NOTE STORICHE
SPIGOLATURE SU DOMENICO AGOSTINO VANDELLI
E LA SCOPERTA DELLA "SUA" SAXIFRAGA
Enzo Bona, Germano Federici
I floristi, non solo lombardi, che sentono nominare Saxifraga vandellii sono abituati a collocare questa stupenda
pianta sulle rupi calcaree insubriche, dove la sua fioritura precoce è ammirata come una perla sulle rupi verticali.
Molti però non sanno che la storia della scoperta di questa specie è davvero singolare ed è dovuta ad un medico
dal carattere estroverso; un vero genio della botanica. Non è questa la sede per dare informazioni biografiche su
Vandelli anche se alcune precisazioni vanno fatte in quanto molte inesattezze sono state scritte. Perfino Andrea
Saccardo nel suo testo sulla "Botanica in Italia" edito a Venezia nel 1895 introduce elementi di confusione. Nel suo
repertorio biografico dei botanici, a pagina 169 dichiara che Domenico Vandelli è nato a Levizzano di Modena nel
1732, correggendosi nell’aggiunta successiva e attribuendogli i natali in Padova nel 1735. Ad incrementare la confusione interviene anche l’omonimia tra il nostro botanico e lo scienziato abate gesuita e matematico Domenico
Vandelli (1691-1754), nato per davvero a Levizzano di Modena, e conosciuto principalmente per essere stato
l’ideatore dell’antica strada sull’Appennino che collegava Modena con Massa, opera di grande valore ingegneristico voluta dall’arciduca Francesco III d’Este per motivi sia militari che commerciali. Elementi di confusione dunque
che possono essere colmati con certezza dalla lettura del capitolo scritto dal professor Marco Meriggi, pubblicato
sul libro: Domenico Vandelli, Saggio d’istoria naturale del lago di Como (Jaka Book, 1989). In questo contributo
viene tracciata una puntuale ed esaustiva descrizione della vita avventurosa e delle opere del botanico Vandelli nipote dell’omonimo abate.
Torniamo alla sassifraga e alla sua scoperta avvenuta il
4 giugno del 1763 durante le esplorazioni dei territori
circostanti il Lago di Como effettute da Vandelli su incarico del conte trentino Joseph Firmian, destinato da Maria Teresa d’Austria come ministro plenipotenziario e
governatore generale della Lombardia austriaca. Karl
Joseph von Firmian (1716-1782), formatosi nelle migliori università europee, fu un uomo coltissimo che alla
sua morte, avvenuta in Milano nel 1782, lasciò una biblioteca di 40.000 volumi, smembrata e venduta insieme alle innumerevoli opere d’arte che aveva collezionato. Del fondo librario fortunatamente esiste un catalogo
nella Biblioteca Braidense (Brera, MI; E. Banfi in litt.).
Venne sepolto nella stessa città, nella chiesa di San
Bartolomeo dove un monumento funebre tutt’ora lo ricorda. Non si è certi tuttavia che sia stato lo stesso
Firmian ad incaricare Vandelli dell’esplorazione del Lario o sia stato solo l’intermediario della volontà imperiale in quanto Francesco I° di Lorena, marito di Maria Teresa, era conosciuto come amante delle scienze naturali.
Il viaggio di Vandelli iniziò il 21 maggio del 1763 con il
ben preciso scopo della descrizione e della raccolta sia
di vegetali che di minerali. La conclusione venne doFig. 1. Disegno comparativo delle due sassifraghe, dal
cumentata sotto forma di "diario" in una relazione finale
manoscritto di Vandelli edito da Jaka Book (1989)
stesa malvolentieri dallo stesso Vandelli che infatti esordisce scrivendo: "Se non fosse mio obbligo di presentare ora un saggio delle mie osservazioni spettanti all’Istoria Naturale del Milanese, non ardirei di esporre questo Giornale, perché mi si richiederebbe maggior tempo per ordinarlo, e per estenderlo in lingua più purgata, e con
miglior ordine ….". Pochi giorni dopo l’inizio dell’esplorazione, il giorno 4 giugno, Vandelli lascia Asso e sale al
"…Monte detto i Corni di Canzo…", passando dalla "…Bocca di Valcirina [Colletta dei Corni], che ha boschi di castagni, dove copiose fonti scaturiscono". Più in alto annota: "La sommità dei monti ha tre scogli nudi, con altri minori, che in distanza due soltanto appariscono, e Corni vengono chiamati. La pietra è calcarea con venature spatose
bianche [calcite]". Dopo un elenco di piante interessanti quali: "Spartium radiatum [Genista radiata], Gentiana utri20

culosa, Valeriana celtica [Valeriana saxatilis], Melittis melissophyllum, Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo
[dallo sperone oblungo; si tratta di Platanthera bifolia], Bupleurum petraeum, Athamanta cretensis, Cistus canus
[Helianthemum canum], Globularia cordifolia, Paeonia mascula [Paeonia officinalis]", si sofferma sulla descrizione
di una pianta a lui insolita: "Saxifraga foliis aggregatis imbricatis subulatis laevibus, caule subnudo multifloro [Sassifraga dalle foglie strettamente unite subulate e lisce, fusto quasi senza foglie e con molti fiori]" E’ la prima descrizione per la scienza della nostra Saxifraga vandellii, fino a quel giorno mai notata da alcun botanico. Vandelli chiosa inoltre: "Differt a Saxifraga Burseriana, L. Species Plantarum [pag.] 400 florum quantitate, nam Burseriana habet
caulem uniflorum, nostra multiflorum, ut ab utriusque icone apparet" [Differisce da S.burseriana L. descritta a pagina 400 per la quantità di fiori, in quanto Burseriana ha un caule unifloro, la nostra multifloro, come appare dall’icona
di entrambe]. A supporto della sua osservazione sulla diversità delle due specie acclude una tavola disegnata con
precisione (Fig. 1) dove commenta: "fig. 1 Burseriana, fig. 2 nostra".
Adduce ulteriori considerazioni: "Synonimon autem a Celebre Linnaeo Burserianae appropiatum magis convenire
videtur huic saxifragae, quia = Sedum Saxifragae albae flore, vel grandiflorum C. Bauh. pin. 284, delineatum a Lobelio sub nomine Sedi alpini minimi 3 ic. 376 et a Morisonio hist 3. p. 476. sect. 12. t. 8. f. 1., convenit aliquatenus
magis cum mea, quam cum Burseriana. Folia juniperina, dense imbricata, acuta, carinata glabra. Caulis lungitudine
duorum pollicum virescens, villosus, glutinosus, foliolis linearibus 4., aut 6. alternis. Flores albi magnitudine florum
Saxifragae nivalis" [ ovvero, traducendo e interpretando: Ma l’appropriato sinonimo di Burseriana dato dal celebre
Linneo sembra convenire più a questa sassifraga, poiché = Sedum Saxifragae albae flore, vel grandiflorum di C.
Bahuin, in Pinax pag. 284, disegnata da Lobelio sotto il nome di Sedum alpinum minimum iconografia 3 pag 376 e
da Morison in Plantarum historiae 3° volume a pag 476 alla sezione 12 tavola 8 figura 1, è in accordo in una certa
misura più con la mia che con Burseriana. Foglie
da ginepro, densamente appressate, acute, carenate, glabre. Caule viridescente di due pollici di
lunghezza, villoso, ghiandoloso, con 4-6 foglioline
lineari alterne. Fiori bianchi della grandezza di
quelli di Saxifraga nivalis].
E qui occorre introdurre alcune note esplicative per
capire come a cavallo tra Settecento e Ottocento
funzionavano le cose, quando ci si doveva intendere su piante in assenza di macchine fotografiche,
computer, scanner e altre diavolerie contemporanee......
Fig. 2. Descrizione di S. burseriana ad opera di Linneo a
Linneo nella sua opera Species plantarum [...] Topag. 400 di Species plantarum (1753)
mus I del 1753 descrive per la prima volta (protologo) S. burseriana in questi termini: Sassifraga dalle foglie aggregate embricate subulate lisce, dal fusto quasi nudo
e con un solo fiore (Fig. 2).
Subito dopo la descrizione in stile telegrafico, Linneo cita un sinonimo della specie (Sedum alpinum Saxifragae albae flore) usato precedentemente (1623) da C.Bahuin a pagina 284 nell’opera Pinax, Theatri botanici (Fig.3.).
Ritiene insomma che la sua Saxifraga burseriana sia la stessa citata da Bahuin .
Linneo come documentazione cita altresì un campione
dell’erbario di Joachim Burser, depositato a Uppsala (Svezia),
nel volume XVI, scheda 6. Questo erbario, contenente circa
3.200 specie, ha una nomenclatura coerente con quella usata
da Bauhin in Pinax.
Probabilmente in tale erbario è contenuto il Typus della specie.
L’habitat della specie è indicato per la catena dei Tauri a Radstadter Tauern (Austria), dove Burser avrebbe raccolto il Fig. 3. Sinonimi di S. burseriana alla pag. 284
campione descritto da Linneo. Si precisa poi che la pianta ha
dell’opera Pinax di C.Bahuin
l’aspetto generale di Sedum minus - binomio con cui ai tempi
di Linneo si denominavano varie entità di Sedum dal piccolo portamento (S. dasyphyllum, S. album ecc.) - e presenta foglie da ginepro, densamente embricate, pungenti, carenate, glabre, fusto a stento di un dito, rossastro hispido o glutinoso, con 3-4 foglie alterne, lineari, fiore della grandezza di S. granulata, vene color carne.
Vandelli ha qualche ragione nel dire che i riferimenti anche iconografici di Linneo per S. burseriana forse si adattano meglio alla sua. Lo può affermare perché Bauhin indica Sedum minimum teritium disegnato da Lobelio (Lob.) di
Parigi (Lugd. = Lugdunum = Parigi) come sinonimo di Sedum alpinum Saxifragea albae flore, vel grandiflorum, sinonimizzato poi da Linneo con S. burseriana. (figura sotto)
I disegni di Lobelio (Fig. 4) e di Morison (Fig. 5) sembrano dargli ragione, perché le piante rappresentate hanno
cauli multiflori.
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In realtà Linneo descrive una pianta diversa da
quella di Vandelli, tanto che successivamente,
dopo aver ricevuto i campioni del M. Canzo,
incluse la pianta nel suo Sistema Naturae
pubblicato nel 1767, con la seguente descrizione che modifica quella originaria (protologo): "burseriana- 6 S. fol. aggregatis imbricatis
triquetris subulatis levibus , caule subnudo unifloro. Varietatem hujus caulibus 5-floris: floribus fastigiatis e monte Canzo Italiae. Vandelli"
(Fig. 6).
[= S.burseriana – 6. Sassifraga a foglie aggregate embricate triangolari subulate lisce, fusto
quasi senza foglie, unifloro. Sua varietà a fusti
con 5 fiori: fiori fastigiati [ovvero raggruppati ed
eretti] dal monte Canzo in Italia. Vandelli.].

Fig. 6.

Fig. 4. Disegno di Matthias de L'Obel
(Lobelio) in Icones stirpium [tomus primus] (1591), pagina 376

Descrizione di S. burseriana nella dodicesima edizione di Systema Naturae (1767).
Si noti l’aggiunta di "triquetris" rispetto al
protologo, oltre alla registrazione della varietà di Vandelli

Fig. 5. Disegno di Robert
Morison in Plantarum
Historiae Universalis
Oxoniensis...(1715)

E’ quindi evidente che Linneo ha ben colto la differenza tra la pianta di Burser e
quella di Vandelli, ma ritiene che quest’ultima sia una varietà
della prima. Linneo in particolare ha notato oltre al diverso
numero di fiori per fusto anche la diversa morfologia fogliare,
subulata (ovvero lesiniforme) nel caso di S. burseriana e triangolare (triquetris) in quello di S.vandellii, diversità di caratteri ben illustrata anche nella Flora di Pignatti e documentata
dal particolare della foglia tratta da un campione dell’erbario
Bona (Fig. 7)
Purtroppo la relazione del viaggio di Vandelli, corredata da
25 tavole di disegni realizzate dal giardiniere Giulio Mattiazzi, rimase manoscritta fino alla fine del 1900, anche se ne
furono fatte numerose copie. L’originale o forse una di queste è conservata presso la biblioteca universitaria di Pavia ed alcune sono state
inviate a Vienna dal conte Firmian.
La scoperta di Vandelli venne consegnata alla scienza dal conte Kaspar Von Sternberg (1761-1838) nella sua magnifica Revisio Saxifragarum iconibus illustratae,
pubblicata a Ratisbona solo nel 1810.
Fig. 7.

Particolare di foglia di S. vandellii
(Herb. Bona) su
reticolo di 1 mm

Fig. 8.

Disegno di Saxifraga vandellii

pubblicato da Sternberg su ReNon siamo in grado di stabilire come e da chi il grande botanico boemo abbia ricevisio Saxifragarum nel 1810
vuto il manoscritto inedito dell’escursione di Vandelli, ma certamente, come scritto
dallo stesso Sternberg, l’abate Domenico Nocca (1758-1841), prefetto dell’Orto Botanico di Pavia, gli fece pervenire il disegno accluso al manoscritto, dal quale venne tratta l’illustrazione che correda il protologo. Sternberg dedicò
giustamente quindi la specie nuova al suo scopritore, ne conservò la descrizione, e produsse una nuova iconografia (Fig. 8), con il solo errore dell’indicazione esatta del locus classicus: "Monte Conza non procul a Lario Lacu" [=
Monte Conza non lontano dal Lago Lario] anagrammando ovviamente "Canzo" in "Conza", cosa che corresse nella
seconda edizione del suo lavoro avvenuta nel 1831 a Praga, allargandone anche l’areale fino a "et in alpibus Helvetiae sic dictae italicae" [= e nelle alpi dell’Helvezia cosiddetta italiana] su indicazione di Shleicher. Utilizzò per
questa edizione una nuova iconografia dove compaiono schizzi delle foglie, del calice e dei petali (Fig. 9).

Anche se possiamo individuare il protologo nel lavoro di Sternberg del 1810, viene quasi sempre ignorato che il binomio S. vandelli[i] fu usato qualche anno prima a Klagenfurt (1805) su un manuale di botanica a cura di Lauren22

tius Chrysanthus de Vest (1776-1840) con una appropriata descrizione: "foliis compactis plicatis carinatis canaliculatis pungentibus, caule calycequae
viscido paucifloro, paucifolio. Petala alba. In alpibus, rara" [= foglie appressate ripiegate carenate pungenti, fusto e calice viscido con pochi fiori e poche
foglie. Petali bianchi. Nelle alpi, rara]. Quasi contemporaneamente a Domenico Vandelli, solo un anno dopo, la stessa specie fu raccolta da Johann Jakob Dick (1742-1775) in compagnia della guardia forestale Abraham Thomas
(1740-1824) presso Bormio e consegnata al grande botanico e poeta svizzero Albert Von Haller (1708-1777) che la denominò non secondo il sistema
binomio linneano, bensì: "Saxifraga foliis crassis pungentibus, caule viscido,
paucifloro" [Sassifraga dalle foglie grasse pungenti, fusto viscido, con pochi
fiori]. Ad onor del vero Sternebrg, nella sua opera, citò come sinonimo il nome assegnato da Haller insieme alla errata determinazione effettuata dal famoso Gian Antonio Scopoli (1723-1788) come Saxifraga bryoides. La Flora
Italica di Antonio Bertoloni (1775-1869) tratta Saxifraga vandellii a pagina
466 del quarto dei dieci volumi pubblicato nel 1838. Bertoloni riassume in
questa sede tutta la nomenclatura precedentemente usata e ne definisce
l’areale separandolo adeguatamente da Saxifraga burseriana propria delle
Alpi orientali. In seguito Adolf Engler (1844-1930), nella sua monografia sulle
Saxifragaceae del 1919, inquadra la specie dal punto di vista sistematico offrendo una trattazione che si può considerare completa.
Per concludere annotiamo che ulteriori informazioni possono essere trovate
nel volume Saxifrages of Europe pubblicato a Londra da Webb e Gornall nel
1989, ma per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento dal punto di
vista storico, consigliamo la lettura dell’articolo pubblicato sul n° 59 (1992)
del notiziario della Banca Popolare di Sondrio. In questa sede il botanico
svizzero Hans Peter Fuchs-Eckert, scomparso nel 1999, descrive dettagliatamente le vicende che portarono alla scoperta di questo stupendo endemita, attribuendo però la primogenitura del binomio Saxifraga Vandellii a Laurentius Chrysanthus de Vest (1805).

Fig. 9.

Disegno di Saxifraga vandellii
pubblicato da Sternberg su
Revisio Saxifragarum nel
1831

Fig.10. Saxifraga vandellii
Sternberg fotografata nel locus classicus (Corni di Canzo) il 12 maggio 2012.
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