quelle propensioni di principi da cui dipendono le concezioni
anomale e i germi mostruosi.
Il nuovo Duhamel, sull'autorità del sig. Desfontaines, assicura che uno spadice
chiude sovente sino a dieci o dodici mila fiori, e Krempher asserisce che la virtù fecondatrice del polline si conserva al di là di un anno.
Nello stato attuale della coltivazione tutte queste circostanze non sarebbero forse
bastanti a sforzar la Natura e portarla fuori dello stato normale. Ma nei tempi nei
quali l'uomo non aveva ancora penetrato in quei boschi formati dalla Natura e non
aveva ancora modificato la proporzione in cui nascono gli individui dei due sessi, i
maschi dovevano essere più numerosi 57 che non sono al presente, e così le quantità di
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Anche in un bosco natur1Ùe la percentuale di piante dei due sessi rimane praticamente invariata. La
natura predispone sempre un'ampia possibilità di moltiplicazione gamica, in particolare con la produzione di grandi quantità di polline. Già il Mattioli e successivamente Clarici cercarono di comprendere la distribuzione sessuale delle piante.
In particolare il Clarici nella sua importante opera postuma: P. CLARlCI, Istoria e coltura delle piante,
A. Poletti, Venezia, 1726, p. 145-147, riporta alcune singolari affermazioni del Pontedera, botanico
operante a Padova come prefetto dell'Orto botanico dal 1719 al 1757, in merito alla fecondazione
delle Palme che ritengo utile riportare: "Ciò detto, si pone a confutare l'opinione di quelli, che vogliono che le piante siano Maschi e Femmine, e ciò prova col divider tutte le piante in quattro parti. Nella
prima abbraccia quelle, che hanno vicino al frutto gli Stami, e gli Apici, ed in queste dimostra, che in
niuna maniera si dà alcuna fecondazione; nelle seconda quelle, che nella stessa pianta hanno l'Apice
lontano dal frutto; nella terza quelle, che in due si dividono, altra è sterile, ed ha l'Apice, che a volte
n'è priva; nella quarta commemora alcuni generi, li quali o sono sterili, senza alcuna femminil stirpe, o
sono fecondi senza maschi. In tutti questi chiaramente fa conoscere non esservi nelle piante Maschio,
e Femmina, né farsi in esse alcuna fecondazione: Dopo questo passa alla Palma, ch'è stata l'origine di
queste invenzioni, e dividendola in otto generi, dimostra, che non v'è né pur in questa alcuna fecondazione: e particolarmente di quella, che chiamano Palma Dattilifera, lungamente discorre.
Constituito dunque il genere di quella prova, che non v'è Maschio, né Femmina, ma solo, che l'una
è sterile, perché priva dell'embrione, e però non può far frutto, perché non lo ha; l'altro (che chiaman Femmina) ha l'embrione, e però lo spiega in frutto, dicendo, non esser vero, che le sia comunicata la virtù spermatica dal Maschio, cioè dalla Palma sterile, e che gli corpiccioli degl'Apici del Maschio sieno portati a fecondar la femmina, mentre la femmina avendo già gli suoi Apici, le si rendono inutili quelli del Maschio.
Prova inoltre, che la Palma femmina senza l'ajuto del Maschio fa frutto, come lo ha fatto nel Nobil
Gia.rdino in Venezia alla Giudecca della Patrizia Famiglia Nani, ed anco in Monpelier senza il Masduo.
Di più dice esser impossibile, che per mezzi de' venti si possano portare tali corpicciuoli, quando a
quelli non si volesse attribuire qualche sorta d'intendimento, dal quale potesse conoscere dove sia la
palma femmina, che n'à bisogno.
E qui si ferma diffusamente ad esaminare per qual causa nell'Egitto li cultori delle palme pongono li
fiori del Maschio nella Spata della femmina, e ciò non facendo li Dattili, cadan immaturi.
Sopra di che dice esser questa una spezie di caprificazione, provandolo con l'autorità di Erodoto, che
diligentemente tal cosa esaminò. Escono, dice tal Autore, dalli fiori della Palma Maschio, e sterile

polline ondeggianti sopra le piante femminee dovevano risentirsi di quella ricchezza e
di quella profusione che la Natura spiega nel regno vegetale per questo punto.
Ora, i coltivatori che coltivano un gran numero di maschi come piante infruttifere
vi sostituiscono delle femine. È al1.cora una questione se sia questa una speculazione,
giacché potrebbe aver luogo nelle Palme ciò che succede nei Pistacchi: cioè che quanto
si guadagna nel maggior numero di individui fruttiferi fosse poi perduto nel minor numero di fiori fecondati.
I coltivatori volgari non incoraggiano questa speculazione, e sedotti dall'appal'enza, si appagano nel vedere la loro sabbia coperta di pial1.te fruttifere, e credono di supplire sufficientemente alla sola forza dei maschi col portare sulle femine gli spadici di
polline che tolgono alle piante che lasciano in lontananza.
Così la nascita degli individui mostruosi deve essere ora rarissima. Ma, prima dello
stabilimento della coltura, in quei paesi essa doveva aver luogo frequentemente ed è
certo ad epoche antichissime che rimonta l'acquisto di questi che formano ora oggetto di varie colture all'interno dell'Mrica.
La Palma dattilifera è la più bella e la più interessante delle numerosissime specie del
Genere Palme. Ed è la sola che presenti Cal'atteri interessanti che la rendono così celebre
e così preziosa. Moltiplicata dai semi, come tutte le altre piante, essa presenta miliardi di
individui che si sono prodotti e si riproducono mantenendo i loro Cal'atteri comuni.
Tutte le Palme si distinguono pel loro fusto cilindrico che si innalza diritto ed
eguale ad altezze straordinarie. Tutte riunite dai caratteri comuni propri alla specie
tutte si distinguono per de' lineamenti secondal'i che le modificano.
In tutte la vegetazione ha luogo nel centro dell' albero e in tutte l'aumento in grossezza precede quello in lunghezza. Ma non in tutti gli individui questi caratteri si mostrano colle stesse proporzioni.

certi insetti, che volano nel frutto della palma femmina, e perforandolo, fanno in quel denso, e crasso sugo n'esca, e così si maturi il frutto. Lo stesso si fa nella Grecia ne' fichi. Prendono li frutti del
caprifico, ch'è il fico selvatico, e li distribuiscono per li rami del fico domestico, e da quelli uscendo
un insetto simile ad una piccol mosca, entra nei frutti del fico domestico, e perforatili, gli fa maturare. Chiamandosi quest'opera Caprificazione, e quando ciò non si faccia, il fico non matura.
Esaminando poscia la causa, dice, che nell'Mrìca paese caldissimo, il sugo che và alla palma, e nella
Grecia pur caldo paese, quello che và al fico è troppo crasso, e dentro, e perciò non poteI' circolare
per il frUITO, se non ne esca, e v'entri aria a discioglierlo, così per mezzo di questi insetti la somma
ineffabil Providenza di Dio ha fatto, che cibandosique' popoli per lo più di questi frutti, sarebbero
privi di parte dell'alimento, se essi non maturassero; ed in altri paesi dov' il sugo non è così denso,
non sono necessari questi insetti, né si fa caprificazione alcuna. Così nell'Arabia le Palme fanno li
Dattili senza che si pongano li fiori del Maschio nella Spata della femmina; e così in Venezia, & in
Mompellier hanno le palme femmine da se sole il loro frutto prodotto».
Nel merito del problema dell'abbondanza di polline che, secondo Gallesio, potrebbe influire sulle
produzioni è interessante quanto affermato da Pacini nel commentare alcune parti della Teoria della
riproduzione vegetale di Gallesio in merito all'effetto dell'impollinazione con molto polline: «Gallesio
capisce che questo tipo di impollinazione conduce alla formazione di frutti più grossi però non si
sofferma a darne spiegazione. Se si fosse avventurato a darla, questa sarebbe stata certamente errata e
fantasiosa perché le conoscenze sui processi fecondativi erano allora incomplete. Il tubetto pollinico
e la fecondazione sono stato certamente scoperti pochi anni dopo; la competizione che fa ricordare
questi tubetti che portano i migliori geni è un concetto che si è originato solo dopo la teoria della
selezione naturale di Darwin». Da E. PACINI, Intuizioni epremonizioni di Giorgio Gallesio sulla riproduzione delle piante, in Convegno di Studio, Omaggio di Prasco a G. Gallesio, Prasco, 1998, p. 82.
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In alcuni l'aumento del ceppo continua per un gran numero di anni e prende delle dimensioni colossali, in altri quest'aumento si arresta all'età di C... ) anni.
La Palma embrione consiste in una foglia dotata di vita e che il modulo primo di
quelle che vi sviluppano dentro, e la Palma albero in un aggregato di foglie le une incartocciate nell'altra e giunte più o meno alloro compimento.
Un' organizzazione cosl semplice pare non si presti a modincazioni capaci di costituire delle varietà, e difatti quelle che presenta la Palma non sono molto sensibili.
Ma la generazione esclude l'identità. Ogni concezione forma un affare nuovo e
ogni affare ha un'individualità.
La Palma embrione consiste in una foglia e la Palma albero in un aggregato di foglie.
Un' organizzazione cosl semplice non pare possa dar luogo a modincazioni sensibili e
cosl a varietà. Pure anche la Palma ha le sue.
La Palma embrione consiste in una foglia, ma questa foglia è un punto organico
composto di due principi diversi combinati nella concezione.
Ma l'embrione foglia è un corpo organico che risulta dalla combinazione di due principii diversi. È dunque un affare distinto che ha la sua individualità e caratteri propri.
Cosl anche la Palma ha le sue varietà.
In generale esse non presentano che delle differenze assai leggere. In alcuni casi il
germe, contrariamente alla norma, si presta ad uno sviluppo di vita attivissimo, e allora le piante ingrossano straordinariamente, si innalzano presto, sviluppano una
quantità di Polloni capaci di moltiplica.rle, e prendono delle dimensioni oltre 1'ordinario. In altre l'organizzazione è meno ben combinata, e queste procedono con più
lentezza nelle funzioni vegetali e non formano che piante mediocri.
Il volume degli spadici e quella dei frutti spiega anche delle proporzioni diverse secondo le diverse modincazioni dell' organismo che l'embrione ha sortito nella concezione.
Tutto questo nello stato normale. Ma la combinazione dei principi sessuali è soggetta nelle Palme alle stesse leggi che seguono la concezione dell'altre piante 58 .
Cosl si danno anche nella Palma delle concezioni irregolari e dei germi mostruosi. Alcuni di questi si risolvono in individui meschini e difettosi i quali languono o periscono
presto. In altri l'organizzazione che sortono si presta ad una vegetazione vigorosa, ma
non si presta allo sviluppo regolare degli organi della generazione e questi sono muli59 .
(DO, ms56)

Gallesio nota che la «combinazione dei principi sessuali» (riproduzione sessuale) ha un comportamento differente da individuo ad individuo. Ritiene che esistano "leggi" e "principi: sessuali". Intravedeva cosl che vi dovevano essere regole naturali che determinassero il regolare ed armonioso decorso della vita. Oltre ai caratteri della specie intravedeva i caratteri individuali.
Nei primi decenni del secolo passato non era ancora conosciuta la presenza del corredo cromosomico e tanto meno era conosciuta la presenza del corredo dei geni, per cui Gallesio fu costretto a formulare, più che giudizi ed affermazioni conCl-ete, delle supposizioni. Le stesse leggi di Gregorio
Mendel sono apparse solo nel 1865 e solo sedici anni dopo, nel 1881, sono state diffuse e conosciute dagli studiosi, ben quarantadue anni dopo la morte di Gallesio che, come è stato autorevolmente
affermato, può considerarsi un precursore di Gregorio Mendel. Purtroppo il suo studio sulla Teoria
della Riproduzione vegetale, dopo le iniziali pubblicazioni per opera di Gallesio stesso, in tedesco nel
1814, in italiano nel 1816, è rimasto una rarità da biblioteca e non ha avuto quella maggior diffusione e quel più ampio riconoscimento che certamente avrebbe meritato.
59 Col termine "muli" si intendono gli ibridi interspecifici sterili_ «La sterilità è costante negli ibridi
animali. Nel mondo vegetale, molte volte gli ibridi interspecifici sono fertili. La difficoltà è motivata
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2.3 FOGLIAZIONE

Il tema delle foglie della Palma viene trattato diffusamente da Gallesio, senza però costituire un contesto legato ad un più ampio discorso sulla fisiologia ed anatomia delle piante. In queste poche pagine
vengono riportati alcuni elementi di ordine quantitativo sulla produzione fogliare che dimostrano
quanto Gallesio non trascurasse anche gli aspetti produttivi ed agronomici della Palma dattilifera.

La pianta dunque comincia per una foglia, la quale ne produce una seconda che
emerge dal suo lato interiore e si ripiega in se stessa per produrne una terza, e così
successivamente, e sempre a spira, innalzandosi ognuna sopra l'antecedente e formando con una specie di cartoccio crescente pel suo orlo inferiore e composto di
altrettanti giri fogliacei quante sono le spire che lo costituiscono. Il primo giro ha
necessità più grande del secondo, e il secondo più del terzo e seguendosi tutti in un
ordine finiscono per formare un cono, la cui base è il primo giro e la cui punta è
l'ultimo. Tutti però crescono insieme e corrono una vita eguale sicchè da un dato periodo tutti finiscono per acquistare le dimensioni del primo e diventare in suo luogo
base del cono che continuano. È dunque il primo giro che determina il diametro di
tutti gli altri, e sono le foglie che lo compongono che determinano il suo.
In tutte le piante le foglie hanno una vita propria stabilita dalla durata delle loro
funzioni. La maggior parte non corrono che l'evoluzione annua della vegetazione dell'albero. In alcune poche esse vivono da due a quattro anni. In tutte esse muoiono subito ché hanno compito l'uffizio a cui sono destinate.
Nella Palma le foglie hanno equalmente una vita perché le loro funzioni sono più
essenziali ma molto diverse da quelle delle foglie delle altre piante. Nascono nell'interno dell'albero, nel lato della spira a cui appartengono, e, seguendo lo svolgimento
della spira, cominciano per formare la punta di un cono e finiscono per diventarne
la base.
È difficile il determinare il tempo necessario per compire quest'evolu~ione e più
difficile ancora il determinare le dimensioni che possono acquistare in questo corso di
vita, perché pare che questo vari da individuo a individuo, ma è certo però che vi è
un maximum al di là del quale esse non possano determinare delle condizioni della
loro organizzazione e che questo maximum è seguitato da tutte le spire che vi succedono perché il fusto si innalza sempre collo stesso diametro sino alla base del cono da
cui è sormontato.
(AGP, pp. 5)-11)

Il taglio non si fa che ogni due anni, e non oltrepassa tre giri. Così ogni giro fornisce
da tre a sei foglie. Ciò combina colle osservazioni dei naturalisti i quali hanno stabilito che ogni Palma produce sei foglie per giro.
I giri fogliacei che presenta la Palma non sono però veri giri come sono stati creduti. Se si svolge la testa di una pianta ancor giovane si riconosce che ogni foglia è sedal fatto che gli ibridi, all'inizio della meiosi, quando i cromosomi omologhi si appaiano, essendo
differenti per numero e taglia, non riescono ad appaiarsi riconoscendosi e quindi il processo di formazione dei gameti non va avanti". Da E. PACINI, Intuizioni e premonizioni di G,iorgio Gallesio sulla
riproduzione delle piante, cit., p. 82.
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parata ed è guarnita nel peziolo da una membrana che forma come un tubo entro del
quale a volte è serrato il cilindro delle foglie successive.
È a questa forma a spirale che si deve la disposizione delle foglie le quali, in ogni
giro, formano come tanti verticilli opposti tra loro e che si intersecano uno con l'altro: una disposizione che contribuisce all'eleganza del ciuffo fogliaceo che corona la
pianta.
I! signor Duberton, sull'autorità di Kaemphet, dice che la Palma produce ogni anno
nell'interno sette nuove foglie e altrettante all'esterno. (Nuovo Duhamel, pp. 11-12).
Forse sarà il numero più comune: il taglio dei palmizi che si fa ogni due anni nella
Costa Ligustica prova che questo numero varia, dipendendo in gran parte dalla vigoria
della pianta e dalla sua coltura. Forse dipende ancora dall'organizzazione dell'individuo.
Tutte le Palme si inalzano mediante lo sviluppo di nuovi giri di foglie e il numero
di giri che compongono varia da pianta a pianta.
Nel Litorale Ligustico, dove le foglie formano il prodotto, si calcola che la pianta
più vigorosa possa fornire al taglio da dieci a dodeci palmizi e le più meschine da tre
a quattro, e siccome il taglio non si estende alle foglie in un certo stato di sviluppo,
oggi si può presumere che ne restino altrettante più picciole, ciò che porterebbe il
prodotto annuo delle foglie da 20 a 35 nelle piante più floride e ad otto nelle più meschine. I! taglio non si fa che ogni due anni.
(AGP, pp. 242-244)

2.4

FRUTTIFICAZIONE

In questo paragrafo Gallesio tratta del dattero sia sotto l'aspetto edule che della qualità.
In Italia il frutto della Palma non arriva a maturazione se non in casi molto eccezionali. Gallesio
non tratta questo argomento in nessuno dei suoi scritti, neanche nella Pomona Italiana. Purtroppo la
maturazione del dattero non è mai stata studiata in Italia a differenza di quanto succede in Spagna dove esiste ad Elce, presso Alicante, dal 1912 una stazione di Ricel-ca e Sperimentazione sulla Palma da
datteri, collegata con le Università di Alicante e Murcia. In particolare vengono effettuate ricerche sulla propagazione in vitro, la lotta biologica contro la cocciniglia rossa, la maturazione, la qualità e la
tecnologia del dattero. Vengono studiate nuove modalità di raccolta, di conservazione e di trasformazione. Questa Stazione Sperimentale ha creato una ricca collezione di varietà della Phoenix dactylifera
L. Oggi sarebbe molto utile anche in Italia un piano di studi per il miglioramento genetico per la Dattilifera e le Palme ornamentali. La Palma da datteri in talune zone d'Italia potrebbe infatti avere, come
ad Elce, importanza per la produzione di piante a scopo ornamentale. In realtà in questi ultimi
vent'anni vi è stata una riscoperta della Palma da datteri, che viene utilizzata nei viali delle città e nei
giardini. Si tratta di un commercio di una certa importanza, del quale siamo debitori all'estero. Attualmente le piante provengono infatti pel-Ia maggior parte dall'Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco e dalla
Spagna, in particolare da Elce.
Il problema climatico non è sempre fondamentale e va studiato con maggiore attenzione. La
città di Elce è situata sul 38° parallelo, più o meno nella stessa posizione di Catanzaro ed Atene.
Molte volte l'insuccesso nella fruttificazione dipende da errate pratiche agronomiche e dalla scelta
di varietà non sufficientemente precoci. Da BeccariGO si legge: «Sulle sponde del Mediterraneo il
Dattero non abbonisce i frutti che eccezionalmente. Ciò forse non si deve sempre alla mancanza
del calore necessario, quanto alla siccità estiva, per cui la durata della vegetazione riesce troppo bre-
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O. BECCAR!, Malesia, Tipografia Sordomuti, Genova, 1890, tomo III, p. 361.
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ve, la vegetazione rimanendo sospesa tra i grandi calori; i frutti per conseguenza si producono troppo tardi e l'inverno sopraggiunge prima che siano maturi; ed allora di certo non vengono a perfezione per mancanza del calore necessario. Sono state perciò consigliate nei nostri climi temperati,
delle varietà molto precoci, che aiutate con abbondanti concimazioni e soprattutto con copiose irrigazioni durante l'estate, possono permettere alla Palma a Datteri, di produrre dei frutti anche da noi».
Sempre in merito al dattero in Italia mi pare interessante riportare uno scritto ricavato dal mensile «Sanremo,,61 che rivela quanto sia impossibile o per lo meno molto difficoltosa la sua maturazione
nella Riviera ligure: «La Palma ottiensi seminando datteri che vengono al nostro commercio dalla
Barberia, ama il piano e cresce con tanta lentezza che solo può rendersi utile in capo a vent'anni. Il
suo frutto matura raramente tanto per mancanza di fecondità che di calore. Al primo difetto si può
rimediare con la capri:fìcazione cercando spate in cui antere non sieno vuote di polvere fecondante; al
secondo con staccare i frutti ben nutridi e polposi, e sottoposti ad un calore artificiale di stufa ben
calda, o forno».
Passare i datteri quasi maturi al forno senza nessun trattamento o passarli al forno o stenderli su
graticci al sole con spruzzate di aceto è stata una tecnica qualche volta in uso per far maturare sufficientemente questo frutto. Oltre che a Bordighera e a Sanremo questa tecnica veniva praticata anche
in Sicilia, sempre però con risultati molto modesti e per produzioni esclusivamente a Cal'attere famigliare e per di più in maniera episodica.
L'argomento della maturazione del dattero in Liguria è stato esaurientemente trattato da Antonio Ziri0 62 : «Resterebbe ancora a far cenno del dattero, vero frutto dell'albero della Palma. Ma questo, come già dicemmo, non giungendo mai nel nostro territorio e in altri luoghi d'Europa, a perfetta maturità, e rimanendo sempre verdognolo, non è adatto né per farne commercio, e neppure ad
alimento come mangereccio, perché conserva un sapore alquanto aspro ed ingrato. Furonvi bensl
taluni fra noi, che oltrepassata la prima estate della produzione tentarono lo esperimento di avviluppare le spate dalle quali pendono i datteri, come gli acini nei grappoli d'uva, e di schiuderli poi ai
nuovi calori dell'estate; ma con tutto ciò il loro gusto si mantenne aspro e poco gradevole; non fu se
non disponendoli al calore del forno, che appena appena potevano riuscire tollerabili al palato, non
tali però da poterli paragonare al dattero proveniente dall'interno dell'Mrica, nelle cui regioni litoranee, comunque assai più calde delle nostre, neppure giungono a perfetta maturità. Anche colà ad
utilizzarli fa mestieri esporli al calor del forno o della stufa».

Il conte Jacopo Graberg di Nemso nel suo specchio geografico e statistico dell'Impero di Marocc0 63 , dice: «I datteri maturano solamente nelle Provincie Meridionali al di là
del fiume Mausift, e nelle pianure del Nofitelf, di Segalmajan, di El Harit, di Duraja, e
di Sus». Indi si aggiunge: «I migliori datteri sono quelli di Mafillet detti Catubi cioè
datteri odorosi, e qualche volta Juttan-der-timmer, ossia Re dei datteri. Ma la specie più
comune nel commercio estero dicesi Simmar Odamuh, cioè datteri companatici, benché gli indigeni non li mangino quasi mai, e li diano comunemente ai camelli» 64.
Si legge in una memoria del C. te Malagodi sopra la Palma i tratti seguenti: «Rimane adesso da dire qualche cosa dei datteri e della pianta che li produce, la quale è la
Palma. Questa nell'India fu per lo più nelle provincie meno australi ma non produce
frutta solamente, ma come dicevamo, anche il vino della Palma. Il paese dei datteri è
l'Affrica, e quivi può dirsi con verità che siano il quinto elemento. Nell'Arabia ancora

61 F. PANIZZI, La maturazione del dattero a S. Remo, «Sanremo», anno II, n. 4. 1866, p. 2.
62 A. ZIRIO, La Liguria Agricola, anno I, giugno 1979, Sanremo, n. 6., pp. BO-BI.
63 Specchio: visione d'insieme.
64 Gallesio cita varietà marocchine di datteri descritte dal Graberg. Accenna all'esistenza di varietà utilizzate come mangime. Anche in Libia secondo Fenaroli (L. FENAROLI, Le Palme, ed. Dante Alighieri, Genova, 1949, p. 17), esistono queste varietà, molto produttive ma di scarso valore commerciale,
usate come mangime per gli animali.
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vengono a meraviglia. La varietà è grande, secondo questi ancora hanno a grappoli il
sapore dolcissimo. I.:Arabia Petrea 65 non ne è senza varietà, anzi essa ha l'onore di
produrre i migliori e i peggiori di tutti. Questi si danno infine per biada ai cavalli.
Quelli chiamati Mascianas sono i minimi 66».
La storia della Palma presenta le stesse anomalie di quella della Vite e di tante altre
piante. Il paese dove è originaria non è quello in cui maturano i migliori frutti. Nell'Arabia essa vive spontanea e vi è in gran quantità ma i datteri dell'Arabia presentano
una gradazione indefinita di varietà, la massima parte cattiva. Il Magalotti dice che in
generale i datteri arabi sono così cattivi e si danno per biada ai cavalli, ma che vi è
una varietà a frutto picciolo così delicato e odoroso che è ricercatissimo dai Sceriffì67
e consumato quasi tutto da loro. Egli invece vanta i datteri dell'Mrica dove è dimostrato che vi sono stati trasportati dall'Arabia.
Tutto questo però è in Natura. Nel paese originario la Palma viene di seme e il seme non dà che di rado delle varietà a frutto fino. In generale esse sono più belle nel
piano della Natura che in quello dell'uomo, e così i frutti sono più abbondanti e fertili che a pericarpo gentile. Invece dove le piante sono in stato di coltura hanno frutto
ordinario. Le piantagioni sono tutte artificiali e così le varietà che contengono sono
poche e sono sempre le stesse.
(DO, ms55)

Le circostanze particolari della Palma sono oggi così proprie a produrre questo fenomeno che vi sarebbe stata ragione di meravigliarsi se non fosse comparso.
La quantità prodigiosa di polline che producono i fiori maschi, la fatalità di riunire una da un solo grappolo quella che era destinata a molte piante, la tenacità
con cui conserva la facoltà fecondante sono tutte condizioni che facilitano le fecondazioni irregolari e quelle sproporzioni di principii da cui dipendono le concezioni
anormali e i germi mostruosi. Nello stato attuale delle coltivazione tutte queste circostanze non sarebbero forse bastanti a sforzare la natura e portarla fuori dallo stato
normale. Ma nei tempi nei quali l'uomo non aveva ancora alterato le proporzioni
che la natura ha messo nella nascita dei sessi, i maschi dovevano essere più numerosi, e così la quantità di polline ondeggiante sopra le piante feminee dovevano essere
indefinite.
Ora i coltivatori ne estirpano un gran numero come infruttifere, e vi sostituiscono
delle femine.
È ancora una questione se sia questa una speculazione giacché potrebbe succedere
ciò che succede nei Pistacchi, cioè che quanto si guadagna pel maggior numero di individui fruttiferi fosse poi perduto nel minor numero di fiori perduti68 .

Arabia Petrea: antica denominazione della parte dell'Arabia corrispondente alla zona Siriaco-Palestinese.
66 Minimi: cosl intesi per la dimensione ridotta della bacca.
67 Sceriffì: autorità o benestanti del posto. Forse forma corrotta derivante dal vocabolo francese "chef'.
68 L'esempio del Pistacchio va inteso come un invito a non esagerare nella collocazione in coltivazione
delle piante femminili in quanto, secondo Gallesio, si potrebbe avere l'inconveniente d'avere spadici
poco fecondati per effetto della carenza di polline. Questa considerazione del Gallesio dimostra
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I coltivatori volgari non ragionano queste speculazioni, e sedotti dalla apparenza,
si appagano di vedere le loro sabbie coperte di piante fruttifere, e credono di supplire
sufficientemente alla scarsezza dei maschi col portare gli spadici di polline sulle femmine che tolgono a quei pochi che restano troppo lontani.
Essi si sviluppano nel basso del fusto, mettono un ciuffo di foglie che si allunga in
un cilindretto semplice èome quello della pianta madre, e, staccati e posti in terra, radicano come le talee degli exogeni, e formano delle piante consimili a quelle che le ha
prodotte.
Così si moltiplica in alcune regioni dell'Mrica la varietà mula che produce i dattili
senza nocciolo e così ho vedute moltiplicarsi da noi le Palme dattilifere che crescono
in abbondanza nel nostro litorale e che, prodotte da seme, sono molto più lente a
crescere e a fornire i palmizi69 .

quanto, in particolare in quei tempi, il problema della impollinazione fosse importante in quanto
determinava in modo notevole le variazioni di produzione.
Attualmente, in ogni parte del mondo, nelle regioni meno progredite ove viene coltivata la Palma
da datteri, la moltiplicazione si effettua quasi esclusivamente tramite Pollone. Nelle regioni, invece sostenute da organismi scientifici tipo Stazioni Sperimentali od organismi di sostegno agricolo,
la moltiplicazione avviene sempre più spesso per moltiplicazione mel-istematica. L'Istituto Sperimentale per la Palma da datteri di Elce, l'Istituto di Damer nel Sudan e la Station Centrale d'Agronomie Saharienne a Marrakech da diversi anni sperimentano e producono per gli agricoltori
piantine in vitro con varietà selezionate per la produzione del dattero e per aumentare la resistenza alle Fusariosi.
Il problema dell'impollinazione ha sempre destato frequenti preoccupazioni nei palmeti coltivati.
Nel palmero spontaneo esiste molto spesso un giusto rapporto tra i sessi per cui raramente si ha una
deficienza d'impollinazione.
Nelle coltivazioni dove il 94-96% delle piante sono femminili, scelte tramite Pollone o tramite moltiplicazione meristematica, non esistono problemi riguardi l'impollinazione.
In molti casi, in particolare per talune varietà di pregio, ancora oggi è conveniente provvedere all'impollinazione artificiale, sempre però come supporto all'impollinazione naturale.
La fecondazione dei fiori femminili non è abbandonata all'opera della natura ma in taluni casi, sempre meno frequenti per gli alti costi dell'operazione, viene favorita dall'intervento dell'uomo. Si raccolgono le infiorescenze maschili ancora chiuse nella spata, prossime alla maturazione, il che si riconosce dallo scricchiolio caratteristico che le infiorescenze stesse emettono alla palpazione, indi si fa
cadere il polline sui fiori femminili o si fissa un ramulo dell'infiorescenza staminifera entro l'infiorescenza femminile che viene richiusa legando la spata.
Le infiorescenze maschili costituiscono un caratteristico prodotto di mercato della cui bontà si può
giudicare basandosi sull'odore più o meno accentuato di miele. Questo metodo di impollinazione è
oggi il meno raccomandato per il lungo lavoro di posa dei ramuli e il problema della impollinazione
si cerca di risolverlo in fase di impianto del palmeto e di scelta accurata delle varietà.
In caso di bisogno si usa mettere il polline in appositi soffÌatori per spargerlo sui regimi femminili
nelle giornate opportune tenendo conto che, durante questa operazione, il clima deve essere possibilmente secco e lo stato della fioritura femminile deve essere molto prossimo alla massima fase di
maturazione.
Il polline si può conservare in recipienti chiusi, tenuti in ambiente asciutto e fresco, e mantiene lungamente, fino a sette anni, la sua germinabilità. Generalmente viene conservato in frigorifero ad una
temperatura da 3 a 4°C.
69 Quest'ultimo periodo si riferisce evidentemente ai Polloni e non agli spadici. Attualmente in Liguria non esistono forti quantità di piante "mule". Dall'esame della letteratura tecnica e da informazioni assunte nelle zone maggiormente palmicole non mi risulta però quanto asserito da Gallesio e
cioè che «le piante mule siano più lente a crescere e a fornire palmizi».
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2·5 DIMENSIONI IN GROSSEZZA ED IN ALTEZZA, CRESCENZA E LONGEVITÀ
2.5.1

Pubertà

La vita della pianta è divisa in periodi come quella degli animali.
Ogni individuo proveniente da seme ha una concezione, una gestazione, una nascita, un'infanzia, una virilità ed una vecchiezza.
Quelli che si sviluppano negli individui embrioni e sortono in germi perfetti non
mancano che della concezione. Quelli che si formano per divisione seguono i periodi
dell'individuo da cui provengono, e così mancano sempre di concezione, di gestazione e di nascita, e per lo più si trovano fuori dall'infanzia.
La Palma nasce poco dopo che è messa nella terra, ma la sua infanzia è longa. Essa
è misurata dal tempo che mette la prima spira ad acquistare il suo compimento e così
essa occupa tutto il periodo necessario per la formazione del primo cono.
Dal momento che questo è compìto comincia l'adolescenza, che finisce colla virilità e questo secondo periodo è meno determinato.
Nei paesi ove vive in uno stato totale di indigenità si pretende che la Palma di seme metta da 15 a 20 anni a diventare fruttifera. La metà di questo tempo occupa
l'infanzia, altra metà sarebbe il periodo dell'adolescenza. Nella Costa Ligustica questo
periodo varia in modo straordinario. La prima causa di variazione sta nell' organizzazione speciale dell'individuo, ossia nel suo temperamento, e questa ha luogo anche
nel clima nativo mentre in Mrica ondeggia fra i 15 e i 20 anni. lo credo che ve ne sia
una causa ancora più attiva che produca queste variazioni e cioè quella della produzione dei Polloni. Lazione del clima e della coltura possono pure variarla e la variano.
Fino a che la prima spira del cono non sia compìta la Palma è nell'infanzia e tutto
il nutrimento che assorbe è determinato a nutrire ed estendere le foglie dei giri che
forma e a svilupparne delle nuove. Così comincia per mostrarsi per longo tempo nella forma di un cilindro sortente da terra, e poi per un cono quasi insensibile e nudo.
Ma dal momento in cui il cono è formato la Palma acquista una specie di pubertà.
Essa non ha ancora il perfezionamento necessario per combinare negli organi a ciò
destinati la gemma destinata ad emettere l'organo sessuale; ma è capace a combinare
nell'ascella delle sue foglie quei gruppi di mollecole assimilate che si legano in germi e
spuntano in Polloni.
Così ne sortono allora in quantità in tutto il giro del cono, e dividono colla gemma centrale una parte del nutrimento che forniscono le radici. È vero che questi nuovi embrioni sviluppati sul ceppo si allungano tutti in radici e aumentano in questo
modo il ciuffo radicale e perciò il nutrimento. Ma pare che questa soprabondanza di
nutrimenti faciliti lo sviluppo delle spire in grossezza piuttosto che non ne provochi il
distendimento con una maggiore emissione di foglie nuove. Ciò che è certo si è che
le piante più ricche di Polloni sono quelle che mostrano più grossezza di fusto e meno rapidità di elevazione e che perciò ritardano di più a diventare fruttifere.
(AGP, pp. 38-42)

La pubertà è quel punto di vita in cui l'essere organico, avendo acquistato lo sviluppo
proprio alle sue dimensioni rudimentali, può trovare nella massa del suo nutrimento
un eccedente per la riproduzione.

Nelle piante exogene questo punto è annunziato secondo le specie dallo sviluppo
dell'insieme dell'albero.
Nella Palma pare che dovrebbe essere determinato dal compimento del ceppo, ossia da quell' epoca in cui il primo cilindro è lignificato, cessa di allargarsi, e sforza così
i nuovi cilindri che si formano nell'interno del ceppo ad inalzarsi nel fusto.
Nel fatto, però, questo punto ritarda e non è che dopo un certo inalzamento del
fusto che comincia a fruttare. Vi sono donque delle altre cause che determinano la
pubertà nella Palma.
Il periodo che impiega nella formazione del ceppo non costituisce donque che la
sola infanzia.
Il fusto occupa l'adolescenza, la virilità e le altre età della vita. Resta a sapersi quale
sono le circostanze che determinano la divisione dell'adolescenza dalla virilità, e che è
il punto della pubertà.
(... ) nella Palma l'embrione consiste in un cilindro formato di una foglia accartocciata in se stessa e che in virtù della sua organizzazione ha la facoltà di svolgere dai
sughi che gli forniscono il cotiledone al quale è attaccata, le mollecole omogenee che
possono combaciarsi fra loro e modellarsi sopra le sue forme per ripetere una seconda
foglia uguale alla prima e continuare così di foglia in foglia fino a formare il grand'albero che s'innalza gigantesco nell'aria e copre colla sua ombra un gran tratto di suolo.
Tutto questo ha principiato con una foglia, e non è nel maximum del suo sviluppo, non è che un aggregato di foglie. Il ceppo è il residuo delle foglie primitive che si
sono formate nella sua infanzia e il fusto il residuo dalle foglie successive che ha svolto nella sua adolescenza e nella sua virilità. Ma nel tutto è un aggregato di foglie, tutte eguali, tutte concentriche, tutte generate le une dalle altre e tutte modellate sulla
foglia primitiva che ha trasformato l'embrione e che si è combinata nella concezione
col concorso delle mollecole sessuali di una pianta madre.
La conoscenza fisiologica ha ancora dei vuoti che non possono essere riempiti
che da un viaggiatore filosofo che ne faccia oggetto speciale delle sue ricerche. Il
Casarett0 70 è in questo caso.
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È un garbato invito al Casaretto, in questo documento inedito, ad interessarsi di questi argomenti di
fisiologia vegetale. Forse si può intravedere un certo rincrescimento per non avere avuto, anche lui,
l'occasione di potel- partecipare a grandi viaggi scientifici, di essere invece un "viaggiatore filosofo"
ed accontentarsi per i suoi moltissimi impegni a restare un viaggiatore "sedentario", come Gallesio
ripetutamente afferma nei suoi scritti.
Giovanni Casaretto nacque a Chiavari nel 1810. Studiò a Londra e a Pal-igi, si laureò in Medicina,
abbandonò la professione medica per intraprendere viaggi dedicati allo studio, frequentò studiosi di
botanica e naturalisti. Dal 1838 al 1840 partecipò al viaggio attorno al mondo della fregata militare
sarda «Regina» al comando del Principe Eugenio Carignano. Fece sosta a Montevideo in Uruguay e
dovette per lunghi mesi stabilirsi a Rio de Janeiro dove, purtroppo, dovette concludere l'ambizioso
viaggio per un violento fortunale, a Capo Horn, che provocò seri danni alla nave e costrinse il ritorno
della fregata a Rio de Janeiro. Durante questa pausa Casaretto studiò intensamente la flora brasiliana.
Nella pubblicazione Novarium Stirpium Brasiliensis Decades, pubblicata tra il 1842 ed il 1845, descrisse alcune specie locali non ancora o poco conosciute e dedicò a Giorgio Gallesio una pianta arborea della famiglia delle Phytolaccaceae. La pianta venne denominata «Gallesia scorododendrurn
Casaro (...) in memoriam dixi praeclari viri atque olim amicissimi GeOl-gii Gallesii Finalensis».
Purtroppo il Gallesio non fece in tempo ad apprendere la notizia di questa dedica che certamente gli sarebbe stata molto gradita. Morl infatti qualclle = 0 prima della pubblicazione delle Decades, nel 1839.
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Il seme della Palma è un corpo osseo durissimo di forma ovale-cilindrica e di un
solo pezzo. Ei non contiene che un cotiledone, il quale però si imbeve dell'umidità
della terra, la elabora in se stesso e ne nutrisce 1'embrione, il quale si apre di sotto in
radici, e di sopra in una foglietta che ne è poi seguitata da altre in ordine alterno e
che forma il primo germoglio.
La Costa occidentale della Liguria è piena di Palme datilifere, ed io vi ho osservato
più volte il fenomeno in questione. lo stesso ne possiedo una venuta da un dattilo seminato da me nel 1795, la quale è piena di questi figli sbocciati intorno alla base che
la ricoprono, e ho veduto molte Palme di prima già adulte provenienti da questa specie di rami.
(... ) Tale è la pianta che conosciamo sotto il nome di Palma datilifera, e che occupa il primo posto fra tutte le Palme. Una delle proprietà che la distinguono di più
è la struttura slanciata, semplice e senza ramificazioni. Il Decandolle, nel riconoscere
questo carattere di tutte le Palme, lo limita con tre eccezioni, una delle quali riguarda la Dattilifera. La prima la trova nel Doum71 della Tebaide (Cucifer thebaica, Del.
o Tébayde coriacea de Forcher), la quale si divide costantemente in rami molte volte

71

Successivamente il Casaretto fu autore di numerose altre pubblicazioni, preparò un ricco erbario costituito da 162 pacchi contenenti più di 3127 campioni di piante essicate che vennero consegnati all'Istituto botanico dell'Università di Torino a cui erano stati destinati dal Governo. Divenne in seguito Presidente della Società Economica di Chiavari. Morl nel 1879. (Da: S. PECENINI, Atti convegno Internazionale.fra Vecchio e Nuovo Mondo, Un botanico ligure in Brasile, pp. 207-216, Comune
di Genova, 1991).
Qui di seguito viene riportato il contenuto di una lettera esistente nell'Archivio Gallesio-Piuma
scritta dal Casaretto al Gallesio prima di partire per la spedizione scientifica; in essa si può evincere
quale amicizia e stima esistesse tra i due scienziati:
,<Ai sig. Conte Giorgio Gallesio Final Borgo, Ben volentieri avrei accettato il prezioso invito che Ella mi
ha fatto di venirla a trovare a Finale colla carissima ed obbligantissima di Lei lettera, se diverse cagioni
non me l'avessero finora impedito. Le scrivo da qui queste brevi righe per farLe i miei più grandi elogi;
con primieramente la speranza di avere da un momento all'altro un favorevole riscontro da Torino circa l'oggetto della Spedizione di cui Le ho scritto mi ha trattenuto finora a Genova nell'aspettazione di
una qualcile relazione che me ne dovrà dare un amico come mi aveva promesso, devo di che temere anche di essere necessitato forse di ritornare a fare un passo a Torino, di che però non vedo per ora più alcun bisogno; giacché per quanto viene di scrivermi il Prof Sismonda io dovrò stare tranquillo che riuscirò nel mio intento perché il Re ha dimostrato di gradire molto l'idea cile gli è stata suggerita dal Sig.
Cav. Di Saluzzo della mia scientifica missione a bordo della fregata che andrà a partire per il noto viaggio di circumnavigazione: non mi mancherebbe altro per cos1 dire che di ricevere la notizia della definitiva approvazione del Re, la quale mi dovrebbe arrivare da parte del Ministro della Marina: sicché io attendo ansiosamente qualche ulteriore relazione e risultato. Tutto questo mi ha obbligato finora a non
dipartirrni da Genova: nondimeno, siccome spero di ricevere in questi giorni qualche migliore riscontro, e per mostrare anche a Lei nello stesso tempo il mio gradimento per l'invito che viene sl gentilmente di farmi, sono risoluto di venire a fare un passo da Lei a Finale. Lunedl prossimo, mi farà ben piacere
di sentire il suo sentimento e la maniera di regolarmi onde ottenere il pieno mio intento del caso che
vedessi continuare il Governo a non prendere nessuna vera deliberazione. Cos1 avrò il piacere di offrirLe di presenza i miei profondi rispetti; intanto mi creda qual ho l'onore di dichiararmi colla più alta stima e venerazione suo Urnil. Dev. Servitore Giovanni Casaretto. Genova Il luglio 1838».
Palma del Doum: si tratta del genere Hyphaene thebaica (L) Mart. originario del Basso Egitto, a ramificazione simpodiale, che il Gallesio può aver conosciuto certamente dalle illustrazioni esistenti
nell' Historia Naturalis Palmarum di von Martius, nel primo e secondo tomo e nelle descrizioni di
Augustine De Candolle. Il tipo di ramificazione caratteristico simpodiale doveva interessare molto
Gallesio. Di questa Palma tratta con molto interesse altre volte nel manoscritto.
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biforcati. La seconda è quella che ha luogo in tutte le piante quando il sugo ascendente, arrestato dalla rottura della cima, si apre in germogli nell'ascella delle foglie,
come si è riconosciuto nei tronchi della Yucca e delle Liliacee e in altri analoghi alla
prova nei giardini botanici (Dec. p. 236), La terza è la prova della Palma dattilifera
che, dice Decandolle (Physiologie végétale, p. 220-237), produce delle gemme dai rami laterali accidentalmente nelle parti inferiori del tronco verso la base, e più sovente presso il colletto (Decandolle, Physiologie végétale, p. 237). Alle piante endogene
sortono all'apice del fusto, e pare producano fasci legnosi, i quali, si allontanano fra
di loro, e nel divergere danno vita ai rami. Così accade nelle Palme e ad alcune altre
poche. Così il Bertani72 aggiunge, che in alcune piante come p. e. nello spinacio, nel
pungitopo (Ruscus aculeatus), si trovano vari generi ramificati in tutta la lunghezza
dei loro fusti e che si riscontrano alcune Palme come il Pandanus 73 che sono ramosissime. Pare però che anche in queste i rami non siano altro che fasci legnosi, i quali
divergono dal fascio centrale e si distendono in rami.
(Non vi sono che i rami delle Dracene74 che abbiano dell'analogia con quelli delle
exogene).
Ma questi getti sono tutt'altro che rami. In primo luogo, essi non sono sbocciati e
non sbocciano mai che presso al colletto, cioè a dire nell'ascella di quegli ordini di foglie che si sono sviluppati avanti che la solidificazione totale del primo strato abbia
fissato la sua grossezza in diametro.
In secondo luogo oggi non costituiscono una vera prolungazione del tessuto principale come i rami delle exogene, ma sono corpi isolati che tengono al cilindro principale per una specie di articolazione e che hanno nel punto di attacco una disposizione naturale a radicare quasi fossero piante parassite.
In terzo luogo, finalmente, questi getti, lasciati nel punto in cui nascono, non si
estendono mai come i rami né si elevano nella proporzione del tronco principale.
Pare da questo che i getti delle Palme datilifere siano semplici gemme che si formano tra gli strati che compongono il colletto dell'albero intorno al getto centrale e
che appartengono a quelli strati.
Come però gli strati che li producono si vanno consolidando a poco a poco in
proporzione che se ne formano dei nuovi nel loro interno e che la vita si va ritirando
sempre nello strato centrale, così queste gemme restano come abbandonate e non
hanno la forza di sviluppare che dei getti assai deboli che languiscono se sono lasciati
alloro posto, ma che crescono e vivono avvicinati quando, staccati dall'ascella da cui
sortono, sono messi in terra a radicare.
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Bertani: professore di Storia Naturale conosciuto dal Gallesio a Brescia il 14-10-1821, citato in
quella data nel Giornale di Agricoltura e dei Viaggi.
Il genere Pandanus, con specie diverse provenienti dall'Mrica e dall'arcipelago asiatico, era già allora
molto conosciuto, anche per essere pianta di una certa importanza per le utilizzazioni medicinali ed industriali. Era erroneamente considerato da molti botanici come una Palma. All'epoca del Gallesio questo genere veniva già coltivato in Belgio ed in Olanda ed esposto diffusamente alle "Floralies" di Gand.
La famiglia delle Pandanaceae, molto vicina sistematicamente alle Palme per appartenere ambedue
all'ordine delle Spadicif1ore, possiede la caratteristica di avere un accrescimento secondario molto
marcato del fusto, caratteristica abbastanza frequente nel campo delle Monocotiledoni della famiglia
delle Pandanacee e delle Liliacee, ma meno frequente e meno marcata nelle Palme.
La Dracaena ha i propri organi che rispecchiano quelli di tutte le Monocotiledoni. Ha in particolare
un accrescimento secondario del fusto molto marcato.
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Tali sono le pretese ramificazioni della Palma dattilifera. lo non so se qualche specie presenti il fenomeno osservato dal Decandolle nelle endogene dei nostri giardini,
nelle quali, quando vi è rotta la punta, escono dall'ascella delle foglie superiori delle
gemme che le ramificano.
Il signor Dupetit Touar, colpito più particolarmente dai rami della Doum della
Tebaide, ha creduto che tutte le foglie delle Monocotiledoni abbiano alla loro ascella
un punto vitale o una gemma latente come le Dicotiledoni, la quale non si sviluppa
che quando la crescenza della parte superiore del tronco presenta qualche ostacolo al
corso del sugo e lo fa per conseguenza rifluire in più grande abbondanza CDecandolle,
Organographie, p. 220). lo non entrerò in questa questione che è estranea al mio soggetto e limiterò le mie ricerche alla Palma dattilifera.
Il dattilo messo nella terra in primavera, si ammollisce, si gonfia e finisce per isciogliersi e convertirsi in un cilindretto ovato alla base, puntato alla cima e composto come di tante sfoglie concentriche che finiscono in tante fogliette longhe, cartilaginose
e verdi che escono dalla terra e costituiscono il germoglio.
Il punto d'unione di queste sfoglie che forma la base del cilindro è come un bottone: è guarnito di tre o quattro radichette bianche, fibrose, cilindriche, fornite nelle loro longhezza di un numero indeterminato di filetti uguali che sortono irregolarmente
dalla loro superficie e formano tante radicelle secondarie intorno alle radici.
All'età di un anno il cilindretto ha già la grossezza di un dito, ha tre o quattro foglie spiegate che sortono dalla terra all'altezza di cinque o sei centimetri e che hanno
la consistenza, la forma e il colore delle foglie adulte ma che sono ancora semplici,
oblonghe-ovoidali, scannellate ma non ancora divise; nel centro di queste foglie spiegate ne spunta una sottile, biancognola, serrata, divisa apparentemente in due ma
contenente nell'interno il cosidetto germoglio, cioè a dire i rudimenti delle fogliette
future. Tutto questo è coperto e frammezzato di sfoglie di un'altra natura che formano tra foglia e foglia una specie di tessuto sottilissimo, secco e leggero che nelle foglie
adulte si distingue sensibilmente. Il bottone inferiore del cilindro ove si riuniscono
per la loro base le foglie si guarnisce come i bulbi di una quantità di radichette cilindriche, spesse, ramose che non si stendono ma formano come un ciuffo separato che
penetra al basso e si tende poco in circonferenza. Esse somigliano alle radici delle Liliacee e non hanno alcuna analogia con quelle delle piante endogene. In proporzione
che cresce la pianta aumentano nell'interno le sfoglie che la compongono, ingrossando sempre il cilindro nello stesso sistema che si osserva nelle piante bulbose e che col
moltiplicarsi di queste sfoglie la base si allarga e cresce in proporzione.
Una pianta dell' età di dodici anni presenta un cilindro che ha nella base il diametro di C... ) centimetri. Il bottone inferiore da cui sorte il ciuffo delle radici è un corpo
unito, filamentoso, spugnoso, coronato da un giro di sfoglie cartilaginose, e dove che
si aprono in foglie composte e che chiude altri giri concentrici di altre foglie che terminano nel centro con un germoglio composto di due fogliette appena distinte.
(AGP,pp.165-184)

La Palma dattilifera è una delle piante più utili per i loro frutti. Quindi la Natura
non ha voluto limitare al solo seme i mezzi di moltiplicazione.
Le gemme che produce nell'ascella degli ordini di foglie che si sviluppano nei primi
anni della sua vita sono il solo mezzo che presenti per conservar l'individuo e per propa-

garlo. Il seme conserva la pianta ma le piante che ne provengono sono tutte eliverse fra
loro e spiegano tutte dei caratteri propri che finiscono tutti colla loro vita. Era nell'interesse dell'uomo che la natura gli fornisse un mezzo eli conservare quelli fra questi inelividui i cui frutti fossero pure utili e che avessero delle elisposizioni maggiori a produrne.
Nel resto lo sradicamento eli una palma con tutte le sue radici può eseguirsi con
più facilità di quello di un albero exogen075 . In questa classe le radici si stendono attorno a distanze sorprendevoli, e per poco che la pianta sia forte è impossibile il salvarIa senza uno scavo incerto, irregolare ed estesissimo.
Nella Palma invece le raelici, quantunque isolate, consistono in un ciuffo raccolto
che sorte dalla base del bottone raelicale come nelle piante bulbose. Si sprofonda poco, e non si estende all'intorno che in un giro ristretto e determinato, e perciò lo scavo che esige è calcolabile e di un eseguimento assai facile 76 .
In ogni caso tutto si riduce ad assimilazione: sia che i sughi modellati dagli organi
del tessuto si convertino in pura fibra onde aumentare il tessuto esistente, sia che,
combinati sopra un modulo precombinato in un dato punto, si lascino che si combinino in organo embrionale per riprodurre un nuovo insieme eguale al primo, sempre
1'operazione della vegetazione si riduce a una semplice assimilazione e perciò alla ripetizione dell' embrione sortito dalla concezione, o delle sue parti.
Le combinazioni sessuali sono la concezione. In essa le mollecole primigenie che si
amalgamano sono eli due sorta e gli organi nei quali si contengono sono due moduli
eliversi. Così non vi è pura ripetizione e assimilazione e il risultato, invece di ridursi
ad una semplice riproduzione, si cangia in generazione.
Noi seguiremo la Palma in tutti questi stati diversi e ne esporremo la storia quale
risulta dai fenomeni che abbiamo osservato nelle piantagioni del Littorale Ligustico e
che abbiamo esposto nell'articolo della Pomona.
La durata della vita della Palma è una questione che attacca alla questione generale
della durata della vita dei vegetabili.
Nel regno veget~e essa si presenta sotto due aspetti eliversi e perciò può essere indefinita in un senso e indeterminata nell'altro.
Se si riguarda il vegetale come una aggregazione eli inelividui che si innestano continuamente uno sull'altro o che (Decandolle, Physiologie) si riproducono successivamente gli uni agli altri, non cade il dubbio che la durata eli questa massa può continuare
quanto quella della specie. Se poi si considera come un tutto unico che granelisce per
1'addizione successiva e indefinita eli fibre, eli strati e eli cellule nuove, allora pare doversi
equiparare a quella dell'animale e dovrebbe avere un termine approssimativo.
(AGP,
2.5.2

pp. 188-1514)

Della durata della PaLna

Tre sono i moeli di moltiplicazione che la Natura ha accordati ai vegetabili. Il primo è
quello del seme, e questo produce ex novo degli inelividui distinti che hanno dei ca-
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Exogene: piante a radice generalmente fittonante.
Gallesio vuole dimostrare che una pianta ad apparato radicale fascicolato presenta una maggiore facilità di attecchimento in caso di sradicamento rispetto ad una pianta ad apparato radicale di tipo
fittonante. Proprio per questo motivo è possibile un nutrito commercio di piante adulte di Palme
con la Spagna e l'Mrica settentrionale.

ratteri propri e che variano in ogni concezione. Sono questi gli individui embrione. Il
secondo è quello dei Polloni, e questo produce degli individui distinti, ma perfetti ed
omogenei, i quali non sono che un'emanazione dell'individuo principale e ne conservano l'indole, la natura e le accidentalità. Il terzo è quello delle gemme, e questo non
costituisce un nuovo individuo, ma è una semplice divisione del primo, e non forma
che degli esseri frazionari, che sono parti divise, viventi sopra radici avventizie ed
anormali, ed aventi tutti i caratteri del piede da cui provengono, senza nascita e senza
infanzia, e con una vita speciale perché sostenuta dalla terra, ma della stessa natura di
quella del padre.
La continuazione del vegetale per mezzo della riproduzione di seme non costituisce
la vita dell'individuo, ma quella della specie: così questo caso è fuor di questione. Essa
dunque si ristringe ai due altri modi coi quali si conservano gli alberi come individui,
alla continuazione per Polloni e a questa per talea. La Palma non è suscettibile di quest'ultimo mezzo; sfornita di rami essa non può frazionarsi né può sottoporsi all'innesto. Il solo mezzo di moltiplicazione diretta77 ch'essa presenti è quella dei Polloni.
Nella prima germinazione che ho esaminato a due mesi di seminagione la pianta
aveva una lunghezza di circa tre decimetri.
Il seme, ossia il nòcciolo, presenta anch' esso delle particolarità rimarchevoli. In tutto
il tempo della germinazione ei si conserva all' esterno senza segno di cangiamento. Sempre eguale, sempre compatto, non rigonfia, non si apre, non si scompone, non lascia
1'embrione dal quale è diviso alCWl resto di sé, e solo lo fornisce del primo nutrimento
mediante l'umbilico col quale comunica seco. Aperto con un coltello non senza sforzo
ho trovato che il suo interno era però ammollito e cangiato in una polpa bianca ma
compatta alla quale la scorza non aderiva più come prima e dalla quale si distaccava.
La sutura che lo divide al disotto sembrerebbe indicare il punto dell'uscita del germoglio ma la cosa è diversamente. È invece dall'icava78 rotonda che porta, che si apre
la germinazione.
Nella germinazione l'embrione sbuca dall'incavatura dorsale del nòcciolo, ma ne
esce intieramente e vi resta solamente attaccato per mezzo di un filetto 79 bianco che,
quasi un umbilico, lo porta fuori del spermoderma80 a germinare immediatamente
nella terra. È là che si divide in due parti, l'una delle quali si innalza in piumetta e
forma il germoglio, e l'altra si arrotondisce in un bottone e sboccia in radice.
Lembrione posto fuori del nòcciolo si apre in una membrana bianca e sottile che
lo abbraccia sino al punto in cui spunta la radice dove porta il nutrimento fornito
dall'albume del nòcciolo che non si apre mai ma si amollisce abbondantemente. La
membrana esterna, che era così immedesimata collo spermoderma da non potersi distinguere, comincia per separarsi e si mostra in uno stato di membrana di consistenza
quasi cornea più che cartilaginosa e di un color cinericcio. Essa ammolisce ma lenta-

n Il termine"diretta", sottolineato dal Gallesio, ha un significato particolare. A rigore la moltiplicazione diretta è solo quella gamica. In questo caso si vuole intendere una moltiplicazione che usufruisce
direttamente di piccole piante già complete di ogni organo essenziale.
78 Icava: forma corrotta dell'etimo incavo, sinonimo di foro, apertura. In questo caso si tratta dell'apertura esistente nel lato opposto alla fessurazione del seme.
79 Filetto: porzione peduncoliforme del cotiledone.
80 Spermoderma: la sostanza di cui è formato il cotiledone vero e proprio. (Da: S. TONZIG, Botanica,
Ambrosiana editrice, Milano, 1948, p. 203).

mente, si cangia in una sostanza bianca spungosa che si consuma a poco a poco e che
finisce per sparire. È dal seno di questa sostanza che si spicca l'umbelico che porta
l'embrione a svolgersi nella terra uscendo da un'incavatura praticata sul dorso del
nòcciolo e che prima di seminarIo apre come un'impronta di sigillo rotondo rilevato
nel mezzo e incavato all'intorno da un cerchio.
Tale è il seme della Dattilifera prima della seminagione. Messo in terra a pochi
pollici di profondità ei subisce le alterazioni comuni a tutti i semi, ma i fenomeni che
presenta hanno qualche cosa di singolare che lo distingue da quelli delle exogene.
È noto che l'umidità è il primo nutrimento dell'embrione nel primo periodo della
sua vita. Ma la Palma non vive che di acqua, e perciò non ha bisogno che di un corpo
intermedio che le serva di veicolo per assorbirla. Se vi supplisce nella Palma è segno
che la Natura non gliene ha fatto un bisogno. Difatto anche la pianta adulta si passa
di concimi: essa non vive che di acqua; e se si esamina la natura dei paesi ov'è indigena e delle località in cui prospera si riconosce che l'acqua è il suo nutrimento. Tali sono le sabbie aride dell'Arabia81 e quelle delle oasis del Billedugerid.
Nella prima pianta che ho esaminato a due mesi di seminagione tutta la pianta
aveva la lunghezza di circa dieci decimetri.
La parte superiore che dal punto ove cominciava l'abbracciamento dell'umbilico
s'innalzava in germoglio ne aveva uno, metà dentro terra e metà fuori. La parte che
della guaina umbilicale andava sino alla base ove si arrotondava in bottone ne aveva
mezzo, e la radice che usciva da questo bottone ne aveva uno e mezzo.
Così si presenta una Palma in germinazione. Bocciol0 82 nel suo stato naturale,
emette, dalla cavità praticata sul suo dorso, un filetto bianco che quasi un umbilico si
stende in arco e che a pochi millimetri fuori del nòcciolo si attacca, come una guaina,
abbracciandolo nel mezzo, ad un cilindretto bianco, dritto, sottile, che scende perpendicolarmente nella terra.
In ogni modo è evidente che la sostanza albuminosa che vi si svolge nella germinazione e che vi figura la mandorla, altro non è che il piccolo corpicciolo annicchiato
nell'interno dello spermoderma, il quale, quasi spugna organizzata in forma di membrana, beve l'umidità che entra per la sutura del nòcciolo, se ne investe e la tramanda
per svolgersi nelle forme del concavo in cui è rinchiusa all' embrione sia in qualità di
semplice veicolo sia come mammella per nutrimento.
(... ) Un fatto che mi ha confermato in quest'opinione. lo trovo un appoggio a
quest' opinione in un' esperienza che ho replicata più volte, e sempre collo stesso risultato. Ha tagliato l'umbilico che unisce il nòcciolo alla pianta in germoglio nei primi
periodi della vita. Qualunque sia il concorso di questa capsula nello svolgimento della
sostanza albuminosa che racchiude è sempre evidente che questa altro non è che un
cotiledone tagliato.
Successivamente in molte altre più o meno sviluppate quest'amputazione non ha
arrestato la loro crescenza. E ne avrebbero risentito se avessero avuto bisogno del latte
cotiledonale per nutrisi come delle altre piante.
È evidente che essa non forma un organo cotiledonare fornito di sostanza propria

Sabbie aride dell'Arabia: probabilmente il Gallesio voleva intendel'e, nella provvisorietà del testo,
che la Palma vive nelle zone ove vi è presenza di acqua. Manca probabilmente il termine oasi.
82 Bocciolo: sostanza informe, arrotondata. Da boccio, come il fiore prima da apl·irsi.
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atta a nutrire l'embrione, ma una semplice spugna, e tutt'al più un albume organizzato in forma di membrana, il quale beve l'umidità che entra. È probabile ancora che
l'umidità entrata nel nòcciolo per la sutura che lo chiude al di sotto sia quella che formi questa specie di spunga83 già organizzata in forma membranacea, la gonfi, la distenda e la trapassi come il veicolo del nutrimento che passa direttamente dalla terra
all'embrione in sutura del nòcciolo e la trasmetta all'embrione come un semplice veicolo di nutrizione e non come mammella.
Di fatto, prima della germinazione essa non forma che un corpicciolo appena visibile, capace di contenere in se stesso poca sostanza; nella germinazione invece di consumarsi e sciogliersi come fanno i cotiledoni, ingrossa, si estende e si mantiene in
questo stato sino a che la pianta abbia preso un certo sviluppo.
La capsula cornea che forma lo spermoderma, penetrata all'interno dall'umidità
che vi si insinua per la sutura inferiore, si amollisce e fornisce essa stessa della propria
sostanza all'albume.
La sostanza di questo nòcciolo è di una consistenza ossea durissima, del color della
selce e come lucida. Spaccato col martello, si apre quasi sempre longitudinalmente
nel senso della sutura che lo divide. lo vi ho distinto pill volte nel mezzo il rudimento
dell'embrione che si mostra ad occhio nudo. E un corpicciolo bianco della forma di
un cono trapunto, avente la base sulla sutura e la cima sotto l'incavatura che lo marca
sul dorso, cioè sul punto dal quale deve uscir l'umbelico nella germinazione.
Il seme, ossia il nòcciolo, presenta anch'esso delle particolarità rimarchevoli. In
tutto il tempo della germinazione si conserva all'esterno senza segno di cangiamento.
Sempre uguale, sempre compatto, non rigonfia, non si apre, non si scompone, non
lascia nell' embrione che ne è uscito alcun resto di sé e solo lo fornisce del primo nutrimento mediante l'ombilico col quale comunica seco. Ei continua in questo stato
per più di due mesi. In proporzione però che la pianta si distende, prova delle alterazioni ancor essa la membrana esteriore che lo cuopre, la quale prima della germinazione era cosl immedesimata collo spermoderma da non potersi distinguere e comincia per separarsi. Essa presenta una capsula quasi cornea di colore cinericcio ma distinta, la quale poi col tempo finisce per amollirsi, si assottiglia avvizzisce e si scioglie.
Lo spermoderma, già consistente in una sostanza cornea cinericcia e durissima,
comincia per ammollirsi e si cangia in una polpa bianca, molle, spungosa e dolciastra,
che si mantiene longo tempo in tale stato ma che si consuma a poco a poco e finisce
per sparire totalmente. Certamente essa forma a principio il veicolo della nutrizione,
assorbendo l'umidità della terra e trasmettendola all'embrione, ma pare che queste
sue funzioni durino poco e che non dia nulla del proprio.
Appena l'embrione è nel terreno getta la sua radice, ed è solo da questa che si
nutre.
lo ho seguito per alcuni mesi i cangiamenti che il progresso della germinazione
produce sopra questi organi. La capsula si conserva per qualche tempo coriacea e vitrosa, indi comincia per ammollirsi e finisce per diventare molto friabile e sciogliersi
in polvere. Ma non cangia mai né di volume né di colore. La sostanza spungosa si
conserva per lungo tempo nel medesimo stato.
Lo spermoderma, già consistente in una sostanza cornea cinericcia e durissima,
comincia per ammolirsi e si cangia in una polpa bianca, molle, spungosa, e dolciastra,
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Spunga: leggasi spugna.
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che si mantiene longo tempo in tale stato, ma che si consuma a poco a poco e finisce
per sparire totalmente.
La capsula si conserva per qualche tempo coriacea e vitrosa, indi comincia per ammollirsi e finisce per diventare molle e fraiabile e sciogliersi in polvere, ma non cangia
mai né di volume né di colore.
La sostanza spungosa si conserva per longo tempo nel medesimo stato, ma poi comincia (... ) denso, viscoso (... ) dalle fibre del pedicello dal quale proviene. È il sarcocarpo dei botanici. Finalmente sotto la buccia vi è una pellicola sottilissima trasparente, facilmente separabile dalla polpa, e naturalmente staccata dal nòcciolo che invuluppa e forma l'endocarpo.
I..:interno di questo nòcciolo è pieno, senza vuoti, non vi si riconosce per entro alcun organo distinto nè vi si può riconoscere alcun organo rinchiuso.
Ei consiste tutto in un corpo omogeneo, cinereo, durissimo e come lucido che
non ha cavità e che non racchiude nulla. Vi si distingue solo nel centro un picciolo
corpo biancognolo.
Il dattero ha la forma di una ghianda. È un frutto ovale, allungato, ottuso alla base
appuntato leggermente alla cima e un poco rilevato nel mezzo senza suture né divisioni
verune. È composto di tre parti come tutte le altre carpelle. La buccia che ne forma 1'inviluppo esteriore è una membrana sottile, liscia, trasparente, tenace, attaccata sulla polpa, ma facile a staccarsi; è 1'epicarpo dei botanici. La polpa è una sostanza dolce.
Il nòcciolo ha la forma del frutto, ma ne differisce in una circostanza essenziale ed
è che il frutto forma un cilindro canale senza sutura né cicatrici di alcuna specie e il
nòcciolo invece rapresenta una membrana ripiegata in se stessa che si unisce da un lato formando due labbra rilevate, divise da una sutura profonda, che sembra annunziare il punto della germinazione e si rialza formando come un dorso.
Nella germinazione, il nòcciolo non presenta alcuna alterazione sensibile. Situato
nella terra perpendicolarmente, alla profondità di circa un pollice84, ei germina senz'amollirsi e si conserva esattamente quale si mostrava prima di seminarIo. Consistente in
un corpo osseo ripiegato in se stesso e formante da un lato come due labbra divise da
una suttura ei sembra indicare che è in quel punto che si deve aprire la germinazione.
Un rilievo legnoso che si distingue dentro quest'incavo anche prima della germinagione è quello che si apre in germoglio.
Sarà forse questo bottoncino a forma di calotta il corpo cui Goertner ha dato il
nome di embryotige e di cui parla il Richard nei suoi elementi di botanica dicendo
che nel tempo dalla germinazione si distacca e dà passaggio all'embrione (vedi A. fuCHARD, Nouveaux éléments de Botanique, p. 159).
(AGP,pp. IlI-I47)

La vita della Palma, è donque divisa in due grandi periodi, uno destinato alla formazione del ceppo, e l'altro alla elevazione del tronco.
Il primo è determinato dal tempo necessario per la consolidazione definitiva della
zona esteriore dentro la quale si vanno sviluppando annualmente le nuove zone concentriche sino a che la prima si presta ad allargarsi e a distendersi.
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Pollice: misura lineare inglese di cm 2,54.

Il secondo è indefinito, perché consiste nello sviluppo di una gemma terminale
che nel dilatare le zone che l'abbracciano si innalza sopra le stesse, congiunge dei
nuovi ciuffi di foglie sopra i ciuffi che la precedono. lo non trovo che i Naturalisti abbiano ancora calcolato il medium85 delle zone che si sviluppano nei ceppi delle grandi
Palme tropicali, né mi pare facile il poterlo congetturare sulla ricognizione delle zone
che contengono i ceppi di questo grand'albero quando ne avessimo a nostra disposizione per osservar-li perché non trovo facile il poterli distinguere.
È in questa fase ove si arresta il distendimento per assimilazione e dalla conglomerazione delle fibre che vi si intrecciano, che si svolgono le molecole elementari contenute nei sughi, e si organizzano in un nuovo embrione conosciuto sotto il nome di
gemma, e formato come l'embrione seminale dei rudimenti di un cono finito da due
fogliette, il quale ripete il fenomeno per una successione indefinita di coni, e perciò
di nodi, di foglie e di gemme.
Nella Palma la prima foglia che si riproduce nella foglia embrionale si distende al
disotto in una fibra cilindrica, la quale sboccia fuori dell' epidermide dalla base dell'embrione e vi forma una radice.
Nutrita da questa, essa assimila i sughi, si ingrossa, si allarga dentro del cilindro
che la contiene e, giunta ad un certo grado di consistenza, rigetta l'eccedente dei sughi che assorbe i quali vi si organizzano dentro in una foglia sormontata da una cima
spadiforme e coriacea e terminata da una fibra radicale che sboccia come la prima
fuori del disco inferiore del cilindro e vi forma una seconda radice.
Così di foglia in foglia il ceppo aumenta in grossezza e prende ancora un leggero
aumento in altezza, convertendosi in un cilindro conico, guarnito alla cima da un
ciuffo di foglie addossate le une sulle altre e fornito alla base di un disco ovoidale dal
quale sortono altrettanti cilindri radicali quante sono le foglie che si sono formate,
tutti distinti e tutti indipendenti fra loro.
Così in ambe le classi la vita si esprime in operazioni distinte che concorrono insieme al perfetto sviluppo dell'albero. Coll'una i sughi, decomposti in mollecole
omogenee, si assimilano al tessuto dell' organo già formato, lo distendono, lo consolidano, e lo portano al suo compimento. Coll'altra le mollecole eccedenti travasano e si
legano in una nuova lista di tipi di tessuto che ha le forme dell' organo-modulo che le
secreta e vi si legano in organi nuovi che ripetono le forme embrionali e distendono
la pianta.
Ma l'isolamento del tubo che forma il tronco dell'albero non è determinato, come
si crede, dalla solidificazione dello strato esteriore del ceppo, e così dall'impossibilità
di formar·si dei nuovi strati concentrici dentro di questo, e dall'incapacità in esso di
più potersi distendere. Se ciò fosse, dal momento che il tronco cominciasse ad alzar·si,
il ceppo finirebbe di crescere. Ma noi vediamo che il ceppo continua a crescere per
molto tempo dopo che il tronco si è innalzato e forma una colonna. Né questa è la
sola prova che abbiamo di questo fatto.
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Probabilmente Gallesio allude ad eventuali od auspicabili studi statistici sugli aspetti fenologici delle
Palme, circa la statistica relativa alle foglie, fiori, ecc. In quel tempo i pochi studi al riguardo erano
quasi sempre rivolti alla fisiologia e alla sistematica. Essendo Vice-prefetto dell'Impero francese Gallesio era sensibile agli studi statistici, importanti in quel periodo. Gli studi di Chabrol sulla statistica
del dipartimento di Montenotte sono una dimostrazione dell'importanza che in quel periodo si dava ad ogni argomento statistico dall'amministrazione francese.
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Le Palme gettano anche nella vecchiezza dei Polloni sul ceppo. Da dove vengono
queste nuove produzioni? Dai sughi che si aprono una strada longo gli strati esteriori
del ceppo, sia che provengano dalle fibrille 86 dell' embrione sia che provengano da
quelle delle radici.
(AGP, pp. 151-154)

2.5.3 Della durata di vita della Dattilifera nello stato di consevazione delle gemme

La Dattilifera è stata dotata dalla natura del privilegio, comune ai vegetali, di riprodursi da se medesimi senza generazione.
Ogni individuo nato dal seme è per se stesso un tutto unico proveniente da una
concezione che nasce, cresce, invecchia e muore ma che si riproduce da se medesimo
in una quantità di individui eguali che si sviluppano in lui come tanti figli, tutti identici e che hanno ricevuto il nome di Polloni (vedi Dec., Physiologie, p. 683).
In ambo i casi la durata dell'individuo è indefinita. Nel primo egli perde di tempo
in tempo i fusti destinati alla fruttificazione colla quale si rinnova l'individuo ma vive
nel suo ceppo e ne riproduce dei nuovi che lo ingrossano, lo estendono, lo rendono
immortale.
Nel secondo caso si rinnova in queste emanazioni di sè medesimo che vivono staccate come avrebbero vissuto riunite, sviluppano sul terreno la parte radicosa che
avrebbero sviluppato nella massa comune, ma che godono della stessa vitalità, conservano gli stessi caratteri, rispettano gli stessi fenomeni, né muoiono mai per l'azione
violenta di cause estrinseche.
Il sig. Decandolle appoggia la teoria di questo principio teorico con un gran numero di esempi di longevità straordinaria in alberi aventi apparentemente una vita
determinata, e con quello di molte anomalie nel periodo ordinario della vita di specie
regolarmente annuali o a termine fisso prodotte dall'azione di cause esterne e le sue
osservazioni sono così ben combinate che portano la proposizione, riguardata generalmente come paradossale, ad uno stato di quasi dimostrazione.
Tutto questo però non è applicabile che alle piante exogene. Quanto alle endogene egli conviene «che sono in una posizione che sembra meno favorevole all'idea di
un aumento indefinito».
Fondato sul principio che in questa classe piante più antiche siano situate al di
fuori del fusto e ne formino la zone esteriore, si riconosce che deve arrivare un termine nel quale il fusto (ho dato il nome di fusto nelle endogene alla parte dell'albero.
che s'innalza sopra il collo della radice, ossia sopra del ceppo, per distinguerla da
quella delle exogene che riceve il nome di tronco) non potendo più crescere in diametro resta totalmente solidificato, e per conseguenza deve necessariamente morire per
una causa analoga alla morte di vecchiezza degli animali (Decandolle, pp. 1007 e
1008 - vedi teorie ove questo supposto è dimostrato falso).
Egli però non sa trovare nella storia di queste piante un esempio ben constatato di
un deperimento regolare e determinato, e, parlando particolarmente della Dattilifera,
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Fibrille: sinonimo di radichette o radicicole. Si tratta di piccole radici che si formano spesso attorno
alla radice embrionale.

egli dichiara che è difficile riconoscere con qualche precisione 1'età cui può pervenire
osservando che il poco che ne sappiamo non annunzia una grande antichità. Egli cita
la pianta del sig. Martin di Saint-Tropez che nel 1809 aveva cent'anni ed era dell'altezza di piedi 60 87 sopra 15 di diametro, un'altra caduta a Nizza nel 1830 la quale

87

Ancora oggi non esistono idee chiare in merito alle piante più longeve esistenti nel mondo. Si
confonde spesso la successione di diverse generazioni di piante derivanti dallo stesso ceppo, che tramite Pollone radicale, hanno modificato la pianta. Si fa così risalire a migliaia di anni l'età di piante
che invece sono molto meno longeve. Si sono formati così i miti degli Olivi nell'orto del Getsemani,
della Dracena di Teneriffe, del Castagno dell'Etna, ecc. Alla Dracena di Teneriffe venivano di solito
attribuiti 6000 anni. Calcoli più rigorosi avrebbero dimostrato che si tratta di pianta che conta solo
qualche centinaio di anni. La stessa pianta, come racconta Guglielmo Betto. venne vista da von
Humboldt che prudentemente non si azzardò a fare previsioni. (G. BETTO, Le piante insolite, p.
112). S. Tonzig ritiene che le piante più longeve siano la Sequoia gigantea con circa 4000 anni, a cui
fa seguito il Cupressus sempervirens con circa 2000 anni. Nell'elenco, le prime dieci piante che seguono appartengono alla divisione delle Gimnosperme, particolarmente ricca di piante molto longeve,
l'undicesima al genere TiZia, le ultime cinque di questo elenco ai generi Castanea, Fagus, Carpinus,
Betttla. (S. TONZIG, Botanica, cit., p. 1115). Tutte queste piante longeve non a caso appartengono
alla divisione delle Gimnosperme e alla classe delle Dicotiledoni. Solo la Dracena è una Monocotiledone, proprio uno dei rari casi di Monocotiledone con marcato accrescimento secondario dello stipite. Le Palme non sono mai state segnalate come piante particolarmente longeve.
La Palma, essendo una Monocotiledone, non avendo quasi mai stipite ad accrescimento secondario
molto accentuato, non formando cerchi concentrici annuali, non ha un ciclo biologico particolarmente lungo.
Dobbiamo inoltre considerare che la Palma, a parte il caso episodico della Hyphaene thebaica L.,
pianta ben conosciuta dal Gallesio se non altro per averla studiata sul trattato del von Martius ove è
descritta e disegnata, possiede una ramificazione simpodiale ed una vegetazione continuata nell'arco
dell'anno avendo un habitat abituale in climi caldi del basso Egitto.
La longevità massima delle Palme è stabilita da fattori interni. Se difficile è l'assenza della linfa nei
fasci cribro-vascolari chiusi sino all'altezza di otto-dieci metri, diventa molto difficile ad una altezza
doppia, come ad esempio nella Palma del Ceriale che era alta diciotto metri. Nella maggior pa.rte dei
casi le Palme, nelle piante adulte e nella specie Phoenix dactylifera L., non muoiono per malattia o
per vecchiaia ma per l'azione del vento. Questo concetto il Gallesio lo ripete giustamente diverse
volte. Le malattie fungine, per quanto virulente possano essere, non riescono mai a raggiungere i
danni provocati da questa meteora. Infatti un diametro dello stipite molto ridotto, in media cm 6070, con un'altezza di m 15-20 e con un peso situato quasi esclusivamente in sommità nella corona
fogliare, determina un momento statico capace di renderle soggette all'azione del vento. Gallesio e
Sasso nell'accurata indagine sui tessuti della famosa Palma del Ceriale e lo stesso De Candolle nei
suoi scritti, ritennero difficoltoso ricercare l'età della Palma e di tutte le Monocotiledoni, partendo
dall'analisi dei tessuti o parti delle piante.
Molto acutamente Gallesio ricercava l'età effettuando delle comparazioni con piante a semina storicamente nota per poter effettuare confronti. Ancora oggi si tratta di un metodo molto valido, in
particolare per piante a struttura monocotiledonare.
A Genova, ho potuto fare un confronto del tipo suggerito dal Gallesio in un impianto di palmizi di
cui conoscevo ogni minimo riferimento di ordine storico: nel 1881 il comune di Nervi deliberò di
impiantare con Phoenix dactylifera L. il viale che collegava la stazione ferroviaria appena costruita col
centro della cittadina, dove prima esistevano orti e ville private. Nella deliberazione del Consiglio
Comunale del 1881 si legge: «in detto anno si procederà alla piantagione di stupendi palmizi, la
strada sarà poi chiamata "Viale delle Palme"". Abbiamo le seguenti date certe: nel 1881 vennero
piantate le Palme che, in fase impianto, potevano avere un'età di dieci-quindici anni circa; nel 1954
ne esistevano, di circa sessanta Palme dell'impianto originario, solo una quindicina; nel 1997 è stata
abbattuta dal vento l'ultima Palma piantata nel 1881. Le altre dieci piante originarie sono cadute tra
il 1990 e il 1997. Tutte le piante sono cadute per l'azione del vento, mano a mano sono state sostituite dalle stesse Phoenix dactylifera L. o, in quattro casi, da Phoenix canariensis L.
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aveva 75 piedi e poco più di 130 anni di età, ciò che darebbe una crescenza di 5 a 6
pollici l'anno.
È in questo stato privilegiato di esistenza che la vita della Palma deve riguardarsi
come indefinita.
Ancorché si consideri il fusto che forma l'individuo come soggetto a perire per
vecchiezza, è sempre certo che egli potrà conservarsi in questa qualità nei Palloni che
si producono sul ceppo, parte integrante perché non artificiale come quella delle talee, ma spontanea e naturale né ha bisogno dell'aiuto dell'uomo per operarsi.
Così, quantonque nel corso ordinario delle vicende meteorologiche si debba presumere che il corpo col quale ha avuto principio la specie sia a quest' ora perito, è
però possibile che l'individuo di cui questo non era che una parte, esista ancora nel
suo ceppo nella successione continuata dei Palloni che vi si sono sviluppati intorno e
che formano massa con esso.
In questo caso l'individuo della creazione non si presenterebbe più come un essere
unico, siccome si mostrava in origine, ma lo sarebbe ciò non astante, mentre la massa
del ceppo sul quale si sarebbero sviluppati migliaia di Palloni succedutisi gli uni agli
altri nel corso di tanti secoli, non formerebbe che un corpo omogeneo ed identico,
coperto in parte di cicatrici di fusti periti, e in parte di fusti viventi, ma tutti provenienti da un' origine unica ed aventi tutti perciò un' organizzazione uniforme dai caratteri eguali. (Tali si presentano, siccome lo osserva ingegnosamente il prof Decandalle, in quei gruppi di zoofiti marini, i quali vivono in comune).
Tale di fatto lo stato di tutte le piante della Dattilifera che vivono in località proprie
alla loro vegetazione e che contano una certa antichità. In tutte si ammira un ceppo
esteso ed irregolare, coperto di radici disseccate, portanti dei resti di fusti periti, qualche fusto vivente, molti Palloni crescenti, e una vitalità insuperabile che non ha altro
termine che quello che può provenire dall'azione dagli ambienti in cui vivono.
È in questo modo che si conservano da sé medesimi le varietà nuove che produce
il seme, ed in un modo analogo che le moltiplica l'industria dell'uomo col dividere i
Palloni dal ceppo paterno e portarli a vivere isolati in località diverse.
Per tentare di scoprire l'ecconomia colla quale si forma il fusto della Palma io ho
fatto sradicare molte piante di età e grossezza diverse cominciando da quelle di un
anno sino a quelle di dodeci a quindici anni e le ho aperte in diversi sensi.
In questa operazione ho riconosciuto che per molti anni la Palma non presenta
che un bottone fibroso guarnito di sotto da un ciuffo di fili cilindrici, tutti distinti, i
quali costituiscono le radici, e sormontato da un mazzo di foglie applicate in giro l'una all'altra e formanti come un fascetta.
In proporzione che andavo esaminando le piante più avanzate in età trovavo che
il bottone che forma il punto centrale dell'albero si mostrava più grosso e presentava

Questi dati sono il risultato di una ricerca documentata su di un lotto di piante omogenee per cui è
possibile indicare l'età delle piante avendo a disposizione una adeguata documentazione e, per largo
tratto del ciclo biologico di queste piante, una esperienza personale diretta.
Nel caso del Viale delle Palme di Nervi, compreso il periodo di accrescimento in vivaio, che è stato
considerato di circa quindici anni, il 66% delle Palme non ha superato settant'anni e solo una decina
ha raggiunto centoventicinque anni circa dalla semina. Solo una pianta, quella abbattuta dal vento
nel 1997, ha potuto raggiungere circa 130-140 anni, compreso il periodo di coltivazione in vivaio.
È questa una documentazione che si può definire sperimentale, che contribuisce a ridimensionare
talune esagerate affermazioni in merito alla lunghezza del ciclo biologico delle Palme.
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un cono guarnito tutto all'intorno di foglie disposte in maniera che quelle del secondo giro intersecavano le foglie del primo. Continuando in questo modo, alternandosi
ed elevandosi a forma di spira, finivano per confondersi sulla cima in un fascetta serrato e cilindrico eguale a quello delle piante di due a tre anni.
Il ciuffo delle radici era aumentato egualmente e in numero e in dimensione e, per
quanto ho potuto conoscere dietro l'esame che ho fatto nelle piante più giovani che si
prestavano meglio a distinguere questi organi ho trovato che il numero delle radici
era aumentato in ragione di quello delle foglie.
Desiderando conoscere l'origine di queste foglie e la loro disposizione relativa, ho
lasciato corrompere il punto da cui sortivano onde poterle svolgere con facilità; ed ho
riconosciuto che ogni foglia formava alla sua base un tubo che ne chiudeva un secondo e cosl successivamente sino all'ultimo; ma questo tubo non era composto di un
aggregato di foglie, né era una esposizione del tessuto fibroso del fusto come si era
creduto nella teoria degli astucci concentrici. Era una specie di membrana di filamenti flosci e fragilissimi la quale usciva da due lati della foglia e abbracciava tutto all'interno il tubo, seguitando cosl lo svolgimento di questi tubi in ognuno dei quali consisteva una foglia applicata sull'interstizio dalla parte che vi succedeva.
Ecco tutto quanto mi è stato possibile di vedere nelle molte piante che ho aperto
di età e di dimensioni diverse. Tutte finivano con una foglia isolata, ma è certo che,
dentro di questa, se ne sarebbe svolta un'altra ma questa operazione si eseguisce dentro del tessuto che compongono i picciòli riuniti delle foglie che sono la sede della vegetazione e perciò non è possibile il poterla osservare perché non si può aprire il tessuto senza arrestare la vita.
Il cilindro superiore il cui principio è indeterminato perché confuso con l'altro in
quanto giunge ad un certo sviluppo perché confuso con l'inferiore, ma che si deve rispettare dal punto in cui sono uscite dal filetto umbelicale, consiste in una sostanza
nei picciòli della prima foglietta i quali si chiudono l'uno dentro l'altro e costituiscono il germoglio.
Sono questi i rudimenti della Palma dattilifera un mese circa dopo che il dattilo è
stato confidato alla terra e una quindicina circa di giorni dopo la sua germinazione.
È in essi che sta tutta l'economia della pianta futura ed è per mezzo di questi che
si intendono i fenomeni che presenta la Palma nella sua virilità e nella sua vecchiezza.
Il cilindretto superiore si era aperto in una foglietta verdognola dall'interno dalla
quale sorgeva un secondo cilindro bianco, rotondo, fragile, il quale finiva come il primo in una foglietta e che si alzava sul terreno all'altezza di 4 pollici.
Il cilindro inferiore, cioè a dire la parte della pianta che resta sotto l'umbilico e che si
distende per il basso come le radici senz'essere radice, pare consistere in una sostanza
compatta, bianca, omogenea, finita al di sotto di una base ovale come un bottone da
cui esce la vera radice, e continuata al di sopra da una prolungazione membranosa che
si svolge in foglia e che contiene nell'interno il punto embrionale in cui sta la vitalità
della pianta e la sua vegetazione e che pare piuttosto un umbilico che un germe.
A poche linee dalla sua uscita questo filetto si arresta e si sviluppano sulla sua punta due cilindretti bianchi che si distendono in senso verticale uno e l'altro al basso e
che formano col filo umbelicale come un T.
Sono questi due filetti cilindrici che costituiscono la pianta. Il cilindro inferiore è
abbracciato dal filo umbelicale come una guaina. Il filetto superiore forma una continuazione dell' altro, e ambi si distendono ciascuno nel suo senso, e nello spazio di 15
giorni io ho trovato il primo della lunghezza di C... ) e il secondo di C, .. ).
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Il cilindretto inferiore, sempre avvolto nella membrana umbilicale, aveva emesso
nella sua base un filetto subalterno che ne costituisce la radice e che si era già disteso
per la lunghezza di pollici C, .. ), quasi un fittone guarnito tutt'all'intorno di alcune radicelle corte e sottilissime. C... ) Tale è il nòcciolo del dattilo nello stato di maturità,
quando la sua polpa si rende atta al nutrimento dell'uomo. Confidato alla terra nella
primavera, ei non tarda a risentirsi dell'influenza del calore e dell'umidità. Introdotta
questa al suo interno per la sutura che formano le labbra ripiegate dalla sua scorza, essa ne ammolisce in poco tempo la sostanza e vi sviluppa il germe. Entro il lasso di 15
a 20 giorni si vede spuntare una gemmetta bianca nel suo mezzo sulla parte convessa,
dove meno si aspetta e dove non appariva alcun indizio di apertura.
La forma di questa gemma non somiglia punto a quella delle altre piante. Essa
consiste in un filetto bianco, rotondo e che lateralmente entra nel nocciolo il quale
acquista la grossezza di uno spago.
C... ) Nello sviluppo di una foglia centrale che sorte a lato di quella che l'ha preceduta e che, producendone un'altra al lato opposto, ripiegate ambe a cartoccio, formano come una spira e finisce così per trovarsi situata nell'interstizio delle precedenti,
alternando questa disposizione colle spire che vi succedono.
Così si formano certamente i nodi che preparano le piante prima di alzarsi in fusti
cilindrici e formano alberi.
lo credo di aver dato una spiegazione sufficientemente chiara e sodisfacente del sistema che segue la Palma nel suo aumento in altezza. Ma trovo ancora dell' oscurità e
delle discordanze in ciò che concerne il suo aumento di grossezza del ceppo.
Pare che i fisiologi abbiano stabilito in principio, che l'aumento della Palma in
grossezza si operi solo nel ceppo, e che si operi solo fino ad un certo termine dopo il
quale comincia l'aumento in altezza.
«De la naissance deJa pIante, dice l'illustre Decandolle, il y a developpé une première rangée de feuilles».
Lesempio dei palmizi che crescono nella Liguria presenta delle eccezioni, ossia
delle modificazioni a questo sistema.
Non vi è dubbio che, dal momento in cui la pianta comincia a svilupparsi, essa
coincide con una foglia, nell'interno della quale se ne sviluppano delle altre, non però
a giri, ossia a verticilli regolari Crangées), ma sempre per una, e sempre successivamente un'altra distendendo sempre in proporzione dell'aumento della foglia le fibre delle
foglie esteriori, o per meglio dire gli strati fibrosi e concentrici formati dai pezioli delle foglie che lo hanno preceduto CDecandolle, Organographie, p. 215).
Non saprei se sia egualmente vero che quest'aumento di foglie sia limitato all'epoca in cui lo strato più esterno, avendo acquistato per effetto dell' età la durezza del legno perfetto, non si presti più alla dilatazione della fibra dall'interno, sicché la prima
zona formatasi si solidifichi e non possa più aumentare di diametro l'anno seguente e,
così procedendo, alle altre zone inferiori, il fusto resti rigorosamente cilindrico, composto nella sua parte esterna di legno perfetto rigettato al di fuori, e la sua parte interna di fibre non ancora solidificate CDecandolle, Organographie, p. 216), sicché il tronco della Palma consiste in un cilindro la di cui spessezza è determinata dal tempo necessario per solidificare uno strato cominciato dal primo momento del suo sviluppo e
che cresce indefinitamente in attesa per la sua estremità. CDecandolle, Organographie,
p.217).
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In primo luogo osservo che bisogna fare una distinzione tra il ceppo ed il fusto.
Queste due parti della Palma formano due corpi distinti, diversi di natura e di forme, e formati con sistemi differenti.
Il ceppo consiste realmente in un numero di strati concentrici, l'uno chiuso nell'altro, formati dallo sviluppo annuale dei giri nuovi di foglie che si producono sempre nel suo interno e la di cui grossezza è determinata probabilmente dal concorso di
due cause e dalla consolidazione degli strati esteriori non più suscettibili di dilatazione dopo un certo numero di anni, e dal periodo fissato dalla Natura proprio all' organizzazione intima dell'individuo e della specie per giungere al compimento dell'adolescenza ed acquistare lo stato di perfezione che deve fissarli.
Il fusto è la parte dell'albero che consiste interamente in tanti giri di petioli, situati
l'uno sull'altro, e che formano ciascuno un solo strato, ossia una sola zona incastrata
solo per la sua base del giro superiore, senza anelli concentrici ma unici e soli.
La differenza che passa per la grossezza del giro al momento che si svolge la foglia
centrale e il giro dei pezioli lignificati che forma il fusto, dipende dalla differenza che
passa fra un germoglio e un ramo, ossia dalla crescenza naturale di quei pezioli i quali
sbocciano piccioli e teneri ed acquistano poi a poco a poco la loro dimensione fissata
e la loro consistenza.
La loro crescenza è intima ed è quella di tutti gli organi i quali sono piccioli in rudimento e diventano estesi quando sono maturi. Essa dipende dalla natura intima
dell' organo e dal nutrimento che la seconda. Ma nel fusto non si fa luogo a sviluppo
di strati interiori e distinzione di strati esterni. Esso è formato da una sostanza sola e
distinta, cioè dai pezioli delle foglie mature e disseccate.
È questa la grande differenza che distingue il fusto dal ceppo, e questa ne produce
molte altre.
La prima sta nella forma. Il fusto è perfettamente cilindrico perché risulta da una
successione di organi eguali sovrapposti l'uno sopra l'altro ma sempre uguali e sempre
conformi. Il ceppo invece risulta da un aggregato di organi disuguali di età perché
nati in anni diversi, disuguali di consistenza e originariamente conformati a cono.
Non sta in fatto che l'embrione cominci per svilupparsi in un cilindro. Lembrione sorte dal cotiledone portato sul terreno da un umbilico foliaceo, il quale resta attaccato al corpo cotiledonare per la punta e si distende ad arco, va a depositare sul terreno la gemma che chiude nella base del suo petiolo. Ivi questa gemma si
estende in un cono oblungo, ovato nella sua base, puntuto alla sua cima e diviso
come in due punti, l'inferiore dei quali è bianca, carnosa e rotonda, e l'esteriore
piatta e fogliosa.
Nei primi anni però della loro esistenza la circolazione cui si mantiene in una certa attività, mentre vi si sviluppano sovente dei germoglietti intermedi che, quasi gemme, si aprono in giro e giro in altrettanti cilindretti aventi la stessa organizzazione del
cilindro principale e capaci di radicare e grandire se sono staccati e posti in terra come le talee nelle exogene. Essi però non prendono mai che un meschino sviluppo se
sono lasciati ove sbocciano. Languiscono invece e deperiscono in proporzione che
cresce la pianta, perché i cilindri dai quali provengono si vanno ostruendo ogni anno
e finiscono per non ricevere più i sughi necessari onde alimentarli.
Cosl la grossezza del fusto è determinata in ogni individuo dal tempo necessario
per solidificare il primo cilindro, e questo tempo dipende nel suo maximum dalla natura della specie, nelle proporzioni intermedie dalla flessibilità del tessuto e dalla
complessione speciale di ogni individuo.
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I.:altezza invece è indeterminata. Ogni cilindro forma un ciuffo di foglie che s'inalza sopra il ciuffo antecedente, ma sino a tanto che vi è aumento in grossezza l'innalzamento è quasi insensibile. Ei non comincia a spiegarsi che dalI'epoca in cui il primo cilindro solidificato fissa il diametro dell'albero e impedisce la formazione di un
cilindro ulteriore nell'interno.
Allora i sughi, non potendo più spandersi lateralmente per formarvi degli strati
concentrici, si spingono con forza verso la cima e vi sviluppano un ciuffo di foglie
che si innalza sopra i giri antecedenti e li corona.
Il germoglio invece consiste in un cilindretto sormontato da due sole fogliette, e
composto da un tessuto fibroso, cellulare, spongoso che ne forma i picciòli.
I sughi assorbiti dalle radici, preparati dentro del colletto, ricevono negli organi
del cilindro in cui girano, un'elaborazione che li dispone all'assimilazione, e ne escono poi nello stesso modo che il cambium88 esce dalla corteccia delle exogeni, per cangiarsi in un nuovo cilindro della natura del primo, il quale lo dilata, lo riempie e vi
sboccia sulla cima delle nuove foglie.
In questo modo ogni soluzione produce un nuovo cilindro che si sviluppa dentro dell'ultimo, e che, aprendosi come gli altri in foglie, aumenta il ciuffo che ne forma la cima.
Quest'economia di vita dura per molti anni secondo la natura degli individui e
delle località e accresce gradatamente la pianta e in diametro ed in altezza. In questo
primo periodo, il secondo di questi avvenimenti è meno sensibile del primo ma non
è meno positivo poiché se si osserva una Palma in questo primo periodo di vita si vede che i giri fogliacei che la compongono non sono tutti allo stesso livello ma si sormontano gli uni agli altri e formano come un ciuffo a forma di cono.
Le foglie che costituiscono i giri e che forniscono i rispettivi cilindri non crescono al
di là di pochi anni, e così quelle del primo giro restano coperte da quelle del giro che vi
succede e si ripiegano al di fuori quasi come pendule. Invece le foglie del giro centrale si
innalzano dritte e serrate e formano come un germoglio che costituisce unica centrale in
cui si stringe la vita. I sughi si concentrano sempre nel cilindro dell'ultima evoluzione; e i
pochi che continuano a circolare nei cilindri esteriori non fanno che ispessire il tessuto
ed indurirlo. Le fibre invece formano gli strati più interni, sono meno serrate, molli, di
una natura più erbacea e circondate da un tessuto cellulare moscio e come spongoso.
La vegetazione della Palma continua in questo sistema sino al momento in cui lo
strato esteriore, avendo acquistato la durezza del legno perfetto, non si presta per il
distendimento delle fibre dell'interno.
Allora la zona che si è formata la prima, non potendo più aumentare in diametro,
arresta il distendimento di tutte le altre, e il sugo che non può più travasarsi nell'interno si spinge al di fuori e vi forma un nuovo cilindro sopra gli antichi.
Tutte le piante hanno una vita che determina l'esistenza dell'individuo e tutte ne
hanno una che determina il loro aumento annuale, ed è nell' economia di questa vita
che consiste la differenza che divide le due classi.
La vita annua delle monoclini89 si apre con uno slancio di sugo che scende dalle
gemme e va a sviluppare le radici, e segue con uno slancio ancora più vivo che parte
dalle radici e va a sviluppare le gemme.
Cambium: sinonimo di cambio. Nel caso delle Palme e delle Monocotiledoni in genere, esso si tl"Ova nei fasci cribl"Ovascolari, tra legno e libro, e per diversi anni continua a dividersi pl"Oducendo legno verso l'interno e libro verso l'esterno.
B9 Monoclino: si dice di un fiore ermafrodito ovvero bisessuale.
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Questo scambio combinato di sughi costituisce il primo periodo dell'evoluzione e
dura dal principio di Primavera sino al principio della State.
In questo periodo si allunga e si ramifica il sistema sotteraneo e si allunga e si ramifica il sistema aereo, ed è in questo periodo che ha luogo la fioritura e l'allegagione.
Sia che i giri delle vescichette che formano il tessuto cellulare scorrano nei manti,
sia che restino fra le pareti di queste vescichette, è sempre necessario che ci siano delle
comunicazioni fra questi organi gli uni tra gli altri, perché senza questò non si potrebbe spiegare la deviazione dei sughi dalla direzione verticale e la loro diffusione
nell'interno del corpo legnoso.
Ora è probabile che questi punti di comunicazione, aperti all'interno, si trovino
stretti nelle loro pareti esterne dal deposito lasciatovi dai sughi della vegetazione anteriore o chiusi dalle pareti dell'altro strato che vi è applicato.
In questo caso il sugo ascendente, spinto con forza in senso verticale, non può sforzare così facilmente queste aperture, e perciò segue la sua direzione senza disperdersi.
Ma quando il suo primo uffìzio è compìto, ei soffre di rigurgito; e allora deve gonfiare le cellulette in cui scorre, distendere la membrana di cui sono formate, finire di
sciogliere il deposito di cui già deve essersi imbevuto il suo lungo giro, e, umettando
gli orifizi dei pori, aprirli e procurandone l'uscita. In questo modo ogni evoluzione
produce un nuovo cilindro che si sviluppa dentro dell'ultimo e che, aprendosi come
gli altri in foglie, aumenta il ciuffo che ne forma la cima.
Quest'economia di vita dura per molti anni e cresce gradatamente il diametro.
Il secondo di questi accrescimenti è meno sensibile del primo, ma non è meno positivo, mentre se si osserva una Palma in questo primo periodo della sua vita si vede
che i giri fogliacei che l'accompagnano sono tutti allo stesso livello ma si sormontano
gli uni sugli altri e formano come un ciuffo a forma di cono.
Coloro che non hanno voluto riconoscere nel sugo elaborato dagli organi-moduli,
un'aggregazione di molecole elementari capaci, in virtù della loro affinità, di combinaJ:si
da se medesime in forza della vitalità che accresce e prolonga il tessuto in cui circolare,
sono stati obbligati a cercar nelle gemme un organo speciale analogo al seme, preordinato nella pianta e contenente in se stesso i rudimenti di una pianta novella.
Questa teoria si può sostenere nei semi che hanno una organizzazione propria e
un principio di vitalità speciale che li anima.
Entriamo dunque nell'esame dei rami della Dattilifera.
La Costa occidentale della Liguria è piena di Palme dattilifere ed io vi ho osservato
più volte il fenomeno in questione.
lo ne posseggo una seminata da me nel 1790 che è piena di questi figli sbocciati
attorno alle basi e che la cuoprono ed ho veduto inoltre molte piante di Palma già
adulte provenienti da queste gemme.
Le gemme che si sviluppano nel basso del fusto mettono un ciuffo di foglie che si
allunga in un cilindro come la pianta madre e staccati e posti in terra radicano come
le talee degli exogeni e formano delle piante consimili a quella che le ha prodotte.
Così si moltiplica in alcune regioni dell'Mrica la varietà mula che produce i fì-utti senza nocciolo, e così ho veduto moltiplicata una Palma dattilifera che un mio amico possiede alla Pietra90 , e che forma un alto cilindro poco minore di quella dal quale proviene.
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Si intende certamente il comune di Pietra Ligure che dista da Finalborgo, verso Imperia, circa cinque chilometri.

Ma questi getti sono tutt'altro che rami: in primo luogo essi non sono sbocciati e
non sbocciano mai (poiché ne ho osservati molti altri nei numerosi palmeti dellitorale ligure) che presso il colletto, cioè a dire nell'ascella negli ordini delle foglie che si
sono sviluppati prima che la solidificazione totale del primo strato abbia fissata la sua
grossezza in diametro.
(AGP,

pp. 195-230)

2.6 LE PALME DI SANREMO

Sanremo, con Bordighera, è stato per secoli un centro molto importante per la coltivazione delle Palme (fig. 12). Quando nel 1797 la Repubblica Democratica Ligure suddivise il proprio territorio iIi diciannove giurisdizioni, denominò quella di Sanremo suo capoluogo, col titolo di Giurisdizione delle
Palme tanto era l'importanza e la caratterizzazione che davano queste piante all'ambiente.
Gallesio era particolarmente interessato nel descrivere i grandi esemplari di Palme che allora esistevano nelle coltivazioni o nei parchi privati; conosceva personalmente il marchese Giovanni Battista Borea che aveva svolto attività politica ed amministrativa nel periodo napoleonico, quando era
collaboratore del Prefetto Chabl'ol a Savona. Il marchese Borea, di tendenze bonapartiste, era il Sindaco della città di Sanremo. In questo capitolo vengono descritte le caratteristiche di un grosso ceppo multiplo di Palma esistente a Sanremo (nella proprietà appunto del marchese Borea), costituito
da quattro stipiti e diversi Polloni. Da ricerche effettuate presso gli Archivi Borea parrebbe che questa Palma si trovasse nelle immediate vicinanze del giardino annesso al palazzo, oggi sede del Civico
Museo d'Arte.

Articolo da comunicarsi al Sig. Cav. Grossi 91 onde farvi le osservazioni, correZlOill, e
aggiunte necessarie.
Il gruppo di Sanremo forma il terzo di quei monumenti 92 che possono attestare
sulla conoscenza e sulla vita delle Palme, e fornire al Fisiologo dei dati approssimativi
per giudicare sull'età di queste piante. Esso si trova in Sanremo in un giardino esistente nell'interno della città e di spettanza del Sig. Marchese Borea. È un ceppo magnific0 93 , che porta quattro piante di una grossezza e di una altezza distinte. La sua

Cav. Grossi: si tratta del Cav. Avv. Tomaso Grossi, vissuto tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, membro di un'agiata famiglia sanremese che ha dato personaggi illustri nella vita
culturale della sua città. Ha pubblicato opere di archeologia locale (Manoscritto Grossi nella Biblioteca Civica di Sanremò) e di Storia Patria (Il Monte di Pietà della città di Genova, edito da Franchetti
di Genova). Gallesio certamente si rivolse al Grossi per avere conferme di ordine storico. Un piccolo
particolare: Gallesio fece trascrivere, fatto insolito, in grafia molto chiara, la parte inviata al cav.
Grossi, forse per evitare errori di lettura o di interpretazione.
92 La parola "monumento" viene adoperata spesso dal Gallesio, anche per significare piante di notevole
importanza, da considerare alla stregua di monumenti storici.
93 Gallesio deve essere rimasto impressionato dalla maestosità di questa Palma. Nel 1838 andò a Bordighera per avere elementi da utilizzare per la pubblicazione dell'articolo della Palma sulla Pomona.
Per l'occasione si fermò dal Sindaco di Sanremo probabilmente suo amico. Cosl annotò nel suo
Diario: «Mi sono fermato alcune ore a Sanremo, ove ho fatto relazione col Sindaco di quella città il
cav (... ) e dove ho ammirato quattro superbe Palme pervenute da un ceppo solo nel giardino del
Marchese Borea». Da ricerche eseguite si è desunto trattarsi dell'allora Sindaco di Sanremo cav. dotto
Siro Andrea Carli.
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Fig. 12 Sanremo: le Palme del Corso Imperatrice nel tardo Ottocento

circonferenza è di metri 35. I quattro fusti che la sormontano hanno un'altezza ed
una circonferenza varia e si annunziano perciò per Palloni di diversa età.
I due più antichi sorgono da un mammellone94 della circonferenza di metri Il,80.
I due altri posano sopra un mammellane meno esteso che gira m 3,10. La distanza
che divide i due gruppi è d'un metro e 25 centimetri. Il fusto principale che posa sul
primo mammellone, ha a fior di ceppo la circonferenza d'un metro e sessanta. Il secondo di metri 1,80. Il terzo di m 1,80. Il quarto di m 1,50. Laltezza della prima
pianta al fior di ceppo al principio del cono che forma la corona, ossia del nudo, è m
Il,30. Colla corona è di m 7, la terza m 7,20. La quarta m 5,40. I coni che formano
la corona sono tutti d'una altezza quasi eguale, cioè di cinquanta centimetri. Quello
però della seconda non è che 45 centimetri.
Un gruppo così smisurato si annunzia certamente per una pianta antichissima:
ma le indicazioni che presenta il suo esterno sono troppo vaghe per poter stabilire
una congettura che ne determini l'età nemmeno approssimativamente. I dati fisiologici che vogliamo dirigere in questa ricerca dovrebbero fornire qualche probabilità
per ciò che riguarda i quattro fusti.
Chiunque ha seguito l'economia vegetale di questa pianta si convince facilmente
che i fusti che esistono in questo gran gruppo non sono che figli dei figli del fusto
originario che deve essere perito. Essi annunziano almeno una età di centocinquant'anni. Pare che si possa calcolare per ogni Palma (25 cent.) da ascella sei-sette
giri di foglie rappresentanti a quattro anni di crescenza a due giri per anno. Il fusto
maggiore, avendo una altezza di circa 12 metri, conterebbe circa 1312 giri e perciò
156 anni.
Ma chi può determinare in quale periodo di vita si trovasse la pianta principale
quando essi sono nati? Se si fa attenzione alla situazione in cui si trovano, alla distanza
che passa tra i due gruppi in cui sono divisi e all'enormità del ceppo sul quale sorgono,
si deve presumere che, all' epoca della loro nascita, il ceppo fosse già molto esteso, e allora i calcoli ci porterebbero ad epoche remotissime e contemporaneamente all'introduzione della Palma in questi paesi. Su questo stato di cose non sarà senza interesse il
rivolgersi alle indagini storiche alle quali si prestano le coltivazioni della città di Sanremo. lo mi sono già occupato di simili ricerche per ciò che riguarda gli agrumi, e ho dimostrato con dei documenti non equivoci nel mio Traité du Citrus che sin dal principio del XIV secolo in grande quantità a Sanremo esisteva un commercio di esportazione, ciò che suppone che la loro introduzione contasse in quell' epoca già più di un secolo (vedi Traitè du Citrus pp. 316, 319, 320, 321). Ivi si cita un instromento ricevuto
da Pietro Corsaro del 12 febraio 1372 ed esistente nell'Archivio dei Notari di Savona,
col quale un certo Domenico Ascensio di Sanremo vendette a Gio Batta Melo del medesimo paese «citronibus seu citronis quindecim mille a L. 2,90 al migliaio».
(DO, ms54)

Ora io trovo che la coltura delle Palme formava in quel paese un accessorio necessario
di quello dei Cedri, e che una delle cure principali delle leggi municipali di quel pae-
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Mammellone: forse si intende un piccolo rialzo del terreno con forma a pagnotta.
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se era quella di mantenerle ambedue in una certa proporzione come necessaria con
equità per gli assortimenti delle richieste che vi facevano gli Ebrei. Vedi Statuti di
Sanremo: «isdem quod aliqua persona non vendat, vel alienad Palmas, vel linguas
palmarum alicui persona, qua eas non oneret sive ravigat in dicto locut S.Romuli vel
ejus districtu de citris nati ibidem at tot quod fuerint necessarji ut supra sub pena».
(DO, ms54)

In calce ad un foglio di questo manoscritto si legge la nota autografa «cosa si intende per linguas
palmarum?»

Ecco dunque già dimostrato che nel XIV secolo le Palme formavano in Sanremo un
oggetto di coltura lucrosa. Restava a dimostrare al di là di quell' epoca e vedere sin dove ci portino i monumenti storici di quella città.
Il più autentico e il più curioso di questi monumenti sta nella legislazione municipale del paese. Pare che la coltura e la vendita degli Agrumi e delle Palme abbia sempre formato un oggetto principale delle disposizioni statutali di quelle popolazioni.
Da lungo tempo esiste in Sanremo un regolamento speciale per regolare la vendita, e
questo è sopravvissuto e sopravvive all'abolizione delle leggi municipali fatta in Liguria dal Regime Francese. È vero che da quanto ho potuto riconoscere esso non rimonta ad epoche anteriori al 1500: esso data 1580. Ma se ne trovano i principii negli
Statuti del 1565 e si vede che in quell'epoca la legislazione locale aveva già in mira di
concentrare la vendita, di legarla a condizioni speciali, d'impedire le vendite clandestine, e specialmente di favorire il più che possibile gli assortimenti fra le Palme e i
Cedri, siccome si vede che era in quel paese che si forniva alle ricerche dei Cedri, e
delle Palme per gli Ebrei, specialmente dall'Alemagna.
Questo dato ci porterebbe a fissare l'introduzione di questa coltura a più di due
secoli prima. Per avere una quantità tale di Cedri e più ancora di Palme da farne un
commercio tanto esteso quanto si annunzia quello che si faceva nel 1565, erano certamente necessari degli anni e delle generazioni. Non si può supporre che il commercio sia cominciato all'epoca dell'introduzione, perché bisogna accordare un tempo alle piante per crescere e diventare fruttifere, bisogna accordarne un altro all'industria
per moltiplicarle, e uno al commercio per intavolarsi ed estendersi, e in tutto ciò dai
tempi di rozza barbarie. Noi vediamo quanto tempo vi è voluto in epoche di civilizzazione e di opulenza per estendere in Europa coltivazioni di maggiore importanza di
queste protette e favorite dai Governi. Quanta maggiore lentezza i progressi dell'industria agricola devono avere provato in quei secoli nei quali tutto languiva, non solo
per mancanza di spirito d'industria, quanto ancora per gli ostacoli che le divisioni e le
guerre e la mancanza di comunicazioni mettevano all'agricoltura e al commercio. È
vero che i Genovesi si trovavano allora in una situazione particolare allo spirito del secolo, mentre il loro spirito di spedizione e di avventura in mare li portava a scorrere i
mari più lontani e a prelevarne i prodotti.
Queste congetture acquistano poi il grado di dimostrazione quando si osserva che gli
Statuti del 1563 non sono che una revisione di quelli del 1235 e che perciò la legislazione speciale che regolava in Sanremo il commercio dei Cedri e delle Palme rimonta al
principio del XIII secolo. Basta leggere l'intestazione e il proemio di questi Statuti per
convincersene. In essi si legge che in quell'anno, d'ordine dell'Amministrazione munici-
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pale di quella città esistente in allora in istato di Città libera, furono riveduti e corretti
gli Statuti del 1235 e ne fu fatta la nuova compilazione che veniva ad essere promulgata.
Sono queste le cifre che si leggono in quel codice, né possono essere sbagliate, poiché è provato che gli Statuti antichi erano in vigore nel 1353, epoca in cui furono
composte le vertenze che dividevano da lungo tempo la città di Sanremo e la città di
Genova, mediante una sentenza arbitrale che ne fissò definitivamente le relazioni.
Essi formavano in quell' epoca una delle prerogative più care ai Sanremesi, gli furono
specialmente garantiti da quella sentenza, che è un documento di una autenticità senza
nserva.
Ecco dunque stabilito sopra dati storici incontestabili che nel 1235 esisteva in Sanremo una legislazione speciale pel commercio delle Palme, ed ecco stabilito per conseguenza che in quell' epoca la coltura di questa pianta vi aveva preso una grande estensione.
Ora potremo noi credere che i ceppi viventi in quell'epoca sieno in seguito tutti
periti? E se ne esistono, non ne troveremmo uno nel gruppo enorme che abbiamo descritto? Tutto combina per farlo credere, mentre, se teniamo dietro alla crescenza che
hanno fatto e che fanno i ceppi che abbiamo sotto i nostri occhi, non possiamo non
accordare a quello di Sanremo dei secoli molti. lo non ardisco precisarli ma pendo a
credere che questo ceppo dati dalle prime epoche dello stabilimento delle Palme nella
Liguria, cioè dalla prima Crociata95 .
Molti altri se ne vedono nel territorio di Sanremo che si annunziano per contemporanei a questo, io ne ho veduti diversi. Tutti presentano ceppi estesissimi sorgenti
dal suolo in forme irregolari, sormontati da fusti ora morenti di vecchiaia ora ancora
floridi ed ora in istato di recenti Polloni e coperti sovente di cicatrici di piante perite.
Nessuno a quanto pare porta il fusto originario. Si deve credere che questo sia perito
da per tutto, non già di vecchiezza. Mentre s'incontrano sovente nei territori di Sanremo e di Bordighera piante che sembrano decrepite perché corrose nel fusto e che
pure vivono e danno palmizi, ma bensì rotte dai venti.
In questi paesi il vento è il nemico principale delle Palme96 . Quando una è giusto
all'altezza di lO a 12 metri essa può resistere difficilmente all'azione dei venti violenti
che regnano in questa costa. Il volume della corona, che in quelle piante è grandissimo, presenta un punto di resistenza il quale, unito al suo peso, vince facilmente la validità del fusto e lo rompe. Così è succeduto alla pianta del Ceriale che ho veduto più
volte in occasione di grandi tempeste piegarsi a dritta e a sinistra a segno da formare
quasi un arco, e che alla fine ha dovuto soccombere e si è squarciata nel mezzo.
lo devo la maggior parte di queste nozioni alla gentilezza del Sig. Cav. Avv. Grossi
di Sanremo, il quale possiede gli autentici documenti sui quali si appoggiano, e che
unisce a molte cognizioni sulla storia patria, quello spirito di urbanità che lo rende
così stimabile a chi lo conosce.
(DO, ms 53)
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Prima Crociata: dal 1100, epoca della I crociata, al 1836 erano passati oltre sette secoli: un periodo
decisamente troppo lungo per la vita di qualsiasi Palma.
Giustamente Gallesio nota diverse volte che il vento è il nemico principale delle Palme. È evidente che una pianta costretta a crescere in maniera simpodiale ad una certa altezza presenta dei problemi per la sua stabilità. In Liguria la maggior parte delle volte le Palme si abbattono per l'azione
del vento. Proprio per questa meteora raramente raggiungono l'altezza di 20-25 metri.
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2.6.1

Gli Statuti di Sanremo

Gallesio, sempre molto attento a tutti gli aspetti riguardanti la Palma, tramite l'avv. Grossi di Sanremo riuscl ad avere il testo dello Statuto del 1565, lo copiò dal latino, lo tradusse e lo inserl nei
suoi scritti.
Questi Statuti, studiati a fondo da Nilo Calvini 97 , sono complessi di norme di amministrazione e
di giustizia, che possono farsi risalire a due documenti, entrambi del 26 giugno 1143, quando l'Arcivescovo di Genova, signore feudale di Sanremo e di Ceriana, pretese di essere riconosciuto Signore e
Conte. Uno è il giuramento prestato dagli uomini di Sanremo raggruppati in "Compagna", associazione di cittadini che si riuniscono per tutelare i loro diritti; l'altro documento si riferisce al giuramento dei Consoli di Sanremo all'Arcivescovo di Genova, con promessa di amministrare con giustizia,
lealtà ed onestà. Ma fu solo il 6 maggio del 1225 che i Consoli giurarono ancora di amministrare la
giustizia secondo le leggi romane e si dedicarono alla formulazione dei capitoli per la città di Sanremo.
Questi capitoli rappresentano il primo segno dell'esistenza degli Statuti che dovevano permettere l'amministrazione della città con "buona fede, senza inganno, né odio, né amore". Nel corso dei secoli
questi Statuti vennero continuamente elaborati e perfezionati. Una importante edizione venne pubblicata, dopo quella del 1225, nel 1435. Altra edizione, l'ultima, venne pubblicata nel 1565. Praticamente, dall'inizio del tredicesimo secolo sino all'inglobamento della Repubblica di Genova e quindi di
Sanremo nell'Impero Napoleonico, nel 1797, che stabilì l'abolizione delle leggi e dei regolamenti di
natura comunale, gli Statuti regolarono in maniera egregia la vita della città.
Questi Statuti erano veramente un compendio di tutte le leggi e dei regolamenti, regolavano i rapporti con la Chiesa, col Podestà, col Consiglio comunale e con tutte le strutture cittadine, compresi i
Boni Viri, il Notaio, il Nunzio e tutti gli altri esponenti del potere sul territorio. Anche la Giustizia
doveva riconoscere, difendere e far rispettare "ad unguem" questi capitoli.
Con questa necessaria premessa si può in seguito capire l'interesse di Gallesio per questi documenti. Infatti, al capitolo n. 181 dello Statuto del 1565, che corrisponde al capitolo n. 57 dello Statuto del
1435, veniva trattato e regolamentato il commercio de «Palmis et cireis et limonis». Un documento
quindi che ci permette di conoscere molte cose sulla coltivazione ed il commercio degli Agrumi e delle
Palme, ambedue gruppi di piante che sommamente interessavano Gallesio. Negli scritti lasciati e nella
stessa Pomona Italiana è questo un argomento che viene trattato diffusamente, per quanto lo spazio lo
consenta. Gallesio trascrive infatti tutto il testo in latino completandolo con la traduzione in italiano.
Nello Statuto del 1435 vi è la conferma che gli Agrumi erano il prodotto principale nell'agricoltura di Sanremo, costituivano la maggiore fonte di ricchezza, essendo prodotti abbastanza serbevoli per
cui potevano essere usati dalla marineria. La stessa Marina Militare inglese ne faceva SCOlla sulle navi
per prevenire e combattere lo scorbuto nel XVII e nel XVIII secolo.
La coltivazione delle Palme è anch'essa molto antica, secondo N. Calvini quanto quella degli agrumi,
anche se non è possibile stabilire delle precise date di introduzione. Le Palme da migliaia di anni esistevano
sulla riva meridionale del Mediterraneo per cui la introduzione in Italia non può mai essere certa. Tramite
seme, per esempio, si potevano introdurre nei paesi meridionali del continente europeo, con qualsiasi nave
di piccolo o medio cabotaggio. Per questo motivo non mi pare molto interessante la discussione sulla introduzione delle Palme dall'Mrica in Italia. I Romani si cibavano sicuramente di datteri, per cui la presenza di semi fertili nell'Impero è argomento privo di dubbi. Si ricorda che il Bracelli informava della vistosa
presenza a Sanremo «delle numerose Palme» aggiungendo che «la qual pianta è sconosciuta in tutta la regione circostante». Lo stesso Bracelli prima di arrivare a Sanremo aveva attraversato la Provenza, Narbonne, poi Nizza e Monaco, Mentone e Ventimiglia, ma solo arrivando a Sanremo potè citare con meraviglia
le Palme. Insistette su questa situazione particolare ricordando che anche i romani pontefici ricorrevano al
territorio di Sanremo per l'acquisto delle Palme per le funzioni della Settimana Santa.
Il rappoIto di vendita tra Cedri e Palme era abbastanza singolare. È evidente che la richiesta delle Palme era superiore alla produzione, mentre la quantità dei Cedri e dei fi'utti degli agrumi in generale era elevata per il più largo areale geografico di coltivazione rispetto alle Palme e si ponevano problemi per il com-
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Nilo Calvini è stato uno storico di Sanremo specializzato nello studio degli Statuti comunali medioevali che regolavano la vita ed i commerci. Su questi argomenti una pubblicazione di grande interesse è
stata: N. CALVINI, Gli Statuti di Sanremo, Casino di Sanremo, Sanremo, 1983, pp. 113-122.

mercio. Le vendite degli Agrwni erano lente e difficoltose per le grandi quantità di merce esistenti sul mercato, in particolare a causa della concorrenza di Mentone e di altri centri agricoli della vicina Francia. I
Consoli addetti alla direzione delle vendite avevano trovato una singolare soluzione: chi voleva le Palme
doveva comperare altrettanti Cedri per un valore uguale a quello delle Palme: «tot cireos quot palmas».
Nel contesto dello Statuto si ricordano ripetutamente le "lingue di Palma" e le "palmites". Se questi due argomenti sono riusciti a rimanere nella normativa statutaria per circa mezzo millennio significa che l'importanza e la produzione di questi prodotti non erano trascurabili.
Viene qui riportato il testo completo in latino ed in italiano della parte degli Statuti che si riferiscono alle Palme, ambedue nella loro trascrizione integrale di Gallesio.
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«Statuimus quod si aliqua persona ceperit palmas, sive limonos, sive cireos aut alangia
vel limias in orto sive terra aliquius distrectualis Sanctiromuli de die sine licentia illius
cuius fuerint comdenetur per lusticium dicti loci in soldis viginti et si de nocte in libris
tribus dandis comuni dicti loci et in totidem eodem modo comdenetur dandis illi cuius
fuerint et ultra emendet sibi damnus inde datum.
Et si aliqua persona forensis de dictis rebus ceperit de die, aut de nocte, tunc ipsa talis
persona condemnetur per dictam lusticiam et secundum qualitate personarum arbitrio
ipsius lusticie, vel etiam obsolvatur ipsa tamen persona forense et capiente emendante persone cuius dicte res fuerint damnum totum quod inde comiserit.
ltem quod si aliqua persona ex ipsis vendiderit que non processerint ex arboribus suis
propriis vel iuste de ipsis habuerint ab aliqua alia persona comdenetur in soldis decem dandis comuni dicti loci et ultra in aliis soldis decem dandis domino ipsarum rerum. Et emendet sibi dammtm et quelibet persona bone fàme possit tales contrafàciens accusare et eius
accusationi credatur eum suo iuramento et tunc habeat medietatem bamni et supra provenienti dicto comuni. Et nemo possit dare licentiam de dictis palmis, cireis, limonis, citronis,
sive arangis aliqui persone, nisi tunc capioni ipsarum rerum presens jiterit ipse dominus
ipsarum vel eius certus nuncius, sive aliquis de eius fàmilia vel nisi illi persone data fuisset
clavis orti in que essent res ille, vel ipsam personam ad ipsas res capiendum trasmissiset de
quibus credatur tunc domino orti in quo dicte res fuerint capte eum eius iuramento.
Et teneatur lusticia si et quando sibi per aliquam personam denunciatum fuerit iurari
fàcere personas, que venerint ad Sanctum Romolum ad emendum cireos qui deferuntur
ludeis quod non emant cireos nisi quam illos qui fuerint velpendiderint inarboribus.
ltem quod aliqua persona non possit nec debeat emere vel acquirere palmas in Sanctoromulo et eius districtus per se velper aliam personam causa portandi eas ludeis exstra districtum dicti loci aut vendere eas alicui causa predicta nisi teunc tot emerit vel acquisierit
cireos quod palmas. Et specialiter ex et de illis cireis qui nati sunt in dicto loco Sanctiromuli vel districtu vel ipsi ementi necessari pro eis revendendis ludeis aliter lusticia contra
fàcientem condemnet et pro qualibet vivice qua contrafecerit et pro qualibet lingua palmarum in soldis quinque dandis dicto comuni.
Item quod aliqua persona non vendat, det vel alienet palmas vel linguas palmarum
aliqui persone que eas non oneret sive cariget in loco Sanctiromuli vel eius districtu de cireis natis ibidem et tot quot fuerint necessarii ut supra, sub pena soldorum qunque pro
quolibet et qualibet vice et pro qualibet lingua palmarum 98 solvendorum dicto comuni.
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Linguas palmarum: Gallesio in una nota scritta fuori testo si domanda che cosa potevano essere le
«linguas palmarum», chiaramente inserite negli Statuti. Probabilmente si sarà posto la stessa domanda anche per le «palmites». Ciò significa chiaramente che, all'epoca di Gallesio, già da molto tempo
non era più in uso utilizzare queste parti della Palma. Qualche autore, lo abbiamo visto nella intro-

Et si alqua persona contra fecerit et denunciata Jùerit Iusticie, tunc ipsa Iusticia possit et
debeat contra ipsam personam contra facientem formare inquisitionem suo officio et
ipsam et supra condemnare et in bamnis predictis.
Item teneneatur Iusticia iurari facere Francigenas, Alamanos et alios extraneos venientes ad dictum locum Sanctiromuli et eius districtum ad emendum palmas, quod ibidem
etiamemant tot cireos tot palmas; et e converso videlicet a Calendis madii cuius libet anni
usque ad medium mensem septembris, si sibiJùerit per aliquem denunciatum».
«Stabiliamo che se qualche individuo prenderà Palme o Limoni o Cedri o Limie nell'orto o terra di qualsiasi proprietario nel distretto di Sanremo di giorno senza il permesso del proprietario sarà condannato dal Tribunale del luogo in soldi venti e se il
furto sarà fatto di notte tempo il ladro sarà condannato in lire tre erogande a vantaggio del comune del detto luogo, ed a pari somma sarà inoltre il derubatore condannato a risarcire il derubato non che all'indennità del danno cagionato.
E se qualche forestiero deruberà di notte o di giorno dei detti oggetti allora sarà condannato dalla giustizia e secondo la qualità delle persone ed arbitrio della stessa giustizia, ovvero anche si assolverà il detto forestiero, però questi, nonostante che assolto del
furto commesso dovrà indennizzare il derubato per l'importo del danno datoli.
Egualmente che se qualche individuo avrà venduto dei detti frutti che non abbia
ricavato da alberi suoi propri, ma che giustamente gli abbia avuti da qualche altra
persona, sarà questa condannata in soldi dieci a pagarsi al proprietario di detti oggetti
profittandi a vantaggio del comune di detto luogo, ed inoltre ad altri dieci soldi a pagarsi al proprietario di detti oggetti e più a quanto importerà il danno arrecatogli.
Sarà poi lecito a qualsiasi persona di buona fede accusare i contravventori, alla cui
accusa sarà creduto con suo giuramento, e allora li sarà pagata metà della milita come
pena erogata a vantaggio del detto comune.
E nessuno possa concedere licenza riguardo ai suddetti Palme, Cedri, Limoni, Citroni o Aranci ad alcuno se non allora all'atto di prendere quelle stesse cose fosse presente il padrone in persona, sia se non fosse data a quella persona la chiave del giardino in cui sono quelle cose, sia se il padrone lasciasse passare questa persona per prendere tali cose, riguardo a ciò sarà creduto al padrone del giardino nel quale le suddette cose saranno state prese con un suo giuramento.
E sia tenuta la giustizia per far giurare le persone che venissero a Sanremo a comperare oggetti che servono al rito degli Ebrei, che non comprino Cedri se non quelli che
non fossero o venissero dagli alberi. Egualmente che qualsiasi persona non possa nè
debba acquistare Palme in Sanremo e nel suo distretto sia per se sia mediante altra persona all' oggetto di portare agli Ebrei di quel luogo vendere le stesse ad altri se nonchè
allorquando abbia comperato tanti Cedri quante Palme, e specialmente di quei Cedri
che sono nati nel detto luogo di Sanremo o suo distretto o quando allo stesso compratore fossero come sopra necessari, agli Ebrei, altrimenti sarà condannato dalla giustizia
per ciascuna lingua di Palma in soldi cinque erogandi a profitto del detto comune.
Come pure resta proibito a qualsiasi individuo che non venda Palme o lingue di

duzione, accenna alla loro utilizzazione. Parrebbe che le linguae palmarum siano le giovanissime infìorescenze nelle spate appena uscite all'ascella delle foglie. Mentre le palmites sarebbero i giovanissimi germogli fogliari ancora completamente bianchi e molto teneri. In Sardegna ancora oggi vengono mangiati i teneri germogli del Chamaerops humilis L.

Palme od altro, senza le quali non carichi in detto luogo di Sanremo o suo distretto
dei Cedri ivi nati e che fossero come sopra, necessari, sotto pena di soldi cinque per
qualsiasi e qualunque volta per qualunque lingua di Palma erogandi al detto comune.
E se qualche persona abbia contravvenuto o fosse stata denunciata alla giustizia far
giurare i Francesi, i Tedeschi e gli altri forestieri che si trovano in detto luogo di Sanremo e suo distretto e ne comperino tanti Cedri quanto Palme, cioè dalle Calende di
maggio di ciascun anno sino alla metà del mese di settembre se fosse alla detta Giustizia ciò denunciato da qualcuno».
(DO, ms53)

2.7

LE PALME DI BORDIGHERA

Gallesio compl due viaggi a Bordighera, che anche allora era un centro importante di produzione delle
Palme (di fatto la "Città delle Palme"), ospite di Franco Moreno. Il diario di questi viaggi è contenuto
nel ponderoso manoscritto del Giornale di Agricoltura e dei Viaggi che Gallesio lasciò, con disposizione
testamentaria, all'Accademia delle Scienze di Torino (in proseguo AST), nella cui biblioteca si trova oggi.

261uglio 1837
Partito il giorno 17 da Finale sono andato a dormire a Porto Maurizio in casa di mio
cugino Aquarone. Il giorno seguente sono andato a dormire alla Bordighera in casa del
sig. Franco Mareno. Nella giornata del 19 ho visitato le Palme del territorio e ho raccolto tutte le cognizioni di cui avevo bisogno e sono ripartito il giorno seguente per
Porto Maurizio. Mi sono fermato alcune ore a Sanremo dove ho ammirato quattro superbe piante provenienti da un ceppo solo, nel giardino del marchese Borea. Il giorno
21 mi sono fermato a Porto Maurizio e il giorno seguente sono tornato a Finale.
A Sanremo resta la famiglia privilegiata che gode in Roma la privativa di fornire le
chiese di quella metropoli. Si pretende che questo privilegio provenga da un navigante di Sanremo il quale, trovandosi presente all'inalzamento della guglia di piazza S.
Pietro sotto Sisto Quinto e vedendo che non mancavano che poche linee a farla posare sulla sua base, gridò: «dategli dell'acqua»; ciò fu eseguito dall'architetto Fontana ed
ebbe il suo effetto perché le corde bagnate, asciugandosi, si restrinsero e trassero la
guglia al suo posto.
Ma il luogo ave la Palma è coltivata in grande nella Riviera ligure è la Bordighera
dove le Palme sono considerate come un oggetto di prodotto agricolo interessante e
se ne vedono dei boschetti interi; ve ne sono poi in quantità sparse qua e là e miste
con Limoni e Ulivi. In questo dintorno ne esistono in grandissimo numero delle antichissime di cui non si conosce l'età, ma ve ne è pure una quantità seminate modernamente e se ne seminano sempre. La loro trapiantazione è pericolosa ma riesce mediante delle precauzioni, la principale delle quali consiste nellevarle con pane di terra
assai grande da non lasciare scoperta alcuna radice. La moltiplicazione per Pollone
non è in uso e si dice che, provata, non abbia avuto riuscita. Così la Palma si moltiplica solo di seme e si hanno però delle piante i di cui frutti variano all'infinito e nelle
dimensioni dello spadice come in quelle del dattero.
La Bordighera mi ha interessato per i suoi superbi oliveti dove ho veduto delle pian-

te enormi, ma più ancora per i suoi palmeti. Fatto un calcolo col sig. Moreno ne è risultato che vi esistono più di settemila Palme dattilifere, le quali, nello scorso anno, hanno
dato un prodotto in foglie per gli Ebrei e per i Cattolici di circa ventimila franchi 99 .
Due sono gli usi delle foglie di questa pianta: il primo, ad uso degli Ebrei in occasione della festa dei Tabernacoli che viene celebrata a settembre; il secondo "alla Romana", ad uso della Chiesa cattolica per la Domenica delle Palme.
Le prime si tagliano in diverse epoche secondo la distanza dei paesi che la introducono, cioè dalla metà di luglio sino alla metà di settembre. Le foglie devono essere
impennate, cioè ristrette a fascetta e serrate, con la punta ottusa, e devono giungere al
loro destino in un certo stato di freschezza. A quest' oggetto si mettono in casse divise
in strati e fasciate di carta e si spediscono da Genova o per vettura ordinaria o per diligenza in Germania e precisamente in Polonia e negli altri paesi ove sono gli Ebrei
come a Livorno o a Torino. In questi paesi se ne mandano ancora delle secche che sono gli scarti di quelle "alla Romanà' e queste pure per gli Ebrei poveri o per i paesi
ove non possono giungere fresche. Il loro prezzo varia secondo le circostanze e specialmente secondo l'abbondanza o la mancanza dei Cedri che devono accampagnarle
e che si spediscono contemporaneamente lOO . Le Palme "alla Romanà' si legano per la
metà di luglio e si tagliano in gennaio o febbraio e si spediscono in tutta Italia. Quelle che vanno a Roma passano per l'intermedio della famiglia BriscalOI che gode la pri-
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Nel contesto dei Giornali dei Viaggi Gallesio afferma che nel 1836 le Palme dattilifere "hanno dato
un prodotto in foglie per gli Ebrei e per i Catolici di circa ventimila franchi ». È possibile a questo
punto, fare delle comparazioni tra i valori accertati in quell'epoca rispetto ai valori attuali, come è
già stato fatto in altri casi (L. VIACAVA, La floricoltura in Liguria, Genova, SAGEP, 1982, p. 23).
Con le valutazione di raffronto si può alTivare a stimare con buona approssimazione il valore della
produzione delle Palme in un dato periodo e quindi valutare l'importanza economica della produzione. È stata calcolata, per poter avere un'immagine comparativa rispetto alle qualità di prodotti
di largo consumo, la quantità di olio d'oliva corrispondente, oggi, a detta somma.
Se si considera che il valore attuale dell'olio vergine all'ingrosso è di L. 490.000 al quintale (da
"Terra e Vita», Edagricole, Bologna, anno XV, 22.5.1999, Rubrica dei prezzi e prodotti agricoli);
che il prezzo medio dell'olio sopraffino d'oliva della Riviera di Ponente era, nel 1836, di Lit.
121,87/hl. (G. FELLONI, Scritti di Storia Economica, Atti Società di Storia Patria, Genova, Nuova
Serie, voI. XXXVIII, voI. II, p. 780, tab. I); che il rapporto lira piemontese - franco francese era alla
parità, si deduce che:
Lit. 20.000:121,87 = hl. 164,11
h1.164, Il x 490.000 = Lit. 80.413.900, al valore attuale.
Questa somma rappresenta quindi il valore della produzione derivata dalle foglie recise di Palma, considerata la valutazione fatta a Gallesio da Franco Moreno, (commerciante, collezionista di piante ed
intenditore in materia agricola). Tenendo conto che Bordighera era in quei tempi un territorio eminentemente olivicolo, riterrei che la valutazione riferita all'olio sia da ritenersi equa.
La somma di oltre L. 80.413.900 era, per allora, considerevole, se si pensa quanto fosse precaria la vita
in quei tempi nella Riviera, territorio a economia agricola molto povera. Solo dopo la costruzione della
ferrovia, l'avvento dell'industria del turismo, dei bagni di mare e della floricoltura, la popolazione rivierasca e bordigotta ebbe la possibilità di maggiori redditi e di sostentamento senza gravi difficoltà.
La richiesta di Palme recise è sempre stata maggiore di quella degli Agmmi, chi voleva acquistare
Palme doveva acquistare altrettanti Cedri per un valore eguale: tot cireos quotpalmas.
Brisca: il cognome corretto è Bresca. Antica famiglia di Sanremo a cui capitan Bresca, il personaggio descritto anche da Gallesio, diede una meritata fama per il contributo dato all'innalzamento
dell'obelisco in Piazza San Pietro nel 1586 durante il pontificato di Sisto V. Oggi la famiglia Bresca
risiede a Bordighera. (F. BRONDA, Racconti della Costa e delle mie valli, Edizioni Casabianca, Sanremo, 1997, pp. 20-21).
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Fig. 13 La raccolta delle Palme a Bordighera in una incisione ottocentesca

vativa di questa provvista. Sotto il regime francese, quando il Papa non era a Roma,
quattordici fasci di Palme furono mandati in questa città anche da altri negozianti,
ma il Brisca ricorse al Maestro del Sacro Palazzo ed ottenne la continuazione del suo
privilegio, sicché quelle Palme furono sequestrate e gettate nel Tevere.
Alla Bordighera le Palme si coltivano nei luoghi più ubertosi e più umidi e ve ne
sono dei giardini pieni. Quando una pianta invecchia è soggetta ad essere abbattuta
dal vento e allora si veste di molti Polloni che la rimpiazzano; ma anche senza la caduta del fusto principale si producono dei Polloni nel ceppo i quali crescono intorno
al primo e s'innalzano seco in piante bellissime, Una differenza sensibile delle Palme
della Liguria riguarda la corona ed è dovuta allo spoglio che la coltura fa ogni due anni di una quantità di foglie per il commercio; è stato infatti riconosciuto che le piante
sottoposte a questa pratica presentano una testa più meschina, nel mentre che la corona è ricca e fogliuta in quelle alle quali non si levano le foglie 102 .
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È questo un argomento spesso dibattuto. Gallesio a mio avviso lo impostò in maniera molto corretta:
le Palme con le foglie mancanti per la eccessiva potatura o pulizia o per la raccolta del fogliame verde
o ezìolato hanno uno sviluppo ridotto rispetto a quelle in cui non si praticano asportazioni di foglie
in qualsiasi stadio vegetativo. Questo dipende dalla sofferenza della pianta per la asportazione di parti
in piena o ridotta funzionalità. Su questo argomento Lodovico Winter teOl'izzò questo concetto, qui
accennato dal Gallesio, affermando che nelle Palme e nelle Cycadee il "grembiule", cosl chiamato, di
foglie non più in perfetto stato di vitalità oppure morte, aderenti allo stipite, ha una chiara funzione
protettiva contro le meteore dannose. In effetti le piante che subiscono esagerate asportazioni di foglie

Fig. 14 Palme "incappucciate", per produrre le foglie eziolate ("alla papalina") in occasione della Pasqua cattolica. Da: Meléndez Picò, F. 1997
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La Palma destinata a dare delle foglie al commercio è legata alla primavera. Questa
operazione consiste a rialzare tutte le foglie verdi e riunirle in un fascio che abbraccia
e copre il germoglio (fig. 14). Con questa operazione le foglie nuove che si aprono in
quella primavera hanno una crescenza più lenta e si mantengono bianche e tenere e
così sono adattate a fornire i palmizi per uso della Chiesa cattolica e per gli Ebrei. Si
slega nell'anno seguente, e allora si recidono i giri esteriori di foglie usciti in quell'anno e si lasciano solo i più interni ai quali è dato di rimettere la pianta nel suo stato di
vegetazione naturale. Esse si aprono, crescono, inverdiscono, e danno luogo a quelle
che vi si sviluppano preparandosi all'anno seguente. È provato che se l'operazione si
facesse ogni anno la pianta perirebbe 103 .
La vendita delle foglie è regolata da una Commissione come quella dei Limoni:
quando giunge la stagione del taglio, la Commissione, che è nominata dal Consiglio
Comunale, mette all'incanto la raccolta che è aggiudicata al migliore offerente che le
fa tagliare a sue spese e le paga alla Commissione medesima che ne distribuisce l'importo ai rispettivi proprietarj. Nel 1838 il raccolto "alla Romana" è stato buono, pari
a 350 fasci; il raccolto per gli Ebrei è stato di 80 fasci, pari a 4.600 palmizi.
Sarebbe interessante sapere se il numero di foglie che si producono nell'anno della
sfasciatura e uguale a quello che sorte nell'anno in cui non è soggetta a questo stato
di violenza e sarebbe interessante pure a vedersi se il numero di giri che forma la
pianta fasciata eguaglia quello delle piante che non si assoggettano a questa pratica 104 .
Ogni foglia ha una vita propria e questa consiste nel tempo che passa fra il suo
primo formarsi e il suo disseccamento. Difficile è conoscere quanti anni ponga un
germoglio dal momento in cui nasce all'interno dell'albero all'epoca in cui comincia
a scuoprirsi dall' occhio, ma non deve essere difficile il determinare quanti anni passino dall' epoca in cui sboccia in germoglio visibile a quella in cui, cangiato in foglia
vecchia, dissecca e muore. Se si potesse determinare con una certa approssimazione la
vita di ogni foglia, si potrebbe determinare in quanto tempo si compisca un giro e
cosi quanto tempo metta la pianta a formare il suo diametro e fissarlo per sempre: è
questo uno dei problemi i più difficili a sciogliersi nella storia naturale di quest'albero. E certo che, prima di crescere in altezza, la Palma compisce il diametro del suo
tronco; dopo che questo è stato fissato i nuovi giri si innalzano a spira l'uno sull'altro
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presentano una notevole riduzione dello stipite nella parte più alta (formazione di collo di bottiglia) e
della corona o, a dire col Gallesio, «una testa più meschina». Questo argomento è stato diffusamente
trattato da R. Vidal nel Convegno "Dies Palmarum" di Sanremo: «Biologicamente parlando è meglio
non potare le Palme poiché le foglie secche, oltre ad altri benefici, procurano loro una miglior protezione contro il freddo, contro i venti violenti, il salino ecc., inoltre è un apporto naturale di sostenza
organica. Comunque, per ragioni eli sicurezza, eli adattamento al luogo eli sistemazione della pianta, e
per fini estetici e colturali, ecc., un minimo eli manutenzione è necessario». (in Atti Convegno "Dies
Palmarum", R. VIDAL, Tecniche di potatura adatte alle Palme, Sanremo, 4 dicembre 1999, p. 15).
La preparazione della Palma per ottenere 1'eziolamento delle foglie più tenere, con la fasciatura della corona, provoca, in particolare, danni molto gravi alle piante che subiscono questo trattamento.
Con ogni probabilità in quel tempo si esagerava nella ripetizione della fasciatura delle chiome delle
stesse piante per cui si saranno potuti vedere molto stipiti avegeti, come avviene ancora oggi nella
regione di Alicante.
Gallesio si domanda se il numero delle foglie si differenzia tra il periodo della fasciatura rispetto ad
un eguale periodo della vita vegetativa. In genere la pianta ne ha una sofferenza, una debilitazione
vegetativa per cui nella maggior parte dei casi si ha diminuzione di produzione fogliare nel periodo
della fasciatura ed una successiva diminuzione di vitalità della pianta.

e si elevano in tronco, ma questo non ingrossa piu e la sua vegetazione non serve che
a innalzarlo e a renderlo fruttifero.
I coltivatori di Bordighera fanno dei semenzaj con dattili di Barberia105 che si seminano in aprile e nascono in giugno; queste piante si lasciano al posto o si trapiantano in semenzaj e cio riesce mediante un poco di cura.
Alla Bordighera non si usa moltiplicare le Palme per Pollone. Ciò nonostante si
può dire che una gran parte delle Palme della Bordighera sono Palloni usciti a fior di
terra da ceppi antichi che hanno perduto la pianta principale; difatti essi danno detti
palmizi in tre a quattro anni, nel mentre che non se ne raccolgono in quelle da seme
che alI'età di dieci a dodici anni.
Molte sono le piante che producono frutto, ma gli spadici non sono tutti della
medesima forma. Gli spadici escono fra un ordine e l'altro delle foglie in marzo; la
spata si apre in giugno e matura un anno dopo in settembre.
La Palma vegeta tutto l'anno; alla primavera prova lo slancio di vegetazione, generale in tutte le piante, ma lo sviluppo è sensibile solo longo la state, quando le foglie
crescono piu in quindici giorni che nel resto dell'anno.

(Giornale di Agricoltura e dei 1Iiaggi, ASI)

28 aprile 1838
Malgrado queste stranezze di tempo io ho fatto un viaggio lungo la Riviera per esaminare lo stato delle Palme coltivate nel nostro litorale, onde completare il mio articolo sulla Palma per la Pomona .
Partito il giorno 17 sono andato a dormire a Porto Maurizio in casa di mio cugino
Aquarone ed ho preso nel viaggio un freddo intensissimo.
Il giorno seguente sono andato a dormire in casa del sig. Franco Moreno l06 dove
sono stato ricevuto con cordialità e gentilezza dai suoi figli Giuseppe e Vincenzo.
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Barberia: regione dell'Mrica settentrionak abitata da popolazioni berbere dedite alla pastorizia;
corrisponde approsimativamente al tratto di costa che va dal Marocco sino alla Libia.
Da quella zona provenivano i datteri utilizzati per le semine. Col termine di Barberia, in Liguria, al
tempo di Gallesio veniva chiamata pressoché tutta l'attuale Tunisia.
Questa informazione circa la semina è importante. Si conferma con questa annotazione del Gallesio una preziosa documentazione sul modo di moltiplicazione gamica della Palma a Bordighera.
D'altro canto, non interessando la produzione del dattero, non esisteva alcun motivo per preferire
una propagazione rispetto all'altra. Nelle zone mediterranee dove il dattero matura gli agricoltori
moltiplicavano le Palme per Pollone radicale per poter scegliere la sessualità avendo a disposizione
una provenienza certa delle giovani piante. Oggi, nelle zone più progredite del mondo, la moltiplicazione si ottiene con piantine micropropagate per ottenere piante resistenti al Fusarittm, con buoni caratteri varietali e con caratteristiche sessuali certe.
I Moreno sono sempre stati un'importante punto di riferimento per Gallesio. Sulla via Romana a
Bordighera avevano famose collezioni botaniche. Il loro Giardino divenne la prima raccolta botanica della Liguria, ancora prima dei giardini durazziani di Genova e della Villa Hanbury a Ventimiglia. Una parte dei Giardini Moreno è oggi costituita dal Parco Schiva, dove esistono esemplari
botanici di grande interesse, tra cui uno pregevole diJubaea chilensis (Mol.) Baill. In una parte rimanente, verso levante, sono stati costruiti giardini pubblici senza più il segno della passata utilizzazione botanica. dei Moreno.

Nella giornata del 19 ho visitato le Palme del territorio ho raccolto tutte le cognizioni
di cui avevo bisogno e sono ripartito il g.no seguente per Porto Maurizio.
Mi sono fermato alcune ore a Sanremo, ove ho fatto relazione col Sindaco di quella città il cav.( ... )107 e dove ho ammirato quattro superbe Palme pervenute da un ceppo solo nel giardino del M. Borea10S .
(Giornale di Agricoltura e dei Viaggi, ASI)

2.8 LA PALMA DEL

CERIALE

La Palma del Ceriale è un argomento ricorrente nei manoscritti di Gallesio. Dalle descrizioni, in particolare in quella del Giornali dei viaggi, si viene a sapere che la pianta si trovava nell'orto vicino alla Chiesa
Parrocchiale, nei pressi della fontana pubblica della cittadina e che doveva avere un maestoso portamento
e caratteristiche eccezionali. Ho esaminato la zona a Ceriale per poter identificare la posizione di questa
pianta ma ho trovato una situazione edilizia, di crescita della cittadina, che ha sconvolto tutta l'urbanistica
della zona, impedendo così ogni riconoscimento del territorio ove risiedeva questo esemplare di Palma.
Per lungo tempo non sono riuscito a comprendere il motivo di tanto interesse di Gallesio per questo esemplare, per quanto importante fosse stato, anche perché in quel tempo Palme eccezionali in Riviera non mancavano. Questa pianta, venne probabilmente danneggiata dal vento e il suo abbattimento fu completato con l'aiuto di un veliero tramite un'operazione che, a seguire la narrazione di Gallesio, dovette essere molto complessa. A suo tempo questa pianta, nelle sue parti principali, venne portata da Ceriale sino alla casa di Gallesio, a Final Borgo, percorrendo presumibilmente un tratto di strada
di circa trenta chilometri, che non doveva essere né comoda né a percorso veloce.
Gallesio compì diversi studi su questo esemplare, in particolare cercò di individuare un metodo capace di stabilire l'età delle Palme. La ricerca venne effettuata insieme al professor Agostino Sasso. Da indagini effettuate a Ceriale ho appreso che questi (1791-1852), membro di una facoltosa famiglia di Ceriale,
insegnava Storia Naturale all'Università di Genova. Alla morte del professor Domenico Viviani, titolare
della prima cattedra di Botanica e Storia Naturale istituita nel 1802 e primo direttore dell'Orto Botanico
dell'Università fondato nel 1803, il professor Sasso gli subentrò sia nella conduzione della Cattedra che
dell'Orto Botanico. In lui Gallesio ebbe non solo un compagno di ricerca altamente qualificato per compiere gli studi sulla Palma dal quale trasse sicuramente una preziosa esperienza. Nel suo bl-eve soggiorno a
Ceriale Gallesio venne ospitato in casa di Tommaso Sasso, parente del professor Agostino.
La Palma in questione venne abbattuta e studiata nel febbraio del 1836, come vivacemente descrisse Gallesio, e fu esaminata e studiata da entrambi. Questo sodalizio di studio col professor Sasso non
poté proseguire per il fatto che, dopo appena due anni, Gallesio si trasferì in Toscana, dove morì nel
1839. A sua volta il professore Sasso dovette lasciare la Cattedra di Botanica e gli venne assegnata
quella di Mineralogia e Zoologia, anche se i suoi studi si indirizzarono poi verso la Paleontologia. La
cattedra di Botanica venne assegnata al professor Giuseppe De Notari che insegnava Botanica con il
professor Giovanni Casaretto di Chiavari.

16 ottobre 1836
Per dare un'idea delle piante che si vedono nella costa Ligustica io ne descriverò una
che viveva nel luogo del Ceriale vicino alla città di Albenga e di cui conservo i pezzi
nella mia sala di casa come un monumento.
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Nel 1838 il Sindaco di Sanremo era il Cav. Dott. Siro Andrea Carli (M.C. ASTRALDI, Sanremo rinnovellata, Tipografia Ligure, Sanremo, 19, 2, pp. 21).
Quasi sicuramente si tratta della stessa Palma del marchese Borea descritta nel capitolo 2.6: Palme
di Sanremo.

91

Era quell'albero nell'orto della Chiesa Parrocchiale del Ceriale, ai piedi di una fontana e a lato di un muro. Il ceppo dal quale sortiva, formava una parte di un gruppo
più grande di cui è difficile precisare le dimensioni perché irregolare nelle sue forme e
da un lato incavato in un muro. La porzione rimasta in terra era la più grossa, e portava sulla punta un terzo di fusto rotto e disseccato, diversi Palloni, e un fusto ancor
giovane dell'altezza di C... ) metri.
La porzione che feci sradicare e che conservo consisteva in un ceppo avente a fior di
terra la circonferenza di palmi 16 genovesi 109 o metri quattro, e formante un cono irregolare ave più grosso ave meno pieno di protuberanze e di sinuosità per 1'altezza di palmi 10, nella cima dal quale sorgeva il cilindro fogliaceo della circonferenza di palmi 4 e
1/2 che ricopriva il fusto. Questo cono era coperto da una specie di corteccia composta
di una quantità di radichette della grossezza di una grossa penna da scrivere, tutte contorte rotte e disseccate e di un color scuro. Questa corteccia finiva il ceppo all'altezza di
circa palmi 12 ave cominciava il fusto, ma si estendeva da un lato anche sopra di questo, e per circa un palmo vi compariva come una specie di eczema, ossia come un corpo
estraneo applicato sul cilindro legnoso, quasi come un gruppo di piante parassite. Il fusto che sortiva da questo cono aveva grossezza di circa p.mi 4 ed era composto dai residui di foglie che come squame legnose llO e rotte lo ricoprivano all'intorno.

5)

ottobre 1836

Esisteva nel giardino della Chiesa Parrocchiale del Ceriale una Palma dell'altezza di
C···) e che contava C...) giri di foglie.
Il giorno C... ) fu stoccata verso la metà dal vento e la parte caduta si trovò di C···)
giri di foglia. Il fusto portava sopra un ceppo del diametro di p.mi C... ) ossia della circonferenza di C.•. ) al punto dove cominciava il fusto di palmi 41, ma intendo dove
questo cominciava ad alzarsi mentre il suo principio era certo più basso, mentre ne
comportava almeno sei e mezzo palmi scoperti da una parte e guarniti dalle foglie.
Nella base a mezza Palma sopra la terra dove si rigonfia palmi 13 di circonferenza.
La sua base a raso terra è di palmi C... ) di circonferenza e la sua cima al punto in
cui comincia il fusto è di palmi C, .. ). Tutto il ceppo è palmi 13. Di questi ve ne sono 6
fatti a cono e tutti coperti di radici secche, quattro coperti solo da un lato. La circonferenza del nudo è di p. 4 e 1/2. Sulla punta dove finisce il cono scoperto di radici la circonferenza è di p. 7 e palmi 4 e 1/2; sopra la terra la circonferenza è di p. lO e 1/2.
Avvertito della caduta di questa grande pianta dal Dottor Agostino Sasso, mio rispettabile amico nato nel Ceriale ed ora prof di Botanica nell'Università di Genova,
mi resi nel luogo e ottenni da quell'Arciprete la corona che era stata rispettata dagli
abitanti ed il resto dell'albero.
Molte furono le difficoltà che incontrai per sradicarlo e farlo trasportare a Finale.
Il mammellone che ne formava il piede era attacq.to per tutta la grossezza del suo
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Dal 1805 in Liguria vigeva il sistema metrico decimale. Solo la lira mantenne il sistema sessagesimale sino al 1820. Gallesio riporta spesso le misure sia col sistema antecedente che col sistema decimale. Il Palmo genovese misurava cm 25, più precisamente m 0,2480 (M. CEVASCO, Statistique
de la ville de Genes, Genes, Jean Ferrando, 1838, voI. I, p. Il).
Squame legnose: residui di foglie che coprono tutta o gran parte della superficie dello stipite.

disco inferiore da un ciuffo di cilindrettilll verticali che entravano nel suolo ad una
profondità che non potei riconoscere, e teneva da un lato al resto del ceppo: si dovette recidere da quella parte, ma il tessuto filamentoso e floscio di cui era composto cedeva alle scuri senza spezzarsi, diminuiva tanto l'effetto dei colpi, che furono necessari due giorni interi per distaccarlo. Dalle altre parti feci scavare il terreno ad un metro
di profondità e feci recidere tutte le radici che lo cingevano e lo isolai intieramente al
di fuori di un numero infinito di cilindretti secchi e ritorti in cento maniere e così confusi tra loro che era impossibile contarli per approsimazione.
La sua circonferenza a fior di terra era di palmi 16 e il cono che formava era di palmi
13 (... ). Il resto formava come una specie di cono irregolare, sinuoso e pieno di protuberanze, dal quale sortiva il cilindro che costituiva il fusto. Era difficile determinare dove
cominciasse il cilindro, mentre che quella specie di crosta come un erpete lo copriva in
tutto il giro fino alla base, sembrava propria solo al ceppo e si stendeva da un lato sul fusto per palmi (... ).
Prese queste precauzioni feci attaccare una corda sulla cima del terzo che vi era rimasto e che si alzava in palmi 36, e col mezzo dell'argano lo feci abattere. Trasportato, non
senza dificoltà in Finale, lo conservo come un monumento che può servire di studio ai
fisiologi e che serve di documento alla storia che redigo.

La Liguria è piena di Palme e se ne vedono alcune che anunziano un'antichità prodiggiosa. Quella che esisteva al Ceriale, e che io possego nel mio Museo di vegetali è
certo una delle più antiche. Essa deve ripettere la sua origine dalle Crociate. E in questo caso, essa avrebbe, più di 700. anni. Ma vi è da dubitare che sia un Pollone, ciò
che ridurebbe la sua età ad un termine molto minore.
(AGP, pp. 86-88-90-91-104)

lO ottobre 1836
Il pezzo caduto, già diviso dai paesani, era stato misurato dal dottor Sasso che l'aveva
trovato di palmi 40 circa dal punto della rottura sino a quello ave cominciavano le
foglie. Egli aveva contato 266 giri di foglie, ossia cicatrici degli ordini di foglie che
aveva perdute e, calcolando che la palma aumenti ogni anno di un giro di foglie, si
dava a quel pezzo di pianta una vita di 266 anni. lo ho contato i giri di uno dei pezzi
che sono restati e ho creduto trovarne da 5 a 7 per palmo. Dietro questo dato la parte
caduta, misurata palmi 40 o metri lO, avrebbe avuto 243 giri di foglie, e perciò anni
243. Restava a misurarsi la parte che era ancora in piedi; essa però presentava un ceppo cosi singolare che meritava di essere conservata; quindi io ne feci richiesta al parroco il quale me la cedette e io gli diedi la limosina di una Messa per l'anima di colui
che l'aveva piantata.
Mi accinsi dunque a farla levare dal luogo con una parte del ciuffo sotterraneo,' ossia con un giro di radici. Il ceppo di questa magnifica Palma formava una massa conica
dal giro, a fior di terra, di palmi 16 e di palmi 7 all'altezza ave cominciavano le cicatri-
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Cilindretti: termine usato da Gallesio per definire le radici avventizie e, qualche volta, anche le radici propriamente dette.
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ci delle foglie. Tutto questo ceppo era coperto da un intreccio di radichette secche, cilindriche, della grossezza in generale di una penna da scrivere ed era attaccato da un lato ad un altro ceppo mezzo incavato in un muro il quale si suddivideva in due e che,
se fosse stato scoperto nella sua totalità, si sarebbe forse trovato più grosso di questo.
Pare che in origine i tre ceppi provenissero tutti da un seme solo e, di fatto, uno dei
due che restano è finito da un terzo fusto reciso o rotto forse da secoli e l'altro è sormontato da un fusto giovane che s'innalza ancora poco e che pare un Pollone uscito da
una protuberanza del ceppo madre. I..:altezza di questo resto di pianta dal fior di terra
era di palmi 36, ossia di metri nove, cioè un quarto in ceppo e tre quarti in fusto. Calcolando la vita dell'albero sopra i dati già adottati e dando al fusto sei giri di foglie per
palmo, i primi 27 che aveva supponevano 160 nodi, perciò 160 anni, i quali, uniti ai
266 della parte caduta, darebbero a questa Palma una vita di anni 426; resterebbero da
aggiungere gli anni del ceppo, i quali non si possono calcolare, a meno che non si potessero scoprire i giri concentrici dei suoi strati legnosi: essi però non possono supporsi
minori di 60 a 100 anni, ciò che porterebbe la vita di questa Palma a più di 500 anni.
Premuroso di conservare un monumento di vegetazione cosi curioso per noi e nello stesso tempo di conoscere la natura di questo legno e l'economia della sua radicazione, io ne intrapresi lo sradicamento. Quattro uomini vi furono impiegati, muniti
di scuri di diversa grossezza, di zappe, di picchi, di sgorbie e di altri instromenti e,
con tanti sforzi, vi inpiegarono due giorni intieri.
La parte sotterranea si slargava con un intreccio fittissimo di radichette cilindriche
della grossezza di uno spago, composte da una fibra flessibile e floscia. A forza di colpi di scure e di sgorbia si riuscì a separarla dal ceppo madre e a dividerla dal corpo radicale sotterraneo e, ridotta in questo stato, vi si attaccò una carrucola con delle forti
funi alla cima di quelle con le quali si tirano a terra i bastimenti e sei marinari ben
pratici con questo mezzo, tirando le corde riuscirono ad abbatterla.
Riassumendo la Palma, abbattuta per l'azione del vento ilIO febbraio 1836, venne poi sradicata quasi
un anno dopo, nel dicembre del 1837. Il trasporto di questo pesante cimelio a Finalborgo sarebbe avvenuto il 20 luglio 1837. In questo caso, come si può notare, sicuramente per una svista, la sequenza
delle date non è molto in ordine non potendosi effettuare il trasporto prima della sradicazione.
In ogni modo l'enorme ceppo fu caricato sul pianale di un carro e, dopo molte ore, percorrendo circa
venti chilometri, venne raggiunto Finalborgo dove fu scaricato nel portico di casa Gallesio e qui conservato "per monumento". Alla morte di Gallesio questo ceppo fu donato, per disposizione testamentaria, insieme al manoscritto del Giornale di Agricoltura e dei Viaggi, all'Accademia delle Scienze di Torino. Risulterebbe, da informazioni assunte presso l'Accademia, che questo enOI-me ceppo non venne
ritirato. Sarebbe stato troppo costoso il trasporto e l'Accademia delle Scienze di Torino, già in quel
tempo, non avrebbe avuto a disposizione lo spazio necessario per la conservazione del cimelio. Ulteriori notizie sulla Palma del Ceriale si trovano in uno dei manoscritti di Dumbarton Oaks.

La più bella e la più interessante fra le Palme che abbia veduto è la pianta che esisteva al Ceriale della costa occidentale della Liguria e che ora conservo divisa in più
pezzi nella mia sala di Casa come un monumento.
Il suo piede presentava un enorme ceppo di forma irregolare diviso in tre mammelloni, e della circonferenza di circa C, .. ). Uno di questi si alzava in cono e sosteneva un fusto dell'altezza di circa palmi 76, sormontato da una corona fogliacea di circa
C, .. ). Un secondo era terminato da un terzo e da un quarto composto di schegge
disseccate. Un terzo sosteneva un altro fusto dell'altezza di palmi C... ) e dalla circonferenza di palmi C, .. )_
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Questa massa straordinaria di materia vegetale era situata nell' orto della Chiesa
Parrocchiale del Ceriale presso il muro di clausura e vicino ad una fontana e pareva
proveniente in origine da seme.
Un vento violento staccò alla metà circa della sua altezza il fusto principale che
sorgeva dal primo mammellane: ilIO febr. 1836 ne stese in terra un pezzo della longhezza di palmi 40, senza contare la corona che formava un cono fogliaceo di circa
C... ) palmi, compreso il germoglio centrale che appena spuntava e questo pezzo traeva seco una scheggia distaccata nella rottura del pezzo che rimaneva.
La corona, formata da una ventina di foglie aperte e di un fascetta di foglie serrate, era guarnita all'interno da sei spadici intieramente spiegati che uscivano dall'ascella delle foglie e che si ripiegavano al di fuori con esse.
I! ceppo, composto all'interno di un tessuto filamentoso e composto, era coperto
al di fuori da una specie di crosta formata da un numero indefinito di cilindretti fibrosi della grossezza di una grossa penna da scrivere, ritorti in cento maniere e cosl
confusi tra loro che era impossibile il contarli. La sua circonferenza alla base era di
palmi 16.
Ei si alzava a cono per l'altezza di palmi lO e poi continuava a cilindro sino alla
rottura per l'altezza di palmi 3.
I primi palmi 6 formano un cono irregolare, gibboso ma pronunziato e coperto
intieramente da quell'emissione radicosa che come un erpes vi si stende al di sopra. I
4 altri non hanno questa specie di crosta che da un lato e lasciano vedere nell'altro
dei pezioli disseccati delle foglie.
Questa circostanza tende a provare che il cono finisce all'altezza di palmi sei e che
l'emissione radicale che s'innalza da un lato ancora per palmi 4, passa sopra del fusto
e ne confonde e ne ricopre i limiti.
I! fusto aveva la circonferenza di palmi 4 e l'altezza di p.mi 76.
I! dotto Sasso, prof di Botanica in Genova, contò i nodi in numero di 445. Senza
contare la corona né il ceppo, e sul supposto che ogni nodo indichi un'anno o stagione annua di vegetazione, attribul a questa pianta un' età di 445 anni.
lo non potei riuscire a contare questi giri fogliacei che sono molto confusi, ma
credetti di riconoscere che il conto del dottor Sasso era approssimativamente vero.
Il corpo radicoso che stava sotterra presentava anch'esso delle singolarità rimarchevoli.
Era come un bottone inverso, coperto di un'infinità di cilindretti semplici, distinti,
della grossezza di una grossa penna da scrivere o di un dito mignolo, composti da una
anima e che resistevano ai ferri i più taglienti quasi perché cedenti come la stoppa.
Questo ciuffo di radichette discendeva in senso verticale nel suolo e, tenendo ciascuna separatamente al disco del ceppo e alla terra, si attaccavano alla pianta con
una tenacità ben superiore a quella delle radici riunite insieme e ramose delle piante
esogene.
lo feci isolare il ceppo tutt'all'intorno dai tre lati con una scavo profondo di più di
un metro e lo feci separare dal resto del corpo-ceppaia recidendolo dal lato per cui vi
era unito. Ma queste operazioni abbisognarono due giornate intere nelle quali quattro operai facenti professione di tagliar piante nei boschi vi esaurirono tutte le loro risorse; né sarei riuscito a svellere questo gran ceppo senza l'aiuto dell' equipaggio di un
bastimento il quale, attaccate delle funi alla cima del fusto restato in piedi col mezzo
di raddoppiate carruccole, riuscl di piegado e far strappare i fili radicali del centro che
ancora tenevano. La natura del tessuto del corpo ceppale resisteva anche più di quello
delle radici ai colpi delle ascie più taglienti.
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Molte sono le piante che presentano il fenomeno della crosta radicosa che distingueva il ceppo della Palma del Ceriale e fra queste ve ne sono alcune che lo spiegano
in modi diversi e con circostanze tali da portare dei dati per una spiegazione.
In generale non si trova questa crosta che nelle piante di una certa antichità. Nei
due boschetti del contadino Garibaldi alla Bordighera non ne vidi che una sola nel
più antico (di anni 160 circa); non ne vidi mai alcuna nelle piantazioni recenti.
Il ceppo è per lo più la parte dell'albero che si ricuopre di questi gruppi di cilindretti
radicosi, ma ne ho veduto ancora longo il fusto ed immediatamente sotto la corona, e
ne conservo un esempio in un fusto antico che ho fatto recidere a tale effetto.
Losservazione ha dimostrato, ed io me ne sono convinto più volte, che questi cilindretti radicosi partono sempre dal di sotto gli strati imputriditi ed umidi dei pezioli delle foglie cadute, da una specie di gemma che si apre sul tronco e si dirigono al
basso ramificandosi e ritorcendosi in più modi. Quando sortono consistono in un cilindretto polposo e fragrante che vegeta e cresce sino a che è coperto da quella specie
di corteccia che riparte dai pezioli delle foglie corrotte. Appena poi vedono la luce, si
ritorcono in più modi, quasi si arricciano, perdono la vitalità e disseccano.
Le loro forme sono le stesse di quelle delle radici, salva la differenza che l'erpete
corticale si ramifica mentre le radici sono sempre semplici. Osservo però che anche le
radici quando sortono dal disco ceppale sono guarnite di filetti sottili indicanti una
disposizione a ramificarsi, ma poi abortiscono. Forse sono questi fili che nei cilindri
corticali provvedono una maggior ostruzione ed ingrossano i rami.
Questi due organi si corrispondono ancora nella natura del tessuto e nella grossezza che varia fra quella di una penna da scrivere e quella di un dito mignolo.
Ho veduto che l'emissione di questi cilindri non è regolare né successiva. Essi partono qua e là a gruppi indipendenti l'uno dall'altro e sortono dal legno vivo.
Molte piante nelle quali ho veduti di questi cilindri uscenti e vivi, erano coperte al
di sopra di Polloni; in quelle che ne erano prive queste emanazioni corticali o non
esistevano o erano intieramente secche.
Tale era la Palma che feci sradicare nell'ottobre del 1837 e che conservo divisa in
più pezzi nella mia sala.
La sua altezza e l'enormità del suo ceppo la rendono degna di attenzione; ma ciò
che la distingue in modo singolare è la quantità indefinita di radichette disseccate che
ne ricoprono il ceppo.
Quando si aprono dei tagli che presentano questo fenomeno si riconosce che questi cilindretti escono tutti dallo strato più esterno del fusto, il quale, in questi casi, apparisce come distinto dallo strato che vi succede. Lo strato che emette questi cilindri
radicosi e che forma la periferia del fusto somiglia ad una corteccia bruna, irregolare
compatta e dalla spessezza di 6 a 12 linee e quello che vi è al di sotto è di un colore
biancognolo-giallo e di un tessuto fibroso assai floscio come il resto del fusto.
Tutti questi fatti che ho avuto luogo di ben esaminare alla Bordighera ed altrove
dimostrano evidentemente che i cilindretti che coprono i ceppi delle Palme, e talora
anche i fusti, altro non sono che fibre che scendono dalla cima dell' albero e vanno
cercando l'elemento che loro è proprio, la terra, ma che, trovando degli ostacoli alla
loro discesa, sortono per la periferia nel punto il più debole e si stendono sino a che si
trovano coperte dai residui delle foglie morte ma si arrestano appena vedono la luce,
si ritorcono per fuggirla e periscono.
Da dove provengono queste fibre? Ogni foglia che si spiega ne mette una che pe-

netra fra le fibre del fusto e va a sortire in radice nel disco sotterraneo che finisce il
bottone.
Non è che dai Polloni che si possano ripetere queste fibre esteriori che scorrono
la periferia della pianta e ne sortono così facilmente a mezzo corso. I Polloni sono figli embrioni eguali alla pianta madre e ne seguono tutti caratteri. Il loro embrione
ha la sua figura primaria nell'ascella di una foglia, e questa segue quella della foglia
madre e va a sortire in una radice presso di quella.
Di sotto si osserva che le piante che portano Polloni sulla corona sono quelle che
abbondano di queste emissioni corticali, e che la loro emissione cessa quando sono
private di Polloni dai quali emergevano. In questo caso però qualcuno che sono usciti
cessano di vegetare e disseccano, ma restano in questo stato e allora si vedono i ceppi
che ne sono coperti.
I Polloni che sbocciano sul ceppo non presentano un fenomeno uguale perché le
loro fibre vicine al disco radicale possono facilmente penetrarlo ed uscirne in radici
nella terra, e allora trovandosi queste nel loro elemento si distendono e vivono. È
questa la ragione per cui i Polloni che partono dal ceppo prosperano spesso e rivaleggiano o rimpiazzano la madre, nel mentre che quelli che si svolgono sulla corona,
quando i fusti sono un poco alti, vivono poco e periscono.
Vi sono dei casi nei quali anche i Polloni che si svolgono sulla corona prendono uno sviluppo uguale a quello della madre e rivaleggiano con essa e dei casi nei
quali lo rimpiazzano. Questo fenomeno, che è molto raro, è dovuto allo stato di
debolezza del germoglio centrale o al vigore straordinario del Pollone che lo soverchia. Ma è un caso raro; in generale i Polloni che sortono sulla corona languiscono
e mUOlono.
(DO, ms 58)

2.9 LE PALME DELLA BADIA DI

S.

FRUTTUOSO E DEL RESTO DELLA COSTA

SINO A PISA

Su questo tema esiste, nei manoscritti di Gallesio, solo ill-iferimento nell'indice riportato a pagina 3.
Ho attentamente esplorato il territorio della Badia di S. Fruttuoso di Camogli 112 per esaminare o per
lo meno tentare di capire se vi esistano o vi siano esistite Palme dattilifere o di altra specie. Il risultato
è stato negativo: non solo non esistono Palme ma il territorio, di natura cosl sassosa ed arida, ripido,
con poche fasce strette, con vegetazione quasi esclusiva di resinifere, non permette di credere alla possibilità, anche remotissima, dell'esistenza di Palme.
È necessario premettere che, ai tempi di Gallesio sino all'avvento del battello a vapore, verso il
1850, i viaggi di attraversamento di rutta la regione ligure venivano effettuati via mare per evitare i disagi di strade in pessime condizioni e per evitare altresì i pericoli di inconere nel banditismo che imperversava particolarmente nella zona del Bracco, vicino a La Spezia.
Ritengo probabile che Gallesio, durante i suoi viaggi verso la Toscana, abbia osservato attentamente la flora della Riviera dalla nave e che, in prossimità del versante di ponente del promontorio di Portofino, viste alcune palme, abbia chiesto il nome della località. Forse vi è stato, a questo punto, un
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Badia di S. Fruttuoso di Camogli: probabilmente si tratta della Badia di S. Fruttuoso di Camogli
che Gallesio potrebbe aver visto o visitato durante il suo ultimo viaggio nel 1838 in Toscana, proveniente da Finale. Attualmente in questa località non vi sono Palme o palmeti degni di rilievo, e
neanche vi sono i segni di passati palmeti.
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equivoco di informazione: è stata cioè indicata la Badia della Cervara ll3 , dove in effetti è documentata
l'esistenza di Palme, in luogo della Badia di S. Fruttuoso, a levante del promontorio.
Su questo tema sono venute in aiuto due pubblicazioni: le Vedute del Cambiaso 114 e la Pianta delle
due Riviere del Vinzoni ll5 . Nella prima pubblicazione sono presenti due disegni: in uno è rappresentata la Badia della Cervara con una Palma dattilifera alta e svettante. Nel secondo si può notare, in località Punta Pedale, a soli 400-500 metri dalla Badia della Cervara, una magnifica pianta di Dattilifera
situata in primo piano nel disegno (figg. 15 e 16).
Nellibw di Vinzoni, ottimo atlante della Riviera della prima metà del Settecento, vengono descritti topografìcamente i punti ave si trovano le Palme, ben evidenti nei disegni del Cambiaso.
Tra l'altro in tutti gli altri disegni di quest'ultima pubblicazione, da Genova sino a Sa.rzana, non
sono rappresentate altre piante di Palma. Oltre lo Spezzino, da Lerici a Bocca di Magra, sino a Pisa
non esistono documentazioni, per quanto risulta, circa l'esistenza di Palme dattilifere. D'altro canto
una 10m presenza, in una zona litoranea in larga parte pianeggiante, sarebbe stata meno.visibile, anche
per un attento viaggiatore marittimo come Gallesio.
Per quanto si riferisce a Pisa, città molto frequentata da Gallesio, se non altro per avervi pubblicato
la Pomona Italiana, si hanno alcuni dati interessanti.
Il Chiarugi, nella sua storia dell'Orto Botanico locale, cita il Vigna che vi fu Prefetto dal 1608 al
1646, molti anni dopo che il Giardino Botanico fosse trasportato altrove rispetto alla sede primitiva
dell'impianto rinascimentale del 1543. Il Vigna, secondo Chiarugi, dà notizia della persistenza nell'area suddetta di diversi alberi tra cui una Palma che superava in altezza la stessa cinta muraria della
città: «Quae superat moenia ipsa pisana». Di un'altra pianta di Palma esistente nei dintorni di Pisa si
ha una segnalazione dal medico pisano Vincenzo Carmignani (P.E. TOMEI, Università di Pisa, comunicazione in verbis) che nel 1816 era in corrispondenza col Gallesio per delle val"Ìetà di uve. Sempre
nello stesso anni il Carminani dava informazioni a Gallesio in merito ad alcune varietà di susino 116 •
Si tratta di tenui informazioni che però dimostrano come la Palma dattilifera esistesse, all'epoca del
Gallesio, a Pisa come fatto eccezionale e non come coltivazioni vere e proprie.
Le stesse due piante dijubaea chilensis Baill che oggi costituiscono due esemplari molto importanti, assieme alla Brahea armata S.Wats, nell'Orto botanico dell'Università, non erano presenti in quanto
queste specie di Palma sono state introdotte in Italia solo dopo il 1850.

2.10 PIANTE BIFORCATE

Anche per questo capitolo nei manoscritti di Gallesio sussiste solo il titolo che compare nell'indice riportato a pagina 3.
Con questo termine, quasi certamente Gallesio voleva indicare piante a ramificazione simpodiale.
In questo capitolo sembrerebbe che Gallesio volesse uscire dal ristretto campo delle Phoenicaceae e delle
Palme in generale per trattare argomenti molto interessanti e spesso accennati nel manoscritto: l'aspetto
simpodiale della Hyphaene tebaica (L.) Mart. ch'egli chiama Palma del Doum e il genere Panclanus delle
Pandanacee. Non è un caso, si ritiene, che il capitolo non indichi le Palme ma solo «piante», per poter
dare spazio alla trattazione delle piante dell'ordine delle Spadiciflore sia della famiglia delle Palme sia della famiglia delle Pandanaceae. La Hyphaene tebaica (L.) Mart. (fig. 17), è una Palma di origine abissina,
citata molte volte sia da Gallesio sia da von Martius. L'aspetto della ramificazione simpodiale ha sempre
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Badia della Cervara: grande complesso abaziale edificata dai Benedettini nel XIV secolo. Fu visitata
da S. Caterina da Siena e fu utilizzata come prigione per Francesco I di Valois reduce dalla sconfitta nella battaglia di Pavia del 1525. L'abbazia fu edificata dai Doria nel XIII secolo. Nel piccolo
chiosco romanico esiste un sepolcreto di questa famiglia.
D.P. PATRONE, La Liguria di Levante nell'BOO dalle vedute di P.D. Cambiaso, ECIG, 1983, pp. 12813l.
M. VINZONI, Pianta delle due Riviere della Serenissima Repubblica di Genova divise né Commissariati
di Sanità, a cura di Massimo Quaini, tav. 160, SAGEP, 1983, p. 180,
M.G. LAMBERTI, cit., p. 232.

Fig. 15 Paraggi, tra Punta Pedale e il castello (sopra) e l'abbazia di S. Gerolamo della Cervara (sotto).
In entrambe le vedute si osservano piante che appartengono verosimilmente alla Phoenix dactylifèra L.
(Da: D.P. Patrone, La Liguria di Levante nell'BOO dalle vedute di P.D. Cambiaso, Genova, 1983)
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interessato molti studiosi. Le Pandanacee, piante dello stesso ordine delle Palme, hanno a loro volta interessato gli studiosi oltre che per gli aspetti della ramificazione anche per il marcato accrescimento secondario e per la conformazione a bottiglia del ceppo, caratteristiche molto evidenti nei generi di questa famiglia. Nel contesto del manoscritto vengono citate spesso queste piante particolari, appartenenti in genere, agli ordini delle Spadiciflore o delle Pandanali. L'interesse del Gallesio per queste piante appare più
marcato da quando egli aveva avuto la possibilità di consultare le opere di von Martius.

2.II MALATTIE DELLA PALMA

La Patologia Vegetale cominciò a diventare una scienza vera e propria solo nella metà del secolo scorso, ossia una ventina d'anni dopo che Gallesio aveva scritto queste note. Non bisogna però credere che
non fossero esistiti importanti cenni di questa dottrina nei tempi più antichi.
Nel Medio Evo lo studio delle malattie delle piante non aveva fatto grandi progressi, almeno rispetto alle altre branche delle scienze naturalp17. Qua e là si trovano vaghi cenni a malattie delle piante
senza però una ricerca delle loro cause. Qualche autore, scrittore o poeta ne ha lasciato piccoli segni.
Lo stesso Dante, a proposito della Taphrina pruni Tul., nella Divina Commedia ne fa un accenno là
dove scrive:
Ben fiorisce ne li uomini il volere;
ma la pioggia continua converte
in bozzacchioni le sosine vere. (Paradiso, XXVII, vv. 124-126)

Nel Rinascimento, quando già la Patologia Umana e quella Animale avevano fatto notevoli progressi,
si cominciò a sospettare che le cause delle malattie delle piante non fossero molto diverse da quelle degli animali e dell'uomo. Solo nel 1729 il Micheli e nel 1767 Felice Fontana, applicando il microscopio
allo studio di alcune malattie delle piante, svelarono alcune patologie crittogamiche.
Però l'influenza esercitata dalle scienze mediche e chirurgiche che in quei tempi progredivano per
opera di insigni cultori si rifletteva anche nel campo della Patologia Vegetale, cosicché, verso la fine del
secolo XVIII ed il principio del secolo XIX, gli autori scrissero di questa materia, imbevuti delle dottrine che allora emergevano nel campo della Patologia Animale, non esitando ad attribuire le stesse cause
delle malattie degli animali alle piante. Lo Zallinger nel 1770 adopera i termini di paralisi, cachessia,
raffreddamento, ecc. Gallesio, sulla scia dell'uso invalso in quel tempo, con carie, riscaldamento, eczema, erpes ecc. utilizza termini chiesti in prestito alla Patologia Umana. Ai nostri giorni, con lo sviluppo
della fitopatologia, della micologia e delle tecniche diagnostiche, la semplificazione di Gallesio può apparire superficiale e troppo sbrigativa sull'argomento. Dobbiamo tenere conto che solo dopo diversi
studi, tra i quali importantissimi quelli del grande micologo Antonio De Bary nel 1865, fu svelato nel
campo della fitopatologia il mistero della vita dei funghi, scoprendo tra l'altro quel mirabile fenomeno
del polimorfismo delle Ruggini fino allora ignoto nel mondo vegetale. Solo da allora, nella seconda
metà del secolo scorso, la fitopatologia acquistò gli elementi per assumere ampiezza scientifica e si preparò a risolvere i grandi problemi di parassiti storici dell'agricoltura, come i generi Peronospora, Puccinia, Phytophtora, ecc., ricercando le cause e gli agenti parassitari senza limitare lo studio ai soli effetti.
Del resto l'agronomo e fitopatologo Filippo Re, per anni in corrispondenza col Gallesio, ancora alla fine del XVIII secolo usava suddividere le malattie delle piante in «steniche» e «asteniche», non conoscendone le cause, ma considerando tutte le malattie come organiche e prodotte da condizioni di ambiente e mantenendo ancora la terminologia usata in campo animale, senza comprenderne l'eziologia.
I pochi cenni di Gallesio sulla patologia delle Palme riguardano il Riscaldamento e la Carie e si
trovano in uno dei manoscritti di Dumbarton Oaks.
È da tenere presente che Gallesio frequentò soprattutto fisiologi e botanici sistematici per cui era meno portato a considerare i fitofagi che già allora provocavano danni sensibili alle Palme.
Il Casalis l18 nel suo Dizionario Geografico Storico Statistico, cita un Curculionide che danneggiava

117 T. FERRARIS, Trattato di Patologia e Terapia vegetale, Hoepli, Milano, 1938, tomo I, pp. 3-12.
118 G. CASALIS, cit., voI. XVIII, pp. 679-680.
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Fig. 16 Fusti ramificati nelle Palme si hanno soltanto nel genere Hyphaene: qui tre piante di H thebaica
gravemente i palmeti di San Remo e di Bordighera: «( ... ) anche questa pianta (la Palma) viene spesso
danneggiata da un insetto, chiamato Calandra scabra 01., che appiattasi tra gli interstizi dei rami».
Questo parassita deve aver certamente danneggiato i palmeti di tutto il bacino del Mediterraneo in
modo disastroso. De Kerchove de Denterghem, nella sua opera Les Palmiers, a proposito di questo in~
setto afferma: «( ... ) Mais l'ennemi le plus eredoutable de palmiers sous les tropiques, la Calandra du
palmier (Calandra palmarum) appartient a la m~me famille que le fléau de nos greniers européens, la
calandre du blé. C'est un insecte au corsage noir, velouté, aux brillant élitres; il est pourvu d'une sorte
de tarière trés forte, dont il se sert avec une fatale activité pour se frayer un chemin à travers le tronc
des palmiers. Telle est la rapidité du travail qu'il accomplis, qu'en une nuit il pénetre à travers l'écorce
à 6 pouces de profondeur, jusqu'au centre m~me de l'arbre. (... )>> 119.
Anche von Martius 120 citò nel tomo terzo della sua opera sulle Palme l'attacco dello stesso Curculionide che nella provincia di Savona colpiva i teneri germogli della Palma. Attualmente questo paras-

119
120

O. De Kerchove De Denterghem, Les Palmiers, J. Rothschild, Paris, 1878, pp. 320-321.
Von F.C. MARTIUS, cit., tomo III, p. 261: «Bis locis Savonae palmae infestum insectum est Calandra scabra 01.. tenerae germina vastans». Si trattava di un Curculionide che evidentemente danneggiava gravemente le Palme a Savona, per essere stato notato dal Martius in un molto probabile
suo viaggio nella Riviera Ligure.
Vedere nel capitolo relativo a von Martius la richiesta del marchese Agostino Lasc?Iis, conte di Tenda
e di Ventimiglia, che nel 1838 sollecitava informazioni sui metodi per combattere la Calandra.
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sita non provoca danni in Italia. Mi risulta che in Spagna e nei Paesi meridionale del bacino del Mediterraneo esso provochi invece ancora danni nei palmeti.
Era, ai t=pi di Gallesio, certo più facile trattare della parassitologia animale rispetto a quella vegetale.

Tutte le piante vanno soggette a malattie e la Palma deve avere le sue.
Nella Costa Ligustica non se ne conoscono che due, la Carie e il Riscaldamento.
La Carie si genera nei punti nei quali si incontra qualche rottura o qualche sinuosità, capaci di ritenere l'umidità. In questo caso il calore atmosferico vi eccita una fermentazione che corrompe il tessuto vegetale e lo discioglie.
La corruzione cominciata in un punto, continua e si estende discendendo per l'interno dell'albero sino a che incontra121 una circonferenza che ne determini lo sfogo da
un lato sia naturalmente per la disposizione del tessuto sia artificialmente per opera
dell'agricoltore. Allora la Carie si arresta, ma lascia in quella porzione di fusto che ha
percorsa un vuoto che la riduce ad una specie di tubo. È questo un fenomeno frequentissimo nelle piante exogene nelle quali la vita sta nella periferia, e si vede specialmente nel castagno e nell'ulivo, ma pare che non dovrebbe aver luogo nelle endogene nelle quali la vita è nell'interno 122. Pure la Palma ne presenta degli esempi frequenti, ed io ne ho veduti moltissimi alla Bordighera.
In generale questi vuoti non si vedono che in piante picciole e malaticce, e pare
siano dovuti alla negligenza dei coltivatori piuttosto che alla disposizione degli alberi.
Molte sono le cause che li determinano, ma la principale si deve riconoscere nella
rottura delle foglie, mentre, se si sveltono 123 nella loro inserzione nel fusto, vi lasciano
necesariamente una sinuosità nella quale l'acqua ristagna.
Non vi è dubbio che questo accidente è sempre una malattia che nuoce alla vigoria
della pianta e ne degenera la crescenza. Se però è curato coll'apertura laterale che vi
procura uno sfogo, essa si arresta e la pianta acquista la salute cresce e produce come le
altre. Se poi non è curato, e non incontra qualche circostanza nella disposizione interna del tessuto che non determini l'uscita fatta, allora la Carie può diventare mortale, e
scendendo sino al disco radicale, può portare il languore nel ceppo, e farlo morire 124 .
È difficile conciliare questi fatti colla teoria degli astucci concentrici. In quel sistema la vita si raccoglie ogni anno nel tubo nuovo che si va formando nell'interno e i
tubi che lo circondano la perdono in proporzione che si dilatano e finiscono per indurirsi e diventano legno morto. In tale stato di cose, la pianta potrebbe essere spogliata di una parte dei suoi strati esteriori e continuare a vivere. Essa dovrebbe in tal
caso riprendere le sue dimensioni primarie, rigettando al di fuori gli strati ancor flessibili del tubo centrale e sostituirne dei nuovi alloro posto. Ma non è concepibile come possa perdere gli strati inferiori nei quali è concentrata la vita per cederla agli stra121
122

123
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Annota Gallesio: «Carie. vedi De Candolle, Phisiologie, pp. 968 e 969 - 1295 sino 1307».
Annota Gallesio: «Ceux des corps ligneux, qui, comme les palmiers, contiennent une plus grande
quantité de matières terréuses, et surtout cles matières silicyeuses resistent plus longtemps que les
autres. Dec. Phy. 1301».
Con la parola "sveltono" o "svelgono" il Gallesio, molto probabilmente, intende "strappano", spesso per l'azione del vento.
Annota Gallesio: «La décarbonisation clu bois, son alteration par l'humidité, et de plus l'eau de la
pluie ou de la rosée qui y tombe, s'en écoule diffìcilment, et tend à alterer le bois toujours plus
profondément. Cette action abbandonnée à elle meme forme des cavités qui se cavissent dans le
bois, et qu'on nomme cles gouttières ... Long des ces gouttières sont nombreuses et profondes, elles
carient le bois, et cleterminent ses creux».
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ti esterni, i quali, avendo cessato di vegetare e perduta ogni stabilità, non permettono
più agli strati più giovani che racchiudono di dilatarsi per generarne dei nuovi e si
sforzano con quelli che si producono ad uscire al di fuori per formare dei nuovi
astuccini che ripetono la medesima evoluzione. E difatti non è questo ciò che succede
nella pianta cariata. In essa la Carie corrompe e distrugge ogni porzione del tessuto
interno della pianta, e ciò disordina ma non interrompe il corso della loro vita 125 . Essa continua nel resto del tessuto nel quale non si estingue giammai, e distrandosi in
esso in tutti i sensi, finisce per concentrarsi nella pianta. Dal cono nella quale si sviluppano le nuove fibre che lo ingrossano e lo distendono.
I.:inserzione oculare dei fusti cariati è bastante per convincere di questa verità. In
oggi, come nei sani, tutto il tessuto è vivente né si può distinguere alcun strato lignificato che delimiti la escrescenza La fibra che lo compongono paralela nel fusto, si
fanno convergenti nel cono nel quale si uniscono, e nell'interno del quale concentrano i sughi che vi sviluppano il tubo terminale in cui sta il germoglio.
I coltivatori della Bordighera danno il nome di Riscaldamento a quel principio di fermentazione che si manifesta nel germoglio della Palma quando vi è ristagno di umidità, la fa ingiallire e dispone alla putrefazione. È questo lo stato principale morboso
che produce la Carie 126 .
Quando si spiega nel fusto, non si manifesta ma produce conseguenze funeste. Se
si spiega nel germoglio, la malattia è di una guarigione difficile, e diventa mortale.
La fermentazione, che produce la Carie è per lo più 1'effetto di qualche rottura che
lascia una sinuosità nel fusto.
Quello che si riconosce sotto il nome di Riscaldamento, è 1'effetto sui germogli
dell'umidità del luogo, della mancanza di ventilazione e della ligatura che impedisce
l'evaporazione.
In qualunque modo si produca il modo di curarla è quello di areare il germoglio
più che possibile onde si asciughi, e a quest' oggetto i coltivatori di Bordighera tagliano tutte le foglie e non lasciano che la pura gemma. Con questo mezzo essi riescono
spesso ad arrestare i progressi del male. Ma se questo è molto avanzato imputridisce e
la pianta muore. È successo alla pianta a due teste che ho veduto alla Bordighera nel
giardino del sig. G.B. Muraglia. Il germoglio era stato preso dal Riscaldamento e fu
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Annota Gallesio: <<veeli A. Richard p. 262: Dans les arbres elicotyledonés c'est le cambiwn qui est l'agent
assurant de l'awnentation de la tige. Ici, au contraire, c'est le bourgeon terminal couronant le stipe».
La terapia della Carie oggi non diversifica molto rispetto a quella adottata ai tempi eli Gallesio. Anzi, si può affermare che il trattamento terapeutico di allora può senza alcun dubbio considerarsi ancora attuale. In questi ultimi cento anni la Carie nelle Palme, come pure la Carie del fusto di molte
altre piante, è stata molto spesso curata colmando la parte mancante dello stipite con cemento. In
questa maniera viene accelerato il degrado e favorito l'allargamento della ferita per la formazione di
un ambiente umido ed asfittico tra il cemento stesso e la parte marcescente della pianta.
Solo in questi ultimi decenni, in particolare per merito del fisiologo americano A. Shigo, si raccomanda eli mantenere le ferite dei tronchi completamente libere da ogni copertura, compresi i eliversi
mastici che giustamente vengono valutati con eliffidenza o contrarietà. Shigo consiglia persino eli
evitare eli compiere nelle superfici delle ferite un' eccessiva pulizia o di raschiare il tessuto morto sino
a raggiungere la parte viva del tronco della pianta. Secondo Shigo: «Non esistono dati sperimentali
che elimostrino che i mastici cicatrizzanti siano in grado eli fermare i marciwni. Per condurre una ricerca sperimentale è necessario che il testimone ed il campione trattati siano sezionati minimo dopo
cinque anni. Se non vi è controllo non si può parlare di ricerca sperimentale. (A. SHIGO, Uno studio
dei sistemi di cura degli alberi e dei loro tlSsociati», "LS.A. Italia", Varese, 1995, p. 83.)

mozzato per farlo guarire. Sia che il male fosse troppo avanzato, sia che la mozzatura
fosse stata fatta troppo bassa da tagliare la gemma, la testa dell'albero si disseccò ed
uscirono invece dall'ascella di due foglie due Polloni che sono in questo momento
dell'altezza di tre o quattro palmi e dal diametro di un palmo.
(DO, ms53J

(Carie, vedi Decandolle - Phisiologie pp. 968-969) La Palma nella Costa Ligustica
non è soggetta ad altra malatia che al cosidetto Riscaldamento. È questa la Carie che
attacca così frequentemente le piante exogene e specialmente i Castagni e gli Ulivi. È
prodotta facilmente dall'umidità che ristagna in qualche parte e vi suscita una fermentazione che la corrompe e la discioglie. Nella Palma quando si spiega nel germoglio è una malattia mortale. Come è dovuta per lo più alla ligatura 127 che impedisce
l'evaporazione dell'umidità, così i coltivatori di Bordighera la curano col tagliare tutte
le foglie sino alla gemma centrale.
Se l'operazione è eseguita in tempo l'aria che vi circola dentro la prosciuga e il male si arresta. Se questo ha già fatto un certo progresso il germoglio si corrompe e il fusto perisce, ma il ceppo si conserva, e i Polloni che lo circondano prendono il posto
del fusto perito. lo ne ho veduti più di una guarnita di Polloni sotto la corona continuare a vivere in questi e biforcarsi.
Se la malattia si pronunzia nel fusto è allora senza conseguenza se è curata. Essa è
prodotta dall'umidità che stagna in qualche ferita laterale, e per lo più nella piaga che
lasciano le grosse foglie che si svelgono per qualche accidente sino all'inserzione del
picciolo. In questo caso la Carie comincia sotto il germoglio e perciò non lo offende.
Essa corrompe il tessuto nel punto in cui si stabilisce, ma non lo invade totalmente
nella spira. Limitata ad una certa stagione, proporzionata alla ferita in cui principia,
essa si estende al basso in ragione del peso dell'umidità che la cagiona e vi produce un
vuoto come nelle piante exogene.
Il fusto però non ne soffre. La vitalità si conserva nelle fibre anteriori e passa da
queste al germoglio col quale comunicano e che continua a godere di una vegetazione
egualmente prospera che quella dalla pianta sana. lo non so se, continuando sino al
ceppo, essa potrebbe far perire la pianta.
Per quante ricerche abbia fatto non mi è riuscito di incontrare alcun esempio di
quest'accidente.
Tutte le piante cariate che ho veduto presentavano un vuoto entro del fusto che
aveva principio ad una certa altezza da una ferita laterale e che si apriva al basso per
un'apertura laterale dalla quale usciva la Carie, ma asciutta e senza continuazione: in
alcune questo vuoto non era chiuso in tutte la sua longhezza e il fusto aperto da un

127

Ligatura: come si è visto, la preparazione delle foglie bianche, o altrimenti dette "alla papalina", necessita di effettuare un'operazione di legatura di tutta la chioma tre quattro mesi prima della "raccolta". In questo modo si provoca 1'eziolamento delle foglie che può favorire in ambiente umido,
buio e caldo lo sviluppo di batteri e funghi. Fortunatamente a Bordighera questa pratica è quasi
scomparsa per cui questo tipo di danno è ormai evitato. In Spagna invece, sulla strada di Valencia,
Alicante, Elce e Murcia, si notano purtroppo ancora, nei palmeti in coltivazione, moltissimi stipiti
deperiti o completamente avegeti, a causa di marcescenze dovute alla pratica della legatura.

lato presentava come un mezzo tubo aperto da una parte o interrotto a ripresa dai
piccioli morti o corrosi delle foglie dissecate. In tutte però la parte laterale che restava
sana continuava a vegetare con vigoria e in molte metteva le solite radichette che sortono sullo strato esteriore del fusto sotto i picciòli corrotti delle foglie disseccate.

(DO, ms 59)

2.12 ALTRI FENOMENI

Nell'indice stilato da Gallesio, riportato a p. 3 di questo volume, era prevista la trattazione di questo
argomento di cui non esiste però alcuna altra traccia nei manoscritti. È probabile che Gallesio avesse
avuto l'inte=ione di scrivere un capitolo destinato ad illustrare particolari fenomeni (fatti che si distinguono per caratteristiche insolite) che mano a mano fossero stati osservati nel corso della compilazione dell'opera.
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N OTE BIBLIOGRAFICHE
DI GIORGIO GALLESIO SULLE PALME

NOTE BIBLIOGRAFICHE DI GIORGIO GALLES IO SULLE PALME

Alcuni manoscritti di Dumbarton Oa.ks si riferiscono a studi e a parziali trascrizioni delle opere di importanti studiosi delle Palme, come Marcello Malpighi, Karl Friedrich von Martius e Hugo von
Mohl. Ho ritenuto importante riportare gli appunti e i commenti di Gallesio.

Marcello Malpighi
Marcello Malpighi (1628-1694), biologo, medico e studioso di Scienze Naturali. Frequentò medicina
a Bologna ove si laureò nel 1653 e a soli 28 anni iniziò l'insegnamento universitario. Ferdinando II di
Toscana lo chiamò ad insegnare a Pisa Medicina teorica.
Sostenitore del metodo galileiano, fu tra i primi ad utilizzare il microscopio nell'osservazione dei
tessuti. Effettuò· importanti studi anatomici, botanici, embriologici e zoologici. Studiò attentamente la
germinazione dei semi, in particolare quelli della Phoenix dactylifera L.
Biologo nel v~ro senso della parola, Malpighi fu un ricercatore indipendente, geniale e n:\a.turalista
nel significato più moderno. Negli ultimi anni ritornò all'insegnamento nell'Università di Bologna.

Il Malpighi descrive la germinazione del dattero per provare l'importanza della foglia
seminale e della placenta.
Egli dà alla parte polposa del dattero il nome di pericarpio e chiama secondina la
pellicola che chiude il nòcciolo, ossia il seme. Nel dennire il nòcciolo dice che consiste in una placenta oblonga che, ripiegata in se stessa, forma quasi un cilindro e dice
che questa placenta è circondata da una corteccia. Lembrione che si vede nell'incavatura interna del nocciolo lo chiama plantula. Dice che la sostanza della placenta è ossea e del colore dell'unghia del cavallo e che è composta da diversi ordini di utriculi
inclinati verso la plantula i quali formano un corpo che fa le veci di foglia seminale.
La plantula è cilindrica e nell'apice, che si svolge in radice, è conica. Laltra estremità si svolge in una picciola placenta (in placentulam); dentro vi è la gemma come
.
.
m una vagma.
Non so cosa intenda per placentula. È un diminutivo che indica una cosa distinta
dalla placenta, nome che dà al nocciolo. Forse intende parlare della sostanza bianca e
spungosa che si svolge da questa plantula. Esaminata dopo dieci giorni di seminagione dice che tutta la sostanza detta placenta era tutt'all'interno di color di piombo.
Da questa descrizione si vede che il Malpighi considerava la sostanza del nòcciolo come un cotiledone e perciò lo chiamava foglia seminale e placenta ma che accordava le stesse funzioni a quel corpo bianco che si sviluppa dall' embrione e che
perciò chiama placentula, cioè picciola placenta. La metafora non è esatta né per il
cotiledone che chiama placenta, né per la membrana bianca dell' embrione che
chiama placentula, ma lo è più per la seconda che per la prima, mentre la placenta
negli animali è una membrana che avvolge il feto, cresce con esso e serve di intermedio alla nutrizione che riceve dall'utero al quale è attaccata; sorta coll'embrione
medesimo, poco dopo resta inutile: tale è la membrana che avvolge l'embrione della plantula nel dattero, dalla quale anche Malpighi dice che crescono «radices plantula quae in dies major».
Il cotiledone, invece, ossia il foglio seminale di Malpighi, può piuttosto somigliarsi all'utero che alla placenta, perché è quello che si consuma per nutrire la piantiCella
e non esce con essa.
Difatto il Malpighi stesso sentlla necessità di giustincare l'esistenza di due pIa-

cente e dice che «la nutriente materia si comunica dal folio seminale alla base (capitulo) della plantula che si può chiamare placenta». Né è nuovo, egli aggiunge, che
al di fuori della foglia seminale che tiene luogo di placenta vi sia un altra placentina, siccome si vede nel grano e in altre simili piante e anche negli stessi animali
giacché in alcune specie esistono due placente, una sovrapposta all'altra e comunicanti l'alimento al tenero feto.
Si vede chiaro da questo passo che il Malpighi riguardava il nòcciolo come la foglia seminale (detta ora cotiledone) e la sostanza cotonosa che lo chiude e che si svolge con esso, come la placenta, quantunque, per rendere la metafora piti giusta, dia ad
ambedue questi corpi il nome di placenta e giustifichi la doppia esistenza di questo
organo coll'esempio del Regno Animale nel quale dice darsi degli esempj di due
membrane, l'una sull'altra destinate ambedue ad alimentare il feto.
(DO, ms53)

Karl Friedrich von Martius
CarI Frieclrich von Martius, nacque ad Erlander il 17 aprile 1794 e morl a Monaco il 13 dicembre del
1868. Può considerarsi il più importante studioso delle Palme di tutti i tempi. Fu direttore del Giardino
Botanico di Monaco. Esplorò diverse regioni dell'America del sud insieme allo zoologo Johann Spix.
Nell'aprile dellB17 arrivò a Rio de Janeiro, passò a S. Paolo visitando le provincie del sud, risalì
verso il nord est del Brasile sino a San Salvador da dove, sempre ricercando, arrivò a San Luis. Nel giugno del 1819 arrivò al delta del Parà, percorse le coste del Rio Madeira e del Rio N egro sino ad arrivare nei territori della Colombia attuale. Ritornò a Parà nel 1820, ridiscese a Rio per poter rientrare a
Lisbona nell'agosto del 1820 e a Monaco nel dicembre dello stesso anno, percorrendo 2.300 chilometri. La sua spedizione è stata una delle più lunghe e più ricche tra quelle realizzate per gli aspetti botanici, sia per le distanze percorse sia per i risultati ottenuti.
Pubblicò durante la sua vita 150 opere circa. Studiò in particolare le Palme e preparò la Historia
naturalis Palmarum, in tre tomi in folio maximo, anicchiti da 245 tavole in gran parte a colori, alla
quale lavorò per circa trent'anni: una pubblicazione che rappresenta, sia per la descrizione, sia per la
parte iconografica, un monumento superbo, una delle opere maggiori dell'editoria scientifica europea.
Le prime due parti del primo volume, dedicate alla fisiologia e allo studio delle Palme fossili, sono state redatte dai suoi aiuti, rispettivamente dal fisiologo Hugo von Mohl e dal paleobotanico Franciscus
Unger, due namralisti molto importanti della scuola tedesca. In questi volumi von Martius descrisse
l'anatomia, la fisiologia, la morfologia, i caratteri e la sistematica delle Palme.
Scrisse altri testi molto importanti quali una Flora brasiliensis, Nova genera et species plantarum e
molte altre pubblicazioni anche se il suo «magnum opus» rimane sempre la sua opera sulle Palme. Sua
è una frase molto citata nellaletteramra botanica: «In Palmis semper parens juventus; in palmis resurgo» che può essere tradotto «con le Palme io appaio sempre giovane, con le palme io rinasco».
Gallesio ebbe molta stima e considerazione per von Martius. Considerava di grande importanza
culmrale il fatto che in Italia, a Firenze, nella Biblioteca del Granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena l28 , fosse presente una copia di questa pubblicazione: una «gran opera» la chiama Giorgio Gallesio
in questi suoi scritti. Ancora ai nostri giorni P.B. Tomlinson 129 , uno dei maggiori «palmologi» viventi,

Leopoldo II di Lorena (1797-1869), figlio secondogenito del granduca Ferdinando III e di Luisa
Amalia delle due Sicilie, segul il padre in Germania quando la Toscana fu invasa dai Francesi. Nel
.' 181.4 tornò a Firenze e nel 1817 sposò Maria Carolina di Sassonia. Fece iniziare i lavori di bonifica
riella Maremma, ampliare il porto di Livorno, riordinare i Tribunali e la legislazione toscana. Si
adoperò, tra l'altro, per la riuscita del Congresso Scientifico che si tenne a Pisa nel 1839 dove lo
stesso Gallesio presentò, due memorie sull'innesto e sulla circolazione della linfa nei vegetali.
129 P.B. TOMuNsON, The Structural Biology ofPalms, Oxford Science Publica.tions, Oxford, 1990, p. 135.
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no

Karl Frieclrich von Martius
afferma: "Martius ha prodotto un'opera immensa. È forse la più elaborata, dettagliata, meglio illustrata, e certamente più significativa monografia che sia stata dedicata a qualsiasi famiglia di piante ». Nella Rivista Principes 130, organo ufficiale della The International Palm Society, Robert G. Egge, sempre in
merito a questa pubblicazione, chiama il von Martius "Father oJPalms». In Italia, per quanm a mia
conoscenza, di questa opera esiste solo una copia, la stessa che consultò e ne ricavò trascrizioni ed appunti il Gallesio, custodita nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Occorre precisare che il primo tomo dell'opera è il secondo in ordine di pubblicazione. Più precisamente, il von Martius aveva preparato e pubblicato un primo volume, successivamente, venne nella
determinazione di farlo precedere da un altro volume composto da una serie di argomenti di carattere
più generale, redatto da insigni studiosi riguardanti la fisiologia, l'anatomia e la paleontologia delle
Palme. Il Gallesio poté sicuramente consultare i due primi tomi mentre risulta impossibile che abbia
potuto consultare il terzo, pubblicato molto più tardi, nel 1850, quando egli era già da undici anni deceduto. L'opera è scritta in ottimo latino, essendo il von Martius un uomo di grande cultura umanistica ed un apprezzato poliglotta.
Si riporta il testo delle parti trascritte da Gallesio dal primo volume della Historia Naturalis Palmarum
di von Martius.

De radice palmarum.
Caudex palmarum adultus radice palari 131 numquam instractus est, sed pars eius inferior est in jòrmam bulbi rotundata et parmultis radicibus fibrosis et ramosis obsita. Radices ipsae semper tenues sunt, nec amodum longae, tenues ramos secundarios abentes, cylindraceae, in obtusum apicem exeuntes, albae adolescentes, ·serius sub.fùscae. Junioresea-

130
131

R.G. MARTIUS EGGE, The Father oJPalms, "Principes», 23 (4), 1979, pp. 158-170.
,
Radice palare: termine usato da Malpighi, da von Mohl e da Gallesio per indicare la radice embrio"":
nale che persiste nelle Dicotiledoni durante la crescita e per indicare la "radichetta" delle Monoco-'
tiledoni, che invece scompare, sostituita dall'apparato radicale di tipo fascicolato. Dal latino palitm,·
lungo legno e pangere col significato di affondare legno nel terreno.· Termine completamente in disuso, sostituito con "radice cotiledonale".
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rum rami subtilibus capillis operti; nonnunquam parvae spinae in radicibus deprehenduntur, quae e secundariis ramulis abortivis exoriuntur. Quod in capite "de germinatione" inscripto acuratius docebitur, palmas germinans radice palari non caret quidem, nec tamen
insignem ea magnitudinem assequitur. Nam post germinatione mox e basi caudicis radices
seeundariae emergunt. Radix palaris perit, plantaque radicibus, iuxta radicem palarem et
basi caudicis erunpentibus, lateralibus (secundariis) alitur.
Pauco tempore elapso haec ipsae embriuntur, succedentibus novis radicibus, quae ex
cireulo quodam supra priorum radicum originem posito nascuntur. Eodem modo continuo res iteratur id quod etiam in plantis bulbosis evenit. Quamvis autem radices proveniant coarctatae, tamen pars caudicis sub terra latens mox radicibus penibus operta est,
novaeque, ut in pandano accidit, supra, terram oriuntur; itaque interdum evenit, ut caudex radicibus supram terram elatus iisdem liber nitatur. (Iriartea exorhita) Formanevolvuntur radices intus in caudice inter stratum fibrosum et evolutos ejusdem fasciculos
lignosos. Hoc loco nucleus oritur conctextus 3 - cellulosi (qui vera gemma est), qui radicis
formas haud paucas invenies nonnullos digitos supra novissimum radicum circulum, si
corticem et stratum fibrosum usque adfasciculos vasorum resecueris.
Radix palmarum constat duo bus stratis cospicue separatis, quorum alterum et exterius
substantia corticalis est lasca et spongiosa, alterum ftsciculus centralis lignosus et tenax.
Substantia corticalis coriacea membrana operta est, infta quam massa et alba et spongiosa, quae in quibusdam speciebus libro similes fibrarum ftsciculos habet submixtos, in
aliis autem penitus iis caret. Ad apicem radicis, et in junioribus ramis hoc stratum corticale succosum et compactum; in partibus senioribus saepe semistccum est et laxus. Fasciculus centralis et substanza formatus est compacta et lignosa quae non ut lignum caudicis in singulos et separatos fasciculos dividi potest ( . .). Fasciculus centralis ramorum radicis cum fasciculo radicis primariae junctus est si radicem retro in caudicem sequeris,
invenies, ubi ea in stratum corticale caudicis intraverit, corticem radicis crassitudine admodum imminui et post breve spatium piane evanescere, quum coalescat cum contextu
celluloso caudicis. Fasciculus autem centralis pervadit, in plures fasciculos laminis contextus cellularis tenuibus separatos incipit dilabi; ubi ad stratum lignosum caudicis pervenit dividitur in permultos subtilis et filiformes fasciculos qui ut stellarum radii ubique
divergunt et inter fasciculos vasorum caudicis sinuato cursu serpentes, in parte caudicis
interna intrant. Neque eos longius quam dimidium fere pollicis inter fasciculos lignosos
sequi licet, quia magis magisque subtiles evadentes, et cum ftsciculis vasorum caudici
coalescentes evanescunt.
Praeterea quod ita cum interiore caudicis parte conjuncta est, etiam strato corticali suo
cum strato fibroso caudicis radix cohaeret, Nam in stratum corticale cujusque radicis pars
fasciculorum fibrosorum caudicis vasis carentium penetrat,o in quisbudam radicibus, quales
sunt Coci, Phoenicis, hi fasciculi fibrosi longius procurunt, semsinque evanescunt, in aliis,
quales sunt Diplothemii maritimi, Sabal Adansonii, statim in basi radicis se subducunt.
Etiam in Dracaena Dracone observavi, exsterius caudicis stratum fibrosum et firmum
in radices penetrasse, et aliquid spatii in his prolungatum earum circa corpus centrale vaginam formasse, quae tota ad superficiem terrae versa radicis parte densior fuit et longior,
quam inferiori. Hoc stratum fibrosum sensim tenerium ftctum est, in quo inferiorum radicù partem id sequtus sum, atque adeo post aliquot pollices penitus evanuit. Inde colligitur, quod Du Petit Thouars statuit, radices exfibris de foliis et gemmis decorum decurrentibus, esse formatas, piane ftlsum esse.
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Descrive la struttura interna dei tessuti delle radici:

Rami radicum ex radice primaria eodem modo oriuntur, quo haec ex caudice. Nam inter cortice et corpus centrale radicis primariae nucleus conformatur contextus cellulosi, in
quo vasa moniliformia flrmantur. Ubi latius exspanditur, hic nucleuscorticem radicis
perrumpit et ramum radicis primariae formato "Vclsa autem moniliformia in corpus centrale radicis penetrant, et in diversissimis directionibus contextum cellulosum inter vasa
situm perrepunt et p rostremo se vasis majoribus applicant. In ramo radicis ipso utriculi
horum vasorum magis magisque prolongantur, cumque ea contextus cellulosi parte,
quam circumdant et cum cellulis allongatis quibus circumdantur, corpus centrale rami
radicis formato Extimum cellularum harum elongatarum stratum cum cellulis crappas
membranas habentibus, corpus centrale radicis primariae circumdantibus, confluit,
quum cellulae mediae medullares radicis secundariae cum parenchymate infta cellulas
istas elongatas jacente conjunctae sint. Cortex radicis secundariae, dum per corticem radicis primariae currit, epidermide sua et exteriore strato cellularum alongatarum maxima ex parte a radice primaria separata quidem est, sed cum interioribus stratis corticis
radicis primariae et cellulae elongatae et cellulae parenchymatosae corticis radicis secundariae confluunt. Simillima ratione radicis cum caudice conjunctio evenit, etiam hic,
vasis corporis centralis in singulas fibras soluti in moltitudinem subtilium et moniliformium vasorum discendentibus. Fasciculi dilapsu radicis horti in caudicem intrantes
maximam quidem ad partem ex vasis his moniliformibus formati sunt, altamem aud
adeo dissimili structura esse apparent structurae fàsciculorum vasorum caudicis, quia
haec vàsa contestu celluloso circumdata sunt, eorum quae exteriorem ad partem fàsciculus libri et lignum inveniuntur.
In quest'articolo dice che questa struttura è eguale in quasi tutte le specie di Palma, ma ammette che
vi sono delle eccezioni.

Nec tamen haec structura omni penitus exceptione caret.
Passa poi in rivista molte specie e ne descrive le variazioni. In quest'articolo descrive le radici dell'Iriartea che sono coperte di corte spine che vengono dai rami abortivi.

Haec radices Iriartea 132 bravibus spinis obsessae sunt, quae e ramu: is abortivi veniunt, similique, quo ftondas coeteraram radicum palmarum, modo in corpore contrati
ariuntur origineque in fàsciculis vasorum stellae capiunt.

132

Iriartea: si tratta di una Palma di origine amazzonica che aveva destato molto interesse in von Martius ed in Gallesio, soprattutto per l'apparato radicale emergente, quasi la pianta fosse sui trampoli
(molto simile al Pandanus uti!is Bory) e per avere fitte spine nell'apparato radicale. In particolare,
per chi si fosse interessato in quel tempo di fisiologia ed anatomia, una specie di Palma con l'apparato radicale aereo e molto spinoso poteva destare desiderio di approfondimento. È molto improbabile che Gallesio abbia visto di persona questa pianta americana che, in quel tempo, forse non
era presente in Europa ma che era stata ampiamente descritta per le caratteristiche sopraddette nella letteratura specialistica botanica. Attualmente viene chiamata Socratea exorrhiza (Mart.) H. Well.
Esiste inoltre la Iriartea de!toidea Ruiz & Pav. che, non avendo le caratteristiche radici spinose, probabilmente, non è la Palma considerata da von Mohl e da Gallesio (H. LORENZI, Pa!meiras no Brasi! nativa e ex6ticas, Editora Plantarum Ltd., Nova Odessa, 1996, p. 123).
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Il Gallesio copia una pane del capitolo sull'avario:

Ovarium palmarum paene semper conjunctis tribus carpellis, ex quorum Il Gallesio
magisminusve arcta conjunctione maximae diversitate ovariorum pendent, constato In
paucis tantum ut Phoenice, Chamaerope illa carpella prorsu libera sunt, in nonnullis
aliis. in Corypha, Sabaie (Sabal Adansonii) carpella jam cohaerent, in sectione autem
trasversali perspicue tria diversa carpella distingui p ossunt. In plerisqueautem palmis carpella adeo connata sunt, ut originalis separazio non amplius conoscenda sito
Qui l'autore continua ad esaminare i carpelli delle diverse specie di Palme, ma sempre per la loro anatomia interna, con il corredo di figure anatomiche di questi organi:

De Palmarum albumine
Albumen omnium palmarum eodem modo flrmatum est e cellulis regulariter dispositis
in series a peripheria centrum versus decurrentes. Cellulae ipsae sunt in albuminis superficie breviores et magis appropinquant flrmae dodecaedricae, dum caeterae elongatae sunto
Pariter dispositis in lineas peripheriam vergentes prope locus ruminatosturbatur.
In fructu jaltem nondura maturo Chameropis humilis cognovi eo tempora, quo maxima albuminis pars jam e cellulis solidiribus fàcta erat, et centrum ipsum unde quoque
corpus cellulae radiorum.
L'esame dell'albume che fa l'autore non ha alcun rapporto con ciò che si trova nella Dattilifera, e lo
esamina in molte altre specie, tutte diverse, ma finisce così:

In Palmis etiam solido albumine instructis media eius pars minus duris cellulis flrmatur, quod quidem fàcile inde perspicuum jit, quod cellulae primum evolvuntur. Cacterum
cellularum evolutio non acquabilitar ab externis ad interiores partes progredi videtur, sed
pars inter albuminis centrum et embryonem iacens ultima formavi videtur, quo extensio
embryonis germinatione eJJècta sine dubio adjuvatur. In fractus jattem nonduram maturo
Chamaeropsis humilis cognovi eo tempore, quo maxima albuminis pars jam e cellulis solidiribus fàcta, et centrum ipsus, unde quoque corpus cellulae radiorum ( . .).
De ovulo Palmarum.
Doleo, quod structuram et evolutionem ovuli satis observare non potui, quum in unica
tantum specie, in Sabale Adansonii id recens investigare liceret, siccaque vel in spiritu vini reservata exsemplaria accurationem investigationem non admitterent; quam ob rem explicatio huius reis phytotomis, quibus in tropicas regiones pervenire contingit, reliquatur
necesse est. In iis floribus Sabalis Adansoni, qui adhuc in spathis latuerunt videmus in
longitudinel/3 vell/4 Par. lineae creverant, cavitas ovarii maxima erat,' in quoque carpello inerat parvum ovulum fimiculo umbilicali insidens, qui vero re vera modo in interno latere extabat, quippe cuius externa pars carpello constabat; massa eius piane omogonea videbatur atque integumenta ovuli adhuc omnino non conoscenda erant.
De pericarpio palmarum.
Palmarum fructus quambis primo conspectux maxime inter se diffèrre videantu7; projiscitur tamen ae diversitas e levioribus mutationibus, quas ovarii contextus cellulosum,
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dum evolvitur, subit atque inter mollis, succosae baccae Phoenicis dactilifarae formam et
jibrosam durissimum putamen continereo item drupam Coci diversissimi transitus demomtrari possunt.
Pro simplicissimo Palmarum fructu, in quo varia pericarpii strata, quae in drupa inveniunter, nondum parumve distincta sunt, habendae sunt baccae, ut Phoenicis Chamaeropis etc.
Huis pericarpii contextus cellulosum pro fasciculi vasorum plurimus est etfasciculi vasorum ipsi parvi sunt, cellulae libri tenuibus membranis inmstructae neque multae. Vasa ipsa,
et scalariflrmia et spiralia, ut in omnium palmarum fructibus, in plerisque fasciculi sunt
numerosa atque valde parva. Pericarpii contextus cellulosum in Phoenicea est tenuis, exsterna strata comtant parenchymate regulari quo magis cellulaeintrosus sitae sunt eo magis sunt
elongatae, inter intimas magni meatus sunt intercellulares. Huic, qui maximam pericarpii
partem efficit, contextui celluloso insunt in Phoenice bis, aud procuI scilicet a superficie atque in medio majores, tenaci et dulci succo impletae, pellucidae cellulae. Epidermis non est
porosa, neque endocarpium ex elonga angustis cellulisfactum cum semine ipso concretum.
Qui l'autore passa in esame il frutto delle altre specie di Palma.
Le figure citate nel testo quì sopra sono tutte figure anatomiche rappresentanti il tessuto più minuto visto al microscopio. La figura del fiore, del frutto e perciò delle sue parti non vi si trova. Quindi
quella della Pomona sarà sempre originale.

De Palmarum germinatione.
Si Palmarum semen germinat, embryo elogatur, posterior extremitas obtuse conica intumescit et albuminis cavitas, in qua embryo latet, amplificatur eadem ratione, qua corpus
embryonis cotyledoneum crescit. Haec amplificatio non eo efficitur, quod albumen humore
emollitur, vel in liquorem solvitur et embryo deinde resorbet liquidum, atque evaquatarum
cellularum membranas ramovet,· sed omnes albuminis partes tam cellularum menbranae,
quam quae cellulis ipsis continentur, eadem rationem, qua embryo augescit, eadem rationem, qua embryo augescit, resorbentur, nec tamen ea albuminis pars, quam embryo non
immediate tangit, mollitur aut alio quam modo mutatur. Albumen quidem aliquantulum
mollius jit, id autem tantummodo aquae, quae in semen in semen penetravit, ( . .) 8 adscribendum est, neque vero mutationi albuminis a germinatione affectae chemice vitali et accidit etiam in vetere emortuo albumine, in aquam immisso. Malpighium quamvis sciam in
praedara descriptione germinationis Phoenicis dactylifèrae exaponere, albumen emolliri, cellulas evacuare succis et membranas restare, non tamen possunt non. contrarium contendere
fructus iis, quae quam accuratissime in Coripha frigida et Phoenice dactylifèra germinante
absorvavi. Pariter seminis integumentum nequaquam mutatur, ita in Corypha frigida germinatione multum progressa internum seminis integumenti stratum rubra materia adhuc
erat impletum, dum externae partis color flavus erat. Si estemio partis 19 embryonis in semine contentae ad certum gradum pervenit, embryo etiam versus exteriores seminis partes
clorgaturprevumpit albuminis operentumatque integumenta seminis partes elongatur, perumpit albumidis operculum atque integumenta seminis, et ea pars, qua plumula et radicula continentur, ultra semen protusa in terram immittitur.
Eadem ratione, qua pars embryonis in semina imclusa extenditur, mutatur etiam eius
interna strctura, Cellulae enim paulatim multum, formam induunt, rotundatam, et inter
illasformantur permagni meatus intercellulares atque intervalla libera.
Tòta substantia ideo adspectum praebet laxum et spongiosum. Primo jam tempore,
priusquam embryo albumem et seminis integumentum perrupit, nascuntur in fasciculis,

quod supra descripsimus, substilium cellularum tenerissima 20 vasa spiralia. Horum fasciculorum cellulae tenues retinent membranas, neque lignosae evadunt. Fasciculi ipsi situm servant superficiei propinquum, quem ante germinationem in embryone habuerant.
Cotyledoneum corpus cinctum est epidermide eparvis cellulis firmata. Paulatim adeo extenditur, utfère totum consumat albumem.
Gallesio riporta anche parte dei testi da lui trascritti.

Della radice delle Palme.
Il caudice-tronco delle Palme quando è adulto non è mai fornito di radice palare,
ma la sua parte inferiore è rotondata, in forma di bulbo e coperta di molte radici fibrose e ramose. Queste radici sono sempre in fasci molto longhi ed aventi dei rami
secondari che sortono cilindrici con un'apice ottuso, bianchi quando sono teneri e in
seguito più tardi bruni; le radici più recenti sono coperte di sottillissimi capelli, qualche volta vi si scuoprono delle picciole spine, le quali escono dai secondari rami abortivi, il che si trova nel capo della germinazione più diligentemente descritto. La Palma germinante non manca della radice palare, che non acquista però la grandezza che
le è propria giacché, appena dopo la germinazione, sottana dalla base del caudice le
radici secondarie. La radice palaJ.-e perisce e la pianta è alimentata dalle radici che sortono secondo della radice palare lateralmente dalla base del caudice. Poco dopo queste
stesse periscono, succedendovi delle nuove radici le quali nascono da un certo circolo
posto sopra l'origine delle radici prime. Nello stesso modo si ripete continuamente la
stessa cosa, ciò che appunto succede nelle piante bulbose. Quantunque però le radici
sortano forzate, pure la parte del caudice che resta sotto terra appena internamente è
coperta da radici, ne nascono delle nuove sopra la terra come succede nel Pandano. Così pertanto succede che il caudice innalzato sopra la terra delle radici, sopra sopra le
stesse libero rimanga.
Si formano però, e prontamente si svolgono le radici intorno al tronco fra lo strato
fibroso e i fascicoli legnosi sviluppati dal medesimo.
In questo punto nasce un nucleo formato di sostanza cellulosa, il quale, prendendo forma di radice, esce dalla corteccia, e questo è una vera gemma. Se esaminerai la
corteccia e lo strato fibroso sino ai fascicoli dei vasi troverai molte di queste gemme
delle future radici alcune dita al di sopra del circolo più prossimo alle radici.
La radice delle Palme è composta da due strati evidentemente separati uno dei quali
esteriore è di sostanza floscia e spongosa, 1'altro fascicolo centrale è legnoso e tenace.
La sostanza corticale è coperta da una crosta coriacea, fra la quale si trova una massa
la quale in alcune specie, simile allibro, ha i fascicoli delle fibre frammisti, in altre poi
internamente di essi manca. Alla sommità della radice e nei rami più recenti questo
strato corticale è sugoso e compatto, e nei più vecchi spesso è più floscio e semisecco.
Il fascicolo centrale è formato da una sostanza compatta e legnosa, la quale non si
può dividere come il legno del caudice in singoli e separati fascicoli. Il fascicolo centrale dei rami della radice è riunito al fascicolo della radice primaJ.-ia.
Se seguiterai la radice internandoti al caudice, troverai dove essa entrerà nello strato corticale del caudice, la grossezza della radice diminuirà oltre misura, e dopo breve
spazio totalmente svanisce quando si riunisce col contesto cellulosico del caudice. Il
fascicolo centrale però penetra nello strato fibroso dal caudice e si distribuisce.
Frattanto lo strato fibroso penetra in tanti fascicoli composti di lamine cellulari te-
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nuissimi, comincia a dividersi, e dove giunge allo strato legnoso del caudice si divide
in molti fascicoli sottili e filiformi, i quali ovunque divergono come raggi di stelle ed
entrano nella parte interna del caudice serpeggiando con un corpo sinuoso fra i fascicoli dei vasi del caudice, nei più longi. Inoltre la radice, nello stesso modo che si riunisce colla parte inferiore del caudice, equalmente aderisce il suo strato corticale collo
strato fibroso del caudice giacché ogni parte di radice, mancante dei vasi dei fascicoli
fibrosi del caudice, penera nello strato corticale.
Alcune radici quali sono del Cocco phoenicis, questi fascicoli fibrosi scorrono molto
più e insensibilmente svaniscono, in altri poi, come nel Diplotemio marittimo, nel
SabaIAdansonii, subito nella base della radice si sottragono.
Della germinazione delle Palme.
Se il seme delle Palme germina, l'embrione si allarga, l'estremità inferiore conica
rigonfia, e la cavità dell'albume, nella quale è annicchiato l'embrione, si ingrandisce
nella stessa proporzione che il corpo cotiledoneo dell'embrione cresce. Questa crescenza non perciò succede perché l'albume per l'umidità si ammolisce o si scioglie in
liquore e l'embrione in seguito riassorbisce il liquido e rimuove le membrane delle
cellule e tanto quanto si contiene nello stesso modo per cui l'embrione aumenta è
riassorbito: né però la parte dell'albume che l'embrione non tocca immediatamente si
ammolisce o in altro qualunque modo si cangia.
Pure l'albume si fa alquanto più molle però solamente è da attribuirsi all'acqua
che penetra nel seme, né però la mutazione dell'albume può ripetersi dalla germinazione chimico vitale, giacché ciò succede anche in un morto albume posto nell'acqua.
Quantonque sappia che il Malpighi abbia esposto nella preclara descrizione della
germinazione della Dattilifera ammolirsi l'albume, evacuando le cellule di succo e restando la membrana, ciò non posso contrastare appoggiato su di ciò che ho osservato
accuratissimamente nella Coripha frigida e nella Fenice dattilifera.
Parimente l'integumento del seme non si cangia punto; così p.e. nella Coripha
frigida, molto avanzato in germinazione, lo strato interno dell'integumento del seme, ancora pienodimateria rossa, nel mentre che il colore della parte esterna era
giallo.
Se il distendimento della parte dell' embrione contenuta nel seme perviene ad un
certo grado, anche l'embrione si allunga verso le parti esterne del seme, squarcia 1'0perculo dell'albume e gli integumenti del seme, e quella parte che contiene la piumetta e la radichetta fuor del seme portata nella terra si impianta.
Per la stessa ragione la parte dell' embrione rinchiusa nel seme si distende, si muta
pure la sua interna struttura. Le cellule prendono la forma rotonda. Perciò tutta la sostanza prende un aspetto lasso e spungoso. Al principio, avanti che l'embrione rompa
l'albume e l'integumento del seme, nascono, nei fascicoli che abbiamo descritti di sopra di sottili cellule, dei tenerissimi vasi spirali. Le cellule di questi fascicoli sono formate da tenui membrane che diventano legnose. Gli stessi fascicoli si mantengono vicini alla superficie come vi erano nell' embrione prima della germinazione. Il corpo
cotiledonare è circondato di un' epidermide formata di picciole cellule, così si estende,
a poco a poco, e quasi tutto l'albume si consuma.
(DO, ms49)
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Ho poi trascritto, ritenendoli interessanti, alcuni brevi cenni del terzo tomo della Historia naNtralis Palmarttm di von Martius in cui vengono citate località italiane, in particolare della Riviera Ligure, che molto probabilmente l'autore aveva visitato durante i suoi viaggi. Naturalmente è una
mia trascrizione dato che il terzo tomo dell'opera di von Martius fu pubblicato dopo la morte di
Gallesio.

Ioca maritima sinus liburnici a Pisa sub 43 o 43' lat. boro Palmarum poma maturescunt quidem, sed ingrati sunt saporis. Ioca maritima sinus liburnici a Pisa ultra Genuam et Nicearum palmarum cultui non amplius idonea sunt, exceptis nonnullis regionibus parvis et montium jugo ad septentrionem versus bone. Munitis e. g. dictarum (Cinque urre) et adfanum situs illius sinus occidui, qui riviera de Ponente vocatur, talis est,
ut ibi S. Remum et in loco, qua Genua Nicea itur, angustissimo littoris tractu 43à 40'43à 50' lat. bor.) palmae diligentia haud ingrata adhiberi possit.
Ceterum Moris, vir clarissimum, ad me scripsit, Marchionem de Iascaris 133 a. 1836
societati agronomicae Sardiniensis Sabatis (Savonae, 44 17' lat. bor.) cultos monstrarisse. His locis palmae infistum insectum est Calandra scabra Gl, tenere germina vastans.
Conspicitur etiam ad oppida Nervi, Chiavari. Spezzia. Cis Apenninos palma dactylifèra ut pote res nova, generatim nos nisi in hortis apparet, magisque praesidis sustentatur; terrae nimirum libere commissa, per hiemen tegitur storeis vel manipulis et p ropre
muros ad meridiem versus plantarum; nonnumquam in magna arborem crescit, rarissime floret.
( . .) umporibus antiqui ligno palmae dactylifèrae admirabilem vim pressui ponderum non cedendi, immo vero adversus pondus resurgendi attributam esse notus est.
0

(Martius von KF, cit., vol. III, p. 261)

HugovonMoW
Hugo von Mohl nacque a Stoccarda nel 1805 da una illustre famiglia di letterati e uomini politici.
Compl gli studi classici curando particolarmente la conoscenza del latino. Nel tempo libero si dedicò
pure al collezionismo botanico, mineralogico e a piccoli esperimenti con l'elettricità e con gli strumenti ottici. Si laureò nel 1828 in Medicina all'Università di Tubinga. Il padre ne voleva fare un chirurgo,
Hugo von Mohl si recò invece a Monaco dove in quel tempo insegnavano, nel settore della botanica,
scienziati come Schrank, von Martius e Zuccarini. Proprio in questi anni passati a Monaco sviluppò i
suoi studi sulla anatomia delle Palme, delle Cycadacee e delle Felci arboree.
Interruppe questi studi nel 1831 quando venne chiamato a San Pietroburgo come primo vice direttore
del Giardino Imperiale. Non accettò l'incarico. Nel frattempo venne chiamato come professore di Botanica nella nuova Università di Berna. Nel 1835 lasciò questa Università per trasferirsi a Tubinga.
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Non ho trovato altro cenno al conte di Tenda e di Ventimiglia de Lascaris, che nel 1836 scrisse a
von Martius, a quanto pare per avere lumi per combattere la Calandra delle Palme, i cui danni sono
anche accennati dal Casalis nel capitolo "Malattie della Palma", nota n. 1. Il conte di Tenda e di
Ventimiglia e Protettore della città di Ventimiglia, Agostino de Lascaris, fu Presidente della Regia
Accademia delle Scie=e di Torino e mod nel 1838 a Torino. Secondo indagini svolte nella civica
biblioteca di Ventimiglia, negli anni 1830-1850 i de Lascaris avevano già venduto le loro proprietà
in Riviera per cui non si comprendono, dalle informazioni oggi in possesso, i motivi della richiesta
di notizie circa i danni provocati dalla Calandra. Probabilmente si trattava solo di un interesse scientifico. (G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, eredi G. Ghilini, Oneglia, 1886, p. 304.)

Hugo von Mohl
Fu certamente il più importante collaboratore di von Martius. Il primo libro riguardante gli aspetti
della fisiologia delle Palme fu redatto quasi integralmente da lui.
Morl a sessantasette anni. Tra i lavori più importanti da lui pubblicati si può citare: Micrography e
De Palmarum structura facente poi parte del primo tomo dell'opera di von Martius.

Il Mohl dice che nella germinazione l'embrione si allunga. Così chiama il punto centrale che Malpighi chiama plantula. Aggiunge che l'estremità inferiore ottusamente
conica si gonfia e che la cavità dell'albume nella quale è nascosto l'embrione si ingrandisce nella stessa proporzione che cresce il corpo cotiledoneo dell' embrione.
Così egli chiama albume ciò che Malpighi chiama placentula; egli dice che questa
cavità si amplifica, e ciò è vero, ma non intendo cosa voglia dire per corpo cotiledinario dell' embrione che dice crescere ancora.
I..: albume, continua Mohl, si fa alquanto più molle, ma ciò deve solo attribuirsl
alI'acqua che penetra nel seme e non ad una mutazione chimico-vitale dell' albume
prodotta dalla germinazione giacché succede anche in un albume secco posto nell'acqua.
lo credo che ciò sia prodotto da ambo le cose, e penso che l'acqua che penetra
dentro del nòcciolo per la sutura dà, unita al calore, il primo impulso alla germinazione, penetrando nell'albume (Mohl) o placenta (Malp.) eda questa nell'embrione
(plantula Malp.), ma che sia la sua forza vitale che produca le mutazioni di quest'albume e il suo ingrossamento.
lo credo che quest'albume anche nello stato di morte possa ammolirsi nell'acqua
ed assorbirla, e ciò per virtù xeroscopica, ma quell'ammollimento sarà certo diverso
dal distendimento che riceve nella germinazione, nella quale vi corre realmente una
vita, assorbendo l'acqua della terra e il latte cotiledonare del nòcciolo e servendo di
veicolo al nutrimento dell' embrione.
È questa l'opinione del Malpighi, il quale chiama la sostanza in cui è chiuso l'embrione col nome di placenta perché appunto ne fa le funzioni.
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Il Mohl impugna questa opmlOne del Malpighi dicendo che non ignorava che
questo filologo aveva creduto l'opposto, ammolirsi l'albume. Egli aveva osservato diversamente tanto nella Palma datilifera quanto nella Coripha.frigida 134.
È difficile l'applicare con precisione all'organizzazione del seme della Palma la
glossologia dei fisiologi moderni.
Essi dividono il seme (gramine) in due parti, cioè in nocciolo (episperma) e in
mandorla (amanda), e ne danno delle definizioni che non lasciano luogo ad equivoco. Ma quando si viene a farne l'applicazione al dattero si incontrano molte difficoltà
per l'episperma in cassula cornea che costituisce il nocciolo del dattero, ma non la
mandorla in cui non si riconosce egualmente nel corpicciolo bianco che vi resta annicchiato per dentro.
A dir vero, per riconoscere l'episperma nella cassula esterna del nocciolo bisogna
rinunziare a considerare questo corpo come un cotiledone, e allora la Palma mancherà di questo organo essenziale il quale serve a dar posto alla pianta in una delle
due grandi classi che dividonsi i vegetali. Ma questa difficoltà potrebbe ridursi ad una
questione di nomi.
Più imbarazzanti sono quelle che si incontrano per la parte interiore, ossia per la
mandorla.
I fisiologi la descrivono come un organo contenuto nell'episperma e composto di
un organo radicinale di gemula, di tigella, e qualche volta di un corpo accessorio che
chiamano col nome di endosperma, e che, nella Palma, descrivono come asse corneo,
tenace, duro ed elastico come il corno (Richard p. 160).
È dificile l'applicare con precisione all' organizzazione del seme della Palma la glossologia dei fitologi moderni.
Essi dividono il seme (graine, Ric. 135 ) in due parti, cioè in nocciolo (episperma) e
in mandorla (amandea), e ne danno delle definizioni che non lasciano interpretazioni. Ma quando si passa a farne l'applicazione al dattero vi si incontrano delle dificoltà
che sforzano ad abbandonarla.
eepisperma potrebbe riconoscersi nella capsula cornea che forma il nocciolo del dattero, ma la mandorla, quale è descritta dai fisiologi, non si può riconoscere nel corpicciolo bianco che vi è annicchiato per dentro, il quale corpo che si mostra nel nocciolo.
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Col termine di Coripha nel passato si intendeva un genere che comprendeva molte specie importanti, in genere a foglia costapalmata; oggi, secondo le moderne classificazioni, sono attribuite ai
generi Coripha, Sabal Serenoa, Brahea, Livistona, Copernicia, ecc. Attualmente non esiste nelle classificazioni moderne una Coripha.
È probabile che questo genere fosse molto conosciuto dai botanici del passato per la caratteristica
di avere l'infiorescenza apoxanta (infiorescenza centrale al termine del ciclo vegetativo della pianta
che con la fioritura termina il ciclo biologico vitale) e, soprattutto, per il fatto che alcune specie
emettono una infiorescenza ricchissima, che può raggiungere l'altezza di 14 metri e contenere
100.000 fiori 0Xf, LOTscHERT, Le Palme, Edagricole, Bologna, 1990, p. 20).
Notizie d'interesse regionale più certe si hanno da B. Chabaud i quale afferma che «dans les jardins
de la Còte d'Azur depuis fort long temps ... », esisteva la Brahea dulcis Mart. che aveva come sinonimo Corypha dulcis Hum. Et Kunth. B. CHABAUD, Les Palmiers de la Cote d'Azur, La Maison Rustique, Paris, circa 1929, pp. 38-40. Esiste un notevole esemplare di Brahea dulcis Mart. nei Giardini
Hanbury a Ventimiglia.
abbrev. Ric. - Sicuramente intende lo studioso francese, già citato, André Richard, nato a Parigi nel
1794, ivi morto nel 1852. Il Gallesio cita frequentemente la sua opera: Nouveaux elements de Botanique, Savy editeur, Paris, 1864.
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Ma bisogna osservare che, per riconoscere un episperma nella parte interiore del
nòcciolo, la quale nella germinazione si distacca dalla sostanza che ne forma il corpo,
bisogna rinunziare a considerare questo nòcciolo come un cotiledone e in tal caso la
Palma mancherebbe di quest'organo il quale serve a dar posto alla pianta in una delle
due grandi classi del Regno Vegetale. Ma quand'anche si potesse rinunziare a quest'idea già ricevuta e riguardare il nòcciolo come un tegumento particolare indicato col
nome di perisperma, dove si troverebbe la mandorla?
Quanto poi alla mandorla i fisiologi la definiscono un organo contenuto nell'episperma e composto di un corpo radicinale, di un corpo cotiledonare e qualche volta
di un tessuto accessorio che chiamano col nome di endosperma e che, nella Palma, lo
descrivono come duro, tenace, ed elastico come il corno.
Dentro di questo corpo contiene un altro corpo che si svolge in una membrana
bianca alla quale il Malpighi ha dato il nome di placentula e che di fatto ne ha i caratteri ma non può essere considerata come il corpo cotiledonare perché in questo caso formerebbe un doppio col nòcciolo. La vera mandorla è nel nòcciolo a cui il Malpighi dà il nome di foglia animale.
(DO, ms53)
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GLOSSARIO DEI TERMINI BOTANICI
USATI DA GIORGIO GALLESIO

Alcuni precisazioni relative alla terminologia figurano già nelle note dei singoli capitoli del testo. Si è
ritenuto comunque utile riportare il significato dei termini che pih frequent=ente ricorrono nei manoscritti e nelle principali opere botaniche di Ga1lesio.

ATOMI: granuli di polline.
CAPELLI: peli, più esattamente nel campo vegetale tricomi esistenti nella parte terminale delle radici e derivanti da estroflessioni delle cellule più esterne della epidermide
radicale.
CARTOCCIO: sinonimo di corteccio.
CICATRlCI: o impronte o orme fogliari dello stipite o del ceppo sopravvissute alla caduta o all'asportazione dei piccioli fogliari.
COLLETTO: nelle Palme è la zona situata tra lo stipite e la parte più superficiale del
terreno.
CONCEZIONE: sinonimo di fecondazione.
CORTECCIO: nelle piante exogene è la parte esterna al cambio, ossia allibro e al sughero.
CROSTA RADICOSA: produzione di brevi radici aeree avventizie di colore nerastro o
scuro, spesso presenti nel primo tratto dello stipite della Dattilifera, dove formano un
denso cuscinetto.
CAUDICE: tronco o, nella Palma, più correttamente, stipite.
CILINDRETTI: radici della Palma in struttura fascicolata, di colore generalmente biancastro, raramente ramificate, eccezionalmente spinose.
CAOLE: caule.
DATTERA: bacca della Phoenix dactilifera L. Qualche volta, con questo termine, viene
indicata anche la stessa pianta della Palma dattilifera.
ECZEMA: sinonimo di crosta radicosa.
ENDOGENE: termine oggi in disuso indicante le piante Monocotiledoni, che hanno
un accrescimento principalmente interno, cioè con vasi sparsi di tipo chiuso. È stato però osservato, in particolare dal von Mohl, che anche le piante endogene hanno
i fasci cribrovascolari, con andamento egualmente verso l'esterno. Nelle Palme in
particolare, i fasci cribrovascolari, dalla parte assiale del caule deviano verso 1'esterno e, assieme a fibre secondarie esistenti all'interno del cilindro midollare, costituicono un collegamento linfatico e di sostegno con la foglia. Questa terminologia
(exogene ed endogene), a suo tempo sostenuta da A.P. De Candolle, è stata oggi
abbandonata.
ERPES: sinonimo di eczema o crosta radicosa.
EXOGENE: termine in disuso. Valgono le stesse considerazioni per le piante endogene,
sopra riportate. Sono exogene le piante Dicotiledoni che, per azione del cambio, for-
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mano accrescimento sempre più esternamente rispetto al centro della sezione del
tronco. All'interno del cambio si forma l'alburno o giovane legno, all'esterno del
nuovo cribro.
FIBRILLE: sinonimo di radichette o radicicole. Sono le piccole radici che si formano
spesso attorno alla radice embrionale.
FILETTO: porzione peduncolare che collega il cotiledone alla plantula.
FrORESCENZA: è molto probabile che Gallesio con questo termine abbia inteso lo sviluppo del grappolo o regime, in fase di fioritura.
GERMINAZIONE: complesso di processi per i quali il seme, trovandosi in condizioni
ambientali adatte, manifesta una rapida ripresa di sviluppo dell' embrione dando origine ad una nuova pianta.
GERMI RIPRODUTTORI: cellule meristematiche o cellule sessuali.
GONGILLI: sinonimo di bulbilli. Dal latino Gongylis = ravanello e, per similitudine, parte ipogea di piccola pianta a forma di carota o di bulbo. Per Gallesio anche: «gemme di Criptogame»: «Gongilli e ibernacoli sono gemme che si producono naturalmente nelle piante bulbose, e dalle quali si staccano spontaneamente
per formarne altre nuove». Da G. GALLESIO, Téoria della riproduzione vegetale,
cit., pp. 36, 152.
GRAPPO: abbreviazione di grappolo. Gallesio intende i regimi ovvero le infiorescenze.
IcAVA: forma corrotta dell' etimo incavo, sinonimo di foro.
IDIOCRAZIA: termine dotto, opportunamente utilizzato dal Gallesio per indicare il
complesso delle intrinseche possibilità dell'individuo. In letteratura classica si ricorda la testimonianza del filosofo Proclo, nello scritto Paraphasis Ptolemaei, 13, il
cui significato viene spiegato come: temperamento, carattere particolare. Secondo
la corretta interpretazione etimologica la parola dovrebbe essere idiocrasia e non
idiocrazia.
INNESTO: «È una gemma, che, staccata dalla pianta madre, passa a VIvere In un
piede che non è proprio». Da G. GALLESIO, Téoria della riproduzione vegetale, cit.,
p.36.
MOLLECOLE ASSIMILATE: cellule meristematiche dall'attività delle quali prendono origine gli altri tessuti differenziati, con capacità di accrescimento per divisione.
MOLLECOLE PRIMIGENIE: gameti, cioè cellule che presiedono alle combinazioni gamiche
nel corso della riproduzione.
MOLTIPLICAZIONE: «la moltiplicazione è la pluralizzazione di un essere che si raddoppia ma non si rinnova, perché non si fa che con la suddivisione dell'essere stesso che,
separato in più parti, vive isolatamente in ciascuna, non con una vita nuova e gradua-
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ta, ma colla medesima vita con cui viveva quando era uno, e perciò senza periodi (infanzia, pubertà e virilità), e colla sola gradazione di uno sviluppo di parti in volume e
non in facoltà. Quindi la riproduzione è propria degli animali[ ... ]». Da G. GALLESIO,
lioria della riproduzione vegetale, cit., p. 35.
PALARE: termine usato da Malpighi, von Mohl, Gallesio ed altri per indicare la radice embrionale che persiste nelle Dicotiledoni durante la crescita a differenza della radichetta fittonante delle Monocotiledoni, che invece scompare,· sostituita dall'apparato radicale di tipo fascicolato. Dal latino Palum = lungo legno che si conficca nel
terreno e pangere, cioè affondare un legno nel terreno. Termine oggi completamente
in disuso.
PEGLIOLO: picciolo fogliare o rachide fogliare.
PETIOLO O PEZIOLO: moncone fogliare che nelle Palme rimane, dopo il taglio della
foglia, aderente all' orma incisa sullo stipite. Nella parte adulta dello stipite della Dattilifera questi pezioli tendono a scomparire.
PLANTULA: piccola pianta che deriva dal primo sviluppo dell'embrione.
POLLONE: insorgenza di piante complete, fornite di radici e foglie sullo stipite, in particolare sul colletto, capaci di essere isolate per condurre vita propria: «è il rampollo
che sorte dalla ceppaja o dalle radiche di una pianta viva; è in questa classe che si devono includere gli ovoli che altro non sono che embrioni di Polloni non ancora dischiusi». Da G. GALLESIO, lioria della riproduzione vegetale, cit., p. 36.
PROPAGAZIONE: «Ma né la riproduzione né la moltiplicazione si devono confondere
colla propagazione (disseminatio); con quelle si aumenta il numero degli esseri; con
questa si spargono e si distendono sopra la terra. Senza riproduzione o moltiplicazione non si dà propagazione, ma questa è la conseguenza necessaria di quelle, e perciò
aumentando il numero degli individui si propaga necessariamente la specie». Da G.
GALLESIO, lioria della riproduzione vegetale, cit., p. 36.
PUBERTÀ: periodo che segna l'inizio dell'attività riproduttiva della pianta.
RAMpOLLO: «è la pianta che ripullula dal tronco invecchiato e reciso dell'albero».
Da G. GALLESIO, lioria della riproduzione vegetale, cit., p. 36. Questa definizione è
meglio applicabile alle Dicotiledoni, in quanto è molto difficile che dal vecchio
ceppo di una Palma possa emergere un Pollone.
REGIME: sinonimo di grappolo.
RIPRODUZIONE: processo di propagazione gamica.
SARCOCARPO: con questa denominazione, oggi in disuso, si intendeva il mesocarpo,
cioè la parte polposa del dattero.
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SBOCCIARE: si intende uscire. Termine spesso usato da Gallesio per indicare l'emergenza del Pollone dal ceppo o comunque dallo stipite.
SECONDINA: termine col quale Malpighi indicava l'endocarpo del dattero.
SPIRA (SPIRALE): linea immaginaria che collega i punti di inserzione di foglie successive sullo stipite e che serve per ca.ratterizzarne la disposizione.
SPONGOSA: sinonimo di spugnosa.
SQUAME (SQUAMME O SQUAMMINE): residui di foglie che coprono tutta o la massima
parte della superficie dello stipite. Sinonimo di petiolo.
STIPO: sinonimo di stipite.
SUCCO: sinonimo di linfa.
SVELTIRE: con questo vocabolo probabilmente Gallesio intende "strappare", per l'azione del vento.
TRAVASO (SUGO IN): «Il sugo in travaso è quello ch'esce dai vasi della circolazione quando ne rigurgitano, e si sparge tra il libro e 1'alburno, gli distacca, e gli divide, e si organizza fra loro in nuovi strati di libro e di alburno destinati ad aumentare il diametro
della pianta e preparare de' nuovi organi per la vegetazione dell'anno successivo». Da G.
GALLESIO, Della teoria degli innesti e della loro classificazione, cit., p. 7.
UMBILICO: segmento che collega 1'embrione all' albume. Sinonimo di filetto.
STERILITÀ: per Gallesio il concetto di sterilità non è limitato solamente al mulismo. Egli
prevede una sterilità «attribuita a cause immaginarie», oppure «originaria nel seme ».
VARIETÀ: «Il miscuglio e la sproporzione dei principii di riproduzione di più individui
diversi nella medesima specie ha dato luogo a razze o varietà. Le varietà non sono che
aberrazioni del tipo: esse sono di due sorta: varietà per eccesso, e varietà per difetto».
Da G. GALLESro, lloria della riproduzione vegetale, cit., p. 87.
VEGETABILE: «esprime ciò che è capace di vegetare (Dizionario della Crusca, art. vegetabile). Aggettivo, che sostantivato nel discorso, rappresenta l'essere che ha la potenza
vegetativa». Da G. GALLESIO, Téoria della riproduzione vegetale, cit., p. 4.
VEGETALE: «Una semplice variazione di inflessione ha cavato quest'aggettivo dal sostantivo già adottato, ed è stata fatta la parola vegetale, la quale suona, senza confusione, ciò che appartiene ai vegetabili. Essa non si trova nei testi di lingua, né nella
Crusca, ma si trova nell'uso di tutte le persone colte, in molti buoni scrittori, e nel
dizionario dell'Alberti; essa non si trova nella società ancor bambina, ma si trova
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nella società adulta; essa non si è ancora formata in una lingua pittoresca creata
dall'immaginazione e dal genio, ma si è svolta dalle sue radicali in una lingua esatta
perfezionata dalla filosofia e dall'analisi». Da G. GALLESIO, Teoria della riproduzione
vegetale, cit., pp. 3-4.
«La parola vegetante esprime 1'essere nello stato di vegetazione: è un paxticipio che potrebbe sostantivarsi ma che non pare usato in tal senso». Da G. GALLESIO, Teoria della riproduzione vegetale, cit., p. 3.

VEGETANTE:
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I;«ARTICOLO» DELLA «POMONA ITALIANA»
DEDICATO ALLA PALMA DATTILIFERA

Pianta di Palma di un anno (dis. D. Del Re, inc. G. Carocci)
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Germinazione del Dattero (particolare della tavola a p. 135)

PALMA
DATTILIFERA
frondibus pinnatis) foliolis complicatis ensiformibus -' fructibus racemosis -' baccis
oboçatis) sarcocarpo crasso, dulci) gratissimo. 17ulgo -' Pnhna. Palma Dattuifera.

PHOENIX DACTYLIFERA,

Palma. THEoPHR. Stap. 99· DODoN. Pempt. p. 8Ig. Icon. LOBEL.
Ieon. 234. TABERN. Ieon. g5g. GAMER. Epitom. p. 124. Icon.

r.

BA.uH. Hist.

I.

p. 35 r. leon.

Palma hortensis mas. et foemina. KOEMPF. Amoen. Exot. pàg. 668,
ad 716. tab. r,

2.

Phoenix daetylifera. LINN. Spec. Plant. vol.
de Fruct. et Sem. VoI.
2.

I.

~.

p. 23. tab. g. fig.

p. 1638. GA.ER'rN.
2.

L.A.M. Dict. Val,

p. 2.61. et III Gen. tab. 893. POIR. Voyag. en Barb. Val.

2.

p. 274. DESFONT. FIor. Atlan. VoI. 2. p. 438.
Phoenix frondihus pinnatis, folio1is alternis ensiformibns, basi com':'
p1icatis; stipitibus compressis, dorso rotundatis. HORT. GLIFFORT.

482. HORT. UPSA.L. 306. ROYEN. Lugdb. 5.
Palma frondibus pinnatis; foliolis angustioribus, aeuleis terminalibus. MJLLER. Dict. n.

I.

Phoenix excelsa. GAVA.NIL. Icon. Val'. n. 125.
Phoenix dactylifera. Frondi pennate, foglioline ripiegate fatte a
spada. F. st. Calice e corolla tripartiti. F. fem. Calice e corolla tripartiti . Uo solo Pistillo. Drupa ovata morbida. Seme
osseo con un solco. Palma. TA.RG. Institut. Botan. n. r 112.

La. PALMA. DATTILIFERA. (r) è

il gigante degli alberi endogeni, e

uno dei resti Ji quel mondo organico misterioso, che ha preceduto
(I) Tutti sanno che il nome di Palma è un nome generico che

com~

Palma Dallil(fi:ra
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il mondo attuale, e di cui si incontrano le traccie nelle petri ficazioni, che cuoprono gli strati inferiori della crosta del globo.
La sua struttura, le sue forme, l'economia della sua vegetazione, si distinguono in un modo così sensibile da quelle del generale delle nostre piante, che hanno' dato luogo ad una delle divisioni elem~ntari del regno ycgetale, conosciuta una volta sotto
il nome di Monocotiledonì) e ora di Endogeni.
Il suo paese originario è nelle regioni Tropicali; ma e stata
adottata da lunghissimo tempo dalla nostra Italia, e VIve Ora come indigena in molte delle sue provincie. Quinùi essa Jevc far
parte della Pomona Italiana collo stesso diritto della Vite, Jell 'Ulivo, del Fico, del Pesco, e di tanti altri alberi esotici che sono stati
introdotti fra noi dall' industria e che vi prosperano come na tivi .
Così, noi vi consacreremo un articolo, e 10 accompagneremo con
due tavole, una delle quali presenterà

al

lettori la figura di uno

Spadice normale, come sono quelli che

Cl

forniscono i Datteri del

commercio, e l'altra uno Spadice straordinario, che darà un' i(lca
delle mostruosità che si svHnppano in questa pianta, la quale ha,
cotne le altre , le sue varietà e i suoi muli.
L'articolo sarà diviso in cinque capitoli. Il primo sarà consacrato alla descrizione dell'albero: il scconJo alla sua storia natu~e: il terzo alle varietà ed ai mostri: il (Illarto alla propagazlO-

ne e alla cultura: il quinto alla storia.
prende un grandissimo numero di specie, e che la Dattilifera è una di (illeate .• In Francese, essa ha un nome proprio, eel è (lucllo eli Dauicr .. Noi
Italiani siamo obbligati a servirei del nome gcnerico, accompagnandolo coll'epiteto di DauiLYera. Pcr l'codermi meno prolisso, ho ctcduto di poler
sostantivare r epiteto sen:r4'l violare le leggi della lingua, e mi sono servito
promiscuamente secondo le circoslanze del nome di Palma Dl1uilifera, c

di quello solo di Dattilifera. Nclla Crusca vi è il nome di Palmizio nel significato di Albero della Palma, ma è applicalo pure al ramo della Palmo
lavorato per la Chiesa. Così forma un omonimo, e gli omonimi portano sempre confusione. lo ho creduto meglio lasciarlo alla scconda sua accezione.
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Il primo accompagnerà la tavola del~o Spadice normale, e farà parte del Fascicolo Trentanovesimo. Gli altri quattro accompagneranno la tavola dello Spadice mostruoso, e faranno parte del
Fascicolo Quurantesimocol quale 1'opera. resterà compita.

CAPITOLO PRIMO
DESCRIZIONE

La p ALMA

DATTILIFERA.

è un albero che si distingue per tutti

l

riguardi dal generale dcbli alberi della nostra Europa.
IL suo fusto dritto, semplice, ennode, cilindrico, s'innalza soventc aH' altezza di 2.0 a 30 piedi, e secondo alcuni di 60 e 80.
Ei rappresenta una colonna sormontata da un capitello, e pare
aver dato all'architettura l'idea dell'ordine composito.
Nudo in tutta la sua altezza sino alla corona, cioè privo di
rami, egli si slancia verso elcI cielo solitario ed eguale, ma rùvido
e scabro nella sua superficie perchè formato da un giro di squamme legnose, che sono il residuo delle foglie cadute, e che sporgono
nel legno intersecate dalle cicatrici di (luelle perite intieramente.
Con una conformazione così singolare, l'aspetto di questo grand'alhero è imponente e maestoso, ma triste ed inameno. La sua cima è quella che ne fa la. bellezza: essa è composta di lln ciuffo
di foglie vivaci, disposte come a. corona.

Hl

giri concentrici" le più

esterne delle quali si aprono in arco e pendono tutt' all' intorno,
circonclando le pi ù interne, le quali, serra te come in

un

fascet-

to, formano il germoglio terminale, nella cui foglia centrale risiede la "ita, e che costituisce la gemma continuatrice della pìanta~
Il numero ùclle foglie viventi è per lo più di 2.8 a 40, e la
corona che formano presenta. una testa verdeggiante che ha del
grandioso, e che, nelle foreste, ave gli aiberi sono in gran nulYI.CrO,

forma come una ,~olta impenetrabile al Sole sotto la quale

vivono e fruttano molte piante minori.
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La loro forma è singolarissima. Quando shucciano s'innalzano
rette, serrate quasi a fascetti, e consistono in un asse legnoso contornato da due ranghi di foliole alterne, strette, ensiformi, appuntate, le quali nel primo svolgersi del germoglio sono bianche, tenere, lucenti, ed applicate Je une sulle altre, ma che si allargano poi in proporzione che cresce il picciuolo che le porta, il quale, rigettato .all'infuori dal nuovo germoglio che vi si sviluppa IleI
mezzo, si svolge, si ripiega in arco, apre le sue fogliole c le distende, si indura con esse, e si colora in verde.

È la massa dì questi picciuoli, diventati larghi spessi e legnosi, che forma l'anello terminale del fusto. Disposti in tanti giri
che, quasi a modo di spira, s'innalzano l'uno sull' altro, essi si
abbracciano, formano come un astuccio, che fìnisce per ngnificarsi
e che continua il cilindro che costituisce il fusto dell'albero. Tutto quest'apparato è legato insieme, ed intersecato nel medesimo
tempo da un tessuto di una natnra singolare, il quale, quasi una

tela composta di fibre flosci e ed esili, intrecciate irregolarmente
con un'orditura grosso]anissima, sorge fra i giri fogliacei, gli abbraccia, li riunisce e li divide, cresce,

SI

distende e dissecca con

essi.
Così si presenta la DattiTifera nelle regioni bagnate e sabbiose del Biledulgerid, ove forma delle vaste foreste; e così la vediamo ancora fra noi, ove, sebbene sparsa ed isolata, cresce e giganteggia quasi come nel suo paese nativo.
Ma il ricco prodotto dei suoi frutti è riseryato per i paesi bruciati da un sole ardentissimo, ed irrigati nello stesso tempo da

ricche sorgenti, dove è stata posta originariamente dalla Natura.

E

là che la Palma si cuopre di quelle maestose pannocchie, che

forni5Cono a migliaia i datteri preziosi, dei quali si nutrono popolazioni numerosissime, e di cui si fa col mondo intero un così
ricco commercio. Esse si generano nell' ascella delle foglie al nascer dì queste, ma non ne sortono che dopo di ayer acquistato il
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loro compimcllto organico. Sbucciano allora fuori dei gIrJ fogliacei
en tra dei <Iuali sono anoate crescenoo, si distendono rapidamente,
ed in pochi mesi (lC(Iuistano le dimensioni che loro sono proprie,
aprono i fìori, gli allegano e maturano i frutti.
I grappi [lOriferi che mette la Dattilifera, consistono in un
peJuncolo somigliante al picciuolo delle foglie, rilevato nella parte inferiore, appiattito nclla superiore, duro, legnoso, compatto 7
liscio e lucente, il quale si svolge in una membrana puhescente.
all' esterno, contenente una pannocchia composta di un gran numero di filamenti legnosi, serrati gli uni contro gli altri, flessuosi,
ossia piegati a zig-zag, e contornati in tutta la loro lunghezza di
una quantità di bottoncini sessili, che si aprono In fiori,; maschj
in una pianta, e femminei in un' altra, secondo il sesso dell' iodiviùuo.
Queste pannocchie ricevono il nome di Spadici ( Spadix) e la
membrana che li l'avvolge è chiama ta Spata (Spatha). Gli Spadici
lD3schj non si distinguono nelle loro forme dagli Spadici femminei.
Negli uni e negli altri i fiori sbucciano sui filetti flessuosi che com~
pongono lo Sl)adice, e sono formati di un calice e di una corolla,
ma i maschj contengono sei stami e non portano ovaIO, e le femmine hanno un ovaio, e non portano sta mi.
Il calice è appena distinguibile; e la corolla, ristretta anch' essa a tre petali verdastri e picciolissimi, non ha il lusso di
colori che suoI accompagnare l'apparato fiorifero, e così una pannocchia ricca di un numero prodigioso di fiori, si presenta alla
vista senza rilievo e senza Lrillan te.
Gli Spadici sono tutti persistenti, e pendono per lungo tempo in mezzo alle foglie, nè si perdono che col cadere di quèlle.
I mascbj, emesso il polline, si disseccano subito, e non ne nmane che il peJuncolo sparso di filamenti senza vita, che a poco a
poco spariscono. Le femmine invece si conservano per molti meSI: escono in I)rimavera, allegano i frutti nella state, gli matuPalma DalliliJera
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rano n eli' Autunno, e, se non sono staccati, gli conscryano al di
là dell'inverno, nè gli ahbandonano che a poco a poco e lentamente. Essi presentano una grande pannocchia coperta di datteri che maturano gradatamente, c che colpiscono l'occhio col hel
giallo che li colora.

Il Dattero è una drupa, ovuta nelle sue, estremità, coperta
di una pellìcola llscia e sottile, e contenente una polpa grassa,
carnosa e dolce, dentro della quale si trova un seme ovato da una
parte, appuntato dall' altra, d UfO, corneo, conyesso al di sopra,
soleato al di sotto, e come ripiegato in se stesso, il quale, posto
in terra, germina, e conserva la specie. Tale è la. pianta. che conOSClamo sotto il nome di Palma Dattilijèra) e che tiene il primo posto fra tutte le Palme.
La descrizione ehe ne ahbiamo data basta per farsi un' idea
dell' aspetto dell' albero, e della natura. dci suoi fmtli: ma la sua
vita v.egetale è così diversa da cIueIla dei nostri alberi fruttiferi
e della maggior parte delle piante Europee, che meri ta. di essere
esaminata particolarmente.
Così, prima di entrare nella descrizione delle sue varietà c

di esporre la coltura che esige, e i fenomeni che presenta, noi
daremo ai nostri lettori un Saggio della sua storia naturale (Iuale

è esposta dai più recenti Naturalisti, e 1'accompagneremo di una
serie di osservazioni speciali fatte da noi stessi sopra le Palme che
si coltivano nella Costa Ligustica, e del!' esposizione delle teoria
che ne clerivano.
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CAPO. SECONDO
STORIA NATURALE DELLA PALMA

-.ARTICOLO PRIMO
TEORIE RICEVUTE NELLO STA.TO A.TTUALE DELLA SCIENZA.

Da lungo tempo i Botanici avevano osservato che la Natura· ha
divise le piante vascolari in due grandi classi, alle quali avevano
assegnati i nomi di Monocotiled.oni e di Dicotiledoni.
La base di questa divisione stava nei caratteri del corpo che
circonda l'embrione e che gli serve di mammella per nutrirsi nel
primo periodo della sua vita.
Nelle une (le Dicotiled.oni) quest' inviluppo, sempre m.oltiplice e per lo pl l i doppio, consiste in due lobi opposti o verticiliati, i quali messi a contatto dell' umidità nella terra, 1'assorbono, elaborano i principj che contiene, e provedono di un nutrimento adattato 1'embrione che vi 8i sviluppa nel mezzo, e che
si distende in

d. ue

sensi opposti cioè in un germe (piumetta) ana·

lago consistente in due fogliette opposte e verticillate, e in una
radice (radichetta) unica e fatta a fittone.
Nelle altre (le Monocotiledoni) questo corpo è semplice ed
unico, e l'eml>rione che contiene ne sorte fuora per un punto determinato, aprendosi in una foglia seguitata da una seconda che
yi si sviluppa per dentro, e che forma così un germetto a foglie
primordialmente alterne, il quale continua a crescere collo stesso
sistema.
Questo carattere che divideva evidentemente le piante vascolari in due classi, è diventato fondamentale quando si è verificato che va uni to ad un altro carattere eminentemente distintil'filma f)allilifNa.
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vo e che è legato alla natura. e al sistema essenziale della vegetazione.
Chiunque osserva l'organizzazione delle Dicotiledoni riconosce
che in questa classe la pianta consiste in un cono formato di vusi concentrici riuniti per zone d'intorno ad un' astuccio cellulare,
e disposti in maniera che i più antichi sono nel centro e i piil
recenti alla circonferenza, dal che ne risnl ta che lo. pian ta cresce
annualmente in diametro mediante la sopraposizione di due

11UO\'l

strati che vi si formano alI' esterno, dove risiede la vi ta .
Nelle Monocotìledoni invece, lo. pianta consiste in

U11

cilindro

di un diametro sempre uguale, composto di un tessuto di vasi disposti longitudinalmente, e che si rinnovano continuamente nel
centro, ove sta la vita, rigettando al di fuori i cilinclri ]>i\l ('sterni che fllliscono per indurirsi e farsi legnosi, e conservanJo nei
più interni il movimento dei sughi, i (luaIi ristretti nel cilindro
centrale ne determinano lo sviluppo in altezza; senza paterne piìl
aumentare lo. grossezza (2).
Quindi è che si sono aJottati nella Botanica i nomi di exo-

gem e di endogeni i quali corrisponJono a (luelli di Dicotiledoni
e di Monocotìledoni e che esprimono pltl specialmente 1'economia
di vegetazione che distingue (lueste Jne classi di piante (.3).
La Palma è una di quelle che appartengono alla seconda,

( Monocotiledoni ) . La sua organizzazione, il sistema che segue nella
(2) Questo carattere presenta delle anomalie. La maggIOr parte delle

. Monocotiledoni non crescono più in Jiametro passato un termine Jato, e
fra queste vi è la Palma; ma ve ne sono alcune che pllfe si allarghino
quasi indefinitamente, e ne abbiamo un esempio nella Dracena JcseriLta
dal Du-Petit-Tbo uar,;.

(3) Les tiges cles endogènes ont pour caractère commun J'avoir les fìbres, ou les couches les pllls anciennes il la circonfcrcnce, et lcs plus nouvelles au centre. C'est d'après cc caraclère gue je leur ai Jouue': le llom

par le quel je les dèsigne, et qui indique qu'elles croissCIlt par
Dcc. Org. pago ~I3.
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sua vegetazione, e

l

9

fenomeni si ngola l'i che spiega hanno attirato

ed attirano a ragione 1'attenzione dei Naturalisti, i quali ]a considerano come il tipo delle endogeni e fondano sopra i

SUOI, l

ca-

ratteI'i essenziali di questa classe (4).

È dunerue coll' esposizione ciell' economia singolare ed arcana
che di:3tingue il suo sistema di vita, che bisogna principiare onde
tessere con successo la sua Storia Naturale.
lo intraprenderò questo lavoro colla scorta delle Opere dei
Sigg. Dubenton, Desfontaines, Juissieu, :Mirbel, Richard e Decandolle, e vi a1rcriunrrerò
un estratto delle nuove dottrine della scuobb
b

la Tedesca consegnate nell'Opera classica del Sig. Martius che ho
avuta la fortuna di poter consultare mediante la munificenza del
Principe illuminato che regge la Toscana, il quale ba riunito a
vantaggio degli studiosi nella sùa grandiosa Biblioteca tuttociò che
il lusso della scienza llU. prodotto e produce in Europa.
11 seme che chiude il Da ttero è un nocciolo osseo durissimo,
di forma ovale cilindrica e di un solo pezzo. È questo il cotiledone unico dal quale esce la pianta. Nel suo germinare essa consiste in un embrione di viso in due parti, una superIore che principia con una foglietta spaJiforme, nella quale in seguito se ne
vanno sviluppando delle altre disposte in ordine alterno, che,
riunite in un fascetto costituiscono il germoglio, ed una inferiore
che si svolge in radice.
Cl

L'Alhero della Dattilifera non è dunque al suo nascere che

un giro di foglie legate al colletto da uno strato di fibre che formano un primo cilindro. In proporzione che cresce, dentro questo primo giro di foglie se ne spiega un secondo; e per conseguen(4) Les tigcs òcs Palmicrs sont de toutcs Ies éndogenes celles qui out
le plus excité 1'attention par Ieur stature ètancéc et la singularité de Ieurs
"\'cgetation. 00 les a étudié avec plus dc soio que Ies autres; et, en donnant une ùescription òétail1ée,

llOUS

serons dispcnsés de beacoup de répe-

liLions Jaos lcs articles Sl1i"allts. Dccand. Org. pago

214,
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si .spiega egualmente un secondo strato di fibre dentro del col-

letto che ne forma la base, il quale tende necessariamente a dilatare, e dilata in effetto lo strato nel quale è rinchiuso •.
c

Così succede a tutti gli strati che si generano successiva-

mente gli unì dentro gli altri sino al momento in cui lo strato
più esterno abbia acquistato per l'effetto dell' età la durezza del
legno perfetto, nè più si presti al distendimento delle fibre dell'interno» .
c

Allora la zona formata la prima si solidifica, nè può più au-

mentare di diametro nell' anno seguente; e per le cause medesime si solidifica anche la seconda e forma un anello sotto la prima. Succede lo stesso a tutte le susseguenti in modo che il fusto
resta rigorosamente cilindrico, che la sua parte esterna è composta di legno perfetto rigettato al di fuora, e la sua parte interna,
di fibre non ancora solidificate

11.

Dee. T.

I,

pag.

2

15.

Per farsi un' idea ancorchè grossolana di quest' evoluzione basta rappresentarsi gli astucci ( Etuis. Dee. p. 329, Org.) di un canocchiale che si svolgono

r

uno dentro dell' altro (5).

Essi a dir vero, non sono sempre assai distinti per rendersi
riconoscibili, ma esistono però in fatto) e la differenza di consistenza che gli distingue è tale che in alcune Palme la parte esterna

è tanto dura che la scure non può intaccarla, nel mentre che il
centro è un tessuto floscio e spungoso che è alterato prontamente
dall'umidità. Dee. p.

215.

(5) Qoesto paragone, egualmente che queno che somiglia il fusto delle palme ad una corteccia di e:r:ogeni~ crescente l'ndipendentemente dal cor-

po lsgnoso .. appartiene al Sig. Lestiboudois. Mem, sur la struct. des Monocotyl. 18~3. Bot. Elem. pago 150.
n Sig. Decandolle chiama il primo un paragone grossolano ~ ma esalto.
pago ~u6. Quanto poi al secondo lo riguarda come una metafora, quantunque. espreMiva del vero, dicendo che c il tronco deUe palme non può essere aa.similato alla corteccia delle Exogeni poichè i sughi ascendenti vi mODtano coetantemente, mentre non montano mai per la corteccia •. D. p. :11 6.
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Così h

II

grossezza del fusto è determinata in ogni indi'Viduo

(cioè a ùire in ogni pianta vivente) dal tempo necessano per so-

lidyicare il primo cilindro) e questo tempo dipende nel suo maXillLLi-IlL

ùalla natura ùclla specie, e, nelle. proporzioni intermedie,

dalla com plcssionc individuale di ogni pianta, e dalle circostanze
di localitì\ o di coltura in cui

Sl

trova (6).

(G; Il Sig. Dllbenton, c dopo lui il Sig. Desfontaines banno dipinta
quest' cconomia nel medesimo modo.

Lorsque le PaImier a enVlron

SIX

mOls Oli uo <lll on <lperçoit au centre de la jenlle pIante un tubereule

Oli

hOlll'geon (kelllps. Amaen. exot. Fase.

«

IV, )

formé par les rudiments des

fClIillcs serri'cs !es unes eontre Ics alltres et contouI'nées en rond. Ces feuilles se de"eIoppent cnsuite sllcccssivement

r une

après

r autre

pendant toute

la c1l1réc de la vic de l' arhre. Tons Ies :ms le Paimier produit cnvirons sept
fellilles nouyclles, et il an dessecbe sept des plus anciennes, dont Ies re:.tcs farment
(:cnllellse,

SUI'

le trone, au Iieu d'une vraie écoree une enveloppe d'abord

ensllite r<lIJOtcllse ct ellfìo

unie Iorsqlle

r

arbre est parvenu a

l' ("tat de decrepitllde. Les feuilles ne sont qu' une ex.tensioo ou un prolongemcnt cles filets Ii~ncux ct dc la suhstcncc cel1uIaire qu' on remarque dans
le tronc; ct c'est p<l[, leur dcvelorrement suecessif qu'elles operent l'aeroisscment clu vcgetal. :;\'his comme les Jìlcls ligneux, ainsi que la substance
cc1JlIlairc, s'étendent toujollrs du ceutrc il la· eirconferenee, ils deplacent et
portent <lU dehors les feuilles prcceclcntcs par un phénomene à peu près anaIo~ue à ce (lui <lrivc il ]' eco l'CC cles <lrhrcs dicotilcdones, que les nouvel-

lcs couches fonn("es cntr' dies et 1'aubicr rC'jetlcnt eonstcmmcnl au dehors

lO.

Tale è la dottrina del Sig. Duhentoo. Egli osserva perÒ che questa sorte
di rigetto al di fuori delle zone esteriori mediante lo sfo,.f.O delle interiori
non produce lo stesso cffetto in tutte le specie. In alcune esso non ha U·
mite, e ciò succede perchè gli strati che si v:lDno estendendo, sono forma-

ti di un tcssuto sommamente flessibile, e perciò suscettibile di una grandissima estcnsione, e che, quando giunti ad un certo punto perdono la
facoltà di più allungarsi, allora si fendono c si distruggono.
Nella Dattilifc1';l invece gli strati si induriscouo in proporzione che si
aV"icioano <l11a periferia, e pcreiò dal mOl11cuto che hanno acquistata tutta la loro densiUl

,

la wna esteriore dell' albero, inclurita tutt' in una volta

in tutti i pun ti clelia sua altc7.1...1, non potendo più cedere alt' azione delle
parli interiori, deve cessare di crescere in diamelro, e le dimensioni dcIl'albero de"01l0 esscre le stcsse all<l cima e alla 1>nse.
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«La circonferenza delle Palme, continua

r illustre

Fisiologo,

rappresenta quanto alla consistenza e alla età il legno dci nostri
alberi, mentre che il centro ne è come l'alburno. Questi due organi però sono situati in senso inverso di quello in cui si vedono
nelle exogeni. Nelle Palme è da quest' alburno centr::dc che nascono le foglie e i fiori, ed è sempre pel centro che comincia lo
sviluppo di tutte le parti dell' albero. Le foglie novelle dei germogli delle exogeni nascono anch' esse al di dentro delle piìl antiche o nell'interno delle gemme, ma, se sotto questo rapporto le
due grandi classi si somigliano, come lo ha osservato il Sig. DnTrochet. esse si distinguono sempre, in che tutto il resto dello
eviluppo del tronco delle exogeni si fa per 1'addizione di nuovi
strati legnosi al di fuori dei primi, mentre che nelle endogeni
l'accrescimento si opera per l'interposizione di nuo"\'e fibre, pnncipalmente verso il centro del tronco

J>.

Dee. pago

215.

11 Sig. Richard ha portato alcune modifìcazioni a queste teone. ma non le ha cangiate: Invece di ammcttere una seric di strati concentrici annualmente prodotti ne 11' in temo d elI' albero dalla
foglia centrale, e respingenti continuamente alla periferia gli strati piil antichi sino al punto di una resistenza invincibile, egli am-

mette

«

la formazione annua nelI' interno del fusto di un mazzet-

to di foglie che rigettano al di fuori <luellc che csistevano pnma,

e il conseguente disseccamento del giro il più antico, le di cui
basi. essendo intieramente aderenti al colletto (somet) dc1Ja radice. restano. persistono, e costituiscono, saldandosi, un anello solido che diviene la base del fusto. In questo modo, sviluppandosi ogni anno un nuovo ciuffo di foglie centrali (un nallveau hourgeon) si ripete ogni anno il disseecamcIl to del giro che lo ha prcceduto. e per conseguenza la formazione di un nuovo anello soprapposto a quello degli anni preceden ti. Così il fusto delle

1110-

nocot;iledoni non può crescere che pochissimo in ispessezza, e ci{)
per la ragione che il suo sviluppo laterale non ha hl(l~o che sino

PALMA DATTILIFERA

a tanto che la base persistente delle foglie non è ancora assai solidificata da resistere alla pressione excentrica che iI gennoglio
centrale tende ad operare su di essa
ta

r opinione

1)

•

Egli è perciò ch' egli adot-

del Sig. Lestihoudois, il quale,

li

considerando che

nel sistema unico di crescenza che distingue il fusto delle monocotiledoni, l'aumento in ispessezza si fa per la faccia interna, ne
conclude che in qnesta classe manca il sistema centrale e regna

il corti cale, e che perciò l'organizzazione del fusto delle Palme
corrisponde a quella della corteccia delle Dicotiledoni

JO.

Richard.

N ov. Elem. de Bot. p. 6 I , a 63.
La scuola Tedesca ha variato in un modo sensihile tutte qu~
ste dottrine.
Già due Fisiologi Francesi avevano osservato che in alcune
specie, come nella Dracena e negli Aloè si formavano nuove fihre anche all' esterno fra la corteccia e il corpo del fusto. Il Sig.
Du Pctit-Thouars ne mostrò il fenomeno nel Dragoniere, e Mirbel lo ammise nelle Dracene, nelle Yucche. negli Aloè, nelle
Smilaci, nel Tamaro, e nella Dioscorea. Ma queste anomalie non
fecero nascere alcun dubbio sulla verità del sistema degli astucci
concentrici e si continuò a riconoscere la teoria del Sig. Des-Fontaines .
Il Sig. Viviani portò le sue osservazlOlll un poco

plU

avanti,

e dimostrò nella sua Opera sulla struttura degli organi elementa-

ri delle piante stampata in Genova nel 1831, che i caratteri SUl
quali è stata fondata la separazione delle due classi, non sono generali, e che esistono moltissime specie, anzi intere famiglie a.
strutture intermedie nelle quali si scuopre un passaggio insensihile
fra l'organizzazione delle Dicotiledoni e quella delle Monocotiledoni.
Egli indicò molte di queste specie, e rappresentò la struttura dei loro orlTuni
con tavole che non lasciano dubbio sulla verio
tà dclla sua asserzione, ma non ne trasse però alcuna conseguenza contro le teorie ricevute.
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il Sig. Moldenhawer è stato il primo che l'ha veramente attaccata. Egli ha· osservato che anche nelle Palme i fasci fl1)fosi
che provengono dalle foglie più antiche sono quelli che si troyano nel centro del fusto, e ne ha dedotto per conseguenza che le
fibre emananti dalle foglie novelle sono sempre le più esterne,
ciò che non è conciliabile colla teoria deUa crescenza centrale.
Il Sig. Mohl è succeduto al Sig. Moldenhawer, ed avendo
sottoposte le palme all' esame di un' anatomia sottilissima, ha riconosciuta l'esistenza degli strati fIbrosi scorrenti fra il legno e la
corteccia, i quali avevano servito al Sig. Moldenhawer per combattere il paralellismo centrale delle fIbre stabilito dal Sig. DcsFontaines, e ad altri Filologi per ammettere uno strato 111roso estenore corrispondente al libro delle Dicotiledoni.; ma avendo seguito il corso di queste fibre dalla loro origine sino al loro termine
ha verificato, ch' esse partono bensì realmente dalle foglie, ma che
si dirigono, descrivendo un arco superiormente convesso, sino al
centro del fusto, entro del quale scorrono perpendicolari per un.
certo spazio per di vel'gere poi nuovamen te vel'-8O la periferia, dove giunte, continuano a discendere in senso paralcllo, e scorrendo sino alla base del fusto sotto forma (li tencri fIli fra il legno
e la corteccia finiscono per aderire ai fasci sottoposti sui quali sono addossate (7).
(7) Ecco come

Sl

esprime il Sig. r:go MollI nel fascicolo quiJJlO drl-

l'opera grandiosa del Dottor Marlius sopra le Palme.
Unus tantum, sed eo gravioris momenti "il' nega\'il exislenti:1l11 cculrnlis
Monocotyledonearum vegetationis, ab omnìbus receptam. J. S. l\loldcnhUll"cros scilicet pronunciavit se in caudice Phoenicis Dactylifcrne "idisse, inl<:r
corticem et lignum ambitum esse sepnrativull1, extra eHm fasciculos libri
succrescere et intra eum tales fascicuIos libri, qui, brevi, postquam orti sint,
vasa spiralia iuxta se gignant, et sic in fnsciculos lig-nosos convcrtan tur, ex.
iisque vasorum fasciculis interiol'es ad antiquiores, cxtel'iores ad rccellliorcs
frondes pertinere, i. e. ut aliis "erbis dicam Phoenicem Daclylifcrnm DicOlyledonearum vegetalionem habere

1)0

Num et ([Ualenus J\101dl'nha\l"cr
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U n illustre Italiano è entrato per l'ultimo

In

questa dilicata

discussionc, e ha esteso a tutte le Monocotiledoni le ricerche dei
Sig;;. Moldclll.awcr c Mol.1.
Il Sig. Menegl,ini ha passato m rivista un grandissimo numero di pialltc di <Iuesta classe; e, non solo ha confermate le
singolari dc()ia:-ioni osservate dal Sig. MollI nel corso dei fasci vasco!ari,

Il

<Iuali secondo lui, a partire dal luogo ov' entrano nella

fronda vanno sino al centro del caudice, e poscia divergono di
nuovo verso la periferia, ove si formano in uno strato fibroso che

r abbraccia

sino al piedc del fusto,

«

ma ha trovato che tutte le

diverse inflessioni che presentano le fibre nel loro corso nelle MQ-

TLUcotiledoni, sono dovlI te a dci dislocamenti degli organi appendi.
colari dai <{uali dipendono» o Pago 77 o
Egli però ha aggiunto alle ricerche di coloro che lo hanno
preceJ Il to molte altrc sue proprie, c fra queste quella importante
che riguarda l' innalzamento del germoglio centrale delle Palme,
a vendo osservato che ogni foglia al suo nascere sorge dal caule con
base circolare nel centro della gemma, e nel suo accrescimento
è portata nel senso di una spirale ad un posto superiore e peri-

ferico.

en Desfontain<'s re("tius ohservayerit, ex sequeDtibus disquisitioDibus appa.
rebit. Martius, Fase. ".
E qui, il MollI espone le sue osservazioDi, e conclude §. 5. Ex decursu
vasorum faseicnlorum supra (§. 3,

4,)

descriptio haec duo eolligi POSSUDt

o

§. I.) Palmis non inest librarum stratum libro DicotJledoocarum respouJens, sed magis minusque crassae suh cortice jacentes, libroque quoad
cx.tcrnam spccicm similcs liln'ae, q ualcs MolJcnhawerus descripsit, iDferiores
SUDt vaSOl"lIm f:Jsciculol"lIl1l termini.
§. '1..) Ea, quam Dcsfontaines proposuit, sCDteDtia, receDtcs vasorum
fasciculos in caudicis centro nasci, iD pcriphcria autcm caudicis positos, duriores, crassiores, \'asorum fasciculos, antiquiorcs mollibus, cCDtrum

OCCU·

pautibus, csse, cO(Iue vcgetatioDem Monocot)'leJouearum a DicotyledoDeis
pIane ùifferrc, prorsus falsa et resicienda est,
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La memoria del Big. Meneghini sulla Strut~ura del Caule nelle

1rIonocotiledoni stampata a Padova nel 18.36, forma uno dei lavori i più completi che sieno stati fatti su questa materia, e sparge
moltissima luce sopra questo ramo di fisiologia vegetale: ma la.
questione resta ancora indecisa e lo resterà per molto tempo. La
Natura ha de' segreti che sfuggono alle investigazioni dell' uomo;
e i nostri organi, anche aiutati dai più ingegnosi instrumenti, sono troppo imperfetti per poter distinguere con esattezza le molle
complicate e impercettihili della vita organica.
In questo stato di cose io non ardirò prender parte ad una
discussione troppo al disopra dei miei mezzi. Mi limiterò ad esporre dei fatti: farò il quadro fedele dei fenomeni che offre la Duttilifera nella Costa Ligustica; e, se vi aggiungerà qualche osservaZIOne e ne dedurrò (l'laIche conseguenza, lo farò solamente per
mettere in maggiore evidenza i fatti medesimi, i quali non possono mai essere perfettamente apprezzati da chi non gli ha sotto
gli occhi.
Nell'intraprendere questo lavoro, io non faccio che seguital'e l'invito di uno dei più grandi fisiologi del tempo, il quale,
penetrato dei vuoti che restano a riempirsi per perfezionare la Storia delle piante endogeni.) e specialmente quella delle Palme, ha
fatto appello

Cl.

a coloro che vivono nei paesi palmiferi, impegnan-

«

doli a ripetere sopra questi alberi le esperienze fatte sin ora sopra

(t

gli alberi Monocotiledoni, e far conoscere i risultati eguali, o dif-

«

ferenti che avranno ottenuti

»

(Decand. Gl'gan. T. I, p. 220); e ha

indicati poi in un'appendice della sua Fisiologia i punti che dovrebbero fissare specialmente l'attenzione dei viaggiatori e dci Na-

turalisti sedentarj in paesi situati fuor dell' Europa onde pervenire a perfezionare questo ramo importante della scienza Dotallica.
Dec. Physiol. p. 1537.
Una combinazione, non ancora avvertita dai Naturalisti,

1111

ha messo in grado di rispondere a quest' invito. Ho trovata la PaI-

1)2
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ma In uno stato di quasi indigenità nel mio paese nativo, e

110

potuto così senz' espormi a viaggi pericolosi, e senza abbandonare
la Patria farmi osserpator sedentario (Dec. argo po

120)

dei feno-

meni che dispiega.
lo mi terrò per fortunato se le mIe ricerche potranno corrIspondere ai yoti dell'Illustre Fisiologo che le ha provocate, e se
i materiali di fatto che mi è dato di riunire in questo lavoro, potranno essere utili ai Naturalisti, e concorrere così ai progressi di
una scienza che forma la parte filosofica della Botanica.

ARTICOLO SECONDO
FENOMENI DELLA DATTILIFERA NEL LrrTORALE LIGUSTICo.

§

o

T.

Seminagione / Germinazione / SDiluppo (8) / e Tramutazione,

La Paln1.a Dattilifera , introdotta da tempi remotissimi nel Lit..
torale Ligustico, vi si. è naturalizzata in maniera da formarvi un oggetto importante di prodotto agricolo e fornire al Fisiologo i mezzi di studiarla sotto tutti gli aspetti.

(8) Nei Dizionarj e nell' ahuso degli scrittori che si piccano di purismo

più che di precisione le parole germinazione e germogliazione sono state
considerate come sioon-imi. Ma chi vuole dare deU' esattezza alla dizione deve
abbandonare il purismo e l' uso, (V. G.le Ago no 42, po IOO, e Art. PESCA.
J nItIDA , Nota 5) e ada ttare le parole alle idee. Così io mi sono servito delJa parola germinazione per esprimere lo sviluppo del seme e di quella di
germogliazione per esprimere lo sviluppo delle gemme.
Questa prima divisione mi ha sforzato ad adottarne delle altre. Quindi
ho distinto il seme dall' embrione, e 1'embrione Jal germe. n seme è 1'insieme dell'individuo concepito nel fiore e composto di cotiledoni e dei loro
aunessi, r embrione è. il punto rudimentale della pianta rinchiuso nel seme ..
e il germe è 1'embrione in isviluppo o Da queste distinzioni, che sono in na·
tura, ne ho dedotte quelle di germe e germoglz"o, germinare e germogliare.
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Una gran parte dei giardini che avvicinano le Chiese o i Monasteri offrono all' occhio dell' osservatore piante antichissime che
sorprendono per la loro altezza e più ancora per i ceppi enormi
dai quali sorgono; un numero di piante meno gigantesche s'incontrano qua e là nei giardini dei particolari che le coltivano per piacere o per lucro; boschetti interi di piante di tutte le dimensioni e
di tutte le età cuoprono i contorni di San-Remo e di Bordighera:
ma è specialmente in quel bel territorio, difeso al Nord c1alla catena degli Appennini e riscaldato' al Mezzogiorno dall'aria umida
del mare, che si incontra la Palma germinante nei semenzaj, adulta nelle piantazioni recenti, invecchiata nelle antiche colture e cadente qua e là in qualche podere dov'era coltivata in antico e
dove non ne rimangono più che pochi resti.
In tanta varietà di colture e in un numero così grande di piante è ben naturale che si incontrino degli esempj di tutti i fenomeni che le sono proprj nelle diverse fasi della sua vegetazione, e
perciò l'opportunità di seguirla nel corso della sua vita potendo
anche disporre, senza un granòe dispendio, di molte piante per
sottoporle .all' esame del loro interno in stati difIerenti di vegetazione e di età.
Invitato da circostanze cosÌ favorevoli in paese tanto vicino
al mio, e più ancora dal comodo di poterla studiare e so ttoporl a
ad esperienze nelle mie coltivazioni proprie, io mi sono consecrato all' esame dell' economia che spiega e delle circostanze che 1'accompagnano. Il risultato delle mie ricerche formerà l'oggetto òi
quest' articolo. In esso comincerò per esporre i fenomeni della sua
germinazione, la seguiterò indi negli altri periodi della sua vi tu,
ora fondato sopra date certe ed ora sopra date congetturali, ma
sempre sopra fatti sicuri, facili a verificarsi da chiunque voglia
visitar9 quei paesi, e dei quali sono sempre pronto ad indicare
gli esempj.
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I Scmenznj <Jel Liuorale Ligustico si fanno

COI

noccioli deì

J h t tel'i che il commercio· porta dall' Affl-jca. Quando questi sono
di raccolto recente (e ne giungono spesso in Genova dègli spadici
nllcora fr('schi ) la loro germinazioll<' è facile e sicura. I coltivatori di Bordighera ne seminano ogni anno

Hl

Primavera, e ne for-

mano delle pepiniere per mantenere ed estendere le loro piantaziolli. lo ne ho seminato pil'l volte per esaminare 1'economia della loro germinazione, e ho avuto luogo di riconoscere molte circostanze che mcritano di esscre esaminate.

Il Dattero posto in terra nella primavera o nella state sente come g1i altri semi l'azione dell' umidità e del calore, e a
malgrado della durezza dd Ilocciolo, l'embrione che contiene comincia assai pr('sto a svegliarsi alla vita.
Seminati sni pri mi di Aprile (nel 1832) alla temperatura di
dieci a dodici gradi di Reaumur, i miei datteri sono spuntati da
terra sui primi di giugno alla temperatura di 15 a 16 gradi R.',
cioè nello spazio di 35 a 40 giorni. Seminati nei primi glOrru di
luglio (nel 1837) alla temperatura di 16 gr. R.r, sono usciti di
terra nei pnm1 giorni di agosto alla temperatura di gr. 25 circ~

R:, cioè in 25 a 30 giorni.
Prima della seminagione il Dattero è un frutto oblungo ovatu, somigliunte ad una ghianda: è ottuso alla base, ove è impiantato il pedicellu che lo porta eJ appuntato alla cima, cilindrico'
nel

hUO

insieme, liscio e senza sutture, nè divisioni di alcuna sorte.

La lmccia chc ne forma 1'inviluppo esteriore, ossia l' Epicar~

l'o è una memhrana sottile, trasparente e tenace che adere alla

polpa ma che ne può essere staccata con facilità come quella
delle· pesche spiccacciole.
La polpa o il snrcocarpo che è una prolungazione delle fibre
del pedìce-llo, consistc in un tessuto fibroso inviluppato da una
sostanza mieI osa , Jcnsa, viscosa e dolcissima che è la parte che
~i mangia. Tra questa polpa e il nocciolo si incontra un'altra tu-
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nica che pare dover essere considerata come l' endoca.rpo: è una
pellicola bianca sottilissima e trasparente che inviluppa il nocciolo
senz'attaccarvisi, e che si separa ancora dal sarcocarpo a malgrado della viscosità che lo impasta.
Il nocciolo ha presso a poco la stessa forma del fl'u tto, ma
ne diferisce in una circostanza rimarchevole. Il frutto è un corpo
compatto, cilindrico, e senza Slltture. Il nocciolo invece Tlceve
questa forma dall' abbracciamento del frutto, ma è in se stesso
una membrana piatta ripiegata in due, e che present'a perciò da
una parte una suttura longitudinale formata dall' avvicinamento dei
due orli i quali vi formano come due labbra.
Esaminato nella germinazione quando la tunica che lo costituisce comincia a separarsi dal germe, si riconosce che questi due
orli sono realmente due labbra di una memhrana applicati in quel
punto 1'uno all' altro ma senz' unione.
Così il nocciolo, invece di formare un cilindro concavo e ehiuso come la parte polposa, forma un corpo ovale e campa tto solcato da una parte, e rilevato dall' altra, attaccato alla hase per
un filetto sottile (Hylus) che traversa la. polpa (il sarcocarpo) e
va a finire sul pedicello, e terminato alla cima con una punta
acuta.
La parte incavata non presenta all' esterno alcuna particolari-

tà, ma la parte opposta che ne forma il dorso si distingue per
un'impronta che sembra quella di un sigillo rotondo rilevata nel
mezzo ed incavata all' intorno da una specie di cerchio che si stacca nella germinazione per dar uscita all' embrione :il quale prorompe da quell'incavo in forma di un fdetto bianco, nella punta del quale egli (l'embrione) è rinchiuso (9)'
(9) Quest' incavatura OSSIa qllesto bucolino rotondo, nel. quale comincia
la germinazione del Dattero è stato osservato in diverse piante dai Filologi,
e Gaertner vi ba dato il nome di papille embryotege, nome che Mirbel ha.
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L'interno del nocciolo non oITre nè vuoti, nè organo alcuno
sensibile che corrisponda alla mandorla degli altri frutti. Ei coh-siste in un corpo compatto osseo omogeneo <lel color della pietra_O
-a-fucile e luci<lo com' essa.
Vi SI distingue solo nel mezzo un picciolo incavo nel quale è
incastrato un corpicciolo bianco della forma di nn cono troncato
aven t'è la base sull' interno della suttura e la cima sotto il bucolino che lo marca sul dorso.
Questo corricciolo, ancorchè picciolissimo, è però visibile all'occhio nudo, e resta quasi sempre intatto nell' aprirsi del nocciolo
giacchè, essendo forza di far quest' operazione col martello, esso
sì apre quasi sempre IOllgitudinalmente in due pezzi nel senso del-

Ia sutura, e il cono bianco, che è annicchiato nell'incavo, senz'adel'Ire alle pareti, resta intatto in uno dei due spaccati.
Tale è il seme della Dattilifera prima della seminagione. Po.sto in terra, ei vi suhisce le alterazioni comuni a tutti i seml,
ma i modi con cui le svolge gli sono particolari.
A

prima vista ogniuno è portato a pensare che la suttura

che lo taglia nella parte inferiore, debba essere il luogo pel qua~
le cominciasse la germinazione; ma la cosa succede diversamente.

cangiato

lO

(plcllo di opercule: ma non so cbe alcuoo lo abbia es.'lminato

nell' allo della sua apertura.
Richard lo descrive come un corpo rigonfio in forma di berretlo, il
quale nel tempo della germinazione si distacca e da passa/5gio alfembrione..

e dice che è situato più o meno lungi dall' Jlo (Hjlus) ossia dal punto pel
quale il seme era attaccato al pericarpI'o. Nel Dattero esso è situato nel mezzo del dorso dello spermoderma ossia del nocciolo. Il Dec3ndol1e ( Org. p. 79)
dice cbe questa picciola escreSCell7~l, cbe si vede

ill

alcune J\101l0coti.ledoni., è

determinata dalla radichetta dell' embrione in un punto determinato dello spermoderma, la quale alI'epoca della germinazione la spinge al di fuori.

Noi vedremo iu seguito che la radichetta non si s.. . iluppa nel nocciolo
ma nel1' embrione dopo cbe è uscito dal nocciolo, e portato nella terra dal·

l' umbilico.
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Le due labbra che la formano si conservano costantemente aderenti e serrate; e invece si vede spuntare dall' incavatura rotonùn.
che il dattero porta sul dorso un filetto bianco che sì stende in
arco fuori del nocciolo, e va a deposi tal' nella terra, ad un po]lic.e
circa fuori dello spermodenna> l'embrione che princ1pia la. pianta.

È là che questo corpo rudimentale comincia il suo sviluppo,
è là ch' egli si apre in germetto.
Il punto embrionale, portato cosÌ fuori del seme in. un ambiente nuovo, si divide in due parti: l'una s'innalza yerso il cielo in forma di un cilindretto rotonùo che SI apre in piumetta,
l'altra sì arrotondisce in un bottone, dal fondo del (rua]e spunta
una radice.
Il filetto cilinùrico, che

]0

ha portato fuori del nocciolo,

SI

apre In una membrana bianca e sottile che lo abbraccia 'come una
guama, e ~he si distende con esso per tutta la parte che si allunga al disotto, restanclo sempre attaccata al punto che divìJc
il germettino dalla radice.
Pare che questa membrana continui ad inyiluppare la radichetta e ne formi lo strato esteriore. Quanto alla 'piun::3tta, l'abbraccia ma non vi adere: il suo punto dì attacco èil hul.bo osSIa il bottone dal quale sorte la. radice.

In una di queste germinazioni, esaminata a due mesi di scminagione, tutta la pianta aveva la lunghezza di cuca tre decimetri, e la guaina umbilicale ne abbracciava circa ad un sesto. La
parte superiore, che dal punto ave cominciava 1'abbracciamento
dell'umbilico si inalzava in piumetta, ne aveva uno, 111.etù. Jeutl'o
terra e metà. fuori. La parte che da quel punto scenc1eva sino
alla base ave si arrotonc1iva in bottone, ne aveva mezzo, e la. radice che usciva da questo bottone ne aveva uno e mezzo. La parte ascendente, che deve COllsic1erarsi come il rudimento del fusto
futuro, s'impiccioliva verso la cima e finiva in punta. Essa pareva formata del picciuòlo della prima foglia ossia clella pimnett[l.
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La parte discendente che costituisce il· rudimento del ceppo si presentava in

'1.111

filetto cilin<hico, compatto ~ della grossezza di una

penna' da scrivere, avvol to come da una guaina dalla prolungazione membranosa dell' umbilico ~ il quale ( filetto) andava ingro&sando in proporzione che si stendeva nella terra e flDiYa in un
hottone ovale, al disotto del quale usciva una radicella.
La radice, formante.la terza parte della pianta, si stendeva
a perpendicolo, deviando però dove incontrava dell' ostacolo, e si
mostrava in forma di fihra carnosa, rotonda, bianca ~ guarnita irregolarmente di pochi filetti laterali corti e sottili che uscivano
qua e là in tutta la sua lunghezza senz' ordine e senza sim.etria,
e che perciò non si annunziavano come ramificazioni, ma come
appendici casuali.
È da rimarcarsi che il nocciolo da cui proviene tutto quest'ap-

parato e che è il 'vero cotiledone, non vi prende alcuna parte '\tigibile: Ei resta nel terreno isolato, e quasi estraneo alla pianticel.
la, alla quale è riunito solamente mediante il filetto bianco che
serve di umbilico: Anch' esso però subisce le sue metamorfosi.
Se si osserva all' esteriore in tutto il periodo della germina,.
zione Don vi si conosce segno di cangiamento. Sempre bruno, sero"
pre ciIi ndrico, sempre dello stesso volume; non rigonfia, non si
apre, non si. scompone, non lascia nell' embrione che ne è usci...
to, alcun resto di sè, nè pare alla vista che lo fornisca di nutrimento, meno che come intermediario, lasciando passare l'acquà
del terreno per la suttuTa che lo divide.

Ei continua alI' esterno in questo stato per alcuni mesi, ma
nell' interno subisce delle alterazioni che sono rimarchevoli.
La tunica esteriore, che nel seme del dattero allo stato naturale non si distingue dalla massa del nocciolo e fa corpo con
esso, si presenta nel dattero in germinazione come una capsula
di natura cornea, frangibDe, sottile, concava e contenente senz'aderenza una sostanza hianca, Inol1e, spungosa che ha l'appa-
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pal"enza -di un corpo Slnunto ed avvizzito. Questa sostanza, avente la forma precisa della capsula sul concavo della quale è mo-

dellata, consiste in una membrana piatta, floscia e cotonosa che
si rIpIega in se stessa e f{)rma come un ']obo ovato rilevato al disotto ed incavato al disopra, il quale è incastrato ne]}a capsula
e si attacca all'1.1111bilico che ha portata fuori ]a pianticella.
Chi non ha esaminato il nocciolo prima della germinazione
è indotto naturalmente a riguardare questa membrana come la.

mandorla che forma regolarmente 1'interno dei semi, ossia come

il cotiledone destinato a nutrire l'embrione: ma chi ha osservato che, prima della germinazione, il Dattero non constava nel-

la sua totalità. che di una sostanza dura, compatta e omogenea,
contenente solo nel suo interno un punto bianco appena visihile, si convince facilmente che la capsula cornea e sottile in cui
questo seme si trova cangiato, è il residuo del nocciolo' stesso consumato dalla germinazione, e ridotto ad un puro episperma;J e
che la sostanza spungosa che vi si è sviluppata per entro, altro
non è che il corpicciolo bianco che vi si vedeva annicchiato, il
quale, gonfiato dall' umidità e disteso, si è ingrossato e ha riempiuta la cavità lasciatavi dallo scioglimento della parte sostanziosa
del nocciolo.
Il primo era il corpo cotiledonare;J e si è distrutto per nutrire 1'embrione senza che la tunica esteriore che ne faceva parte ne abbia risentito alcun effetto: Il secondo era un tessuto intermedio che avvolgeva 1'embrione per tutelado; e che, servendo
di veicolo e forse di elaboratorio ai sughi cotiledonal'Ì diluti nell'acqua proveniente dal terreno e combinati con essa, gli tramanda all' embrione, ma che, dopo il suo sviluppo non conserva di
se che la pura membrana senza sugo e senza vita.
Difatto: Appena l' embrione portato nel terreno vi getta la

r~dicélla,

non ba più bisogno del nocciolo. Egli vi resta attacca-

t(}per qualche tempo per l' umbilico, ma senza nulla succhiare,
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poichè la sostanza cotilc<1onare che componeva la spezzezza del
nocciolo si veele cOllsunta, e il corpo spungoso che ha preso il suo
luogo è evidclltC"nlcn te' un tessuto incapace di fornir nutrinlento.
Trovo un appoggio a eluest' opinione in un' esperienza che ho
replicata piil volte e sempre collo stesso risultato. Ho tagliato l'uIDr
]lilico che unisce il nocciolo alla pianta in germoglio nei primi perioeli della sna radicazione, e successivamente l'ho tagliato a molte altre piante più o meno sviluppate, e quest' amputazione non
ha mnJ arrestata la loro crescenza.
Ì~ ÒUn{plC evidcnte che in que5to stato la pianta non ha più

hisogno del latte cotiledonare, e che perciò quello da cui è stata
nutrita prima di uscire òal nocciolo è stato fornito dalla parte
('be è scomparsa, e non da quella che

VI

SI

è sviluppata d'in-

torno e che ha ricevuto e non ha dato (IO).
(IO) La natura della sOlitanza hianca e spungosa che si sviluppa nel se-

me della dallilifera neJla germinazione è un punto di controversia fra due
illuslri Botanici il Malpighi e MohI.
11 primo la riguarda come un organo intermedio fra il cotiledone (folium seminate) e l'embrione (ptanlula) destinato a ricevere il latte cotile-

donare e passarlo al germe, e perciò la chiama col nome di placenta (placcnlula ) .

Il sccolHlo invec(' lo riguarda come un inviluppo destinato a cuoprirc

r

embriu/le c r()r~c a llutrirlo, e lo chiama

col nomc di albume

( a.lbumelL) .
• L'albume

J

ei di cc al paragrafo I3G, si fa alquanto più molle, ma ciò

dcvc attribuirsi all'acqua che pcnetrò nel seme, e non ad una mutazione

chimico-vitale delI'Albume prodotta dalla germinazione, giacchè ciò succede anche in un albume s('cco posto llclI' acqua.

l>

Il Malpighi al contrario ammettc henissimo che l'a,cqua, penetrando
nel Doc('iolo Jlrr la sllttura che lo divjJc, dia il primo impulso alla germinazione rnlrallòo nel!' albume (placenlula) e c.1a questo nell' embrione (plantula) ma attril>uisce alla forz.a vitale le mulaz.ioni che prova <Iuest' albume

e il suo lllgrossamento.
Le osservn7.ioni sulle (Inali è hasata questa sua opinione sono così moltiplicnte e così preci~e chc mi sembrano dccisiye, ne trovo che 1'esempio
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Lo s'Viluppo progressivo delle piantine dopo la germinazione
non è eguale in tutti gli individui,

ma

In tutti si svolgono egual-

riportato da Mòhl dell' albume secco il quale si ammollisce nel]' acqua e

Sl

ingrandisce come nella germinazione possa ìuurmarle.
Niente di più ovvio clle un corpo spungoso come è quest' albume J possa, anche nello stato di morte, ammollirsi neII'acqua e per semplice forza
igroscopica assorbirla e crescere di volnme, ma questo cangiamento sarà
certo ben diyerso da quello cbe pro\'a nella germinazione, giacchè in (luesta ei corre realmente una vita assorbendo l'acqua dalla -terra e il latte cotiledonare dal nocciolo per trasmetterlo uU' embrione dopo di aver subito
nel suoi organi -delle modificaziooi.
Questa diversa maniera di vedere relativamente alla natura di tale organo ne porta un' altra sulle fasi che prova nel corso della germinazione.
« lo so, dice il Mohl, che il Malpighi ba esposto ammollirsi 1'albume
evacuarsi di succll1'o le cellule> e restare sole le membrane J Il1fI posso contraJ

starlo, avendo osservato il contrario tanto nella Palma dattilifera quanto
nella Corypha frl'gida. "
Qui si tratta di una cosa di fatto, e perciò ))isogna credere che questi due grandi Botanici abbiano veduto il fenomeno ili periodi diversi.
Osservo però che il MaIpigbio ba sc'guito il corso del1a germinazione (Iuasi
giorno per giorno e in molti semi assieme, e per conseguenza in tutte le fasi e in tutte le gradazioni che può presentare il fenomeno, ciò che può aver
Dlesso sotto ai suoi occhj una circostanza sfuggita 'alI'atLenzione di MohI.
Aggiungo a questo che il fatto riportato dal Malpighio è nene leggi
de]]a vegetazione. La sostanza di cui si tratta. è un organo che avvolge

r emhrione,

dunque deve avere delle funzioni proprie. Non può avere quelle di fornirgli del nutrimento perchè non ne contiene, e cresce e si distende nella germinazione invece di consumarsi. Dunque non restano che
quelle di intermediario fra 1'embrione, il cotiledone e 1'umidità della terl'a. Ora, in questo caso, dopo di aver assorbite queste sostanze e averle
trasmesse, è evidente che le cellule di cui è fornito deYono rimaner evacuate e ridotte a sole membrane.

lo non intendo con queste osservazioni di farmi giudice fra questi due
grandi Botanici. Nella mia descrizione mi sono limitato a presentare la
germinazione della Palma da semplice Agronomo. Ho esposto e fatto fìgural.'e con fedeltà e con esattezza ciò che 110 veduto e ciò che si vede ael
occhio .nudo, nè ho ardito investigare 1'anatomia degli organi sui quali
posa il gioco della vita vegetale.
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mente nuove foglie dentro delle antecedenti e nuove radici intorno alla prìma.
Sapeva che questo lavoro più difficile era già stato eseguito dai Bud~
detti Jue Autori, e mI riportava a tale rigual'do a quanto Bi trovava nelle
loro opere.
Come però essi dissentono in qualche cosa fra loro, così credo di far
cosa grata ai leLtori riportando qui letteralmente i passi. che riguardano
questo punto dilicato della storia naturale della Palma.
Ciò deve riescire altrettanto più grato in quanto che le opere pOBtu~
me del Malpighio sono diventate rare) nè si rinvengono che nelle grandi
Biblioteche; e quella di Martius, nella quale è inserito il lavoro di Mohl,
non si trova sin ora in Italia ehe nella sola Biblioteca Palatina del Gran
Duca di Toscana.
Ecco ciò che si legge nell' Opera di Mohl. Pago

XXXVIl1 ••

De Pert'carpio Palmarum',

§. 113. ~ Palmarum fructus qunmvis primo conspectu maxime iutel' se
diCCcrre viùeantur, proficiscitur tamen ea diversitas e levioribus mutationi..
hus l quas ovarij contextus cellnlosus

dum evolvitur, Bubit, atque inter
mol.lis, succosre baccee e. g. Phceniàs Dactylifer~ formam et fibrosam dul

rissimum put.'\men eontinentem drupam Ooci diversissimi transitus demonstrari possunt. - Pro simplicissimo Palmarum fruetu in qua varia pericarpij
3trata qure in drupa inveniuntur, nondum parumve distincta sunt, habendee snnt baccre) ut PlLamicis chamceropis etc. Buius pericarpii contextus
eellulosus pro fasciculis vasorum plurimus est et fasciculi vallorum iplli ( Phcenix Dactylifera) parvi sunt, cellulre libri tenui bus membranis instructre neque multre. Vasa ipsn et scalariformia et spiralia) ut in omnium palmarum
frllctibus) in plcrisquc fasciculis sunt numerosa atque valde parva. Pericarpij contextus ceUulosus in Phcenice est tenuis, externa strata constant parcnchymate regulari) quo magis eel1ulre introrsus sitre sunt co magis Bunt
eioogal<e inter intimas magni meatus suut intercellulares. Huic qui maxi

4

mam pericarpij partem cffì.cit l contextui celluloso insunt in Phamice bis,
halld procnl scilicet a superficie atque in medio, majores) tenaci et dulci
. l ctre pe1lucl'J re ceIl li lre. E'
endosucco Imp
pl d Crmis. non est porosa
. neque
.
.
I L, ex e l ongatls
. angus t'IS e ellull's factum
curo semIne lpSO conerecarpllllll
'
tum. T.

f. 15, 16. h, c.
De Palmarum germinatione. Pago XI,lY.
§. 136.
Si Palmarum semen gerrninat, embrio elongatur, posterior
0,

lC

cxtrcmitas obtuse-eoniea intumcscit ct album,inis eavitas, in' qua embrio lal'alma DaIlU{(era.
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lo ne ho seguitate moltissime in diversi stati di età dagli ot.
to ai tredici mesi, e ne ho esaminate diverse anche più adulte;
tet, amplificatur e'Idem ratione qua 'corpus embryonis cotiledoneum crescit.
Hrec amplificatio Don co efficitur qliocl albumen humore emollitur, vel in
liquorem solvi tltT, ct embryo deincle resorbet liquidllm, atque evacuatarum
cellularum membranas removet; sed omnes albuminis partes i. e. tam cellularum membran~ quam qu~ celilliis ipsis continentur, eaclem ratione
qua embryo allgcscit, resOl'bentllr, nec tamcn ea albllminis pars quam eilll)1'Yo non inmediate tangit, mollilur aut alio quoclam modo mutatur. (Tab.
P, fig.

q,

d. cl. Corypha frigida). AILumem quiclem aliquantulum mollius

fìt, id autem tantummodo aqu<e, qure in semen penetravit aclscribendum
est, neque vero mutationi albuminis a germinatione cffect::e chemice-viLali
et accidit etiam in vetere emortuo albumine in acqllam immisso. Malpighium quamvis sciam in precIara dcscriptione germinaLiouis Phccm'cis Dactyliferce" (Opera postuma Lond. 1693, [01. pago 72) exponere "l1Jllluen
emoHiri, cellulas eyacuare succis et membranas l'es la re , non tamen possum
in contranum contendere fretus iis, qux quam acuratissime in Coryplza
frigida et Pheenice Dactylifera germinante observavi. Pariter seminis integumentum uequaquam mutatur, ita e. g. in Coryplta frigida germinaLiouc
multum progressa internum seminis inLegumenti stratum (Tab. P. iìg. 4,b. b.)
rubra materia adhuc erat impletum, dum externa: parLis (a. a.) color .fla'Vus erat. - Si extensio partis elubryonis in sem.ine contentre ad certmn
gradum pervenit, elllbryo etiam versus exteriores seminis partes elongatur,
perumpit albuminis opereulum atque integumenta seminis, et ea pars, qua
plumUla et radicula continentul', ultra seDlen protrusa, in terram inmittitnr. - E'Idem ratione qua pars embryonis in semine inclusa extenclitur,
mutatur etiam eius interna strl1ctura. Cellul<e enim pRubtim multum extenduutur, formam indnllnt rotnndatam, et inLer illas formantur permagni
meatus iutercellulares atque intervalla libera. Tota substantia ideo adspectum prrebet laxum et spongiosuUl. Primo jam tempore priusquam emhryo
albumen et seminis integllmentum pcrrnpit, uascuutnr in [asciculis, CfuOS
supra descripsìmns, subtilium cellularul1l tencrrima yasa spiralia. Horum. [asciculormIl. cellulre tenuas retinent membrauas, ne([ue lignosc evadunt. Fasciculi ipsi situm servant superfìciei propinquam, qnem ante gerruiuaLionem
in embryone habuerant. CotylecloncuUl corpus einetnm est epidermide è
parvis cellulis formata. PaulatiJll adeo exten<.lilul', ut fere totum consumaL
albumen. Vedi; Genera. et Speeies Palmarum (luas in itiuere per 13rasiliam
anuis 1817 18?o, iussu et auspiciis Maximiliani Iosephi 1. Bavarix Regis An-
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e m tutte ho trovato che II loro progresso, lento in alcune era"
pido in altre, è relativo non solo alle località e alla coltura, ma
ancora. alla costituzìone organico. dei differenti individui.
gustissimi stlscepto, collegit, descripsÌt, et lconibus illustravit. Dr. C.

F. P.

de Martius. cc. Monachii. Typìs Lentnerianis. }'ascic. V, pubblicato nel

1834·
Ecco il passo del Malpìghio,
cr

••••

Et tam necessaria sllnt j et energetica setninalia folia, et pIa.

centa, ut sagax Natura in horum nSll miro proceclat artificio, nam in pala
mis nuc1cum solidissimum, et cartilaglneum vegetatione emollit ut plantulre
succum, vc1 saltem tincturam subministret. Et quia mirahilis est h::ec vegetatio, iùeo pcr extensum hic exponam
l).

a

In medio igitur dactylorum intra pcricarpii pulpam scmen secundi.

na circumclatuUl Jocatur. Ta.b. VII. 1lg.

1.

Hoc oblonga constat placenta,

(ium iatro curvata quasi cylindrum effol'mat per longllm l'elicta scissura a.
In opposita antem parte b gil)ba est. Tota placenta, quasi cortice ambiJ

tur, gracili utriculorum exsiccatorum congerie excitato, Cfu;-c ligneas fìbras
per traversuJU et per longllm propagatas admittit, eiusque color eruginosus
cxistit. lo gibba cius parte fovea qu::edam excavatur, in cuius centro minimus, rotuodusque tumor

CJ

assurgit, sub quo interius plantula custoditur.

Seela per longllill placenta, cius suhstantia occurrit solida et cartilaginea,
et [erè ossea plumhei coloris, et substantia, colol'eque ~mulatur ungulam
extrcmam cquorum. H::cc componitur utrielllorum minimol'um ordinibus d~
vcrsus plantulam inclioatis. Singuli utricnli o,-ali et oblonga constant figul'a, et invieem hiantes obliquam fistulam componcre videntur, ita ut h;EC
placcota sit instar crassi folii; cuius laterales partcs intro reflc:x::c et curvat<e
corpus efficiunt, quod viccm bahet seminalis folii, ut in tritico et avenaceis
observatur. In hoc itaque folio minima qll<edam concavitas occurrit, in
qua pbntula e, custoditur; nam utricnlorum ordines coneamerationem ef.
formant, ita ut plantula ambiente uodequaque folii suhstantia occultetur.
Plantultx e figura cylinùrica est, ct in apicc ([u::c in radicem excrescit conica est, altera autem extremitate in placentulam cxcrescit. lotus gemma.
eustoditul', velut in vagina.
Satum hoc scmcn, et sul) tcrra horizootaliter loeatum post decimum
diem cxterius fuscum cl'at, ct rubiginosum. Tota. substantia plaeent:E seu
seminalis folii de facili cultro secabatur, plumbcumque colorcm pr::e se ferebat, et vi compressa. quasi humorem l'edd ebat; madida enim fiebat, et
de facili curvabatur. Plantula gJ apice parum foras cl'umpel)at, disrupta
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Se ne vedono spesso di quelle che langujscono o cbe ~volgo"
no appena due a tre foglie ln un anno, e se ne jncontrano deleoim, et discussa portione folii h, qua concavitas occlndebatuI, plantub.
cono erumpente iocipiebat. Huius color subalhus erat cum modica mixtura vitellini colo1'is in cono 1'adicis. Eius forma sensim immutabatnr; pars
enim i, qure condebatur intra folium seminaI e , latior erat, et quasi capitulum promebat. In hac secta per longum io couo extra erumpente miuima gemma k, cOlldebatur. Humor in interiori plantula manifestabatur, et
in substantia folii seminalis circumambiente humiditas pariter evidentius
luxuriabat.
Post decimum quartum diem folium fnsco inueiehatu1' colore, et elUS
pars inferio1' l., parum curvahatur, opposit<1 verò

7n,

gibba fìeb<1t. P1antllla

fo1'is eminebat cono n, co101'is IULei, et subviridis. Seeto seminali folio plantula occu1'rebat cum capitulo o, (luocl clilatari incipiehnt iuter eiusl1em se·
minalis fo1ii substantiam. Seeta per longum tota plantula in extremitate co·
ni interius gemma futurus caudex p, eoudeb<1tur, tanquam in vagina; reliquum vero couici corporis utriculorllm ordinibus, et ligneis fìstulis Cf, eonstabat desineutibus in eapitulum. Eaelem die in aIiis semiuibus auctiorem
observabam plantulam cum latiori capitulo

r.

Duum quo(Ine ad mirabile ob-

servabam, à protuberante seusim plautulrc capitulo utricu10s olim durissimos semiualis folii proximos paulatim corrumpi et. exsuceos reddi, amissoque plumbeo colore subalbos reddi, remanentibu~ tanttlill tunicis utricuIorum vacuis, nnde capitululll ebibito humore turgebat, :et novurn spatiull1.
replebat; succum autem per 1ìstuIas transmittebat usque ael extremum coni, ubi à nodo gemma erulU pens, lanquam in vagina vegetabat, quoel uIterioribus illustrationibus magis patebit. QLlare mira h;:ec vegetatio ana10giam
habet cum ea, qure in tri tico suecedit; incst enim folium seminale amplum.
convolutum, ql10cl cum plantula comrnunicat mec1iante placentula qu;:e in
dies major fìt, et in tritici vegetatione nodi umbi1icalis nomine it me aliàs
insignita est. H::ec conieum corpus promit cÙm. vasis desinentibus ael uodum gemmre, à quo sursum caudex: attollitur; c1eorSUlll vero radix., itall t
auctiva materia à seminali folio communicctur capitulo plautul;:e qure placenta dici poterit, et exincle iI.: cauc1iecm et raclicem c1cm<1nc1atur. Nec novum est ultra seminale folium, quoel placent::e vicegcrit, aliam aclcsse pIacentulam, cum in triLico, et consimilibus c1cpl'ehenclatur, et in ipsis etiaro
animalibus in (luibusdam speciebus geminrc occurrebant placent;:e invicem
superpositre, tenello fretui alimentum communicantes.
Transacta decima octava clic incubatus seminale folinill euuc1em aLl'um.
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le ì'Jgorosc che ne svolgono sino a nove. In tutte però il numero delle foglin corrisponde a clnello delle Taclici .
colorcm rcferchat) cl

P<I)"$

iufcrior s, com"cxa reddchatur, opposita vero

1101'izontali$ fìcllal. Fig. :,. Conm Crtllnpclls c, longior erat toto seminali
folio, cill~rI'lc color sllllal!>us crat et cills apex yìrcscehat. Secto senlinali
[olio, cIlIod facìlitcr suC'cedc1Jal oln'ia fìellat planlula scmioalis v, cum Capilulo, sciJiccl placcntula, qnre $ublutca erat, cl. in 1aliori arca x, papillas,
scn millimos syphullculos ha!lc!Jat, in c111illus vcsligia humoris deprcheodelJalur. Pbccolllla h,ce suo augmcnlo amlJienlem folii subsl.antiam insumehat. In seelo conico eorrore, cruod pelioli, vcl umbilici vices supplehat
utriclllorul1l onlillcs pcr lougum statuti obscn-abanlur, ct non longè
ripbcria ligll:l~ fìhrre z, dllceLalllur USCIllC ad impbnlationem

Ìt

pe-

caudieis a J

qlli slIIl spt'cieg emmre b, snrSllln vegelabat, ct foliis compagiuallatur. UmLilicllS quorIue scu peliolus scnsim tublllosus reddebatur. In seeto pariter
seminali folio fovca
ltlS

CJ

(lua contlcllalllr planllllx placeutnla oceul'rchat, cu-

exl1'C'mi aml,iclllìs lllriclIli ('xsncci ollluiuo cl'aut.
Post vigesimllm secIl11dll11l di cm seminale folium

era~, cl

inl'erius convexum

cOllieum corpus tI, proccrius fìebat, ultr<t lnedictatcm. erassius erat,

ct slI!laUlUnl, et in apice sll]llnlcllm, (lllasique vircscells. In secto hoc eorpare conc<lvilas insignis e, obscrvabatur aL ull'Ìculorum ordinibus, et ligneis
fì)lris

f,

cxcilala, c1u;c llml,iliei inslal' 11ll\l101'Cm a placentula g, l'eceptum

nodo 11, communiC'alJat, il CIno g'cmma i, atlollcl1atur, et inferins sensim
raelìx corlicali vagina circu111llata proJlngnhntur. Placenlllla g jutl'a foveam

lr seminalis folii condcllalur, cl auclior in clics fìchat allsumenclo perpeluò
eiusJC'lll sUlJsl[lIlliam, CL humiditalem. lLce plaeenlula fungil'ol'mem l'ormam
nccluirckll, l'xICl'iw; sulcis cxasperalH\lur, npparcnLillUs aclhuc syphunculis.
111lc1'ills lliricu!is Slllllllo11iLllS compag;inalJalur, ct subslautia seminalis folii
(kxihilior rcclcl(·1>nlllr.
Posl Yigcsimlltn nonum dicm omnia nuclÌora crant ..Badi:\. l, elonga1>ntnr il llOelO subviridis. PCLiolus scu umhilicus m, tu1-ulosus c['nt usclue ad
.
f o l"lurn, cl 111 parte SU]JCllOll
" " s 01'Il1'101' et l'cl'è li,)"neus
cxistebat. Conscmmale
b
elila gC'mma multipliciJ.ltls foliis suhluteis eompaginabat.nr. Pla~entula n laJ

tior crat cl solielior, cxtcrius aspcra et in ipsa quasI tl'ansplrabaut filirre.
.
.
' l ' (' l' "mplior COnsl)ìclebatur.
'Foyca panler
DJ In sen1111a l 10 IO,,·
.
"
..
"
l' 1.1
.. d'"
alha< l)rOCel'lOl' rccldita radiculas • à noElapsa lngcsllna
sexla llC
I.~ <
<
.'
clìam parle. Peliollis hians crumpenli plando l)' prome l Hll, cl a proxllna
<
<
,
. .
d
in lllaecJltulaln r, JesInehat, qna~
Lula: apiCI 1, aclelitull1 tlabat, ct c more
.
. l \lImi'1'01'1'
]l'll'le
concava erat. Tntcl'lns ulriculiS
auellor
t'Xll'['iu~ nlgosa III
l
<
<

.

'
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Qualche volta questa corrispondenza non SI trova esattissima,
ma le picciole differenze che la rompono possono essere attribuimollibus, huroore refertis, componebatur. Contenta plantula apice sul)lnteo
elongabatur, et intra vaginam s, continebatnr. Fig. 7, Tah. 8.
Eadem die altcrum semen, quod roagis vegetaverat ohservavi. Radix
oblongior novas radiculas t, promebat. A pelioli seu umhilici scissura erum~
pens aperto vaginali folio u, apice attollebatur, reliquo autem sui custoc1iebatur intra umbilicum , et vaO"inale
folium. Plantulre folia stal)ilia x, ovalib
bus utriculis, quasi vesciculis aere t1.lrgidis componebtltur. Placentula fungiforrnis z, in parte superiori concava l'ed dita prorninentiis scatel)at, ct iutra.
foEum seminale conclusa, ambielltihus utriculorum ordillibus hrcrel)at, qui.
candidi, molles, et attriti erant. Fig. S.
Circa quadr.agesimum secundum c1iem ca1.lc1icis apex, folinm scilicet
stabile è S1.lmma terra emergebat. Huius figura conica r, era1. Tab. g, fig. g.
Color subalbus conspiciehatur: in condita vero parte viridis. Inferius mn llirbatur vaginali folio 2. Petiolus, seu umbilicus 3, à nodo radicis exortns plftotulre ass1.lrgentis implantationem ambiehat, et extremitate desinebat in placentulam amplam, qure longior et latior reddita, in superiori parte concava
erat, et refiexis lateribus concavita ti {~ in folio sem inali excitatre adap tabatur; unde varire ipsius species 5. Potior namque substanlia folii scminalis secundum crassitiem absumpta erat, unde cODsimilis .figura contentre placentulre communicabatur. A. nodo radix 6, ligneis :6.bris, utriculis, et corlicc
conte1(fa curo radiculis dehorsum producehatur .
Elapso quadragesimo nono clie folium stabile 7, sensim hians a terra
emergebat, cuius extremitas acuminata, et solida albesccbat; reliquum virescebat. Striata erat huiusmodi folli portio et adhuc vaginale folium 8, infcriorem partemambiebat. Petiolus, seu umbilicus 9 copiosis ljgneis .fibl'is
componebatur, qnre ulteriori acquisita solidi late , quasi ligneam natnram
remulabantur. Appensa placentula IO, aspera et cum sulcìs eurvabntnl': Eius
substantia laxa erat, utriculis compacta, (lui ad ovalcm :6.guram, oblongftOl.
tamen, acceclebant, et persimiles erant utricu1i.s foliorum stahilium plantarum, et sibi invicem necti videbantur, quasi in l'ecto posili. Hrec placenta Il, adeo adnucta erat, ut consumpta tata ferè seminaJis folii substantin
universam concavitatem repleret; in seeto namque per trausversum seminalì fOllo ~lus corlex 12, gracilis ex resiccatis utriculis occurrebat, et in extremitatibus exarati folii modica, exiguaque utriculoram portio. adhuc superc~
rat. Radix aucta multiplicatis l'adiculis prolongabatur, et seminis uvre ossens
nuclens perforatus 13, ab extremitate l'adicuhe occu.rrebat .
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te, senza far eccezione al principio, o al deperimento della raPost geminos menses plantula expanso stabili folio veO'etabat
cuius
b
,
aculeatus apex ex-siccal'i videbatur o Seminalis EoIii interior substantià non
ex toto absumpta erat o Inclusa placentula CUT'iata concavitatem integre replenat; extc1'ins rugosa, interius spongiosa et laxa erat, eiusque compositio,
quasi gallarum, seu peri carpii fructuum, nam ligneis .6.bris, seu fìstulis 01'bicull ke1'ebant o
Elapsis t1'ibus mensihus folia stahilia proceriora erant, et novum folium emerserat a vaginali folio o Umbilicus, seu petiolus exsuccus erat, et
appensa placentuh exterius quidem continua, interius verò spongiosa erat
et Jaxa; eiusque utriculi pauco succo scutebant, ut consimilibus seminalibus
f01iis in :fine vegetationis accidit. Compressa placentula paucus exprimebatur humor dulcis, nec ingratus, qui tractu temporis stipticitatem in ore excitabat o Seminale folium absumpta tota ferè propria substantia. prreter minimam pOl'tionem angl.llis hre1'entem; et tandem nova radix crassior altera à
nodo emergehato
Ex mirabili igitur huius semmlS vegetatione patet, plantulam SUl augmenti motum manifestare suhingresso fluido exte1'no substantiam folii seminalis, naro plantnla adhuc minima, solidaque int1'a folil.lro conclusa est, et
ambienlihus eiusdem utriculorum ordinibl.ls circumscepta o Hoc demonstraut
phrenomcna in ~odeDl folio primis diebus manifestata; color scilicet mutatus, flexibilitas inducta et humor à contrcetato, et vi compresso folio, prosiliens; et con:fi1'mat mutata totius foIii successiva exterior figura, qure <:onvcxitalem, et in opposita parte gibbositatem acquirit, qure onnia slJ.ccedunt,
radice aclhuc plautuh:c nondum vegetante, et elongata; est enim ultima ferè
})ars plantulre, qu<c incremcntnro recepit.
"Clterius' ab immutata folii scminalis sul)stantia, hoc est a colliquato
.fnsoque concreto iam S11CCO in minimis utriculorum ordinihus phntulre conditnro capilulum, sen plaeentula primò augmentum capit, mediis eniro syphunculis humorem recipit, ({uem recollectum per petiolum, seu umbilicum nodo
communicat, à quo in gemmaro; et reliquum postremò in radicem derivatur o Et licet dubitari possit, an al) umbilico humor communicatus ab ambiente terra trausducatur in pIaccntulam; certum tamen est, à subcrescente
vol.,ti·lols
ehibi , et per umbilicum
o
placenlu l a l1nmorem, seu tmctu1'am
soIO1 5
"
in nodum trasmitti, cum scminali5 folii utl'icnIi placentulre pl'oximi exausto
. , c o n tabescant
doncc tota folii seminalis substantia absu(
"
l1U1110re sUCCeSSlYC
O}
o.
:
ern"lnalOL
.colio succo , et deriyato dehinde in pIan1at1.11'; et tanel elTI e)1
(l'
1 )Ito ,l s
utrnm qne deficit pel'ennante motu
centul ani, e t p05°Ll 'emo in I)hntulam
'
,
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dice polare (r r) che ho trovata alcune volte corrotta, o a qua]ch~
difficoltà, incontrata nel tessuto, dalle fibre che lo devono Scorrere, le quali, trovandosi arrestate, sono sforzate a deviare dal
loro corso regolare, e rimanere inattive o amalgamate colle altre.
Le due tavole annesse al presente articolo rappresentano una
pianta nata nell'agosto del 1831, e dipinta nel settembre del r832.
Il numero delle sue foglie era di otto, e quello dell~ radici era.
di sette: lo non ho potuto verificare se la mancanza dell' ottava
dipendesse dal deperimento della radice centrale, o

SG

non ne

fossero sortite realmente che sette; e solo bo riconosciuto che le
più recenti erano le pii.l esterne, essendovene fra queste una appena uscita dal disco, e ciò non astante pnl grossa delle altre,
poichè non si riconosce in queste radici alcuna relazione fra le
loro dimensioni e la loro età (12).
succi ab elongata radice in caudicem hoc est instabilia folia, in qnihus excoctum alimentum circulatioDc media dehorsum iDnodum, et radiccm remcat,
et ita perpetllatur auctio, et nutriti o . RiDc patet, quam energiam, et neces. sitatem habeat seminale folium in vegetatione, quod etiam confìrmari potest
experimento: Etenim incoacta vegetatione si plantula seratur ablato seminali folio cotabescit. "

(I J) Il Sig. Mohl dà il nome di palaris alla radice primltlVa colla quale
comincia la pianta, e ciò per metafora cioè in forma dì palo. Vedi Forcellini, voce palaris. E il Meneghini traduce questo termine in un ;) lt1'O
più espressivo e più semplice, cioè in polare quasl, credo, sortente dal polo
della pianta.
Sembra che questa prima radice si corrompa e sparisca. Il Mohl lo
dice decisivamente, ed era già stato osservato dal Malpighio. lo non l' ho
potuto vedere che in una sola pianta.

(12) Anche il Malpighio ha osservato che le radici che succedono alla
prima sono più grosse. Ciò forse dipende dalla forza maggiore di vegetazione di cui gode la pianta già più forte, e dalla maggiore grossezza dei fasci
fibrosi delle foglie dalle quali provengono _Elapsis tribus mensibus

.

nova radix crasslor altera a Dodo emergebatur. Malp. Op. Posto
Anche il Pandanus offre· un eguale fenomeno. Le nuove radici che mette aU'intorno del disco che ne forma la base sono molto più grosse delle
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Qualunque però fosse la causa della differenza, essa è così
picciola che non potrebbe mai infirmare il principio. Invece esso
si trova sostenuto dalI 'incontrare questo stesso rapporto approssimativo in tutte le piante suscettibili di simile esame, come sono
quelle che non passano i due a tre anni di età, ed io l'ho

Tl-

nosciuto ancora in una pianta di circa sei anni, nella quale ho
distinte 32. radici e circ.i-altrettante foglie.
L'interno del ceppo aperto a quest' oggetto non

SI

presta a

dir vero a dare dei lumi decisivi su tale questione, ma ne fornisce lOvece dei sufficienti per determinare la direzione delle fibre
che ne compongono il tessuto e la loro economia.
Tutte le piante che ho sezionate in diversi stati di grossezza
e di età si mostravano in forma di cono bianco, composto di un
tessuto fihroso, compatto ma non legnoso, guarnito tutt' all' intorno dei picciuoli delle foglie disposti in spira gli uni sopra gli altri e formanti la periferia del ceppo.
L'inspezione oculare del tessuto di questo cono non mostrava indizio di strati nè esterni nè interni, e 1'esame che ne feci
col microscopio non mi lasciò vedere che dei fasci di filetti lon-

g] tudi nali e paralelli disposti verticalmente e intersecati da una
rete di cellule che formavano insieme un tessuto poco serrato ma
regolare ed omogeneo.
Una disposizione cosÌ semplice non dovrebbe lasciar dubbio
sull' economia che dirige la vegetazione di queste piante.
Essa pare consistere nello sviluppo di una successione di fi~
bre che sortono continuamente sulla punta della spira l'una dal1'0rlo dell' altra , e che si stendono dentro del tessuto fra le anantiche sulle Cluali posa. Se ne vede un esempio in una pianta che vive nelle serre del Giardino bGtanic'o del Museo di Firenze, nella quale in questo
momento si osserva una radice nuova che ancora non giunge al terreno come quella della nostra Palma, e che è più grossa delle altre.
Palma Dattilifèra.
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tiche sino al disco bulboso dal quale escono In radici, e che in
questo modo aumentano il diametro del ceppo e i giri del ciuffo
radicale.
In tal caso sarebbe dimostrato cbe il fascio fibroso che

Sl

svolge dalla foglia centrale per formarne una nuova, non si distende riunito nell'interno del fusto come in un astuccio, siccome lo
ha l'appresentato il Sig. Desfontaines, nè si sparge neppure, separato sulla periferia dopo di essere disceso per un certo tratto
pel centro, siccome lo hanno esposto i Fisiologi Tedeschi, ma

Sl

apre in filetti i quali si insinuano indistintamente nel tessuto fra
le fibre che gli hanno preceduti, vi si distendono framezzo, e

111-

tersecandole, giungono scendendo perpendicolari, sino al <lisca del
corpo bulboso che forma il ceppo ùell' albero.

È evidente che con quest' andamento le nuove fihre devono
restare in generale confuse colle .antiche senza distinzione, ma che
nello stesso tempo devono presentare esempj frequenti di quelle
deviazioni <li direzione osservate dai Sigg. Mol<lenha\ver c MohI,
per le quali, dopo di essere discese verticalmente per un

cer-

to tratto nel centro del cono, si volgono poi verso la periferia, e
la percorrono sino alla base. Nè potrehbe essere altrimenti, giacchè
è chiaro che, dopo di aver p~rcorso il tessuto presso la cima ov' è
gIOvane e tenero, devono giungere al punto in cui essendo pill
compatto si presti più diffIcilmente ad essere penetrato, e allora
possono trovarsi obbligate a ripiegarsi e portarsi verso la periferia
dove il tessuto più giovane si deve prestare più facilmente ad esser diviso e a dar

]01'0

il passaggio.

Queste deviazioni però non fonnano il sistema caratteristico
della vegetazione della Palma: esse costituiscono solo delle anomalìe accidentali che appena si distinguono, e che restano confuse colle altre nella dirrezione.. approssimativamente perpendicolare che è propria alla pianta.
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culturali, nacque a Finalborgo il 25 maggio 1792, morì a Firenze
il 30 novembre 1839. Venne sepolto in S. Croce.
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mantenere l'indipendenza della Repubblica di Genova. La sua
opera maggiore è la monumentale Pomona italiana, stampata a
Pisa tra il 1817 e il 1839, un importante capitolo della quale è
dedicato alla Palma dattilifera.
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