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Tecnologia
e design,
al servizio
dei fiori

I
l più illustre è senza dubbio il paradi-
so terrestre, ma il giardino, da sem-
pre e in tutte le letterature, è me-
tafora della vita e del suo divenire. 
Il giardinaggio, dunque, non è solo 

un hobby o un modo come un altro per ri-
lassarsi, ma un vero e proprio viaggio alla 
scoperta del mondo e di se stessi. La quie-
te, il cinguettio degli uccelli, l’aria aperta 
rimettono in sesto il corpo, l’avvicendarsi 
naturale della nascita e della morte curano 
lo spirito. 
Non tutti, però, dispongono di un pezzo di 
terreno o di un balcone per scatenare il  pro-
prio estro botanico. Ecco allora che il giar-
dino si fa piccolo e finisce in una scatola: la 
serra domestica. Dobbiamo risalire all’800 
e all’ingegno del dottor Nathaniel Bagshaw 
per arrivare al primo terrario, un contenitore 
chiuso sostenuto da strutture ricamate di ferro 
battuto nella quale coltivare fiori e piante e 
verso il quale dirigere lo sguardo in cerca di 
un frammento di natura.
Oggi i terrari si chiamano serre domestiche 
e hanno fatto passi da gigante per quanto 
riguarda la tecnologia, trasformandosi in 
ambienti ventilati con impianti di illumina-
zione artificiale adatti a ogni tipo di colti-
vazione. Si tratta, infatti, di una protezione 
in vetro o in materiale plastico, realizzata 
in modo da gestire il microclima in cui vive 
la pianta ospite, influenzando e dosando 
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temperatura, umidità, aria, temperatura del terreno, 
durata e intensità della luce. Negli ultimi tempi, le 
serre domestiche sono diventate autentici oggetti 
di design, basti pensare  a quella nata dalla colla-
borazione tra Smeg e lo studio di architettura Piano 
Design, una casetta dotata di tre microclimi e che 
permette di ospitare diverse piante d’appartamen-
to in qualsiasi periodo dell’anno, fino ad arrivare 
all’improbabile miniserra usb da connettere alla 
postazione di lavoro.
Uno dei modelli più recenti di serre domestiche si chia-
ma Chiara, partorito dalla fantasia dello Studio Crivel-
ler, nasce appositamente per la clientela più esigente. 
Quale? Gli amanti delle orchidee, o meglio gli orchido-
fili, desiderosi di poter godere in ogni stagione della 
vista di Sua Maestà dei fiori, richiedono una strumen-
tazione che non sia solo efficiente, ma anche estetica-
mente all’altezza del prezioso contenuto e pratica da 
trasportare alle mostre. L’orchidea, infatti, possiede 

uno stelo molto lungo e necessita di un contenitore 
alto almeno 50 cm per non soffrire. Considerato che 
alcuni esemplari costano migliaia di euro, si possono 
capire le preoccupazioni degli appassionati. 
Sulla base di queste esigenze e raccogliendo la sfida, 
l’architetto Paolo Criveller ha progettato un oggetto 
bello da tenere in casa e che permetta di vedere a 360° 
le piante al suo interno. Lo si può anche immaginare 
componibile in una pila cilindrica per creare in casa 
un angolo fiorito. Dopo alcuni miglioramenti dettati 
anche dalle osservazioni dei coltivatori stessi, ha preso 
vita il prototipo di Chiara, presentato al Salone del 
Mobile di Milano del 2009, dove è stato applaudito 
per i suoi aspetti tecnici ed estetici da un pubblico 
specializzato. 
Resta da capire quanto sia impegnativo avere una 
serra domestica, ed è proprio Paolo Criveller che ci 
spiega che il vero impegno rimane tenere le piante 
in salute. La serra è pensata per agevolarne la col-
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Prendo la sanguinaria 
o la banana rossa?

Quelli bravi citano a memoria il nome scientifico, 
fatto di termini strani che sembrano latinorum ma 
che per un botanico sono l’abc della catalogazione 
di piante e specie. Ma alla fine noi comuni pos-
sessori di balconi e angoli di salotto da decorare 
non ci presentiamo in un negozio chiedendo di una 
“iresine lindenii” o di una “plumbago capensis”. 
Invece ci troviamo a spulciare l’elenco consegnato 
da un’amica con il pollice verde e a chiedere, con un 
po’ di ritrosia, «avete una sanguinaria e una pianta 
del piombo»?
Esistono, esistono. E non sono le sole ad avere nomi 

assai curiosi. Ci sono anche la Scovolina e la Zebrina, 
che sembrano fate di un cartone animato, c’è la Pan-
tofola di Venere che non si indossa e la Banana rosa 
(nella foto a sinistra) che non si mangia, e Lisetta 
non è la vecchia zia che si è trasferita in Uruguay. 
I nomi, a volte, possono trarre in inganno: le Lacrime 
d’angelo non hanno nulla di triste, ma si chiamao 
così perché le foglie slanciate e i fiori, di forma al-
lungata e coloratissimi, possono ricordare le gocce. 
È lo stesso principio che ha dato il nome alla Banana 
rosa: il fiore è proprio a forma del frutto tropicale 
giallo ormai patrimonio comune degli scaffali nei 
nostri supermercati. Cambia solo il colore, un po’ 
rosa pallido e un po’ fucsia intenso. È una questione 
di colore anche per la Zebrina (ma le sue foglie sono 
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tivazione e permettere al cultore di divertirsi con 
la strumentazione per ricreare quelle che lui ritiene 
le condizioni ideali per la sua pianta. Anche il meno 
esperto potrà cimentarsi e utilizzare progressiva-
mente i regolatori di temperatura e umidità, contare 
su una piccola riserva d’acqua facilmente integrabile 
e una cannula estraibile che permette di svuotarne il 
contenitore, e alla serra non sarà necessario niente 
più che una presa di corrente.
Niente paura, quindi, aggiudicarsi uno scampolo di 
paradiso nel proprio appartamento non è così inac-
cessibile e per ogni dubbio basta ricordarsi delle 
parole di Chance, l’ingenuo giardiniere protagoni-
sta di “Oltre il giardino” che guardando la vita delle 
piante col suo candore descriveva il mondo dei po-
tenti con queste parole: “Un giardino ha bisogno di 
tante cure, e di tanto amore. Se tu dai al tuo giardi-
no tanto amore, le cose crescono. Ma prima certe 
cose devono seccare, e... e certi alberi morire”.  n

a strisce bianche e viola) e per la Sanguinaria, dalle 
foglie scarlatte. A volte invece tutto dipende dalla 
forma. Indovinate un po’ a che cosa somigliano le 
infiorescenze della Scovolina? Con tutti quei fila-
menti fucsia a forma di spazzola, ricordano proprio 
uno scovolo per nettare le bottiglie. E la Pantofola 
di Venere altro non è che una splendida orchidea, 
la cui corolla a forma di coppa ricorda proprio una 
calzatura. E, bella com’è, non può che appartenere 
alla più leggiadra tra le dee. Invece la Pianta del 
piombo non ha nulla a che fare con quel metallo: 
ottima in esterni e bella per gli appartamenti, con i 
suoi fiori azzurro chiaro, deve il nome alla credenza 
che potesse curare gli avvelenamenti da piombo. 
Credenza falsa, purtroppo.
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