
LA NAZIONE DELLE PIANTE INTERVIENE ALL’ASSEMBLEA DELL’ONU 

“Onorevole Segretario Generale dell’ONU, 

sono oggi qui, in rappresentanza della Nazione delle Piante, per rivol-

gere a questa nobile assemblea un richiamo che non può essere ri-

mandato oltre. 

L’uso indiscriminato delle risorse del pianeta, il crescente inquina-

mento dell’atmosfera e il cambiamento climatico che ne deriva, sono 

la più grave minaccia che l’uomo abbia mai dovuto combattere nel 

corso della sua brevissima esistenza. 

Rivolgo quindi un appello ad ognuno di voi e alle vostre Nazioni, per-

ché iniziate a modificare i vostri comportamenti, prima che le conse-

guenze della vostra condotta diventino fatali. 

Se non cambiate subito, i danni per le persone e per tutti i sistemi    

naturali che vi sostengono, saranno irreparabili. 

Oggi, per la prima volta, la nostra nazione, la più popolosa e longeva 

nazione sulla Terra, chiede la parola e si rivolge a voi, pregandovi di 

ascoltarci e di considerare con attenzione e giudizio, le nostre parole. 

Noi abbiamo sostenuto la vita animale, compresa la vostra, fin dalle 

origini. Il pianeta che abitiamo è vivo, perché ci siamo noi. L’acqua, 

l’ossigeno, il clima, dipendono da noi. Siamo il motore della vita.    

Siatene consapevoli... 

Usateci meglio e subito! Coprite di piante le vostre città, non soltanto 

nei parchi, nelle aiuole, lungo i viali, nei giardini o sui terrazzi, ma av-

volgete ogni superficie possibile con le piante! Ci adattiamo molto 

meglio e molto più velocemente di voi. In breve tempo abbiamo im-

parato ad assorbire più anidride carbonica negli ambienti in cui que-

sta è presente a più alta concentrazione, come le vostre città. Trasfor-

mate le vostre città in giungle urbane e i vantaggi che ne riceverete 

saranno incalcolabili… 

(Stefano Mancuso - Padiglione la Nazione Piante - Triennale di Milano 2019) 



 

 

La Pianta       

maestra  

 

SONO NATA 470 MILIONI DI ANNI FA E MI SONO EVOLUTA              

PER GARANTIRE LA VITA  

 

SO FAR RISORGERE LA MATERIA                                                                

E COSTRUIRE DAL NON VIVENTE IL VIVENTE  

 

VIVO IN UNA RETE COLLABORATIVA: L’INTRECCIO DELLE NOSTRE  

RADICI COSTITUISCE UNA SORTA DI INTELLIGENZA COLLETTIVA  

 

RAPPRESENTO IL RESPIRO VITALE DELL’UMANITA’  

 

HO RAPPRESENTATO PER TANTI POPOLI IL SACRO,                                 

IL LEGAME TRA IL CIELO E LA TERRA 



 

La neve sugli alberi, 
 
il rosso di certe mele 
 
che nessuno raccoglie, 
 
le foglie che arriveranno 
 
e poi le capre, le pecore, i cani, 
 
i canti e gli abbracci, 
 
i nodi tenerissimi degli umani. 
 
la serena democrazia delle foglie, 
 
la gentilezza, la clemenza, 
 
la cura di uscire 
 
e guardare il paesaggio. 
 
 
Questo è il nuovo umanesimo, 
 
qualcosa che assomiglia 
 
a un ciliegio 
 
nel cielo di maggio. 

La neve sugli alberi - Franco Arminio, Resteranno i canti 



 

Filastrocca dei semi 
In ogni seme piccolo dorme una 
pianta grande 

Giganti chiusi in un piccolo posto 

Dentro i pinoli i pini,  

le querce nelle ghiande 

In ogni seme un albero nascosto 

Ma non l'albero intero,                  
con foglie e rami e legno 

Basta tenerlo in mano per capirlo 

Nel seme c'è il racconto,                
nel seme c'è il disegno 

Che terra e cielo leggono 

Per costruirlo 

          B. Tognolini 

Vandana Shiva introduzione al manuale “Produrre i propri semi”              

di Salvatore  Ceccarelli  

 

 

"I semi sono l'inizio e la fonte di 

ogni vita; per milioni di anni i semi 

si sono evoluti in natura: piano 

piano si sono affermate le piante 

più resistenti e più generose.  
...Dobbiamo riportare i contadini a 

coltivare le varietà per la biodiversi-

tà, per loro stessi, per la sicurezza 

alimentare, per il futuro”.  



Siamo la nazione delle piante, 

e questa è la nostra bandiere 

I suoi colori sono quelli che firmano il nostro pianeta, 

colori che amiamo e che senza noi piante non esisterebbero 

Il verde, brillante e vitale, è simbolo delle foglie e dell’erba, delle foreste tran-

quille, della vegetazione incontaminata e della nostra pacifica convivenza con 

la minoranza animale. 

 

Il bianco rappresenta l’aria del cielo e le sue multiformi nuvole. Esso  racconta 

la  purezza dell’atmosfera che grazie a noi è resa respirabile. 

 

Il blu evoca la forza dell’acqua, risorsa preziosa sopra ogni cosa, che oggi non 

sarebbe disponibile senza la nostra operosa attività. 

‘Alba della Terra', 50 

anni fa la storica foto 

scattata dalla luna 

Onorate la nostra bandiera. Rispettatela.   

Fatela sventolare ovunque nel mondo 

Liberamente tratto da Padiglione della  nazione delle Piante - Triennale di Milano 2019 - Stefano Mancuso 



  

  I principi dell’ecologia 

  I fatti fondamentali della vita 

 

Pensiero sistemico 

 

 un ecosistema non genera rifiuti, dato che gli    

scarti di una specie sono il cibo di un’altra; 

 La materia  circola continuamente attraverso la  

rete della vita; 

 La vita sin dai suoi primordi,  più di tre miliardi di 

anni, non ha conquistato il pianeta con la lotta, 

ma con la collaborazione, l’associazione,                

la formazione di reti. 

 

 

 

Insegnare questa conoscenza ecologica, che è anche un’antica 

saggezza, è importantissimo. 

Le Piante sono nostre maestre 


