
Un Martedì GREEN alla LUC dedicato al popolo delle Piante e ai loro 
Diritti
con Alessandra Viola, Ambasciatrice della Natura

Quando nel 2013 Alessandra Viola e Stefano Mancuso pubblicarono “Verde brillante. 
Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale”, il libro divenne subito un best seller, 
tradotto in 17 lingue. Da allora, e grazie ad altri libri che sono seguiti, si è sviluppata una 
maggiore conoscenza del mondo vegetale e si è fatta strada la consapevolezza che da 
quegli straordinari esseri viventi che sono le piante dipende la nostra vita e la vita della 
Terra, in modi che non abbiamo ancora pienamente compreso ma che gli scienziati 
stanno via via studiando (basti pensare alla capacità che hanno le piante di sottrarre 
anidride carbonica dall’atmosfera). Oggi il secondo libro sulle piante di Alessandra Viola 
“Flower Power. Le piante e i loro diritti” apre un ‘capitolo’ nuovo che scardina vecchie 
consuetudini culturali : se è vero, come dice la scienza, che facciamo parte di una 
comunità molto più ampia di quella umana, siamo membri della grande comunità dei 
viventi in cui ognuno è in relazione con gli altri, la cerchia dei diritti si dovrebbe 
estendere a tutti i viventi, come già Calvino nel 1957 faceva sottoscrivere a Cosimo nel 
“Barone rampante”, in una Dichiarazione dei Diritti degli Uomini, delle Donne, dei 
Bambini, degli Animali Domestici e Selvatici, compresi Uccelli, Pesci e Insetti, e delle 
Piante sia d’Alto Fusto sia Ortaggi ed Erbe. Rimasta però lettera morta. Ora è giunto il 
momento di ‘recuperare’ quella visione ‘universale’ per cui l’uomo non è più al centro 
della natura, padrone degli altri esseri viventi, ma ne è una parte e la sua sopravvivenza 
è legata alla sopravvivenza delle altre vite sulla terra; sarà il tema della conversazione di 
Alessandra Viola e Renato Bruni, in diretta streaming per i Martedì della LUC il 23 marzo 
alle 17.30 dal sito www.liberauniversitacrostolo.it. Uno degli appuntamenti del mese di 
marzo Green, tutto dedicato dalla LUC alla questione ambientale e climatica.
Alessandra Viola, laureata in Filosofia, con due dottorati di ricerca in Comunicazione 
della Scienza e poi in Scienze agrarie e ambientali, è scrittrice, giornalista, regista di 
documentari e autrice di trasmissioni Rai e docente universitaria alla LUISS. Collabora 
con “la Repubblica”, “Il Sole 24 Ore”, “l’Espresso”. Ha ottenuto vari riconoscimenti, tra 
cui quello di “Miglior giornalista scientifico dell’anno”. Tra i suoi libri: ”Verde brillante” e 
“Trash: tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti”, entrambi vincitori del Premio 
nazionale di divulgazione scientifica. Nel 2019 è stata insignita del titolo di 
Ambasciatrice della Natura.
Renato Bruni, biologo vegetale è docente presso il Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, dove si occupa di piante medicinali, 
integratori alimentari e delle sostanze chimiche prodotte dalle piante, è direttore 
dell’Orto botanico di Parma e fa parte del Consorzio Forestale KM Verde, cura un blog 
“Erba volant”. Tra le pubblicazioni “Erba volant. Imparare l’innovazione dalle piante”, “Le 
piante sono brutte bestie. La scienza in giardino”, “Mirabilia. La botanica nascosta 
nell’arte”, “Bacche, superfrutti e piante miracolose”. 
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