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In copertina: 
Tavola (64x84 cm) della serie pubblicata dalla Bibliothèque du  
Progrès agricole et viticole (Montpellier), <1920, Les maladies de la 
vigne. La Pyrale (Pyralis vitana), lepidottero piralide nocivo alla vite. 
Imp. Lith. Protat Frères, Mâcon (France), per la Station Viticole de 
Villefranche, Rhône, Laboratoire de Victor Vermorel.
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La ricerca di un titolo breve e incisivo per una Mostra non è sempre facile. Fonte di ispira-
zione e di curiosità è stato l’impatto con due tavole a colori presenti nel volume di Agosti-
no Todaro Hortus Botanicus Panormitanus (1876). La tavola IV ha come titolo “Nuova 
specie di Fourcroya, Fourcroya elegans Tod.” (sinonimo di Furcraea stricta Jacobi, 1869) 
e la tavola XXIX “Aloe elegans”. L’epiteto nella nomenclatura binomiale della specie delle 
due piante di provenienza sud-americana, naturalizzate e fiorite nel giardino botanico di 
Palermo, è stato subito adottato per la Mostra. Ha incuriosito poi tutto il resto: quanto 
è diffuso «elegans» nella nomenclatura di specie naturali? Perché un genere si chiama 
«Fourcroya»? Le risposte non sono tardate ad arrivare. 

«Elegans» è un aggettivo molto usato per qualificare livree vivaci, movimenti aggraziati o 
infiorescenze straordinarie di numerose specie zoologiche e botaniche. Alcuni esempi sono: 
Caenorhabditis elegans, un verme nematode; Ischnura elegans, una libellula; Uromenus 
(Bolivarius) elegans, un ortottero; Hypochrysa elegans, un neurottero; Mutinus elegans, 
un fungo nord-americano; Hosta elegans, una pianta liliacea; Chamaedorea elegans, una 
palmetta messicana; Polycera elegans, un mollusco gasteropode; Palaemon elegans, un 
gamberetto; Naso elegans, un pesce unicorno dell’Oceano indiano; Trogon elegans e Me-
lanopareia elegans, due uccelli variopinti; Geochelone elegans, una tartaruga stellata, etc.

Le Fourcroya sono piante succulente di origine americana tropicale, sottofamiglia Aga-
voidee. Nel settembre del 1793, un’agave naturalizzata era fiorita sorprendentemente nel 
Jardin des Plantes a Parigi. Dal botanico Étienne P. Ventenat (1757-1808) la pianta fu 
dedicata ad Antoine-François de Fourcroy (1755-1809) che insegnava chimica al Jardin du 
Roi dal 1784 [É. P. Ventenat. “Bulletin de la Société Philomathique de Paris n. 28”, Ven-
démiaire an 2 de la République (1793), Furcraea Novum Plantae Genus descriptum, 1-3].

Soddisfatte le due curiosità, la Mostra, trattando di Storia naturale, ha avuto il suo titolo.

(M.A.)


