
UOMO PIANTE ANIMALI: 

IL SIGNIFICATO PROFONDO DI UNA STORIA, DI UN “PERCHÉ?” 

 

“Conosci te stesso”: era l’invito degli antichi filosofi. Conoscere innanzitutto l’essenza del tuo esistere, del 

tuo vivere. Come, in che modo vivere? Non siamo soli al mondo: siamo viventi tra i viventi, piante e animali. 

L’essenza del vivere degli esseri viventi sta innanzitutto nel cibarsi: le piante da quelle più comuni, quelle dei 

prati, dei campi, degli orti, dei frutteti, a quelle maestose delle foreste, incessantemente dall’alba al tramonto 

in presenza di luce, assorbono dall’aria carbonio in forma gassosa, l’anidride carbonica, lo combinano con 

acqua e sali assorbiti con le radici dal suolo e trasformano il tutto in sostanza del loro corpo e dei loro frutti.  

Osserviamo anche le mucche al pascolo: che fanno tutto il giorno? Brucano, cioè si cibano di erbe e fogliame, 

altrettanto fanno gli altri animali erbivori, pecore e cavalli ad esempio. Invece altri animali: lupi, leoni e vari 

predatori assalgono gli erbivori e si cibano delle loro carni. In conclusione il fondamento dell’esistenza 

sembrerebbe appunto essere il cibarsi. Sì, in parte è vero, ma c’è di più, molto di più, infinitamente di più. 

Ciò è meglio evidente osservando il mondo degli uccelli: quanta cura nel concretare il proprio nido, e prima 

ancora con quali straordinarie melodie i maschi attirano le femmine, infinite le cure con cui poi viene allevata 

la prole. Ecco che ora siamo pronti a capire più a fondo il significato che ha per l’uomo, la propria esistenza il 

produrre cibo. Questo serve per nutrire oltre sé stessi, la propria prole e per nutrire chi si dedica ad istruirla 

sviluppando in corrispondenza per l’umanità intera il sapere, la scienza, il pensiero, per nutrire anche chi si 

dedica a costruire il “nido” degli uomini costituito da case e palazzi che ospitano famiglie, istituti 

amministrativi, politici, religiosi. Ecco che in questa raccolta di brevi saggi divulgativi si cerca di illustrare come 

coltivando piante, allevando animali si alimenta l’umanità, sviluppando con essa scienza e pensiero. Si capisce 

altresì che alla fine in estrema sintesi il pensiero si riduce ad una domanda: “perché?” Domanda che, come 

documentano gli etologi, si fanno anche gli animali: in particolare uccelli e mammiferi, ad esempio quando, 

sentendo un rumore, ne ricercano le cause. “Perché?” è la domanda che ci siamo posti pure noi quando, 

osservando il brucare, ascoltando le melodie di un usignolo, abbiamo iniziato a capire il significato 

dell’esistenza dei viventi, e quindi per gli umani la natura del coltivare, dell’allevare e di conseguenza del 

significato del presente libro, come pure alla fine della scienza, dell’architettura e via via della teologia, della 

religione.  
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