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Per attirare gli impollinatori, le orchidee hanno messo
a punto numerose strategie peculiari,
nelle quali i movimenti dei fiori hanno un ruolo essenziale
di Albert Roguenant, Claude Roguenant e Aline Raynal-Roques
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e parliamo di esseri dotati di movimenti spontanei, la mente corre
subito agli animali. In realtà, facciamo un torto al mondo vegetale.
Alla nostra scala di percezione del tempo, la maggior parte delle
piante ci appare immobile, ma basta prestar loro un po' più di attenzione e si è presto costretti ad ammettere che anch'esse si
muovono. E ciò accade a prescindere dai periodi di crescita, durante i quali è facile ammettere che la pianta si «muove», dal momen-

to che la sua forma cambia. In varie specie sono proprio diversi organi delle piante a muoversi. Per esempio, la mimosa sensitiva (Mimosa pudica) richiude le foglie al minimo contatto; la dionea (Dionaea muscipula) si rinserra sugli insetti. Un
caso particolarmente interessante è quello delle orchidee, i cui fiori effettuano
movimenti ben precisi poco prima e durante il loro sboccio, o antesi. Nel 1780, il
naturalista svedese Cari von Linné osservò i movimenti di questi fiori e denominò con il termine «resupinazione» il movimento di rotazione che inverte l'orientazione del fiore.
LE ORCHIDEE SONO UN ORDINE apparso di recente nel corso dell'evoluzione, circa 30
milioni di anni fa. Esse vengono apprezzate soprattutto per le forme complesse e i
colori, che si potrebbero definire «esuberanti»: Ophrys scolopax

(a sinistra), Gongora quinquenervis (a) e Polycycnis gratiosa (b) rivaleggiano per
eleganza. Altre orchidee hanno proprietà più insolite: Bulbophyllum collettii (c) emette
un aspro odore di carne avariata, mentre le appendici, mosse dal minimo soffio
di vento, ricordano larve di mosca. L'associazione di queste proprietà ha
un preciso scopo, attirare gli impollinatori, in questo caso mosche.
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LANATOMIA DELLE ORCHIDEE
Le orchidee, in questo caso un Phalaenopsis,
hanno un'anatomia caratteristica. Esse sono dotate
di tre sepali e tre petali di cui uno, il labello, è spesso
molto differente dagli altri due. I sepali e i petali
formano il perianzio. L'ovario si prolunga, al centro
del fiore, tramite un pezzo, detto colonna o
ginostemio, che risulta dall'unione della sommità
dell'ovario (l'organo femminile) e dello stame
(l'organo maschile), che nella maggior parte dei
casi è unico. Alla sommità, l'organo maschile è
costituito da due pollinii (masse di polline
agglomerato) portati da due caudicole, la cui base
comune è prowista di un cuscinetto adesivo, il
LOBO DEL
LABELLO
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viscidium , o retinacolo. I pollinii sono spesso ricoperti
da un cappuccio instabile che si stacca al minimo
" movimento. L'organo femminile è una cavità viscosa, lo
stimma, la cui superficie trattiene il polline. L'organo maschile è
separato dall'organo femminile da un'escrescenza, il rostello,
che impedisce il contatto diretto tra il polline e lo stimma.
In questo modo, gli organi maschili e femminili sono
associati, e sono situati sul lato che fronteggia il labello.

gradi circa. D'altronde, altri effetti escludono il ricorso a una rotazione di 180 gradi, mentre certi fiori ruotano anche di 360.
Abbiamo esaminato numerose orchidee in diverse regioni del
mondo, e abbiamo seguito la fioritura di numerose piante in
coltura, alcune delle quale erano state collocate in posizioni decisamente innaturali. In particolare, abbiamo osservato le modificazioni dell'orientazione dei boccioli e dei fiori. In ciascuno degli esperimenti, abbiamo studiato la distribuzione dei fiori nello
spazio, vale a dire l'orientazione del loro piano di simmetria, del
piano dei sepali e dei petali e la disposizione del labello.
Abbiamo dimostrato che la torsione di 180 gradi non è che un
caso particolare, e abbiamo osservato diversi tipi di movimento
che non erano ancora stati descritti. Esamineremo l'importanza
della posizione del fiore per la sua riproduzione, in particolare nei
confronti degli insetti impollinatori, nel caso in cui essi siano implicati. Nel farlo, ridefiniremo la nozione di resupinazione.
È il fiore a distinguere le orchidee dalle altre famiglie. Un
gambo, il «gambo fiorifero», reca un'infiorescenza, talvolta ridotta a un solo fiore, e piccole foglie, denominate brattee, alla
base delle quali si sviluppano ramificazioni, o pedicelli, talvolta
molto piccoli (se non addirittura inesistenti), talvolta vere ramificazioni fiorifere secondarie. Il pedicello si prolunga nell'ovario,
che dopo la fecondazione diverrà frutto. La sommità dell'ovario
è ornata da organi fiorai, costituiti in particolare da tre pezzi
esterni, i sepali, e da tre pezzi interni, i petali. Uno dei petali è
spesso più grande e più ornato degli altri due: è il labello, che

partecipa all'attiazione degli insetti impollinatori e che ci apprestiamo a descrivere in dettaglio.
Come si svolge la fecondazione? Attirato dall'odore del fiore e
dall'aspetto del labello, un insetto si posa sul fiore e, talvolta, vi
resta fermo per qualche istante; i grani di polline aderiscono all'insetto prima che questo torni a librarsi in volo. Durante la visita a un altro fiore, i grani di polline aderiscono alla superficie
dello stimma, e può aver luogo la fecondazione. L'incontro dei
sessi non è possibile se non mentre il fiore è in sboccio.

La sessualità entomofila di le orchidee
Nella maggior parte delle orchidee, il fiore si muove in modo
che al momento dello sboccio il labello sia in posizione inferiore, ma orientato verso l'alto (si veda l'illustrazione qui sotto).
Questo movimento si inverte nella maggior parte dei casi dopo
la fioritura: il giovane frutto riprende la posizione iniziale del
bocciolo nel corso della sua lenta maturazione, di modo che, a
maturità, il frutto non è in posizione ritorta. Secondo Darwin, la
rotazione del fiore delle orchidee è una strategia che favorisce
l'attrazione degli impollinatori: il labello in posizione inferiore
espone le proprie caratteristiche (colore, tessitura, nettare) al fine
di attirare gli indispensabili vettori.
Fatta eccezione per alcune orchidee, i cui fiori sono unisessuati, la maggior parte presenta fiori ermafroditi. La disposizione dei pollinii (piccole sfere di polline agglomerato) e dello stim-

AL MOMENTO DELLO SBOCCIO DEL FIORE, nella maggior parte delle
orchidee il bocciolo effettua una torsione. Qui sotto si vede
lo sperone di un Dendrobium ibrido ruotare dall'alto verso il basso
via via che procede la maturazione. Alla fine, il labello
è orientato verso il basso del fiore e si offre agli impollinatori.

ROSTELLO

Quella di Linneo è la prima descrizione esplicita di questo
movimento, anche se Sébastien Vaillant (1669-1722), botanico
al Giardino del Re di Francia, ne aveva già prodotto alcune illustrazioni. Nel corso del XIX secolo, e fino a oggi, numerosi botanici hanno descritto la rotazione dei fiori delle orchidee al momento dell'antesi. Questa rotazione conduce a un'inversione
dell'orientazione iniziale del fiore. In tutte le specie, quando l'infiorescenza è verticale e orientata verso l'alto, un petalo spesso
molto differente dagli altri, il labello (la cui principale funzione è
quella di attirare gli impollinatori), è in posizione alta nel bocciolo e si ritrova in posizione bassa all'antesi.

102

Tutti questi studi avevano però finito col rendere incerta la
definizione stessa di resupinazione. Alcuni botanici erano giunti alla conclusione che la resupinazione dei fiori delle orchidee
corrispondesse sempre a ma torsione di 180 gradi, indipendentemente dalle circostanze. O, ancora, che ogni fiore il cui labello
sia orientato verso il basso fosse resupinato. In realtà, sono possibili diversi tipi di movimento perché un fiore presenti il labello
in posizione inferiore. Per esempio, quando l'infiorescenza è
verticale, ma penzolante anziché essere orientata verso l'alto, il
labello è già in posizione bassa, senza bisogno di rotazione.
Quando l'infiorescenza è orizzontale, il fiore non ruota che di 90
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IN SINTESI
Nella maggior parte delle orchidee, il fiore si muove in modo
che, al momento dello sboccio, il petalo più appariscente,
il labello, sia in posizione bassa, ma orientato verso l'alto.
In genere questo movimento si inverte dopo la fioritura. Così, a
maturità, il frutto non è in posizione ritorta.
La torsione ha lo scopo di portare il fiore nella posizione
che rende più agevole l'impollinazione entomofila. L'entità
della rotazione dipende dalla posizione iniziale di ciascuna
infiorescenza ed è il risultato di differenti tipi di movimento.
Questi movimenti si riscontrano anche in specie di orchidee
che appaiono essere autogamiche. La persistenza di queste
caratteristiche sessuali rappresenta una sorta di «apertura
evolutiva» per far fronte a eventuali cambiamenti ambientali.
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LA POSIZIONE DI UN FIORE DI ORCHIDEA MATURO non deve nulla al caso.

I trastulli delle orchidee

Il fiore è caratterizzato da diversi piani anatomici. Il piano di simmetria
Piano
del fiore

del fiore comprende l'asse dell'inflorescenza. D'altronde,
il piano del fiore forma un angolo costante con l'inviluppo
dell'inflorescenza. Infine, nella maggior parte dei casi, il labello è in basso.

LE ORCHIDEE DEI GENERI GONGORA E STANHOPEA
(qui, una Gongora galataea) costituiscono
eccezioni. I movimenti dei fiori sono complessi.
I fiori, portati da un'infiorescenza penzolante,
effettuano due tipi di movimento: uno porta
il labello in posizione alta, vale a dire sopra
gli organi riproduttori. L'altro colloca il piano del
fiore tangenzialmente all'inviluppo
dell'infiorescenza (e non verso l'esterno come
awiene nelle altre orchidee): i fiori «guardano»
verso l'interno. I fiori di un'infiorescenza
GINOSTEN110

formano una sorta di gabbia in cui penetrano gli
impollinatori. Inoltre, la faccia interna del labello
è disposta verso l'alto e, per esplorarla, gli insetti
devono camminare sul labello «a testa in giù».

ma, separati da una protuberanza (il rostello), rende improbabile l'autofecondazione. I fiori devono ricevere polline proveniente da un altro individuo della stessa specie, per garantire l'allogamia. Nel 95 per cento delle orchidee il trasporto del polline è
assicurato da un animale. Tuttavia, nel cinque per cento delle
orchidee la riproduzione può avvenire in seno a imo stesso individuo senza l'intervento di un partner esterno (autogamia). La
proporzione delle specie che si autofecondano è notevolmente
superiore in certe isole (fino al 25 per cento) e così pure nelle regioni settentrionali, in cui gli insetti sono più rari.
L'allogamia si accompagna a un mescolamento genetico che
accresce la diversità biologica intraspecifica e favorisce la comparsa di nuove forme. I discendenti sono pertanto più dissimili
di quanto non siano, fra loro, i genitori. Tuttavia, le prestazioni
dei fiori allogamici, in termine di numero di germinazioni, sono
variabili nella misura in cui il successo riproduttivo dipende dalla presenza, al momento giusto, di adeguati impollinatori. L'allogamia dipende dalla coesistenza regolare di partner compatibili e da fattori ecologici aleatori, come le condizioni atmosferiche o le perturbazioni dell'ambiente. La fruttificazione che risulta dall'allogamia è poco abbondante e irregolare. Viceversa, nelle piante autogamiche, la fruttificazione è copiosa. Essa rappresenta un successo riproduttivo, particolarmente nel caso di isolamento geografico o quando le condizioni ambientali sono sfavorevoli: per esempio, in assenza di impollinatori.
Ancora più importante è che a volte certe orchidee si moltiplicano senza impollinazione, secondo tre modalità. L'apogamia
corrisponde allo sviluppo, raro, di un organismo senza fecondazione a partire da cellule riproduttive e che contengono un solo
esemplare di ciascun cromosoma (cellule aploidi); l'apomissia è
la nascita diretta di un nuovo individuo a partire da una o più
cellule della pianta madre, senza intervento di cellule riproduttive (l'equivalente, nella pianta, della donazione nei mammiferi); infine, la partenogenesi corrisponde alla produzione di un
embrione dopo la fusione di due cellule sessuali materne con
una sola serie di cromosomi (aploidi), senza far ricorso a una
cellula sessuale maschile. In questi tre casi, il successo riproduttivo è superiore a quello dell'autofecondazione. La pianta pratica così una riproduzione vegetativa «travestita», senza unione
sessuale, che dà talora luogo a simulacri di semi contenenti simulacri di embrioni. L'autogamia, l'apogamia, la partenogenesi
e l'apomissia non consentono però una diversificazione genetica innovativa.
L'allogamia assicura perciò una discendenza ridotta, ma diversificata, il cui avvenire evolutivo è assicurato. Malgrado la
sua apparente mancanza di efficienza, essa è una garanzia di
sopravvivenza a lungo termine della discendenza della specie.
L'autogamia e, ancor più, l'apomissia, garantiscono una discendenza abbondante (un solo frutto di orchidea contiene talvolta
milioni di semi) e stabile, ma conforme alla pianta madre: questi
meccanismi favoriscono la fissazione dei genotipi meglio adattati. Ma può costituire allora, l'autogamia, un vantaggio reale
per il mantenimento e la diversificazione delle popolazioni
spontanee nel gruppo delle orchidee?
Le orchidee esistono da almeno 30 milioni di anni, durante i
quali questo gruppo ha conosciuto cambiamenti ecologici e geologici importanti: periodi di transizione, emersione di isole vulcaniche o coralline e via dicendo. La diversificazione delle orchidee, fenomeno che si è prodotto nel corso di questi periodi
turbolenti, confermerebbe la predominanza dell'allogamia.
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L'allogamia richiede la cooperazione tra la pianta e il suo
animale impollinatore, che non si avvicina se non per «interesse». Il fiore, insomma, lo deve attirare con un'offerta: di nutrimento o di riparo. A questo scopo, il fiore utilizza spesso segnali visivi od olfattivi. Le api esploratrici portano con sé campioni di odori che trasmettono alle conspecifiche nel corso delle loro danze rituali, informandole sulla direzione e la distanza
dei fiori-bersaglio. In seguito, i segnali visivi guidano le bottinatrici sulla breve distanza. I nutrimenti offerti sono di vario tipo: oltre al polline e al nettare zuccherino contenuto nello sperone (l'appendice cava presente su certi labelli e orientata all'indietro) o in cavità, le cellule epidermiche del labello essudano talvolta sostanze lipidiche. D'altronde, le cellule di certe appendici carnose, destinate a essere brucate, sono ricche di glucidi e protidi: è il caso dei ciuffi di peli, simili ad ammassi pollinici (e per questo chiamati pseudopolline) portati sul labello
delle orchidee dei generi Maxillaria e Polystachya.
Gli attrattori utilizzati da oltre il 90 per cento delle specie sono destinati agli insetti. Tra questi, oltre il 60 per cento sono imenotteri, come le api; per il resto si tratta di mosche e farfalle. Per
alcune specie, gli impollinatori sono uccelli o pipistrelli.
Sulla scorta delle nostre esperienze sulla fioritura delle orchidee, proponiamo di sostituire all'impreciso «resupinazione» due
termini formati sull'esempio della parola «destrogiro» (letteralmente, «che gira verso destra», termine usato in chimica per
l'avvolgimento delle molecole organiche) e che indicano la posizione del fiore: un fiore il cui labello sia in posizione bassa è
«ipogiro»; uno il cui labello sia in posizione alta è «epigiro». Questi due termini non tengono conto dell'ampiezza della torsione
che, a seconda delle circostanze, è inferiore o superiore a 180
gradi. Lo studio della fioritura di numerose orchidee, il cui portamento o l'orientazione dell'infiorescenza siano stati modificati sperimentalmente, indica che, nella grande maggioranza dei
casi il fiore si orienta in modo che il suo labello sia in basso.
Dalle nostre osservazioni, abbiamo dedotto che esistono tre
movimenti concomitanti di due tipi diversi che modificano la
posizione dei fiori. I movimenti del primo tipo assicurano un
posizionamento grossolano del labello, in modo che esso si
orienti verso il basso. Il fiore ruota, in un senso o nell'altro, di
un angolo che varia in modo inversamente proporzionale a
quello dello spostamento dalla posizione iniziale alla posizione
finale dell'infiorescenza. Uno dei movimenti del secondo tipo fa
fermare il fiore in modo che il suo piano di simmetria sia verticale, l'altro in modo che il piano del perianzio (definito dai petali e dai sepali) formi un angolo costante con l'inviluppo dell'infiorescenza (si veda l'illustrazione in alto nella pagina a
fronte), e che l'insieme degli organi riproduttivi e la faccia interna dai petali e dai sepali siano rivolti verso l'esterno dell'infiorescenza. Alla fine, il piano di simmetria e il piano del perianzio sono ortogonali. I movimenti del secondo tipo sono aggiustamenti di minore ampiezza rispetto a quelli che orientano
il labello verso il basso.
Il fiore non ruota quindi necessariamente di 180 gradi, come
hanno affermato i botanici per tre secoli; esso non percorre questo angolo se non quando il gambo fiorifero è eretto. A seconda
delle specie, il posizionamento del labello verso il basso procede
in diversi modi. Può essere una torsione del pedicello, dell'ovario (che prolunga il pedicello) o di entrambi; è questo il caso di
Aeraengis curnowiana e di numerose Vianda. Talvolta, la sommità dell'ovario non ruota, ma forma un gomito, come in numerose Paphiopedilium.
Nelle Ophrys, l'insieme del fiore e del suo pedicello, il cui
punto di attacco è fisso, bascula. Infine, in Lueddemannia pescatorei, Epidendrum purum ed Epidendrum incomptum, l'intewww.lescienze.it

IL PIANO DEL FIORE, ossia quello del perianzio (sepali e petali), forma,
a raggiunta maturità, un angolo costante in rapporto al piano
dell'infiorescenza, indipendentemente dal fatto che essa sia
cilindrica (a, Cymbidium o «Beacon Fire»), emisferica (b, un ibrido
di Epidendrum «Joseph Glow Dusk» e di E. «Orange Glow Peach»),
conica (c, Encyclia lancifolia). Talora (d,Renanthera imshootiana),
i fiori sono orientati nella stessa direzione, in uno stesso piano.
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ra infiorescenza passa dalla posizione eretta a una posizione
penzolante o intermedia. I movimenti di aggiustamento sono
della stessa natura dei precedenti, concomitanti, ma di minore
portata. Nelle orchidee che dipendono da un impollinatore la
quasi totalità dei fiori in sboccio è ipogira. I fiori sono epigiri
soltanto per il cinque per cento.
L'aggiustamento del piano di simmetria fioraie e del piano
del fiore secondo la verticale mostra che il fiore delle orchidee
è dotato, al modo di numerosi altri organi vegetali, come le radici, di meccanismi cellulari sensibili alla forza gravitazionale:
si tratterebbe di cellule specializzate munite di statoliti, piccoli
elementi minerali.

Un labello di qualità
I fiori delle orchidee autogamiche sono spesso poco aperti, se
non semichiusi. 11 rostello, che in questo caso non deve impedire l'autoimpollinazione, è assente, ridotto o in posizione atipica.
Esse contengono poco polline e pochi ovuli, ma tutti i frutti maturano e tutti gli ovuli danno luogo a semi vitali. 11 labello di
questi fiori è piccolo, poco differenziato, di forma semplice e di
colore identico a quello degli altri petali, senza disegni né contrasto. Inodore, esso è sprovvisto di sperone nettarifero e di
strutture nutritive.
Viceversa, nei fiori delle orchidee allogamiche, nella maggior
parte dei casi ipogiri, tutto concorre all'alti azione e a una fecondazione incrociata: essi sono ben aperti, il rostello impedisce
l'autoimpollinazione, il labello è grande, differenziato, si prolunga in uno sperone nettarifero spesso di forma complessa. 11 colore di questo labello, che spesso è maculato o striato, è diverso da
quello degli altri due petali. La sua epidermide è talvolta dotata
di zone di secrezione di sostanze nutritive, di ciuffi di peli, di appendici mobili. Infine, la maggior parte reca osmofori che con il
loro odore attirano anche gli insetti lontani. La grande varietà di
dispositivi di all'azione che i fiori di orchidea offrono agli insetti impollinatori risulta dalla diversità e dalla complessità delle
caratteristiche del labello. In questi fiori, l'attrazione è data dal
richiamo di insetti, dalla mobilità di certe parti del fiore, da appendici o ancora dall'emissione di odori specializzati.
La torsione dei fiori, associata alla diversità degli attrattori,
parteciperebbe alla stretta relazione tra le orchidee e gli impollinatori. In effetti, il posizionamento del fiore ipogiro in un piano
verticale è un fattore essenziale per il successo dell'allogamia
nelle orchidee. In tali condizioni, la parte distale del labello è
spesso sfoggiata orizzontalmente, in avanti rispetto al piano del
fiore: così orientato, esso espone al meglio i suoi fronzoli, mentre il nettare rimane confinato nello sperone.
Tuttavia, alcune specie dai fiori ipogiri sono discrete, biancastre, prive di disegni e ornamenti: è il caso, per esempio di numerose specie del Madagascar, molto nettarifere e odorose, che
sono adattate all'attrazione delle farfalle notturne. Questi visitatori notturni suggono il nettare in volo, senza posarsi, e il tenue
biancore dei fiori nell'oscurità è un riferimento visivo sufficiente. Si vede così come i fiori di orchidea ipogiri presentino un insieme di attitudini all'allogamia. Tuttavia, anche molte orchidee
autogamiche hanno fiori ipogiri: una tale posizione favorisce
l'autogamia perché le caudicole si inclinano causando il contatto tra i pollinii e lo stimma
Secondo alcuni botanici, l'autogamia sarebbe apparsa secondariamente, a partire da forme allogamiche. Le specie esclusivamente autogamiche o apogamiche sarebbero allora molto rare,
se pure esistessero. Verrebbero, occasionalmente, impollinate
con l'intermediazione di un insetto, praticando così un'allogamia incostante. D'altronde, certe specie sono sia autogamiche
sia allogamiche a seconda delle condizioni locali del proprio
ambiente. Per esempio, Epidendrum nocturnum, originario dei
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SORPRENDENTI PER COLORE E PROFUMO, certe orchidee, come questa
Dracula gigas, lo sono anche per la forma.

Caraibi dove è allogamico e viene fecondato da un insetto, è divenuto autogamico in Florida, dove è naturalizzato e dove un
suo impollinatore non esiste.
Le forme particolarmente portate all'esibizionismo dei fiori di
certe specie autogamiche sarebbero una persistenza dei caratteri
ancestrali che hanno perduto la loro utilità originaria. Tuttavia,
queste forme mantengono probabilmente la loro ragione d'essere originale nella misura in cui l'autogamia nelle orchidee è
quasi sempre facoltativa: l'allogamia resta funzionale quando le
circostanze lo consentono.
La persistenza in queste piante di caratteri fiorai tipicamente
legati all'allogamia favorisce allora un'apertura evolutiva che si
inscrive nel quadro della famiglia delle orchidee, gruppo moderno in corso di speciazione e che sviluppa strategie biologiche
multiple. La speciazione in corso è illustrata dai numerosi ibridi
fecondi che possono formare le specie di uno stesso genere, o
talvolta di una stessa tribù che raggruppa numerosi generi. La
pratica regolare dell'autogamia assicura popolazioni numerose e
saldamente impiantate. L'allogamia occasionale basta ad assicurare la variabilità genetica favorevole alla diversificazione. Forse, allora, l'autogamia facoltativa potrebbe essere il modo di riproduzione sessuata più efficiente.
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