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RIASSUNTO
La classificazione linneana dei vegetali, basata sull’esame dei caratteri fiorali, venne pubblicata in Systema
Naturae nel 1735 e in seguito modificata e ampliata dallo stesso Linneo. I caratteri delle 24 classi linneane vennero visualizzati da Georg Dionysius Ehret nel 1736 in una tavola ancora oggi ampiamente utilizzata per rappresentare visivamente questa classificazione.
Al fine di produrre materiali botanici originali e raffinati per una nuova sala permanente del Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino (MRSN), la tavola di Ehret è stata rielaborata in un pannello formato da 24 esemplari, essiccati e poi inclusi in formelle di resina acrilica trasparente, materiale che li ha resi più “artistici” e idonei a
una lunga esposizione. Dalle pubblicazioni di Linneo, consultabili nel web, sono state selezionate 24 specie che
mantengono ancora oggi il binomio originale. Gli esemplari sono per lo più stati raccolti nell’orto botanico del
museo.
Parole chiave:
Linneo, Metodo Sessuale, esposizione permanente, erbario, inclusioni in resina acrilica.
ABSTRACT
Nearly art: the Linnaeus sexual system from the botanical garden to museum’s walls.
The Linnean classification of plants, based on the examination of floral characteristics was published in Systema
Naturae in 1735 and later amended and extended by the same Linnaeus. The characteristics of 24 linnaean
Classes were illustrated by Georg Dionysius Ehret in 1736 in an engraved plate that is still widely used to
represent this classification.
In order to produce original botanical materials for a new permanent exhibit in the Museo Regionale di Scienze
Naturali of Torino (MRSN), the table of Ehret has been reworked in a panel made up of 24 plant specimens, first
dried and then included in transparent acrylic resin, which makes them suitable for a long exposure. After a
thorough examination of linnaean publications available on the web, 24 species of plants that still maintain the
linnaean binomial have been selected. The specimens were mostly collected in the botanical garden of the museum.
Key words:
Linnaeus, Methodus Sexualis, permanent exhibit, herbarium, inclusions in acrylic resin.

INTRODUZIONE
La gara indetta dalla Regione Piemonte per la realizzazione di alcune nuove sale permanenti del Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino (MRSN)
venne vinta nel 2007 dall’A.T.I. Euphon
Communication S.p.A., associazione di imprese che si
è avvalsa della collaborazione dell’etologo Giorgio
Celli come “testimonial” e per la stesura del progetto
museologico generale. Nel primo incontro il professor
Celli mi chiese di sviluppare con elementi essiccati le
classi del Metodo Sessuale di Linneo. A fine 2008
Celli scrisse: “...la mia idea sarebbe che lei, accanto a
ogni gruppo dei 24 indicati da Linneo, scegliesse una
o due specie tra le più rappresentative ...scelte nella
vostra collezione”. Alla lettera era allegato un abbozzo di schema dicotomico a sviluppo verticale (fig. 1).
Da una rapida indagine svolta per avviare lo sviluppo

di questo progetto sono emerse subito alcune criticità.
Gli esemplari essiccati non potevano essere esposti in
modo permanente senza protezione dall’aria e dalla
luce eccessiva, ma l’utilizzo di grandi vetrine avrebbe
richiesto grandi spazi e luci particolari, sottraendo
risorse agli altri soggetti dell’esposizione. In ogni caso
i comuni materiali d’erbario sarebbero risultati troppo
poco appariscenti, se confrontati con i vistosi esemplari di minerali e con i grandi animali naturalizzati.
La scelta stessa dei 24 elementi da esporre e la loro
disposizione grafica rappresentavano delle criticità,
poiché non veniva data nessuna indicazione sulle specie da ricercare e la proposta grafica, riferita alla
“Clavis” di “Systema Naturae” (Linnaeus, 1735) aveva
uno sviluppo verticale che non appariva idoneo all’allestimento museale.
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Fig. 1. Particolare dello schema dicotomico
nella proposta grafica di Giorgio Celli.

MATERIALI E METODI
Per la realizzazione di un nucleo espositivo originale
sono stati identificati tre elementi-chiave: la tipologia
di preparazione degli esemplari, la selezione di specie
vegetali rappresentative, la composizione espositiva.
Dopo un confronto con gli architetti progettisti, al
fine di armonizzare i nuovi materiali con gli spazi
disponibili e con lo stile dell’intera esposizione, è stata
sviluppata l’idea di preparare una serie di piccoli nuovi
esemplari essiccati, di dimensioni massime 25x20 cm.
Poiché la classificazione dei vegetali in 24 classi
secondo il metodo sessuale ideato da Linneo è basata
sull’esame dei fiori e in particolare sul conteggio del
numero di stami e di pistilli e sull’osservazione della
loro reciproca posizione, gli esemplari essiccati potevano essere privi di radici ed essere costituiti quasi
solo dalle strutture fiorali. Le misure scelte, decisamente inferiori al foglio d’erbario standard, hanno
permesso di allestire una composizione di dimensioni
contenute e di piccolo spessore, da esporre su di una
parete del salone espositivo.
Poiché si trattava di un’esposizione permanente, gli
esemplari, disidratati nel minor tempo possibile con
l’aiuto di una stufa ventilata, sono stati inclusi in un
bagno di resina acrilica, realizzando formelle trasparenti durevoli ed esteticamente attrattive, materiali già
ben collaudati in precedenza in esposizioni temporanee del MRSN (Camoletto Pasin, 2008).
Per poter selezionare specie significative per l’esposizione sono state prima di tutto ricercate e analizzate
le pubblicazioni originali di Linneo. Questa fase del
lavoro è stata molto facilitata dalla possibilità di consultare sul web molti testi originali, digitalizzati in
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diverse parti del mondo da biblioteche e istituti scientifici. Dalla tabella “Carolus Linnaei Regnum
Vegetabile di Systema Naturae” (Linnaeus, 1735) è
stato possibile ricavare la lista dei generi originariamente attribuiti da Linneo alle diverse Classi, mentre
per poter esaminare le specie associate alle classi linneane è stato necessario esaminare pubblicazioni successive, in particolare “Species Plantarum” (Linnaeus,
1753), “Systema Naturae” (Linnaeus, 1758-1759),
“Mantissa plantarum” (Linnaeus, 1767). Questi testi
sono stati fondamentali per individuare, per comparazione con gli archivi MRSN, le specie facilmente campionabili nella collezione di piante vive e, nei casi in
cui le piante in collezione non fossero risultate idonee,
le specie velocemente reperibili con brevi uscite sul
territorio. Sono state selezionate, dove possibile, le
specie con i fiori più vistosi ed elementi fiorali ben
visibili. La ricerca non è stata limitata alla sola flora
spontanea locale, ma estesa ad alcune specie esotiche
coltivate, al fine di presentare al pubblico l’ampiezza
degli studi di Linneo e l’universalità di applicazione
del suo sistema di classificazione.
Gli esemplari sono stati preparati simulando il più
possibile alcuni campioni originali di Linneo, conservati a Stoccolma (v. sito web 1) (figg. 2-3).
L’esposizione delle formelle d’erbario in una composizione che evocasse la presentazione dicotomica verticale della “Clavis” (v. sito web 2) di “Systema Naturae”

Fig. 2. Plantago lanceolata dell’erbario di Linneo.
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Fig. 3. Plantago lanceolata preparata per la formella
MRSN.

(Linnaeus, 1735) è stata subito esclusa, perché lo sviluppo lineare sarebbe risultato troppo dispersivo e,
se sviluppato in verticale, poco leggibile a causa dell’altezza.
Il secondo progetto ipotizzato prevedeva la ricostruzione della tabella “Regnum Vegetabile” (v. sito web 3)
presentata da Linneo nello stesso volume, poi l’esame
di diversi contenuti web e di pregresse esposizioni
dedicate a questo tema (fig. 4), hanno evidenziato
l’importanza storica della tavola realizzata da Georg
Dionysius Ehret nel 1736 per visualizzare le 24 classi
linneane (v. sito web 4) (fig. 5). In questa tavola, prima
venduta singolarmente e poi inserita anche in diverse
edizioni dei lavori di Linneo, le 24 classi sono ordina-

te in 6 righe e 4 colonne, sono presentate con il disegno degli organi maschili e femminili di alcune specie
rappresentative e sono indicate con lettere dell’alfabeto.
Con i disegni tratti da questa celebre tavola, conservata al British Museum di Londra, sono stati realizzati 24
cartellini d’erbario digitali, stampati a colori su film
trasparenti per fotocopiatrice. Questi cartellini, inseriti nella resina liquida assieme ai campioni essiccati,
hanno permesso di presentare al pubblico diverse
informazioni scientifiche e storiche: la caratteristica
fiorale che identifica la classe linneana, il numero d’ordine e il nome della Classe, il nome scientifico della
specie essiccata e le indicazioni bibliografiche.
L’etichetta trasparente inclusa non appesantisce la leggerezza visiva della composizione e attribuisce alle 24
formelle un aspetto più “antico” (fig. 6).
Per l’illuminazione sono state scelte strisce a led flessibili, che valorizzano le trasparenze, attirano lo
sguardo sui dettagli e non fanno scolorire rapidamente gli esemplari.

RISULTATI
La scelta di lavorare con eguale impegno sui contenuti scientifici e sulla forma espositiva ha portato a un
risultato finale fortemente comunicativo, originale e
giudicato da molti... quasi artistico.
La rigorosa fase di progettazione ha permesso di realizzare con facilità una composizione ricca di spunti
divulgativi scientifici e storici, di forte impatto visivo
e ben inserita nel contesto espositivo generale, inaugurato in Torino nella sede del MRNS l’8 marzo 2013
con il titolo “Lo spettacolo della Natura. Storie di

Fig. 4. Recente esposizione dedicata a Linneo all’Orto Botanico di Bologna.
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Fig. 5. Le classi di Linneo nella tavola di Georg
Dionysius Ehret, 1736.

Scienza e di mondi da conservare”.
La scelta di preparare piccoli esemplari ex-novo ha
dimostrato l’importanza delle collezioni di piante vive
per gli allestimenti espositivi del museo. La disponibilità di elenchi digitali delle collezioni e di testi antichi
digitalizzati ha permesso di elaborare il piano di raccolta a tavolino, e di compiere la ricerca degli esemplari fioriti molto rapidamente. L’inclusione in resina
acrilica ha contribuito a realizzare un oggetto forte-

mente collegato alla storia della botanica e, contemporaneamente, di aspetto moderno e di facile manutenzione.
Poiché nella realizzazione espositiva sono stati inseriti i disegni di Ehret, la Classe XXIV, Cryptogamia, è
stata rappresentata con il fico domestico (Ficus carica)
(fig. 6b): questa “stranezza” permette di raccontare ai
visitatori che inizialmente Linneo aveva collocato il
fico, i cui fiori non sono visibili, nella stessa classe dei
funghi, dei muschi e delle felci.
Poiché la composizione verticale della tavola originale, tipica di un volume a stampa, non aveva particolari significati scientifici, le formelle sono state composte secondo un modulo rettangolare a sviluppo orizzontale: il formato finale della composizione è risultato 143x118 cm, le formelle sono state disposte in una
matrice 5x5 e lo spazio vuoto in basso a destra è stato
utilizzato per la descrizione della composizione (fig.
7). Alla conclusione della progettazione dell’intera
sala c’è stata la possibilità di inserire un ingrandimento della tavola originale di Ehret come pannello di
tamponamento del vano di una finestra, accanto alla
composizione d’erbario, così il passaggio dalla tavola
a stampa alla presentazione di esemplari essiccati
risulta ancora più evidente.
Questa realizzazione, inserita in una esposizione
molto complessa e articolata, è risultata estremamente
utile per attirare l’attenzione dei visitatori sul curioso
metodo che Linneo inventò per superare precedenti
classificazioni, e, più in generale, per stimolare nuovi
interessi verso il mondo dei vegetali e la museologica
botanica. Inoltre l’utilizzo di specie che ancora oggi
portano il nome scientifico attribuito loro 250 anni fa
da Linneo riporta idealmente i visitatori all’epoca in
cui il grande botanico esaminava esemplari di quelle
specie per sviluppare la nomenclatura binomia.
L’utilizzo di piante vere essiccate sottolinea infine l’importanza delle collezioni anatomiche e morfologiche
e riconduce gli erbari al loro primitivo ruolo didattico.

Fig. 6. a) Formella realizzata per la Classe VIII; b) esemplare di Ficus carica che presenta la Classe XXIV.
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nelle diverse fasi, ha sostenuto questa realizzazione:
Ermanno De Biaggi (direttore MRSN), Carla Giusti,
Lorenzo Caruso e tutti i realizzatori di “Lo spettacolo
della Natura”, Clelia Bravi (ditta Singleton), Bruno
Pasin (coniuge e collaboratore).
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Fig. 7. L’area espositiva dedicata ai vegetali,
con le Classi di Linneo sulla parete.
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