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e le sue analogie con la Teoria delle Catastrofi
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1. Enjeu

A dispetto della mia incompetenza tanto in matematica quanto in botanica, e sem-
mai in una prospettiva un po’ démodée di Naturphilosophie, suggerisco in queste pa-
gine la possibilità di un modello morfogenetico capace di generare una tipologia
astratta delle foglie. Per “morfogenesi” non intendo i processi fisici e biologici che
determinano dal punto di vista ontogenetico lo sviluppo, o dal punto di vista filo-
genetico l’evoluzione di un determinato tipo di foglia, ma piuttosto le trasforma-
zioni geometriche che, a un livello astratto e in una prospettiva “platonizzante”,
permettono di considerare le diverse forme di foglie come casi particolari di una
medesima struttura e, da un certo punto di vista, spiegano le forme complesse
come generate a partire da una forma semplice più “primitiva”.

Il progetto non è lontano da quello della Metamorphose der Pflanzen di Goethe, il
quale intendeva ripercorrere la via attraverso la quale la natura «crea le forme più
diverse per metamorfosi dello stesso organo», la foglia appunto, con la differenza
che nel suo studio egli intendeva mostrare soprattutto le trasformazioni che por-
tano, nella stessa specie, dalla foglia ad altri organi della pianta, mentre il mio
fine è piuttosto rendere conto delle trasformazioni che portano da foglia a foglia
in specie diverse, e con ciò intuire la foglia della goethiana Urpflanze a cui tutte le
foglie partecipano1.

Il nostro scopo non sarà dunque, se non in piccola parte, la descrizione o la spie-
gazione di ciò che Pavel Florenskij ha definito «lo stile delle specie [vegetali],
quell’unità artistica e biologica che sta alla loro base»2, e Adolf Portmann «l’au-
topresentazione» della specie, sostenendo che le forme vegetali, «al di là di ogni

1Johann Wolfgang Goethe, La metamorfosi delle piante [Die Metamorphose der Pflanzen, 1790],
trad. di Bruno Maffi, in J. W. Goethe, La metamorfosi delle piante e altri scritti sulla scienza e la natura,
Parma, Guanda, 1983, cit. a p. 55. – Questo approccio non esclude per altro la possibilità, attraverso
l’incrocio della mia proposta con il progetto goethiano, di concepire modelli morfogenetici del tipo
di quello che suggerisco applicabili anche ad altri organi delle piante, per esempio ai frutti.

2Pavel A. Florenskij, Non dimenticatemi. Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del grande
matematico, filosofo e sacerdote russo [Pis’ma s Dal’nego Vostoka i Solovkov, 1933–1937], trad. di Giovanni
Guaita e Leonid Charitonov, Milano, Mondadori, 2000, p. 68.
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esigenza di conservazione, servono al grande compito dell’autopresentazione del-
la pianta e contribuiscono a dare alla specifica sostanza vitale, che noi sappiamo
riconoscere proprio grazie a questo suo modo di manifestarsi, la sua apparenza
specifica e in molti casi inequivocabile»3. Beninteso, anche al livello della specie
o del genere si pone il problema del rapporto tra l’archetipo e la sua realizzazio-
ne concreta. «Le mutazioni di fiori che sono chiaramente della stessa specie di
quelli che conosco», ha scritto J. R. R. Tolkien, «mi fanno [. . . ] pensare al miste-
ro del modello/disegno come a una cosa diversa dall’incarnazione individuale e
tuttavia riconoscibile»4: «ogni foglia, di quercia, di frassino e di biancospino, è
un’incarnazione unica del modulo»5. Anche lo «stile della specie» è costituito da
un modello astratto, meno astratto però di quello della Urpflanze, che lo precede
logicamente e del quale esso è una determinazione.

In generale, cercheremo una conferma dell’intuizione di Goethe secondo cui «la
diversità dei rapporti reciproci tra le nervature è la causa prima della grande varie-
tà di forme che si riscontra nelle foglie»6. Alcune annotazioni sparse nelle opere
del grande critico d’arte John Ruskin ci possono aiutare a dare un contenuto di-
namico a questa osservazione. Nelle Sette lampade dell’architettura, Ruskin, dopo
aver parlato dello «spirito [. . . ] che conferisce le venature alla foglia»7, precisa
che le foglie «hanno uno scheletro [. . . ], o una struttura viva di qualche genere,
[. . . ] la cui costituzione e la cui forza determinano in ogni momento la direzione
dei loro movimenti e ogni tratto della loro forma»8. Questa proposizione, quasi
sovrapponibile a quella di Goethe, è più esplicita nell’affermare che la foglia è
un campo di forze. La struttura relativamente rigida della foglia è infatti «viva»
perché, per citare un altro testo di Ruskin in cui è messo in luce lo stretto rap-
porto tra l’architettura e la decorazione gotiche con le strutture vegetali, non è la
sua una «rigidità statica, bensì attiva: quella particolare energia che trasforma il
movimento in tensione»9. «I modi di crescita delle fronde», osserva ancora Ru-

3Adolf Portmann, Le forme viventi. Nuove prospettive della biologia [Aufbruch der Lebensforschung,
1965], trad. di Boris Porena, Milano, Adelphi, 1989, p. 52. Questo approccio alla morfologia vegetale
(per il quale vedi pp. 46–56, 268–272), non esclude quello che consiste nel «riconoscere, anche nelle
forme più divergenti, il tipo, il piano fondamentale» (p. 232), per il quale, oltre che a Goethe,
Portmann rinvia ad Alexander von Humboldt, Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, in Ansichten
der Natur, 1808 (Quadri della natura, Scandicci, La Nuova Italia, 1998). Né Portmann esclude un
aspetto funzionale nella forma delle foglie, ovvero l’ottimizzazione dell’esposizione alla luce (pp.
49–50), ma a suo parere l’«apparire alla luce» (p. 52) della pianta comporta anche un’aspetto di
visibilità e dunque di rappresentazione.

4J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza. Lettere 1914–1973 [The Letters of J. R. R. Tolkien, 1981], a
cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, trad. di Cristina De Grandis, Milano, Bompiani,
2001, p. 452 (Lettera a Amy Ronald, 16 novembre 1969).

5Idem, Albero e foglia [Tree and Leaf, 1964], trad. di Francesco Saba Sardi, Milano, Bompiani, 2000,
p. 77.

6J. W.Goethe, La metamorfosi delle piante, cit., p. 58.
7John Ruskin, Le sette lampade dell’architettura [The Seven Lamps of Architecture, 1848], trad. di

Renzo Massimo Pivetti, Milano, Jaca Book, 1982, p. 105.
8Ivi, p. 146.
9Idem, Le pietre di Venezia [The Stones of Venice, 1852.], trad. del capitolo cit. di Irene Loffredo,

Milano, Rizzoli, 1987, p. 236.
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skin in un suo celebre manuale di disegno, «offrono semplici esempi delle linee
direttrici o dominanti», le quali «esprimono sempre qualcosa della storia passata
e dell’attività presente del soggetto. [. . . ] Sono le sue linee fatali»10. Allo stes-
so modo le nervature di una foglia sono l’espressione della dinamica che ne ha
determinato la forma, vere e proprie linee di forza. Sulla scia di Goethe, Ruskin
anticipa nei passi che ho qui raccolto il principio che D’Arcy Thompson ha posto
alla base della sua pionieristica trattazione della morfologia dei viventi: «In breve:
la forma di un oggetto è un diagramma di forze [. . . ]. In un organismo, grande
o piccolo, noi dobbiamo interpretare in termini di forza, come dice la dinamica,
non solo la natura dei moti della sostanza vivente, ma anche la conformazione
dell’organismo stesso, la cui stabilità e il cui equilibrio trovano spiegazione nelle
mutue relazioni tra le forze o nei loro equilibri, come la statica li descrive»11.

Sarà questo il quadro epistemologico in cui ci muoveremo, ed è per questo che
non parlo semplicemente di morfologia, ma di morfogenesi della foglia, il che non
toglie che un approccio morfogenetico possa rendere conto delle forme classificate
dalla comune morfologia della foglia.

Naturalmente, suppongo che il modello che perseguiremo, di natura essenzial-
mente geometrica, debba avere una qualche relazione con i processi morfogene-
tici concreti, evoluzionistici ed embriologici. Ma nella prospettiva platonizzante
che assumo eviterò di fare qualsiasi ipotesi sulla natura delle forze in gioco nella
morfogenesi della foglia. Tuttavia mi servirò sistematicamente di metafore gravi-
tazionali, e in un caso di trasformazione geometrica sconfinerò nel campo della
fisica riferendo di un esperimento.

2. La Teoria delle Catastrofi

L’abbozzo di modello che propongo non è formalizzato. Su basi meramente
analogiche, però, spesso farò riferimento alla cosiddetta Teoria delle Catastrofi,
proposta da René Thom nel secolo scorso come fondamento matematico di una
teoria generale della morfogenesi. Le “catastrofi” di Thom presentano infatti con-
figurazioni molto simili a quelle delle foglie, e pur essendo curve e figure con
caratteristiche metriche, che a loro volta descrivono le relazioni tra famiglie di
curve metricamente definite, permettono la tipologizzazione di forme in senso
qualitativo e la descrizione della transizione tra l’una e l’altra di queste forme.

Nella sua teoria Thom ha sistematizzato i precedenti risultati della topologia diffe-
renziale in merito agli “spazi delle forme” definiti dalle “dimensioni di controllo”
(sorvolo sulle “dimensioni di comportamento” che a queste si aggiungono) che pa-
rametrizzano il “dispiegamento universale” delle possibili stabilizzazioni di fun-

10Idem, Gli elementi del disegno [The Elements of Drawing, 1857], trad. di Maria Grazia Bellone,
Milano, Adelphi, 2009, pp. 106–107.

11D’Arcy Thompson, Crescita e forma [On Growth and Form, 1917], ed. ridotta a cura di John Tyler
Bonner [1961], trad. non accreditata, Torino, Boringhieri, 1969, pp. 15–16.
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zioni instabili. Le catastrofi che danno il nome alla teoria sono precisamente questi
spazi delle forme12. Con questo termine (che non è utilizzato da Thom) si intende
uno spazio i cui punti sono associati ad altrettante forme ricavabili l’una dall’altra
per deformazione, nel quale punti vicini corrispondono a forme “vicine” e i punti
corrispondenti a un cambiamento di forma in senso qualitativo — “topologico”
si potrebbe dire, ma tra poco sarà necessario chiarire il senso che nella presente
nota sarà dato a questo termine — costituiscono delle soglie “catastrofiche” che lo
suddividono in regioni corrispondenti appunto a forme qualitativamente diverse.

La descrizione di una delle catastrofi più semplici, la «catastrofe di Riemann-
Hugoniot» o «cuspide di Whitney» (figura 1), ci permetterà di comprendere anche
come vengano generate quelle più complesse a cui farò riferimento in seguito.
Consideriamo le forme dei grafici delle cubiche V(x; u, v) = 1

4 x4 + 1
2 ux2 + vx,

dipendenti dai due parametri u e v. Al variare di u e v nell’insieme R dei numeri
reali il grafico si deforma esibendo diverse collocazioni di minimi e massimi locali,
o flessi a tangente orizzontale, in punti cosiddetti critici.

Le ascisse dei punti critici sono gli zeri della cubica ridotta ∂xV = x3 + ux + v.
V può essere visto come un potenziale dipendente dai parametri u e v; −∂xV è
il campo di forze associate al potenziale dato. I punti critici sono allora i punti
d’equilibrio del sistema, che può essere stabile nel caso dei minimi, instabile nel
caso dei massimi e dei flessi a tangente orizzontale.

v

u

1 6

2 5

3 4

Figura 1. Il piano di controllo della catastrofe a cuspide.

12René Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi [Stabilité structurelle et morphogénèse, 19772], Torino,
Einaudi, 1980; Modelli matematici della morfogenesi [Modèles mathématiques de la morphogénèse, 1980],
Torino, Einaudi, 1985. Devo la comprensione intuitiva dei concetti fondamentali della Teoria del-
le Catastrofi, che altrimenti sarebbe stata per me inaccessibile, a un magistrale seminario tenuto
da Jean Petitot-Cocorda all’Università di Bologna intorno al 1980. Ringrazio inoltre Fabrizio Pini,
che ha tradotto in formule e termini matematici le mie annotazioni meramente qualitative sulla
catastrofe “a cuspide”, e Claudio Marsan, che sulla base del suo lavoro ha prodotto le figure 1 e 2.
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Figura 2. Le curve di funzioni corrispondenti ai punti del piano di controllo della catastrofe a
cuspide.

Nella figura 2 vengono mostrati alcuni andamenti tipici del potenziale. Ogni cur-
va è univocamente determinata dalla coppia dei parametri u e v. L’insieme di tali
coppie costituisce il piano delle forme Ouv, ciascun punto del quale rappresen-
ta un particolare potenziale V. La “cuspide” nella figura 1, ovvero la parabola
semicubica 4u3 + 27v2 = 0, e l’asse che la biseca dividono tale piano in regioni,
ognuna delle quali è costituita dai punti che rappresentano curve dello stesso tipo
qualitativo. I numeri nella figura 1 indicano tali regioni; nella figura 2, gli stessi
numeri indicano i tipi dei grafici di funzioni che si collocano in queste regioni e le
coppie di numeri separati da una barra i tipi di grafici che si collocano nelle soglie
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tra queste regioni costituite dagli assi e dalla stessa parabola semicubica (nel caso
degli assi un vero cambiamento qualitativo nella forma dei grafici di funzioni si
ha soltanto attraversando il semiasse che biseca la cuspide).

0, ovvero la singolarità all’origine della cuspide, corrisponde a u = v = 0; le zone
indicate da 1 a 6 ai seguenti valori di u e v e alle seguenti curve.

(1) u > 0, v > 0: funzione convessa con un minimo a sinistra.

(6) u > 0, v < 0: funzione convessa con un minimo a destra.

(1/6) u > 0, v = 0: funzione convessa con un minimo al centro, in x = 0.

(2) u < 0, v >
√
− 4

27 u3: funzione con due flessi obliqui simmetrici rispetto a 0
e un minimo a sinistra.

(5) u < 0, v < −
√
− 4

27 u3: funzione con due flessi obliqui simmetrici rispetto a
0 e un minimo a destra.

Tutti questi casi sono raggruppabili in un unico tipo fondamentale di curva: quel-
lo caratterizzato dall’avere un solo minimo e nessun massimo.

Muovendo il punto u, v nel piano il potenziale corrispondente si deforma. Se la
traiettoria del punto attraversa la cuspide in 2/3 o 4/5 la forma del potenziale
subisce un cambiamento qualitativo rilevante: da un solo punto critico in 2 o 5 si
passa a due, un minimo e un flesso, sulla linea di separazione, e a tre punti critici,
un massimo e due minimi, in 3 o 4 dopo l’attraversamento di questa soglia. Se
si inverte il senso della traiettoria accade il contrario: dapprima uno dei minimi
si unisce al massimo in un punto flesso, poi scompare “cadendo nel pozzo di
potenziale” formato dall’altro minimo.

(2/3) u < 0, v =
√
− 4

27 u3: funzione con un flesso orizzontale a destra e un minimo
a sinistra.

(4/5) u < 0, v = −
√
− 4

27 u3: funzione con un flesso orizzontale a sinistra e un
minimo a destra.

In 3 e 4 abbiamo altri due tipi fondamentali di curva:

(3) u < 0, 0 < v <
√
− 4

27 u3: funzione con due minimi, dei quali è più basso
quello di sinistra, e un massimo;

(4) u < 0,−
√
− 4

27 u3 < v < 0: funzione con due minimi, dei quali è più basso
quello di destra, e un massimo.

Queste due zone sono separate da

(3/4) u < 0, v = 0: funzione con due minimi, di ugual valore e simmetrici rispetto
a 0, e un massimo.
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Riepilogando con le parole di Thom, «si ottiene una decomposizione del piano
Ouv corrispondente ai differenti tipi topologici della funzione V — una “stratifi-
cazione” [. . . ] — ed è la parabola semicubica Q [la cuspide] che definisce questa
stratificazione»13.

A proposito dell’uso che qui Thom fa del termine “tipi topologici”, va precisa-
to che in genere sono definiti spazi con diversa topologia quelli con un diverso
grado di “connessione”: la superficie di una sfera, per esempio, è semplicemen-
te connessa e ha una diversa topologia rispetto alla superficie di un toro, che è
duplicemente connessa. Per ripetere una nota battuta, un topologo sa distinguere
tra una tazza senza manico, semplicemente connessa, e una tazza con il manico,
duplicemente connessa, ma non sa distinguere tra una tazza e una ciambella, en-
trambe con un buco, e quindi duplicemente connesse. Deformando i nostri grafici
di funzioni non accade mai che si formi un cappio ed essi restano semplicemente
connessi. Tuttavia, invece delle connessioni spaziali, possiamo considerare alla
stregua di proprietà topologiche i punti critici di queste curve e la loro posizione
relativa. Posizione relativa, non assoluta: è importante il fatto che uno dei minimi
sia più basso dell’altro, non a che distanza essi sono collocate dagli assi cartesiani.
Anche in questo caso a un determinato tipo astratto di forma corrispondono infi-
nite forme metricamente definite, le quali possono essere ottenuta l’una dall’altra
con una deformazione continua che non ne modifichi le proprietà topologiche. È
in questo senso ampio che nella presente nota i termini “topologia” e “topologico”
vanno intesi.

Torniamo alla cuspide della figura 1. Le due metà simmetriche dello spazio in-
terno a questa curva contengono i punti corrispondenti ai due tipi di grafico di
funzione con un massimo e due minimi: nel primo tipo (3) è più basso il minimo
di sinistra, nel secondo (4) è più basso il minimo di destra. Queste due regioni
sono separate dall’asse Ou, che biseca la cuspide e i cui punti corrispondono a
tutte le curve in cui i due minimi hanno lo stesso valore (3/4). I due lati curvilinei
della cuspide separano poi queste due regioni da una zona (1, 2, 5, 6) che contiene
punti corrispondenti a curve che hanno un solo minimo, e contengono punti corri-
spondenti a curve di transizione con un punto flesso orizzontale (2/3 e 4/5), nelle
quali il secondo minimo, per così dire, c’è e non c’è, essendo sul punto di cadere
nel pozzo di potenziale rappresentato dall’altro. Nell’insieme la figura è compo-
sta dunque da linee catastrofiche che separano i domini, i “bacini di attrazione”,
di tre diversi tipi topologici di forme. (È possibile calcolare anche gli spazi di
forme diverse dai grafici di funzioni. Nella figura 3 si vede per esempio lo spazio
delle forme di tutti i possibili triangoli astraendo dalla loro grandezza14.)

13René Thom, Modelli matematici della morfogenesi, cit., p. 61.
14La figura è tratta da Julian Barbour, La fine del tempo. La rivoluzione fisica prossima ventura [The

End of Time. The Next Revolution in our Understanding of the Universe, 1999], Torino, Einaudi, 20052,
p. 71, fig. 8. Al punto al centro della figura corrisponde il triangolo equilatero; ai punti sulle
bisettrici tratteggiate i triangoli isosceli; ai punti sul perimetro del triangolo curvilineo i triangoli
rettangoli; ai punti all’interno del triangolo curvilineo i triangoli acutangoli; ai punti esterni del
triangolo curvilineo i triangoli ottusangoli. Per tenere conto della grandezza dei triangoli occorre
una dimensione in più, che dà luogo a uno spazio delle forme tridimensionale: una piramide a base
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Figura 3. Spazio delle forme dei triangoli.

Il punto 0, il vertice della cuspide, corrisponde all’unica curva nella quale i due
minimi e il massimo si uniscono o, se guardiamo la figura da un altro punto di
vista, sono sul punto di separarsi. La funzione che esso rappresenta è qualitativa-
mente diversa da tutte le altre, così come esso, in quanto punto cuspidale, è una
singolarità, cioè un punto qualitativamente diverso da tutti gli altri punti della
figura. Tutte le funzioni rappresentate dai punti del piano risultano dalla “stabi-
lizzazione” della funzione rappresentata dal punto 0, e la cuspide stessa è dunque
generata dal “dispiegamento universale” di quella funzione instabile.

La cuspide manifesta per così dire le possibilità contenute nella singolarità che
ne è all’origine, e con una metafora cosmologica potremmo dire che essa è un’e-
manazione della singolarità, uno spazio ideale che si espande a partire da essa in
una sorta di big bang. Lo stesso Thom sembra presupporre l’analogia tra la Teoria
delle Catastrofi, che è basata in buona parte sulla teoria delle singolarità, e la co-
smologia quando afferma in riferimento ai buchi neri che, «su scala astronomica,
la nozione di singolarità riappare in tutta la sua forza»15. Come la singolarità
primordiale da cui lo spazio–tempo in espansione è stato generato con il big bang,
i buchi neri sono in effetti dal punto di vista matematico delle singolarità, né sem-
brerebbe del tutto un caso fortuito che essi curvino lo spazio–tempo facendogli
assumere a una conformazione cuspidale. Il fatto che essi inghiottano e non gene-
rino lo spazio–tempo come la singolarità primordiale, non è rilevante dal punto
di vista geometrico. Sono stati ipotizzati “buchi bianchi” ovvero singolarità che
emettono la materia invece di attrarla, e i modelli di universo “chiuso” pongono
simmetricamente alla singolarità primordiale una singolarità finale, cioè un buco
nero in cui l’intero universo collasserà in un big crunch. Non sto divagando, ma
introducendo le metafore gravitazionali alle quali ho alluso, che utilizzerò nella
nostra interpretazione dinamica della morfologia delle foglie.

Il dispiegamento universale di una funzione instabile con un maggior numero

triangolare (disegnata nella fig. 7 del libro di Barbour) di cui il triangolo che abbiamo considerato
è una sezione.

15René Thom, Modelli matematici della morfogenesi, cit., p. 129.
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di minimi e massimi rispetto a quella che abbiamo considerato a proposito della
cuspide genera catastrofi più complesse che necessitano di spazi con un mag-
gior numero di dimensioni di controllo per essere parametrizzati. Il “teorema di
Thom” dimostra che fissando a quattro il numero delle dimensioni di controllo —
non per caso lo stesso numero delle dimensioni dello spazio–tempo — le catastro-
fi elementari sono sette. Ne considereremo alcune notando la loro analogia con
forme e transizioni tra forme di foglie.

La pretesa della Teoria delle Catastrofi è di «accedere a un pensiero qualitativo
rigoroso»16 e di fornire modelli alle scienze della natura e dell’uomo, anche se
in realtà le sue applicazioni hanno deluso le aspettative che essa ha suscitato tra
la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso e dato luogo negli
anni successivi ad aspre critiche e polemiche17. Qualunque giudizio si voglia dare
sull’efficacia di questo strumento matematico, va precisato che i modelli che esso
permetterebbe sono di due tipi:

(i) Modelli di fenomeni “dotati di potenziale”, dove un processo di trasforma-
zione nell’oggetto di studio è descritto dalla trasformazione di una funzione
in un’altra ed è dunque rappresentato da un determinato cammino nello
spazio delle forme. Nel caso della cuspide, per esempio, i due minimi delle
funzioni di cui essa è il dispiegamento possono essere interpretati come due
entità, due forme, due forze in conflitto. È il caso del modello dei comporta-
menti aggressivi o di fuga di un cane proposto da Erik Christopher Zeeman
in un articolo famoso di “Scientific American”, nel quale i due minimi in
conflitto corrispondono alla collera e alla paura dell’animale18. (Detto per

16Idem, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., p. 9.
17Per un bilancio sulla Teoria delle Catastrofi si veda Giovanni Mancini, Teoria delle catastrofi

o della matematizzazione del mondo, in Caos, catastrofi e complessità, a cura di Antonio Napoletano,
Bologna, Comune di Bologna, 2100, http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/
caos_19_1.pdf.

18E. C. Zeeman, La teoria della catastrofe [Catastrophe Theory, 1976], in “Le Scienze”, n. 96, 1976,
pp. 16–29. — Un altro semplice esempio di modello catastrofico di questo tipo è il seguente. As-
sociamo ai due minimi delle funzioni dispiegate dalla cuspide due attanti, per esempio due entità
biologiche. Ogni cammino tracciato sulla cuspide corrisponde a un mutamento dei rapporti di for-
za tra questi due attanti. Se, nella figura 1 seguiamo per intero il cammino che attraversa la cuspide
orizzontalmente, in 2/3 una curva dotata di un solo minimo si trasforma in una curva con due mi-
nimi. Prima di questa soglia abbiamo un solo attante, dopo due: è una “catastrofe di biforcazione”,
modello semplice della filiazione. In 3 gli attanti sono due, ma quello rappresentato dal minimo
più basso (minimo assoluto) prevale sull’altro. In 3/4, luogo di una “catastrofe di conflitto”, i due
minimi hanno lo stesso potenziale. Il rapporto di forza tra i due attanti è equilibrato ma instabile:
è sufficiente una minima perturbazione perché in 4 l’altro attante prenda il sopravvento e in 4/5
“catturi” il primo in una “catastrofe di cattura”, simmetrica alla catastrofe di biforcazione. Va da
sé che tali modelli sono alquanto semplici e il loro interesse sembra più filosofico che strettamente
scientifico. In ogni caso essi forniscono un contenuto geometrico a nozioni come quella di “op-
posizione dialettica”, “determinazione reciproca” etc., tipiche dello strutturalismo, e permettono
anche di spiegare i due termini in opposizione come il prodotto di una biforcazione a partire da
un’unità originaria (si impone anche il confronto con le metafisiche antiche, come quella taoista o
quella pitagorica), espressa anche visivamente dal divaricarsi delle due curve della cuspide. Per
delle interessanti applicazioni di questi modelli alla linguistica si veda Jean Petitot-Cocorda, Les

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/caos_19_1.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/caos_19_1.pdf
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inciso, è Zeeman ad aver coniato il nome “Teoria delle Catastrofi [Catastrophe
theory]”, e l’articolo in questione ha contribuito non poco al successo, anche
presso il grande pubblico, della teoria di Thom.)

(ii) Modelli di forme naturali e della loro evoluzione descritte dagli spazi delle
forme stessi. Ovviamente per modellizzare in questo modo un processo di
transizione tra forme occorrono catastrofi con un numero maggiore di di-
mensioni di controllo rispetto alla cuspide, le cui sezioni saranno altrettanti
spazi di forme. Intese in senso dinamico, le catastrofi con uno spazio di
controllo con più di due dimensioni descrivono non solo la deformazione
delle curve delle funzioni di cui sono il dispiegamento universale, ma anche
la “deformazione” di uno spazio delle forme e, come nel caso delle diverse
curve di funzioni, questo processo può attraversare delle soglie catastrofiche
in cui lo spazio delle forme muta la propria topologia. Il modello della mor-
fogenesi delle foglie che proporrò appartiene, nei suoi aspetti propriamente
catastrofisti, a questo secondo tipo. Va precisato che le curve in questione
non si ritrovano in genere metricamente identiche nelle forme naturali, e che
per noi sarà la loro forma in senso qualitativo a essere rilevante.

Secondo quanto lo stesso Thom ammette, «che si possa creare una teoria della
morfogenesi in abstracto, puramente geometrica, indipendente dal substrato delle
forme e dalla natura delle forze che le creano, può sembrare difficile ad ammettersi»19.
Ma è questa la scommessa della Teoria delle Catastrofi e, come si è detto, anche
noi non ci preoccuperemo della natura delle forze di cui la struttura delle foglie è
il diagramma.

Inoltre, i modelli catastrofici del tipo (ii), al quale appartiene anche il modello che
propongo, potrebbero sembrare meno sensati di quelli di tipo (i). Perché mai un
oggetto naturale dovrebbe somigliare alla figura che organizza uno spazio delle
forme di funzioni? Non si tratterà di vaghe e casuali analogie?

Thom ha creduto di aver trovato una motivazione intrinsecamente matematica, e
dunque metafisica, degli archetipi formali che agiscono in natura, quasi avesse
catturato il Logos universale (di cui parla, citando sia Eraclito che il Vangelo di
Giovanni), e si può comprendere che un tale atteggiamento abbia irritato non
pochi scienziati e lasciati freddi i metafisici.

Potremmo però anche chiederci perché mai le sezioni di un cono dovrebbero
descrivere i moti gravitazionali, e, d’altra parte, una delle poche convincenti ap-
plicazione della Teoria delle Catastrofi, quella alle caustiche in ottica geometrica,
è proprio del tipo (ii)20.

catastrophes de la parole, de Roman Jakobson à René Thom, Paris, Maloine, 1985; Morfogenesi del senso.
Per uno schematismo della struttura [Morphogenèse du sens, 1985], Milano, Bompiani, 1990.

19René Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., p. 11. «L’idea, però, non è nuova», aggiun-
ge Thom, «e la si trova formulata quasi esplicitamente nel classico trattato di D’Arcy Thompson,
Crescita e forma».

20La bibliografia sul tema è abbondante. Per una trattazione divulgativa di questi modelli vedi
Jearl Walker, Caustiche e catastrofi, in “Le Scienze”, n. 184, 1983, pp. 44–52.
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3. La foglia lanceolata: le singolarità a labbra e a becco a becco

In alcune sezioni di catastrofi parametrizzate da almeno tre dimensioni di control-
lo, due cuspidi possono connettersi in modi diversi. Nella “singolarità a labbra”,
«due cuspidi compaiono per t = 0, si separano in seguito, pur rimanendo unite
da una separatrice dei due regimi» (figura 4)21.

Figura 4. Singolarità a labbra.

Non fatichiamo a riconoscere in questa forma l’immagine di una foglia lanceolata
e della sua crescita a partire dalla gemma, con la «separatrice dei due regimi» che
corrisponde alla nervatura principale. Inizieremo con questo tipo di foglia perché
esso è molto comune e corrisponde all’idea più diffusa di foglia, e lo considerere-
mo come la foglia “primitiva” da cui derivare gli altri tipi di foglia. Inoltre altri
tipi di foglia altrettanto semplici considerati dalla corrente morfologia delle foglie,
per esempio le foglie oblunghe, quelle aghiformi e molte di quelle rotonde, non
sono nella nostra prospettiva topologica di tipo diverso. Dal nostro punto di vista
ciò che definisce la forma sono proprietà topologiche, in particolare il numero
di cuspidi della foglia, e una foglia–labbra può essere deformata a piacere senza
che il suo tipo topologico muti, se restano una sola cuspide, per quanto piccola,
all’apice e un picciolo.

In realtà, la vera foglia primitiva è probabilmente più simile a una cuspide sem-
plice che a delle labbra. È il caso, per esempio, dell’agave, la cui foglia non ha
un picciolo ma, alla base, una strozzatura appena accennata. Possiamo supporre
che nel corso dell’evoluzione una strozzatura di questo tipo si sia ristretta fino a
diventare un picciolo, in particolare nelle piante caduche dove facilita il ricambio
delle foglie. In certi casi questo processo è descrivibile come un arrotolamento
della lamina foliare, che per astrazione possiamo considerare bidimensionale, e
di tutte le sue nervature in un cilindretto tendenzialmente monodimensionale22.

21René Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., p. 77, figura 5.9.
22Anche il picciolo è dunque una metamorfosi della foglia in senso goethiano, soprattutto nel

caso che, per citare Goethe (La metamorfosi delle piante, cit., p. 59), «formi un peduncolo a sé, poi
facile da staccare. [. . . ] Che anche questo picciolo a sé stante tenda a metamorfosizzarsi nella forma
foliare, si nota in diversi vegetali, per esempio negli agrumi».
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Una tale morfogenesi del picciolo e il distaccarsi della foglia che esso permette,
eventualmente in corrispondenza di un giunto di abscissione, sono descritti dalla
“singolarità becco a becco”, che come quella a labbra è una sezione di catastrofi
con più di due dimensioni di comportamento, nella quale, scrive Thom, «due
cuspidi simmetriche si vengono a congiungere alla loro estremità e le separatrici
corrispondenti si riuniscono» (figura 5)23, a condizione naturalmente di invertire
l’asse temporale del diagramma.

Per altro, mantenendo la direzione temporale presupposta dalle parole di Thom,
questa catastrofe è del tutto analoga ai wormholes, o “ponti di Einstein–Rosen”
della Teoria della Relatività, in cui i coni cuspidali di spazio–tempo modellati da
due buchi neri si uniscono producendo un tunnel spazio–temporale.

Figura 5. Singolarità becco a becco.

E se, riprendendo la metafora del big bang applicata alla cuspide, “temporalizzia-
mo” l’asse costituito dalla nervatura principale, potremmo vedere la foglia–labbra
come una sorta di diagramma di un universo chiuso, ovvero terminante in un big
crunch. Consideriamo la foglia idealizzata, ma simile a molte foglie reali, rappre-
sentata nella figura 6, della quale ho disegnato la nervatura principale e le nerva-
ture di secondo ordine. Nel punto in cui la lamina foliare inizia ad allargarsi a
partire dal picciolo, la cui sezione considerata per astrazione monodimensionale
corrisponderà alla singolarità di una delle due catastrofi a cuspide che formano le
labbra, avviene una sorta di big bang. Da quel punto le nervature si separano, tut-
te insieme nelle foglie parallelinervie, a intervalli dalla nervatura principale nelle
foglie penninervie, come quella della figura. Circa a metà della foglia la curva del
margine cambia direzione e la forza contrattiva prende il sopravvento su quella
espansiva. Infine la foglia è “riassorbita” nella singolarità al suo apice in una sorta
di big crunch.

Cerchiamo di dare un contenuto più concreto a questa metafora. Ammettiamo
per ipotesi che le nervature siano dotate di una certa “energia” proporzionale al
loro spessore. Ammettiamo anche che tale energia venga impiegata da una ner-

23René Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., p. 77, figura 5.10.
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Figura 6. Foglia lanceolata penninervia.

vatura per produrre biforcandosi le sue nervature di ordine inferiore e la stessa
lamina foliare, e che perciò la nervatura si assottigli progressivamente fino a esau-
rirla. Postuliamo inoltre che le nervature esercitino un’attrazione e si attraggano
dunque in ragione del loro rispettivo spessore e della loro reciproca distanza.
Normalmente le nervature avranno una direzione rettilinea, ma, se attratte da
nervature sufficientemente vicine e di spessore non inferiore, potranno assumere
una curvatura e ad esse saldarsi. Nella foglia della figura 6 le nervature seconda-
rie si separano da quella principale senza raggiungere, per così dire, la velocità
di fuga, e sono destinate a essere attratte dalla nervatura più vicina, ricadendo
l’una sull’altra come un sistema di archi rampanti — il che ci ricorda l’analogia
tra “architettura” foliare e architettura gotica tematizzata da Ruskin — e infine a
essere riassorbite in un’unica singolarità all’apice. La forma della foglia, margine
e architettura delle nervature, è un diagramma di tutto il processo.

4. La foglia palmata (e le foglie dentate o seghettate): la coda di
rondine e l’ombelico parabolico

Intuitivamente le foglie palmate sembrerebbero nascere dalla saldatura di più
foglie–labbra, che appaiono ancora non saldate nelle foglie palmato-composte.
Ma come avviene questa saldatura? Utilizzando come supporto grafico l’imma-
gine schematica della figura 7, applichiamo il nostro modello gravitazionale a
una foglia palmata, per comodità a tre lobi, e tentiamo di descrivere il processo
morfogenetico che dà luogo a uno dei tipi più diffusi di foglie lobate. Mentre
nelle foglie–labbra le nervature secondarie non raggiungono la velocità di fuga,
nelle foglie palmate le prime due nervature secondarie la raggiungono e per que-
sto non vengono attratte in direzione della sommità della nervatura principale,
che quasi eguagliano in spessore e in potenza: di fatto la foglia ha tre nervature
principali. Procediamo ora dal picciolo in direzione degli apici di due lobi lungo
due delle nervature divergenti. Fino a quando queste sono ancora abbastanza
vicine, le nervature secondarie subiscono l’attrazione delle nervature secondarie
dell’altra nervatura principale, con le quali si saldano formano un arco (per la ve-
rità in molti casi concreti abbastanza spigoloso). È il fenomeno notato da Goethe
dell’«anastomosi dei vasi che nascono dalle nervature, che si cercano con le loro



94 Morfogenesi delle foglie

estremità e formano l’epidermide della foglia»24. Poiché ogni nervatura è la biset-
trice di una foglia–labbra virtuale, possiamo interpretarlo come una connessione
becco a becco.

Figura 7. Schema di foglia palmata.

Oltre un punto-soglia, in corrispondenza del quale le nervature principali si sono
allontanate tanto da non permettere a quelle secondarie di esercitare un’attrazione
reciproca, queste ultime vengono catturate dall’attrazione dell’apice del loro lobo
e si comportano come quelle di una foglia–labbra. Il punto-soglia è la singolarità
di una piccola cuspide formata dal divaricarsi delle nervature secondarie, e due
di queste cuspidi si connettono secondo una delle sezioni bidimensionali della
catastrofe detta “coda di rondine”, che è uno spazio delle forme tridimensionale,
la prima della figura 825. Si noti che nel triangolo curvilineo di questa figura
l’angolo superiore non è cuspidale, ma è prodotto dall’incrocio delle due estremità
della curva. Analogamente spesso nelle foglie lobate, nel punto di tangenza dei
due flussi di nervature secondarie ormai diretti ognuno verso l’apice del loro lobo,
si produce un vero e proprio incrocio di nervature.

Figura 8. Tre sezioni della coda di rondine.

Nelle immagini 14–15 della figura 9 due code di rondine connesse becco a becco
appaiono in due sezioni della catastrofe detta “ombelico parabolico”. (Le quattro

24J. W. Goethe, La metamorfosi delle piante, cit., p. 59.
25R. Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., p. 74, fig. 5.6.
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curve della figura appaiono nel corso di un’affascinante transizione di forme in
cui si succedono ciclicamente tre delle sette catastrofi elementari: l’ombelico para-
bolico, appunto, e gli ombelichi ellittico e iperbolico26.) Torniamo ora alla figura
figura 7 e notiamo come sulla nervatura principale del lobo centrale due cuspi-
di originate dalla divaricazione delle nervature secondarie si connettano becco a
becco proprio come nella sezione 14 dell’ombelico (da rovesciare mentalmente).

Figura 9. Ombelico parabolico.

La sequenza delle sezioni 13–16 dell’ombelico parabolico può essere interpretata
come il perforamento da parte di un triangolo curvilineo (un’ipocicloide) di una
curva concava: la connessione becco a becco di due code di rondine si produce nel
momento in cui la curva concava diviene tangente a uno dei lati dell’ipocicloide,
poi le due cuspidi connesse delle due code di rondine si staccano e le code di
rondine si rimpiccioliscono fino a sparire, analogamente a quanto accade nella
figura 8.

In effetti, come ho accennato, la coda di rondine, di cui abbiamo considerato finora
soltanto una sezione bidimensionale, è uno spazio delle forme tridimensionale.
Nella figura 10, che la rappresenta in tre dimensioni, vediamo che «il triangolo
curvilineo formato dalla coda di rondine va rimpicciolendo e si confonde con
l’origine per u = 0; la curva sezione ha allora un punto di curvatura infinita

26Idem, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., p. 96 e fig. 5.25, p. 99; Modelli matematici della
morfogenesi, cit., p. 107 e fig. 5.3, p. 109.
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all’origine» e «per u positivo [. . . ] è una curva convessa semplice»27. Queste
sezioni per u = 0 e u > 0 sono rappresentate nella figura 8 dopo quella con il
triangolo curvilineo di cui ho fatto notare l’analogia con la connessione tra due
lobi di una foglia palmata.

Figura 10. Coda di rondine.

Ora, anche le foglie palmate possono presentare triangoli più o meno grandi o
addirittura non presentarne (figura 11), e in molti casi, proprio come nelle sezioni
della coda di rondine, la presenza del triangolo è associata con un solco spigoloso,
la sua assenza con un solco arrotondato.

Va detto che potrebbero essere addotti a questo proposito anche molti controe-
sempi. Ma è anche vero che le foglie non presentano mai le forme della catastrofi
in maniera del tutto evidente o esatta, ma solo delle linee di forza che le lasciano
intuire, come se la materia, in maniera canonicamente platonica, offrisse una cer-
ta resistenza alla manifestazione dell’archetipo geometrico. In ogni caso, in certe
specie di aceri troviamo la forma della figura figura 7, in altre quella della figura
11a. In questo secondo caso le prime due nervature secondarie che si dipartono
dalle due principali senza attrarsi reciprocamente formando un arco, non si tocca-
no e tantomeno si incrociano in prossimità del vertice del solco tra i due lobi, ma
ricadono sulla successiva nervatura secondaria mantenendo una certa distanza
tra di loro. Tra le due, le nervature di terzo ordine si connettono allora formando
degli archi, e infine in prossimità del solco producono una coda di rondine più
piccola. Nella figura 11 non ho disegnato la foglia intera, che però avrebbe la
forma della sezione 15 dell’ombelico parabolico nella figura 9.

Nelle foglie di altre specie vegetali il triangolo curvilineo della coda di rondine
tende a sparire, e nella foglia di edera, dove le nervature secondarie si saldano
ad arco fino a ridosso del margine, il triangolo non si produce, sostituito da una

27Idem, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., pp. 75–76. La figura 10 riproduce la figura 5.7, ivi,
p. 75.
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cuspide o da una Y curvilinea (torneremo su questa forma nel § 6), e il solco si
distende in una curva morbida, come vediamo nella figura 11b, analoga alla terza
sezione della coda di rondine nella figura 8 e, considerando la foglia intera, alla
sezione 16 dell’ombelico nella figura 9.

Le transizioni di forme descritte dalla coda di rondine e dall’ombelico parabo-
lico, che contiene due code di rondine, ci permettono insomma di vedere i di-
versi tipi di foglie lobate come altrettanti casi particolari di uno stesso processo
morfogenetico, altrettante sezioni di una stessa catastrofe28.

(a) (b)

Figura 11. Connessioni tra i due lobi di foglie palmate: (a) con triangolo più piccolo e (b) senza
triangolo.

La trasformazione che porta per saldatura delle lamine foliari da una foglia com-
posta a una foglia palmata non è soltanto una trasformazione geometrica ideale
ma una realtà fisica, come dimostra il fatto che in alcune piante con foglie com-
poste, ad esempio il rovo, è possibile trovare nella stessa posizione, e anche in
posizioni simmetriche nella stessa foglia, lamine foliari saldate insieme a lamine
foliari separate.

Anche le foglie penninervie semplici, cioè le foglie–labbra, possono essere inter-
pretate come foglie composte le cui lamine si sono saldate, oppure, nel caso che il
loro il margine sia dentato o seghettato, solo in parte saldate, similmente a quanto
abbiamo osservato nelle foglie palmate.

D’altra parte l’ombelico parabolico appare come l’archetipo del “perforamento”
di una forma liscia da parte di una cuspide che finisce per esserle integrata, co-
sicché intuitivamente possiamo vedere tutti questi casi anche come il risultato del
perforamento di un margine liscio e la fuoriuscita da esso di apici che nella foglia
a margine liscio restano virtuali. In molte foglie dentate e seghettate, anche se non
in tutte, è possibile vedere piccole code di rondine in corrispondenza del solco tra
un dente e l’altro.

28Non possono però esistere foglie analoghe alla sezione 13 dell’ombelico nella figura 9, dove la
connessione becco a becco si apre come un wormhole (cfr. figura 5), perché la nervatura principale
del lobo centrale lo impedisce.
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Una foglia palmata a tre lobi può dunque essere intesa sia come la saldatura di
tre lamine foliari a forma di labbra, sia come la triforcazione di una foglia–labbra
in cui le prime due nervature secondarie hanno una velocità di fuga vicina a
quella della nervatura principale e sono perciò da essa divaricate al punto da farle
concorrenza e da perforare il margine. Questa seconda lettura, sembra confermata
da una foglia di avocado malformata che ho potuto osservare e che riproduco
nella figura 12. Normalmente la foglia dell’avocado è una foglia semplice del
tipo a labbra, ma in questo caso la foglia si è lacerata, forse per effetto di un
processo teratogeno che aveva prodotto un accartocciamento della gemma, il che
ha fatto sì che una nervatura secondaria in una zona della foglia non danneggiata
sfuggisse all’attrazione della nervatura centrale prendendone il posto, mentre la
nervatura principale, ridotta di fatto a una nervatura secondaria, ha prodotto un
secondo lobo seppur deforme. Questo esempio, più ancora di quello delle foglie
composte con lamine occasionalmente saldate, fa credere che la fisica con cui
sto descrivendo la morfogenesi della foglia sia qualcosa di più della trascrizione
metaforica di una struttura puramente geometrica, ma agisca in concreto nel corso
della crescita della foglia. In questo caso sembra proprio che un nuovo centro
di gravità abbia preso il sopravvento e che l’energia della foglia abbia agito in
un’altra direzione.

Figura 12. Foglia di avocado malformata.

5. La foglie cordate (e sagittate): nessuna catastrofe canonica
ma un esperimento con l’acqua saponata

Fino a qui il nostro modello gravitazionale ha prodotto morfologie che trovano
nella Teoria delle Catastrofi un parallelo sia per quanto riguarda le loro parti
elementari, sia per quanto riguarda la connessione di tali parti. Nelle catastrofi
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di ordine maggiore troviamo infatti catastrofi di ordine minore connesse secondo
modalità che possiamo considerare alla stregua di “regole di combinazione”.

Per quanto riguarda le foglie cordate, che per ipotesi possiamo considerare una
trasformazione delle foglie–labbra, l’analogia con la Teoria delle Catastrofi viene
invece meno. Intuitivamente e dal punto di vista geometrico le foglie cordate
possono essere viste come foglie–labbra in cui la cuspide alla base della foglia ha
subito un ribaltamento e si presenta ora come un solco, divenendo per così da
“convessa” a “concava”. La Teoria delle Catastrofi non prevede però la possibilità
del ribaltamento di una cuspide nella terza dimensione, né la forma di un cuore
stilizzato. Sulla base della teoria di Thom non è dunque possibile ricavare la foglia
cordata, a differenza di quella palmata, per trasformazione dalla foglia–labbra, né
sembrerebbe possibile con il nostro modello gravitazionale.

Per superare questa difficoltà ho escogitato il seguente esperimento, che si allon-
tana dal metodo fin qui seguito anche per il fatto che ci costringerà a muoverci
nello spazio tridimensionale, mentre finora abbiamo astratto dalla terza dimen-
sione considerando per comodità la lamina foliare alla stregua di una superficie.
Si costruisca con un filo metallico un telaio avente la forma del margine di una
foglia–labbra con il suo picciolo e lo si immerga in una soluzione di acqua sa-
ponata e glicerina, come quella che si usa per fare le bolle di sapone. Come si
sa, le lamine di acqua saponata assumono a causa della tensione superficiale la
superficie minima data la forma del telaio, e l’operazione appena descritta presup-
pone dunque l’ipotesi che la superficie di una lamina foliare possa essere, almeno
tendenzialmente, una superficie di minimo. D’Arcy Thompson ha ipotizzato che
molte forme biologiche semplici siano determinate dalla tensione superficiale29.
L’ipotesi era certamente azzardata30, e lo è anche applicata indiscriminatamente
alle lamine foliari. Tuttavia spesso, soprattutto qualora non intervenga una spe-
cializzazione funzionale, la superficie di una foglia tende a essere una superficie
minima. Eulero ha dimostrato che tutte le superfici di minimo che non siano piani
hanno la forma di sella, e la lamina di acqua saponata sul nostro telaio assume,
se il telaio è leggermente curvato longitudinalmente come lo sono di solito le fo-
glie, oltre alla curvatura longitudinale convessa, anche una curvatura trasversale
concava, cioè nell’insieme la forma di sella che hanno molto spesso le foglie non
piatte. Pieghiamo ora il telaio realizzando materialmente quel ribaltamento nella
terza dimensione della cuspide alla base della foglia che la Teoria delle Catastrofi
non ci permetteva. La lamina di acqua saponata si stabilizzerà su una superficie
di minimo, cosicchè non assumerà la forma di una superficie piegata, come acca-
drebbe con una superficie rigida, ma assumerà una forma a cuore. Esperimenti
realizzati con lamine di acqua saponata su telai hanno dimostrato, come scrivo-
no Richard Courant e Herbert Robbins, «la possibilità che per uno stesso telaio

29D’Arcy Thompson, Crescita e forma, cit., capp. 3–4, pp. 62 ss
30Il curatore J. Tyler Bonner, ivi, p. 62, nota che i capitoli in questione di Crescita e forma «ignorano

completamente l’ottimo lavoro sperimentale cominciato agli inizi degli anni trenta da E. N. Harvey,
K. C. Cole e altri sulla misura reale della tensione superficiale delle cellule», dal quale risulta che la
tensione superficiale non basta a spiegare la forma delle cellule.
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[nel caso che venga deformato] si presentino soluzioni che, pur essendo diver-
se da loro, siano topologicamente dello stesso tipo, ma anche soluzioni di altro,
diverso tipo topologico; inoltre esso illustra [. . . ] la possibilità di transizioni di-
scontinue da una soluzione all’altra, mentre le condizioni del problema mutavano
con continuità»31. Anche con il nostro telaio accade qualcosa del genere (Courant
e Robbins si riferiscono a un fenomeno alquanto diverso), e se la Teoria delle Ca-
tastrofi non ci offriva la transizione che cercavamo tra la foglia–labbra e quella
cordata, le parole che ho appena citato suonano molto “catastrofiste”, e anzi la
citazione è di fatto una definizione di catastrofe: una catastrofe è appunto una
transizione topologica, quindi discontinua, ottenuta con una variazione continua
delle variabili del sistema. Inoltre nella teoria di Thom (e nel titolo del suo libro
più importante) la nozione di morfogenesi è strettamente connessa a quella di
stabilità strutturale: le forme sono per definizioni strutturalmente stabili, e la loro
stabilità corrisponde sempre a una situazione di potenziale minimo.

Per piegare il nostro telaio e ottenere la forma cordata della lamina di acqua
saponata, occorre — l’operazione è altrimenti materialmente impossibile — una
contropiegatura del picciolo, in modo che non si trovi nello stesso piano della
lamina. È una mera coincidenza che il picciolo sia in genere sullo stesso piano
della lamina nel caso delle foglie–labbra, mentre forma un angolo la cui ampiezza
si aggira intorno ai novanta gradi nelle foglie cordate? Sembrerebbe che queste
ultime abbiano subito una reale torsione rispetto alla direzione del loro picciolo,
il che spiegherebbe la loro forma. Inutile aggiungere che tale torsione e la loro
forma a cuore permettono una migliore esposizione alla luce della lamina.

L’esempio della Smilax aspera (salsapariglia, o stracciabraghe), che ho potuto osser-
vare all’Isola d’Elba, sembra a questo proposito quasi un’evidenza dimostrativa.
In questa pianta troviamo foglie cordate con il solco tra i due lobi più o meno
accentuato e in tutti i casi che ho osservato la profondità del solco è più o meno
direttamente proporzionale all’angolo della piegatura del picciolo, che può supe-
rare i novanta gradi (figura 13). Certe foglie della stessa pianta non presentano,
o non presentano quasi i due lobi e il solco che li divide, e in questo caso la
piegatura del picciolo è pressoché assente o di pochissimi gradi.

In una foglia cordata (figura 14a) le nervature secondarie si dirigono in direzioni
diverse: parte vanno direttamente in direzione dell’apice e ricadono sulla nerva-
tura successiva, parte (almeno una) compiono dapprima una curva all’interno dei
lobi per dirigersi infine verso l’apice. Abbiamo visto, nel caso delle foglie polilo-
bate, che una nervatura produce un proprio lobo nel caso che abbia una velocità
di fuga sufficiente a non essere attratta nel campo gravitazionale di un’altra ner-
vatura e indirettamente dall’apice, o, da un altro punto di vista, se l’apice della
lamina virtuale costituita dalla nervatura e dalle sue nervature secondarie riesce a
perforare il margine. Possiamo ora notare come nella foglia cordata non si realizzi

31Richard Courant e Herbert Robbins, Che cos’è la matematica. Introduzione elementare ai suoi
concetti e metodi [What is Mathematics? An Elementary Approach to Ideas and Methods, 1941], Torino,
Boringhieri, 1971, p. 573.
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(a) (b)

Figura 13. Corrispondenza nelle foglie di Smilax aspera tra la profondità del solco tra i due lobi
della base e l’angolo della torsione del picciolo: (a) sezioni longitudinali delle foglie; (b)
forma della lamina.

questa condizione: essa ha sì due lobi, ma lisci, senza presenza di cuspidi. Nel
caso invece che tale condizione si verifichi, e che le nervature dei lobi abbiano
dunque la sufficiente velocità di fuga, il margine liscio dei lobi si trasforma in una
cuspide e si produce la foglia sagittata (figura 14b).

(a) (b)

Figura 14. (a) Foglia cordata e (b) foglia sagittata.

Ci si può chiedere inoltre se anche le foglie obcordate possano essere spiegate da
una torsione, in questo caso dell’apice e non del picciolo come nelle foglie cordate.
Purtroppo non c’è alcuna evidenza che possa confermarlo. Tuttavia il caso di al-
cune piante, per esempio il cappero e il pitosforo, le cui foglie, generalmente con
apice tondo o leggermente cuspidato, possono anche presentare all’apice, qualora
questo sia curvato verso il basso, un piccolo solco che le rende quasi obovate, è
degno di attenzione. Il pitosforo, in particolare, si trova spesso ad avere una la-
mina foliare convessa nella faccia superiore e concava in quella inferiore, cosicché
l’apice subisce una torsione verso il basso. In altri casi però la foglia è piatta, e
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talvolta l’apice può essere incurvato verso l’alto. Ora, se si confrontano le sezioni
longitudinali di questi tre tipi di foglie e i rispettivi contorni degli apici, troviamo
una corrispondenza tra la curvatura della lamina e la forma dell’apice: gli apici
curvati verso l’alto sono leggermente cuspidati, quelli piatti sono tondeggianti,
quelli curvati verso il basso presentano un solco, ovvero una cuspide “ribaltata”
analoga a quella alla base delle foglie cordate (figura 15). Ho potuto osservare
lo stesso fenomeno in una varietà di trifoglio con foglie obovate e non obcordate
come quelle di altre varietà, alcuni esemplari della quale presentavano foglie ob-
cordate con l’apice curvato verso il basso. Non mi spingo però ad ipotizzare che
le normali foglie delle varietà obcordate di trifoglio abbiano la stessa origine.

(a) (b)

Figura 15. Corrispondenza tra curvature e margini dell’apice nelle foglie di pitosforo: (a) sezioni
longitudinali delle foglie (a sinistra l’apice, a destra il picciolo); (b) forme dell’apice.

6. Foglie ombelicate e perfogliate (e ancora foglie polilobate):
un’altra catastrofe non canonica

Le foglie ombelicate, ovvero le foglie in cui il picciolo è connesso non al margine
ma al centro della lamina, possono essere spiegate, coerentemente con il nostro
modello, come foglie cordate o sagittate nelle quale i due lobi alla base si sono
saldati. Potremmo aspettarci che tale saldatura avvenga grazie a una coda di
rondine, come nel caso delle foglie lobate considerate nel § 4. In realtà si può
osservare che la saldatura nella maggior parte dei casi è di tipo diverso, anche
quando si tratta di piante che presentano code di rondine, e dunque sezioni di
ombelico parabolico, nel resto della foglia.

Il caso del ricino è particolarmente interessante e può chiarire il problema, perché
presenta vari tipi di saldatura dei due lobi alla base, e questi tipi sembrano ave-
re una relazione con l’ampiezza dell’angolo con cui le nervature dei due lobi si
divaricano. I casi sono fondamentalmente tre.

(i) Con un angolo sensibilmente inferiore ai 90◦ si produce una coda di rondine
uguale a quella che si forma tra ogni altra coppia di nervature principali
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nella stessa foglia (figura 16a).

(ii) Con un angolo intorno ai 90◦ appare una nervatura che biseca l’angolo, ma
che a una certa altezza si biforca simmetricamente a Y (figura 16b).

(iii) Con un angolo sensibilmente maggiore di 90◦ gradi appare ugualmente una
nervatura centrale che però non si biforca ma giunge a perforare il margine
producendo un nuovo apice tra i due lobi. Tra questa nervatura e le due tra
cui si è inserita si formano due code di rondine, e l’insieme della saldatura
tra i due lobi assume l’aspetto della sezione dell’ombelico parabolico che nel
§ 4 abbiamo trovato nelle foglie palmate32 (figura 16c).

(a) (b) (c)

Figura 16. Tre varianti di foglie di ricino con l’angolo di divaricazione delle nervature alla base
rispettivamente (a) < 90◦, (b) ≈ 90◦, (c) > 90◦.

Nelle altre specie con foglie ombelicate il tipo di saldatura più comune è quello di
tipo (ii), o una sua variante, in cui invece di una nervatura biforcata abbiamo due
nervature con origine comune divaricate a cuspide. Lo troviamo per esempio nel
nasturzio, nella Jatropha podagrica e in alcune varietà di gerani succulenti.

Secondo la logica del nostro modello gravitazionale, sembrerebbe che un angolo
più ampio impedisca che le nervature secondarie delle due principali si attragga-
no creando la base del triangolo curvilineo della coda di rondine, ma che resti
lo spazio affinché già le prime due nervature secondarie vengano attratte dalle
rispettive nervature principali, e formino una cuspide separandosi. Nel caso della
forma a Y esse si trovano ad essere tangenti longitudinalmente per un certo tratto
— così le ho osservate in una foglia di ricino, visibilmente separate — e finiscono
col sovrapporsi o saldarsi, appunto longitudinalmente e parzialmente.

Nella figura 17 ho raffigurato questo processo: in (a) vediamo i due lobi di una
foglia sagittata; in (b) una foglia sagittata con lobi più ampi che si sovrappongono
parzialmente, come accade effettivamente in alcune specie; in (c) i lobi sovrappo-
sti si sono saldati a formare una foglia ombelicata producendo la forma a Y. In
una foglia molto simile a quella del nasturzio che ho visto in Madagascar, e di

32Talvolta nell’angolo tra le nervature dei due lobi si formano due nervature. In questo caso la
lamina foliare, avendo un’area sovrabbondante rispetto allo spazio disponibile, forma delle pieghe.
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(a) (b) (c)

Figura 17. Trasformazione di (a) foglia cordata in (c) foglia ombelicata o perfogliata attraverso la
(b) sovrapposizione e la saldatura dei due lobi alla base.

cui non sono riuscito a identificare la specie, i due lobi sovrapposti erano solo
parzialmente saldati e formavano una sorta di sacca.

Nel caso di saldatura dei lobi del ricino classificato sopra come (iii), sembrerebbe
che le due nervature principali dei lobi siano divaricate a tal punto da non eser-
citare nessuna attrazione sulle nervature secondarie che si dipartono dalla loro
base, cosicché queste si saldano per tutta la loro lunghezza, formando una nerva-
tura indipendente capace di perforare il margine e formare un nuovo lobo. Nel
caso (ii) la forma a Y sembrerebbe prodursi perché fino a un certo punto le due
nervature secondarie si attraggono saldandosi longitudinalmente, quindi, oltre a
un punto-soglia, subiscono l’attrazione delle nervature vicine e si divaricano cur-
vandosi. Questa morfologia presenta qualche somiglianza con la catastrofe detta
a farfalla, raffigurata nelle figure 18 e 19. In questo caso però le analogie sono
piuttosto deboli e mi limito a segnalarle in una nota a piè di pagina33.

Anche un tipo di foglie perfogliate, le foglie cioè che circondano il fusto della
pianta, dal quale sono dunque come perforate, per esempio quelle della Uvularia
perfoliata, sembra essere il risultato di una trasformazione simile. Possiamo infatti
interpretare tali foglie come foglie cordate sessili, cioè connesse al fusto senza
picciolo, i cui lobi alla base si sono saldati circondando il fusto.

33Poiché ogni nervatura è una foglia–labbra virtuale, intuitivamente si sarebbe portati a vedere la
saldatura tra i due lobi di una foglia cordata o sagittata come due labbra incurvate simmetricamente
e parzialmente sovrapposte in modo da avere una delle due cuspidi in comune. Questa figura non
è prevista dalla Teoria delle Catastrofi, ma è approssimata dalla sezione centrale della “catastrofe
a farfalla” (figura 19, che riproduce R. Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, cit., fig. 5.12b, p. 81;
cfr. ivi, pp. 78–79). Nella seconda sezione da sinistra di questa figura, sul fianco di una cuspide
si genera una coda di rondine che si ingrandisce fino a perforare con una delle sue cuspidi l’altro
fianco della cuspide principale e a formare una seconda coda di rondine che si sovrappone alla
prima. A un certo punto le due code di rondine sovrapposte hanno le stesse dimensioni e danno
luogo a una struttura simmetrica “a farfalla”. Poi la seconda coda di rondine si rimpicciolisce
progressivamente e viene riassorbita, fino a che si torna a una semplice cuspide. Sappiamo che
le catastrofi includono soglie che ne separano i regimi, ovvero le regioni occupate da punti che
corrispondono a curve con la stessa forma in senso qualitativo. Nella figura 18 (ivi, fig. 5.12c, p.
82) vediamo «la sola configurazione di spartizione possibile fra [. . . ] [i] tre regimi» (ivi, p. 79)
in competizione all’interno della farfalla. In precedenza abbiamo fatto corrispondere la nervatura
principale di una foglia–labbra alla separatrice dei due regimi della singolarità a labbra. Si noti
ora che nella sezione centrale della farfalla, là dove la figura è simmetrica e approssima due labbra
parzialmente sovrapposte in modo da avere una delle due cuspidi in comune, la separatrice dei tre
regimi assume la forma a Y che abbiamo notato nella saldatura dei due lobi delle foglie ombelicate.
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Figura 18. Catastrofe a farfalla e, al di sopra, alcune sue sezioni bidimensionali.

Figura 19. Separatrice dei regimi della catastrofe a farfalla e, al di sopra, alcune sue sezioni
bidimensionali.

Vi è poi un altro tipo di foglia perfogliata, quella costituita da due foglie opposte
connate, cioè saldate per la base, che compongono una sorta di foglia–labbra con
due apici. In realtà non si tratta di una vera foglia–labbra, perché le nervature si
dipartono dal centro in due direzioni opposte e il margine della foglia presenta
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in genere, là dove le due lamine si sono saldate, un solco più o meno profondo.
In certi casi, per esempio nella Blackstonia perfoliata, si tratta di una saldatura del
tipo di quella che abbiamo appena considerato nelle foglie ombelicate e nell’altro
tipo di foglie perfogliate (figura 20a).

(a) (b)

Figura 20. Foglie perfogliate composte da due lamine: (a) con anastomosi dei vasi (Blackstonia
perfoliata); (b) senza anastomosi dei vasi (Lonicera etrusca).

Ma va segnalato un caso diverso: quello, per esempio, di diverse specie di Lonicera
(caprifoglio), che là dove le due lamine si uniscono presentano una pseudovenatu-
ra che va dal fusto al piccolo solco nel margine (figura 20b). Parlo di pseudovena-
tura perché ho verificato che, se si fa assorbire alla pianta recisa una soluzione di
acqua e pigmento (come si fa per produrre fiori colorati artificialmente), tutte le
venature della foglia si colorano, meno appunto quella che divide le due lamine,
e che dunque non è una vera venatura. Non si è verificata l’anastomosi dei vasi e
le due lamine non sono dunque veramente saldate, ma restano di fatto separate,
il che è confermato dal fatto che la foglia è particolarmente fragile lungo quella
linea, in corrispondenza della quale, specie nel caso di esemplari secchi, tende a
fratturarsi.

Torniamo ai tre casi di saldatura dei lobi alla base delle foglie di ricino rappresen-
tati nella figura 14. Abbiamo notato che il caso (i), corrispondente a un angolo
di divaricazione delle nervature principali dei due lobi inferiore a 90◦ e in cui si
produce una coda di rondine, è identico a una delle più comuni saldature dei lobi
di una foglia palmata (figura 7). Potremmo allora aspettarci che anche il caso (ii),
con la nervatura che si divarica a Y, si ritrovi nella connessione tra i lobi di nor-
mali foglie polilobate. In effetti esso appare in corrispondenza del solco tra i lobi
della celidonia in cui le nervature tendono a essere piuttosto divaricate, spesso
con un angolo che si avvicina ai 90◦ (figura 21).

I lobi della celidonia sono per verità quasi separati e la foglia di questa pianta si
avvicina molto a essere una foglia composta, ma in prossimità della convergenza
delle loro venature principali si forma una semisaldatura, un lembo triangolare
in cui appare molto spesso la nostra Y. La forte divaricazione delle nervature di
questa foglia spiega forse sia il fatto che essa sia quasi una foglia composta, sia
la presenza della Y, che è piuttosto rara nelle saldature dei lobi delle normali
foglie lobate e dev’essere relativamente instabile. Non ho alcuna spiegazione del
perché, al contrario, questa sia la forma più comune delle nervature secondarie
nella saldatura dei lobi alla base delle foglie perfogliate.
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Figura 21. Foglia di celidonia con evidenziazione della Y di nervature nelle semisaldature tra i
lobi.

Ancora a proposito dei tre casi di saldatura dei lobi alla base della foglia del rici-
no, potremmo chiederci quale sia la figura di transizione tra i casi (i) e (ii) (figura
16a–b). La risposta non è difficile: dovrebbe trattarsi di una coda di rondine molto
sottile e allungata con la base vicinissima al punto in cui le nervature si divarica-
no (figura 22). Il fatto che tale forma non si presenti mai è spiegabile, sulla base
dei nostri criteri gravitazionali, in ragione della sua instabilità. La vicinanza delle
nervature secondarie che formano il triangolo fa sì che esse si saldino sovrappo-
nendosi e dando luogo alla Y. Nel caso che siano invece abbastanza distanziate
daranno luogo a una normale coda di rondine.

Figura 22. Transizione tra saldatura a coda di rondine e saldatura a Y di due lobi foliari.

Tale transizione di forma non è prevista dalla Teoria delle Catastrofi, e tuttavia,
come altre transizioni di forme considerate precedentemente, essa è in senso lato
catastrofica, in quanto una piccola variazione continua delle variabili del sistema
dà luogo, passando per una forma di transizione instabile, a un vero cambiamento
di forma in senso topologico.

La transizione da una coda di rondine a una Y di nervature si era già presentata
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nel § 4 quando studiavamo le foglie polilobate. Nella figura 11b, che raffigura la
connessione tra i due lobi di una foglia d’edera, il triangolo della coda di rondine
sparisce sostituito da una cuspide, che abbiamo già considerato una variante della
Y, e che in altri esemplari di edera è effettivamente una Y. Il caso è però soltanto
analogo a quello della celidonia, dove il piede della Y è direttamente connesso al
punto di convergenza tra le due nervature principali.

7. Foglie rotonde o con apice liscio: ancora una catastrofe non
canonica

In generale va notato che alla configurazione di nervature secondarie a coda di
rondine corrisponde in genere un punto spigoloso sul bordo della foglia, mentre
alla configurazione a Y corrisponde un bordo liscio. La cosa forse non è senza
relazione con il fatto che la forma a Y appaia anche al vertice della nervatura prin-
cipale in foglie con apice arrotondato (ellittiche, ovate, obovate etc.) o di ognuna
delle nervature equipollenti in foglie senza un vero apice (rotonde o orbicolari).
Tali casi non vanno confusi con quelli di foglie rotonde in cui è presente una
cuspide molto piccola e quasi invisibile e di cui parlavamo nel § 3 assimilandole
topologicamente alle foglie lanceolate. Se la cuspide c’è, la venatura corrisponden-
te giunge al margine e lo “perfora”. Se l’apice è veramente arrotondato appare
invece la Y in prossimità del margine e i suoi bracci simmetrici vengono attratti
dalle nervature vicine, senza che nessuno dei due giunga fino al margine pro-
ducendo una cuspide. È come se in prossimità dell’apice, quando la nervatura
principale è ormai molto sottile, una nervatura secondaria sia entrata in competi-
zione con essa e l’abbia eguagliata in forza34. La nervatura principale non è più
in grado di attrarre la nervatura secondaria e in questa situazione di equilibrio
esse si curvano simmetricamente in direzione opposta producendo due archi che
giungono a ridosso del margine senza perforarlo. Ho osservato anche, in una
pianta da appartamento dal tronco bulboso con foglie normalmente cuspidate,
della quale non ho identificato la specie, che questo processo può verificarsi più o
meno eccezionalmente, dando luogo a foglie con apici rotondi (figura 23).

8. Conclusioni provvisorie

Mi pare che le osservazioni di cui in queste pagine ho reso conto confermino
l’intuizione di Goethe da cui siamo partiti, secondo la quale «la diversità dei

34Il fenomeno è in qualche modo descritto dall’evoluzione della separatrice dei tre regimi della
catastrofe a farfalla rappresentata nella figura 19. L’evoluzione della separatrice dei tre regimi della
farfalla ci offre anche, in effetti, un’immagine del prodursi di una nervatura secondaria e, al centro
del diagramma, della possibilità che questa nervatura uguagli in forza quella principale. Si torni
a guardare a questo proposito anche lo schizzo della foglia di avocado deforme della figura 12, in
cui una nervatura secondaria ha addirittura superato in forza quella principale secondo il modello
offerto dalle tre sezioni centrali della figura 19.
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Figura 23. Foglia con apice cuspidale e foglia con apice arrotondato nella stessa specie.

rapporti reciproci tra le nervature è la causa prima della grande varietà di forme
che si riscontra nelle foglie».

Ne consegue che una teoria geometrica della morfogenesi delle foglie dovrebbe
includere come componente un modello delle loro architetture vascorali. Ora,
esistono modelli morfogenetici di alberi e arbusti basati sugli L–Sistemi, sorta di
grafi formalizzati, imparentati con la geometria frattale, capaci di generare strut-
ture ramificate35. Va poi citato un articolo di Michel Ferré e Hervé Le Guyader
che tenta di spiegare con un dispositivo matematico detto «Relatore Aritmetico»
il fatto che spesso le venature delle foglie si ramifichino con angoli di circa 41◦

e 53◦36. Ma tali modelli non tengono conto delle interazioni “gravitazionali” che
abbiamo notato tra le nervature delle foglie.

Inoltre, anche se come si è visto tali interazioni sono certamente determinate an-
che dagli angoli di biforcazione, il lavoro di Ferré e Le Guyader potrebbe, semmai,
essere utile nello studio dello “stile” di singole specie37. In un modello generale
della morfogenesi della foglia gli angoli di biforcazione delle nervature non sem-
brano essere rilevanti per il loro valore assoluto: non tutte le specie si comportano
allo stesso modo, per esempio producendo una coda di rondine, in presenza dello
stesso angolo di bifocazione. Gli stessi Ferré e Le Guyader, pur alludendo a un

35Si veda per esempio Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens, Dietmar Saupe, Fractals for the
Classroom, New York, Springer, 1992, vol. II, 8.6, pp. 57–65, che citano P. Prusinkiewicz, A. Lin-
denmayer, The Algorithmic Beauty of Plants, New York, Springer, 1990. — Anche i frattali sono stati
utilizzati in morfologia vegetale. I vegetali presentano in effetti strutture ricorsive e autosimilari,
che ricordano quelle dei frattali. Ma se per generare una curva di Koch l’istruzione di base deve
essere applicata ricorsivamente all’infinito, per generare una foglia di felce o il margine dentellato
di una foglia polilobata, che ricorda da vicino il risultato del terzo o quarto passaggio nella co-
struzione della curva di Koch, sono sufficienti appunto solo tre o quattro passaggi. Scomodare i
frattali per le foglie, mi pare insomma abbastanza inutile. In parte diverso è il caso del contorno o
della superficie della chioma di un albero o della superficie di una foresta, che analogamente a for-
me altrettanto “nebulose”, come quelle delle coste, sono approssimate molto bene dalla geometria
frattale.

36Michel Ferré, Hervé Le Guyader, The Geometry of Leaf Morphogenesis. A Theoretical Proposition,
in “Acta Biotheoretica”, vol. XXXIII, 1984, pp. 85–132.

37Lo stesso può essere detto della descrizione del contorno di una foglia per mezzo di curve della
geometria analitica, come quelle proposte da D’Arcy Thompson, Crescita e forma, cit., pp. 300–307.
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possibile confronto tra il Relatore Aritmetico e la Teoria delle Catastrofi38, consape-
voli del grado di astrattezza topologica e del carattere essenzialmente qualitativo
dei modelli ricavabili da quest’ultima, ammettono di non poterne fare uso «dal
momento che tentiamo di rendere conto di dati quantitativi»39.

Un modello generale della morfogenesi della foglia è dunque destinato a restare
nei limiti di una Naturphilosophie ottocentesca? Alcuni dei casi che qui ho pre-
sentato lasciano credere che valga la pena di tentare la costruzione di modelli
quantitativi della morfogenesi delle foglie di singole specie. Solo successivamente
— ma tutto ciò oltrepassa le mie forze — sarà possibile chiarire se tali modelli
possano essere considerati casi speciali di un modello più astratto formalizzabile,
verosimilmente di natura topologica, le cui relazioni con la Teoria delle Catastrofi
andranno attentamente valutate. In ogni caso, sia la presenza nelle foglie di forme
molto simili alle catastrofi, sia le transizioni catastrofiche non canoniche tra forme
di foglie che abbiamo considerato, fanno pensare che questa teoria debba esse-
re tenuta in considerazione almeno “per analogia” e in funzione di paradigma
metodologico.

Renato Giovannoli

Liceo cantonale di Lugano 1
CH-6900 Lugano
e–mail: renato.giovannoli@edu.ti.ch

38M. Ferré, H. Le Guyader, The Geometry of Leaf Morphogenesis, cit., p. 86.
39Ivi, p. 87.
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