
“Lo squalo tornò indietro,
guidato dal fiotto di sangue
che usciva dall’arteria femo-
rale della preda.
Questa volta sferrò l’attacco
dal basso. La sua grande testa
conica investì la ragazza
come una locomotiva, sbal-
zandola fuori dall’acqua, poi
le mandibole spalancate si
serrarono di scatto”. (da “Lo
squalo” di P. Benchley).
“La prateria era magnifica,
splendente di una miriade di
fiori selvatici e ricca di sel-
vaggina. Ma la cosa più bella
era l’erba, viva come un ocea-
no che si increspava in lunghe
onde mosse dal vento, fin
dove poteva arrivare lo sguar-
do”. (da “Balla coi lupi”, di M.
Blake).
Quiz da Settimana Enigmistica:
hanno qualcosa in comune le due
scene appena descritte?
Le risposte possibili e sensate
potrebbero essere più di una,
così anch’io propongo la mia.
Apparentemente, due scenari
molto diversi, il primo carico
di tensione e drammaticità, il
secondo in cui si respira pace e
grandiosità.
Il primo ha per attore principa-
le un animale aggressivo e spie-
tato (perlomeno nella realtà
romanzesca) all’attacco di una
preda, il secondo è centrato su
di un paesaggio ad ampio respi-
ro a cui il popolamento vegeta-
le conferisce una fisionomia
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caratteristica. E dunque, dove
trovare il punto in comune?
Eccone uno: sono due momen-
ti di vita più o meno ordinaria
nel mondo naturale, dove
entrambi i protagonisti - lo
squalo e le piante della prateria
- si stanno attivamente procu-
rando ciò di cui hanno quoti-
dianamente bisogno per
sostentarsi, in altre parole si
stanno alimentando.
Lo squalo lo fa mettendo in
gioco i suoi sensi recettivi e la
capacità di muoversi per caccia-
re ed inseguire le prede; le pian-
te, invece, restando immobili e
azionando invisibili meccanismi
interni con cui catturano la luce
ed assorbono elementi nutritivi
dal terreno e dall’aria.
Due strategie differenti, ma un
unico obiettivo: attingere dal-
l’ambiente esterno la materia
prima ed una forma di energia
indispensabili per poter cresce-
re, mantenersi, riparare le
parti danneggiate o sostituire
quelle non più funzionanti e,
quando possibile, riprodursi.
In parole semplici, per vivere.
È come se il corpo di ogni
organismo fosse una casa, in cui
servono sia i mattoni (la mate-
ria prima), sia la manodopera
(l’energia) per costruirla e
ammodernarla periodicamente. 
La materia prima su cui si
fonda la biologia di tutti i
viventi è costituita fondamen-
talmente da alcune classi dei
cosiddetti composti organici,
molecole caratterizzate da una
struttura chimica il cui schele-
tro è dato da pochi o numerosi
atomi di carbonio legati in
catena fra di loro e con atomi
di idrogeno, ossigeno ed azoto,
in cui intervengono talora
anche altri elementi (fosforo,
zolfo, ecc.).

Le categorie essenziali di que-
ste biomolecole sono i ben noti
carboidrati, proteine, lipidi ed
acidi nucleici e tutta la gamma
dei loro derivati, che in qual-
che modo devono essere intro-
dotti o assemblati durante il
processo di nutrizione.
I viventi, dunque, devono pri-
mariamente preoccuparsi di
trovare una fonte di carbonio
nell’ambiente, essenziale per
costruirsi i propri “mattoni”, e
una forma di energia necessa-
ria per farlo.
Lo squalo, tutti gli altri anima-
li ed anche i funghi risolvono il
problema acquisendo composti
organici già sintetizzati da altri
organismi (vivi o morti che
siano) e si limitano a trasfor-
marli in altri e a “smistarli” in
base alle proprie esigenze, uti-
lizzando l’energia intrappolata
nei legami chimici presenti
negli stessi composti preforma-
ti e liberata con la loro scissio-
ne. I vegetali, viceversa, assu-
mono dal suolo e dall’atmosfe-
ra solo elementi minerali sem-
plici e, con l’ausilio di una
fonte energetica ubiquitaria e
facilmente disponibile, la luce,
li convertono in composti
organici, in un processo com-
plesso noto come fotosintesi.
L’anidride carbonica (CO2),
gas libero nell’aria o disciolto
nelle acque, è per i vegetali la
fonte primaria di carbonio.
La sintesi, la trasformazione e
la demolizione delle biomole-
cole operata da ciascun vivente
e la rete alimentare che lega gli
organismi fra di loro determi-
nano così un flusso ininterrot-
to e ciclico di materia ed ener-
gia attraverso la biosfera e il
mondo minerale.
I funghi e gli animali si com-
portano da eterotrofi (“si
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nutrono di altro”), mentre i
vegetali si comportano da
autotrofi (“si nutrono da sè”),
un concetto molto importante
che ha implicazioni anche in
ecologia.
Esso, infatti, è alla base della
distinzione fra gli organismi
definiti produttori, quelli che
continuamente immettono
materiale organico nella bio-
sfera a partire da elementi
minerali (gli autotrofi, cioè i
vegetali e una parte dei batte-
ri), e gli organismi consumato-
ri e decompositori (gli etero-
trofi, cioè funghi, animali e il
resto dei batteri) che rielabo-
rano e rimaneggiano il mate-
riale organico fino a riportarlo
- nel caso dei decompositori -
allo stato minerale, chiudendo
il più noto dei cicli ecologici
naturali.
Come risulta evidente, tutti gli
eterotrofi dipendono diretta-
mente o indirettamente dagli
autotrofi per le proprie esigenze
nutritive, mentre questi ultimi
potrebbero teoricamente vivere
attingendo solo dal mondo
minerale.
Ma il concetto di autotrofi ed
eterotrofi ci interessa anche da
un punto di vista sistematico.
Abbiamo già assodato che i
batteri rappresentano un grup-
po a parte: tra di essi troviamo
sia eterotrofi che autotrofi,
alcuni dei quali attuano forme
di metabolismo uniche e non
rinvenibili nel resto dei viven-
ti, dove vengono impiegate
fonti alimentari ed energetiche
particolari e peculiari.
L’opzione autotrofi-eterotrofi è
stata invece impiegata per ini-
ziare a fare un po’ di ordine nel
complesso e variegato mondo
degli Eucarioti.
All’interno di essi, pertanto, è

possibile racchiudere in un
Regno distinto tutti gli organi-
smi autotrofi che compiono
fotosintesi e definirli come
Vegetali. In realtà, come ho già
forse avuto occasione di accen-
nare, la separazione non è
assoluta: esistono alcuni orga-
nismi unicellulari acquatici (ad
esempio nel genere Euglena)
che riescono ad essere autotro-
fi ed eterotrofi a seconda del
caso e creano ovvie difficoltà di
classificazione.
Per questo ed altri casi ambigui
la sistematica delle forme uni-
cellulari eucariote è stata ed è
tutt’ora soggetta a revisioni e
rielaborazioni che seguono
linee di pensiero diverse.
Tuttavia la cosa può essere a
grandi linee trascurata e già a
partire dalle forme più sempli-
ci di vegetali (le alghe) il carat-
tere dell’autotrofismo basato
sulla fotosintesi diviene carat-
teristico ed univoco di questo
gruppo di Eucarioti, permet-
tendo una identificazione nor-
malmente chiara.
Anche perché, si deve aggiun-
gere il fatto che con il procede-
re della complessità e della
scala evolutiva, si associano
caratteri cellulari, anatomici,
fisiologici ed adattativi che
divengono assolutamente ed
inequivocabilmente di tipo
“vegetale”.
È grazie alla presenza di questi
caratteri, ad esempio, che non
dobbiamo avere dubbi nel clas-
sificare tra i vegetali anche
alcune piante parassite, sebbe-
ne abbiano un comportamento
da vero eterotrofo.
L’energia di tipo elettromagneti-
co contenuta nella luce è dun-
que il motore primario della vita
nei Vegetali e, di riflesso, in
tutto l’ambiente terrestre.

La capacità di compiere la
fotosintesi, processo, peraltro,
già ideato e brevettato dai bat-
teri, rappresenta il loro mar-
chio distintivo e garantisce ai
Vegetali una certa indipenden-
za dal resto dei viventi, un’in-
dipendenza, però, da intender-
si solo da un punto di vista tro-
fico: esistono infatti numerose
forme di simbiosi e cooperazio-
ne fra i Vegetali e gli altri orga-
nismi viventi che si sono instau-
rate e perfezionate nel corso
dell’evoluzione, alcune opziona-
li, altre addirittura essenziali,
che legano anche i Vegetali in
modo stretto e partecipe alla
grande rete di rapporti che vin-
colano fra di loro tutti gli appar-
tenenti alla biosfera.
Possiamo concludere che i
Vegetali possono vivere di sola
luce, aria e acqua?
Forse è un’affermazione troppo
semplicistica e, per certi versi,
non corretta, tuttavia identifi-
ca in modo abbastanza rapido
e immediato uno “stile di vita”
tutto loro che, come vedremo,
si rispecchia nella loro forma
esterna, nella loro anatomia e
nella loro grande capacità di
adattamento.
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