
Introduzione 

Nel susseguirsi delle ere geologiche gli alberi hanno dovuto adat-
tarsi a vivere accanto ad altri esseri viventi. Formidabili competi-
tori per la loro sopravvivenza, sono però capaci di relazioni mutua-
listiche con un'enorme varietà di creature: batteri e altri organismi 
come i funghi li aiutano a nutrirsi instaurando simbiosi, mentre gli 
animali collaborano con gli alberi specie nella fase riproduttiva (le 
api e altri insetti pronubi assumono un ruolo importante nell'im-
pollinazione, gli uccelli e altri vertebrati nella diffusione dei semi). 

Gli alberi non sembrano essere organismi consapevoli. Non 
hanno il cervello. Ma sono senzienti, misurano ciò che accade loro 
intorno e mettono in atto tattiche di sopravvivenza con la stessa 
abilità di uno stratega militare. Sicuramente interagiscono con i lo-
ro simili, comunicano tra di loro. 

Gli alberi creano mondi. 
Una foresta è tale perché è costituita dagli alberi, e tra questi 

può dare rifugio agli animali. 
Gli alberi sono gli attori principali, quelli senza i quali lo spet-

tacolo non va avanti. Gli animali arrivano dopo. E questo vale an-
che per noi, gli esseri umani. Senza gli alberi, senza l'ossigeno da 
loro prodotto, noi non esisteremmo. Mentre invece pini, guerce, 
abeti, olmi, castagni e tutte le altre specie, in assenza di quello che 
produce l'uomo e che poi rilascia nell'ambiente (per lo più sostan-
ze inquinanti), vivrebbero lo stesso, anzi, lo farebbero meglio. 

Così abbiamo cominciato a scrivere il libro con l'intenzione di 
evitare un testo antropocentrico. Perché non è più possibile soste-
nere la vita di un pianeta dove l'uomo sia considerato padrone as-
soluto di tutte le cose. E poi, andando avanti nella stesura di queste 
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pagine, ci siamo inevitabilmente resi conto che - per la vastità 
dell'argomento da trattare, per la sua importanza - non sarebbe 
stato possibile giungere alla compilazione di un testo senza pecca 
alcuna. In questo saggio troverete quindi errori, ripetizioni e pure 
numerose esortazioni, come in una sorta di mantra arboreo che 
serva a ribadire idee, a convincervi a piantare e salvare alberi. 

Abbiamo aperto una pagina Facebook e Instagram dedicata al 
libro e al messaggio che propone; potrete dare il vostro contributo 
proponendo idee e progetti ina_ anche facendo critiche alle nostre 
proposte, per aggiornare in tempo reale il manifesto della Terra sal-
vata dagli' alberi. 

La strada che porta alla conoscenza 
· è una strada che passa per: dei buoni  contri. 

BARUCH SPINOZA 

Esiste; e non sarebbe possibile il contrario, la scienza degli al-
beri: viene detta arboricoltura. Gli alberi sono esseri meravigliosi, · 
gli alberi hanno bisogno di cure, gli arboricoltori si prendono cura 
degli alberi. . . 

Trees are good, lrees need care, arborists carè fo  trees è il motto 
della International Society o f  Arboriculture (ISA): raccoglie oltre 
25 .000 associati fra tecnici, ricercatori o semplicemente appassio-
nati e promuove la pratica professionale dell'arboricoltura per fa-
vorire una maggiore consapevolezza dei benefici apportati dagli 
alberi (www.isa-arbor.org). L'attuale presidente di questa associa-
zione verde ci ricorda anche che Trees are the key, gli alberi sono 
la chiave . .  

Il mondo non sa ancora abbastanza di questi esseri straordinari, 
capaci di azioni che a noi appaiono ogni giorno portentose e ma-
giche, come quella di vivere  diventare enormi  u terreni inospi-
tali, all'apparenza senza risors . E ancora fantastici per la foro_in-· 
credibile abilità nell'attingere acqua dalla terra, nel trasportarla al 
lorò interno, nell'inviarla poi"nell' atmosferaf miracolosi per_ rnme 
comunicano fra di loro, avvertendo altri alberi che_ ci sono dei "ne·-
mici" in agguato. 
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