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Alla soffitta della chiesa dei padri francescani Centro di Pest (parte dell’at-
tuale Budapest – capitale dell’Ungheria – sulla sponda sinistra del Danubio, for-
mata da tre agglomerati preesistenti, Pest,  Buda e Obuda, e unita nel 1873), alla 
Piazza Ferenciek (cioè dei Francescani, che ancora all’inizio del ‘500 era dedicato 
a san Pietro apostolo1, poi dal 1743 è stata consacrata al francescano san Pietro 
d’Alcantara) è stato notato da padre Imre Jànos Tokàr OFM un dipinto di grandi 
dimensioni (273 x 168 cm) (Tömördi, 2016).  La pala d’altare annerita, danneg-
giata dalle infiltrazioni dal tetto o già dall’anno 1895 (data del restauro della chiesa 
per il millenario d’Ungheria) o non più tardi dal  1925 circa, non lasciava intra-
vedere la composizione e le figure che poi il lungo e meticoloso restauro eseguito 
negli anni 2015-16 dai docenti di restauro dell’Università ungherese delle Belle 
arti di Budapest (Katalin Görbe e Andràs Heitler) e dagli allievi (Dóra Fekete – 
Edit Mikó, 2016) ha portato alla luce.

Nell’archivio della chiesa, Cronaca Francescana2, è annotata che il dipinto 
di “Jacopo Palma del 1564” fu donato dalla famiglia del barone Luby nel 1868, 
cui valore ammontava a 8000 fiorini, e che questa pala d’altare è stata posizionata 
in sostituzione del dipinto raffigurante San Martino vescovo. L’attribuzione all’ar-
tista veneto si legge sul retro della tela di rinforzo. Gli attuali studi  hanno dimo-
strato che il quadro contiene un elemento la cui datazione non è anteriore all’anno 
1565 (Ubrizsy Savoia, 2016), data molto vicina alla data della nota: 1564, come 
vedremo più avanti.  Le ricerche attuali di storia dell’arte rigettano l’attribuzione 
a Jacopo Palma il Giovane3 e  propensano a pittori coevi dell’Italia nord – centro, 
come Federico Barossi o Aurelio Lomi, intorno all’anno 1600 (Fehér, 2016, p. 
12). La provenienza del quadro è ancora da chiarire. Questa circostanza rende 
ancora più difficoltosa l’attribuzione del dipinto e la figura del donatore, due que-
stioni che vicendevolmente sono interdipendenti. Infatti, i documenti in possesso 

1 Dal 1541 – data della presa dall’armata di Sulejmano II della città reale di Buda compresa Pest, 
la cittadina sulla sponda di fronte del Danubio – la chiesa ha subito grandi cambiamenti: i 
padri francescani sono stati trucidati dai turchi musulmani e la chiesa è stata trasformata nella 
moschea di Sinan Bey.  

2 Fondo dei Francescani all’Archivio Nazionale Ungherese: Magyar Nemzeti Levéltár (Buda-
pest), A Pesti Ferences rendház iratanyaga, MNL OL P 233. 65. Inventárium, 1868, 69. 40. v. 
Folio (Fehèr, 2016, p. 11).

3 Giacomo Negretti detto “Palma il Giovane” (Venezia, 1548/1550 – 14 ottobre 1628) per distin-
guerlo dal prozio Jacopo Palma il Vecchio. 
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della famiglia Luby non danno informazioni su come e quando questa famiglia 
era entrato in possesso del dipinto (Kiss, 2016)4. Possiamo però tenerne conto del 
fatto, che la famiglia Luby faceva sempre parte dei devoti servitori e sostenitori 
della corte e dell’amministrazione asburgica, anche per la vicinanza geografica 
d’origine della famiglia a Vienna, la quale in seguito, nel periodo della dona-
zione, già risiedeva a Pest nel palazzo di famiglia non molto lontano da questa 
chiesa francescana. Accettando per certo che l’artista era un pittore italiano del 
tardo manierismo e inizio barocco possiamo supporre, che il quadro proveniva 
dal territorio del Regno Lombardo-Veneto annesso all’impero austriaco negli anni 
1815-1866. Poco probabile che il quadro nascesse e quindi provenisse dai terri-
tori boemi-moravi-cechi del regno asburgico dove la presenza di pittori italiani è 
considerata scarsa, salvo di quella ben nota dell’Arcimboldo. Possiamo ricordare 
Cosimo da Castelfranco, al secolo Paolo Piazza5 uno dei maggiori protagonisti 
del tardomanierismo veneto, uscito dalla scuola di Palma il Giovane ma molto 
vicino agli stilemi dei Bassano6. Egli in seguito ottenne un buon successo anche 
in terra asburgica7.  

Si possomo fare soltanto delle ipotesi perchè la famiglia Luby si decise di 
regalare il quadro alla chiesa. Forse semplicemente perchè uno dei santi raffigu-
rati sul dipinto era San Francesco. Più plausibile è la supposizione che il barone 
Sigismondo (Zsigmond) Luby (1819-1887), consigliere reale e protonotaio regio-
nale, volle così ringraziare i francescani, presenti nell’ospedale di San Rocco a 
Buda, dove suo fratello Jànos è stato assistito da loro fino alla sua morte. Oppure 
forse in ricordo di Pantaleo Golessény8 provinciale OFM, rettore della chiesa, 
considerando la presenza di San Pantaleo sul dipinto. 

4 Fondo della famiglia Luby all’Archivio Nazionale Ungherese: MNL SzSzBML XIII. 21. A 
Luby család iratai. 13/E. csomó. I. pallium. 1868. okt. 10. La famiglia Luby era originaria della 
regione Liptó (parte nord-orientale del Regno d’Ungheria storica, confinante con la Polonia) 
(Horánszky, 1936).

5 Paolo Piazza (Castelfranco Veneto, 1560 circa – Venezia, 1620) dopo i suoi primi lavori a 
Castelfranco si trasferisce nel 1593 a Venezia e dal 1597 diventa membro dell’Ordine dei Cap-
puccini con il nome Fra’ Cosimo, dal 1601 si recò in Boemia, dove esercitò il suo duplice ruolo 
di monaco-pittore alla corte dell’imperatore Rodolfo II d’Asburgo.

6 Jacopo Dal Ponte, detto Jacopo “Bassano” (Bassano del Grappa, 1510/15 circa – Bassano del 
Grappa, 1592) e i suoi figli Francesco Bassano il Giovane, detto anche Francesco Giambattista 
da Ponte (1549-1592), Leandro Bassano (Bassano del Grappa, 1557-1622) e Gerolamo Bassano, 
noto anche come Gerolamo da Ponte (Bassano del Grappa, 1566 – Bassano del Grappa, 1621), 
ricordando di quest’ultimo Il San Giovanni evangelista con Ludovico Tabarino. 

7 Tra il 1601 e 1607 lavorò in Baviera, a Praga, a Graz, nel Tirolo, a Innsbruck, a Brunn in Boemia 
dove aveva realizzato numerose pale poi però andate in degrado o distrutte (Pancheri, 2014).

8 Pantaleo Golessény provinciale OFM (Assakürt,1786 –  Nagyszombat, 1863) ospitò in questa 
parrocchia il famoso musicista e compositore ungherese Ferenc Liszt. Una targa indica il posto 
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Infatti, la pala d’altare raffigura in primo piano a destra il donatore, il quale 
con le mani incrociate sul petto si rivolge tramite il santo medico protettore9, San 
Pantaleone da Nicomedia (III. secolo – 305 d.C.)10 alla Madonna – circondata da 
quattro santi (San Domenico, San Girolamo, San Francesco e Santa Caterina da 
Siena), e più sù da due santi (S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista) con 
la Santa Trinità in cima (Fig. 1). Il patrono dei medici (avvolto in un sontuoso 
mantello11) nella mano sinistra tiene un astuccio contenitore con degli attrezzi 

della preghiera giornaliera del grande musicista nella chiesa. Fu il padre Golessény a nominare 
Liszt confratello terziario provinciale nel 1856.

9 Al pari dei celebri Cosma e Damiano o Ciro e Giovanni. Delle reliquie dei SS. Cosma e Damia-
no sono custoditi nella Chiesa di San Giorgio maggiore a Venezia.

10 Pantaleone nacque nella seconda metà del III secolo a Nicomedia in Bitinia, nell’odierna Tur-
chia. Medico, successivamente venerato in Oriente per avere esercitato la sua professione in 
nome di Cristo senza chiedere compenso. Egli si accosta alla fede cristiana grazie all’esempio e 
agli insegnamenti di Ermolao, presbitero cristiano. È stato perseguitato dall’imperatore di Co-
stantinopoli Galerio (Gaio “Galerio” Valerio Massimiano) per la sua proclamata fede cristiana. 
Fu condannato a morte nel 305 assieme ad Ermolao. Le loro reliquie si troverebbero insieme 
nella Chiesa di San Simeone profeta (Cornaro, 1758, p. 384-385), detta San Simon grande di 
Venezia, sestiere di Santa Croce (la quale custodisce, tra l’altro La Presentazione al Tempio 
con i ritratti dei committenti, opera di Jacopo Palma il Giovane).  

11 L’elaborata esecuzione di questo mantello è uno dei motivi che potrebbero suggerire l’attri-
buzione del dipinto alla famosa pittrice bolognese Lavinia Fontana (1552-1614). Da biologa 
e storica della botanica questa mia attribuzione è basata esclusivamente su “fatti visivi” da 
vagliare dagli storici dell’arte. Oltre all’elaborato veste-mantello di s. Pancazio che ricorda la 
pala d’altare della Madonna Assunta di Ponte Santo (1584), la prima pala d’altare d’Europa 
realizzata da una donna, oggi al museo S. Domenico di Imola (Pinacoteca di Imola), altri “in-
dizi” portano al nome della pittrice, come per esempio la pala d’altare San Francesco riceve il 
Bambino Gesù dalla Vergine della Basilica della S.S. Trinità di Piano di Sorrento, pittura ese-
guita dalla Fontana nel 1612 (firmata LAVINIA FONTANA DE ZAPPIS/ BONON(IENSIS) 
FACIEBAT/ MDCXII) che in modo simile in angolo destro porta l’immagine del donatore 
(in questo caso di “IO(ANN)ES LAURENTIUS CASULA/ FECIT FERI/ MDCXII), ac-
quistata sulla piazza di Roma. La figura della Vergine della pala di Budapest richiama quella 
del dipinto Assunzione della Vergine (Lavinia Fontana, 1593) ora alla Collegiata di S. Maria 
Maggiore, Parrocchia del Pieve di Cento, trasferita a Pieve nella Chiesa del Convento di San 
Francesco al Reno nel 1748 e nel 1797 in Collegiata.

 Dal punto di vista della storia della botanica ricordiamo l’influenza del professore di medicina 
e botanica all’Università di Bologna Ulisse Aldrovandi (1522-1605) che spronava ad una visio-
ne della natura dal vero, secondo l’esigenza della scienza e non soltanto dell’estetica (Ubrizsy 
Savoia, 1995). Il noto rapporto tra la pittrice e lo studioso bolognese portava ad una visione 
naturalistica, alla ricerca di verosimiglianza professionale nei suoi quadri. Fra l’altro Lavinia 
Fontana è l’autrice del Ritratto di Ginevra Aldrovandi Hercolani. 

 Anche la raffigurazione di un libro aperto è ricorrente tra le opere della Fontana, come per 
esempio sul Ritratto del medico Girolamo Mercuriale con in mano il famoso libro di anatomia 
umana di Andrea Vesalio con il disegno dello scheletro umano (eseguito a Bologna intorno a 
1588-89, ora a The Walters Art Museum, Mount Vernon, USA), o come  sul Ritratto di Carlo 
Sigonio (Museo Civico d’Arte, Modena), eseguito tra il 1575-84, oppure il Ritratto di un notaio 
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chirurgici (secondo la consuetudine dell’iconografia di questo santo medico12), 
mentre con la mano destra indica un libro, meglio, un erbario aperto. Delle due 
pagine del libro aperto quella di destra mostra il disegno di due piante (appena si 
intravede la pagina sinistra contenente altrettanti disegni) e in alto della pagina 
è leggibile un nome: Dioscoridis (Fig. 2). Un attento esame ha dimostrato che 
si tratta dell’erbario del famoso medico Pietro Andrea Mattioli, e precisamente 
l’edizione latina intitolata Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Ana-
zarbei de medica materia, iam denuo ab ipso autore recogniti, et locis plus mille 
aucti. Adiectis magnis, ac novis plantarum, ac animalium iconibus, supra prio-
res editiones longe pluribus, ad vivum delineatis (edito a Venezia, da Vincenzo 

con in mano una lettera manoscritta (collezione privata), oppure il cosiddetto Ritratto del se-
natore Orsini (Musée des Beaux-Arts, Bordeaux, Francia). 

12 Per esempio di Carlo Bononi, I santi Lorenzo e Pancrazio, 1608, Casumaro (Fe), chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo.

Fig. 1. Pittore sconosciuto, Italia del nord o centro: La Vergine Maria con la Santa Trinità, santi 
e donatore. Fine XVI. secolo, olio su tela, 273 x 178 cm, pala d’altare alla Chiesa e monastero 
francescana del Centro di Pest, Budapest, foto: Horváth Mátyás
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Valgrisi nel 1565), riprodotta con estremo dettaglio, come abbiamo potuto accer-
tare (Ubrizsy-Savoia, 2016).

Pietro Andrea Mattioli (Siena, 1501- Trento 1578)13, si laurea in medicina 
a Padova nel 1523, si perfeziona a Perugia e a Roma fino al 1527. Costretto a 
lasciare la città dopo  il “sacco di Roma” e si ferma a Trento dove dal 1528 diventa 
medico personale del vescovo Bernardo Cles (Cancio, 2015, p. 159), cardinale 
del titolo di Santo Stefano rotondo al Celio (poi considerata chiesa della nazione 
ungherese) di Roma. Il medico senese rimane in Trentino fino al 1542 (Fabiani 
e Bianchi, 1872, p. 10). Mattioli medico, botanico e letterato, e come uomo tipi-
camente del Rinascimento aveva particolare interesse per le dottrine dei medici 
antichi greci, giudicando Dioscoride il più corrispondente ai suoi interessi per le 
piante medicinali. Mattioli è l’autore del “commentario” agli scritti di Dioscoride  
che diventa la più conosciuta, più diffusa, più utilizzata opera medico-botanica 
pubblicata in più di 60 edizioni (l’ultima edizione originale italiana è uscita nel 
1744) in varie lingue, con la quale dà la revisione del codice erbario di piante 
medicinali del medico greco Pedanio Dioscoride (Πεδάνιος Διοσκουρίδης, nato 
a Anazarbo presso Tarso nella provincia romana Cilicia, odierna Turchia sud-
occidentale, Anatolia, e vissuto nel I sec. d.C.). L’antico erbario, il Perì hýles 
iatrichês, in seguito diventava più noto come De materia medica, formava una 

13 Ferri (1997), Contini e Tongiorgi Tomasi (2015).

Fig. 2. Particolare della pala d’altare
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delle basi dell’attività medica del medioevo. Mattioli commentando l’opera di 
Dioscoride formerà, invece, la base della botanica dalla metà del ’500 fino al 
’700.  All’epoca di Mattioli lo studio e l’interpretazione della De materia medica 
di Dioscoride era già una tradizione multisecolare. 

Il De materia medica di Dioscoride è un codice erbario o meglio, una farma-
copea che si occupa di medicinali ottenuti soprattutto da vegetali, meno da animali 
e minerali. L’opera era articolata in 5 libri: il 1° libro sulle piante aromatiche, il 
2° sugli animali e sulle piante alimentari  - distinguendo graminacee, leguminose, 
ortaggi da foglia, ecc. -, il 3° e 4° sulle droghe con determinate proprietà curative, 
il 5° sulla vite), disponendo la materia in un ordine riconducibile alle proprietà 
terapeutiche, soprattutto delle piante, descrivendo poco meno di 600 “specie”. 
L’opera è stata terminata negli anni 77-78 d.C., stessi anni in cui Plinio (Caius 
Plinius Secundus Maior, 23/24 d.C. –  Pompei, 25 agosto 79. d.C.) ultimò la sua 
Naturalis Historia, ma dove questa non viene mai citata. Il medio greco Galeno 
(Κλαύδιος Γαληνός, Aelius Galenus o Claudius Galenus, Pergamon, settembre 
129 – Roma, 201 d.Ch.) pur citandola ed elogiandola, era in antitesi con la teoria 
di Dioscoride sulle moltiplici proprietà medicamentose di un prodotto vegetale 
come caratteristica qualitativa. Infatti, in virtù di questo tipo di disposizione una 
stessa specie di pianta poteva essere trattata più volte nei 5 Libri secondo le sue 
proprietà curative, circostanza che in seguito ha causato delle confusioni.

Durante i secoli l’opera del medico greco, cui originale scritto su rotolo 
di papiro ha avuto una sorte ormai ignota, venne tradotto in latino, in arabo, in 
siriano, in persiano e venne copiato. In Italia i monasteri benedettini erano parti-
colarmente attivi nella trascrizione della versione originale greca. Durante queste 
copiature e traduzioni cominciarono ad accumularsi gli errori d’interpretazione 
soprattutto quando l’amanuense aveva scarse conoscenze mediche e botaniche. 
Sembra prevalere l’opinione che l’opera originale del medico greco non conte-
neva illustrazioni e la trasformazione del bagaglio di conoscenza dioscoridea in 
erbari illustrati medievali avveniva da archetipi nella tarda antichità quando era 
diffusa l’esigenza di ridurre i testi originali in un compendio. Si crea una compi-
lazione,  un’edizione manualistica, riducendo l’opera originale in summae, dove 
a sostituire, integrare il mancato testo dovevano servire le illustrazioni. Ma la 
qualità, il numero, la grandezza, i colori, ecc. delle illustrazioni dipendeva anche 
dalla committenza di queste copie manoscritte. Così si va dal codice regale come 
è il codice greco viennese (cosìdetto Codex vindobonensis o Codex Aniciae 
Julianae o codex Byzantinus o Dioscorides Constantinopolitanus - Österreichi-
sche Nationalbibliothek in Vienna, med. gr. 1. -  che attuamente contiene 383 
figure di piante) risalente agli anni 512-513 d.C., con figure a piena pagina (di cui 
alcune copiate da modelli più antichi) e colorate ad arte con notevole somiglianza 
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alla pianta medicinale in natura. La validità del codice di Dioscoride derivava in 
buona parte dalle illustrazioni che erano corrispondenti alla realtà naturale. Poi 
l’illustrazione botanica cambia completamente: non più immagini tratte dal vero o 
da modelli naturalistici ma si inventano nuove morfologie, le figure acquisiscono 
nuovi elementi il cui significato è spesso totalmente fantastico e si richiama ad 
usi, leggende e miti legati alle piante stesse. Queste sono idealizzazioni e schema-
tismi. Così erano le copie posteriori con piccole figure schematiche di carattere 
mnemonico frutti di ripetute copiature fatte spesso da incompetenti.

Nel Rinascimento anche l’opera di Dioscoride è stata sottoposta ad una revi-
sione, ma soltanto da un punto di vista letterario, filologico. É stato uno dei primi 
libri a stampa a caratteri mobili. La traduzione  latina esce nel 1478 dalla tipogra-
fia di Johannes Medemblick (Joannes Alemannus) a Colle val d’Elsa, la versione 
greca è stata stampata nel 1499 a Venezia nella famosa edizione di Aldo Manuzio. 
Nel 1516 escono due traduzioni latine umanistiche: quella postumo di Ermolao 
Barbaro, e quella del professore medico francese Jean Ruelle o de la Ruelle (o 
Ruel) (Ruellius) (Fausti, 2010,  p. 181), quest’ultima ampiamente usata e citata 
dal Mattioli (Riddle, 1980).  

Queste e numerose altre successive edizioni erano critiche linguistiche che 
invece di sciogliere i dubbi nell’interpretazione della corrispondenza tra i nomi 
di piante e la specie nella realtà, accumulavano ulteriori confusioni che potevano 
avere serie consequenze nell’uso terapeutico delle piante. Tuttavìa la filologia 
era considerata come strumento necessario e preliminare ad ogni disciplina, a 
garanzia dell’autenticità delle fonti e della loro corretta interpretazione contro 
le deformazioni dei commentatori. Anche Mattioli per la prima volta ha avvi-
cinato l’opera dioscoridea con critiche di tipo letterario, filologico pubblicando 
a Venezia nel 1544 la sua traduzione in lingua volgare, in italiano14, meglio, in 
toscano: Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo Libri cinque Della historia, & mate-
ria medicinale tradotti in lingua volgare italiana da M. Pietro Andrea Matthiolo 
Sanese Medico, con amplissimi discorsi, et comenti, et dottissime annotationi, et 
censure del medesimo interprete cioè il cosídetto Discorsi (Venezia, 1544, tipi di 
Nicolò de Bascarin)15. Dopo soli quattro anni esce una versione ampliata dell’o-
pera di Dioscoride commentato da Mattioli, sempre a Venezia, ma da un’altra 
tipografia, da quella di Vincenzo Valgrisi (nome italianizzato dal Vincent Vaugris 
c. 1490/1495 - 1573, originario dei dintorni di Lione; stabilitosi a Venezia dal 

14 Esistevano già edizioni di traduzione italiana come quella ad opera del letterato Sebastiano 
Fausto da Longiano, che vide la luce a Venezia nel 1542.

15 La traduzione del De materia medica di Pedacio Dioscoride di 442 pagine è stato stampata nel 
1544 da Nicolò Bascarini, un libraio bresciano installatosi a Venezia due anni prima. 
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153916), tipografo, editore e libraio. Questo sarà la prima delle edizioni dell’o-
pera dioscoridea nate da quella fortunata collaborazione che porterà il successo a 
Mattioli e la ricchezza all’editore Valgrisi17. Una folla di commentatori, medici-
botanici contemporanei hanno pubblicato la loro interpretazione dell’erbario di 
Dioscoride, eppure la più importante e diffusa è diventata quella del Mattioli. Il 
medico senese non limitandosi ad una revisione critica filologica e comparativa 
con antichi commentatori del testo dioscorideo, volle anche ritrovare in natura le 
piante descritte da Dioscoride e mettere in confronto le descrizioni del medico 
greco con le sue proprie esperienze e con le esperienze a lui affidate di suoi colle-
ghi e amici come Luca Ghini (primo professore di “lettura dei semplici” e fonda-
tore dell’orto botanico di Pisa nel 1543, il più antico orto botanico universitario e 
ancora esistente, Garbari, Tongiorgi Tomasi, Tosi, 1991), il professore bolognese 
Ulisse Aldrovandi e molti altri18. Mattioli non ha potuto considerare quello che 
oggi è ormai un concetto formulato, cioè quello de “la distribuzione geografica 
delle piante” che spiega come non tutte le specie di piante vegetano in tutte le parti 
del mondo in modo indiscriminato. Di consequenza le piante dell’antica Grecia, 
dell’Africa settentrionale o della penisola iberica descritte dal medico greco non 
poteva Mattioli ritrovarle, salvo qualche eccezione, nell’Italia centrale e setten-
trionale, in Tirolo o nei dintorni di Praga o in Ungheria dove egli viveva e eser-
citava. Il risultato però era positivo, in quanto durante queste verifiche Mattioli 
aveva raddoppiato il numero di piante conosciute da Dioscoride arrivando a circa 
1200 “specie” vegetali di cui ne aveva descritte più di 120 nuove per la penisola 
italiana19. Altrettanta importanza avevano le immagini di grandi dimensioni (cm 
22x16), disegnate da Giorgio Liberale da Udine20 (c.1527-1579/80), pittore dell’I-
talia del nord e incise dal tedesco Wolfgang Meyerpeck di Friburgo  in circa 1000 
immagini nel libro Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de 
medica materia (Tongiorgi Tomasi, 2000). 

Mattioli testimonia nel suo Epistolarum medicinalium libri quinque21 (p. 
434 e p. 621) che fino all’anno 1564 secondo le stime del Valgrisi egli aveva 

16 Andreoli (2006, p. 19).
17 Il Valgrisi fece dell’editoria medico-botanica il suo interesse prevalente.
18 De Toni (1907), Raimondi (1906), Ubrizsy Savoia (2003).
19 Saccardo (1895-1901).
20 Liberale, già autore dei disegni dell’edizione del 1554 dell’opera di Mattioli, arriva a Praga nel 

1558 per completare i disegni per l’edizione ceca (Hejnovà, 2000, p. 38).
21 Lettera del medico Geronimo Donzelli in Epistolarum medicinalium libri quinque edito a 

Praga nel 1561 da Melantrich con il sostegno del Valgrisi: Memini certé cum optimus vir ac 
diligentissimus typographus Vincentius Valgrisius Venetiis mihi narraret à prima illa editione 
supra triginta duo millia exemplarium hactenus fuisse divendita et distracta (libri IV, p. 434), 
e la lettera del medico Giovanni Odorico Melchiorre, “Unde nun mirum mihi est, quod retulit 
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venduto più di 32000 copie del “Dioscoride” di Mattioli senza che le richieste 
diminuissero22. Il ringraziare questa ricchezza poteva essere una motivazione 
molto plausibile per far preparare un dipinto di devozione ma l’esame delle 
pagine del libro di commento del Mattioli al Dioscoride raffigurate sul dipinto 
escluderebbe questa ipotesi. 

L’identitá del donatore23 rimane da definire. Non si possono che avanzare 
delle supposizioni in quanto potrebbe essere anche un medico, supposizione 
avvalorata dalla presenza  di San Pantaleo24, santo protettore dei medici, in veste 
di intercettore sul dipinto.

Il libro e soprattutto delle pagine con le quali il libro è aperto sul dipinto 
suggeriscono un particolare che riguardano il donatore. Sulla pagina del libro 
aperto raffigurato sulla pala d’altare, con in alto il nome di Dioscoride e indicato 
dall’intercettore San Pantaleo con la mano destra, si vedono due figure di piante 
(Fig. 2). Nelle due figure di piante sul dipinto si possono riconoscere delle specie 
di orchidee. Le stesse due figure si trovano sulla pagina 88125 del Commentarii 
in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia, (edito a Venezia 
da Vincenzo Valgrisi nel 1565) di Mattioli (Fig. 3.)26. Figure “grandi” a piena 
pagina disegnate “ad vivum”, sono state utilizzate per l’edizione dei ‘Commenti’ 
di Mattioli in ceco stampata da Georges Melantrich27  a Praga nel 1562 con il 
titolo Herbarz, ginak Bylinar28. Le tavole dell’edizione ceca vengono riutilizzate 
e completate con 200 nuove aggiunte nell’edizione tedesca del Commentariis29 

diligentissimus et fide dignus Typographus Vincentius Valgrisius à prima illa editione supra 
triginta duo mila exemplarium esse divendita, accurrentibus nihilominus ad emendum usque 
tam multis ac si nunc demum in lucem editus prodiret.” (libri V, p. 621).

22 Vincenzo Valgrisi realizza 10 ristampe della versione italiana e 7 di quella latina dei commenti 
a Dioscoride di Mattioli (Andreoli, 2006, p. 81).

23 Figure simili, con le mani incrociate sul petto, vestito nero con colletto bianco sono ricorrenti, 
come sul dipinto Devoto con Cristo di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto (Brescia, 1498 
circa – 1554) all’Accademia di Carrara.

24 San Pantaleo o Pantaleone era uno dei santi intercessori (gruppo dei quattordici Ausiliatori in 
Occidente).

25 Nel terzo libro di “Dioscoride”, Testiculus alter, Testiculus IIII. cioè la 4.a specie di Testicolo.
26 Al pittore potrebbe aver lavorato come modello su una “proto”-copia del libro da ritrarre sul 

dipinto già nel 1564 che poi uscirà ufficialmente dalla tipografia nel 1565. Ipotesi avvallata dal 
fatto che i lacci di chiusura (se non sono soltanto frutti di ‘libertà artistica’) presenti sul dipinto 
non si riscontrano nelle copie del libro attualmente conosciute.

27 Melantrich era in rapporti associativi con il veneziano Valgrisi. 
28 Il testo di Mattioli è stato tradotto in ceco da Thadeus Hajek, medico e astronomo boemo 

(1525?-1600), edito a Praga da Georges Melantrich (Hejnovà, 2001, p. 33).
29 I cosiddetti Commentariis erano le varie edizioni latine (incominciando da quella del 1554 

edita da Valgrisi), mentre i Discorsi erano le edizioni italiane. Dalla citata edizione ceca e da 
quella tedesca mancavano i passaggi del testo “originale” di Dioscoride e contenevano soltanto 
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e stampate nel 1563 con il titolo New Kreüterbuch30. Tutte due edizioni praghesi 
erano per conto del Valgrisi. I legni incisi vengono acquistati dall’editore vene-
ziano e riutilizzati per l’edizione in latino del 1565. Per quanto riguarda la figura 
delle due orchidee invece la situazione è diversa e contraddice alcune attuali affer-
mazioni. Le due “specie Testicoli III” dell’edizione del 1565 pagina 881 e ritratte 
sul dipinto non sono presenti nelle edizioni praghesi del 1562 e del 1563. Infatti, 
con il nome “Testiculus III” sulla pagina CCLXIIIIv nell’edizione ceca del 1562 
si trova una sola figura e questa è totalmente differente da quelle due dell’edi-
zione del 1565 e ritratte sulla pittura31. Questo significa, che il dipinto non è stato 
copiato dall’edizione ceca del 1562. La stessa situazione troviamo nella tradu-
zione tedesca del 1563 stampato a Praga: mancano le due figure delle due specie 
di orchidee denominate “Testiculus III”, e sulla pagina 368 si ripete la figura unica 

i commenti di Mattioli.
30 La traduzione dal latino (dunque non dal testo dell’edizione in ceco) in tedesco è stata eseguita 

da Georg Handsch (Jirik Hancl, 1529-1578) medico boemo, stampata in collaborazione tra 
Melantrich nella tipografia sua a Praga e tra Vincenzo Valgrisi a Venezia, formato in-folio 25 
(altezza 33 cm). 

31 Copia del Herbarz consultabile in internet: https://books.google.it/books?id=zjJfAAAAcAAJ
&pg=PT388&dq=Herbarz+1562&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj1iYKDmLjQAhWFAxoKHS
OeA_oQ6AEIOjAE#v=onepage&q=Herbarz%201562&f=false

Fig. 3. Il disegno delle due orchidee nel Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei 
de medica materia (Venezia, 1565) pagina 881 di Pietro Andrea Mattioli.
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già  presente nella traduzione ceca del 1562.32 Dunque il limite, terminus post 
quem della realizzazione del dipinto possiamo sicuramente far coincidere con le 
vicende e la data dell’edizione del 1565, rigettando le date 1562 e 1563. L’edi-
zione latina del 1565 contiene delle figure nuove, aggiunte e ha un allestimento 
differente rispetto alle due precedenti (1562 e 1563) edizioni che hanno già utiliz-
zato delle figure grandi “a piena pagina” (cm 22x16).

Si tratta dunque, di due specie di orchidee: serapide brunastra o “bocca di 
gallina” (nome scientifico: Serapias neglecta De Not. s.l.)33 e orchide maschia 
(Orchis mascula L. s.l.)34, diffusa in Eurasia. Il nome scientifico Serapias deriva 
da Serapis, dio egizio della fertilità, fa riferimento alla presunta proprietà afrodi-
siaca dei rizotuberi di questa specie diffusa nel bacino del Mediterraneo e cresce 
soprattutto in Italia e a sud della Francia. Dioscoride usava i nomi Satyrium e 
Orchis35 e tramandava la leggenda a loro legata: i satiri erano abituati a consu-
mare i rizotuberi di queste piante, per giungere ad uno stato di eccitazione che 
permetteva loro comportamenti eccessivi. Orchis, figlio di un satiro e di una 
ninfa, durante un baccanale aveva offesa una sacerdotessa di Dionisio/Bacco con 
le sue violenze, e per vendicare l’offesa, su decisione dei partecipanti (o meglio di 
Moira, colei che puniva i peccati di onnipotenza) l’hanno dato in pasto alle belve 
feroci, ma per intercessione del padre, venne trasformato in fiore che riproducesse 
le sue appendici anatomiche di maschio: ὄρχις = testicolo, appunto in orchidea. 
L’uso della pianta continua durante i secoli grazie alla creduta capacità afrodisiaca 
espressa già nel nome greco Cynosorchis testicolo di cane, che in Mattioli diventa 
Testicoli.  A questa credenza aveva contribuito più tardi anche la “teoria delle 
segnature” o “teoria del paragone delle forme”, secondo la quale Dio ha posto 
nelle piante che egli stesso ha creato un segno il quale, se bene interpretato,  
indica la malattia, il male che capace curare. Le forme, in questo caso di parti di 

32 Questa orchidea è un Epipactis (nome dal greco ἐπιπακτίς di Teofrasto), un genere diverso 
dall’Orchis e dal Serapias di cui due specie sono presenti nell’edizione del 1565 e ritratti sul 
dipinto. Al contrario, le due figure delle due specie di orchidee “Testiculus II” della pagina 
CCLXIIIIr dell’edizione ceca del 1562, riprodotte identiche sulla pagina 368 sempre con il 
nome “Testiculus II” dell’edizione tedesca del 1563 sono identiche con quelle che si trovano 
nell’edizione del 1565, pagina 880, e si intravvedono anche sulla pala d’altare.

33 Serapide lingua o lingua di gallina (Serapias cfr. lingua L.) secondo Mariotti (Mariotti, 1997, 
p. 201). Il nome specifico, dal latino lingua, fa riferimento alla forma dell’epichilo. Serapias è 
un genere tipicamente mediterraneo, e come tutte le orchidee ha forte capacità di ibridazione.

34 Platantera comune (Platanthera bifolia (L.) Reichenb., Orchis bifolia L.) secondo l’interpreta-
zione di Mariotti (Mariotti, 1997, p. 201). 

35 Prima di Dioscoride già Teofrasto (371 a.C. – 287 a.C), filosofo greco, usò questo nome nella 
sua opera botanica “Historia plantarum” concentrandosi sui poteri afrodisiaci della pianta. 
Plinio riprende questa opinione: Orchis herba sive serapias (...) gemina radice testiculis similis 
(...) ex qua aqua pota excitet libidinem (Levi d’Ancona, 1977, p. 277).
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piante, palesano in modo diretto le loro proprietà terapeutiche. Seguendo la filo-
sofia di questa teoria si usavano, per esempio, le piante da fiori gialli per curare 
malattie del fegato, e così usavano i rizotuberi appaiati delle orchidee, somiglianti 
ai testicoli, per facilitare la procreazione. I due tuberi sono prodotti realmente 
in due annate successive, quindi mostrano in natura delle differenze: quella più 
vecchia è più grinzosa e piccola rispetto a quella dell’annata, più turgida, liscia, 
di colore più chiara. Notando queste differenze, ulteriori credenze sono state 
aggiunte: quello più grande, se preso con latte di capra, favorisce l’attività ses-
suale, mentre quello più piccolo, viceversa, la inibisce. Oppure: se un uomo si 
ciba del “bulbo” grosso genererà un maschio; se invece una donna utilizza quello 
piccolo, genererà una femmina,  così via.  Mattioli riporta i passaggi presi da 
Dioscoride e delle leggende senza però confermare l’effetto afrodisiaco dei tuberi 
della pianta36. Nel caso della Orchide maschia “la teoria delle segnature” poteva 
aver alluso anche allo sperone eretto del fiore (Fig. 4.)37. Mattioli non ne fa alcun 
cenno anche se difficile immaginare che egli non avesse notata la stravaganza dei 
fiori delle orchidee che rientrano nella teoria della segnatura. 

All’effetto che favorisce la procreazione alludono anche i nomi volgari38, sug-
geriti anche dalle forme antropomorfe dei singoli fiori dell’infiorescenza di molte 
orchidee (Fig. 4-5). Quindi esisteva una generale propensione a considerare le 
orchidee piante della virilità e strettamente collegate alla riproduzione. Benchè rara-
mente, le orchidee sono presenti nell’arte39, in quanto il loro significato (simbolo di 
procreazione) limitava la loro presenza come anche nella letteratura40. I bulbi delle 

36 Tra i suoi contemporanei medici botanici (come Leonhart Fuchs, Matthias Lobelius, Carolus 
Clusius, Rembert Dodonaeus per nominare alcuni più importanti) anche John Gerard nel suo 
The Herbal (1597, p. 158) riporta queste credenze tramandate dagli antichi ma aggiunge: These 
are some Doctors opinions onely. Il grande Linneo ancora ricorda queste credenze: Orchideae, 
omnes in idem Genus confluerent,et Scitamina in alterum et hi demum. In unum sic primum 
Casus Botanices, et ruina ex proprio generum pondere (Linnaeus, 1755,  p. 137.) Obscuras si-
militudines: Orchis anthropophora, Orchis cercopithecum exprimens Col. (ibid. p. 234) Vires: 
Orchideae (77: 4) sunt aphrodisicae. Aphrodisiaca inter primaria sunt Vaniliae americano-
rum, Salep orientalium, Satyrium Europaeorum (ibid p. 282).

37 Nel caso dell’orchide militare (Orchis militaris L.) specie eurasiatica presente dall’Europa al 
Giappone, il nome specifico militaris cioè militare allude alla forma del fiore che ricorda un 
uomo con un elmetto in testa e, aggiungiamo, con l’attributo del suo sesso (Fig. 5.).

38  Tra i nomi popolari raccolti da Penzig (1924, p. 323-4) sono ricorrenti: testicolo di cane, co-
glione di cane, uomo nudo, erba di Adamo, satirio, testicolo di volpe, ecc. mentre per esempio 
i nomi popolari ungheresi sono ben più espliciti, coloriti.

39 Per esempio Girolamo dai Libri, 1515-20 – Gesù e la donna samaritana (Levi d’Ancona, 1977, 
p. 278), che raffigura il noto episodio descritto nel Vangelo: il lungo dialogo tra Gesù e la donna 
discriminata e peccatrice.

40 Compaiono tra le novelle di imitazione boccacciana di Gentile Sermini, scrittore senese fl. nel 
sec. XV, o almeno a lui attribuite.
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Orchidee vennero riguardati come afrodisiaci, senza dubbio pel loro odore, per la 
forma e per una pretesa analogia (Merat e De Lens, 1837, vol.II., p.496). 

La questione della procreazione era molto importante nei secoli passati, 
soprattutto nel periodo del feudalismo. Incominciando dalle famiglie reali, dove la 
corona (e il regno) era ereditata per discendenza maschile: per assicurare un erede 
maschio si dovevano avere almeno 2-3 figli maschi tra i quali almeno uno poi giun-
geva all’età maggiore. Possiamo citare il problema dell’erede maschio del primo 
re ungherese, santo Stefano (969/970-1038), che perdette prematuro l’unico figlio, 
creando una lunga scia di lotte per il trono. Il problema della procreazione era 
sentita fortemente anche dai signori feudatari: i loro feudi senza un erede maschio 
(salvo rari casi di eredità per ramo femminile) ritornavano alla corona. Il problema 
era sentito anche dai contadini i quali a causa dell’altissima percentuale di mor-
talità infantile dai 10-12 e più figli nati potevano sperarne 2-3 sopravvissuti fino 
alla piena forza lavorativa. Era altrettanto sentito dai borghesi, i quali dovevano 
lasciare l’attività, l’azienda in eredità come il caso di un altro editore-stampatore-
libraio, contemporaneo e concorrente del veneziano Valgrisi41 (entrato in crisi a 
41 Identificare in Valgrisi la figura del donatore della pala d’altare è contraddetto dal fatto che 

l’editore veneziano aveva degli eredi, ben nove figli: sei maschi e tre femmine (Andreoli, 2006., 
p. 68). Gli editori – stampatori a Venezia erano strutture produttive di carattere familiare, dove 

Fig. 4. Orchide maschia (Orchis mascula L.) 
Fig. 5. Orchide militare (Orchis militaris L.) http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub30?usr=admi
n&step=479&altro=0&n=7657
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causa dell’obbligo di espurgazione dei testi stampati per gli stampatori-editori 
veneziani). Si tratta di Christoph(er) Plantin, famoso editore di Anversa (egli pub-
blica, fra l’altro, la maggior parte delle opere botaniche di Charles de l’Ecluse, 
latinizzato Carolus Clusius e di altri medici-botanici famosi)42. Plantin fa eseguire 
da Jacob de Backer43 un trittico destinato alla tomba per la sua famiglia (Anversa, 
Cattedrale di Nostra Signora), dove lui insieme all’unico erede maschio morto da 
bambino, da un lato, dall’altro la moglie insieme alle loro sei femmine con i santi 
dietro alle loro spalle sono i donatori del telo centrale che rappresenta il Giudizio 
universale. Davanti all’editore un libro (la bibbia?) aperto, con la data 1595.

Seguendo questo ragionamento possiamo escludere come donatori della pittura 
sia l’editore Valgrisi che lo stesso Mattioli in quanto assicurati da eredi figli maschi. 

Possiamo escludere Mattioli come donatore raffigurato sul dipinto44 prima 
di tutto in base ai suoi numerosissimi ritratti conosciuti45.  Al Mattioli (muore 
di peste a Trento nel 1578)46 dedicano suoi figli Ferdinando e Massimiliano un 

le figlie hanno contratto matrimoni all’interno della categoria (delle quali Diana Valgrisi si è 
sposata con Giordano Ziletti editore, libraio e tipografo d’origine bresciana attivo a Venezia e 
Felicità sposa il di lui nipote, Francesco Ziletti sempre del campo degli editori ) (ibid, p. 60). 
Tra i suoi figli maschi Marco ed Erasmo preferivano gli studi universitari (uno all’ateneo di Bo-
logna, l’altro, a Venezia, piuttosto che prendere parte delle attività dell’azienda paterna (ibid. 
2006, p. 59). Soltanto nel 1578 figura Giorgio Valgrisi priore della corporazione dei librai della 
Serenissima (ibid., p. 62). Pietro, Erasmo e Marco sono stati coinvolti nell’attività editoriale, 
ma con pochi risultati. I veri continuatori dell’attività paterna furono Giorgio e Felice, i quali 
definiti “Eredi di Vincenzo Valgrisi” alla morte di Vincenzo continuarono a stampare testi del 
Mattioli, di cui eseguirono altre sei tra ristampe e edizioni. 

42 Grazie al cardinale Granvelle, nel 1571 Plantin ottiene da Filippo II. il monopolio di vendere 
breviari e missali in Spagna.

43 Jacob (o Jacques) de Backer (Anversa c.1540/45 – c.1591-1600).
44 Mattioli perdette la prima moglie e il figlio ma si risposò nel 1557 ed ebbe nel 1562 un figlio, 

battezzato alla presenza dell’imperatore Ferdinando ricevendo il nome Ferdinando poi ebbe 
Massimiliano nato nel 1568 (Fabiani, 1872, p. 35-36).

45 I suoi ritratti stampati nelle varie edizioni delle sue opere, nelle opere di autori coevi, come per 
esempio János Zsámboky meglio conosciuto come Sambucus (Ubrizsy Savoia, 2004) e suoi 
ritratti dipinti, come per esempio il ritratto eseguito da Alessandro  Bonvicino detto il Moretto 
(Brescia, 1498 – Brescia, 1554) o quello del 1568 conservato a Siena (Fabiani, 1872, p. 42-43) 
non corrispondono alla figura del donatore dipinta sulla pala d’altare.

46 Mattioli lascia la Boemia dopo la partenza da Praga dell’arciduca Ferdinando alla volta del 
Tirolo, e si stabilisce in Tirolo sposandosi per la terza volta nel 1570. Nel 1577 su richiesta 
dell’arciduca parte per Roma per curare il cardinale Andrea (Andrea d’Austria, Ambras, 1558 
– Roma, 1600, figlio primogenito dal matrimonio morganatico dell’arciduca Ferdinando del 
Tirolo, creato cardinale nel 1576 a 18 anni, alla cui nascita Mattioli aveva assistito da medico), e 
Mattioli si ferma durante il viaggio a Trento dove si ammala e muore di peste. Secondo Fabiani 
(1872, p. 39-40) le cose andavano diversamente: Mattioli lascia la corte nel 1567 e si stabilisce 
a Trento dal 1571, dove si sposa per la terza volta ed ebbe tre figli, muore qui di peste. Tuttavia 
sempre Fabiani (1872, p. 73-74) pubblica una lettera di Mattioli spedita nel 1574 da Innsbruck. 
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magnifico monumento funebre che viene eretto nel 1617 nel Duomo della città. 
Sulla lastra è ritratto Mattioli mentre sta stilando i suoi Commenti a Dioscoride (il 
nome Dioscorides è leggibile sul libro aperto davanti a lui) (Gorfer, 2003, p. 100).

La scelta fatta dal donatore del palo d’altare di Pest era chiara: una richiesta 
importante ma intima, espressa in un modo celato attraverso una fonte autorevole 
e inequivocabile. Possiamo affermare, che nel libro di Commenti al Dioscoride di 
Mattioli ci sono immagini molto più belli rispetto al disegno delle orchidee, come 
anche ci sono specie di piante più rare, esotiche, più importanti per curare malat-
tie gravi, quindi la scelta dell’artista o del committente per ritrarre sul dipinto 
questa pianta è legata al significato che queste specie rappresentano. Dunque il 
libro aperto con le immagini di piante non era un semplice motivo decorativo o 
l’espressione di un’offerta preziosa. Era una richiesta di aiuto divino, di miseri-
cordia espressa in modo molto implicito, parlando il “linguaggio dei fiori”. Per 
quanto alla scelta dell’opera di Mattioli, consigliere imperiale e medico cesareo, 
testimonia che questa è diventata un riferimento necessaria per gli studiosi di 
medicina botanica, il più importante, per diffusione. Infatti, era il più diffuso trat-
tato di botanica del suo tempo: usato anche come libro di testo per l’insegnamento 
all’università di Padova (Cappelletti et al., 2001; Ubrizsy Savoia & Cappelletti, 
2011) oltre che un manuale insostituibile per farmacisti, erborizzatori, amatori 
dei giardini e collezionisti per altri due secoli47. I libro di Mattioli vantava anche 
la bellezza della sua veste grafica, gradita non soltanto dai botanici e medici, ma 
anche dai letterati, da collezionisti e fonte preziosa di consigli per un vasto pub-
blico dai quali il donatore della pala d’altare proveniva.

L’uso farmaceutico attuale dei tuberi commestibili delle orchidee è del tutto 
marginale, soltanto come sostanza additiva emulsionante è conosciuta, mentre 
nella cosmesi l’uso della pianta è amplissimo e gradito per le moderate proprietà 
anti-ossidanti e anti-invecchiamento che possono contribuire ad aumentare il tono 
cutaneo riducendo lo stress ossidativo. 

La flora mediterranea è ricca di specie spontanee di orchidee48 soprattutto dei 
generi Ophrys, Orchis, Serapias. I naturalisti del XIX secolo, e lo stesso Charles 

Anche Pedrotti (1997, p. 215) attesta lo stabilirsi a Trento del Mattioli dal 1571.
47 L’ultima edizione d’epoca dell’Erbario di Mattioli è stampata a Venezia nel 1744 dall’editore 

Pezzana con il titolo Discorsi [...] ne’ sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo delle materie 
medicinali. 

48 La famiglia delle Orchidaceae è una delle famiglie più ricche di biodiversità dell’intero mondo 
dei viventi ed è tra le più ricche di specie tra i vegetali. Sono, infatti, più di 20.000 le specie fino 
ad oggi attribuite a questa famiglia, diffusa soprattutto nelle regioni tropicali dove raggiunge 
la massima differenziazione di forme e adattamenti. Hanno grande capacità di ibridazione. Nei 
nostri climi ci sono principalmente orchidee terrestri (Ophrys, ecc.). 
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Darwin (1809-1882)49, avevano già osservato e descritto che i fiori di Ophrys 
erano visitati solo dai maschi dei vari insetti impollinatori (calabroni, bombi, 
vespe ed api). Le ricerche più attuali hanno dimostrato come queste orchidee 
hanno sviluppato diverse strategie per la sovravivenza, soprattutto per quello che 
riguarda la strategia riproduttiva, una delle più raffinate nel mondo vegetale. La 
loro strategia consiste nel confondere gli ospiti impollinatori con l’inganno ses-
suale che coinvolge tutti i sensi dell’insetto: la vista, il tatto, l’olfatto. Qui entra in 
gioco il fiore della pianta, precisamente una sua parte chiamata labello modificato 
per formare una sorta di piattaforma di atterraggio per gli insetti impollinatori: 
esso ricalca non solo i colori, le striature, le sfumature e la forma dell’addome o 
del dorso50 (secondo il comportamento procreativo dell’insetto) delle femmine 
delle varie specie d’insetti pronubi, ma anche la morbidezza persino la carnosità, 
una certa pelosità (poiché la disposizione dei peli sui petali ricorda quella della 
partner) e gli eventuali odori i quali somigliano molto a quelli emmessi dalla fem-
mina durante la riproduzione. I maschi, nel tentativo di copulare (pseudocopula) 
col labello delle Ophrys, sono costretti a disporsi in una posizione obbligata che 
li fa entrare in contatto con le masse polliniche del fiore. Il pronubo, dopo essersi 
posato sul labello, urta i corpi adesivi dei pollinii, asportandoli. Così involontaria-
mente raccolgono il polline che si attacca alle loro zampe e altre parti del corpo, 
per poi trasmetterlo ai fiori di orchidea successivi, che li attraggono nuovamente 
con l’inganno: visitando con gli stessi intenti il prossimo fiore gli insetti maschi 
depositano il polline e così avviene la fecondazione. Il fiore attende lungamente 
di essere fecondato (fino ad un mese in certe specie tropicali), fenomeno raro tra 
le piante. Le orchidee hanno realizzato un adattamento e coevoluzione tra piante 
e animali51, fenomeno di cui fasi macroscopiche forse è stato osservato “ante lit-
teram”, non fissato in parole scritte, non ancora formulato in concetto da studiosi 
dell’epoca come lo era Mattioli.

49 I vantaggi derivanti dai perfetti adattamenti pianta-insetto sono il filo conduttore dell’opera di 
Darwin (la versione italiana intitolata: I diversi apparecchi col mezzo del quale le Orchidee 
vengono fecondate dagli insetti, edita a Torino nel 1883) dedicata alle orchidee dimostrando la 
strategia di sopravvivenza elaborata in secoli di evoluzione dall’orchidea.

50 Non è una semplice impollinazione entomofila, ma una complessa specializzazione: per esem-
pio la forma del labello dell’Ophrys bertolonii Moretti (specie mediterranea) si è adattato a 
quella assunta da suoi insetti pronubi impollinatori (Megachile sp.) che l’inarcano l’addome 
durante la copula. Il maschio riconosce nella forma nel tatto, nell’odore e nei colori la propria 
femmina e tenta una copula. L’Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench (nativo in Italia e 
Centro-Europa) ha sviluppato una strategia riproduttiva particolare: uno dei petali, il labello, 
imita visivamente, olfattivamente e perfino come peluria, il dorso di un bombo femmina.

51 Le specie della famiglia delle Orchidaceae sono meritatamente oggetto di salvaguardia: Con-
venzione di Washington (CITES), sia nella lista IUCN (International Union for the Conserva-
tion of Nature and Natural Resources).
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