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L’autore è un noto botanico, che si interessa in particolare di neurobiologia vegetale, un filone di ricerca 

abbastanza recente che sta scardinando alcune delle più consolidate convinzioni del senso comune a proposito 

di capacità percettive delle piante e di esistenze di una intelligenza diversa. 

L’autore, oltre a testi scientifici, ha pubblicato diversi libri divulgativi (uno per tutti, scritto insieme a 

Alessandra Viola, è Verde brillante. Sensibilità e intelligenza nel mondo vegetale). Ora, il testo in esame è una 

specie di epitome dei risultati delle sue ricerche e, nello stesso tempo, un Manifesto per una difesa del Pianeta 

non circoscritta alla sola vita animale, ma che proprio partendo da alcuni ‘valori’ propri del mondo vegetale 

sia capace di un intervento integrale capace di salvarlo davvero. Scrive infatti l’autore che “La Nazione delle 

Piante è l’unica vera ed eterna potenza planetaria”. Eterna almeno finché durerà la Terra, ma il testo spiega 

bene in cosa consista questa ‘potenza’. A cominciare dal fatto che l’80% della biomassa terrestre è 

rappresentato dalle piante e che soltanto gli alberi sono circa 3.000 miliardi. 

Con gli otto articoli di cui si compone una Carta dei diritti delle piante – guardando a loro come se fossero 

un nazione - che Mancuso propone e illustra, si delinea in realtà una tavola di ‘valori’, per l’appunto, che sono 

utili al Pianeta e all’umanità stessa. 

Vale la pena di riportare per intero i titoli degli otto articoli che Mancuso propone, perché il lettore di 

questa recensione comprenda subito di cosa si sta parlando: 

Art.1 – La terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente 

Art. 2 – La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società 

basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono 

Art. 3 – La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni 

concentrate e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate 

Art. 4 – La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime 

generazioni 

Art. 5 – La Nazione delle Piante garantisce il diritto all’acqua, al suolo e all’atmosfera puliti 

Art. 6 – Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato 

Art. 7 – La Nazione delle Piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi 

senza alcuna limitazione 
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Art. 8 – La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali e gli esseri 

viventi come strumento di convivenza e di progresso. 

Ora, se è vero che “la semplice verità [è] che tutte le specie viventi sono connesse le une con le altre” – 

e l’autore correda l’affermazione con una serie di esempi – è anche vero che i titoli degli articoli delineano, 

talvolta nei contenuti degli articoli stessi, alcune indicazioni che difficilmente possono essere messe tutte in 

pratica da una società umana, quale che essa sia e per quanto si converta a un pieno rispetto della Terra. Ma, 

a parte alcune enfasi che l’autore utilizza per dei passaggi che illustrano gli articoli, va anche detto che il suo 

non appare come un integralismo ambientale, esagerato e fanatico, quanto come un corollario, anche filosofico 

(che l’autore non affronta in quanto tale) che ha a che fare con una nuova concezione del rapporto tra il soggetto 

umano e il mondo, superando quella dicotomia presuntuosa e spesso scervellata che ci ha condotto fin qui, 

storicamente in Occidente e ora nel mondo intero. Parlo del rapporto tra soggetto e oggetto, tra il ‘noi’ e il 

mondo là fuori, come rapporto costituente la nostra stessa identità, che un modello di sviluppo e una cultura 

basata su assunti sbagliati (l’eterno dualismo occidentale) hanno imposto. 

Ma nel testo sono contenute molte informazioni interessanti, viste, appunto, dalla prospettiva del mondo 

vegetale; come per esempio che l’energia prodotta dalla fotosintesi a livello planetario è di “circa 30 terawat 

ossia sei volte maggiore del consumo attuale della civiltà umana” e che, quindi, la vera potenza energetica 

terrestre è proprio il mondo vegetale. Per non parlare di una cosa che è certo conosciuta, ma che si trascura 

nella mentalità corrente e cioè che la fotosintesi delle piante è “l’unica responsabile dell’intera produzione di 

materia organica prodotta per via biochimica”. Per non rimarcare ancora una volta il ruolo dei vegetali nella 

regolazione della CO2 e dell’ossigeno, per cui, in buona sostanza, la vita sulla Terra è potuta fiorire proprio 

grazie alle piante, “permettendo agli animali di conquistare [anche] le terre emerse”. 

Mancuso osserva che “se tutta la popolazione terrestre consumasse oggi mediamente come i cittadini degli 

USA, “servirebbero le risorse di cinque Terre”. Di qui la fallacia dell’attuale modello di sviluppo che 

prometteva di elevare il tenore di vita di tutta la popolazione mondiale, secondo i modelli di produzione e di 

consumo imperanti. Un vero e proprio suicidio programmato, oltre che una speranza evocata e tradita fin dai 

suoi presupposti. 

E, infine, è opportuno sottolineare due questioni. La prima è che anche le piante hanno una capacità di 

senso i cui parametri risiedono nella sensibilità alla luce, alla temperatura, alla gravità, ai gradienti chimici, ai 

campi elettrici, al tocco e al suono, che rappresentano le basi della vita in generale, se non tutte, almeno in 

parte, a cominciare dalle forme di vita più semplici, come gli archeobatteri. La seconda è che lo sviluppo 

(darwiniano) delle piante deriva da ripetute simbiosi, e che tale fenomeno ha riguardato e riguarda tutta la vita, 

noi compresi, se si pensa alla nostra convivenza con i batteri e al loro ruolo nel nostro metabolismo. 

In conclusione, “le rappresentazioni del pesce grosso che mangia il pesce piccolo”, scrive l’autore, sono 

“infantili”, perché la cooperazione e la simbiosi sono elementi fondamentali del sopravvivere di tutte le specie 

nelle loro relazioni, con buona pace delle (in)culture dell’ ‘io, io, io’ o del ‘prima noi’. 
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