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E’ una forma tendenzialmente circolare: a volte ovoidale, altre volte ottagonale, spesso 
irregolare. Quando ha nel centro un nucleo, richiama la sagoma di un occhio, o di una 
cellula, o meglio di un embrione, di una vita compressa in qualcosa di denso ma tutt’altro 
che compatto, qualcosa di duttile e solido alle stesso tempo. E’ la forma dell’anima delle 
piante per come la descrivono le opere di Caterina Aicardi pubblicate in questo libro, ma in 
fondo anche i pensieri di Gustav Theodor Fechner raccolti in Nanna o L’anima delle 
piante . i

In poche altre occasioni mi è sembrato di scorgere un’affinità così acuta, una 
corrispondenza così limpida tra il lavoro di un artista e un testo filosofico, o psicologico, o 
forse semplicemente letterario. Nanna è un libro arduo da definire: scritto nel 1848 da un 
fisico pervaso da interrogativi ontologici e inquietudini mistiche, rappresentò allora il 
tentativo di identificare una sensibilità assoluta, una condizione percettiva che 
accomunasse in maniera totalizzante l’uomo alla natura, una sorta di anima universale che 
trovasse un’espressione compiuta nelle piante. Oggi ci appare l’esito di un’ipotesi poetica 
formulata su presupposti scientifici tutt’altro che bislacchi, come dimostrano le ricerche 
sulla reattività di alcune specie vegetali svolte da università italiane e statunitensi.  

Questo intreccio di scienza e poesia è innanzitutto ciò che rende affine il trattatello 
ottocentesco con le opere di Caterina. Poi c’è lo scorgere nel «silenzioso svilupparsi della 
vita vegetativa, nel suo essere avvolgente, nella sua capacità di attenuarsi, quasi 
scomparendo e ricomparendo a proprio piacimento, una figura esemplare: esemplare 
perché vita pura, puro sentire, sentire arabescato, forza espansiva ingiustificata e senza 
desiderio di fondamento» . Quindi c’è il titolo: quel nome, Nanna, che Fechner attinge ii

dalla mitologia nordica, ma che con il suo suono buffo, tenero e inevitabilmente assopito, 
calza a pennello per certi lavori pubblicati in questo libro.  

Però l’anima delle piante, e in senso ampio il principio generativo dei processi naturali, 
sarà proprio così, sarà davvero un punto con un cerchio intorno? Si celerà davvero nelle 



pieghe delle spore, in una materia piacevolmente gommosa, in una struttura 
potenzialmente iridescente? Ho scritto che Nanna 

è l’esito di un’ipotesi poetica con presupposti scientifici: questa affermazione vale anche 
per l’arte di Caterina, ma con un accento più marcato sull’aggettivo poetica.
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