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INTRODUZIONE
Gli esseri umani si sono evoluti nella Natura e ne sono parte integrante. Essi dipendono dalla vegetazione.
L’uomo ha riconosciuto in particolare nell’albero anche una parte sacra, simbolica e spirituale che si è
sviluppata in tutte le culture tradizionali del mondo, ognuna con le proprie particolarità dettate dalle diversità
di quella porzione di terreno, di flora e di fauna di quello specifico luogo.
L’albero costituisce un’immagine universale e archetipica, un simbolo potente che vive e si moltiplica, nello
spazio e nel tempo, in una molteplice varietà di forme.

Noi tutti proveniamo dalla terra e ci nutriamo della sua fertilità rinnovata dalle spoglie vegetali. Noi tutti
sfruttiamo le foglie delle piante per i più disparati motivi. Le piante sono anche fonte di guarigione e di cura:
le medicine tradizionali sono ricchi di rimedi ricavati dalle radici, dalle foglie, dai fiori o dalle gemme delle
piante spontanee o coltivate. E alla madre terra noi torniamo, una volta abbandonate le spoglie terrene,
riunendoci con la genitrice di tutte le cose terrene.

Nel presente opuscolo sono rappresentati gli alberi disegnati da 12 tra i più importanti pittori
di varie epoche e una raccolta di 10 disegni eseguiti da studenti di una IV^ elementare che
molto tempo fa hanno visitato l’Orto Botanico Locatelli. Conclude l’opuscolo la presentazione
di un artista che trova nell’albero la propria principale fonte ispirativa delle sue opere.
Disegnare un albero significa anche disegnare il proprio profondo sentire nei confronti di una
grande e primaria creatura della Natura che ci permette di vivere in questa meravigliosa
terra.
MM
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Al lettore che volesse disegnare la sua immagine di albero e consegnarla direttamente in Orto o
trasmetterla scansionata alla seguente mail mmortofoto@gmail.com sarà dato in omaggio a fine
aprile, all’apertura dell’Orto, un portachiavi ligneo, piccola sezione di ramo d’albero, inciso.
Il presente opuscolo sarà quindi integrato dalle immagini consegnate o inviate dai lettori.
Per chi volesse fare un disegno molto rappresentativo dell’albero reale, segue una scheda semplice
di aiuto per una prima osservazione.
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GIOTTO
Il Compianto sul Cristo morto è un affresco (200x185 cm) di Giotto, databile al 1303-1305 circa e
facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova.
È compreso nelle Storie della Passione di Gesù del registro centrale inferiore, nella parete sinistra
guardando verso l'altare.

La Deposizione nella collezione Berenson (1320-1325 circa)

La Predica agli uccelli è la quindicesima delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle Storie di
San Francesco della Basilica superiore di Assisi, attribuiti a Giotto. Fu dipinta verosimilmente tra il
1295 e il 1299.
3

ANDREA MANTEGNA
L'Orazione nell'orto è un dipinto, tempera su tavola (71x94 cm), di Andrea Mantegna, datato
1457-1459 e conservato nel Musée des Beaux-Arts di Tours.

Tra i numerosi dettagli minuti, derivati dall'imitazione dell'arte fiamminga, ci sono la cascata a
sinistra, il ponticello di assi con una lepre, l'albero in primo piano, di straordinario realismo, la
frutta sui rami.

Camera degli sposi – Parete dell’incontro
La Camera degli Sposi, chiamata nelle cronache antiche Camera picta ("camera dipinta"), è una
stanza collocata nel torrione nord-est del Castello di San Giorgio di Mantova. È celebre per il ciclo
di affreschi che ricopre le sue pareti, realizzato tra il 1465 e il 1474.
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PIET MONDRIAN
Red Tree (L'albero rosso) è un quadro dipinto nel 1908/1909 da Piet Mondrian.
È una rappresentazione artistica di un albero (un melo) in cui l'artista non si preoccupa del tronco o
dei rami, bensì della loro forma e dei loro rapporti. Attualmente è conservato nel museo municipale
dell'Aia.
1908, Albero rosso, L'Aia, Haags Gemeentemuseum

La serie degli alberi di Mondrian è una delle sequenze più entusiasmanti nella storia dell’arte e ci
consente di comprendere in maniera chiara l’evoluzione stilistica di un pittore e le scelte che lo
hanno portato ad essere uno dei massimi esponenti dell’arte astratta.
La serie ha inizio con il famoso albero rosso, in cui la rappresentazione ha ancora un ruolo centrale
e la verosimiglianza è indiscutibile (nessuno metterebbe in discussione che si tratti di un albero).
Ben presto il pittore olandese modifica il suo modo di dipingere e procedere in direzione di una più
netta stilizzazione, influenzato anche dalla pittura cubista. Arriviamo così all’albero grigio, in cui il
reticolo dei rami si intensifica.
http://www.centrodartemediterranea.it/piet-mondrian-e-la-serie-degli-alberi-dal-reale-alle-formeastratto-concrete/
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GIOVANNI BELLINI
La Trasfigurazione di Cristo è un dipinto del pittore veneziano Giovanni Bellini, realizzato circa
nel 1478-1479 e conservato nel museo nazionale di Capodimonte a Napoli.

Madonna degli Aberetti è il titolo di un dipinto di Giovanni Bellini del 1487. Dal 1838 fa parte
della collezione della Galleria dell'Accademia di Venezia.
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SANDRO BOTTICELLI
https://www.artesplorando.it/2020/01/sandro-botticelli-nastagio-degli-onesti-parte-i-ii-e-iii.html
Tre pannelli, insieme a un quarto che oggi si trova in una collezione privata in Italia, illustrano la
“Storia di Nastagio degli Onesti”. Il racconto è presente all’interno del Decamerone.
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LEONARDO DA VINCI
Nella botanica Leonardo compì importanti osservazioni: per primo si accorse che le foglie sono
disposte sui rami non casualmente ma secondo leggi matematiche (formulate solo tre secoli più
tardi); è una crescita infatti, quella delle foglie, che evita la sovrapposizione per usufruire della
maggiore quantità di luce. Scoprì che gli anelli concentrici nei tronchi indicano l'età della pianta,
osservazione confermata da Marcello Malpighi più di un secolo dopo.
Osservò anche l'eccentricità nel diametro dei tronchi, dovuta al maggior accrescimento della parte
in ombra. Soprattutto scoprì per primo il fenomeno della risalita dell'acqua dalle radici ai tronchi
per capillarità, anticipando il concetto di linfa ascendente e discendente. A tutto questo si aggiunse
un esperimento che anticipava di molti secoli le colture idroponiche: avendo studiato idraulica,
Leonardo sapeva che per far salire l'acqua bisognava compiere un lavoro; quindi nelle piante, in cui
l'acqua risale attraverso le radici, doveva compiersi una sorta di lavoro. Per comprendere il
fenomeno tolse la terra, mettendo la pianta direttamente in acqua, e osservò che la pianta riusciva
ancora a crescere, anche se più lentamente.
Sant'Anna, la Vergine, il Bambino e Agnello

Sant'Anna con la Vergine e il Bambino è un dipinto a olio su tavola (168x130 cm) di Leonardo da
Vinci, databile al 1510-1513 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi.
L'opera raffigura le tre generazioni della famiglia di Cristo: Sant'Anna, sua figlia Maria e Gesù
bambino. Anna tiene Maria sulle ginocchia, quasi fondendosi l'un l'altra; Maria sta per afferrare il
Bambino sporgendosi verso destra, mentre egli gioca con un agnello, prefigurazione della sua futura
Passione.
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PAUL CEZANNE
I pioppi è un dipinto a olio su tela (65x80 cm) realizzato tra il 1879 ed il 1880 dal pittore Paul
Cézanne. È conservato nel Musée d'Orsay di Parigi. È un angolo del parco del castello di
Marcouvilles, nel piccolo borgo di Patis, poco lontano da Pontoise.

Paesaggio con pioppi è un dipinto eseguito probabilmente tra il 1885 e il 1887, è conservato nella
National Gallery di Londra.
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PAUL GAUGUIN
Sentiero boscoso (1873), olio su tela, 43.2×30.5 cm - collezione privata

Alberi e figure sulla spiaggia
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VINCENT VAN GOGH
L’albero di gelso - The Norton Simon Museum of Art, California

Autunno Alberi - Museo Kröller-Müller Otterlo, Paesi Bassi
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GUSTAV CLIMT
L’ Albero della vita di Gustav Klimt è un’opera del noto pittore austriaco, realizzata per i lavori di
allestimento della residenza di Bruxelles dell’industriale Adolphe Stoclet. (collezionisti d’arte,
appassionati di arti indiane e buddiste). L’opera completa si compone di 3 pannelli: L’Albero
costituisce la parte centrale; le altre due parti rappresentano L’Attesa e L’Abbraccio (o
Compimento).

https://cultura.biografieonline.it/albero-della-vita-klimt/

Un’opera che raccoglie diversi stili cari a Klimt
I motivi utilizzati per la decorazione delle vesti dei personaggi attingono a un repertorio
decisamente vario. Oltre alle figure geometriche possiamo infatti trovare rappresentazioni di
animali o del mondo vegetale e richiami alla simbologia religiosa orientale.
Motivo centrale del Fregio, è il celebre “Albero della Vita” che diffonde i suoi eleganti rami a
spirale sull’intera superficie delle due pareti più lunghe. Tra i rami dell’albero spiccano molti
ornamenti tra i quali svariati fiori caratteristici per la loro forma a occhi egizi. L’Albero della vita,
rappresenta la salvezza dei pagani dopo l’apocalisse, è il simbolo dell’età dell’oro e richiama un
tema che ricorre spesso nelle opere di Klimt: il ciclo della vita, nonché delle stagioni, e il ciclo
ininterrotto che conduce dalla morte alla rinascita.
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HENRI MATISSE

Vetrata, L'albero della vita, Cappella del Rosario (Chapelle du Rosaire), Vence

Un albero della vita sulla vetrata di una cappella nella cittadina francese di Vence (1948-51).
Com’è tipico dello stile di questo autore il disegno è molto elementare, con la classica foglia dai
bordi ondulati che si ripete lungo il pannello e l’uso di pochi colori.
14

ERNST PAUL KLEE
L’arte secondo Klee non deve copiare la natura ma prenderne ispirazione per creare un nuovo
mondo figurativo. “Noi dobbiamo volere qualcosa di simile – una pura similitudine – a ciò che la
natura crea: non qualcosa che voglia farle concorrenza, ma qualcosa che significhi: qui è, come in
natura,” scrisse l’artista. Una teoria che spiega molto bene durante una conferenza a Jena nel 1924
in cui sostiene, con una metafora poi diventata famosissima, che l’artista è come un albero.
“L’artista si trova dunque nella condizione del tronco. […] egli trasmette nell’opera ciò che ha visto.
E come la chioma dell’albero si dispiega in ogni senso nello spazio e nel tempo, così avviene con
l’opera”.
Klee invece di riprodurre fedelmente il visibile, rende visibile ciò che normalmente non lo è perché
celato, ignoto o inespresso. Il suo è un linguaggio in continua evoluzione, dove la linea non è mai
uguale a se stessa perché ora è retta ora è sinuosa, e se in un tratto è sottilissima ecco che poi
diviene sempre più spessa. Egli dà forma a mondi che sono a metà tra terreno e ultraterreno, tra
dimensione fisica e spirituale, mescolando forme astratte o geometriche con quelle naturali e
organiche. Klee è un acuto osservatore della natura e degli elementi naturali, che sono per lui una
fonte inesauribile di ispirazione.
Cultura degli alberi (Baum Kultur) al Museo Guggenheim

Piante resistenti (Tree Culture), 1934, Olio su cartone. Al Minneapolis Institute of Art
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ALESSIA
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ELEONORA
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CARLO
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LORENZO
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MATILDE
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TIZIANO
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FEDERICO
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DAVIDE
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GIORGIO
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GIULIO
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Giuseppe Penone
Giuseppe Penone nasce a Garessio, vicino Cuneo, nel 1947; vive e lavora a Torino. Nel 1968 inizia
l’attività espositiva ed entra a far parte del gruppo di artisti dell’Arte Povera.
Forma essenziale e necessaria, l’albero è da sempre per Penone archetipo della scultura e insieme
materia viva, simile a quella del corpo umano. Allo stesso tempo l’artista ha scelto le piante come
comune denominatore di un’indagine sul rapporto ambivalente tra interno-esterno, positivonegativo, umano-vegetale, arte-natura.
Al principio di “inverso” sono strettamente legate anche le tecniche utilizzate dall’artista, il calco e
l'impronta: questi processi implicano infatti il contatto, grazie al quale corpi e materie differenti si
scambiano forma e sostanza, in una continuità senza gerarchie tra umano e non umano.
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Dicembre 2021 - BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO

https://www.youtube.com/watch?v=wukY2AedrhQ
(video-musica consigliata)
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