
Serena Dinelli. “Introduzione al Seminario. Perché parlare di piante? E come

parlarne? Appunti per un primo incontro con il mondo vegetale”.

(Il testo contiene parti che sono state tralasciate a voce). 

Per cominciare è bene dire qualcosa sul contesto in cui oggi ci incontriamo, è utile

raccontare come è nata questa iniziativa un po’ curiosa.

Nel  quadro del  complesso  lavoro del  Circolo Bateson conduce ormai  da 25 anni

l’idea di creare un seminario sul mondo vegetale è nata in origine da me. 

All’inizio l’idea mi è venuta in un periodo di fervida riflessione sul cosiddetto « non

verbale ». Come persona e come psicoterapeuta questo tema mi interessa da una vita,

ma secondo me di solito viene trattato in termini che, lo dirò francamente, mi paiono

a dir poco riduttivi.

Mentre in riva a un lago riflettevo sul non verbale sono diventata sensibile  a qualcosa

che di solito, nella vita quotidiana, mi sfugge: e cioè a una percezione della Terra

abitata dai vegetali, manto verde che silenziosamente ricopre il Globo in gran parte.

E’ un immenso tessuto di sistemi viventi, che stanno al mondo tacitamente, senza

parole. Mi sono chiesta se queste creature, la cui evoluzione abbiamo condiviso fino a

centinaia di  migliaia di  anni fa,  avessero qualcosa da raccontare in proposito;  mi

sono chiesta se e come le piante stiano al mondo, e come scambino e comunichino tra

loro; e se capire qualcosa di questo potesse aiutarmi ad arricchire la comprensione di

quello che chiamiamo, riferendoci a noi umani, non verbale. 

Una  volta  avuta  questa  percezione,  però,  il  tema  delle  piante  ha  fatto  click  con

diverse altre questioni che occupano spesso i miei pensieri, e che condivido con gli

amici del Circolo Bateson. 

Tutti  noi  oggi  parliamo  del  nostro  bisogno  di  trovare  un  rapporto  di  rispetto,

vicinanza e legame con la natura e con il nostro mondo. Ma a quanto pare non è

affatto facile che questo succeda. 



Se diamo ascolto a Gregory Bateson, uno degli ostacoli di fondo ad avviare un nuovo

processo culturale sta nel modo in cui sentiamo, guardiamo, pensiamo, conosciamo:

nella  nostra  epistemologia.  Intuitivamente  mi  è  parso  che  lavorare  sul  mondo

vegetale avrebbe potuto essere fecondo anche proprio a livello epistemologico.

Questi spunti originari non sono stati un pensiero compiuto, ma solo  intuizioni. E

come tali soltanto li ho proposti agli amici del Circolo. Ma appena ne ho parlato, fin

da subito non ci sono stati dubbi sul fatto che aprirci alle piante avrebbe avuto un

senso: la risposta immediata di tutto il gruppo della segreteria è stata  « Sì ! » e basta.

Altrettanto immediatamente, però, ci siamo resi conto che in realtà nessuno di noi

sapeva nulla del mondo vegetale. Nessuno di noi nella sua vita se ne è occupato, e lo

stesso Bateson di piante ha parlato solo incidentalmente. 

Vediamo  qualche  spunto  basilare  su  queste  creature  di  cui  mi  sono  resa  conto

leggendo per questo seminario.

A differenza degli animali,  le piante insistono là dove si trovano, non si spostano, per

cui hanno evoluto modi diversi di stare al mondo e di relazionarsi con l’ambiente. Un

aspetto importante di questa differenza è che gli animali, compresi noi umani, hanno

localizzato le funzioni in organi specifici, cervello incluso; invece le piante, esposte

ai  predatori  senza potersi  muovere,  hanno una fisiologia molto diversa.  Infatti,  in

linea generale la struttura della pianta è costituita di moduli reiterati:  rami, fusto,

foglie, sono combinazioni di moduli più semplici. Ogni parte della pianta, entro certi

limiti,  è necessaria,  ma non indispensabile,  e l’organismo può sopravvivere anche

perdendo quasi tutte le sue parti. Qualcuno ha notato l’affinità tra questa struttura e

quella delle reti che oggi tanto amiamo: Internet è stata pensata esattamente per poter

funzionare, in caso di eventi bellici, anche perdendo delle parti.  

Sempre leggendo per questo seminario, sono venuta a sapere che geneticamente le

piante sono più complesse di molti animali, inclusi noi umani: gli esseri umani hanno

circa 22.000 geni e 2.9 miliardi di nucleotidi,  che formano il  DNA. Il  grano, per

esempio, invece ha 25.000 geni (cioè tremila più di noi) e ha 16 miliardi di nucleotidi



(cioè quasi 6 volte tanto i nostri). E sempre  leggendo in questo periodo ho saputo che

nelle piante di bambù si manifesta qualcosa di molto curioso, probabilmente qualcosa

di antidiluviano,  che potrebbe rimandare a dimensioni delle origini:  ogni speci  di

bambù ha un suo ciclo che, in termini umani, varia dai 65 ai cento anni : vale a dire

che tutte le piante adulte di una stessa specie di bambù, tutte insieme, ovunque siano

nel mondo, con un ritmo periodico che va dai 65 anni al secolo circa, fioriscono

improvvisamente in massa : è un’enorme esplosione di fioritura e diffusione dei loro

semi. Subito dopo tutte insieme le piante muoiono, contemporaneamente in tutto il

mondo. I semi dei loro fiori creano una nuova generazione di piante con le loro tante

variazioni.  Fenomeno tuttora inspiegato e molto discusso tra gli esperti.

Un’ altra cosa che ho trovato affascinante è la questione dei semi dormienti. In molte

piante i  semi sono di due tipi diversi:  i  semi usuali,  che cadendo a terra in certe

condizioni  di  umidità  e  di  ambiente  germogliano;  e  semi  ‘dormienti’,  che  hanno

pareti esterne più robuste. I semi dormienti non germogliano, se ne stanno nella terra,

spesso sospinti verso il sottosuolo da vari eventi (formazione del terriccio, frane ecc).

E  possono  rimanere  così  a  volte  anche  per  centinaia  di  anni.  Se  però  c’è  uno

sconvolgimento del  terreno,  un qualche forte evento ambientale,  improvvisamente

entrano in  azione e  germogliano.  E’ una specie  di  banca  del  seme naturale  e  un

patrimonio di variazione e sopravvivenza,  che funziona non solo pr le piante, ma

anche per noi. Questo fenomeno spiega quel che successe nel ’45 a Berlino, distrutta

dai  bombardamenti.  Già  leggendo  diari  e  racconti  di  quel  momento  terribile  mi

avevano colpito le scene di berlinesi affamati che a primavera vagavano tra le rovine

in mezzo a una gran fioritura a raccogliere erbe. Poi, lavorando per questo seminario

ho  incontrato  Lorenza  Zambon,  un’attrice  che  ha  fondato  il  « Teatro  Natura »  e

racconta storie vegetali. Lei mi ha spiegato che i bombardamenti su Berlino avevano

distrutto i palazzi e fatto riaffiorare milioni di semi dormienti, che godevano per di

più dei  minerali  contenuti nelle bombe. Così  i  semi dormienti resero stranamente

bella la città distrutta e nutrirono gli affamati. 



Ma ovviamente le mie lettura sono aneddotiche, ben lontane dalle prime conoscenze

che gli amici che oggi parleranno ci potranno dare. 

Insomma,   gli  amici  ci  introdurranno  a  esplorare  un mondo che  ci  è  largamente

ignoto.

Le loro descrizioni, credo, saranno molteplici, anche perché nascono da punti di vista

in parte simili, in parte diversi.

Elena Gagliasso l’abbiamo voluta con noi come filosofa della scienza, ma anche per

un altro motivo: credo che in molti ricordiamo la straordinaria descrizione del bosco

che Elena ci fece durante un seminario, anni fa. Scoprimmo come al volto del bosco

che conosciamo corrisponda sotto terra, a specchio, un altro volto immenso.

Elena ci parlò di un vasto sistema di relazioni sotterranee tra piante, e tra le piante e il

contesto  con  cui  co-evolvono,  in  ampi  e  continui  circuiti  di  adattamento  e

trasformazione ; un sistema di relazioni mediato tra l’altro dagli apici delle radici, e

dalla indispensabile simbiosi tra radici e micorrizze. 

Dal racconto di Elena, credo che molti di noi abbiano avuto un qualche sentore del

mondo vegetale. Ma anche forse un sentore di come il mondo vegetale possa essere

una  straordinaria  metafora  del  vivente  visto  come “groviglio”  di  interazioni  e

relazioni, che variano nel tempo. Quel groviglio di cui parla sempre Gegory Bateson.

E di cui anche noi umani facciamo parte. 

Vivendo  in  città  può  succedere  di  pensare  alle  piante  come  individui  singoli:  il

platano del viale, il ciclamino che teniamo in vaso, e così via. E del resto la botanica

per  molto  tempo  si  è  occupata  della  singola  pianta.   Ma  c’è  un  primo  punto

interessante su cui riflettere aiutati dall’immagine del bosco che ho appena citato :

forse  (sottolineo  forse)  considerare  il  mondo  vegetale  ci  può  aiutare  a  vedere,

batesonianamente, le relazioni prima delle singolarità, e insieme alle singolarità. 

Nella  splendida  introduzione   al  suo  libro  Mente  e  Natura, Bateson  racconta  le

difficoltà  che,  scrivendolo,  incontrò  nell’immaginare  come  proporre  il  proprio



pensiero ad un pubblico: giacché, notava, « l’istruzione ufficiale  non insegna quasi

nulla riguardo alla natura di tutte le cose che si trovano sulle spiagge e nelle foreste

di sequoie, nei deserti e nelle pianure. » (p. 15-16) 

In Mente e Natura Bateson si proponeva di formulare alcune idee elementari, quelle

che ‘ogni scolaretto sa’, idee su « come noi conosciamo le cose in genere ». E subito

specificava  che  nel  pronome  noi includeva  «… la  stella  di  mare  e  la  foresta  di

sequoie, l’uovo in corso di segmentazione e il Senato degli Stati Uniti. » (Pag 16).

Sottolineava pure che «…fra le  cose in genere che queste creature, ciascuna a suo

modo, conoscono, intendo comprendere cose del tipo: « come crescere secondo una

simmetria pentagonale », « come sopravvivere a un incendio in una foresta », « come

crescere mantenendo la stessa forma »… e molto altro che qui non cito per brevità.

Insomma, nel suo lavoro Bateson voleva occuparsi di «… quel più ampio sapere che

tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le commissioni e i

consigli umani ». (pag 17). E aggiungeva: « In altre parole, mentre scrivevo, la mente

diventò, per me, un riflesso di vaste e numerose porzioni del mondo naturale esterno

all’essere pensante. » 

In effetti, leggendo per questo seminario,  le prime cose che ho cominciato a sapere

sui  vegetali  da  un lato mi  sono parse  affascinanti,  dall’altro,  per  così  dire,  come

batesoniana non mi hanno ‘stupito’. 

In Bateson  infatti una mente è un aggregato di parti o componenti interagenti;  “la

spiegazione  dei  fenomeni  mentali  deve  trovarsi  sempre  nell’organizzazione  e

nell’interazione di parti multiple”. E l’interazione fra le parti della mente è attivata

dalla  differenza.  “Come  interagiscono  le  parti  per  creare  il  processo  mentale?”.

Bateson risponde proponendo il concetto di  differenza.  Dice cioè “… occorre una

relazione o tra due parti, oppure tra una parte all’istante 1 e la stessa parte all’istante

2,  per  poter  attivare  una  qualche  terza  componente  che  possiamo  chiamare  il

ricevente. Ciò a cui il ricevente (per esempio, un organo di senso terminale) reagisce

è una differenza o un cambiamento. (M e N pag 131).



E poi osserva (M e N pag 132): “… Il nostro sistema sensoriale – e certo quello di

tutte le altre creature (perfino le piante?) e i sistemi mentali che stanno dietro i sensi

… può funzionare solo con eventi, che possiamo chiamare cambiamenti”. 

Per  me  allora,  il  fascino  dell’accostarsi  a  questo  mondo,  è  stato  per  esempio

apprendere  le  forme  che  le  « notizie  di  differenze  che  fanno  una  differenza »

assumono tra le piante. 

Per esempio è stato affascinante venire a sapere che perfino la piantina insignificante,

quella che stesa sul prato sbriciolo distrattamente tra le dita, ha 10-15  milioni di apici

radicali. Ciascuno di questi apici radicali percepisce le variazioni di molti parametri:

umidità  e  acqua,  gravità,  temperatura,  campo elettrico,  luce,  pressione,  vibrazioni

sonore, presenza o assenza di ossigeno o anidride carbonica ecc ecc. Sempre con le

radici le piante percepiscono anche minuscoli gredienti (differenze) chimici presenti

nel terreno: cioè individuano anche in dosi minimali i nutrienti che necessitano alla

loro vita, come i nitrati, i fosfati o il potassio: e in quella direzione allungano le radici

per  poi  assorbirli.  Fanno l’opposto e  si  allontanano nel  caso  di  sostanze  per  loro

tossiche. E questo si moltiplica per miliardi e miliardi di apici sensibili in un grande

bosco: lì le radici si intrecciano in un immenso sistema di descrizione dell’ambiente

interno e esterno alle migliaia di piante che compongonoil bosco,  e che sono in

relazione tra loro. 

Ed ecco un altro esempio che mi ha colpito a proposito di differenze che danno luogo

ad informazione. Le piante sono per forza di cose esposte a molteplici sollecitazioni

tattili : vento, pioggia, neve, animali, altre piante ecc. La loro sensibilità al tatto si è

rivelata importante : ormai molti studi hanno mostrato che l’esser toccata inibisce la

crescita della pianta. E in effetti una pianta che sta per esempio su un colle molto

esposto al vento cresce meno e diversamente che se si trova in un posto riparato. Le

ricerche hanno rivelato che la stimolazione meccanica di una cellula vegetale porta

all’emissione di un segnale elettrico, come succede con la stimolazione meccanica di

un nostro nervo. Ma dagli studi di Jane Braan e altri dopo di lei è emerso qualcosa di



più : in risposta a sollecitazioni tattili, da quelle di gocce d’acqua a una mano umana,

una pianta si modifica, attivando una piccola ma assai significativa porzione dei suoi

geni. 

Le ricerche sul  tatto e su altre forme di  sensorialità  hanno portato a scoprire nel

mondo vegetale anche precise forme di memoria a breve e lungo termine, in base a

meccanismi biologici che sono propri anche della memoria umana, con similitudini

più profonde di quanto si pensasse (Chamovitz pag 138). Sono emerse anche notevoli

forme  di  memoria  che  ‘passano  da  una  generazione  all’altra.  Ma  su  cose  così

complesse è bene che parli chi è esperto. 

Sempre a proposito di percezione di differenze, è stato affascinante,  per esempio,

seguire il biologo Mancuso e i suoi colleghi nell’esplorazione di possibili forme di

sensibilità alle vibrazioni nell’aria e nel suolo, da parte dei vegetali. Un interessante

articolo di Monica Gagliano, Stefano Mancuso e Daniel Robert uscito nel 2012 in

Trends of Plants Science esamina la questione del rapporto tra piante e vibrazioni, nel

più ampio quadro della ricerca sull’udito. 

Nelle creature viventi il compito biofisico di sentire suoni e /o vibrazioni può essere

svolto  da  strutture  morfologiche  molto  diverse.  In  effetti,  timpani,  martelletti  e

strutture cocleari (quelli con cui sentiamo noi) sono solo una delle possibili soluzioni

per ricevere e trasdurre vibrazioni. E infatti nei diversi organismi gli organi sensori

del suono o delle vibrazioni meccaniche sono adattati alle varie fonti e ai medium

attraverso i quali le vibrazioni si propagano. Per es. molti insetti mancano di orecchie

esterne, ma magari presentano timpani localizzati nel corpo. O ancora, i serpenti non

hanno né orecchi esterni né timpani, ma le loro ossa mandibolari si comportano come

elementi  di  accoppiamento  atti  a  captare  vibrazioni  provenienti  dal  suolo.  [2].  In

effetti, nel suolo il suono viaggia lontano e rapidamente. 

Secondo Gagliano,  Mancuso,  e Robert,  visto  che le  vibrazioni  del  substrato sono

presenti  sempre  e  dovunque,  è  probabile  che  gli  organismi  che  abitano  ambienti



sotterranei (come certi mammiferi) o gli organismi radicati nel suolo (come le piante)

possano beneficiare di una qualche forma di percezione delle vibrazioni del substrato.

Il loro articolo però è solo un programma di ricerca, ricerca che in quest’ambito è

molto scarsa. 

Intanto nel laboratorio di Mancuso si stanno avendo i primi dati di qualche ricerca

sperimentale sulla risposta vegetale alle vibrazioni nell’aria. Per esempio uno studio

durato 5 anni sul comportamento di viti esposte a vibrazioni musicali. A quanto pare

l’importante  non sarebbe il tipo di musica, quel che conterebbe sarebbero invece le

frequenze sonore di cui la musica è composta: le frequenze basse (tra i 100 e i 500

Herz)  sembrano  favorire  la  germinazione  dei  semi,  la  crescita  della  pianta  e

l’allungamento  della  radice,  le  frequenze  più  acute  sembrano  avere  un  effetto

inibitorio. Esperimenti molto recenti hanno mostrato che anche le radici sembrano

percepire un’ampia gamma di vibrazioni: a secondo del tipo di vibrazione le radici si

avvicinano o si allontanano dalla fonte sonora. 

Ma  in  realtà  moltissimo  resta  da  conoscere:  nella  ricerca  quest’ambito  è  il  più

trascurato.  Credo che sia   perché è  invece  uno dei  più amati  a  livello  di  cultura

popolare (il parlare con le piante), per cui gli scienziati  ne rifuggono. E la cosa è

estremamente controversa. Per esempio Daniel Chamovitz,  autore che ho letto per

questo seminario,   cita solo di  sfuggita le ricerche sulle  viti  di  Mancuso,  e porta

invece molti argomenti per sostenere che le piante « sono sorde ».

Comunque,  come dicevo,  in  quanto batesoniana,  in  senso generale  la  sensorialità

delle piante non mi stupisce. Mi limito a citare due passi.

Mary Catherine Bateson, la figlia di Gregory, in « Dove gli angeli esitano » cita una

lettera di Gregory Bateson a John Todd dell’ottobre 1978. Lì Gregory speculava su

« l’idea che un campo di grano (o meglio... un prato con molte specie) può avere

della morte del contadino che se ne occupa. Il campo sarà sensibile non alla quantità

di  acqua,  ma  alla  variazione della  quantità  d’acqua  fornita  ogni  settimana  per



l’irrigazione [in altre parole, avrà percepito una differenza]” Continua Bateson: “...

Supponiamo che la vita del campo sia caratterizzata da una configurazione dinamica,

una  sorta  di  danza  piuttosto  formale,  diciamo  un  minuetto;  e  che  lo  scopo,  il

funzionamento  e  così  via  di  questo  minuetto  sia  di  rivelare  e  classificare altre

configurazioni di danza. Il prato con le sue molte specie interagenti danza senza fine

perciò viene bombardato da informazioni (cioè da notizie di cambiamenti e di dif-

ferenze)  relative  all’ambiente,  ossia  la  configurazione  dinamica  è  una  sorta  di

organo di senso non localizzato.”  [...] E proseguiva: “…Possiamo forse combinare

questa discussione sul campo di grano con l’idea che un campo - come una persona -

è  la  propria  metafora  fondamentale:  usa  (cioè)  la  propria  struttura  interna  per

comprendere  il  suo  ambiente,  o  meglio  per  organizzare  e  generare  la  propria

risposta  all’ambiente.”  (cit  in  Dove  gli  angeli  esitano,  cap  XVII,  Mary.C.

Bateson, ‘A che cosa serve una metafora?’. p 297).

E sempre Gregory dice in Mente e Natura :  « Una differenza è un’idea elementare:

ed è fatta della sostanza di cui sono fatte le menti.» Secondo Gregory gran parte della

nostra cultura scientifica cerca di negare la realtà della mente. E i biologi tentano di

negare la realtà della mente in un mondo dotato di mente. . (pp 260-261) vedi anche

pag 341 

Mente però, sia ben chiaro, nel senso molto speciale appunto costruito da Bateson. 

Tuttavia, rileggendo i suoi lavori per questa occasione mi sono resa conto che nel suo

pensiero a proposito del vegetale, per quel poco che Bateson lo evoca specificamente,

ci  sono cenni  di  oscillazioni.  Da un lato,  come abbiamo visto, disegna un set  di

condizioni che, come forse in parte vedremo oggi, ben si addicono anche alle piante

(pag 131). D’altra parte Bateson, sempre in Mente e Natura, dice anche però : “non si

deve ascrivere a un organismo alcuna funzione mentale alla quale la complessità del

sistema nervoso dell’organismo sia insufficiente” (pag 128). E come abbiamo visto

un attimo fa, metteva un punto interrogativo sul sistema sensoriale delle piante. Del

resto, al tempo in cui scriveva, ben poco ancora si sapeva di questo.



 Ma in effetti se prendiamo la sua definizione: “la spiegazione dei fenomeni mentali

deve trovarsi sempre nell’organizzazione e nell’interazione di parti multiple” sembra

che ben possa includere le piante, anche se in forme che non implicano la presenza

di un sistema nervoso. 

D’altra parte,  in pagine poco successive Bateson osservava una cosa interessante:

notava come ci risulti difficilissimo rilevare una variazione lenta e graduale, che in

quanto tale di solito va perduta: ci è difficile, nota,  distinguere tra una variazione

lenta e uno stato.(pag 132- 134). Questo problema sembra essere proprio alla base

della  nostra  difficoltà  a  percepire  le  piante  come  organismi  vivi:  le  loro

manifestazioni mutano con grande lentezza rispetto ai tempi che come animali siamo

in grado di cogliere. Vedi meglio pp 135-36.

Potrei soffermarmi su molti altri aspetti del pensiero di Bateson interessanti rispetto

al nostro argomento: l’ autonomia o la morte di un sistema vivente, la sua possibilità

di collegarsi ad organismi simili o il suo essere capace di una qualche preferenza

estetica; e anche il modo batesoniano di pensare l’apprendimento… Me ne astengo,

sia per brevità, sia perché non sapendo nulla delle piante potrei azzardare davvero

molte sciocchezze.

Oggi  gli  amici  che  mi  seguiranno  parleranno di  molte  cose  interessanti,  come il

movimento e certe forme di comunicazione e di comportamento tra i vegetali.  Su

questi  argomenti  c’è  negli  ultimi  anni  un nuovo interesse,  e  una rivalutazione  di

antiche ricerche, prima sottovalute o accantonate: come ad esempio quelle di Darwin,

o i  bellissimi esperimenti sui movimenti ritmici delle piante dell’indiano Jagadish

Chandra’ Bose, a inizi ‘900. Oggi c’è pure un’ ondata di ricerche nuove, e in Italia

abbiamo uno dei promotori di questo rinnovato interesse, Stefano Mancuso, che ha

fondato a Firenze il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, il LINV.

L’avevamo invitato, ma non è stato possibile combinare, e tra poco vedremo un suo

brevissimo filmato divulgativo. 



Oggi  avremo  invece  con  noi  relatori  che  possono  darci  davvero  molto.  Elena

Gagliasso  ha la  cattedra di  filosofia  della  scienza,  in  particolare  in  biologia  ed  è

vicinissima  al  pensiero  di  Bateson  e  al  nostro  Circolo  Il  Professor  Buiatti  è  un

genetista di fama internazionale; si è occupato per una vita del mondo vegetale, e ci

darà qualche anticipazione di un suo nuovo libro in preparazione. Siamo veramente

onorati e gli siamo grati di aver voluto essere oggi qui con noi. Marcello Sala è anche

a lui a suo modo un personaggio non comune: oltre ad essere un amatissimo membro

del nostro Circolo, si occupa da molti anni di divulgazione scientifica specie presso il

Museo della  Scienza  di  Milano,  e  lo  ha sempre  fatto  in  base a  un’epistemologia

batesoniana:  in questa logica ha una particolare creatività,  e  una rara capacità nel

farci sentire pensanti e vivi. Giorgio Narducci, anche lui del nostro Circolo e biologo

studioso  dell’evoluzione  e  del  pensiero  di  Gould,  ci  aiuterà  a  trarre  qualche

conclusione da questo incontro.

Prima di concludere, voglio raccontarvi un’esperienza con le piante che mi ha fatto
riflettere. Mi trovavo, 30 anni fa, a Calmaldoli, e me ne andai da sola a fare una lunga
passeggiata per i  sentieri.  La foresta di Camaldoli  è un po’ speciale,  perché è un
brandello  della  foresta  europea  originaria,  che  in  tempi  antidiluviani  ricopriva  il
nostro continente. Ora mi capitò che, addentrandomi nel cuore della foresta, mi sentii
totalmente immersa in un immenso corpo verde, splendido nel suo vibrare di ombra e
di luce. E respirando profondamente me ne sentii parte.

Ma poco dopo mi sentii  smarrita.  Sentii  che non sapevo più dove ero:  totalmente
immersa nel corpo  verde mi mancava un punto di vista.

Fu un’esperienza che mi fece pensare. Anzitutto mi fece subito riandare alle tante
fiabe  europee,  in  cui  qualcuno  si  smarrisce  nella  foresta.  Locus  communis
importantissimo,  tanto  che  questa  potente  metafora  apre  la  Divina  Commedia,  il
massimo poema della cultura europea. 

Mi venne anche in mente che diversi cicli importanti dello sviluppo europeo sono
passati per grandi opere di deforestazione: quelle fatte dai Romani, quelle che hanno
caratterizzato la grande ripresa economica dell’anno Mille e via e via… 

Riflettendo per questo seminario, sono tornata a ricordare quella esperienza. E mi è
parso che ne emergesse una metafora: una metafora del fatto che come esseri umani
abbiamo per forza di cose un punto di vista, nel pensare ed esistere stando immersi



nel grande sistema vivente di cui siamo parte insieme ad altre ecologie. Una metafora
del nostro piacere di essere immersi in una totalità, e insieme del fatto che sempre
innalziamo un nostro parzialissimo periscopio su di essa. 

Nel gruppo di lavoro del Circolo ci siamo detti che questo dovrebbe essere solo un

primo incontro ravvicinato col mondo vegetale. In questo c’è un pensiero sottostante:

il sospetto cioè che da questo incontro possano scaturire cose interessanti in termini

epistemologici.

La nostra cultura, il nostro modo di vivere, ci rende difficile percepire la complessità

entro cui viviamo. E allora, forse riflettere sulle piante può aiutarci a pensare in modi

più  vicini  a  quella  che  Bateson  chiama  “grammatica  creaturale”.  Per  es.  potrà

aiutarci  a  capire  più profondamente l’esigenza  di  un’epistemologia che parta  non

dalle cose, ma dalle relazioni? Ci farà forse capire meglio cosa vuol dire il concetto

di contesto, nella sua infinita circolarità di ampi circuiti?  Ci renderà forse più capaci

di oscillare, nel nostro modo di pensare, tra contesto e percezione della singolarità?

E d’altra parte, potrà forse aiutarci a vedere e pensare noi stessi, i nostri corpi, i

nostri comitati, le nostre forme sociali, attraverso altre, nuove e diverse metafore? E

a ripensare la stessa nostra collocazione nel grande sistema senziente che abitiamo?


