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DI BRESCIA
«Avventura del pensiero» Premiato con l'Hemingway, il 16 sarà a Cedegolo per OltreConfine

Mancuso: «Noi italiani dovremmo
mettere a dimora due miliardi di alberi»
Il neurobiologo vegetale
premiato per l'attività con
cui ricorda che non si può
fare a meno delle piante

Francesco Mannoni

• Gli alberi ci somigliano, e an-
che parecchio. Parola del prof
Stefano Mancuso, accademico
e saggista italiano, direttore del
laboratorio internazionale di
Neurobiologia Vegetale e do-
cente di Etologia vegetale
all'Università di Firenze. Nei
suoi ultimi saggi «La pianta del
Mondo», «La nazione delle
piante» (entrambi Laterza,
2020) e «Botanica. Maggio
nell'universo vegetale» (Aboca,
2021) continua la sua inchiesta
sul valore delle piante e i compi-
ti «istituzionali» che «svolgono
con diligenza», evidenziando la
loro insostituibile presenza per-
chela pro-
seguire..
Per il complesso della suaatti-

vità scientifica, il prof. Mancuso
- che il 16luglio sarà protagoni-
sta ad «OltreConfine Festival»,
alle 20.30, a Cedegolo, nel piaz-
zale Museo \'i usil - ha vinto aLi-
gnano Sabbiadoro la ) :Vili
edizione del premio Fleanin-
gway nella sezione «Avventura
del pensiero

Professore: checosa sono ve-
ramente le piante?
Sono una comunità. Abbia-

mo la falsa idea che la vita sia

Quest'anno
ha pubblicato
un altro libro:
«Botanica.
Viaggio
nell'universo
vegetale»

competizione, ma non è così.
Nella vita e nell'evoluzione le
qualità del più forte non sono
premiate. Vince il più adatto, ce
lo insegna Darwin. La vera for-
za dell'evoluzione
fra le persone egli o
ganismi èla coopera-
zione. Le piante so-
no straordinarie da
questo punto di vi-
sta. Ci sono esempi
nel mondo vegetale
stupefacenti.

Quali?
Ogni pia nt r si prende cura

delle piante che ha vicino. Non
si tratta di bontà. In natura buo-
no e cattivo non esistono, sorso
concetti che non hanno cittadi-
nanza. Fra un secolo o due non
ricorderemo quest'anno per la
pandemnia, ma per l'aggressio-
ne alla natura che stiamo por-
tando avanti. Nel 2020 il peso
sulla Terra del manufatti usati
dall'uomo, soprattutto cemen-
to e plastica, ha superato il peso
della vita, che è un peso enor-
me. La sola Cina produce in un
anno la stessa quantità di ce-
mento che gli Stati uniti hanno
prodotto in un secolo. I tremila
miliardi di alberi che esistono
oggisul nostro pianeta sono so-
lo la metà di quelli che esisteva-
no all'inizio della nostra storia,
Duemila miliardi li abbiamo ta-

gliati negli ultimi due secoli.
Noi umani viviamo in sim-

biosi con le piante?
Che viviamo in simbiosi con

le piante évero in parte: nel sen-
so che le piante possono vivere
senza di noi, ma noi non possia-
mo vivere senza le piante. Tutto
ciò che respiriamo e mangia-
mo proviene dalle piante e l'ag-
gressione che stiamo attuando
nei confronti del
pianeta rappre-
senta un atto di
stupidità, di (Ungi-
cità: noi stessi di-
sn-uggiamo l'am-
biente dal quale di-
pende la nostra
esistenza, Questa
è una cosa folle,
che non fa nessun altro essere
vivente. Le piante non distrug-
gerebbero mai l'ambiente dal
quale dipendono. Anzi sono
maestre nel preservarlo, per-
ché da un ambiente sano dipen-
de la loro vita.
Ogni albero ha una precisa

identità come gli esseri umani?
Produce anelli concentrici

che sono unici. F possibile iden-
tilicareesattamente se due pez-
zi d.i legno provengono mate-
rialmente dallo stesso albero,
in questo modo siamo riusciti a
scoprire che Stradivari produs-
se 14 tra viole e violini partendo

da un unico albero. Con la stes-
sa tecnica è stato chiarito un fa-
ngosissimo caso giudiziario del
secolo scorso che riguardava il
rapimento e l'uccisione ciel fi-
glio del trasvolatore atlantico
Charles Lindbergh. Si provò
che la scala che l'assassino ave-
va utilizzato per rapire il bambi-
no era stata fatta con un pezzo
dì legno che era presente in ca-
sa del rapitore.
Come agiscono le piante sul-

la vita del pianeta?
Se non ci fossero le piante, la

Terra sarebbe un deserto di roc-
ce come Marte. Le piante assor-
bono anici ride carbonica. Se
non ci fossero più e tutta l'ani-
dride carbonica andasse nell'at-
mosfera, la temperatura dell'ef-
fetto serra che rende i nostri cli-
mi così caldi diventerebbe ro-
vente e renderebbe impossibile
la vita. La foresta amazzonica
assorbe un'enorme quantità di
anidride carbonica. Se però
continueranno atagliarla, l'ani-
dride carbonica andrà nell'aria,
.aumentando ancor pii' il pro-
blemadel riscald.arnentogloba-
le. Se riuscissimo a piantare nel
mondo mille miliardi di alberi
potremmo risolvere il proble-
ma del riscaldamento globale
una volta per tutte. Noi italiani,
in rapporto al numero degli abi-
tanti, ne dovremmo mettere a
dimora due miliardi_ II
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Accademico e saggista. Stefano Mancuso, atteso 11 16 al festival camuno
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Mancuso: «Noi dovremmo
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