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Ad Annina

Prefazione

Ho l’impressione che la reale importanza delle piante per la vita
dell’uomo non sia percepita nella sua interezza dalla maggior parte delle persone. Certo, tutti sanno – o almeno me lo auguro – che
respiriamo grazie all’ossigeno prodotto dai vegetali, e che l’intera
catena alimentare, e quindi il cibo che nutre tutti gli animali della Terra, si basa sulle piante. Ma quanti hanno chiaro che petrolio,
carbone, gas e tutte le cosiddette risorse energetiche non rinnovabili non sono altro che una forma diversa dell’energia del sole
fissata dalle piante milioni di anni fa? Quanti sanno che i principi
attivi delle nostre medicine sono in gran parte di origine vegetale?
O che il legno, grazie alle sue sorprendenti caratteristiche, in molte
aree del mondo è ancora oggi il più utilizzato materiale da costruzione? La nostra vita, così come quella di ogni altra forma animale
su questo pianeta, dipende dal mondo vegetale.
Si potrebbe pensare che di organismi così importanti per la sopravvivenza dell’umanità – e dai quali dipende una bella fetta della
nostra economia – si sappia tutto. Niente affatto: soltanto nel 2015
sono state scoperte 2034 nuove specie vegetali. E non pensiate che
si tratti di piantine microscopiche sfuggite all’attenzione dei botanici; una di queste, il Gilbertiodendron maximum, è un albero endemico della foresta pluviale del Gabon, alto circa quarantacinque
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metri, con un tronco che può raggiungere il metro e mezzo di diametro e una massa totale di oltre cento tonnellate. E il 2015 non è
stato un caso eccezionale: nell’ultimo decennio il numero di nuove
specie descritte ha superato le duemila per anno.
È sempre un buon affare andare alla ricerca di nuove piante: non
sai mai cosa puoi scoprire. Più di 31.000 differenti specie hanno
un uso documentato; fra queste, quasi 18.000 sono utilizzate a
scopi medicinali, 6000 per la nostra alimentazione, 11.000 come
fibre tessili e materiali da costruzione, 1300 a fini sociali (inclusi usi religiosi e come droghe), 1600 quali fonte energetica, 4000
come cibo per animali, 8000 a scopi ambientali, 2500 come veleni eccetera. Il conto è presto fatto: circa un decimo delle specie
ha un uso immediato per l’umanità. Come detto, un buon affare. Che potrebbe diventare ottimo, qualora iniziassimo a servirci
delle piante non solo per ciò che producono, ma anche per quello
che possono insegnarci.
Esse, infatti, sono un modello di modernità; e il fine di questo libro è proprio renderlo evidente. Dai materiali all’autonomia energetica, dalle capacità di resistenza alle strategie di adattabilità, le
piante hanno trovato da tempo immemorabile le migliori soluzioni alla maggior parte dei problemi che affliggono l’umanità. Basta
sapere come e dove guardare.
Fra i quattrocento milioni e il miliardo di anni fa, a differenza
degli animali che scelsero di muoversi per trovare il nutrimento indispensabile, le piante presero una decisione evoluzionisticamente
opposta. Preferirono non spostarsi, ottenendo dal sole tutta l’energia necessaria per sopravvivere e adattando il proprio corpo alla
predazione e agli altri innumerevoli vincoli derivanti dall’essere radicate al terreno. La cosa non è per niente facile. Provate a pensare
quanto sia complicato restare in vita in un ambiente ostile senza
potersi spostare. Immaginate di essere una pianta, circondata da
8
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insetti, animali erbivori e predatori di ogni specie, e di non poter
scappare. L’ unica maniera per sopravvivere è essere indistruttibili;
essere costruiti in modo interamente diverso da un animale. Essere una pianta, appunto.
Per eludere i problemi relativi alla predazione, si sono evolute
secondo una strada unica e insolita, sviluppando soluzioni così
lontane da quelle animali da essere per noi l’esempio stesso della
diversità. Organismi così differenti da noi che, per quanto ci riguarda, potrebbero benissimo essere alieni. Molte delle soluzioni sviluppate dalle piante sono l’esatto opposto di quelle ideate dal mondo animale. Ciò che lì è bianco, per le piante è nero, e viceversa: gli
animali si spostano, le piante sono ferme; gli animali sono veloci,
le piante lente; gli animali consumano, le piante producono; gli
animali generano CO2, le piante fissano CO2... E così via, fino alla
contrapposizione decisiva, la più importante e la più sconosciuta:
quella fra diffusione e concentrazione. Qualunque funzione che
negli animali è affidata a organi specializzati, nelle piante è diffusa
sull’intero corpo. È una differenza fondamentale, di cui è difficile
comprendere appieno le conseguenze. Tale struttura così diversa è
proprio uno dei motivi per cui le piante ci appaiono così diverse.
Il nostro approccio verso la progettazione è stato quello di una
sostituzione, espansione o miglioramento delle funzioni umane. In
pratica, l’uomo ha sempre tentato di replicare l’essenziale dell’organizzazione animale nella costruzione dei suoi strumenti. Prendiamo il computer. È progettato su schemi ancestrali: un processore, in rappresentanza del cervello, che ha la funzione di governare
l’hardware, e poi dischi rigidi, ram, schede video e audio... Cioè la
banale trasposizione dei nostri organi in chiave sintetica. Tutto ciò
che l’uomo progetta tende ad avere, in maniera più o meno palese,
questa architettura: un cervello centrale che governa e organi che
eseguono i suoi comandi. Perfino le nostre società sono costrui9
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te su questo stesso arcaico disegno, gerarchico e centralizzato. Un
modello il cui unico vantaggio è di fornire risposte rapide – quindi, in quanto tali, non sempre corrette –, ma che è molto fragile e
per nulla innovatore.
Pur senza alcun organo assimilabile a un cervello centrale, le
piante riescono a percepire l’ambiente circostante con una sensibilità superiore a quella degli animali; competono attivamente per le
limitate risorse disponibili nel suolo e nell’atmosfera; valutano con
precisione le circostanze; compiono sofisticate analisi costi-benefici; e, infine, definiscono e intraprendono le appropriate azioni in
risposta agli stimoli ambientali. La loro via, dunque, è un’alternativa di cui tenere conto, soprattutto in tempi in cui la percezione dei
cambiamenti e la predisposizione di soluzioni innovative diventano attitudini fondamentali.
Qualsiasi organizzazione centralizzata è inerentemente debole. Il
22 aprile 1519 Hernán Cortés sbarcava in Messico, presso l’odierna Veracruz, con cento marinai, circa cinquecento soldati e pochi
cavalli. Due anni dopo, il 13 agosto 1521, la caduta della capitale
Tenochtitlán segnava la fine della civiltà azteca. La stessa sorte sarebbe toccata agli Inca per mano di Francisco Pizarro pochi anni
più tardi, nel 1533. In ambedue i casi, eserciti minuscoli erano stati
in grado di far crollare imperi grandi, secolari e fragili, grazie alla
cattura dei loro sovrani: Montezuma e Atahualpa. Questo perché
i sistemi centralizzati sono delicati. Poche centinaia di chilometri
a nord di Tenochtitlán, gli Apache – molto meno progrediti degli
Aztechi, ma che a differenza loro non avevano alcun tipo di potere centralizzato – resistettero allo stesso Cortés, nonostante una
lunga guerra.
Le piante incarnano un modello molto più resistente e moderno
di quello animale; sono la rappresentazione vivente di come solidità
e flessibilità possano coniugarsi. La loro costruzione modulare è la
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quintessenza della modernità: un’architettura cooperativa, distribuita, senza centri di comando, capace di resistere alla perfezione
a ripetuti eventi catastrofici senza perdere funzionalità e in grado
di adattarsi con grande rapidità a enormi cambiamenti ambientali.
La complessa organizzazione anatomica e le principali funzionalità della pianta richiedono un sistema sensoriale ben sviluppato,
che permetta all’organismo di esplorare con efficienza l’ambiente e
di reagire con prontezza a eventi potenzialmente dannosi. Così, per
utilizzare le risorse dell’ambiente, le piante si avvalgono tra l’altro
di una raffinata rete radicale formata da apici in continuo sviluppo,
che esplorano in modo attivo il suolo. Non è un caso che internet, il
simbolo stesso del moderno, sia costruita come una rete radicale.
Quando si tratta di robustezza e innovazione, nulla può stare al
pari delle piante. Grazie all’evoluzione – che le ha portate a sviluppare soluzioni molto diverse da quelle trovate dagli animali – esse sono, da questo punto di vista, organismi molto più moderni.
Faremmo bene a tenerne conto, nel progettare il nostro futuro.
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State of the world’s plants, report del 2016 a cura dell’RBG Kew, consultabile al sito https://stateoftheworldsplants.com/report/sotwp_2016.pdf.
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Memorie senza cervello

Memoria: in generale, la capacità, comune a molti organismi, di conservare traccia più o meno completa e duratura degli stimoli esterni sperimentati e delle relative risposte.
(Il vocabolario della lingua italiana Treccani)

L’ intelligenza è la moglie, l’immaginazione è l’amante,
la memoria è la serva.
(Victor Hugo, Post scriptum della mia vita)

Noi abbiamo una memoria immensa, presente in noi a nostra insaputa.
(Denis Diderot)

(p. 13) Gli aceri producono frutti secchi detti sàmare, dotati di un’ala membranacea
utile per sfruttare la forza del vento.
(pp. 16-17) Siamo abituati a identificare le piante soltanto con ciò che esce dal terreno. In realtà l’apparato radicale rappresenta almeno la metà del corpo di una pianta;
e probabilmente è la metà più interessante.

Animali o piante: l’esperienza insegna
Mi sono sempre occupato dell’intelligenza delle piante, quindi
non potevo evitare di occuparmi anche della loro memoria. Forse quest’ultima affermazione potrà suonarvi strana, ma provate a
rifletterci un attimo. Si può facilmente immaginare che un’intelligenza non sia il frutto del lavoro di un singolo organo; essa è connaturata alla vita, che ci sia un cervello o meno. Le piante, da questo
punto di vista, sono la dimostrazione più evidente di come l’encefalo sia un «accidente» evolutosi soltanto in uno sparuto numero
di esseri viventi, gli animali, mentre nella stragrande maggioranza
della vita – rappresentata dagli organismi vegetali – l’intelligenza
si è sviluppata anche senza un organo dedicato. D’altro canto, non
riesco a immaginare alcun tipo d’intelligenza che non abbia una
sua, seppur particolare, forma di memoria.
La memoria, infatti, è qualcosa di differente dall’intelligenza in
sé: senza di essa non è possibile apprendere, e l’apprendimento è
uno dei requisiti dell’intelligenza stessa. Come potremmo ipotizzare un essere dotato d’ingegno che non migliora l’efficienza della sua reazione quando sottoposto ripetute volte al medesimo tipo di problema? Lo so, ciascuno di noi ha spesso la sensazione di
rispondere sempre nella stessa maniera agli stessi problemi, an19
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che sapendo di sbagliare; e so anche che ciascuno di noi potrebbe
portare numerosi esempi di amici e parenti che non migliorano le
proprie performance come reazione a specifiche questioni. Ma è
solo un’impressione: al netto delle tante eccezioni o dei casi particolari, spesso legati a patologie più o meno sottili, in generale gli
organismi sono in grado di apprendere dall’esperienza. Le piante
non si sottraggono a questa regola aurea, e rispondono in maniera
sempre più appropriata quando problemi noti si ripetono nel corso
della loro esistenza. Tutto ciò non potrebbe avvenire senza la capacità di conservare da qualche parte le informazioni rilevanti per il
superamento di quegli specifici ostacoli. Ossia, senza la memoria.
Ma non aspettatevi che qualcun altro parli apertamente di memoria per le numerose attività vegetali analoghe a quelle che negli
animali richiedono l’uso del cervello. Quando si discute di piante,
che il cervello non ce l’hanno, ci si inventa di solito termini specifici: acclimatazione, indurimento, priming, condizionamento... Tutti
funambolismi linguistici coniati negli anni dagli scienziati, pur di
evitare l’uso della vecchia, comoda e semplice parola «memoria».
Eppure tutte le piante sono in grado di imparare dall’esperienza, e possiedono quindi dei meccanismi di memorizzazione. Facciamo un esempio. Se si sottopone una pianta qualunque, diciamo
un olivo, a uno stress quale siccità, salinità o simili, essa risponderà mettendo in atto le modificazioni della propria anatomia e del
proprio metabolismo necessarie a garantirsi la sopravvivenza. Fin
qui nulla di strano, giusto? Se poi, dopo un certo periodo di tempo, proponiamo alla stessa pianta il medesimo stimolo, magari con
un’intensità anche più forte, ci accorgiamo di un dato solo in apparenza sorprendente: essa risponde meglio allo stress. Ha dunque
imparato la lezione! Ha conservato da qualche parte traccia delle
soluzioni utilizzate e, quando ce n’è stato bisogno, le ha richiamate
velocemente, così da reagire in maniera più efficiente e precisa. In20
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somma, ha appreso e conservato nella propria memoria le risposte
migliori, aumentando le possibilità di sopravvivenza.

La pianta non ha la memoria corta
A differenza di molti aspetti della vita delle piante che presentano
importanti somiglianze con il mondo animale e hanno una storia di
studi che anche se non lunga è ormai abbastanza consolidata (penso
a intelligenza, abilità comunicative, capacità di elaborare strategie
di difesa, comportamento eccetera), nel caso della memoria i test
comparativi sono iniziati in tempi piuttosto recenti. La prima personalità a occuparsene, però, è d’importanza tale da giustificare la
lunga attesa: si tratta, infatti, di Lamarck. O meglio, di Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, cavaliere di Lamarck (1744-1829),
perché solo il nome completo rende al meglio la rilevanza della sua
attività di scienziato. Il padre della biologia – nel senso letterale del
termine, avendo coniato la parola stessa – si interessò, come altri
naturalisti della sua epoca, alla vita delle piante, soprattutto ai fenomeni legati ai movimenti rapidi tipici delle cosiddette sensitive
(piante che rispondono in maniera immediatamente evidente a determinati stimoli). In particolare, per lunga parte della sua carriera mostrò uno spiccato interesse riguardo l’esatto funzionamento
del meccanismo di chiusura delle foglioline della Mimosa pudica,
adoperandosi a capire per quale motivo fosse messo in atto. C’è da
dire che, in merito, non abbiamo ancor oggi le idee chiare.
Suppongo conosciate tutti la Mimosa pudica: oggi si trova in vendita anche nei supermercati; comunque, per quei pochissimi che
non l’avessero mai vista, si tratta di un’insolita e aggraziata piantina che, come dice bene il suo nome, richiude delicatamente le foglioline, in un movimento di estrema pudicizia, quando vengono
21
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Mimosa pudica in fioritura: le infiorescenze di colore rosa sono caratterizzate dai
moltissimi stami allungati che le donano il tipico aspetto piumoso.

sottoposte a qualche stimolo esterno (ad esempio se le tocchiamo).
Proprio grazie a tale risposta immediata, così rara nel mondo vegetale, questa pianta originaria delle regioni tropicali del continente americano suscitò un grande interesse, al suo arrivo in Europa.
Se ne occuparono scienziati del calibro di Robert Hooke (16351703), il famoso microscopista inglese che per primo visualizzò
e descrisse una cellula, o del medico francese Henri Dutrochet de
Néons (1776-1847), considerato il padre della biologia cellulare.
Insomma, per alcuni anni la Mimosa pudica fu una vera e propria
star della botanica.
Al suo fascino non sfuggì neppure il nostro cavaliere di Lamarck,
che ne approfondì la conoscenza servendosi di innumerevoli esperimenti e studiandone il comportamento in situazioni a dir poco
originali. Ma fu soprattutto una particolarità a colpire Lamarck: il
fatto che, se sottoposte a stimoli ripetuti della stessa natura, a un
22
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certo punto le foglie non rispondevano più e ignoravano del tutto
ogni successiva stimolazione. Lamarck era nel giusto quando attribuiva questa interruzione alla «stanchezza»; in sostanza, dopo
ripetute chiusure delle foglioline, la pianta non aveva più energie a
disposizione per ulteriori movimenti. Qualcosa di simile a quanto
avviene con il lavoro muscolare negli animali, che non può continuare all’infinito ed è limitato dalla quantità di energia a disposizione, caratterizzava anche la Mimosa pudica. Ma non sempre.
Lamarck notò che a volte, dopo stimoli sempre uguali, il «soggetto» smetteva di chiudere le foglie ben prima di aver esaurito la
propria energia. Era una cosa che lo lasciava perplesso; non riusciva a capire la ragione di questo comportamento apparentemente imprevedibile. Finché un giorno non si imbatté in un originale
esperimento eseguito da René Desfontaines (1750-1833) che sembrava rispondere ai suoi interrogativi. Il botanico francese architettò un originale esperimento: chiese a un suo studente di portare
in carrozza un folto gruppo di piantine, per un bel tour di Parigi,
e di controllarne scrupolosamente i comportamenti. Soprattutto,
doveva fare attenzione a quando avessero chiuso le foglioline. Lo
studente, di cui non sappiamo il nome, evidentemente abituato alle
stravaganti richieste del suo maestro, non batté ciglio. Sistemati sui
sedili di una vettura di piazza diversi vasetti di Mimosa pudica, ordinò al fiaccheraio di compiere un giro delle località più interessanti della città, al trotto moderato e se possibile senza mai fermarsi.
Non si godette molto la passeggiata: era troppo impegnato a riportare sul suo taccuino da campo le più minute osservazioni riguardo al comportamento delle piante, mentre queste ultime chiudevano le proprie foglie all’iniziare delle prime vibrazioni della
carrozza sul pavé parigino. In fin dei conti, al giovane allievo non
dovette sembrare un esperimento molto interessante; Desfontaines
non ne sarebbe rimasto soddisfatto. Com’era da prevedere, le pian23
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La Mimosa pudica è una pianta sensitiva originaria dell’America latina e dei Caraibi
e si è diffusa in numerosi Paesi della fascia tropicale.

tine avevano serrato le foglioline alle prime vibrazioni della carrozza... Quindi? Cosa si aspettava il suo maestro da quest’esperimento?
Qualunque cosa fosse, non sembrava la giornata buona per ottenere un risultato soddisfacente. Tuttavia, mentre proseguiva il giro,
accadde qualcosa di inatteso. Prima una, poi due, poi altre cinque,
infine tutte le piantine cominciarono ad aprire le foglioline anche
se le vibrazioni della carrozza continuavano con uguale intensità.
Era un dato interessante. Cosa stava succedendo? Lo sconosciuto
studente ebbe come una folgorazione e l’annotò sul taccuino: le
piantine si stavano abituando.
I risultati dell’esperimento condotto nelle strade di Parigi andarono a comporre un’interessante memoria della Società di botanica e un breve testo della Flore française scritta da Lamarck e Augu24
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stin-Pyramus de Candolle (1778-1841), ma furono presto dimenticati, come accade molto più spesso di quanto non si pensi a molte
geniali intuizioni. Eppure le indicazioni del test di Desfontaines erano fin troppo chiare già allora, e puntavano decisamente all’individuazione di un comportamento adattivo derivante dalla memorizzazione di informazioni. Come avrebbero potuto le piante di Mimosa
pudica abituarsi ai continui scossoni della carrozza, se non avessero avuto una qualche forma di memoria? Dubbio di sicuro affascinante, cui però furono a lungo negate delle conferme scientifiche.
Poi, nel maggio del 2013, una ricercatrice della University of
Western Australia di Perth, Monica Gagliano, si trasferì per sei
mesi nel mio laboratorio. Quando arrivò al Linv (il Laboratorio
internazionale di neurobiologia vegetale dell’Università di Firenze che io dirigo), Monica era una ricercatrice di biologia marina
con interessi molto vari, che spaziavano dalla filosofia all’evoluzione delle specie alla botanica, e la visita aveva proprio lo scopo di
approfondire le sue conoscenze sul mondo vegetale. O meglio, su
un aspetto particolare del mondo vegetale: i comportamenti delle
piante. Così, com’è naturale che accada durante le lunghe discussioni sui rispettivi ambiti di studio, iniziammo a progettare qualche esperimento che potesse da un lato giustificare agli occhi della
sua università il soggiorno presso il Linv, e dall’altro fosse in grado di fornire qualche risposta ad alcune delle molte curiosità nate
durante le nostre conversazioni sul comportamento delle piante.
Fra queste, a me sembrava d’importanza fondamentale poter dimostrare sperimentalmente qualcosa che da tempo molti ritenevano essere vero, ma senza alcuna reale base scientifica, cioè che le
piante fossero dotate di un’efficace memoria. Una volta concordato
l’argomento della nostra ricerca, rimaneva però la parte più difficile: come dimostrare che le piante migliorano l’efficienza della loro risposta in quanto dotate di una particolare forma di memoria?
25
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Qualche mese prima, durante una visita presso la sede giapponese del Linv a Kitakyūshū, il mio caro amico e collega Tomonori
Kawano (che dirige quella sezione) mi aveva mostrato con legittimo orgoglio alcuni delle molte migliaia di volumi che l’Università
della Sorbona di Parigi aveva destinato al macero e che lui, grazie a
un’abile trattativa, era riuscito a salvare dalla distruzione e a trasferire in Giappone. In mezzo alle molte meraviglie vi era anche una
copia originale della Flore française di Lamarck e De Candolle in
cui si raccontava dell’esperimento di Desfontaines sugli effetti del
trasporto delle piantine di Mimosa pudica per le strade della capitale francese. Quella storia di improbabili viaggi in carrozza che
ci aveva divertito molto – con ironia, Tomonori definiva l’allievo
di Desfontaines un esempio del perfetto studente giapponese – mi
era tornata alla mente. Ne parlai dunque a Monica. Era possibile immaginare una riedizione di questo classico, elaborandolo in
maniera da essere scientificamente plausibile? Dopo pochi giorni,
il nuovo protocollo di ciò che fin da subito convenimmo di chiamare «esperimento Lamarck e Desfontaines» era pronto a partire.
Nel 2013 era impensabile riproporre la gita in carrozza con le
piante, ma l’idea dello stimolo ripetuto, quella sì, volevamo riprenderla. Lo scopo dell’esperimento era duplice: da un lato dimostrare che le piantine di Mimosa pudica erano in grado, dopo un certo
numero di ripetizioni, di identificare uno stimolo come non pericoloso e, quindi, di non chiudere le foglioline; dall’altro accertare
che le stesse, dopo un adeguato periodo di preparazione, fossero
in grado di distinguere tra due stimoli, uno dei quali noto, e di rispondere in maniera appropriata. In altre parole, eravamo curiosi di
sapere se le piantine fossero in grado di ricordare uno stimolo non
pericoloso cui erano state sottoposte e distinguerlo da uno nuovo
potenzialmente rischioso.
Preparammo in breve tempo un apparato sperimentale sem26
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plice ma efficace. Il «Lamarck e
Desfontaines» prevedeva che le
piante, poste in vasetti, fossero
sottoposte a ripetute cadute da
un’altezza di circa dieci centimetri. Il salto, quantificabile con precisione, rappresentava lo stimolo.
I risultati si rivelarono da subito
entusiasmanti, confermandoci la
correttezza delle osservazioni di
Desfontaines: dopo una serie di
ripetizioni (sette o otto, circa) le
piante iniziavano a non chiudere
più le foglioline, ignorando con
sovrano distacco ogni successiva
caduta. Ora bisognava capire se
si trattava di semplice stanchezza o se davvero le piante avevano compreso che non c’era nulla da temere. L’ unico modo per
farlo era sottoporle a uno stimolo
diverso dal primo. Predisponemmo quindi un marchingegno con
cui scuotere i vasetti in direzione
orizzontale, e iniziammo a trattare le piante con questo nuovo
impulso, anch’esso perfettamente quantificabile; esse risposero
chiudendo subito le foglioline.
Un bellissimo risultato. Grazie al
«Lamarck e Desfontaines» erava-

Opportunamente addestrate, le piantine di Mimosa pudica riconoscono
stimoli non pericolosi (come una caduta del vaso di pochi centimetri) e
imparano a non chiudere le foglie
quando sottoposte a essi.
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mo riusciti a dimostrare che le piante potevano apprendere la non
pericolosità di un evento e distinguerlo da altri potenzialmente rischiosi. Erano quindi in grado di ricordare un’esperienza passata.
Ma quanto era lunga questa memoria? Per rispondere a tale domanda, lasciammo indisturbate alcune centinaia di piante che erano state addestrate a distinguere fra i due stimoli controllando, in
tempi successivi, se mantenevano la memoria di ciò che avevano
appreso. Il risultato superò ogni nostra aspettativa: la Mimosa pudica ricordava per oltre quaranta giorni. Un tempo lunghissimo, se
paragonato agli standard di durata della memoria in molti insetti,
e simile invece a quello di diversi animali superiori.
Come funzioni un simile meccanismo in esseri privi di cervello quali le piante è ancora un mistero. Numerose ricerche, svolte
soprattutto nell’ambito della memoria da stress, sembrano dimostrare l’importanza fondamentale dell’epigenetica nella formazione di questo tipo di ricordi. L’ epigenetica descrive l’ereditabilità di
variazioni che non sono attribuibili a modifiche della sequenza del
DNA; in altre parole si tratta di cambiamenti – quali la modificazione degli istoni, proteine il cui ruolo principale è di organizzare
il DNA, o la metilazione, il legame di un gruppo metile-CH3 a una
base azotata del DNA stesso – che alterano l’espressione dei geni
ma non la loro sequenza.
Recentemente, buona parte del DNA non codificante presente
nella cellula, un tempo conosciuto come «DNA spazzatura», ha
iniziato a rivelare funzioni inaspettate di estrema importanza per
la biologia cellulare. Ad esempio è responsabile della produzione
di molecole di RNA che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo
dell’embrione, nelle funzioni cerebrali e in altri passaggi cruciali
della vita degli individui. Come spesso è accaduto nella storia della
biologia, molti progressi in questo campo sono stati resi possibili
dalla ricerca sulle piante; soprattutto, negli ultimi tempi, da studi
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La metilazione del DNA è la più comune delle modificazioni epigenetiche.

volti a chiarire il mistero della memoria vegetale. Tanto per citare
un caso concreto, come fanno le piante a ricordare l’esatto momento
in cui devono fiorire? Il loro successo riproduttivo e l’abilità di generare una progenie si basano, prima di ogni altra considerazione,
sulla capacità di sbocciare al momento giusto. Molte piante fioriscono soltanto dopo un certo numero di giorni dall’esposizione al
freddo invernale. Sono quindi in grado di ricordare quanto tempo è passato.
Si tratta evidentemente di una memoria epigenetica, ma sul suo
funzionamento non si sapeva nulla fino a poco tempo fa. Poi, nel
numero di settembre 2016 della rivista «Cell reports», il gruppo di
lavoro coordinato da Karissa Sanbonmatsu del Los Alamos national laboratory ha pubblicato i risultati ottenuti lavorando su una
particolare sequenza di RNA, chiamata COOLAIR, che controlla il
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tempo della fioritura delle piante in primavera rilevando quanto è
passato dall’esposizione al freddo. Quando questo pezzo di RNA è
disattivato o rimosso, le piante non sono in grado di fiorire. Senza
entrare nelle complicate dinamiche di funzionamento di COOLAIR
(che sarebbe in sostanza il repressore di un repressore della fioritura), quello che ci interessa è che questi meccanismi potrebbero
essere molto più comuni di quanto pensavamo un tempo e rappresentare la base del funzionamento della memoria vegetale. D’altronde, nelle piante, le modificazioni epigenetiche sembrano rivestire un ruolo più rilevante che negli animali. Così è probabile che
alterazioni dell’espressione dei geni a seguito di stress possano essere ricordate dalle cellule attraverso modificazioni epigenetiche.
Di recente, una ricerca del gruppo diretto da Susan Lindquist
del dipartimento di biologia del Mit (Massachusetts institute of
technology) di Cambridge (Usa) ha avanzato un’ipotesi: le piante,
almeno in casi quali la memoria della fioritura, possono utilizzare
delle proteine prioniche. I prioni sono proteine in cui la catena di
amminoacidi è avvolta in maniera scorretta (misfolding, in inglese), e che propagano in una specie di effetto domino questa malformazione a tutte le proteine vicine. Negli animali i prioni non
portano nulla di buono; tanto per fare un esempio la malattia di
Creutzfeldt-Jakob, più conosciuta come morbo della mucca pazza,
è dovuta proprio a loro. Nelle piante, tuttavia, potrebbero fornire
un modo originale di memoria biochimica.
Al contrario di quanto si potrebbe forse pensare, l’importanza di
questi studi travalica il puro interesse botanico, seppure alto: capire il funzionamento della memoria in esseri senza cervello, oltre a
risolvere il mistero su come facciano le piante a ricordare, servirà
anche a comprendere meglio come funziona la nostra, di memoria;
quali meccanismi portano a sue alterazioni o patologie e come sue
forme particolari possano localizzarsi anche al di fuori del sistema
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nervoso. Inoltre, qualsiasi scoperta sul funzionamento biologico
della memoria è di grande interesse per le applicazioni tecnologiche. In altre parole, ogni avanzamento nella ricerca su questi temi
è d’interesse generale, e ha potenzialità che non possiamo al momento immaginare.
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