
Stefano Mancuso: “Ci stiamo giocando il futuro: la deforestazione è un crimine 

contro l’umanità” 

 

Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama mondiale, spiega ne “La Nazione delle Piante” 

perché non possiamo fare a meno della vegetazione: “Dobbiamo mettere piante ovunque: nei muri, 

sui tetti, nelle facciate. La deforestazione dovrebbe essere un crimine contro l’umanità” 

 

Sono gli abitanti della nazione più potente e popolosa sulla Terra. Da essa dipendono tutte le altre. 

Almeno una volta abbiamo giocato con loro, li abbiamo guardati o toccati (dappertutto) senza 

chiedere mai il permesso. Alcuni di questi cittadini sono tra gli esseri viventi più vecchi al mondo, 

ma non li rispettiamo. Gli tagliamo i capelli, le braccia e addirittura gli togliamo la vita, solo per la 

nostra comodità. Superano i 300 miliardi ma non ci tolgono spazio, anzi. Se ce ne fossero di più 

salveremmo il pianeta dalle conseguenze del cambiamento climatico. Perché senza di loro la Terra 

sarebbe una sterile palla di roccia. Sono le piante, gli esseri viventi più intelligenti al mondo, ma 

l’uomo non sembra capirlo. Per questo Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama mondiale, 

spiega ne La Nazione delle Piante, perché non possiamo farne a meno. «Ogni giorno decine di specie 

vegetali si estinguono e nessuno dice nulla. È incredibile, la nostra vita dipende da loro e non se ne 

parla mai». 

 

Mancuso, perché ignoriamo le piante? 

Per una questione culturale. Come animali capiamo solo ciò che ci è simile. Mentre le piante hanno 

seguito un'evoluzione così divergente rispetto alla nostra specie che per noi sono incomprensibili. E 

invece potrebbero insegnarci tanto perché rappresentano l'85% della vita sulla Terra mentre gli 

animali solo un misero 0,3%. Questo ci fa capire che le decisioni prese dalle piante forse sono state 

molto più sagge e fruttuose rispetto a quelle prese dagli uomini. Ma il nostro problema con le piante 

nasce nel nostro cervello. 

 

Siamo stupidi? 

No, o meglio non tutti. L’uomo da sempre ha una specie di mal funzionamento cognitivo studiato 

dalla neurologia. Si chiama Plant Blindness, cecità alle piante, ed è legata alla bassa capacità di 

calcolo del nostro cervello. Non riusciamo a processare tanti dati e invece le informazioni che ci 

arrivano attraverso i nostri sensi sono in numero incredibile. Soltanto attraverso i nostri occhi 

entrano un miliardo e mezzo di byte al secondo. E invece noi possiamo processarne qualche 

centinaio. Perciò filtriamo via tutto quello che pensiamo non sia rilevante per noi. 

 

 

Perché? 



Perché all’inizio della storia dell’umanità ci siamo evoluti in un ambiente con tanta vegetazione. 

Questo verde era dappertutto e sovraccaricava i nostri sensi. Per questo abbiamo imparato a isolarlo 

e a focalizzarci sull’arrivo di altri animali o esseri umani. Al tempo concentrarsi su di loro e non sulle 

piante era vitale per la nostra sopravvivenza. Questo meccanismo che ci ha aiutato agli inizi della 

nostra evoluzione oggi è un vero e proprio svantaggio perché ci impedisce di capire qual è il vero 

motore invece della vita sulla Terra. 

 

 

 

Le piante. 

Senza di loro non ci sarebbe la vita. Nel libro cito una foto scattata 51 anni fa, il 24 dicembre 1968 

quando l'uomo per la prima volta riuscì a orbitare intorno alla Luna e a vedere la faccia nascosta del 

nostro satellite. L’astronauta William Anders scattò una foto, chiamata poi "L'alba della terra" dove 

per la prima volta nella storia dell’umanità vediamo quella meraviglia del nostro pianeta: un pallino 

blu, bianco e soprattutto verde. 

 

Ecco, concentriamoci sul terzo colore, il verde, perché è così importante per la nostra 

sopravvivenza? 

Perché quel verde ci rende unici rispetto a tutto il resto degli altri oggetti astronomici che 

conosciamo. Senza le piante non ci sarebbe l’acqua perché la temperatura della Terra sarebbe così 

elevata da farla evaporare. E poi è grazie alla traspirazione delle piante nella foresta amazzonica se 

si formano le nuvole, le perturbazioni e tutto i componenti del ciclo dell’acqua che a sua volta 

garantisce in tutto il mondo la pioggia, e quindi la vita, ciò che beviamo e mangiamo. Senza la 

vegetazione la Terra sarebbe come Marte. 

 

Facciamo tante campagne per salvare i panda e i koala, ma paradossalmente se sparissero domani, 

l’uomo vivrebbe comunque. Mentre chi taglia gli alberi sta paralizzando la possibilità delle future 

generazioni di sopravvivere. 

 

Potrebbe essere una soluzione per combattere le conseguenze negative del cambiamento climatico 

piantare più alberi? Magari anche nella nostra pianura padana. 

È l’unica soluzione, ma non soltanto nella pianura padana, Dovremmo metterle dappertutto. E 

soprattutto in un luogo in cui non ci sono mai: nelle città. Le aree urbane rappresentano soltanto il 

2 per cento delle terre emerse e producono oltre il 70% della CO2. Mi sembra così lampante allora 

la soluzione per invertire questo andamento del riscaldamento globale. Perché le piante sono 

migliaia di volte più efficienti nel assorbire CO2 inquinanti quanto più sono vicini alla sorgente che 

le produce. 

 



Quindi dobbiamo rendere un po’ tutta l’Italia come l’Umbria. 

Sì, ma ancora di più. Immagino una cosa rivoluzionaria. Le nostre città dovrebbero assomigliare ad 

Angkor (in Cambogia, ndr). Dobbiamo piantare vegetazione nei i tetti e sulle facciate di tutte le case. 

E non soltanto nei luoghi canonici come i parchi, i viali i giardini e le aiuole. Non esiste una 

giustificazione valida per cui non sia tutto coperto piante: tecnicamente ed economicamente non 

costerebbe nulla e i vantaggi che ne avremmo in termini ambientali, estetici di salute e psichici 

sarebbero incommensurabili. 

 

C'è un tipo di piante che secondo lei dovremmo piantare di più? 

Qualunque pianta va bene, basta che siano alberi alberi e alberi. La presenza delle piante è 

fondamentale per il nostro benessere. Non riusciamo neanche lontanamente a comprendere ciò 

che le piante fanno per noi. Quanto sono intelligenti. 

 

Ce lo spieghi ora. 

Prima di tutto hanno un'organizzazione molto diversa dalla nostra. Noi siamo organizzati in modo 

gerarchico verticale, mentre le piante in modo orizzontale diffuso e decentralizzato, come internet. 

Basterebbe questo a renderle il simbolo stesso della modernità. Sono molto più resistenti di noi e si 

basano sulla comunità con tutti gli esseri viventi. La cosa più straordinaria è che le piante non 

possono spostarsi da un luogo in cui sono nate. Possono sopravvivere solo se hanno un ecosistema 

completo e per questo tutta la loro evoluzione è basata sul mutuo appoggio, la simbiosi e la 

comunità, piuttosto che sulla competizione o sulla predazione come invece sono i rapporti animali. 

 

A proposito di logiche predatorie, l’umanità per evolversi ha dovuto abbattere gli alberi, 

distruggere le foreste. 

La deforestazione è la cosa più imperdonabile. Talmente grave che dovrebbe essere trattato come 

un crimine contro l'umanità. Facciamo tante campagne per salvare i panda e i koala, ma 

paradossalmente, senza voler male a questi due meravigliosi animali, se sparissero domani, l’uomo 

vivrebbe comunque. Mentre chi taglia gli alberi sta paralizzando la possibilità delle future 

generazioni di sopravvivere. Greta e i suoi coetanei hanno ragione a protestare. 

La scorsa settimana Luca Mercalli ci ha detto che ormai manca pochissimo prima che l’umanità 

raggiunga il punto di non ritorno. Lei che ne pensa? 

Non sono un catastrofista. Però stiamo correndo un pericolo molto serio. Il problema è che 

utilizziamo il nostro cervello come un bambino usa un martello: cioè per spaccare tutto. Ma poi il 

bambino quando cresce capisce che con quello stesso martello si può costruire qualcosa di 

meraviglioso. Ecco, sono fiducioso: rapidamente capiremo che le nostre azioni non sono compatibili 

con la nostra sopravvivenza. 


