
Come esposto dall’arch. Daniela Longo Gatto le piante sono un elemento costante e fondamentale dell’ambiente che ci 

circonda.  
Oltre ad essere fondamentali come produttori di ossigeno e regolatori del clima, come componenti degli ecosistemi terrestri ed 
acquatici, da sempre l’uomo se ne è servito nei modi più vari. Le Nazioni Unite hanno descritto le oltre 300.000 specie che 
costituiscono la flora della Terra come «il principale produttore economico […] le cellule della fotosintesi catturano una parte 
dell’energia radiante del sole e da questa azione arriva tutto ciò di cui disponiamo: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il 
cibo che mangiamo, le fibre con cui ci vestiamo, le medicine che assumiamo, il legname con cui ci ripariamo».  
Eppure il rapporto dell'uomo con il mondo vegetale è stato da sempre disattento e marginale. Poche sono le rappresentazioni di 
piante nel Paleolitico e pochi sono i miti fondanti di società primitive che prevedano organismi vegetali al centro del racconto 
mitologico. Le piante non possono essere «pensate» allo stesso modo delle creature senzienti, non possiedono un animus o uno 
spirito evidenti. La maggior parte delle culture primitive vede le piante come parte del paesaggio, al pari delle montagne e dei 
fiumi.  
La Scala della Natura, secondo Aristotele, è un continuo di forme senza soluzione di continuità dove gli esseri inferiori, le rocce e 
poi le piante, sono fatti per soddisfare quelli superiori. Siccome, poi, all’apice della scala sta l’uomo, ne deriva che tutta la Natura 
è fatta per l’uomo che ne può disporre a piacimento.  
Dopo Aristotele, per quasi due millenni, nessuno si preoccupò di approfondire la conoscenza del mondo vivente, sia perché gli 
studiosi si concentrarono sull’uomo e il suo rapporto con Dio, sia perché scienza e magia erano tutt'altro che disgiunte: per  tutto 
il Medioevo, si confondeva la ricerca sistematica con quella della tradizione fiabesca popolare atta a definire le proprietà 
"magiche" di una pianta. 
Nella seconda metà del XVI secolo la botanica si affrancò definitivamente dalle altre scienze, spesso occulte, con la nascita dei 
primi orti botanici e delle prime raccolte sistematiche di piante essiccate. Fra fine Seicento e prima metà dell'Ottocento grazie a 
diverse spedizioni esplorative si videro numerose nuove specie schedate e portate in Europa che fecero aumentare l'interesse 
per la botanica.  
Nonostante il rinnovato interesse e l'attuale comprensione di quanto il mondo delle piante sia essenziale per la nostra stessa 
sopravvivenza, abbiamo ancora problemi a considerare le piante quali esseri a sé stanti. Forse troviamo difficile accettare che le 
piante non abbiano bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro.  
Charles Darwin, in “The power of movement in plants” lo aveva già detto quasi due secoli fa: le piante non hanno un cervello, 
perché sono le loro radici a determinarne il comportamento intelligente.  
Secondo Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama mondiale, le piante hanno una personalità, sono capaci di vedere, 
ascoltare, scegliere e ricordare. La ricerca scientifica più recente ha portato una nuova visione del mondo vegetale, dimostrando 
che le piante hanno capacità sorprendenti: per esempio hanno un profilo sociale, cinque sensi come noi umani (e un'altra 
quindicina extra) e milioni di apici radicali che lavorano in rete come computer connessi a Internet: quanto basta per rendere 
necessario un vero dibattito sul rispetto della loro dignità e dei loro diritti, una discussione che gli autori ritengono ''non 
ulteriormente rimandabile''.  
L’uomo non deve più essere il centro della vita attorno al quale gli altri organismi viventi ruotano, ma soltanto uno dei 
componenti del sistema. Crediamo di essere gli esseri di maggior successo del pianeta; ma lo siamo veramente? Usiamo i numeri 
e vedremo che questa certezza non ha alcun fondamento. Il concetto evolutivo classico di successo si basa su quanto bene un 
organismo è in grado di propagarsi. Organismi di grande successo si propagheranno meglio degli altri e avranno di conseguenza 
una maggiore diffusione dei loro geni. Gli animali sono in pratica ininfluenti sul nostro pianeta. La quasi totalità della biomassa 
della Terra è costituita da piante. Quasi totalità in senso letterale. Il 99,7 per cento in peso di tutto ciò che è vivo su questo 
pianeta è composto da piante. Se gli organismi vegetali scomparissero, con loro scomparirebbe la vita; se a sparire fossimo noi 
uomini, invece, la cosa non farebbe notizia.  
Oggi noi sappiamo che delle decine di migliaia di specie vegetali commestibili presenti in natura e studiate finora, quelle che, da 
sole, soddisfano il 95 per cento del fabbisogno calorico mondiale sono una trentina. Tra queste, il grano, il riso e il mais 
forniscono più del 60 per cento delle calorie che consumiamo. Nei secoli passati la quantità di specie vegetali consumate era 
molto più alta. Nel Neolitico il consumo di piante era straordinariamente vario rispetto ai nostri standard.  
Dunque, siamo di fronte a una riduzione costante della biodiversità di ciò che mangiamo. Vuol dire, semplicemente, che ci 
stiamo esponendo a rischi inutili. Rischi che più volte, anche nella storia recente dell’umanità, hanno provocato enormi disastri 
come nel caso della carestia avvenuta in Irlanda fra il 1845 e il 1849 per l’arrivo della peronospora che distrusse in pochi anni la 
quasi totalità dei raccolti di patate.  
Impariamo a conoscere le "erbacce" commestibili: si tratta di un patrimonio di conoscenze delle nostre civiltà contadine che 
stiamo perdendo; forse questo non eviterà la continua perdita di biodiversità tra le specie coltivate, ma ci renderà consapevoli 
dell'enorme ricchezza di specie e varietà di gusti a nostra disposizione e ci consentirà di fare salutari passeggiate in mezzo al 
verde. 
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