
Solo con la natura

e con i suoi libri,

passo ore deliziose

nelle mie passeggiate campestri.

(J. J. Rousseau a C. Linneo, 

21 settembre 1771)
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2. Raccolta e osservazione di Trifogli:    
cosa fare, cosa pensare

La ricerca
Curiosando con attenzione, dalla primavera all’autunno, in un piccolo prato (in città o 
in campagna), non dovrebbe essere difficile trovare dei Trifogli fioriti e, soprattutto, 
scoprire che ce ne sono sia di bianchi che di rossi (vedi foto n. 1 e tavola n. 1). Magari 
non saranno sempre mescolati assieme, ma curiosando qua e là con pazienza, magari 
cercando anche in un prato vicino, si dovrebbero poter trovare entrambi.

La raccolta
Quando farla. Il periodo settembre – inizio ottobre va benissimo, ma in alternativa si può 
provare anche a maggio (noi stiamo pensando, naturalmente, ai tempi della scuola).
Come farla. È bene raccoglierne 4-5 di bianchi ed altrettanti di rossi. Ogni campione va 
raccolto bene dalla base, radici comprese.
Preparazione. Se osserverete subito i campioni, non serve alcuna preparazione. Se vorrete 
conservarli per esaminarli in un secondo momento, oppure per rivederli e confrontarli 
con altri, allora bisogna essiccarli e prepararli in alcuni fogli di un erbarietto. 

Ma qual’è il vero fiore del Trifoglio? Una precisazione necessaria.
Ciò che istintivamente chiamiamo fiore del Trifoglio (vedi foto 
n. 1) è in realtà un aggregato di singoli fiorellini tutti uniti tra 
loro (perciò, più correttamente, trattasi di una infiorescenza). 
Ognuno di questi (vedi tavola n. 1) è il vero fiore, ossia la 
minima unità riproduttiva dotata di minuscoli stami raccolti 
attorno ad un pistillo e racchiusi all’interno di una corolla 
(in questo caso, con la forma di un cornetto). Ogni singolo 
fiorellino, una volta impollinato e fecondato, si trasforma in 
un piccolo frutto (in questo caso, un minuscolo legume di 
consistenza cartilaginea).

Foto 1
I Trifogli bianchi e i Trifogli 
rossi che si possono trovare 
comunemente nei prati di 
città e di campagna



13

Cosa e come osservare
Dopo averli raccolti, disponete i Trifogli sopra una superficie di lavoro (un tavolo, un 
cartone, un muretto …) e poi raggruppateli per colore.
Otterrete due insiemi che 
chiameremo provvisoriamente 
Trifoglio 1 (i bianchi) e Trifoglio 
2 (i rossi).
Fin qui è facile. Ora si tratta di 
cominciare ad accorgersi che, 
oltre ad avere evidenti analogie
(le foglioline raggruppate in 
terne, ad esempio), i nostri 
Trifogli bianchi e Trifogli rossi 
posseggono parecchie piccole 
ma evidenti differenze (oltre a 
quella data dal colore bianco o 
rosso). La tabella n. 1 
vi guiderà in questa osservazione 
e vi insegnerà a procedere in modo ordinato e rigoroso. Dovete controllare bene e 
verificare che tutte le caratteristiche indicate nella tabella siano presenti nei vostri 
esemplari.
Se sarà così, avete raccolto proprio gli stessi tipi di Trifogli che noi vi stiamo indicando. 
Se non sarà così e qualche caratteristica non corrisponde, probabilmente avete raccolto 
piante di tipo diverso e dovete rifare la raccolta e ricominciare da capo.

Tabella n. 1

Trifoglio 1 (bianco) Trifoglio 2 (rosso)

Colore dei singoli fiori Bianco Rosso

Attaccatura dei singoli fiori Tramite un minuscolo picciolo (lente!)
Diretta, senza un minuscolo 
picciolo (lente!)

Gambo dell’infiorescenza Nudo, senza foglie lungo il fusticino
Con foglie attaccate 
lungo il fusticino

Posizione delle foglie
Sono attaccate solo sulle parti 
striscianti al suolo

Sono attaccate 
lungo il fusticino eretto

Struttura della pianticella
Strisciante, con fusticini eretti nudi 
che si dipartono dalle parti striscianti 

Un solo fusto eretto foglioso

Margine della singola foglia Finemente dentellato (lente!) Pressoché intero (lente!)

Tavola 1
Il Trifoglio bianco ed il Trifoglio rosso
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Cosa stiamo scoprendo? 
I Trifogli 1 (bianchi) e i Trifogli 2 (rossi) che abbiamo raccolto non sono diversi solo per il 
colore ma anche per numerose altre caratteristiche ben precise (attaccatura del singolo 
fiore ed altri elementi riuniti nella tabella n. 1) che probabilmente finora non avevamo 
mai osservato.

Tutti i Trifogli 1 e i Trifogli 2 saranno così? 
Per rispondere in modo appropriato a questa domanda, la cosa più giusta sarebbe 
cercarsi un altro prato, altri Trifogli bianchi e altri Trifogli rossi e verificare se queste 
caratteristiche e queste diversità si ripresentano con regolarità. 

Ripetere le osservazioni fino a riconoscervi un principio generale ed una 
prevedibilità vuol dire fare della scienza.

ATTENZIONE, IMPORTANTE. Non è escluso che, raccogliendo i nostri Trifogli 
bianchi e Trifogli rossi sopra descritti, non possa capitare di trovare accidentalmente 
anche altri tipi di Trifogli o di pianticelle a loro somiglianti. In questo caso, fatta una 
meticolosa osservazione ed un controllo dei caratteri suggeriti dalla tabella n. 1, 
dovreste essere in grado di saper decidere se, e per quali motivi, trattasi di una pianta 
diversa. Trovarsi in questa situazione e sapere come comportarsi è una sorta di verifica 
delle nostre capacità di osservazione.

RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
Utilizziamo un esempio comodo (i Trifogli) per accorgerci di come si presenta la natura 
con le proprie forme di vita. Osservandoli con cura, ci accorgiamo di analogie e di 
differenze. Diamo un metodo alle nostre osservazioni. Impariamo come guardare, 
annotare, confrontare. Impariamo un metodo con i Trifogli per estendere poi questo 
modo di fare ad altre erbe (o qualsiasi essere vivente) anche se non sarà sempre così 
facile (ma almeno sappiamo come dovremmo fare). 
D’ora in poi, guardando dei fiori, dovremo saper cogliere analogie e differenze e, 
possibilmente, saperle registrare in tabelle o altri strumenti matematici. Dovremo 
saperlo fare non solo con i Trifogli ma anche con tutti gli altri fiori o foglie di alberi 
che possono destare la nostra curiosità.
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3. Prime conclusioni

Se avete fatto numerose raccolte e verifiche, potrete confermare che esistono almeno
due tipi di Trifogli, ben diversi tra loro. 
D’ora in poi il primo passo sarà quello di saperli individuare, identificare, distinguere
e riconoscere tra loro (ovvero di fronte ad un esemplare di Trifoglio 1 o di Trifoglio 2, 
saper dire a quale dei due insiemi appartiene).

Abbiamo scritto “almeno due tipi di Trifogli” poiché il passo successivo sarà quello 
d’essere in grado di distinguerli dagli altri eventuali Trifogli e da tutti gli altri fiori più o 
meno somiglianti a Trifogli (l’Erba medica, ad esempio). 
Saper dire, di fronte al prossimo fiore, “è probabilmente un Trifoglio, ma di un tipo 
diverso dai primi due” oppure “non so che fiore sia ma non è sicuramente un Trifoglio”
potrà rivelare che già siete sulla buona strada.

I Trifogli che abbiamo esaminato formano gli elementi di due insiemi che sono 
ben definiti da precise proprietà di appartenenza che devono essere soddisfatte
contemporaneamente (riassunte nella tabella). 
Finora abbiamo usato il termine “tipo di Trifoglio”, ma questi insiemi sono il primo 
abbozzo di un concetto fondamentale che troveremo tra breve: la specie.

Molto importante!
Gli elementi di ciascun insieme non sono necessariamente perfettamente identici 
tra loro, ma devono condividere e soddisfare una serie di caratteri di appartenenza 
all’insieme stesso. Possono essere un po’ più alti o un po’ più bassi, con aspetto 
esuberante o striminzito, ma devono sempre rispettare i caratteri di appartenenza 
all’insieme. 
È fondamentale acquisire questo modo di guardare e di pensare la variabilità
all’interno di questo insieme che poi definiremo come la specie.

Questi insiemi hanno bisogno di un nome per essere identificati. 
Se ci pensate, è a ciò che si distingue che si dà sempre un proprio nome. Ma il nome 
non andrà al singolo individuo bensì all’insieme-specie. 
Se vorrete comunicare con altri o consultare un libro, questo nome non potrà essere 
soggettivo (inventato da voi) o restare provvisorio (come fatto da noi all’inizio 
inventando i nomi di Trifoglio 1 e Trifoglio 2) . Dovrà essere un nome condiviso e 
dovrà essere coniato con regole “universali”, ovvero che tutti riconoscono come 
valide. Anche del modo di usare i nomi parleremo tra breve.

Quanto ai nostri Trifogli, vanno identificati correttamente come segue:
- il Trifoglio 1 fa parte della specie Trifolium repens e può essere chiamato con il nome 
comune italiano Trifoglio strisciante;
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- il Trifoglio 2 fa parte della specie Trifolium pratense e può essere chiamato con il 
nome comune italiano Trifoglio pratense.

NB. D’ora in avanti per indicare il Trifoglio 1 ed il Trifoglio 2 usereremo i rispettivi nomi 
comuni italiani.

RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
Con il Trifoglio strisciante ed il Trifoglio pratense abbiamo costruito due insiemi 
separando, e raggruppando assieme, fiori accomunati da precisi caratteri esteriori. 
D’ora in avanti dovremo saper dire chi appartiene a ciascuno di questi insiemi e chi no. 
Come con i Trifogli, è possibile fare questa operazione con gli altri fiori. Ogni insieme 
comprenderà fiori “dello stesso tipo”. Ogni “tipo di fiore” che vorremo riconoscere 
dovrà appartenere ad un insieme che viene definito da precise caratteristiche di 
appartenenza. Da questo insieme prenderà il nome.
Dovrai cominciare dal saper distinguere il Trifoglio strisciante dal Trifoglio pratense 
e questi due da altri Trifogli e da altri fiori.
NB. Nel fare questi insiemi ci vuole molta prudenza. La varietà di fiori esistenti è 
sicuramente superiore alle nostre comuni aspettative e le somiglianze o le differenze 
spesso si basano su caratteri assai minuti (pur se costanti).

Foto 2
Il Trifoglio 2 (rosso) 
che d’ora in poi 
chiameremo 
Trifoglio pratense.
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4. Cominciamo a mettere in ordine 
(ovvero, dai Trifogli a tutto il resto)

I nostri due Trifogli sono solo una piccolissima scheggia rispetto alla ricchezza ed 
alla complessità del mondo dei fiori (e dei viventi in genere) e perciò il prossimo 
passo non potrà essere che quello di allargare lo sguardo anche agli altri vegetali.
Ovvero, tenendo sempre a mente i due Trifogli come il nostro esempio di riferimento, 
dovremo compiere qualche altra osservazione che ci aiuti a trovare regole più
generali per imparare ad orientarci tra i fiori in modo consapevole.   

Nel nostro prato non ci saranno solo Trifogli, ma anche tanti altri fiori. Se poi 
esaminassimo anche il bordo della strada, il selciato, un vecchio muro, un altro 
prato vicino, il bordo di un fosso e qualsiasi altro ambiente non faremmo che 
scoprire nuovi fiori. Con forme e colori diversi, non solo, ma anche mutevoli al 
cambiare delle stagioni. Più si impara a guardare, più se ne scoprono. La natura ne 
ha inventato una quantità ed una varietà davvero sorprendente. Come fare a capirci 
qualcosa? 

Un primo passo istintivo è sempre quello di mettere ordine, ovvero di raggruppare
e di classificare. Osservando un certo numero di fiori, non è difficile accorgersi che 
esistono delle somiglianze che ci permettono di fare dei gruppi formati da pianticelle 
simili tra loro. Ma simili per che cosa? Quali caratteri ordinatori è meglio usare per 
classificare?

Foto 3
In un bel prato 
fiorito possono 
vivere moltissimi 
fiori diversi. Provare 
a classificarli 
vuol dire provare 
a raggrupparli 
(idealmente) in 
base a somiglianze. 
Ma quali criteri 
bisogna usare?
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Il carattere che viene prima di tutti alla mente è sicuramente il colore. Potremmo 
raggruppare tra loro i fiori gialli, quelli rossi, quelli interamente verdi e così via. 
Classificare in base al colore è un modo legittimo, ma che non ci aiuta a trovare le vere 
somiglianze. Nel caso nostro, i Trifogli bianchi ed i Trifogli rossi verrebbero separati in 
due gruppi diversi e ciò non rispecchierebbe la loro reale parentela (essere entrambi 
Trifogli). Inoltre sarebbe assai facile accorgersi subito che nell’ipotetico gruppo “essere 
fiori bianchi” (oppure fiori rossi ecc.) vengono a riunirsi assieme fiori dello stesso 
colore ma con forme diversissime. Pensando agli animali, sarebbe come raggrupparli 
in camminatori, nuotatori e volatori (ad esempio, pipistrello e passero verrebbero 
accomunati pur essendo diversissimi).  

Un secondo carattere cui si può facilmente pensare è la forma delle foglie
(soprattutto negli alberi). Si potrebbero raggruppare tra loro quelle di forma 
lanceolata, quelle ovate e così via. Ma, a parte la difficoltà intrinseca in questa scelta 
(la gamma delle forme delle foglie è sicuramente molto più ricca e mutevole di 
quella dei colori), anche in questo modo non arriveremmo a trovare le somiglianze 
che esprimono una vera parentela. È anch’essa una classificazione legittima, anzi è 
un passaggio necessario per osservare ed impadronirsi di una terminologia in modo 
operativo, ma dobbiamo essere consapevoli che classificare le foglie è cosa ben 
diversa da classificare fiori ed alberi tramite le foglie. Un esempio con il Leccio e la 
Roverella (entrambe Querce) può aiutarci a capire meglio. Se noi classificassimo le 
due singole foglie in base alle loro caratteristiche, quelle del Leccio e della Roverella 

Foto 4
Quattro fiori accomunati 
dal colore giallo ma con 
strutture fiorali visibilmente 
molto diverse tra loro. In alto 
a sinistra: il Ranuncolo erba-
tora (Ranunculus thora). In 
alto a destra il Giglio d’acqua 
(Iris pseudoacorus). In basso a 
sinistra l’Enula scabra (Inula 
hirta). In basso a destra la 
Primula comune (Primula 
vulgaris)
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andrebbero a finire in due insiemi diversi: sempreverde e lanceolata la prima, non-
sempreverde e lobata la seconda (vedi tavola 2). Eppure sono entrambe Querce. Cosa 
accomuna questi due alberi e li fa appartenere alle Querce? Evidentemente non è 
la foglia ma saranno i fiori e, soprattutto perché più facile a vedersi, il frutto, ossia la 
celebre ghianda dei cartoni animati di Cip e Ciop. Si potrà perciò dire: “se il rametto 
porta le ghiande, allora l’albero appartiene alle Querce”.

Che carattere scegliere allora per mettere ordine e orientarsi tra i fiori? Oggi è facile 
a dirsi, ma la decisione che la vera parentela è espressa soprattutto da una 
comune struttura dei fiori e dei frutti ha impegnato il mondo della scienza in 
accese discussioni durate decenni (se non addirittura secoli). Trovato un accordo su 
questo principio, è stato costruito un edificio ordinato (il sistema di classificazione)
nel quale ogni vegetale può trovare un suo posto a seconda di come sono fatti i suoi 
fiori, i suoi frutti e, in subordine, altre parti del corpo (naturalmente, qui ci stiamo 
occupando solo delle piante con fiori, perciò non consideriamo alghe, licheni ed 
altro).

Una volta capito cosa e come guardare, un’osservazione attenta dei fiori e dei frutti 
ha portato a scoprire che esistono diversi gradi di somiglianza. Tenendo sempre 
a mente i nostri due Trifogli, è facile accorgersi che esistono altri vegetali con fiori 
non identici ma molto simili nella struttura fiorale. Prendendo ad esempio piante 
assai note, pensiamo al Glicine, alla Robinia, alla Ginestra, al Fagiolo, al Pisello, all’Erba 
medica (vedi foto 5). Situazioni analoghe sono state osservate con tutte le altre 
forme più disparate di fiori e frutti. Trifogli, Glicini, Robinie ecc. sono stati riuniti in un 
insieme di rango superiore. La conseguenza è importantissima: l’ordine che si può 
costruire è un ordine gerarchico.

Tavola 2
Roverella (a sinistra) e Leccio. Due alberi con foglia, molto diversa, 

che li distingue ma con il frutto (la ghianda) che li accomuna 
e li fa appartenere alle Querce.
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RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
Classificare vuol dire raggruppare tra loro oggetti cercando di stabilire delle ras-
somiglianze e delle differenze, cercando di unire ciò che è simile e di separare ciò 
che è diverso. 
Saper classificare è un’operazione analoga in tutte le discipline (poligoni, verbi, rocce, 
sostanze chimiche…) ed è una abilità fondamentale che dovrai acquisire e saper 
applicare in svariate situazioni.
Per classificare dovrai individuare uno o più criteri ordinatori (in base ai quali si classifi-
ca) e saper individuare analogie e differenze. Per fare questo si è costretti ad osservare 
e confrontare, una abilità che poi si rivelerà utilissima nel riconoscimento.
Dovrai sapere quali solo i criteri ordinatori che ci fanno costruire classificazioni sogget-
tive (cioè dipendenti da nostre scelte personali) e quali sono i criteri che si sono rivelati 
i più adatti a trovare e capire l’ordine che oggettivamente esiste nella natura.  
NB. È comunque opportuno iniziare da classificazioni per colore, per forma delle foglie 
o per altri caratteri scelti volta per volta per arrivare in questo modo ad accorgerci 
che, in realtà, portano a raggruppare fiori che sono diversi tra loro e per suscitare 
quindi il problema che serve trovare altri principi ordinatori che meglio rendano 
manifeste le vere somiglianze presenti in natura e che possano essere condivisi e 
utilizzati da tutti.

Foto 5
Strutture fiorali di alcune Leguminose. La parentela tra loro è resa manifesta dalla somiglianza del 
fiore. Da sinistra la Scandalida (Tetragonolobus maritimus), l’Arrestabue (Ononis spinosa) e la Cornetta 
dondolina (Coronilla emerus).
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5. I principali gradi di somiglianza

L’ individuo. Ogni singola pianticella di Trifoglio strisciante o di Trifoglio pratense oppure 
qualsiasi altra erba od albero va considerata un individuo.

La popolazione. Tutti gli individui di Trifoglio strisciante, 
del prato da noi considerato, formano una popolazione.
Se li potessimo guardare tutti, sarebbe difficile trovarne 
due di perfettamente identici. Ciò vuol dire che 
all’interno di una popolazione esiste una variabilità 
individuale (un po’ più piccoli o un po’ più grandi, 
più o meno ricchi di fiori ecc.) e che nessun individuo 
può essere pensato come un perfetto prototipo della 
popolazione al quale tutti gli altri devono essere 
perfettamente uguali.
N.B. Il vero problema sorgerà quando troveremo un 
Trifoglio che ci sembrerà parecchio diverso dai due già 
conosciuti: sarà un singolo individuo anormale oppure 
l’esemplare di un nuovo tipo di Trifoglio (diremo poi più  
correttamente: appartenente ad un’altra specie)?   

La specie. Se potessimo mettere assieme idealmente 
tutte le popolazioni di Trifoglio strisciante che 
possiamo osservare anche nei prati vicini (e poi tutte le 
popolazioni che potenzialmente potremmo trovare in 
altri luoghi più lontani) noi arriveremmo a delimitare 
una specie. Dobbiamo pensare la specie come un 
grande insieme con le sue ben definite proprietà di 
appartenenza (ad esempio, come quelle delineate nella 
tabella n.1). Più esattamente, le condizioni per poter dire 
che due (o più) popolazioni appartengono alla stessa 
specie sono:
- essere accomunate da un medesimo aspetto nel quale 
sono rispettate le proprietà distintive (di appartenenza 
all’insieme) – questa è detta definizione morfologica;
- formare una potenziale comunità riproduttiva 
delimitata verso gli altri viventi da precise barriere 
genetiche (ovvero i Trifogli striscianti si impollinano 
con i Trifogli striscianti e danno vita a Trifogli striscianti 
con gli stessi caratteri dei genitori) – questa è detta 
definizione biologica.
Accorpando definizione morfologica e definizione 

Foto 6
Due popolazioni di Centaurea 
rapontica (Rhaponticum 
scariosum) fotografate, 
rispettivamente, sul Massiccio 
del Grappa (località Meatte) 
e sull’Altopiano dei Sette 
Comuni (località Sunio). 
Le due popolazioni, che 
condividono analoghe 
caratteristiche morfologiche 
e che potenzialmente sono 
interfertili, appartengono alla 
stessa specie (Rhaponticum 
scariosum).
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biologica è possibile formulare il concetto di specie in modo sintetico: la specie è l’unità 
di rappresentazione della realtà biologica.
La specie, inoltre, si può considerare l’unità naturale che forma la base di tutto il sistema 
di classificazione.

ATTENZIONE. Le cose in natura non stanno sempre così. Quanto appena detto 
per descrivere la specie, se preso alla lettera, può portare ad una rigida concezione
creazionista e fissista della vita biologica. La realtà è più complicata. Sono stati già 
catalogati oltre 23.000 casi di ibridi riguardanti coppie di vegetali diversi, ovvero di 
situazioni in cui non sono esistite barriere genetiche tra specie. Queste forme ibride 
possono aver avuto vita occasionale oppure, e spesso accade così, mostrare fertilità e 
diffondere in tal modo figli non uguali ai genitori e così via per molte discendenze. Ci 
sono gli organismi con riproduzione non sessuata e che perciò sfuggono al tentativo 
di pensare la specie come comunità riproduttiva. E poi ci sono i casi documentati di 
mutazioni genetiche che hanno dato vita a prole nella quale sono comparse una o 
più caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle dei genitori. La realtà biologica,
perciò, viene meglio interpretata e descritta secondo un’ottica evoluzionistica. Ma 
addentrarci in questo campo, pur fondamentale, ci porterebbe fuori dalle intenzioni 
del presente volumetto.
In questa sede, ai fini pratici, ci sembra proponibile questa sorta di compromesso:
- guardare alle fioriture, da un punto di vista operativo, usando la categoria di specie 
come sopra descritto (concetti di insieme e di appartenenza);
- tenere presente che può esistere una certa variabilità nelle popolazioni e che non 
sempre sarà facile attribuire singoli individui a specie ben precise;
- mantenere la consapevolezza che questo modello “pratico” non spiega la complessità 
e la storia temporale dei fenomeni biologici e che, a livello di interpretazione, è più 
convincente  pensare in termini evoluzionistici. 

Il genere. Osservando più specie affini (ad esempio i nostri due Trifogli) ci si accorge che 
si possono individuare sia analogie (la struttura base del singolo piccolo fiore è identica) 
che differenze (il colore bianco o rosso, il portamento ecc. – vedi tabella n. 1). La scoperta 
che in natura è possibile individuare queste analogie ha portato a riunire tutte le specie 
che ne godono in una categoria superiore che è stata detta genere. Come detto sopra, 
è come se si cercasse di individuare una sorta di parentela decidendo che questa viene 
resa manifesta più dalla struttura dei fiori e dei frutti che da somiglianze di foglie o altro. Il 
concetto di genere, spesso sottovalutato, è invece fondamentale per impadronirsi di una 
struttura di pensiero che ci aiuti ad orientarci in mezzo alla natura. Ad esempio, tutte le 
Querce (sempreverdi o caducifoglie) sono state riunite in un genere denominato Quercus
ed il più comodo carattere di appartenenza è stato individuato nella presenza delle 
ghiande. Per noi è perciò comodo sapere che di fronte ad ogni albero recante sui rametti 
le ghiande (pur magari con le foglie più disparate) potremo sempre dire “questa è  una 
Quercia”. Non sapremo ancora quale (ovvero non sapremo ancora la specie esatta), ma 
intanto ci siamo orientati sulla strada giusta.  
La famiglia. Un ragionamento analogo è stato fatto per creare un ulteriore superiore 
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raggruppamento: la famiglia. Si è visto che anche tra generi affini esistono alcune 
analogie che permettono di raggrupparli e, allo stesso tempo, di distinguerli da altri. 
L’osservazione comparata, ad esempio, del fiore dei nostri Trifogli con quello dell’Erba 
medica, delle Ginestre, del Glicine, della Robinia (e di tante altre) ha portato a costruire un 
raggruppamento superiore che è stato chiamato Famiglia delle Leguminose (vedi foto 5).

ATTENZIONE. I rapporti di somiglianza tra i fiori (e tra i viventi in generale), in 
un’ottica evoluzionistica, non sono frutto di analogie dettate da principi ordinatori 
astratti ma sono indice di una parentela che è frutto di una comune storia evolutiva. 
In un sistema di classificazione così inteso, perciò, ogni grado di somiglianza che si 
può ricostruire (genere, famiglia ...) va inteso come una parte ben precisa di un grande 
albero genealogico. 

Foto 7
Fiori di specie e generi 
diversi, ma tutti 
appartenenti alla famiglia 
delle Composite (come 
reso manifesto dalla 
simile struttura fiorale). In 
alto a sinistra il Girasole 
(Helianthus annus), in alto 
a destra l’Asteroide salicina 
(Buphtalmum salicifolium).
In basso a sinistra la Stella 
Alpina (Leontopodium 
alpinum), in basso a destra 
la Carlina (Carlina acaulis).
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RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
I fiori di un prato o di un bosco vanno visti e pensati in termini di individui, di popo-
lazioni, di specie e così via.
La singola pianticella di Trifoglio strisciante va considerata un individuo.
Tutti i Trifogli striscianti di un prato formano una popolazione.
Tutte le popolazioni di Trifogli striscianti, viventi altrove ma aventi analoghe caratte-
ristiche (come in tabella 1) e formanti una unica potenziale comunità riproduttiva, 
formano un insieme che viene detto specie. A questo insieme è dato un nome con-
diviso (Trifolium repens) che lo distingue da altri. Analoga conclusione per il Trifoglio 
pratense e per altri insiemi costruibili allo stesso modo. La specie è l’unità base del 
sistema di classificazione.  
Più specie affini per la comunanza di uno o più caratteri formano un genere. Il Trifo-
glio strisciante, il Trifoglio pratense e molte altre specie di Trifogli formano il genere 
“Trifogli” (Trifolium).
I Trifogli assieme alle Ginestre, ai Glicini, alle Robinie ed altri generi che condividono 
analoga struttura di fiori e frutti formano la Famiglia delle Leguminose.
Specie, genere e famiglia sono le prime tre categorie tassonomiche organizzate tra 
loro in una gerarchia (la specie è un sottoinsieme del genere, il genere a sua volta è 
un sottoinsieme della famiglia).
NB. Esistono poi altre categorie tassonomiche superiori che in questa sede, per 
semplicità, non prendiamo in considerazione.
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6. Riconoscere un fiore 

Bello quel fiore, come si chiama? Poiché, come si sarà capito, non vogliamo ridurre 
tutto ad un semplice operazione di memoria (il meccanico ricordo di un’etichetta 
con un nome) ma ci piacerebbe che il riconoscere qualche fiore fosse accompagnato 
anche dal piacere della scoperta di un ordine della natura, ci sembra necessario 
soffermarci ancora, pur brevemente, su alcune considerazioni metodologiche.

Riconoscere un fiore vuol dire imparare ad accorgerci di “come è fatto” e saperlo 
distinguere da altri fiori in qualsiasi “posto” lo possiamo incontrare.
Poiché abbiamo visto che già esiste un sistema di classificazione che mette in ordine 
i fiori in base a rapporti di somiglianza (parentela), riconoscere vorrà dire, allo stesso 
tempo, distinguere e individuare una sua appartenenza. Per sapere il nome di un fiore 
bisogna individuare perciò a quale specie appartiene. Ma poiché abbiamo visto che 
la specie è l’unità base di un sistema gerarchico, è possibile orientarsi ed imparare il 
riconoscimento utilizzando i diversi gradi di questo stesso sistema. 

Un esempio in campo geometrico ci può far capire meglio.
Se vedi che una certa figura appartiene all’insieme “possedere quattro lati”, allora la 
puoi chiamare semplicemente “quadrilatero”.
Se invece vedi che, oltre a possedere quattro lati, ne ha due soli paralleli, allora la puoi 
chiamare, con più precisione, “trapezio”.
Se, infine, il trapezio possiede i due lati obliqui uguali tra loro, allora lo puoi 
identificare con sicurezza e chiamare “trapezio isoscele”. 
Questo è il riconoscimento più corretto e, soprattutto, univoco.
Il trapezio isoscele è un sottoinsieme dei trapezi che a loro volta sono un sottoinsieme 
dei quadrilateri. Questi sottoinsiemi rivelano la struttura gerarchica.

Analogamente, di fronte ad un fiore, potrai dire:
- “appartiene alla Famiglia delle Leguminose”, se individuerai come caratteristica 
distintiva solamente il fiore ed il frutto tipici di questo raggruppamento; 
- “appartiene al Genere dei Trifogli”, se saprai individuare in dettaglio anche i caratteri 
che li contraddistinguono (ovvero l’identikit per “essere Trifoglio”): uno stame è libero 
e nove stami sono saldati in un tubicino e questo tubicino di stami è concresciuto con 
la corolla (oltre alle foglioline raggruppate a tre, che però è un carattere condiviso 
anche con alcune altre Leguminose); 
- “appartiene alla Specie Trifolium repens” (oppure “è il Trifoglio strisciante”), se 
riconoscerai anche i caratteri distintivi di questa specie (come descritti nella tabella 
n.1).

Ragionare sempre così? Pro e contro.
Questo modo di ragionare (se possiede ….. allora appartiene a ……..) è quello 
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giusto ma con i fiori (o gli animali) le cose sono più 
complicate per almeno tre ordini di motivi:
- i fiori sono molto più numerosi e variegati rispetto 
alle figure geometriche, le strutture fiorali e le forme 
dei frutti sono tantissime e sono spesso diverse per 
dettagli che possono sfuggire;
- istintivamente noi non pensiamo che molti nomi 
collettivi che regolarmente usiamo (Ortica, Menta, 
Papavero, Rosa …) corrispondano a generi formati 
da molte specie simili tra loro (come ci sono tante 
specie di Trifogli, ci sono parecchie specie di Ortiche, 
Mente, Papaveri, Rose ecc.);
- rispetto ad un modello valido per le figure 
geometriche (mancanza di variabilità e confini 
netti: un trapezio isoscele si distingue sempre da 
un trapezio scaleno), nel mondo biologico bisogna 
tener conto della variabilità all’interno della specie 
e talvolta della difficoltà di tracciare un confine tra 
specie e specie.  
Mettere in pratica questo modo di ragionare, perciò, non sarà subito facile. Ma 
questo schema ci  permetterà di costruire una struttura di pensiero che ci aiuterà ad 
orientarci con prudenza e di fare un passo alla volta. Si potrà partire da alcuni casi 
facili e poi di arricchire ordinatamente le nostre conoscenze. Soprattutto ci metterà in 
una strada corretta e non ci farà procedere casualmente.
E non è detto che riguardi solo la botanica (o la biologia in genere), ma può divenire 
un atteggiamento di pensiero ed una abilità da usarsi in situazioni diverse.

RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
Non dobbiamo ridurre il riconoscimento ad una semplice operazione di memoria di 
un nome, ma provare a darci una struttura di pensiero. La base di tutto è imparare 
ad accorgerci di come sono fatti i fiori, saperli confrontare e distinguere, individuare 
le caratteristiche che li possono far appartenere ad una famiglia, ad un genere e ad 
una specie.
È bene iniziare con pochi casi di riconoscimento e cercare di fare in modo che la 
capacità di distinguerli e riconoscerli valga per sempre, in qualsiasi luogo. Poi se ne 
aggiungeranno altri e così via. Di fronte al prossimo fiore bisogna essere in grado 
di dire se appartiene ad una delle specie già conosciute (oppure generi o famiglie) 
oppure no. Può sembrare banale, ma è così che si costruisce un piccolo edificio di 
conoscenze e di metodologie.

Foto 8
Il Trifoglio bruno (Trifolium 
badium). Per i caratteri della 
sua struttura fiorale (non ben 
distinguibili in fotografia) 
questo fiore è stato inserito nel 
genere Trifolium che, a sua volta, 
appartiene alla famiglia delle 
Leguminose.
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7. Cosa guardare? Un buon carattere!

Dare il nome ad un fiore vuol dire, dunque, identificarlo, distinguerlo dagli altri e farlo 
appartenere ad un insieme. Ma come si fa? O meglio, cosa bisogna guardare?
Una prima risposta, a questo punto del nostro percorso, è evidente: se l’ordine dei 
vegetali è stato costruito in base alle caratteristiche di fiori e di frutti, per riconoscere il 
posto occupato dalla nostra pianticella in quest’ordine (famiglia, genere o specie che sia) 
bisogna imparare ad osservarne e distinguere la struttura dei suoi fiori e dei suoi 
frutti. Con una precauzione, però. Poiché ci siamo già detti che la natura ha regalato 
un’incredibile ricchezza e varietà di forme, sarà bene iniziare con poche cose ma bene. 
Ad esempio, con le Leguminose che posseggono fiori e frutti facilmente identificabili (e 
delle quali qui ci siamo già abbondantemente occupati). Poi magari con le Composite 
che, nonostante siano moltissime e non facili, posseggono una comune struttura fiorale 
ben individuabile. E così via per altre. Anche qualche albero potrà aiutarci a migliorare la 
capacità di osservazione e la costruzione di una struttura di pensiero. Aceri, Querce, Tigli, 
Ontani e Olmi, possedendo ciascuno frutti inconfondibili e per lo più essendo comuni in 
giardini e boschetti, sono davvero ottimi per iniziare.     

Una volta individuato però il posto della nostra pianticella nell’ordine dei vegetali 
(appartiene alle Leguminose, appartiene ai Trifogli ecc.), per arrivare al suo nome (ovvero 
l’appartenenza alla specie esatta) spesso bisogna saper guardare altri piccoli dettagli
della sua struttura complessiva (come quelli riassunti nella tabella 1). Chiameremo 
ciascuno di questi un “ buon carattere”, ovvero quell’utile e spesso decisiva caratteristica 
che ci permetterà di orientarci definitivamente e di riconoscerla. I “buoni caratteri” per 
distinguere il Trifoglio strisciante dagli altri saranno dati, ad esempio, dall’assenza delle 
foglie lungo il fusticino, dal minuscolo picciolo del singolo fiorellino e, naturalmente, dalla 
struttura strisciante del fusto.

Foto 9
Due “buoni caratteri” per 
distinguere le felci tra 
loro è l’osservazione delle 
diverse forme assunte, 
nelle varie specie e generi, 
dall’incisione del margine 
fogliare e dalla struttura dei 
sori (le masserelle di spore) 
nella pagina inferiore delle 
foglie stesse. Da sinistra la 
Felce montana (Thelipteris 
limbosperma) e la Felce fragile 
(Cystopteris fragilis).
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Un po’ alla volta dovrete impadronirvi necessariamente di questi “buoni caratteri”, 
i quali, naturalmente, non saranno gli stessi tra i diversi gruppi di vegetali. Per 
distinguere tra loro le Graminacee, ad esempio, alcuni “buoni caratteri” sono la struttura 
dell’infiorescenza e la forma di una linguetta membranacea (la ligula) che di norma è 
situata tra fusto e lembo della foglia. Per distinguere tra loro le Ombrellifere, invece, 
bisognerà abbinare alle diverse soluzioni adottate dalle infiorescenze le piccole ma 
costanti differenze esistenti nei frutti. Oppure, ancora, per distinguere tra loro i Carici, 
le erbe più tipiche dei luoghi umidi, non bisognerà tralasciare dal guardare con cura 
le forme assunte dai cespi basali e dalle radici. Ogni fiore possiede quindi dei “buoni 
caratteri” che formano la sua carta d’identità, ma ciò che può cambiare è la parte del 
corpo dove è conservata.
Sapere dove indirizzare l’attenzione, ecco la chiave del successo.

RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
Se vorrai riconoscere un fiore, non dovrai osservarlo a casaccio ma indirizzare la tua 
osservazione sui “buoni caratteri” distintivi. Dapprima sulla struttura fiorale e sui frutti 
per individuare la sua appartenenza ad una famiglia e ad un genere. Poi magari su 
dettagli più minuti ma costanti per individuare l’appartenenza ad una specie.

La corolla bianca, rivolta all’ingiù, formata da sei tepali di uguale 
lunghezza, ciascuno macchiato all’apice di giallo-verdastro, 
fa subito pensare al comune Campanellino (Leucojum vernum
– vedi a pag. 103), ma la presenza di fiori raggruppati a 3-4 
all’apice dello stelo (e non singoli) ci può far distinguere questo 
fiore e farlo appartenere alla specie congenere Leucojum 
aestivum (molto rara, tipica di prati umidi e di fossi poco 
ombreggiati). La disposizione dei fiori è un buon carattere 
distintivo tra le due specie (che poi differiscono anche per 
l’ecologia).  
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8. Ma quale nome usare? 

Quello dell’uso del nome e della comprensione del nome stesso ci sembra un 
aspetto spesso sottovalutato o addirittura malcompreso. In questa sede, per motivi 
di brevità, ci dobbiamo limitare a poche indicazioni essenziali ma su questo tema un 
approfondimento è necessario (si può fare su “Piccola guida per riconoscere 50 alberi del 
Veneto” pubblicato nel 2002 per Veneto Agricoltura).

Il nome non è un elemento “intrinseco” alla pianta ma è una pura etichetta che è stata 
data quando serviva distinguerla. Questo vuol dire che non ci potrà essere un nome 
“vero” ma solo un nome più o meno condiviso.

I primi nomi sono stati quelli locali e dialettali, perciò diversi zona per zona. 
Importanti per le nostre radici culturali, poco utili per comunicare su ampia scala 
geografica. 

Il nome condiviso va dato alla specie (e non all’individuo), ma l’unico nome che 
identifica con sicurezza una qualsiasi specie  (quasi fosse una etichetta registrata 
presso un’anagrafe) è il binomio scientifico in latino. A partire da metà 1700 
(rivoluzione di Carlo Linneo), man mano che le specie venivano distinte, descritte 
e catalogate, venivano anche “battezzate” con il binomio scientifico. Questo perciò 
non va inteso come “il nome difficile”, ma come l’etichetta universale coniata secondo 
precise regole dal botanico che si è preso la responsabilità di affermare che certe 
particolari popolazioni erano diverse da tutte le altre conosciute, che meritavano 
perciò di essere raggruppate (idealmente) insieme nel formare una nuova specie e 
che per identificarla e distinguerla era necessario coniare appositamente un nuovo 
nome.

Nel linguaggio italiano comunemente in uso non 
esiste un unico modo per identificare una specie. In 
alcuni casi si usa un solo sostantivo (Leccio, Rovere), 
in altri un sostantivo abbinato ad un aggettivo 
(Pino nero, Pino silvestre, Pino marittimo ecc.). 
È importante inoltre tenere presente che molti 
nomi largamente usati (Ortica, Menta, Papavero, 
Rosa…) sono nomi “collettivi” che non identificano 
una specie ma un genere (ovvero ci sono diverse 
specie di Ortica, di Menta, di Papavero, di Rosa…). 
Ci sono poi i nomi “fuorvianti” che, pur consolidati 
e ormai condivisi, possono far pensare ad un 
genere di appartenenza che non è quello reale, 
come nel caso, ad esempio, della bellissima Rosa di 

Foto 10
Per questo splendido fiore, 
appartenente alla specie Hepatica 
triloba, alcuni libri indicano il nome 
italiano Erba trinità, altri invece il 
nome Anemone fegatella.
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Natale (Helleborus niger - vedi foto n. 11). Ed è anche 
necessario sapere che esistono nomi italiani condivisi 
solo per una parte delle specie esistenti e che può 
anche succedere che per una stessa specie sia stato 
coniato più di un nome in italiano. Ad esempio, la 
specie Hepatica triloba è indicata in alcuni libri come 
Erba trinità ed in altri come Anemone fegatella, con 
l’inevitabile risultato di innescare una potenziale 
confusione.  

Il caso concreto del nostro solito Trifoglio 1 può farci 
capire meglio.
- Quest’erba era sicuramente conosciuta da tempo 
immemorabile e indicata genericamente con i nomi 
dialettali di strafogio, strafoio, strafoi e altri ancora. 
L’uso, talora, del nome strafoio mato fa pensare 
alla necessità di una distinzione da altri trifogli 
eventualmente conosciuti.  

- La pianta viene distinta e descritta come specie autonoma da Linneo a metà 1770 e 
“battezzata” con il binomio Trifolium repens.
- In italiano è conosciuta in vari libri come Trifoglio bianco, Trifoglio ladino, Trifoglio 
strisciante.
In questa situazione, due persone potrebbero usare due nomi diversi per indicare la 
stessa pianta e magari non sapere di parlare dello stesso fiore.
- Chi si esprimesse con una frase del tipo “ho raccolto un Trifoglio” resterebbe al livello 
dell’appartenenza al genere e non distinguerebbe di quale specie di Trifoglio si tratti 
(come se dicesse “ho disegnato un trapezio”. Ma quale?).

RIORDINIAMO LE IDEE ESSENZIALI
È decisivo imparare ad orientarsi nel labirinto dei nomi. Per leggere un libro sulla 
natura, per ascoltare e per capire una conferenza o una visita guidata, per raccontare 
le belle fioriture viste in una gita e quant’altro. Per quanto attiene a noi, possiamo 
usare indifferentemente il nome comune italiano o il binomio scientifico, a patto che 
siamo consapevoli del loro diverso valore. Se invece vogliamo leggere o ascoltare, 
dobbiamo essere in grado di capire i nomi che usa chi scrive o chi parla.

Foto 11 
La Rosa di Natale (Helleborus 
niger). Il nome comune in italiano 
fa pensare ad un genere di 
appartenenza (le Rose) che non 
è quello reale. Il nome scientifico 
la identifica invece come un ben 
definito tipo di Elleboro (genere 
appartenente alla famiglia delle 
Ranuncolacee).


