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2. Figure 

Fiori animati: Crane versus Grandville 

 
 

 All’ angolo del viale  
 una rosa voluminosa  

 si spampanava sulle spalle  
 in maniera scandalosa il décolleté. 

 A. Palazzeschi, I fiori, 1909 
 

Questo intervento, nel fare riferimento al saggio Figure di argomentazione nel quale Alberto Veca 

sottolineava l’ambiguità delle nomenclature botanichei, si propone di indagarne, ed estenderne in ambito 

iconografico, i principali riferimenti alla simbologia ‘al femminile’ delle piante e soprattutto dei fiori, 

mettendo a confronto le illustrazioni di J. J. Grandville e Walter Crane. 

Suggella la nozione di donna-fiore, nella tradizione popolare di molti 

paesi, il giuoco della trasformazione del fiore di papavero - il comune 

rosolaccio -, in una figuretta femminile o bambolina 

Una volta formulata l’equazione ‘donna-fiore’, bisogna farla risalire al 

mito della ‘donna-giardino’, incarnato dalla dea primigenia dei culti 

preellenici. La dea signora della vita e della morte, così intimamente legata 

alla terra e alla sua vegetalità, da manifestarsi nell’immagine della ‘donna-

giardino’ - alla quale alluderà anche il Cantico dei Cantici: “giardino chiuso 

tu sei / sorella mia, sposa...” 4.12 - che custodisce il principio di rigenerazione 

del mondo per rivelare la ‘femminilità’ del divino, ovvero di quella Potnia o 

Poétnia identificata da Uberto Pestalozza nel suo I miti della donna-giardinoii, 

prima che tutta la sua mitologia, generata in clima ginecocratico, venisse 

trasferita e rielaborata in clima androcratico. 

Dal suo mito primigenio discenderanno tutte le narrazioni 

mitologiche, sempre connesse alla nozione di metamorfosi, presenti in 

tanta letteratura classica, da Omero ai perduti poemi di Nicandro, fino 

ai quindici libri delle Metamorphoseis di Publio Ovidio Nasone. 

La versione iconografica dell’ibrido uomo-vegetale, è ricorrente 

anche nella tradizione artistica. Sulle antiche figurazioni orientali di 

tralci con capo e tronco umano, sullo hôm con le teste, sulle favole della 

botanica medievale, indaga Jurgis Baltrušaitis, analizzando decorazioni 

di tessuti, bassorilievi e miniatureiii, che indicherà anche quali fonti 

dell’ispirazione di Grandvilleiv. 

Dalla mitologia derivano il mito di Dafne trasformata in alloro 

per sfuggire ad Apollo 

 

 
Fig. 1 Papavero bambolina, in 
M. Leske, Illustrirtes Spielbuch 

für Mädchen, Leizpig, 1865. 
Xilografia anonima 

 
Fig. 2 [Donna albero], immagine 

alchemica da manoscritto 
medievale tedesco. Miniatura 



 

 

 
 

 

a quello di Teti trasformata in albero per sfuggire a Peleo, fino a quello delle Eliadi, figlie del sole, trasformate 

in pioppi. 

 

Ma il mito più pertinente, è sicuramente quello della dea Cloris, che vedendo una giovane ninfa 

morta, decise di trasformarla in un fiore, Afrodite le conferì la bellezza, le tre Grazie vi aggiunsero splendore, 

gioia e fascino, Dionisio un dolce nettare, mentre Apollo inondò il fiore di luce. Era nata la rosa, donata a 

Eros il dio dell’Amore e chiamata Regina dei fiori. Presto la religione cristiana si sarebbe impossessata del 

fiore collegandolo alla vita di Maria: rosa bianca segno della sua gioia, rosa rossa simbolo dei suoi dolori e 

rosa d’oro della sua gloria. Maria, fiore della stirpe di Davide, sarà quindi la Rosa mystica per eccellenza. 

 

 
Fig. 5 Rosa mystica, dalle serie di stampe popolari sulle ‘Litanie lauretane’, Bassano, s. d.  

Calcografia anonima colorata a mano 

 

Così, l’equazione donna-fiore, che ricorre perfino nei manufatti del mondo classico 

 

 

http://www.fenice.info/italiano/fiori.asp#rosa


 
Fig. 6 Donna fiore, Thymiaterion, incensiere in argilla a 
stampo, h. 14,6, produzione magnogreca, IV sec. a. C 

 

verrà perdutamente riproposta dagli artisti fino ai nostri giorni, dalla pittura 

 

 
Fig. 7 ARCIMBOLDO [GIUSEPPE ARCIMBOLDI,] Flora, 1589. Olio su 

tavola, 75,5 x 57,5 Ubicazione ignota 
 

alla musica, che assegnerà valenze negative alle seducenti donne-fiore che attentano alla virtù di  

 



 

Parsifal, tanto che Stanley Appelbaum segnala come alcuni autori affermassero che Wagner avesse in mente 

l’opera di Grandville quando creò le donne-fiore tentatrici nel Parsifalv. 

 
Fig. 8 ATTILIO COMELLI [Attilio Giuseppe de 

Comelli von Stuckenfeld], Flower Maiden, in R. 
Wagner, Parsifal, London, Royal Opera House, 

1914. Figurino ad acquerello, 37 x 26,5. 
(London, ROH Collection) 

 

Dall’emblematico titolo Les Fleurs du Mal sotto il quale Charles Baudelaire aveva raccolto le sue 

poesie, fino alle ambigue personificazioni alle quali ricorrerà Aldo Palazzeschi nell’acre e malizioso I fiori 

del 1909: -Ma tu chi sei? Che fai? / -Bella, sono una rosa, / non m' hai ancora veduta? / Sono una rosa e 

faccio la prostituta...vi  

 

 

 

Dieci anni dopo, Marcel Proust, oltre a 

intitolare À l'ombre des jeunes filles en fleurs 

il secondo volume de La Recherche, disegnerà 

un piccolo schizzo nei suoi carnets, 

attribuendo a Robert de Montesquieu la 

definizione di Femme-fleur, a un certo tipo di 

donna del bel mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 MARCEL PROUST, Femme fleur, s.d. Uno degli schizzi 
disegnati dall’artista nei sui carnets 



 

 

Con lo stesso titolo, in pittura, Pablo Picasso celebrerà l’amata Françoise Gilot,  

mentre, dopo avere 

toccato il punto più alto in area 

simbolista con le opere di 

Gustave Moreau, Jan Toorop o 

František Kupka, l’incrocio fra 

letteratura e poesia genererà 

l’Am leuchtenden Sommer-

morgen nel Buch der Lieder di 

Heinrich Heine nel 1827vii, E se 

Jorghe Amado intitolerà al nome 

di Dona Flor il suo romanzo più 

famosoviii, ultima, in ordine di 

tempo, la trasformazione ve-

getale della protagonista de Il 

casellante, nella ‘trilogia del-

la metamorfosi’ di Andrea 

Camilleriix. 

Nell’illustrazione, 

dalla leggendaria Mandrago 

ra ricorrente in tanti 

manoscritti miniati e nei primi testi botanici 

 
Fig. 11 Mandragora feminea, in Joannes de Cuba, Hortus Sanitatis, Lübeck, Arndes, 1492. Xilografia anonima 

 

 

 
Fig. 10 PABLO PICASSO, Femme fleur Françoise Gilot, 1946. Olio su tela 146 x 89 



 

 

fino ai protagonisti e alle protagoniste della Cronaca di Norimberga, i cui ritratti a mezzobusto, novelli hôm, 

‘fioriscono’ dai viluppi di complessi alberi genealogici 

 

 

 

 

 

 

Agli infiniti esempi e alla 

suggestione di ‘animare’ i 

fiori non si sottrarrà neppure 

Lewis Carroll 
 

 

Fig. 12 Sibilla Delfica, in H. Schedel, Buch der 
Chroniken, Nurberg, Koberger, 1493. 

Xilografia di M. Wolgemüth e W. 
Pleydenwurff 

 Fig. 13 Garden of Live Flowers, in L. 
Carroll, Through the Looking-Glass, 
London, 1871. Xilografia dei Fratelli 
Dalziel su disegno di John Tenniel 

 

ma incalcolabili saranno le variazioni iconografiche sul tema della donna-fiore 

 
 

 
 

Fig. 14 Anonimo, Baby Land, 1886. Litografia anonima Fig. 15 La Camelia vivente, in A. Salani, La Festa delle Fate, 
Firenze, Salani, 1903. Xilografia su disegno di Carlo Chiostri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 CHIN ENRICO CASTELLO, Armonia di pini nel vento, 1921. Inchiostro nero 
e acquerello su cartoncino, 30,5 x 25,5. Parma, Coll. privata 

 



 

 

Questa breve introduzione sembra sufficiente a suggerire la straordinaria messe di valenze simboliche 

di cui la donna-fiore è andata arricchendosi nei secoli a formare l’inesauribile bacino dal quale trarranno 

ispirazione le illustrazioni dei due artisti in esame: J. J. Grandville e Walter Crane. 

E se Grandville indaga il fiore-donna, Crane raffigurerà in centinaia di illustrazioni la donna-fiore. 

Jean-Ignace-Isidore Gérard detto Grandville (Nancy 1803 - Parigi 1847), illustratore e caricaturista 

di visionaria fantasia, ebbe vita travagliatissima e morì appena quarantaquattrenne nel tradizionale asilo per 

alienati. Per la sua opera Les fleurs animées - apparsa postuma su testo di Taxtile Delord, introduzione e 

Botanique des dames a conlusione di Alphonse Karr, pubblicata in due volumi da Gabriel de Gonet a Parigi 

nel 1847 -, disegna 52 tavole che verranno incise in acciaio da Charles Geoffroy e colorate a manox. 

Immaginando che le piante chiedano alla Fata dei Fiori di prendere vita: “c’est donc l’histoire des 

fleurs devenues femmes qu’on va lire dans ce volume”xi, Delord compone per ciascun esemplare una breve 

histoire destinata a evidenziarne fantasiosamente le principali caratteristiche psicologico-allegoriche e, dopo 

avere specificato alcuni errori botanicixii, conclude dichiarando che “la plume c’est le bavarde du livre, le 

poëte c’est le crayon”xiii. 

Superba rivisitazione del ‘linguaggio dei fiori’xiv, Grandville ne fissa le ‘psicologie’ con raffinato 

humor e concentrato tasso simbolico, al punto che l’iconografia dei suoi fiori-animati diventerà così popolare 

da confluire, e saturare con infinite variazioni sul tema, la produzione popolare di cartoline illustrate, 

scatolette di fiammiferi figurine, tanto che dal 1883 al 1887 la sola Compagnia Liebig dedicherà ai fiori 

animati ben dodici seriexv. 

Nel cuore del XIX secolo che segna in Europa l’ascesa della borghesia, nel rilevarne vizi e perversioni 

attraverso metafore spesso spietate, l’opera di Grandville, conferma l’interesse che l’artista “attribuiva al 

tema generale delle metamorfosi quale sintomo di una duplicità esistenziale”xvi: il tacchino borioso, la gazza 

saccente, il cervo tradito, o “la violence homicide des légumes à visage humain constituent des images 

grossies de notre agressivité. Par leur étrangeté, ces images nous permettent de nous situer à distance de 

nous-mêmes, de percevoir le grotesque et l’odieux de nos violences”xvii. 

In un quadro nel quale la borghesia guarda al libro come oggetto di lusso, le metamorfosi vegetali 

saranno fra i soggetti più ricercati, conciliando fantasia, eleganza, innocenza e seduzione, come ben intuisce 

Grandville nelle sue illustrazioni dove persino i fiori più modesti e familiari troveranno “una 

rappresentazione grafica che li magnifica in quanto ornamento, così da coinvolgere anche la decorazione 

dell’abbigliamento indossato dai personaggi che li incarnano”xviii. Celebrati in una mostra tenuta a Nancy 

nel 1892 “voici... une cinquantaine d’études de flurs qui montrent la conscience de l’artiste”xix, la novantina 

di originali in mina di piombo e acquerello, realizzati dal vero intorno al 1846 e riproposti sempre a Nancy 

nel 1987, testimoniano lo straordinario impegno sotteso all’illustrazione de Les fleurs animées: “avec son 

exactitude habituelle” rileva Clive F. Getty “Grandville a dessiné ses fleurs grander nature et agrandies, 

entières et en détail, vues sous plusieurs angles à la fois. Examinées ainsi, afin de montrer les différents 

aspects de leur anatomie, elles semblent destinées à illustrer quelque traité d’histoire naturelle... Elles 

témoignent une fois de plus et de ses étonnants dons d’observation et de sa fascination pour le côté 

scientifique de son époque... Comme d’habitude, ses études rigoureusement fidèles à la réalité constituent le 

point de départ pour se métamorphoses fantaisistes. Sans les dénaturer, il transforme les différentes parties 

des fleurs en costumes aussi charmants qu’originaux. Ainsi mériterait-il d’être connu pour un des grands 

couturiers innovateurs de l’époque romantique”xx. Dichiarazione che conferma l’acuta intuizione di Walter 

Benjamin che aveva affermato che “le opere di Grandville sono cosmogonie della moda. Una parte della sua 

opera si potrebbe intitolare: la lotta fra la moda e la natura”xxi. 

E così come nella raffigurazione zoomorfa Grandville aveva dispiegato un’abilità al limite della 

simbiosi “differenziando la levità del piumaggio dalla pesantezza delle corazze, la morbidezza delle pellicce 

dalla rugosità delle cotenne, la fragilità delle elitre dalla durezza degli artigli, in una barocca traduzione ico- 

 



 

 

nica delle nozioni di rigido e flessibile, umido e secco, brillante e opaco”xxii, in quella botanica “il transforme 

les pétales, les feuilles, les tiges, les étamines mêmes des fleurs en robes et chapeaux dont s’habillent ses 

femmes-fleurs”xxiii. 

Nel suo J. J. Grandville, Annie Renonciat precisa che i primi fiori animati dall’artista erano già apparsi nel 

1828 in un disegno a penna, nel 1833 sulle pagine de «L’Association mensuelle», nel 1838 nelle Fables de 

La Fontaine - dove, imitatissimo, aveva personificato per primo le protagoniste de La Cigale et la fourmi - 

e nel 1843 in diverse illustrazioni per Un autre monde, con strepitose soluzioni allegorico-iconografichexxiv. 

Stroncato da Baudelaire nel 1855 e dieci anni dopo da Champfleuryxxv, sull’ampio dibattito sviluppatosi 

immediatamente dopo la sua scomparsa, si veda l’aggiornatissima bibliografia ricostruita da Philippe 

Kaenelxxvi nella quale, mentre Jean Adhémar dichiara che larga parte dell’arte moderna, dall’Espressionismo 

al Surrealismo, proviene dalle immagini di Grandvillexxvii, dimostrando che “ses ombres chinoises de 1840, 

imitées déjà dans le Punch en 1841, sont à l’origine de celles du Chat Noir et de Caran d’Achexxviii, Pierre 

MacOrlan lo saluta quale precursore del cinema surrealistaxxix e Marcel Lapierre vede le sue immagini dietro 

Le voyage à travers l’impossible di Méliès e le Silly Symphonies di Walt Disneyxxx. 

 

 
Fig. 17 WALT DISNEY, Flowers and Trees, ‘Silly Symphony’, USA, Walt Disney Production, A United Artists Picture, 1932. 

Cortometraggio animato 

 

Nel mettere in scena le sue donne-fiore, Grandville - che deriverà lo pseudonimo adottato nel mondo del 

teatro dal nonno paterno -, realizza vertiginose invenzioni giocando su più registri che, di volta in volta, 

faranno riferimento alla suggestione del nome: come per Chèvre-Feuille dove una novella Esmeralda tiene 

al laccio di un tralcio la sua capretta; a quella geografica: come per Thé & Café dove le protagoniste 

sorseggiano le relative bevande in abiti oriental-tropicali o a quella stagionale: come per Primevère e Perce-

neige, che si risvegliano spuntando dalla neve alla fine dell’inverno. Ma farà frequentissimo ricorso alle più 

tradizionali simbologie, così la Rose si conferma regina e il Fleur d’Oranger in abito da sposa è colta nell’atto 

di inginocchiarsi sotto una volta gotica di racemi: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentre la Cicuta 

prepara pozioni 

avvelenate per 

sterminare le sue 

vittime 
 

 

 

 

FIG. 18 J. J. GRANDVILLE, Fleur d’oranger, in in Les 
fleurs animées, testo di T. Delord, 

introduzione di A. Karr, 2 voll., Paris, G. de 
Gonet, 1847. Incisione in acciaio di Ch. 
Geoffroy colorata a mano, su disegno  

di J. J. Grandville 

 FIG. 19 J. J. GRANDVILLE, Ciguéé, ivi 

 

 

ma si veda la fantasiosa varietà delle soluzioni allegoriche 

  

FIG. 20 J. J. GRANDVILLE, Nénuphar, ivi FIG. 21 J. J. GRANDVILLE, Cactus, ivi 

 

 

 



 

 

 

 

  

FIG. 22 J. J. GRANDVILLE, Scabieuse & Souci Calendula, ivi FIG. 23 J. J. GRANDVILLE, Tulipe, ivi 

  
FIG. 24 J. J. GRANDVILLE, Pavot, ivi FIG. 25 J. J. GRANDVILLE, Chardon, ivi 

 

Singolarissimo, infine, il caso della Camellia la quale “n’aime que l’éclat, les triomphes du monde, le 

luxe et la toilette” la quale, nel raffinato décor, nel fiore appuntato sul petto e nell’ambigua ombra che ne 

vela il bagliore degli occhi, appare come l’impossibile ritratto dell’eroina de La Dame aux Camélias che in 

realtà Dumas figlio non avrebbe dato alle stampe prima del 1847: 



 

 

 

 

 
FIG. 26 J. J. GRANDVILLE, Camellia, ivi 

 

Quasi mezzo secolo dopo, il pittore e illustratore inglese Walter Crane (Liverpool 1845 - 

Horsham/Sussex 1915), esponente di spicco del movimento delle Arts and Crafts e militante socialista, 

arricchisce la serie dei suoi famosi albi per l’infanzia con Flora’s Feast. A masque of flowers, edito a Londra 

da Cassell & Co. nel 1889, con 39 tavole e frontespizio stampate in litografia, al quale, dal 1891 al 1906, 

farà seguire altri cinque flower books, per un totale di oltre 150 illustrazioni raffiguranti fiori personificatixxxi. 

In un tripudio di immagini in bilico tra Liberty e gusto preraffaellita, l’ultimo volume sarà consacrato 

ai fiori menzionati nell’opera di Shakespeare che fu grande conoscitore del linguaggio dei fiori: la sfortunata 

Ofelia in Hamlet, distribuisce fiori ed erbe, della rosa si parla spesso in Romeo and Juliet, delle peonie in 

King Lear, dei garofani in The Winter’s Tale, mentre il potere magico delle violette viene evocato in A 

Midsummer Night’s Dream. 

Crane, che doveva conoscere molto bene le illustrazioni di Grandville per Les Fleurs Animées, aveva 

già realizzato un primo tentativo di utilizzare figure di fiori personificati nell’inedito libro dedicato al figlio 

Lionello Prime and Copy Book dove, nel 1880-81, disegna una fanciulla-giunchiglia che ha per cappuccio il 

calice del fiorexxxii.  

E se le forme naturali, soprattutto fitomorfe, saranno fonte irrinunciabile della decorazione e del 

disegno tra il periodo vittoriano e quello dell’Art Nouveau, non sorprende che, accanto ai pregevoli studi di 

piante dal vero, Crane guardasse agli erbari rinascimentali di John Gerard, Pier Andrea Mattioli e Leohnard 

Fuchs quale fonte di ispirazione per qugli intrecci di figure, animali e piante, largamente analizzati nelle sue 

opere teorichexxxiii, e incessantemente riproposti anche da William Morris, in tante geniali decorazioni e carte 

da parati. 

Ma per qualità estetica, fascino compositivo e freschezza delle soluzioni, Flora’s Feast, dove la regina Flora 

risveglia i fiori dal letargo invernale richiamandoli in successione nel ciclo annuale, rappresenta il massimo 

successo di Crane nel decennio. L’artista stesso descriverà lo schema generale adottato nelle sue illustrazioni: 

i fiori “are personified in a way that aims at expressing their different characters and constitution by 

emphasizing certain structural features of each flower... as details or adjuncts to a fanciful costume”xxxiv. E  

 



 

mentre Francesca Tancini evidenzia la vocazione pedagogica delle illustrazioni di Crane attraverso “la 

costruzione di un nuovo sistema laico e universale, in cui l’uomo possa riconoscere sé stesso oltre al simbolo, 

alla metafora e all’allegoria”xxxv, Norma O’Neill estende l’impiego didattico di fiori e giardini anche alle 

illustrazioni dell’opera politica, sottolineando come in “the floral imagery of A Floral Fantasy in an Old 

English Garden resonates whith Crane’s political work: when considered alongside the hybrid ‘flower 

maiden’ of ‘The Worker’s Maypole’, Crane’s cartoon for May Day in 1894, the political proccupations of 

the flower books emerge”xxxvi. 

Sormontate da poche righe di testo, le rugiadose donne-fiore di Crane, alle quali le gamme cromatiche 

della stampa litografica prima e quelle della xilografia a colori di Edmund Evans poi, imprimeranno una 

stregante vaghezza, anticipano la maestosa semplicità della Gradiva, avanzando con passo leggero tra lunghe 

vesti svolazzanti, chiome inanellate e languidi tralci fioriti. Rileva Sir Ernest H. Gombrich come “per 

Warburg e i suoi contemporanei il compiacimento nella rappresentazione delle linee ondulate, delle vesti 

fluttuanti e dei riccioli intrecciati non era soltanto un problema storico; siamo infatti nel periodo di nascita 

dell’Art Nouveau, quando questi ‘manierismi’, tipici di Burne-Jones e di Walter Crane affascinavano più di 

un artista... la fanciulla dagli abiti fluenti e dal passo rapido che già aveva attirato la sua attenzione nella 

precedente ricerca [riassume] quello che egli chiamò il motivo della ‘Ninfa’”xxxvii. 

Così con potente metafora visiva, il Tiger lily trasforma i calici dei gigli in tigri fiammeggianti sotto l’imperio 

di una ‘domatrice’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentre avanzano 

gli Anemoni con-

trovento 

 

 

FIG. 27 W. CRANE, Tiger Lily, in W. Crane, 
Flora’s Feast. A masque of flowers, London, 

Cassell & Co., 1889. Litografia a colori 

 

 
  FIG. 28 W. CRANE, Anemones, in W. Crane, Flora’s 

Feast 

 



 

  

 

 

 

 

   i fragranti Garofani 

 

 
  FIG. 29 W. CRANE, Pinks Garofani, in W. Crane, 

Flora’s Feast 

 

 

 

 

 

 
 

il leggiadro Mughetto 

 

 

FIG. 30 W. CRANE, Lilies of the Vale 
Mughetto, in W. Crane, Flora’s Feast 

  

 

la Rosa d’inverno, la ridente Rosa 

  

FIG. 31 W. CRANE, Christmas Rose, in W. Crane, Flora’s Feast FIG. 32 W. CRANE, Rose, in W. Crane, Queen Summer or the 
Tourney of the Lily & the Rose, London, Cassell & Co., 1891. 

Litografia a colori 

 



 

e il superbo Iris 

 
FIG. 33 W. CRANE, Flower de luce Iris, in W. Crane, Flowers from Shakespeare 

garden. A Posy from the Plays, London, Cassell and Co., 1906. Litografia a colori 

 

Ma il confronto più significativo fra le interpretazioni di J. J. Grandville e Walter Crane, sarà quello diretto, 

fiore per fiore. 

Modestamente celata tra le foglie, la timida Violetta stringe fra le mani il portaprofumi dal quale sprigiona 

la fragranza destinata a rivelarla, mentre con maliziosa ritrosia anche la Mammola si nasconde, ma dietro 

un grande ventaglio di viole 

 
Fig. 34 J. J. GRANDVILLE, Violette, 1847 e W. CRANE, Violet, 1906 

 

 



 

In riva al fiume Myosotis saluta il battello a ruota che si allontana sventolando un rametto di non-ti-scordar-

di-me, mentre da un’altra sponda una ceruleo-vestita implora con flebile voce Forget-me-not 

 
Fig. 35 J. J. GRANDVILLE, Myosotis, 1847 e W. CRANE, Forget-me-not, 1889 

 

Si vedano ancora le coppie del citato Caprifoglio 

 

Fig. 36 J. J. GRANDVILLE, Chèvre feuille, 1847 e W. CRANE, Convolvulus and Honeysuckle, 1889 

 

o della margheritina che allude al giuoco del “M’ama o non m’ama...” 

 
Fig. 37 J. J. GRANDVILLE, Marguerite, 1847 e W. CRANE, Daisy/Margarete, 1889 

 

 



 

mentre la tradizionale coppia papavero-fiordaliso, vedrà il turchino Bleuet avanzare tra le spighe sottobraccio 

al purpureo Coquelicot verso un concerto di grilli, sostituito da Crane che, nel fare riferimento alle spighe, 

porrà accanto al Corn in blue un dorato Corn Marigold 

 
Fig. 38 J. J. GRANDVILLE, Bleuet & Coquelicot,1847 e W. CRANE, Corn in Blue and Corn Marigold, 1889 

 

e mentre entrambi gli artisti celebrano l’ineludibile purezza del Giglio, 

 

Fig. 39 J. J. GRANDVILLE, Lis, 1847 e W. CRANE, Lilies, 1889 

 

a una vocazione trasgressiva e passionale, farà infine riferimento la doppia interpretazione del Convolvolo, 

con la ricciuta Belle-de-nuit che avanza sfrontata nella notte in cerca di avventure, mentre il Convolvulus si 

avvinghia perdutamente al tronco dell’Honeysuckle... 

 

Fig. 40 J. J. GRANDVILLE, Belle-de-nuit, 1847 e W. CRANE, Convolvulus and Honeysuckle, 1889 

 



 

 

Come si vede, una gara a distanza di tempo che non ha un vincitore, ma due trionfatori. 

E se la Fée aux Fleurs di Grandville e la Queen Flora di Crane non sono che una moderna 

reicarnazione della Poétnia primigenia, sarà la potenza di un mito in grado di attraversare i millenni a 

decretare lo straordinario e duraturo successo dei fiori animati. 
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