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SCIENZA E NATURA
Laudato si’ mi’ Signore,
per sora nostra matre
terra, la quale ne
sustenta, et guberna, et
produce diversi fructi
con coloriti fiori et herba
(dal Cantico delle
Creature di san Francesco
d’Assisi)

Verde come Vi t a
L’affascinante mondo vegetale continua a stupirci
DI

GERMANA ACCORSI VERDI

C

L’ o rto bot a n i co
di Padova

34

osa sappiamo veramente del mondo vegetale, che pera l tro ra ppresenta il 99
per cento della biomassa del pianeta, con un magro 1 per cento riservato
a gli animali, compresi gli esseri umani?
Pur amando da sempre le piante, non mi ero mai posta questa domanda, ma
gli avvenimenti degli ultimi mesi mi hanno particolarmente sensibilizzata su questo argomento. A causa di lavori urgenti sul terrazzo di casa, ho dovuto trovare una
soluzione per le numerose piante che da molti anni mi accompagnano. Neanche
da pensare di eliminarle, la soluzione è stata metterle a pensione presso una
paziente amica che ha un grande terrazzo ad atti co. Ma qui sono cominciati i problemi: pur andando a trovarle e sapendo che erano amate ed accudite, mi sono
mancate tantissimo; mi è mancata la quotidianità del saluto al mattino e alla sera,
di vederle fiori re, di sentire il profumo dei fiori del limone. E così ho incominciato a chiedermi che cosa sapessi veramente di loro, di quello che provano, di
che cosa hanno bisogno, oltre al sole e
all ’ acqua e cose di questo genere. E per
cercare una cura a questo senso di
mancanza, in occasione di un soggiorno in Veneto, sono entrata per la prima
volta in uno spazio dedicato da secoli
a lla con o s cenza delle va rie piante
medicinali. Si tratta dell’Orto botanico
di Padova, il più anti co orto botanico
del mondo, istituito nel 1545 per facilitare gli studenti di Medicina dell’annessa università nello studio e nella
conoscenza delle piante medicinali che
in quei tempi costituivano la base della
medicina. Inseri to nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, è stato testimone dell ’ evoluzione della Botanica
che nel tempo è passata da scienza strettamente legata alla Medicina, alle va rie specializzazioni attuali. Anche l’architettura, rappresentata da un cerchio contenente
un quadrato diviso in quattro parti, chiaro simbolo del Cielo unito alla Terra con
i suoi quattro punti cardinali, contri buisce al fascino che quel luogo sprigiona.
Davanti ad una maestosa palma piantata nel 1585, chiamata la “Palma di Goethe”
– da quando il sommo studioso tedesco, dopo averla studiata, ne aveva tratto delle
intuizioni sfociate nel saggio La Met a m o rfosi delle piante – ho incominciato a chiedermi che cosa le migliori menti umane avessero capito del mondo vegetale.
Da studiosa della cultura fiorita nell’arco di millenni nella mezzaluna ferti l e ,ho
pensato subito ad un vaso stra ordinario di alabastro che mi aveva colpito fin dai
primi anni di frequentazione del Centro Studi Vicino Ori ente a Milano. Si tratta
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di un grande vaso rituale decorato con
s cene in regi s tri sovra ppo s ti (a
destra). Siamo in età protostorica,
alla fine del IV millennio a.C., ma
questi antichi progenitori app a rtenenti alla cultura sumerica, avevano già
ben chiaro l’ordine gera rchico e funzionale nel quale era organizzato il
mondo: nella parte inferiore una linea
ondulata rappresenta l’acqua, principio
di vita; immediatamente sopra sono
raffigurate delle spighe e sopra ancora
una sfilata di ovini rappresenta il mondo
animale, chiaro ri ferimento alla loro
economia agri colo-pastorale. Gli uomini nudi che portano delle offerte al
mondo divino sono separati da una
fascia non decorata, a stabilire una sort a
di superiorità ri s petto al mondo vegetale
e animale e a loro volta non sono contigui al mon do divi n o, ra ppresentato
d a lla dea Inanna, dea della fecondità e
dell’amore, a cui sono desti n a ti i doni.
Non po trebbe esserci una rappresentazione più precisa di una realtà poco
conosciuta anche ora : l ’ acqua e il
mondo vegetale sono alla base della
Vita, senza la loro opera la vita come l’intendiamo ora, non sarebbe stata possibile. Se dovessero scomparire, nel giro di
poco tempo si estinguerebbe la nostra
civiltà basata per l’alimentazione proprio sulla loro presenza, mentre se
dovessimo scomparire noi e gli animali, le piante prenderebbero possesso totale della Terra ,
senza fare una piega. I miei amati sumeri evi dentemente
avevano intuito l’importanza del mondo vegetale al
punto da immortalarlo in un grande poema in cui una
divinità principale legata al mare, il dio Enki, introduce
progressivamente in una terra arida, prima le piante
commestibili e tessili, poi quelle da frutto, per finire con
le piante medicinali, rendendolo un paradiso terrestre.
Ma non è sempre stato così nel mondo antico se si pensa
che ad esempio nel famoso racconto biblico del diluvio,
quando si parla di caricare sull’Arca tutte le specie viventi , non si fa alcun ri ferimento ai vegetali, come se non
app a rtenessero ai viventi. Idem è acc aduto nell’Islam, che
seguendo la proibizione di rappresentare Allah e qualsiasi altro vivente, ha fatto dello stile floreale la sua bandiera , stabilendo così che i vegetali non sono esseri viventi.
Ma nell’arco del tempo, qua e là qualche mente geniale e
aperta ha intuito come stavano realmente le cose. Ad
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esempio il filosofo greco Democrito vedeva le
piante come uomini a testa in giù nella terra,
anticipando intu i tivamente la conoscenza
attuale che il “cervello” delle piante risiede
nelle loro radici. Ma poi a scompigliare le cose
arriva Aristotele, le cui teorie tennero banco
quasi fino ai nostri giorni. In De Anima, un
testo che ha influenzato a lungo la civiltà occidentale, ha scri t to: “Ci sono due ben precisi
pa rametri che caratterizzano l’anima (intendendo con questo termine la capacità di muoversi
e non un termine spirituale): il movi m en to e il
senso” e dal momento che le piante apparentemente sono immobili, aveva decretato che po ssiedono un’anima veget a tiva di livello inferi ore
rispetto agli animali. Evi dentemente non aveva
mai visto una pianta carnivora come la Di onea
serrarsi come una tra ppola mortale attorno ad
ogni incauto visitatore e poi digeri rlo lentamente. A lungo non si è ri conosciuta la capacità di
alcune piante carn ivore di catturare e “mangiare” anche piccoli roditori , perché il fatto andava
contro un ordine natu rale delle cose, stabilito a
pri ori . Persino uno dei padri della modern a
botanica, Carlo Linneo (1707-1778), nonostante
conoscesse le propri età delle piante carnivore,
era giunto a delle conclusioni ridicole del ti po:
“Si tratta di animali che si sentono vecchi e vogliono morire”, un’assurdità pur di non ri conoscere la
realtà delle cose, che cioè esistono piante che po ssono sovrastare gli animali. Ma a fine Ot tocento
arriverà il grande riscatto e una prima visione
m oderna attraverso un gra n de scien z i a to,
Charles Darwin, anche se pochi conoscono il
contri buto da lui dato alla botanica. Occupato a
difendersi dalle cri tiche alla sua opera somma su ll ’ evoluzione delle specie, evi dentemente non se l’è
sentita di imbarcarsi in altre polemiche e quindi il
suo lavoro di ricerca su lle propri età delle piante è
uscito un poco in sordina. Si tratta di un libro
pubblicato nel 1880, frutto di ri cerche decennali
condotte con l’aiuto del figlio Francis che diventerà il primo professore di Fisiologia delle piante a
Cambridge. Dal ti tolo, Il Potere del movimento
delle piante, si può intuire quanto fosse cora ggioso
e nuovo l’approccio. Nella conclusione Darwin si
spinge ad una affermazione che era estremamente
eretica per quei tempi: “Non è un’esagerazione dire
che l’apice delle radici si comporta come il cervello di
un animale inferiore”. Suggerisco a questo punto di
cercare sul web filmati che registrano lo strano
comportamento di una pianta, la Mimosa pudica
35
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(immagine sotto), così chiamata perché, se toccata, si chiude
istantaneamente come se si ri traesse pudibonda; ma la cosa
che sorprende ancora di più è che se si continua a toccare,
senza intenzione di nuocere, ad un certo punto la pianta smette di reagire, come se avesse “capito” che le intenzioni non sono
nocive. Darwin condusse per primo degli esperimenti per
verificare la capacità delle piante di reagire alla forza di gravità, con la conseguenza che le radici tendono sempre verso il
basso, mentre la parte aerea è in controtendenza rispetto alla
gravità: se messa in posizione orizzontale, la pianta tenderà a
ri petere lo stesso schema, evidenziando in tal modo una
capacità di reazione che non è
puro automatismo.
A cavallo tra l’Ottocento e
il Novecento, il mondo scientifico s’interessò alle ri cerche di
uno studioso di ori gine indiana, Ja gadis Ch a n d ra Bo s e .
Bose condusse degli studi che
lo portarono a convincersi che
le piante fossero in grado di
provare emozioni.
Analizzando la variazione
che le membrane delle cellule subivano nelle diverse circostanze, giunse alla conclusione che le piante po tessero “sentire
il dolore, capire l’affet to”. Invitato presso la Società Linneana di
Londra, fece assistere i suoi illustri colleghi all’agonia di una
pianta che, prima di mori re, emetteva una forte scarica elettrica, registra bile, come se si trattasse dell’ultimo respiro di un
essere vivente. In seguito a queste dimostrazioni anche il prestigioso peri odico scientifico Nature accolse le teorie di Bose.
Bose era sicuramente avva n t a ggiato dal fatto di app a rtenere ad
una cultu ra diversa che considera da sempre l’Unità del vivente, mentre i suoi interlocutori erano soprattutto immersi in
considerazioni di ti po meccanicistico. Altra interessante scoperta riguarda il ra pporto tra la musica di un certo ti po e le
piante, che ha portato all’uso, da parte di agricoltori all’avanguardia, di suoni gradevoli nei pressi di filari di viti o altre culture. Ma il rapporto con la musica non è a bi n a rio unico, se è
vero quanto mi ha raccontato un violinista qualche anno fa:
pare che il famoso costruttore di violini, Stradivari, conoscesse il momento migliore per tagliare gli abeti con i quali fabbricava quei meravi gliosi strumenti, perché ci sono momenti dell’anno in cui il bosco “canta” e le piante entrano in sincronia!
Ricerche condotte recentemente anche da uno studioso italiano, il professore Stefano Mancuso, direttore del Laboratori o
internazionale di Neurobiologia Vegetale, hanno dimostra to
che nell’apice esiste una piccola zona, chiamata “zona di tra n sizione”, dove si verifica il maggiore consumo di ossigeno e si
possono rilevare con le apparecchiature dei segnali che indicano un po tenziale di azione simile a quello dei neuroni del cer36
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vello umano. È vero che si tratta di una
minuscola zona, ma dal momento che anche
in una pianticina si possono contare milioni
di apici radicali, ecco che si può formare una
vera e propria rete neuronale che ha le funzioni di un cervello. Una rete che tra l’altro
ri corda la rete di Internet: niente di nuovo
sotto il Sole, le analogie si trovano in tutti i
settori perché tutto è collegato, Tutto è Uno.
Sempre il professore Mancuso, nel recente libro Verde bri llante (Giunti), ha
preso in esame i va ri sensi di cui gl i
esseri viventi sono dotati, per vedere
se si possono riscontrare anche presso le piante, e i ri sultati sono sorprendenti. Se vogliamo prendere in
considerazione la vista, è chiaro che
le piante non possiedono organi specifici come li intendiamo noi, ma è
innegabile che hanno un rapporto
molto raffinato con la luce. Nessuna
meravi glia visto che la luce rappresenta il loro cibo natu rale, senza il
quale non sarebbero stati in grado di
evolversi e di fornire, anche alle altre specie
viventi, le condizioni favorevoli allo sviluppo
a t traverso la fotosintesi. Tutti quanti conosciamo i trucchi che le nostre piante mettono in atto per riuscire a catturare più luce
possibile. Ma anch’io ho impara to un piccolo trucco con le mie piante da interni: ogni
tanto le giro in modo che si sviluppino
armoniosamente e non solo dalla parte che
ri ceve più luce. E dal momento che anche
loro sono immerse in un mondo duale, proprio come noi, mentre le loro foglie ri cercano con ogni mezzo la luce, le loro radici stanno bene al buio e non hanno nessuna intenzione di abbronzarsi, perché la loro salute
consiste nel rimanere il più bianco possibile!
Se vogliamo parlare di olfatto, non si limitano a un solo naso ma hanno “nasi” sparsi
dappertutto, e questo permette loro di “fiutare”l’ambiente nel quale si trovano. Da tem po
si è capito che la produzione di certi odori e
profumi è finalizzata all’importante funzione dell’impollinazione, ma non è ancora
chiaro perché esista la produzione degli stessi anche quando non ci sono fiori da impollinare e insetti da attra rre. Nel gusto le piante
fanno concorrenza ai palati umani più fini.
Le piante sono in grado, attraverso le loro
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radici, di assaggiare gli elementi contenuti nella terra,
andando alla ri cerca di quelli più “gustosi” e stando
ben lontani da quelli tossici e dannosi. Di rei che in
questo caso si dimostrano più sagge di noi, che spesso
ingurgitiamo dei cibi che sappiamo non essere il massimo per la nostra salute. A questo proposito un veget a riano si può chiedere: ma per quale ra gione una
pianta preferisce una dieta carn ivora? Perché ubbidisce all’istinto di soprav vivenza, esattamente come tutti
gli esseri viventi. Se i terreni nei quali si trova sono
poveri di azoto, sostanza vitale, cercano di trovare una
soluzione e nel corso di un lunghissimo processo evolutivo, hanno svi luppato delle parti in grado di cattura re dei piccoli animali che forniranno loro l’azoto
occorrente.
Per quanto riguarda il senso del tatto, il com port amento della Mimosa pudica dovrebbe essere una
prova più che evidente che la pianta può sentire, se
vi ene toccata, anche se non tutte reagiscono in tal
modo. Più difficile, almeno per ora , capire se la pianta
può toccare a sua volta, con una sorta di “consapevolezza”. Certamente le radici non si muovono a caso, ma
tastano, per così dire, per trovare la strada migl i ore per
ra ggiungere sostanze nutrienti o l’acqua, e le piante
rampicanti sono bravissime ad avvolgersi attorno a
supporti che siano di aiuto nella loro crescita. Ed ora
veniamo al senso più controverso e forse quello che
interessa di più gli amanti delle piante, che in genere
sono abituati a parlare con le loro protette: l’udito.
Indubbiamente non si può dire che posseggano orecchie, ma hanno un va n t a ggio notevole: sono immers e
in una sostanza che propaga le vibrazioni, come si è
rilevato in caso di terremoti che vengono avvertiti, per
propagazione, anche a grandi distanze, ed inoltre la
loro reazione alla musica è la prova che “sentono” i
suoni, anche se in maniera diversa da noi. Quindi se
sentono i suoni, possono percepire anche il suono
della voce, e in questo caso più che le parole stesse, sarà
il tono della voce, esattamente come il ti po di musica,
che farà breccia e innescherà delle reazioni chimiche
positive. A queste facoltà se ne aggiungono altre non
meno importanti, come quella di comunicare con i
propri simili in maniera privi l egiata rispetto ai non
simili, in vario modo con gli insetti e altri animali
(uccelli, rettili e persino piccoli mammiferi come i
pipistrelli) per avere da loro una collaborazione nell’impollinazione, di avvertire le altre piante di peri coli
incombenti affinché ci sia tem po per mettere in atto
una stra tegia difensiva che si spinge fino a modificare
il sapore dei frutti per scora ggiare i predatori . Ma la
p a rtico l a rità che colpisce di più è la capacità di trasformare il proprio aspetto per attirare insetti di un certo

tipo, facendo loro credere che abbiano a che fare con
una femmina della loro specie, tanto da spingerli alla
copulazione con la pianta e da disdegnare per tutto il
periodo della fioritura le loro femmine che prima o
poi, ne sono certa, si ri belleranno! Lo scopo ovviamente è sem pre quello di far sì che il seme venga trasportato da una pianta all’altra, dal momento che
molte piante posseggono organi maschili e femminili
distinti.
Si sa che il colore verde è riposante ed è per questa
ragione, oltre al fatto che notoriamente la vicinanza
delle piante ispira tra n quillità e serenità, che da tempo
negli ospedali moderni sono previsti dei gi a rdini ai
piani: sarebbe bello che gli amministra tori fossero
giunti a questa soluzione spinti dal rispetto per questi
esseri viventi, quando molto probabilmente si tratta di
avere semplicemente accertato che i giorni di degenza
diminuiscono e ci sono delle ri prese più rapide se si è
in contatto con delle piante. Una recente ri cerca americana sull’abbattimento delle polveri sottili presenti
nelle principali città statunitensi, ha verificato l’efficacia delle piante nella loro eliminazione. Come si sa, le
polveri sottili presenti nell’atmosfera hanno pesanti
effetti sulla salute dei cittadini e sono responsabili di
numerose patologie, che a loro volta incidono sui
bilanci statali. Forse questo sarà un buon motivo per
indurre i politici a portare ava n ti strategie che prevedono la presenza, sempre maggiore, di piante all’interno dei centri urbani.
Nel 2008 in Svizzera il Comitato eti co per le
Biotecnologie non umane ha pubblicato un interessante documento in difesa della “dignità” delle piante.
La costituzione svi z zera prevede che la dignità degl i
esseri viventi debba essere rispettata. Le piante sono
viventi e quindi hanno anch’esse dignità. Il Comitato è
giunto a questa formulazione, spinto dalle scoperte
recenti sulla capacità di “sentire” delle piante, e sulla
possibilità che le radici abbiano, a un livello rudimentale, una forma di consapevolezza.
Le piante e gli animali hanno cominciato a svi lupparsi piuttosto tardi rispetto all’età della Terra e inizialmente non erano differenziate, solo in seguito si sono
distanziate, privilegiando le prime la stanzialità e gl i
altri il movimento, però l’ori gine è comune. Il termine
“dignità” ri feri to a una pianta non è di facile comprensione e non si capisce bene che cosa possa sottintendere. Una cosa è certa, si è stabilito un valore della pianta
stessa, indipendentemente dall’interesse che gli esseri
umani possono avere nei suoi riguardi. È giusto che le
piante siano rispettate per se stesse, che non vengano
trattate come cose inanimate da usare e di cui abusare.
Speriamo che questo sia solo un inizio.
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