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L’Infiorata 
di Sandro Russo 
 
Dal momento che si abita proprio lì a due passi (nelle campagne di 
Lanuvio – N.d.R) puo’ essere il caso di riferire di una tradizione locale, 
abbastanza famosa in Italia e all’estero: l’Infiorata di Genzano, che si è 
appena conclusa (quest’anno dal 12 al 14 giugno). 
 

 
 
Il lago di Nemi, visto dal versante di Genzano; sullo sfondo il paese di Nemi 
 
È Genzano un ridente paesino dei Castelli Romani, sul versante opposto 
a Nemi rispetto al lago omonimo, dove si tiene ogni anno la più classica 
delle infiorate. 
La data è variabile, come lo è quella del Corpus Domini, la ricorrenza 
religiosa che inizialmente le ‘infiorate’ volevano onorare; cade infatti il 
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giovedì della II settimana dopo la Pentecoste (50 giorni dopo la Pasqua), 
ovvero la domenica successiva.  
Ricordi di catechismo affiorano - quasi indipendentemente dalla volontà 
di chi scrive - sul Corpus Domini e sul miracolo di Bolsena: la 
celebrazione della reale presenza di Cristo nell’Eucarestia, istituita come 
festa religiosa da papa Urbano IV nel 1264. 
La tradizione delle decorazioni floreali è più recente; nasce a Roma nella 
prima metà del 1600 come espressione della cosiddetta ‘festa barocca’, e 
subito si ammanta di significati religiosi.  
 
“Un altro bello e grande spettacolo ha fatto più allegra ultimamente la medesima 
solennità degli Apostoli, nella quale i fiori si sono mutati in api, a formar l'arme 
della famiglia Barberina. L'artificio di cosa così leggiadra è stata inventione 
dell’ingegnoso giovane, Stefano Sperandio, il quale sotto la disciplina del famoso 
Cavalier Giovan Lorenzo Bernino con gran profitto attende all'arte nobilissima della 
scultura"  
[Da: “Flora, ouero Cultura di fiori del p. Gio. Battista Ferrari senese della Comp. di 
Giesu’ distinta in quattro libri…”; Roma 1638].  
 
Trasferita nel territorio dei colli Albani intorno a Roma - dove la nobiltà 
papalina e le grandi famiglie romane avevano possedimenti e castelli, da 
cui ‘Castelli romani’ - la prima infiorata fu allestita a Genzano per la 
festività del Corpus Domini nel 1778 (anno in cui alcuni quadri floreali 
vennero disposti lungo l’antica via Sforza (attuale via Bruno Buozzi) 
oppure al 1782 (anno in cui l'intera via fu coperta da un tappeto di fiori). 
Successivamente la tradizione si spostò all’attigua via Italo Belardi 
(l’antica Via Livia), splendido colpo d’occhio dal basso con la Chiesa di S. 
Maria della Cima sullo sfondo.  
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Litografia ‘storica’ che ritrae l’infiorata di Genzano nella sede in cui si svolge 
ancora oggi (con la chiesa di S. Maria della Cima in sfondo), di Antoine Jean-
Baptiste Thomas (1791-1833) da: “Un an a Rome et dans ses environs”, 
pubblicata a Parigi nel 1823 
 
L’infiorata è una gran festa per il paese intorno ai giorni dell’evento e una 
bella occasione di partecipazione collettiva; ma il lavoro comincia molto 
tempo prima, con la scelta del tema della manifestazione, il concorso per 
la presentazione dei bozzetti e infine il loro sviluppo alle dimensioni 
definitive. 
 
Si va all’Infiorata in vari momenti della giornata, quando si ha la fortuna di 
stare (quasi) sul posto. 
La sera prima – il sabato sera – tutto è ancora da mettere insieme, 
anche se il grosso del lavoro di preparazione – la raccolta dei fiori e degli 
altri materiali, lo ‘spelluccamento’ (v. in seguito), la separazione e la 
sistemazione dell’occorrente per ogni singolo ‘quadro’ - è già stato fatto.  



 4 

Per strada sembra ci sia ben poco, oltre alle bordure lungo i marciapiedi: 
cordoni sostenuti da paletti a intervalli regolari; il tutto rivestito di ‘mortella’ 
[o bosso - buxus semprevirens, da non confondere con il mirto]. Ma al 
centro della strada, sul selciato di ‘sampietrini’ sono stati tracciati a calce 
da ciascun ‘capopezzo’ i segni su cui saranno poi composte le figure. 
Un’altra tecnica prevede lo srotolamento, sulla strada, di un enorme 
rotolo di carta, con il disegno che viene successivamente coperto di fiori. 
 

 
 
Lo ‘spelluccamento’, ovvero la preparazione dei petali a partire da fasci di fiori 
interi [foto dall’Infiorata 2009, “dal sito www.infiorata.it]  
 
I petali di fiori preparati per ‘spelluccamento’ il venerdì precedente – il 
clou della manifestazione è per domenica/lunedì – vengono 
ordinatamente disposti in cassette e contenitori vari, nell’ambiente fresco 
delle grotte sotto il Municipio. Sono le antiche cantine del borgo - 
medioevali o ancora precedenti - simili a quelle già descritte per un’altra 
dimora storica della zona [V. su “O”: Giardini fantareali dell’8.06.08]. 
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Il sabato sera le grotte si possono visitare e ci si può render conto delle 
enormi quantità dei petali e delle essenze, conservati in attesa 
dell’utilizzo. Si tratta di materiale facilmente deperibile, che va tenuto 
sciolto e areato. 
 

 
 
Le cassette con i petali di fiori – qui ginestre e rose – pronte per essere trasportate 
per strada 
 

 
 
Altri materiali pronto per l’utilizzo. In primo piano foglie di bosso, le foglie sottili del 
finocchio selvatico, e la ‘sausa’ (v. in seguito) 
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Nei cunicoli delle grotte i petali di rose sono conservati in contenitori con il fondo di 
rete, per arearli e impedire che marciscano 
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‘Sausa’ è il nome locale della romice (Rumex acetosa - Fam. Plantaginaceae) che 
in questa stagione porta gli steli con i semi. Questi, presi dalla pianta in tempi 
diversi rispetto all’utilizzo, forniscono diverse gradazioni di colore, dal verde fino al 
marrone  
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Anche a naso, procedendo lungo i cunicoli delle grotte, ci si può orientare 
circa le essenze che vi sono accumulate. 
Fortemente connotato è il profumo dei petali di ginestre, rose e garofani, 
e poi… Le varie sfumature dei ‘verdi’ e dei ‘marroni’: l’aspro delle foglie 
del bosso; odori di erba appena tagliata; fragranze di fieno, sentore di 
cantina dalle vinacce triturate e dai vinaccioli (i semi dell’uva residuati al 
processo della vinificazione). L’odore polveroso degli empori di una volta, 
negli anfratti dove sono conservati i chicchi di grano, interi e schiacciati, il 
granoturco triturato e la spezzatura di riso, per la gamma dei colori che 
vanno dall’ambra al dorato; dall’arancio chiaro alle gradazioni del bianco.  
Sembra di essere nell’atmosfera di una pagina di Bruno Schulz, quando 
parla dei tessuti che riempivano il negozio del padre all’inizio 
dell’autunno: 
 
“Era come un immenso registro di tutte le tinte dell’autunno, disposto a strati, 
assortito per sfumature, che percorreva su e giù come nelle scale musicali, l’intera 
gamma delle ottave colorate. Cominciava dal basso e tristemente, timidamente 
tentava le scoloriture e i semitoni del contralto, passava poi alle ceneri stinte della 
lontananza, agli azzurri dei gobelin, e risalendo verso l’alto in accordi sempre più 
ampi, giungeva ai cupi turchini, all’indaco dei boschi remoti e alle soffici densità dei 
parchi fruscianti, per entrare infine, attraverso tutti gli ocra, sanguigno, ruggine e 
seppia, nell’ombra sussurrante dei giardini appassiti e arrivare all’oscuro odore dei 
funghi, alle zaffate di legno marcio nelle profondità della notte autunnale e al sordo 
accompagnamento dei bassi più cupi.  

[Bruno Schulz: ‘Le botteghe color cannella’ – Einaudi 2001] 
 
Un sovrapporsi di sensazioni visive e olfattive che precipita in un gorgo di 
ricordi e emozioni. Fantasmi che dileguano rapidamente, appena fuori 
dalle grotte, nell’aria tiepida della serata festiva: la vita notturna del 
paesino con i suoi rumori e i suoi riti, ma sempre rallentata e rilassata 
rispetto alla nevrosi della città. 
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Il quieto passeggio di tarda sera, il sabato precedente il giorno centrale 
dell’Infiorata; a fianco, l’inizio della deposizione dei petali lungo sul disegno 
tracciato sul selciato  
 
La domenica dell’infiorata. Bello il colpo d’occhio sulla strada 
dell’infiorata la mattina presto, con il sole radente che illumina i contorni 
delle persone e delle cose e le figure colorate che cominciano a prendere 
forma sul selciato. 
Il lavorìo intorno ai singoli quadri è frenetico: i maestri infioratori 
controllano i vari particolari dell’opera affidati, ciascuno per la sua parte, 
ai numerosi assistenti. I portatori fanno su e giù dalle cantine portando 
cassette e cassette di petali e gli altri materiali in contenitori di ogni 
foggia. Inginocchiati per terra, gli infioratori sparpagliano petali, versano 
polveri e profumi, accarezzano con le mani le loro figure, con un occhio al  
grafico che hanno davanti; sempre arretrando, rispetto alle zone già 
coperte, dal centro della composizione verso la periferia. Fondamentali e 
onnipresenti – almeno uno per ogni ‘quadro’ – gli uomini con la pompa 
d’acqua a spalla (di quelle usate nelle vigne per dare il verderame) per 
tenere i petali bagnati, freschi e aderenti al piano stradale. 
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Una panoramica dall’alto sulla strada dell’Infiorata con gli infioratori all’opera la 
domenica mattina. A metà foto circa, sulla destra, uno degli uomini (in maglietta 
bianca) reca in spalla la pompa per innaffiare.  
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- Non ce la faranno mai - si pensa, davanti a quel lavoro che va avanti 
così lentamente, sembra, mentre si sale e si ridiscende lungo i bordi della 
strada, già intasati di gente. Eppure si ammirano l’entusiasmo e la 
concentrazione dei preparatori, il lavoro di gruppo, convulso e 
perfettamente coordinato.  
Ma per incanto, o per uno scherzo del tempo che sembra rallentare fino a 
fermarsi e poi ricominciare a scorrere normalmente, alla fine della 
mattinata tutto è finito e perfetto, e la manifestazione può ufficialmente 
essere presentata al pubblico e alle autorità.  
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Il lavoro è stato completato e si può ammirare dal basso il tappeto floreale esteso 
per gli oltre 200 m. della strada, con la chiesa di S. Maria della Cima sullo sfondo  
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Il primo riquadro (dal basso) con l’enunciazione del tema dell’Infiorata 2010 
 
Quest’anno l’infiorata è dedicata al quadricentenario della morte di 
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, attraverso la messa in scena, su 
un tappeto floreale, dei suoi dipinti più famosi. Una sfida particolarmente 
ambiziosa per i maestri infioratori di Genzano – ancor più di una 
precedente edizione dell’Infiorata dedicata a Bernini (nel 1998) – perché  
l’opera del pittore lombardo si connota per le sue ‘illuminazioni’ pittoriche: 
pochi colori, molte ombre e intensi riverberi di luce. 
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La riproduzione del volto di Caravaggio con il profilo del paese sullo sfondo. Le 
varie tonalità di marrone sono ottenute con infiorescenze di pino, vinaccioli di vite, 
corteccia di pino triturata e fondi di caffè per le sfumature più scure    
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ll bozzetto di partenza e la realizzazione ‘su strada’ del dipinto ‘S. Matteo e 
l’Angelo’, in rigoroso chiaroscuro inserito in una cornice molto colorata 
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Due visuali (da sin. e da destra) della ‘Cena a Emmaus’ - la seconda (1606) delle 
due versioni dipinte dal Caravaggio, conservata alla Pinacoteca di Brera (nella foto 
inferiore la macchia scura sull’orecchio di una delle figure è l’ombra proiettata dal 
lampione stradale sotto il sole a picco)  
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“Ragazzo morso da un ramarro”: riproduzione di un quadro del periodo giovanile 
del Caravaggio (1595) 
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Maestosa riproduzione (ancora in fase di allestimento) de “La Flagellazione” 
(1607), dal dipinto conservato al Museo di Capodimonte a Napoli 
 
Altra (riluttante) immersione nel pienone della domenica, tra il vociare 
della folla che pattuglia i marciapiedi, inclusi i pigolìi delle torme di turisti 
giapponesi. Perso l’incanto delle fasi preparatorie, al suo culmine la 
manifestazione è ridiventata una festa di consumo: da fotografare con il 
cellulare e mettere via. Lo zucchero filato, le bancarelle di tutte le fiere e i 
banchi della porchetta - la specialità locale - per l’occasione nominata, 
(certo senza il suo parere) ‘regina della sagra’. Una fabbrica del 
divertimento coatto, ovunque uguale: vacuo e disperato. 
 
Ma per fortuna la festa prosegue anche il giorno dopo – e siamo al 
lunedì – e regala un’unghiata di interesse e di fascino nel tardo 
pomeriggio, poco prima della conclusione. Il tappeto floreale – una 
struttura effimera e delicatissima -  si è mantenuto miracolosamente 
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intatto, per l’opera degli ‘innaffiatori’ e grazie la clemenza del tempo; si 
può capire come lo scroscio di un acquazzone o una folata di vento 
manderebbe in pochi istanti in rovina tutto il lavoro compiuto… 
 

 
 
Il momento dello ‘spallamento’ - la corsa dei bambini a scompaginare il tappeto 
dell’Infiorata - che chiude la manifestazione 
 
Passano sul tappeto di fiori una piccola processione, una sfilata in 
costume, la banda del paese, ma il momento più atteso è quello dello 
‘spallamento’ [da ‘spallare’: scompaginare violentemente una struttura]: 
quando un nutrito gruppo di bambini si raccolgono in cima alla strada – a 
fatica trattenuti, in attesa di un segnale del sindaco - e poi si lanciano giù 
per la discesa in una corsa selvaggia, tra il volteggiare di petali colorati, 
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gridando – beatamente inconsapevoli – i diritti della vita e del caos. È 
allora che la manifestazione ridiventa una festa vera, cioè capace di dare 
gioia e diversione dalle cure quotidiane. 
…È anche il ricordo che più a lungo persiste dell’effimero incanto 
dell’Infiorata.  
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La festa dei bambini alla fine dell’Infiorata. Arrivederci all’anno prossimo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


