
Continuiamo il nostro viaggio fra i musei più ricchi e conosciuti al mondo! 

 

Galleria degli Uffizi a Firenze 
 

Un museo nel quale letteralmente e piacevolmente perdersi, travolti da immensa “bellezza”. 

Fra tante sculture, quadri e dipinti ho scelto LA PRIMAVERA di Alessandro Botticelli 

Il motivo? Non c’è un motivo ma più motivi. 

• È appena iniziata la primavera, tutto sboccia, tutto fiorisce, tutto si rinnova, un augurio 

di nuova vita, di rinascita, di slancio, a maggior ragione di questi tempi; 

• Guardare oltre la tela per scoprire, attraverso svariate fonti, ciò che ha indotto l’artista 

a intraprendere scelte, scegliere dettagli, inserire messaggi nascosti; 

• L’amore per la botanica non può non farmi soffermare su questo dipinto e sul notevole 

catalogo di fiori e piante con tutti i loro significati. 

 

 

 
 

 



In un boschetto ricco di aranci e costellato da fiori, nove personaggi si muovono in piccoli 

gruppi: Cupido al centro che sovrasta Venere, Mercurio a sinistra al fianco delle Tre Grazie e 

a destra il personaggio della primavera (Flora) e la figura di Cloris che cerca di sfuggire a 

Zefiro, vento primaverile. 

Come si è verificato per altre opere del Rinascimento anche LA PRIMAVERA può essere 

osservata secondo diversi livelli di lettura: quello strettamente mitologico, quello filosofico e 

quello storico, legato alle vicende contemporanee della realizzazione del quadro e a quelle 

del committente e della sua famiglia. 

 

 Solo recentemente si è scoperto che LA PRIMAVERA, nel 1498, si trovava in casa di 

Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici (cugino di Lorenzo il Magnifico) in via Larga a 

Firenze, accanto al Palazzo Medici (un inventario di quell’anno descrive un dipinto 

composto da nove figure “de donne e homini”). Sino ad allora si era creduto che il 

dipinto fosse stato eseguito per la villa medicea di Castello, dove fu visto dal Vasari, il 

quale nel 1550 così lo descriveva: “Venere che le Grazie la fioriscono dinotando la 

primavera: le quali da lui (Botticelli) con grazia si veggono espresse”.  

Perché il dipinto ha soggiornato nelle abitazioni di Lorenzo di Pierfrancesco dei 

Medici? E’ lui il committente? O gli è stato donato?  

 

 L’analisi iconologica del dipinto prende avvio nel 1893 con lo studio di Warburg. 

Warburg sostiene che LA PRIMAVERA sarebbe stata commissionata da Lorenzo il 

Magnifico per commemorare sia la morte di suo fratello Giuliano avvenuta durante la 

Congiura dei Pazzi, sia la prematura morte della di lui amata Simonetta Vespucci 

avvenuta nel 1476. Per Warburg il ritratto di Venere – la figura centrale – sarebbe 

quello di Simonetta Vespucci.  

 

 Anche Jacobsen nel 1897 ritiene che il committente sia stato Lorenzo il Magnifico ed 

ad ulteriore sostegno di questa tesi e del motivo che avrebbe spinto Lorenzo a 

commissionare quest’opera, interpreta la figura all’estrema destra come l’angelo della 

morte che portava Simonetta Vespucci agli inferi. L’angelo, in effetti, prima del 

restauro appariva verdastro – il colore del corpo in decomposizione – ora dopo il 

recente restauro appare azzurro come lo aveva dipinto il Botticelli. 



 

 Altri studiosi, come Herbert Horne nel 1908 e Gombrich nel 1945, sostenevano che 

la committenza fosse opera di Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici in quanto la villa 

medicea di Castello dove Vasari vide il dipinto apparteneva a Lorenzo di 

Pierfrancesco e a suo fratello Giovanni sin dal 1477;  inoltre esiste anche una lettera 

indirizzata da Marsilio Ficino – filosofo – a Lorenzo di Pierfrancesco dove veniva 

spiegato il significato delle varie figure, il tutto a completamento della comprensione 

dell’opera, approfondendone anche il significato umanistico. 

 

 Bisogna attendere sino al 1989 per avere un’interpretazione interessante da parte di 

Lightbown, il quale sostiene che LA PRIMAVERA fosse stata eseguita per il 

matrimonio di Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici avvenuto nel 1482. 

 

Si giunge così a un’interpretazione assolutamente originale che nasce dal lavoro minuzioso 

del botanico Guido Moggi, a lungo direttore dell’Orto Botanico di Firenze e del Museo 

Botanico dell’ateneo fiorentino, e dell’accademica Mirella Levi D’Ancona, esperta in 

miniatura e iconologia, in particolare di simbologia delle piante nella pittura. Dopo il 

restauro del 1984 si è potuto procedere ad una precisa individuazione delle specie 

vegetali che Botticelli aveva raffigurato nel suo quadro, attribuendo loro significati e 

messaggi. Proprio attraverso i fiori e le piante possiamo leggere le intenzioni dell’artista e 

scoprire qualcosa di più di ciò che questo quadro vuole rappresentare.  

Così, per esempio, Mirella Levi D’Ancona scarta l’interpretazione funebre del Jacobsen 

perché mancano le piante funebri dell’asfodelo e del narciso – le piante dei Campi Elisi; e 

proprio attraverso la lettura allegorica di tutte le piante e i fiori rappresentati, così 

minuziosamente, la stessa D’Ancona suggerisce un’altra interpretazione dell’intero dipinto. 

Sostiene che LA PRIMAVERA sia stata commissionata da Giuliano De Medici nel 1477/78 

per celebrare la nascita imminente del figlio Giulio, avvenuta poi il 26 maggio 1478. E’ 

sempre stato affermato che Giuliano non fosse sposato e che il figlio Giulio fosse illegittimo 

ma ci sono ormai più documenti che comproverebbero il contrario. Giuliano si sarebbe 

sposato segretamente con Oretta di Piero D’Andrea dei Pazzi e i fiori dipinti lo 

confermerebbero. 



Tuttavia alla morte di Giuliano, ucciso nella Congiura dei Pazzi il 26 aprile 1478, il dipinto 

di Botticelli non doveva essere ancora ultimato, mancandovi i volti di Giuliano e della 

moglie, che vennero così completati con le fattezze di Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici e 

di sua moglie Semiramide Appiani in occasione delle loro nozze avvenute il 19 luglio 1482. 

 

Le piante di pervinca, arancio, crisantemo, garofano, gelsomino, oltre al mirto unito al 

melograno suggeriscono il matrimonio. Inoltre le piante di elleboro (pazzia) dipinte sia nella 

ghirlanda intorno al collo di Flora che sparge fiori dal grembo, sia sotto la figura di Venere al 

centro, potrebbero suggerire il cognome della madre del nascituro ovvero Pazzi.  

Nel dipinto comparirebbero circa cinquecento esemplari botanici, dei quali una settantina 

sarebbero semplici ciuffi d’erba appartenenti alle famiglie delle graminacee e 

delle ciperacee. Le due specie più numerose sono le margherite, che compaiono 

cinquantacinque volte, e le viole - quarantasei: due fiori che crescono spontanei nei prati in 

primavera e sono quanto mai emblematici della bella stagione. Sono, tuttavia, anche simbolo 

d’amore: la margherita in quanto fiore utilizzato nel tipico gioco che dovrebbe far sapere 

all’amante se il suo amore è ricambiato, e la viola, in quanto fiore sacro a Venere, perché alla 

sua nascita la dea sarebbe stata incoronata, appunto, di viole. 

 

   
 1.Margherita; 2: Viola; 3: Rosa; 4: Elleboro; 5: Viperina azzurra; 6: Tossilaggine; 7: Fragole; 8: Muscari; 9: 

Papavero; 10: Fiordaliso; 11: Gelsomino; 12: Giacinto Rosa; 13: Ranuncolo 

 

 



 

Troviamo una gran varietà di specie diverse ai piedi della stessa Venere che compare davanti 

a un grosso cespuglio di mirto, pianta a lei sacra. Il mirto era simbolo di gioia, d’amore ed 

era la pianta nunziale:  a Roma per i matrimoni venivano appese corone di mirto agli stipiti 

delle porte. Ci sono, ovviamente, rose  a profusione, sono soprattutto quelle che Flora, la 

personificazione della Primavera, porta in grembo e sta spargendo sul prato, dove ne 

troviamo già alcune riverse. La rosa, anch’essa simbolo primaverile, era un altro fiore sacro a 

Venere, associato all’amore e alla bellezza e, peraltro, in seguito passato al cristianesimo 

come simbolo mariano di purezza. Subito a fianco dell’elleboro troviamo alcuni fiori 

di viperina azzurra, chiamata così probabilmente perché in antico ritenuta un rimedio al 

morso del serpente da cui prende nome: è una pianta che fiorisce agli inizi di maggio. Lo 

stesso vale per la camomilla, anch’essa di fianco all’elleboro. La presenza, vicino alla 

viperina, del ranuncolo che è simbolo di morte (per via della sua tossicità), sosterrebbe la 

tesi che Botticelli avesse iniziato a dipingere LA PRIMAVERA per Giuliano de’ Medici, 

caduto durante la congiura dei Pazzi. Più sotto abbiamo invece alcuni fiori di tossilaggine (il 

nome fa ancora riferimento alle proprietà curative, in questo caso contro la tosse, ma la 

pianta è nota anche come farfara), mentre se procediamo verso i piedi di Flora noteremo, tra 

le rose gettate da lei sul prato, dapprima una piantina di fragole, poi una pianta 

di muscari (simbolo coniugale) e quindi, più sopra, un giacinto rosa e un papavero. La 

fragola, in quanto frutto gustoso e senza nocciolo, è simbolo di seduzione e piacere, il 

giacinto è fiore nuziale mentre il papavero era anticamente ritenuto segno di fertilità. Tra il 

piede sinistro di Venere e il manto di Flora abbiamo invece una piantina di fiordaliso, altro 

simbolo d’amore, in particolare legato al matrimonio. Procedendo invece in senso opposto, 

verso i piedi delle Tre Grazie, troviamo alcuni fiori di gelsomino, altro fiore che si schiude 

nel mese di maggio. 

Tutti i fiori citati rimandano esclusivamente alla stagione della primavera e quindi l’evento 

che si vuole celebrare deve essere accaduto in questa stagione, conseguentemente non 

potrebbe essere il matrimonio di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici in quanto avvenne nel 

mese di luglio. Inoltre tutta la simbologia sottintende il matrimonio ma è evidente che non è 

il matrimonio l’evento che si vuole celebrare, tant’è che lo sposo, raffigurato da Mercurio a 

sinistra, non guarda nessuna delle figure femminili. Mentre sia Venere, al centro, che Flora, 



adorna di fiori, sono evidentemente gravide; quindi si celebra una futura nascita, lo sbocciare 

di nuova vita. 

 

 

18: Pervinca; 19: Fragola; 20: Rosa o Anemone; 21: Fiordaliso. 

 

Dalla bocca di Clori, oltre alle rose, escono delle fragole, pervinche, fiordalisi. Delle fragole 

abbiamo già detto. La pervinca si riferisce al vincolo matrimoniale perché il nome latino 

“vinca” deriva dal verbo “vincire” cioè legare. Seduzione all’interno del vincolo 

matrimoniale che genera vita: frutto del matrimonio era Giulio, che doveva nascere a 

maggio, mese in cui maturano le fragole e sbocciano i fiordalisi. Così per Mirella Levi 

D’Ancona dall’inizio del dipinto le piante alludevano alla nascita di Giulio de’ Medici che 

doveva avvenire a maggio da un matrimonio legittimo. 

 



 

Piante tra i piedi delle Grazie. 14: Nigella; 15: Nontiscordardimé; 16: Crocus; 17: Euforbia. 

 

Spostandoci in altre zone del dipinto, troviamo ancora nuove specie. Per esempio, tra i piedi 

di una delle Grazie (quella a sinitra), osserviamo alcuni non-ti-scordar-di-me (o myosotis) 

che, come il loro nome stesso suggerisce, sono simbolo di memoria e ricordo. Attorno a 

questo fiore, di delicata bellezza, sono nate diverse leggende: una dice che il buon Dio dopo 

aver dato un nome a tutte le cose che popolano il creato, udì una vocina che lo pregava di 

non dimenticarsi di lui: “Non ti scordar di me, o Dio” e Dio decise che il nome del fiore 

parlante sarebbe stato appunto “non ti scordar di me”. Tre fiori di nigella, ulteriore simbolo 

amoroso (nonché pianta nota in antichità per le sue proprietà medicamentose), 

il crocus (simbolo di amore coninugale) e una pianta di euforbia,  fiore, quest’ultimo, 

ritenuto utile alla vista, come a invitare l’osservatore a guardare l’opera con attenzione.  



 

 Nell’angolo in basso a destra, abbiamo un bellissimo iris, dono nunziale di Flora, è il fiore 

noto come “giglio di Firenze”, che cresce spontaneo nelle campagne attorno al capoluogo 

toscano e che è rappresentato sullo stemma della città. Questo alluderebbe alle mire 

dinastiche di Giuliano de’ Medici. 
 

 

 

Per concludere, vale la pena soffermarsi sull’acconciatura e sulla veste di Flora, in quanto 

entrambe adorne di ulteriori meravigliose specie floreali. La sua chioma, in particolare, è 

decorata con margherite, fiordalisi, fiori di fragola e probabilmente anemoni gialli. Sulla 

veste, Guido Moggi ha riconosciuto circa sessanta esemplari, molti dei quali di difficile 

identificazione perché alquanto stilizzati. Riconosciamo bene però alcuni garofani, diverse 

rose, ancora fiordalisi, e probabilmente violacciocche gialle. 



Altre piante hanno chiari rimandi simbolici: in tal modo si spiega, per esempio, la presenza 

degli alberi d’arancio che ci presentano le loro zagare, i fiori bianchi tipici degli agrumi, ma 

sono anche carichi di frutti, quando è noto che l’arancio dà i suoi frutti verso la fine 

dell’autunno. L’arancio è infatti un emblema mediceo: facile comprendere perché, se si 

conosce la denominazione latina citrus medica, che oggi designa scientificamente 

il cedro, ma che anticamente, almeno secondo il botanico ottocentesco Giorgio Gallesio, era 

utilizzata per indicare anche l’arancio. Inoltre, l’agrume è anche simbolo di matrimonio: 

secondo la mitologia antica la dea Giunone avrebbe donato al marito Giove piante d’arancio 

come dote nuziale.  

 

Particolare degli alberi d’arancio con frutti e zagare 

 

 

Insomma un dipinto meraviglioso, denso di rappresentazioni e di mistero……. 
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