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DI BARBARA MAINONI

le

Ci permettono di respirare, nutrirci,

curarci. Ci insegnano a sopravvivere alle

crisi, con sano opportunismo e senso di

comunità. E ci salveranno da città (e

case) sempre più inquinate: come spiega

lo studioso di botanica Stefano Mancuso

o confesso: ignoravo le piante. Cioè le vedevo, certo, sono ovun-

que, ma non è che ci facessi particolarmente caso. Fino a che
nella prima uscita al parco dopo il lockdown ho percepito qual-
cosa d'indescrivibile. Non mi pareva vero, mi è sembrato di
essere in paradiso. Appena ho potuto poi mi sono trasferita in
mezzo al verde e mi sono rigenerata. Ora, tornata a Milano, fa-
tico: dormo peggio, mi sento compressa, mi mancano tantissi-

  mo. E voi? Alle persone a me vicine sta accadendo la stessa
cosa. Perché? Che cosa hanno di così speciale le piante? Che rapporti abbiamo
con loro? Sentite cosa dice lo scienziato Stefano Mancuso, autore di tanti saggi,
tra cui il recentissimo La pianta del mondo, da poco pubblicato da Laterza.

Professor Mancuso, quali sono i legami invisibili che abbiamo con le piante?
Li definirei di dipendenza. Letteralmente. Non soltanto per noi umani ma in ►
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generale per ogni forma animale. In pri-
ma analisi tutto quello che respiriamo co-

me ciò che mangiamo proviene dalle
piante: sono proprio loro che producono
ossigeno, sono proprio loro alla base della

catena alimentare. Il legame stesso che

hanno con l'esistenza è così forte che se
scomparissero domani la Terra in un bre-

vissimo volgere di tempo diventerebbe si-

mile a Marte, Venere, Mercurio, pianeti

dove non è presente la benché minima

forma di vita.

LA FONTE DI TUTTO

Quali sono le altre interazioni possibili?

Oltre a quelle palesi citate prima c'è tutto

quello che è meno manifesto, ma per que-
sto non meno importante. Basti pensare
che i due terzi delle medicine che utiliz-
ziamo sono di origine vegetale. Quindi
trovate nelle piante o comunque studiate

e imitate a partire da molecole da loro
composte. Ancora oggi il materiale di co-
struzione più diffuso è il legno, insieme
alla carta e alle fibre tessili. Poi c'è tutto
quello che non vediamo, che non riuscia-
mo ancora a comprendere direttamente e
riguarda gli effetti benefici che sempre le
piante hanno sulla nostra psiche, sulla no-

stra concentrazione e sulla nostra salute
direttamente. Un tempo non molto lonta-
no, parlo di poche generazioni fa, li im-
magazzinavamo naturalmente perché vi-

vevamo a stretto contatto nelle foreste,

nelle savane. Oggi non più perché ci sia-

mo spostati per lo più in città dove sono
poco contemplate. E non siamo riusciti a
trovare le contromisure.

POCO OCCHIO AL VERDE

Resta il fatto che tendiamo a ignorarle,
o sbaglio?
Effettivamente non le vediamo proprio. Si
parla di una disfunzione cognitiva che sí
chiama plant blindness, ovvero cecità alle
piante, perché sono una quantità enorme.

Sembra un paradosso ma funziona pro-
prio così. Pensate che le piante rappre-

sentano l'85 per cento delle forme di vita,
mentre gli animali, tutti insieme, soltanto
lo 0,3 per cento. Un niente. Cosa è succes-

so? Che il nostro cervello ha messo una
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sorta di filtro verde per non sovraccari-
carlo di informazioni riguardanti esclusi-

vamente le piante, perché ai tempi in cui

vivevamo immersi nel verde per noi era
meglio accorgerci se c'erano altri animali

o uomini nelle vicinanze. Questo era il ve-
ro pericolo per la nostra sopravvivenza,
non le piante. Oggi ci sono un sacco di test
psicologici che lo dimostrano. Fanno ve-
dere una serie di diapositive, che hanno
tutte quante in comune il fatto di essere
formate per il 95-99 per cento da piante e
poi magari c'è 1'1 per cento dato dal mon-

do animale che può essere una ranoc-
chietta, un insetto, un cavallo. Quando
chiedono alle persone cosa vedono, ri-
spondono al 97 per cento una ranocchiet-
ta, un cavallo, un insetto, senza citare mai
le piante. E una nostra malformazione.

RIDOTTI A VEGETALI

Qual è stata la lezione che abbiamo ri-

cevuto con il ritiro di massa per Covid?
È successo che per tre mesi abbiamo vis-
suto come delle piante. Non potendoci
spostare dal luogo in cui vivevamo, abbia-
mo cominciato a guardare il mondo da un
punto di vista che potremmo chiamare
vegetale. Ci siamo accorti di cose che pri-
ma non erano importanti per noi. Imma-
gino che tutti quanti abbiamo fatto l'espe-
rienza di valutare con un occhio molto più
critico l'ambiente circostante. Io, per e-
sempio, mi sono reso conto per la prima
volta di com'è fatta casa mia: quali sono i

pregi, quali i difetti, che cosa manca, che
cosa vorrei restaurare. Cose a cui prima
mai avevo pensato. Un'altra cosa di cui
abbiamo fatto esperienza è la necessità di
stare attenti alle risorse. Tutti ci chiedeva-
mo: "C'è tutto in casa? Ho di che vivere?
Mi manca qualcosa?". Di conseguenza
stavamo anche più attenti agli sprechi,
tanto è vero che la quantità di quelli ali-
mentari durante il confinamento si è ri-
dotta della metà. Così agiscono le piante

quotidianamente, da sempre.

SOLIDALI COME TRONCHI

C'è dell'altro?
Il terzo punto, forse il più importante, ov-
vero finalmente abbiamo sentito l'im- ►

BOTANICO VISIONARIO
Studia il verde e
cambia il mondo

Il New Yorker l'ha
incluso tra i world
changers, ovvero tra
coloro che sono
destinati a cambiarci
la vita. Per Laterza è
autore della trilogia

Lincredibile viaggio delle
piante (2018), La nazione
delle piante (2019) e La
pianta del mondo (2020).
Botanico, accademico e
saggista, Stefano Mancuso
è uno scienziato di fama
internazionale.
Dirige il Laboratorio
Internazionale di
Neurobiologia Vegetale
(LINV) dell'Università degli
Studi di Firenze. È tra i
fondatori dell'International
Society for Plant Signaling
& Behavior e professore
ordinario dell'Accademia
dei Georgofili.

IL LIBRO
La rete globale
di rami e radici

le
«La pianta del mondo,
l'ultimo mio libro
edito da Laterza, è
nato prendendo qua e

:.=-.. là storie di piante che
intrecciandosi agli

111̀ -- avvenimenti umani si
legano le une agli altri nella
narrazione della vita sulla
Terra», confida Stefano
Mancuso. «Come accade nel
bosco, in cui ogni albero è
legato a tutti gli altri da una
rete sotterranea di radici che II
unisce formando un super-
organismo, così le piante
costituiscono la nervatura, la
mappa (o pianta) sulla base
della quale è costruito il
mondo in cui viviamo. Non
vedere questa pianta, o
ancora peggio ignorarla,
credendo di dominare la
natura è uno dei pericoli più
gravi perla sopravvivenza
della nostra specie».
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portanza della comunità che ci circonda.
Stando fermi, non potendo andare in giro,
abbiamo potuto notare come la comunità
con chi ci stava attorno come i figli, i pro-
pri cari, diventava fondamentale perché
ci si proteggeva a vicenda, si poteva co-
municare, condividere cibo e momenti
conviviali. Anche chi era solo ha vissuto la
vicinanza attraverso lo schermo di pc e

smartphone. Le piante vivono così. Hanno
un atteggiamento, un comportamento ec-
cezionale. Cooperano, si soccorrono nel

caso qualcuna abbia delle difficoltà. Sono
un magnifico esempio di mutuo appoggio.
Non lo fanno perché sono buone, etiche o
perché hanno imparato i principi evange-

lici. Semplicemente perché è la maniera
più efficiente per mantenere in vita la pro-
pria specie. Anche in questo andrebbero
proprio prese a modello.

GREEN HOSPITAL

Cosa ci regala l'attraversare spazi ric-
chi di vegetazione o anche il solo osser-

vare il verde?
Mi viene in mente lo studio fatto da un
ricercatore americano nel 1984 su un o-
spedale specializzato in rimozione del
pancreas. Dalle analisi effettuate nell'ar-

co di 30 anni sulle cartelle cliniche, si è
accorto che al netto di tutto c'erano cin-
que stanze in cui i pazienti che ci capita-

vano dentro, mediamente avevano una
degenza più breve, erano più sereni degli
altri, utilizzavano molto meno analgesici.

Indagando da che cosa potesse dipende-
re, ha scoperto che la differenza la faceva
esclusivamente ciò che si vedeva dalle
finestre: erano le uniche che davano su
un boschetto. Non è un caso che oggi in
certi Paesi, come per esempio il Giappone,
vengano prescritte nelle ricette mediche
le passeggiate nelle foreste. Soltanto que-
sto ci fa capire lo straordinario vantaggio
che ricaviamo stando insieme alle piante.

CITTÀ DA (RI)PIANTARE

Cosa si può fare quindi per vivere me-
glio in città?
Eh, bisognerebbe cominciare a ripensarle
in una maniera diversa. Anche quella più
verde del mondo ha una copertura vege-
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tale assolutamente ridicola. Noi immagi-
niamo le nostre città come dei luoghi
completamente edificati, impermeabili,
costruiti e basta. Questo è qualcosa di

molto primitivo. E legato alla nostra pri-
ma idea dell'abitazione, con la capanna
circondata da fossati e/o recinti per divi-
derci proprio dalla natura che sentivamo
minacciosa. Oggi continuiamo a vivere
con lo stesso criterio di separazione dal

verde, solo che le nostre città sono molto

più grandi. Questo fa dei danni inenarra-
bili. Sono diventate il luogo della nostra
aggressione all'ambiente. Città dove noí
produciamo i nostri rifiuti, consumiamo le
nostre risorse, produciamo anidride car-

bonica. Tutte cose che poi portano al ri-
scaldamento globale. Allora dovremmo
immaginare delle città in cui le piante
stanno praticamente dappertutto, come
delle giungle urbane, non soltanto nei
parchi, nei giardini o nelle aiuole. Dovun-
que si può mettere una pianta questa ci
deve stare.

DEPURATORI ECOLOGICI

L'ultima scoperta che ha fatto?
A livello di laboratorio stiamo studiando
con grande attenzione il modo in cui le
piante comunicano. E devo dire che sono
realmente stupefacenti, perché sono in
grado di scambiarsi informazioni sull'am-
biente, sullo stato del terreno, su tantissi-
me cose anche in modo dettagliato, e so-
prattutto in continuazione. Col mio team
poi siamo riusciti a scovare il modo di
depurare l'aria indoor, che per chi non lo
sapesse è tre volte peggiore in media della
corrispondente qualità dell'aria in Terra.
Ricordo, infatti, che la prima causa di

morte è l'inquinamento che respiriamo
all'interno delle nostre case. La dimostra-
zione è una sorta di serra che abbiamo
realizzato all'interno della Manifattura
Tabacchi a Firenze. Ospita specie vegetali
in grado di filtrare 5mila metri cubi di a-
ria in un'ora, che purificano l'aria al suo
interno con una riduzione degli inquinan-
ti atmosferici del 98 per cento. Una solu-
zione di cui sono molto orgoglioso, anche
perché può essere riprodotta senza trop-
pe difficoltà né investimenti economici in-
genti su piccola e larga scala.O

PROPOSTA GREEWI
Piantiamoli! Lo
dice la scienza
"Nel 2019 un team di
ricercatori del politecnico di
Zurigo pubblicava i risultati
di uno studio in cui si
affermava che la messa a
dimora, a livello planetario,
di mille miliardi di alberi era
di gran lunga la soluzione
migliore, più efficiente e
tecnicamente misurabile
per riassorbire
dall'atmosfera una
significativa percentuale
della CO2 prodotta a partire
dall'inizio della rivoluzione
industriale"; scrive Mancuso
ne La pianto del mondo,
edito da Laterza (192
pagine, 18 euro).
"Nonostante la bontà dello
studio e le sue solidissime
basi scientifiche, le critiche
non tardarono: dove
avremmo mai trovato lo
spazio per piantare mille
miliardi di alberi? Quale
sarebbe stato il costo?
Critiche in parte infondate

PROPOSTA GREEW2
Ecologia fa rima
con economia
"La superfide per piantare
questi alberi esiste e il costo,
per quanto notevole, è di gran
lunga inferiore a qualunque
alternativa si possa
immaginare che abbia
soltanto una frazione della
possibilità di successo di
questa' scrive ancora
Mancuso nel suo ultimo
saggio. "Se poi si riuscisse a
piantare una parte rilevante
di questi alberi all'interno
delle nostre città, i risultati,
sono certo, sarebbero molto
superiori. Infatti l'efficienza
delle piante nell'assorbimento
della CO2 è tanto superiore
quanto maggiore è la loro
vicinanza alla sorgente di
produzione, come i mezzi di
trasporto e impianti di
riscaldamento':
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