
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Diapositive come fossero dipinti 
 
Recentemente è stata rinvenuta nei depositi del Museo botanico dell’Università di Zurigo 
una collezione di diapositive su vetro di rara bellezza raffiguranti soggetti botanici, delle 
quali nulla era dato di sapere. Nella sua nuova pubblicazione l’archeobotanica Christiane 
Jacquat presenta per la prima volta al pubblico questa straordinaria raccolta, illustrando 
l’avvincente percorso alla scoperta del loro autore. 
 
Cinque cassette in legno rinvenute nei depositi del Museo botanico dell’Università di Zurigo, 
che nel 2015 ha ceduto le sue collezioni all’Istituto di biologia vegetale, custodivano un vero 
tesoro: un notevole numero di diapositive su vetro colorate a mano che ritraggono funghi, 
felci, licheni, muschi e numerosi piante da fiore. La conservatrice della collezione 
universitaria, Christiane Jacquat, ha ordinato il restauro e curato la digitalizzazione delle 208 
lastre. La qualità e la bellezza esecutiva delle fotografie hanno a tal punto affascinato 
l’archeobotanica da indurla a intraprendere delle ricerche sul loro autore e sul loro uso 
originale. 
 
Come moderne immagini 
Di primo acchito i soggetti botanici – funghi, muschi e felci, riprodotti nell’habitat naturale – 
colpiscono per il loro realismo, quasi fossero immagini realizzate con le tecniche moderne. 
Solo dopo un attento esame alla lente di ingrandimento, la studiosa ha scoperto che si tratta 
di fotografie in bianco e nero, colorate a mano con straordinaria perizia. Il loro autore 
probabilmente possedeva una formazione di artista, che ha messo a frutto con pennelli 
finissimi, creando sapienti effetti di chiaroscuro, sfumature delicatissime e giochi di luce 
veritieri, quasi fossero dipinti. 
 
Sulle tracce di iniziali enigmatiche  
Chi è l’autore di queste diapositive e quando sono state realizzate? Tanti sono gli 
interrogativi che la studiosa ha dovuto affrontare. Molte di queste diapositive – che 
misurano 10 x 10 cm – recano infatti le iniziali “I.H.”, talvolta incise, talvolta dipinte. Chi si 
cela dietro questa sigla? Grazie a una ricerca puntigliosa, Christiane Jacquat ha infine 
identificato l’autore delle lastre: si tratta di Josef Hanel, originario della regione dei Sudeti, 
che le ha realizzate tra il 1915 e il 1940. 
 
Nel suo libro Die Pflanzenwelt des «I.H.». Eine rätselhafte Sammlung handkolorierter 
Glasdiapositive Christiane Jacquat illustra le ricerche che hanno portato all’identificazione di 
Josef Hanel, di cui ricostruisce la biografia. Pittore-decoratore di formazione e fotografo 
autodidatta, Hanel si è specializzato nella produzione di fotografie e diapositive colorate a 
fini di divulgazione scientifica. Molte sue immagini si trovano riprodotte in pubblicazioni 
scientifiche e in manuali, ad es. in una guida sui funghi commestibili, edita durante la Prima 
guerra mondiale. 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
Acquistati per l’insegnamento della botanica 
Josef Hanel vendeva le sue diapositive su vetro per 1.80 marchi tedeschi l’una, tra l’altro 
anche alla ditta Wachenfeld & Schwarzschild a Kassel. Dalla stessa il Museo botanico di 
Zurigo ha acquistato le lastre tra il 1927 e il 1930, a scopi didattici. In effetti per lo studio 
della sistematica delle piante, allora come oggi era necessario far capo a riproduzioni 
particolarmente realistiche. Sebbene le pellicole a colori fossero disponibili già a partire dalla 
fine dell’Ottocento, le diapositive su vetro colorate a mano erano contraddistinte da una 
maggiore nitidezza ed erano dunque ben più adatte alle proiezioni su schermo. Christiane 
Jacquat afferma in proposito: “Le diapositive di Hanel sono particolarmente preziose proprio 
in virtù della loro grande veridicità, che ne accresce il valore scientifico”. 
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