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FIRMIANA, LA PIÙ AMATA.  
UNA COMMEMORAZIONE 
 
La più amata. Da me ma anche da molte altre persone che conosco. 
Perfino più dei due ginkgo, i patriarchi dell’Orto. 
 
 
QUELLA Firmiana. Albero come individuo 
 
Un albero particolare, senza dubbio. Quel tronco verde, quelle 
foglie grandi, quei frutti strani... Ma a me piaceva non solo come 
specie. Mi piaceva proprio quella Firmiana, quella lì in fondo 
all’Orto. 
E qui torno su un argomento di cui in tante occasioni ho parlato 
sino alla noia. 
 
Si usa spesso dire di un albero (in un parco, un orto 
botanico...): Un bell’esemplare di... Ginkgo biloba, Fraxinus 
excelsior, Tilia tomentosa... 
“Esemplare”: questa parola mi sembra un’offesa all’individuo 
albero, come dire: uno vale l’altro. Basta che tutti i caratteri 
della specie risaltino belli chiari. 
Le persone che amano gli alberi – tante!- probabilmente non usano 
questa parola. Per loro ogni singolo albero è un individuo 
che differisce in molti particolari da altri della stessa specie.  
Questa unicità di ogni individuo vale anche per un’erbetta, ma è 
difficile rendersene conto; quella degli alberi, invece, salta 
subito all’occhio. Dominante, prepotente, quest’altro com’è 
striminzito poverino, questo si è sviluppato tutto in altezza, 
questo invece si allarga, guarda come si ramifica in basso, quasi 
non ha tronco....  
Per me l’unicità di ogni singolo albero è paragonabile a quella di 
ogni singolo essere umano. Motivo di più per considerare gli 
alberi quasi come nostri fratelli... 
 
 
Ogni albero ci racconta qualcosa della sua storia personale 
 
Molti dei caratteri individuali di un albero sono dovuti a quel 
che gli è capitato nella vita. Immagina come esempio un tronco 
dritto che a una certa altezza diventa obliquo e ancora più in 
alto si raddrizza nuovamente. C’era probabilmente un ostacolo che 
poi è stato rimosso. Forse il nostro albero cresceva troppo vicino 
a un altro, ora sparito, che gli faceva ombra e quindi era stato 
costretto a sporgersi di lato per raggiungere la luce. O forse, in 
un giardino, l’ombra poteva essere di un muro poi demolito...   
O forse non era questione di ombra, ma solo di ostacolo meccanico 
che frenava la crescita nella sua direzione. 
Per farla breve, un albero ci dà degli indizi per ricostruire la 
sua vita. Per farli diventare certezze occorre conoscere anche la 
storia del suo ambiente. 
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Ma a questo punto, prima di raccontare della nostra Firmiana che 
non c’è più mi sembra necessario indicare qualche carattere tipico 
della specie. 
 
Caratteri generali 
 
Un albero tutto strano. Cominciando dal nome 
 
Nome: I primi tempi che ero in Orto (anni 90 dello scorso 
millenio) si chiamava Sterculia platanifolia. Poi cambiato in 
Firmiana simplex.  
Motivo?  
Ho cercato un po’ di informazioni che ora vi trasmetto (Come il 
fedele Fazio che le propina a Montalbano in commissariato: “Porto 
carico”) 
Albero originario della Cina subtropicale, importato in 
Inghilterra più o meno a metà Settecento col nome di Sterculia. 
Alcuni suoi semi furono mandati all’ orto botanico di Padova senza 
indicare il nome. Germinarono e  il direttore dell’Orto botanico 
chiamò Firmiana il “nuovo” albero in onore del conte Karl Joseph 
von Firmian, governatore della Lombardia (allora parte dell’ 
Impero Austroungarico) e amico degli orti botanici. Ma alcuni anni 
più tardi il figlio di Linneo descrisse minuziosamente questa 
specie usando il vecchio nome Sterculia... e così per un bel po’ i 
due nomi viaggiarono insieme.  
Perché alla fine fu preferito Firmiana non so. Quando me ne giunse 
notizia (inizio secondo millennio) pensai che Sterculia fosse 
giudicato volgare. Vuoi mettere rispetto al conte Firmian? 
Certamente il motivo del cambio è stato un altro. Non so quale. 
Non so nemmeno perché platanifolia sia diventato simplex. Non si 
può sapere tutto.  
 
È cambiata anche la famiglia. Da Sterculiacee a Malvacee. 
Nuovamente non ne so i motivi ma in questo caso sono sicuro che si 
tratta di motivi scientifici, non legati a pasticci storici. Nuove 
conoscenze (probabilmente di biologia molecolare) avranno imposto 
questo trasloco. 
 
 
Foglie: molto grandi, effettivamente ricordano quelle del platano 
come diceva il vecchio nome. 
Fiori: piccoli, verdastri. Devi cercare attentamente per vederli.  
(Sul grande albero non ci sono mai riuscito) 
Frutti: quelli invece si vedono senza problemi. Una foglia 
abbastanza grande che sembra una barca ai cui bordi sono attaccate 
alcune scure palline grinzose, i semi. La forma a barca suggerisce 
che questi frutti sono fatti per galleggiare, ma buttandoli da una 
finestra alta del Palazzo di Brera ho scoperto che “volano” molto 
bene. Scendono lentamente planando e giravoltando in modo che un 
soffio d’aria li possa portare lontano. 
Tronco e rami: sono verdi!!! Non grigio nero o marrone come gli 
alberi che siamo abituati a vedere. Su un fondo verdegrigio spento 
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viaggiano tante striature verticali, di un verde luminoso, simili 
a fiumi delimitati da un argine più scuro. 
Sullo sfondo verdespento compaiono anche dei rombetti grigi che 
nella parte bassa del tronco diventano più frequenti sino a 
fondersi insieme. 
Quando è bagnata (ci vuole una pioggia che cada obliqua spinta dal 
vento) tronco e rami diventano di un unico verde intenso. 
 
 
caratteri particolari della nostra Firmiana 
 
Tronco e rami. Sul tronco, una cerchia di occhi di legno ci 
guardavano fissi (in realtà erano cicatrici di vecchi rami) 
 

Occhiacci di legno, perché mi guardate?  
Collodi, “Pinocchio” 
 
Poco più sopra la chioma si biforcava. Ci deve essere stato un 
terzo ramo alla stessa altezza: qui si vedeva infatti una grossa 
cicatrice ricoperta dal muschio. Dei due rami uno,  perfettamente 
cilindrico, andava su dritto come la ciminiera di una vecchia 
fabbrica. L’altro, che si si protendeva obliquo in avanti, aveva 
una sezione smaccatamente ellittica. 
Ricordo Klaus Mattheck, l’esperto di biomeccanica degli alberi 
vestito come un cowboy che ci aveva tenuto delle lezioni in orto:   
 

“Il ramo obliquo è più a rischio di esser stroncato dal vento rispetto ad uno 
verticale. Ci vogliono rinforzi speciali. Ma la pianta sparagnina non li mette su tutto 
il contorno, solo dove lo stress è maggiore, lei sa quel che fa. E così abbiamo la 
sezione ellitica al posto di quella circolare” 
 
Là dove questo “ramo ellittico” si inseriva sul tronco c’era una 
serie di corrugamenti arrotondati. Sembravano morbidi, sembravano 
carne  viva di animale, di essere umano anziché freddo rigido 
“legno”. Erano anch’essi il rinforzo di cui parlava Mattheck. 
 
 
la corteccia fredda 
 
Anni novanta, Stavo girando per l’orto con una giovane fascinosa  
attrice teatrale. Oltre a recitare insegnava in una scuola di 
teatro. Mi raccontava che si abituano gli allievi a esser 
disinvolti nei rapporti con gli altri – toccarsi, annusarsi... Lei 
doveva aver fatto suo questo insegnamento perché toccava tutto 
lungo il percorso. 
Posa una mano sul tronco della Firmiana e mi dice : “Com’è 
freddo!” Era vero, effettivamente i tronchi degli altri alberi 
risultavano più caldi a toccarli. 
Qualche anno dopo un mio amico fisico mi diede una spiegazione 
plausibile. “Avverti la sensazione di freddo quando l’oggetto che 
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tocchi sottrae calore alla tua mano. Quanto più velocemente il 
calore passa dalla tua mano all’oggetto tanto più lo senti freddo. 
Probabilmente in  questo albero il rivestimento esterno isolante  
è particolarmente sottile e oppone poca resistenza al passaggio 
del calore” 
Mi sembrava una spiegazione convincente, mi fidavo di questo mio 
amico che non parlava mai a vanvera... eppure non ero del tutto 
soddisfatto. Per me questa corteccia fredda aveva qualche cosa di 
magico. L’anno prima ne avevo avuto “la prova” (o così mi 
sembrava...) 
Era il periodo del restauro dell’Orto. Tutto era pronto - 
progetto, soldi, ditta appaltatrice... ma a un certo punto erano 
sorte delle contestazioni: il progetto non rispettava il carattere 
storico del luogo. E tutto si era fermato. 
Il Rettore era furioso. C’era stata in Orto una riunione che si 
era conclusa senza un nulla di fatto, poi tutti se n’erano andati 
ed ero rimasto solo con lui. Lo invitai a fare un giro fra le 
aiole, lui acconsentì ma taceva ingrugnato. Arriviamo alla 
Firmiana, gli dico “Senti che fredda questa corteccia”, lui tocca 
e di colpo diventa gentile. Si rivolge a un giardiniere che ci 
aveva seguito, dice: “Bravi, vedo che tenete bene quest’Orto” 
 
Racconti 
 
Quando ero il responsabile dell’Orto di Brera facevo moltissime 
visite guidate. Scuole, studenti universitari, adulti, portatori 
di handicap, gruppi appartenenti a qualche associazione 
(floricoltura ecc.) 
Più che spiegare e insegnare conoscenze scientifiche raccontavo. 
Mi ero accorto che il racconto coinvolgeva molto più profondamente 
le persone. Gli alberi con la loro individualità si prestavano 
particolarmente bene, la nostra Firmiana in particolare.  
A volte erano racconti e spiegazioni. Spiegavo il plausibile 
perché della corteccia fredda, ma poi raccontavo del rettore che 
diventò gentile. Come dire: “Quella di prima era la spiegazione 
scientifica, quest’altra è magica. Scegliete voi. Io le terrei 
tutte e due. Non si escludono reciprocamente” 
 
 
L’albero ci vede 
 
Le classi scolastiche a cui facevo da guida erano elementari e 
“medie inferiori”. Un’unica volta mi era capitata una “media 
superiore” Una ventina di ragazzi con la loro insegnante di 
scienze. La fermata alla Firmiana era d’obbligo. 
Il racconto che segue c’era tale e quale nella precedente 
codadigallo (“La curva di Keeling”) Non me ne importa, qui mi 
sembra necessario. 
 
-Io: Guardate in alto. Poco sotto la forcella, dove finisce il 
tronco, la vedete una serie di occhi? L’albero ci guarda. 
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-Insegnante (indignata): Professor Longo, questo proprio non me 
l’aspettavo da lei. Noi facciamo di tutto per insegnare un po’ di 
scientificità ai ragazzi, importantissimo in questo periodo in cui 
si crede a tutte le assurdità. E lei viene a raccontarci di occhi, 
dell’albero che ci guarda... 
-Io: Se vuole la scientificità l’accontento subito. Questi “occhi” 
sono tracce di vecchi rami che erano stati tagliati o eliminati da 
cause naturali. La “pupilla” è la cicatrice del ramo, il contorno 
dell’occhio un rinforzo nella zona dell’inserzione che è un punto 
particolarmente soggetto a stress. 
Ciò detto... mi sembra bello poter pensare che questi occhi siano 
qui anche per ricordarci una cosa importante. Che l’albero avverte 
la nostra presenza anche se non sappiamo in che modo lo faccia. 
Noi guardiamo l’albero e lui “guarda” noi. Certamente in un modo 
molto diverso dal nostro. 
-Insegnante: tace ma chiaramente non è convinta 

 
Non è solo una mia idea, questa dell’albero che ci guarda: 
 

L’albero mi sta di fronte e ha a che fare con me come io  con lui – solo in modo 
diverso. 
“Rapporto” è reciprocità. 
Martin Buber “L’Io e il Tu” (1923) 
 
Martin Buber era un filosofo, non uno scienziato. Ma ora questa 
idea della reciprocità nel rapporto con le piante è  entrata anche 
nella scienza. Un nome noto è quello di Stefano Mancuso che si 
definisce “neurobiologo vegetale”  
 
il crollo del gigante 
 
giovedi 10 ottobre 2013. Nel pomeriggio avevo fatto una visita per 
una seconda elementare. Naturalmente li avevo portati alla 
Firmiana. C’è una foto in cui alcuni bambini toccano la corteccia 
fredda (la mano adulta un po’ più in alto è la mia) 
Verso le 10 di sera, improvvisamente, alcune raffiche di vento 
fortissimo, poi calma. 
venerdi 11 ottobre 2013, mattina. Mi telefona Cristina, la 
curatrice dell’Orto “È caduta la Firmiana” Quasi piangeva. 
Era certamente stato il vento, ma non tanto tempo fa avevamo 
notato un danno in una radice a fior di terra che può aver 
contribuito. 
 
Corro subito in orto. L’albero è sdraiato, il tronco è spaccato in 
due per il lungo, i rami più alti arrivano fino al confine col 
giardino di Palazzo Citterio. 
Forse non ci eravamo mai resi conto di quanto fosse grande 
quest’albero. 
 

La gente dice: Or vedo: era pur grande! 
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Giovanni Pascoli “La quercia caduta” 
 
Nella sua caduta la Firmiana aveva stroncato l’enorme nocciolo 
vicino ai due Ginkgo. 
Mi passa per la testa: pensa se fosse accaduto ieri pomeriggio 
anziché di sera. Brivido. 
 
Ma ora bisogna occuparsi di cose pratiche. Il direttore del MAOBB 
(Museo Astronomico Orto Botanico di Brera) vuole sbarazzarsi 
subito del cadavere. 
Noi, suoi sottoposti l’avremmo voluto tenere almeno per qualche 
settimana. Un simile gigante sdraiato è una visione 
impressionante, può far sorgere dei pensieri non spregevoli (cose 
che succedono anche in natura, il rinnovamento della foresta...) 
Ma non c’è niente da fare. Riusciamo faticosamente a ottenere che 
venga conservato un discreto pezzo del grosso ramo che andava su 
dritto. 
.......... 
Due anni dopo quel segmento di ramo era ancora lì, in fondo 
all’Orto. L’aspetto era cambiato: nella corteccia si aprivano  
degli squarci che rivelavano l’intreccio di fibre sottostante. 
In un altro punto un pezzo di corteccia si poteva sollevare come 
un coperchio; sotto si apriva una caverna. Un fuggi fuggi di 
porcellini di terra, rapida corsa sinuosa di una scolopendra, 
il lento camminare di un millepiedi, l’ancora più lento strisciare 
di un verme, alcune lumachine immobili... Fotografare, filmare! 
C’erano pure alcuni vistosi funghi arancione. 
Ero incantato da questo piccolo mondo che raccontava una storia di 
decomposizione della materia organica poi riimessa nel grande 
ciclo del carbonio. 
Con le mie foto e qualche disegno dell’albero caduto ho fatto una 
mostrina che è rimasta in Orto per un po’. 
 
il successore 
 
Rientrava in un progetto di sostituzione  a lungo termine? Macché, 
era arrivato per caso quando la grande Firmiana era ancora in 
vita. Un seme finito nonsisacome in un’aiola al centro dell’orto e 
lì germinato. Visto che vicino non c’erano alberi era stato 
lasciato lì. Quando la Firmiana è caduta era ormai troppo grande 
per esser messo al suo posto. 
Nell’autunno 2020, l’ultima volta che l’ho visto, era un 
bell’albero slanciato, tutto diverso nella ramificazione rispetto 
alla sua genitrice. L’aspetto della genitrice lo chiamerei 
anarchico, quello della giovane, geometrico. Nella giovane 
numerosi rami si inseriscono allo stesso livello del tronco, un 
po’ come le stecche di un ombrello. Questa disposizione a gruppi 
si ripete per un certo numero di volte - non so quante e non posso 
andare a verificare. Forse tre. 
In era pre-Covid avevo accompagnato in Orto una classe di prima 
elementare. Pioveva. Avevo portato i bambini davanti alla giovane 
Firmiana: “Aprite i vostri ombrellini, guardate come sono messe  
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le stecche. Poi chiudete e guardate in su”. Hanno capito subito. 
Chissà come sarebbe andata con una classe di scuola superiore...  
Ma non ho più avuto l’occasione dopo quell’episodio degli occhi. 
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