
La Botanica del Desiderio

Introduzione

Introduzione. L'ape umana

I primi semi di questo libro sono stati piantati nel mio giardino, mentre stavo seminando davvero. Interrare semi è
un'attività piacevole, poco ripetitiva e di non eccessivo impegno, che lascia una quantità di spazio ad altri pensieri. In
quel particolare pomeriggio di maggio, piantavo qualche fila di semi nei pressi di un melo in fiore che vibrava tutto di api.
E mi sono ritrovato a pensare: Qual è la differenza esistenziale tra il ruolo dell'essere umano e quello dell'ape in questo
o in qualsiasi altro giardino?

Se vi sembra un paragone ridicolo, provate a considerare che cosa stavo facendo in giardino quel pomeriggio: spargevo
i geni di una specie e non di un'altra, in questo caso patate nane e non, per esempio, porri. Gli appassionati di
giardinaggio come me sono propensi a considerare scelte simili una loro prerogativa assoluta: nello spazio del mio
giardino, mi dico, solo io stabilisco quali specie cresceranno rigogliose e quali spariranno. In altre parole, il responsabile
sono io, e oltre a me ci sono altri esseri umani ancora più responsabili: la lunga catena di coltivatori, botanici, ibridatori
e, ai giorni nostri, ingegneri genetici che hanno "selezionato", "ottimizzato" o "riprodotto" la particolare patata che ho
deciso di piantare. Anche la grammatica definisce i termini di questa relazione con assoluta chiarezza: Io scelgo le
piante, io elimino le erbacce, io raccolgo i frutti. Dividiamo il mondo in soggetti e oggetti e, in giardino, come accade
spesso quando si parla di natura, i soggetti siamo noi esseri umani.

Ma quel pomeriggio mi ritrovai a pensare: E se la grammatica si sbagliasse? Se in realtà si trattasse solo di vanità e
autocompiacimento? Probabilmente anche un ape, all'interno del giardino, guarda a se stessa come a un soggetto e al
fiore che saccheggia per una goccia di nettare come a un oggetto. Ma sappiamo che la sua è solo un'illusione. La realtà
è che il fiore ha abilmente manipolato l'ape affinché trasporti il polline di fiore in fiore.

La relazione ancestrale tra fiori e api è un classico esempio di "coevoluzione". In un contratto coevolutivo come quello
sottoscritto dall'ape e dal melo, le due parti agiscono per i propri interessi personali, ma finiscono per scambiarsi favori:
cibo per l'ape, trasporto del patrimonio genetico per il melo. Ciò avviene in modo del tutto inconsapevole: la distinzione
tradizionale tra soggetto e oggetto non ha perciò significato.

Tra me e la patata che sto piantando le cose non sono molto diverse: siamo entrambi partner di un rapporto coevolutivo,
e lo siamo stati a partire dalla nascita dell'agricoltura, oltre diecimila anni fa. Come l'aspetto e il profumo del fiore di melo
sono stati selezionati da infinite generazioni di api, così le dimensioni e il sapore della patata sono stati selezionati da
innumerevoli generazioni di individui: dagli inca agli irlandesi, a persone come me, che ordinano patatine fritte da
McDonald's. Api ed esseri umani hanno i propri criteri di selezione: simmetria e dolcezza nel caso delle api, dimensione
e valore nutritivo nel caso degli umani che mangiano patate. Il fatto che uno dei due sia divenuto parzialmente cosciente
dei propri desideri non fa differenza per il fiore o la patata che partecipano all'accordo. A livello genetico, alle piante
interessa solo quello che importa a ogni altro essere vivente: riprodursi. Procedendo per tentativi ed errori, queste
specie di piante hanno scoperto che il modo migliore per riuscirci e indurre gli animali -- api o esseri umani, non ha
molta importanza -- a diffondere i propri geni. Come? Facendo appello ai loro desideri, più o meno consapevoli. I fiori e
le patate che riescono a farlo in modo più efficace sono quelli che arriveranno a fruttificare e a riprodursi di più.

Così quel giorno mi è sorto spontaneo domandarmi: Sono stato io a scegliere di piantare questa patata, o è lei che ha
scelto me? In realtà, entrambe le possibilità sono vere. Ricordo il momento preciso in cui quel tubero mi ha sedotto,



ostentando il proprio fascino bitorzoluto tra le pagine di un catalogo di sementi. Credo che la definizione fatale sia stata:
"polpa gialla e burrosa". Si è trattato di un evento banale, solo in parte consapevole; non pensavo che il nostro incontro
via catalogo avesse una qualche conseguenza evolutiva. Eppure l'evoluzione consiste in un'infinità di eventi banali e
inconsapevoli, e, per l'evoluzione della patata, la mia lettura di un particolare catalogo di sementi in una determinata
sera di gennaio conta quanto gli altri.

Quel pomeriggio di maggio, all'improvviso il giardino mi è apparso sotto una nuova luce: le molteplici delizie che offriva
allo sguardo, all'olfatto e al palato non erano più così innocenti o passive. Tutte le piante che avevo sempre considerato
oggetti del mio desiderio erano anche soggetti che agivano su di me, spingendomi a compiere per loro ciò che non
avrebbero avuto modo di realizzare da sole.

Ed ecco l'intuizione: Che cosa succederebbe se osservassimo il mondo al di fuori del giardino in questo modo,
considerando il nostro posto nella natura dalla stessa prospettiva capovolta?

È esattamente ciò che si propone di fare questo libro, raccontando la storia di quattro piante a noi familiari -- il melo, il
tulipano, la cannabis e la patata -- e dei desideri umani che legano il loro destino al nostro. Da un punto di vista più
ampio, l'argomento del libro è la complessa relazione reciproca tra esseri umani e mondo naturale, che affronterò con la
massima serietà da una prospettiva poco convenzionale: il punto di vista delle piante.

Questo libro racconta la storia di quattro piante definite specie "domestiche", un termine poco obiettivo -- riecco la
grammatica -- che ci trasmette l'impressione illusoria di essere noi a comandare. Noi pensiamo in modo automatico
all'addomesticamento come a un atto che abbiamo compiuto su altre specie, eppure è altrettanto sensato pensarci
come a un'azione che determinate piante o animali hanno attuato su di noi, un'ingegnosa strategia evolutiva per
promuovere i propri interessi. Le specie che hanno trascorso gli ultimi diecimila anni a escogitare il modo migliore per
nutrirci, guarirci, vestirci, inebriarci o deliziarci in qualche altro modo rappresentano alcuni tra i maggiori successi nella
storia della natura.

L'assurdo è che, di solito, non consideriamo creature straordinarie specie come la mucca e la patata, il tulipano e il
cane. Le specie domestiche non ispirano rispetto quanto le loro cugine selvatiche. L'evoluzione può anche premiare
l'interdipendenza, ma i nostri io pensanti si ostinano ad apprezzare l'autonomia. Il lupo ci colpisce e ci emoziona ben più
del cane.

Eppure al giorno d'oggi negli Stati Uniti ci sono cinquanta milioni di cani e solo diecimila lupi. Ma allora che cosa sa il
cane più del suo antenato selvatico su come diffondersi in questo mondo? Il fattore essenziale che il cane conosce e
che ha messo a punto in diecimila anni di evoluzione al nostro fianco siamo noi: i nostri desideri e bisogni, le nostre
emozioni e i nostri valori, tutte cose che ha impresso nei propri geni in quanto parte di una sofisticata strategia di
sopravvivenza. Se fosse possibile leggere il genoma del cane come un libro, apprenderemmo molto su chi siamo e su
come funzioniamo. Solitamente diamo più importanza agli animali che alle piante, ma ciò varrebbe anche per i libri dei
geni del melo, del tulipano, della cannabis e della patata. Nelle loro pagine, negli ingegnosi bagagli di informazioni
elaborate per trasformarci in api potremmo leggere interi volumi su di noi.

Dopo diecimila anni di coevoluzione, i loro geni costituiscono un ricco archivio di informazioni naturali e culturali. Per
esempio, il DNA del tulipano, e mi riferisco al fiore color avorio dai sottili petali a sciabola coltivato in Turchia quattro
secoli fa, contiene istruzioni precise sul modo migliore per catturare lo sguardo di un ottomano invece che di un ape e ci
puo dire qualcosa sull'idea di bellezza di quell'epoca. Allo stesso modo, ogni patata Russet Burbank racchiude un
trattato sulla catena alimentare della nostra industria, e sulla nostra preferenza per le patatine fritte lunghe e
perfettamente dorate. Ciò accade perché abbiamo trascorso le ultime migliaia di anni a ricreare queste specie attraverso
la selezione artificiale, a trasformare una piccola radice tossica in una grossa patata ricca di nutrimento, e un fiore
selvatico poco attraente in uno spettacolare tulipano. Molto meno evidente, almeno ai nostri occhi, è che allo stesso
tempo queste piante si sono prese la briga di trasformare noi.



Ho intitolato questo libro La botanica del desiderio perché si occupa tanto dei desideri che legano gli esseri umani a
queste piante quanto delle piante in sé. Il presupposto è che i desideri umani facciano parte della storia naturale alla
stessa stregua della passione del colibrì per il rosso o della preferenza delle formiche per la melata degli afidi. Li
considero l'equivalente umano del nettare. Così se da una parte il libro esplora la storia sociale di queste piante,
intrecciandola al nostro percorso, dall'altra offre una storia naturale dei quattro desideri umani che esse hanno
risvegliato per commuoverci e gratificarci.

Non mi interessa solo come la patata abbia inciso sul corso della storia europea o la cannabis abbia contribuito a
innescare la rivoluzione romantica in Occidente, ma anche il modo in cui le opinioni di uomini e donne abbiano
trasformato l'aspetto, il gusto e gli effetti sulla mente di queste piante. Attraverso il processo di coevoluzione, le idee
degli esseri umani si manifestano nei fatti naturali: il contorno dei petali di un tulipano, per esempio, o il profumo
caratteristico di una mela Jonagold.

I quattro desideri che prenderò in esame sono la dolcezza, ampiamente delineata nella storia della mela; la bellezza, in
quella del tulipano; l'ebbrezza, protagonista di quella della cannabis; e il controllo, che si intreccia con quella della patata
(in particolare, nella storia di una patata geneticamente modificata che ho coltivato nel mio giardino per sapere fino a
che punto si può spingere l'antica arte dell'addomesticamento). Queste quattro piante hanno qualcosa di importante da
insegnarci in merito ai suddetti desideri, vale a dire in merito a ciò che ci fa funzionare. Per esempio, non penso che sia
possibile comprendere la forza gravitazionale della bellezza senza aver capito il fiore, perché è stato il fiore a introdurre
nel mondo l'idea di bellezza, quando, molto tempo fa, la sua attrattività si è rivelata una strategia evolutiva. Per la stessa
ragione, quello dell'ebbrezza è un desiderio umano che non avremmo mai potuto coltivare, se non fosse stato per un
gruppetto di piante che sono riuscite a produrre sostanze chimiche con l'esatta chiave molecolare necessaria a
innescare nel nostro cervello il meccanismo che governa il piacere, la memoria e forse perfino la trascendenza.

L'addomesticamento coinvolge una realtà ben più complessa di un grosso tubero e di una pecora mansueta; il risultato
dell'antico incontro tra piante ed esseri umani è molto più misterioso e affascinante di quanto immaginiamo. Esiste una
storia naturale dell'immaginazione, della bellezza, della religione e forse anche della filosofia degli uomini. Uno degli
obiettivi del libro è proprio quello di far luce sul ruolo che le piante comuni hanno giocato in tale storia.

Le piante sono talmente diverse dagli esseri umani che per noi è molto difficile apprezzarne appieno la raffinatezza e la
complessità. Eppure si sono evolute ben prima di noi, hanno inventato nuove strategie di sopravvivenza e hanno
perfezionato la loro struttura tanto a lungo che affermare che noi siamo i più "progrediti" dipende in realtà da che cosa
s'intende con questo termine e da quale "progresso" si considera. Noi attribuiamo valore a capacità quali la
consapevolezza, la fabbricazione di utensili e il linguaggio, ma solo perché sono il risultato del nostro viaggio evolutivo
sino a oggi. Le piante hanno coperto una distanza ancora maggiore, soltanto che hanno viaggiato in un'altra direzione.

Le piante sono gli alchimisti della natura, esperti nel trasformare acqua, terra e luce in una gamma di sostanze preziose
che, in gran parte, gli esseri umani non riescono neppure a immaginare, figuriamoci a fabbricare. Mentre noi stavamo
acquisendo una coscienza e imparavamo a camminare in posizione eretta, attraverso lo stesso processo di selezione
naturale le piante inventavano la fotosintesi (la straordinaria capacità di convertire la luce solare in cibo) e
perfezionavano la chimica organica. Come ben sappiamo, numerose scoperte delle piante nel campo della fisica e della
chimica ci sono state molto utili. Dalle piante derivano composti chimici che nutrono, curano, avvelenano e deliziano i
sensi, altri che sono eccitanti, sedativi o tossici, e pochi che hanno lo straordinario potere di alterare la coscienza, e
anche di generare sogni nella mente di individui svegli.

Ma perché le piante dovrebbero darsi tanto da fare? Perché dovrebbero prendersi la briga di escogitare le formule di
molecole tanto complesse e poi spendere l'energia necessaria a produrle? Una buona ragione è la difesa. Gran parte
delle sostanze chimiche prodotte dalle piante sono progettate, attraverso la selezione naturale, per indurre le altre
creature a lasciarle in pace: veleni mortali, sapori disgustosi, tossine che confondono la mente dei predatori. Ma molte
altre sostanze prodotte dalle piante hanno esattamente l'effetto opposto: attirano gli altri esseri viventi risvegliandone e
gratificandone í desideri.



L'immobilità è la caratteristica fondamentale del mondo vegetale che spiega perché le piante producano sostanze
chimiche sia per respingere che per attrarre altre specie. L'unica cosa che le piante non possono fare è muoversi, o, per
essere precisi, spostarsi. Non possono fuggire dai predatori, né cambiare ubicazione o estendere il proprio raggio
d'azione senza aiuto.

Così, un centinaio di milioni di anni fa, le piante escogitarono il modo - in realtà migliaia di modi differenti - di convincere
gli animali a trasportare loro e i loro geni. Si trattò dello spartiacque evolutivo associato all'avvento delle angiosperme,
una nuova e straordinaria classe di piante, che produsse fiori vistosi e grossi semi che venivano disseminati da altre
specie. Svilupparono uncini che si attaccano alla pelliccia degli animali come il Velcro, fiori che attirano le api per
permettere l'impollinazione e ghiande che scoiattoli cortesi trasportano da un bosco all'altro, seppelliscono e, di tanto in
tanto, si scordano di mangiare.

Anche l'evoluzione si evolve. Circa diecimila anni fa, il mondo assistette a una seconda diversificazione delle piante che
- in modo piuttosto egocentrico - abbiamo chiamato "invenzione dell'agricoltura". Un gruppo di angiosperme affinò la
propria strategia di trasporto, per usufruire di un animale particolare che si era evoluto non solo in modo tale da
muoversi in libertà sulla terra, ma anche da elaborare e scambiare idee complesse. Queste piante attuarono una
strategia davvero geniale, facendo in modo che gli esseri umani agissero e pensassero per loro. Così sono arrivate
graminacee commestibili (come il frumento o il mais) che hanno spinto l'uomo ad abbattere intere foreste per far loro
spazio; fiori la cui bellezza ha sedotto intere culture; piante tanto irresistibili, utili e saporite da convincerci a seminarle,
trasportarle, glorificarle e perfino a scrivere libri su di loro. Come questo.

Sto dunque dicendo che sono state le piante a costringermi? Solo nei termini in cui un fiore "costringe" un'ape a fargli
visita. L'evoluzione non dipende dalla volontà o dall'intenzione di ottenere un risultato; è, quasi per definizione, un
processo inconsapevole e involontario. Richiede solo esseri viventi costretti, come ogni pianta o animale, a sfruttare al
massimo ogni occasione. Talvolta un carattere adattivo è così intelligente da sembrare intenzionale: la formica che
"coltiva" funghi commestibili nel proprio giardino, per esempio, o la nepente che "convince" la mosca a considerarla un
pezzo di carne marcia. Ma tali caratteri sono intelligenti solo a posteriori. Un progetto, in natura, non è altro che una
concatenazione di casualità, scelte dalla selezione naturale finché il risultato è così bello o efficace da sembrare un
prodigio intenzionale.

Allo stesso modo, siamo inclini a sopravvalutare il nostro ruolo nella natura. Molte delle attività che gli uomini sono
convinti di intraprendere per i propri fini - inventare l'agricoltura, dichiarare illegali determinate piante, scrivere libri di
lode su altre - dal punto di vista della natura sono pure contingenze. I nostri desideri sono solo acqua per il mulino
dell'evoluzione, né più né meno di un cambiamento climatico: una minaccia per alcune specie, un'opportunità per altre.
La grammatica può anche insegnarci a dividere il mondo tra soggetti attivi e oggetti passivi, ma in una relazione
coevolutiva ogni soggetto è anche oggetto, e ogni oggetto soggetto. Ecco perché ha senso pensare all'invenzione
dell'agricoltura come a un processo in cui le graminacee usarono gli esseri umani per conquistare le foreste.

Quando Charles Darwin scrisse L'origine delle specie, per diffondere meglio la sua eccentrica idea della selezione
naturale fece ricorso a un espediente curioso. Invece di esporre subito un resoconto della sua nuova teoria, introdusse
un argomento marginale che la gente (e gli inglesi amanti del giardinaggio in particolare) avrebbe assimilato con più
facilità. Dedicò il primo capitolo dell' Origine delle specie a un caso specifico di selezione naturale: la "selezione
artificiale", ovvero il processo con cui furono introdotte nel mondo le specie domestiche. Non usò il termine "artificiale"
nel senso di "falso", ma di "artefatto", di qualcosa che rispecchia la volontà umana. Non c'è nulla di falso in un ibrido di
rosa, in una pera butirra, in un cocker spaniel o in un piccione da esposizione.

Queste sono alcune delle specie domestiche di cui scrisse Darwin nel suo primo capitolo, dimostrando come ogni
specie offra un'ampia possibilità di variazioni da cui gli esseri umani selezionano i caratteri che si tramanderanno alle
generazioni future. Spiegò anche che, nell'ambito specifico dell'addomesticamento, i desideri umani (più o meno consci)
giocano lo stesso ruolo che la natura cieca esercita altrove determinando che cosa sia "idoneo" e quindi facendo
sorgere nel tempo nuove forme di vita. Le regole evolutive sono le stesse ("modificazione per discendenza"), ma Darwin
comprese che per i lettori sarebbe stato più semplice seguire la storia della rosa tea che cresceva nel loro giardino,



piuttosto che quella della tartaruga delle Galàpagos.

Negli anni successivi alla pubblicazione dell' Origine delle specie, il fragile confine concettuale tra selezione naturale e
artificiale si è offuscato. Se un tempo il genere umano esercitava la propria volontà nell'ambito relativamente circoscritto
della selezione artificiale (metaforicamente possiamo pensare a tale spazio come a un giardino) e la natura dominava in
ogni altro campo, oggi la forza della nostra presenza è percepibile ovunque. Nell'ultimo secolo è divenuto molto difficile
stabilire dove finisce il giardino e dove inizia la natura incontaminata. Stiamo modellando l'evoluzione in modi che
Darwin non avrebbe mai potuto prevedere; perfino le condizioni atmosferiche sono diventate artificiali in un certo senso,
e i cicloni e la temperatura rispecchiano le nostre azioni. Per numerose specie, oggi "essere adatti" significa essere
capaci di sopravvivere in un mondo in cui l'umanità è divenuta la maggiore forza evolutiva. La selezione artificiale è oggi
un capitolo molto più importante della storia della natura perché si è insinuata nello spazio regolato un tempo solo dalla
selezione naturale.

Tale spazio, che spesso definiamo "selvaggio", non è mai stato del tutto esente dalla nostra influenza, come ci piace
pensare; gli indiani mohawk e delaware avevano lasciato il segno negli spazi incontaminati dell'Ohio ben prima che
John Chapman (noto anche come Johnny Semedimela) apparisse e iniziasse a piantare alberi di mele. Ma in tempi di
riscaldamento del globo, buchi nell'ozono e tecnologie che ci permettono di modificare la vita a livello genetico (uno
degli ultimi baluardi della natura), è divenuto difficile mantenere vivo perfino il sogno di uno spazio incontaminato.
Intenzionalmente o per negligenza, ogni aspetto della natura sta per essere addomesticato, e finirà per ritrovarsi sotto il
tetto, non privo di falle, della civiltà. Perfino la sopravvivenza della natura incontaminata dipende dalla civiltà.

Le storie di successo della natura d'ora in poi saranno molto più simili a quella del melo che a quella del panda o del
leopardo delle nevi. Se queste due specie hanno un futuro, sarà per volontà degli uomini; paradossalmente, la loro
sopravvivenza dipende da una sorta di selezione artificiale. È questo il mondo in cui, insieme a tutte le altre creature
della terra, dobbiamo affrontare un futuro incerto.

Questo libro vi si colloca a pieno titolo: possiamo considerarlo come un insieme di messaggi provenienti dal giardino in
perenne espansione della selezione artificiale di Darwin. I protagonisti sono quattro esempi di successo di quel mondo:
cani, gatti e cavalli del mondo vegetale, specie domestiche familiari a tutti, così profondamente radicate nella nostra vita
quotidiana che raramente le pensiamo come "specie" o parti della "natura". Ma perché? Penso che ciò sia dovuto,
almeno parzialmente, dall'imprecisione del termine. "Domestico" implica che queste specie alberghino sotto il tetto della
civiltà, il che è abbastanza vero; ma la metafora della casa ci spinge a pensare che, così facendo, esse, come noi, si
siano "allontanate" dalla natura, come se la natura fosse qualcosa che si trova solo "al di fuori".

Si tratta di un'altra illusione: la natura non si trova solo "fuori", è anche "dentro", nella mela e nella patata, in giardino e in
cucina, perfino nel cervello di un essere umano che contempla la bellezza di un tulipano o inala il fumo di
un'infiorescenza di cannabis che brucia. La mia scommessa è che, quando riusciremo a percepire la natura in questo
tipo di luoghi con la stessa immediatezza con cui la vediamo negli spazi selvaggi, allora avremo percorso un lungo tratto
del cammino verso la comprensione del nostro posto nel mondo in tutte le sue complessità e ambiguità.

Ho scelto la mela, il tulipano, la cannabis e la patata per varie ragioni. La prima è che rappresentano quattro importanti
tipologie di piante domestiche (un frutto, un fiore, una droga e un alimento base). La seconda è che, avendole coltivate
io stesso, in momenti diversi, mi sono abbastanza familiari. Ma il vero motivo per cui le ho scelte è più semplice: hanno
belle storie da raccontare.

Ogni capitolo che seguirà prende forma da un viaggio che inizia, fa tappa o finisce nel mio giardino, ma lungo il percorso
s'inoltra lontano, nello spazio e nel tempo: nella Amsterdam del XVI secolo, dove, per un breve, perverso periodo, il
tulipano divenne più prezioso dell'oro; nel centro ricerche di una multinazionale di St Louis, dove gli ingegneri genetici
stanno reinventando la patata; e di nuovo ad Amsterdam, dove un altro fiore, meno attraente, è divenuto di nuovo più
prezioso dell'oro. Mi sono inoltre recato tra i produttori di patate dell'Idaho; ho seguito la mia passione per le piante
inebrianti rivisitandone la storia e attingendo alla neurologia contemporanea; e ho pagaiato in canoa lungo un fiume
dell'Ohio centrale in cerca del vero Johnny Semedimela. Nella speranza di rappresentare il nostro rapporto con queste
quattro specie in tutta la sua complessità, le ho osservate, a turno, da diversi punti di vista: storia sociale e naturale,



scienza, giornalismo, biografia, mitologia, filosofia e memoria autobiografica.

Le loro vicende parlano dell'uomo e della natura. Ce ne siamo raccontati di simili in continuazione, per trovare un senso
a quello che chiamiamo il nostro "rapporto con la natura". (Prendo in prestito un'espressione curiosa e rivelatrice: di
quale altra specie si può dire che abbia un "rapporto" con la natura?) Per lungo tempo l'uomo ha guardato alla natura da
un abisso di paura, mistero o vergogna. Anche quando il tono della narrazione cambiava, come è avvenuto nel corso
del tempo, l'abisso rimaneva. C'è il vecchio racconto eroico, in cui l'uomo combatte contro la natura; la versione
romantica, in cui l'uomo si eleva spiritualmente insieme a essa (solitamente con il contributo di un penoso malinteso); e,
più di recente, la parabola ambientalista, in cui la natura ripaga le trasgressioni umane con la moneta della catastrofi.
Tre trame differenti, che però condividono un presupposto che sappiamo essere ingannevole ma che non riusciamo a
scrollarci di dosso: il fatto di essere esterni alla natura, separati da essa.

Questo libro racconta una storia diversa sull'uomo e sulla natura, una storia che mira a reinserirci nell'immensa rete di
reciprocità che è la vita sulla terra. Spero che, quando lo richiuderete, il mondo esterno (e quello interiore) vi
sembreranno un po' diversi, che quando vedrete un melo lungo la strada o osserverete un tulipano su un tavolo, non vi
appariranno più così alieni ed estranei. Considerare queste piante come partner volonterosi in una relazione intima e
reciproca significa anche guardare noi stessi in modo differente; in quanto oggetto dei progetti e dei desideri di altre
specie, siamo le ultime api del giardino di Darwin: ingenue, a volte imprudenti e decisamente incoscienti. Pensate a
questo libro come allo specchio di quelle api. 


