
Con questo primo “capitolo”
prende il via una serie di brevi
considerazioni che hanno come
denominatore comune il mondo
vegetale, il quale, può essere
visto da molte angolature, non
solo per ciò che ci offre in termi-
ni di salute e alimentazione. I
diversi tipi di vegetali e la loro
storia, il loro modo di vivere e di
relazionarsi con il resto dei
viventi, le loro strategie ed adat-
tamenti, le loro modalità e
capacità di distribuirsi negli
ambienti terrestri, il sistema
con cui l’uomo ha imparato a
distinguerli e classificarli: sono
tutti utili spunti di riflessione
che possono farci conoscere
meglio l’universo verde che ci
circonda. Parafrasando un fa-
moso motto, si può dire che le
piante ci guardano. Sappiamo
guardarle anche noi?

Un incubo notturno, il passato
che ritorna: siamo all’esame di
maturità ed un commissario con i
modi e il volto stile Hannibal
Lecter ci sta chiedendo di dare
una definizione di “vegetale” e di
evidenziare quali caratteristiche
lo differenziano dalle altre forme
viventi. Forse, ad un vero esame
di maturità, ancora freschi di
studi, riusciremmo ad articolare
qualche concetto sufficientemen-
te sensato da permetterci di salva-
re …il fegato, ma ora, con i libri di
scuola ormai venduti o chiusi
dentro un baule in soffitta, che
risposta daremmo?
Il quesito è banale solo in appa-
renza: siamo sicuri, innanzitutto,
di saper riconoscere correttamen-
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te quali sono i vegetali all’interno
del mondo vivente? Certamente
nessuno avrebbe difficoltà se si
trattasse di scegliere fra un casta-
gno e una pecora, fra un gambe-
retto e una felce, fra un lombrico
e un muschio o anche fra una
medusa e una grossa alga. Ma più
scendiamo nella scala evolutiva
verso l’affollatissimo mondo della
vita microscopica più le differen-
ze possono divenire sfumate od
incerte. La muffa bianca che fa
ammalare le rose del giardino, il
bacillo che cresce nello yogurt, il
lievito che permette la panifica-
zione, l’ameba che provoca la dis-
senteria, le sottili patine che si
attaccano ai vetri dell’acquario: 

sono animali, vegetali o cos’altro?
E, inoltre, siamo sicuri che i fun-
ghi che andiamo a raccogliere nei
boschi siano vegetali solo perché
sono immobili ? E allora gli ane-
moni di mare, immobili e colorati
come fiori, perché non dovrebbe-
ro a loro volta essere considerati
dei vegetali ? E infine una doman-
da inquietante: cosa sono i virus e
da che parte stanno?
La convinzione che il mondo
vivente sia suddiviso in due soli
tipi di organismi diversi, gli ani-
mali e i vegetali, è stata per molto
tempo un punto fermo della bio-
logia ed è tutt’ora largamente dif-
fusa nel pensiero comune. È una
distinzione apparentemente sem-
plice e naturale, che si dimostrò
soddisfacente anche per il mondo
scientifico almeno fino a quando
si studiarono solamente forme di
vita macroscopiche e altamente

differenziate e non si cominciò ad
indagare, invece, anche nell’igno-
to mondo dei microbi, una strada
che si aprì soltanto a partire dal
‘700 con l’invenzione del micro-
scopio ad opera dell’olandese Van
Leeuwenhoek. Esplorando questo
vasto microcosmo, ci si rese
conto, infatti, non solo della gran-
de eterogeneità di organismi che
lo costituiscono, ma anche della
difficoltà di poter definire molti di
essi come vegetali o animali
secondo i canoni stabiliti. Tutti gli
organismi fotosintetici vennero
ovviamente considerati dei vege-
tali, ma anche i funghi, nessuno
dei quali è in grado di compiere la
fotosintesi, furono sistemati fra i
vegetali, essendo generalmente
immobili e con una vaga somi-
glianza morfologica con le piante
(almeno quelli macroscopici).
Tutti gli organismi dotati di
movimento vennero invece
ritenuti appartenenti al mondo
animale, proprio perché la

capacità di muoversi era consi-
derata una caratteristica pretta-
mente “animale”. Restarono, tut-
tavia, molte forme viventi di mal-
certa definizione e classificazione
e ben presto questa distinzione
grossolana dovette apparire insuf-
ficiente: alcuni organismi finirono
per essere contesi da botanici e
zoologi che li reclamavano come
appartenenti al regno di loro com-
petenza, apportando entrambi
motivazioni valide e ragionevoli.
In seguito, il continuo migliora-
mento dei mezzi di indagine e
delle conoscenze nel campo della
biologia e dell’evoluzionistica, da
un lato hanno permesso di chiari-
re molti punti oscuri, ma dall’al-
tro hanno anche complicato i ter-
mini della questione e della sua
possibile risoluzione, tanto che
ancora oggi risulta impossibile
tracciare una netta linea di confi-
ne tra il mondo animale e vegeta-
le. Da tempo, inoltre, aumentano
le obiezioni da parte di chi rifiuta
la visione semplicistica di una
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biosfera suddivisa in due sole
categorie di viventi, avanzando la
convinzione che altri organismi
mostrano caratteristiche tali da
avere il diritto di essere elevati ad
un grado sistematico equivalente
a quello di animali e vegetali. Non
è raro, pertanto, trovare negli
attuali testi di biologia la presen-
tazione di modelli sistematici che
suddividono i viventi in 4-5 regni.
È facile intuire, comunque, come
la materia sia estremamente com-
plessa e che il lavoro del sistema-
tico non è certo semplice, costret-
to com’è a dipanarsi in un labirin-
to infinito di ipotesi, supposizioni
e teorie, ma anche, grazie a Dio,
di qualche dato di fatto. 
È ormai universalmente accettato
dalla comunità scientifica che la
primaria e più rilevante suddivi-
sione naturale fra i viventi è quel-
la che distingue i Procarioti dagli
Eucarioti, una suddivisione che si
impone molto prima del classico e
“secolare” dilemma di distinguere
gli animali dai vegetali. È una
separazione praticamente assolu-
ta, non conoscendo, al momento,
organismi viventi che possiedono
caratteri intermedi. 
I Procarioti raggruppano quella
sterminata moltitudine di forme
viventi che vengono comunemen-
te definite Batteri (detti anche
Moneri o, con un termine più
desueto, Schizomiceti), organismi
che rappresentano le forme di
vita più semplici e probabilmente
sviluppatesi per prime sulla Terra.
I batteri sono tutti organismi uni-
cellulari la cui caratteristica
esclusiva ed unificante è l’organiz-
zazione stessa della cellula, che è
priva nel suo ambiente interno (il
“citoplasma”) di quella struttura
a compartimenti separati che è
propria degli Eucarioti. 
Nella cellula batterica, infatti, non
si evidenziano né un nucleo con-
tenente il materiale genetico, né i
mitocondri, né quegli altri orga-
nelli cellulari a cui la cellula euca-
riote delega le varie funzioni vita-



li. Queste, nel batterio, sono svol-
te direttamente nel citoplasma o
su strutture più rudimentali e
meno macroscopiche. La cellula
procariote, inoltre, è normalmen-
te molto più piccola di quella
eucariote (si parla di unità di
misura di pochi mm, cioè millesi-
mi di mm) ed è dotata di una
parete esterna la cui composizio-
ne e architettura molecolare è
assolutamente esclusiva.
Ovviamente le differenze fra
Procarioti ed Eucarioti non si
esauriscono qui: bisognerebbe

affrontare un discorso molto com-
plesso che riguarda la specializza-
zione cellulare, le modalità di
riproduzione e le potenzialità
metaboliche, temi che per il
momento tralascio. Tuttavia la
creazione di un apposito raggrup-
pamento (possiamo anche chia-
marlo Regno, se così ci piace) che
comprende tutti i Procarioti mi
pare pienamente giustificato,
anche perché la distinzione fra
essi e gli Eucarioti rappresenta la
linea di discontinuità più profon-
da di quelle esistenti fra i viventi,

molto più netta, ad esempio, di
quella che, come vedremo, separa
gli animali dai vegetali. Ma nem-
meno l’universo batterico è così
uniforme come sembra: risale
solo agli ultimi decenni la scoper-
ta delle caratteristiche presenti in
un gruppo eterogeneo di batteri,
definiti “estremofili” in quanto
capaci di vivere in habitat estremi
per condizioni termiche o di sali-
nità o di acidità. Questi microrga-
nismi, pur mantenendo una strut-
tura-base da procariote, mostrano
però differenze tali a livello chi-
mico e molecolare rispetto ai bat-
teri “classici”, da spingere molti
microbiologi a separarli in un
regno a sé stante, quello degli
Archibatteri, sostenendo che tali
differenze siano indice di una
separazione evolutiva altrettanto
importante di quella che divide i
Procarioti dagli Eucarioti. Ai
posteri l’ardua sentenza…
Ben lungi dall’essere considerati
organismi “inferiori”, i batteri
hanno avuto in realtà un grande
successo evolutivo, che ha per-
messo loro di adattarsi ad ogni
habitat terrestre, dove sono pre-
senti come organismi a vita libe-
ra, parassiti, saprofiti, commensa-
li e simbionti, e di avere un ruolo
fondamentale in molti processi
naturali di “riciclaggio” di com-
posti minerali ed organici. E ciò
grazie anche all’invenzione e alla
messa a punto di vari processi
metabolici, alcuni dei quali rima-
sti di loro esclusività, altri invece
adottati, e in parte perfezionati,
anche dagli Eucarioti. Ed è
soprattutto con questo aspetto,
legato ai concetti di autotrofìa ed
eterotrofìa, che si dovrà fare i
conti per orientarsi nel complesso
mondo degli Eucarioti.
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