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La morte e gli alberi 

Autore: René Villanueva Maldonado 
 

Il racconto della vita 

Tutti noi abbiamo un'unica certezza nel cammino 
della vita: la morte. È come se la materia 
desiderasse animarsi e passeggiare per il tempo in 
una macabra danza che solo la Parca1 potrebbe 
concedere. Come diceva Lynn Margulis, la vita è 
materia che può scegliere. 

La morte è la condizione della vita... sia che 
arriviamo alla fine del cammino vecchi e stanchi, 
e che la Parca ci dia l'ultimo bacio e ci metta a 
dormire in eterno, sia che ci imbattiamo 
accidentalmente in essa prima del tempo, e ci 
castighi strappandoci via il nostro destino. 

Ma la morte è la condizione di tutti gli esseri 
viventi? 

La morte è una transizione della materia, è il 
limite di una forma animata che esaurisce le sue 
frontiere e collassa su sé stessa: il tempo è l'ultima 
barriera che molte forme viventi non possono 
superare. 

 

Dal momento del concepimento, il tempo e la materia si erodono nello scorrere di un ciclo che 
giungerà al suo culmine: la vita si sgretola e si trasforma in materia che non sceglie più, ritorniamo 
al nostro stato materiale originario. La nostra forma è chiusa nella prigione organica della nostra 
condizione evolutiva, della nostra individualità: siamo unici e irripetibili .  

La locomozione è la serratura che ci impedisce di ritornare alla vita a partire dal nostro corpo, di 
duplicarci o originarci, e di fuggire dal vecchio guscio che il tempo consegna alla morte. 

                                                           

1
 N.d.t. Parche: divinità greco-romane che stabilivano il destino degli uomini 
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forme chiuse forme aperte 
Animali, piante mono assiali ed in particolare 
monocarpiche ad accrescimento unidirezionale senza 
ramificazioni ne’ reiterazione 

Ramificazione apicale o acrotona, ramificazione intermedia 
o mesotona, ramificazione basale o basitona 

 

Ogni forma chiusa morirà di una morte scritta nei suoi geni. Tuttavia, esiste anche vita che non ha 
una forma definita.  

All'interno della nostra scala sensoriale, noi tendiamo ad antropomorfizzare le cose per poterle 
spiegare nei nostri termini culturali. Ma le piante non sono così. Non hanno piedi né testa, né 
braccia né occhi. La loro forma rifugge ai nostri termini linguistici  e culturali. La loro forma 
raramente è limitata alla mortalità del monocarpismo, vale a dire delle piante che muoiono dopo la 
loro unica fioritura.  

Il sesso contiene l'inchiostro che macchia in maniera disastrosa le clausole che custodiscono il 
segreto dell'immortalità. La vita animale le ha già dimenticate per sempre, ma molte piante riescono 
ancora a leggerle in controluce. I loro organi si trovano lungo tutto il loro corpo… lungo la loro 
forma. 

Molte piante si originano da sé, sotto forma di rami o cloni reiterati. Sono uniche, ma sono 
ripetibili . 

Quasi sempre esistono percorsi alternativi. Ogni germoglio è la replica di un modello complesso di 
ramificazione che esplora le possibilità offerte dallo spazio che lo contiene. Si pensi, a tal proposito, 
alla dimensione frattale degli alberi. Sono individui e sono colonie nello stesso tempo. Sono uno e 
sono molti nello stesso tempo. Sono qualcosa che non potremo mai definire... 
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Le loro forme sono segmentate in moduli che si incatenano o che si susseguono in capricciose 
architetture che apparentemente ne costruiscono le sagome. Ma la loro sagoma cambia, è dinamica. 

Nella materia vivente c'è una condizione: trasforma te stesso prima che il tempo ti eroda, perché 
neppure i continenti sfuggono alla distruzione. 

L'architettura è il prodotto della sinergia tra le possibilità fisiche della materia e le necessità 
biologiche degli esseri viventi. Senza l'architettura la semplice morfologia non avrebbe alcun senso. 
Tre organi, che talvolta sono due: foglie, stelo e radici, sicuramente non sono sufficienti per 
spiegare le leggi costruttive di una pianta.  

I segreti dell'immortalità vegetale si trovano precisamente nella sua plasticità architetturale. 

 

La morte compartimentata 

La maggior parte degli alberi e delle piante ramificate 
rispondono a strategie costruttive basate sull'auto-
colonizzazione di una plantula, che inizia la sua vita come 
essere indipendente. Ogni rametto possiede le caratteristiche 
morfologiche e anatomiche di una pianta erbacea, sebbene con 
il progredire della differenziazione dei suoi tessuti e dei suoi 
organi, finisca per passare ad una struttura suffruticosa, quindi 
a una arbustiva e infine ad una arborea, secondo il potenziale di 
ogni specie.  

Queste caratteristiche costruttive delle piante erano già state studiate nel 1790 da Johann Wolfgang 
von Goethe, che è considerato il padre della morfologia vegetale. Egli notò che una grande quantità 
di piante ramificate erano organizzate come colonie, e che molti dei loro rami subivano una 
metamorfosi transitoria, passando dal loro stato unitario e subordinato ad altri caratteri gerarchizzati 
della pianta, ad uno stadio successivo di emancipazione e autonomia, sino a costituire una sorta di 
colonia di individui.  

I suoi studi vennero pubblicati in un libro chiamato "La metamorfosi delle piante". 
Successivamente, questi studi vennero ripresi dal botanico Claude Edelin, dell'Università di 
Montpellier, che insieme ad altri investigatori sul tema dell'architettura arborea descrissero questo 
meccanismo della costruzione architetturale delle piante, denominato Metamorfosi architetturale. 

La maggior parte delle piante possiede una struttura basata su sistemi gerarchici che vengono 
successivamente integrati costituendo un'aggregazione di molteplici gerarchie (fenomeno detto 
poliarchia). Ogni punto di transizione tra tronco e ramo è, in qualche modo, poliarchico, anche se si 
trova all'interno di un modulo di crescita gerarchica.  

In questo modo, la maggior parte degli alberi possiede, a livello architetturale, un'identità 
morfologica che si costruisce e perfino si decostruisce (riproduzione asessuata, apomissia, 
reiterazione) attraverso unità dissociabili.  
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In questo modo gli alberi, essendo organismi associati 
ma dissociabili al loro interno, si ritrovano a essere 
assemblati ed a condividere una struttura fisiologica che 
si sviluppa lungo tutte le loro parti. Queste strutture 
sono composte da compartimenti, la cui funzione è 
quella di isolare una zona malata, morta o danneggiata, 
dai tessuti vivi. Questa zona reagisce depositando una 
serie di barriere chimiche che frapporranno una 
delimitazione tra i tessuti sani e quelli morti. Questo 
processo è noto come compartimentalizzazione, ed è ciò 
che impedisce che una malattia uccida tutta la pianta, 
facendo morire solo la zona danneggiata. 

La maggior parte delle piante sono fisiologicamente compartimentate, vale a dire possiedono porte 
o compartimenti che definiscono e zonizzano i limiti vascolari che collegano una comunità di 
singoli rami interconnessi ai loro tronchi e al resto dell'organismo. 

Qui di seguito due scenari di morte “zonizzata” nell'albero. 

A:  Quando un ramo che cresce per l'attività dei suoi meristemi apicali supera i limiti fisici che la 
sua economia interna può soddisfare, i costi di trasporto delle sostanze vitali diventano talmente 
elevati che presto il sistema energetico che compone il ramo collassa, l'accumulo di tensione nei 
tessuti che oppongono resistenza alla gravità presto soccombe di fronte a una massiccia lacerazione 
che lo priverà del suo dominio aereo, e lo manderà nella penombra umida del regno del suolo, dove 
funghi affamati lo divoreranno. 

B: Se il ramo non soccombe di fronte alle funeste leggi della fisica, lo squilibrio economico del 
ramo come sistema indipendente a quello del tronco inizierà la sua cancellazione o declino; il 
sistema principale, o tronco della pianta, continuerà a crescere al suo ritmo, mentre il ramo si de-
sincronizzerà a un ritmo di crescita molto inferiore. Quindi il tronco inizierà a crescere attorno al 
ramo, stringendolo con una forza sempre maggiore. Se questo continua a crescere e il ramo non 
recupera il suo ritmo di crescita, presto l'albero lo ucciderà. Accade questo: il sistema decide quale 
sezione non contribuisce più all'economia che conforma l’organismo, e presto inizia una 
competizione tra i rami per guadagnare il diritto ad essere inseriti nella struttura definitiva 
dell'albero. Solo i rami che avranno successo si emancipano, in una metamorfosi che li fonde al 
tronco. 

La successione biologica del sistema ramificato o caulinare consiste nel fatto che le singole parti 
rimpiazzano sé stesse con caratteri auto-simili, intercettando punti di transizione tra zone deboli del 
sistema e punti strategici per la ricostruzione, per la reiterazione adattativa, sostituendo parti 
vecchie con parti nuove funzionali alle nuove necessità dell'albero. 

In un albero, quindi, la morte di un ramo non mette in pericolo il sistema, dal momento che questo 
compartimentalizza e forma una barriera che separa la parte sana dell'organismo dalla parte morta, 
malata o moribonda. 
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Nonostante esistano in realtà molti alberi che non hanno la morte programmata nel loro patrimonio 
genetico, questo non vuol dire che non possano morire. Essere immortale non è la stessa cosa che 
essere indistruttibile. Essi non muoiono in base a una cronologia di eventi o processi analoghi a 
quelli che definiscono il ciclo di vita animale.  

Gli alberi possono possedere diverse tipologie di età completamente dissociate tra di loro. 

L'invecchiamento cronologico in realtà non comporta una serie di eventi ben identificati come 
quelli che l'essere umano riconosce per la propria specie. Negli alberi, il tempo non è sinonimo di 
invecchiamento: rappresenta semplicemente la custodia della memoria di tutti gli eventi dal passato 
fino al presente, senza che questo comporti un processo di invecchiamento analogo a quanto 
avviene negli uomini. Dobbiamo disumanizzare gli alberi e de-animalizzarli.  

I loro processi ontogenetici (sviluppo) non hanno parallelismi con i nostri. Non hanno un'età da 
bambino, adolescente, adulto o vecchio: dobbiamo rifuggire dalla nostra dimensione, e immergerci 
nella loro. Avere 2000 anni non vuol dire essere vecchio dal punto di vista dell'albero: in tutto 
questo tempo, l'organismo originario è già scomparso più volte a causa della sovrapposizione di 
nuovi strati, come camice che i germogli pongono in cima a tutta la struttura man mano che le 
nuove crescite si succedono alle vecchie, cosa che rivela l'identità dell'usurpatore che ricopre i 
vecchi anelli del legno e che prima di invecchiare è rinato e si è avvolto all’esterno. In questo modo, 
gradualmente, un nuovo strato va schiacciando quelli vecchi: quelli che si trovano nella parte più 
interna sono morti, pietrificati nel velenoso durame o digeriti da voraci funghi xilofagi. 

Le età degli alberi 

È difficile stabilire i termini in cui misurare l'età degli 
alberi. Purtroppo, la nostra condizione culturale e 
temporale ci porta ad una interpretazione 
antropomorfizzata delle tappe del loro sviluppo. Vale 
a dire che siamo soliti equiparare l'albero "giovane" a 
un bambino, l'albero giovanile a un adolescente, 
l'albero maturo a una persona adulta, e l'albero 
senescente a un adulto della terza età.  

La realtà è che per la sua architettura complessa un 
albero passa dall'essere una plantula ad essere un 
grande individuo, attraverso la ripetizione di modelli 
che definiscono diverse successioni strutturali e che 
obbediscono alle regole operative dei suoi meristemi 
al fine di edificare l’architettura di ogni specie in 
stretta sinergia con il suo ambiente. 

Per questa ragione, si devono abbandonare i 
modelli che “umanizzano” l'ontogenesi dell'albero 
e si devono decifrare gli eventi reali che avvengono 
nel corso della vita di un albero. 
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Uno dei principali problemi per identificare l'età di un albero è dovuto al fatto che esso è composto 
da entità embrionali che si riproducono in differenti scale "giovani" all'interno di tutto il complesso 
delle ramificazioni e delle reiterazioni. 

Età cronologica: Negli esseri umani ed in molti animali vertebrati esiste una relazione temporale 
tra i cambiamenti ontogenetici (sviluppo) e una linea temporale che utilizziamo per definire tali 
cambiamenti.  In questo modo ci definiamo neonati, bambini, adolescenti, giovani adulti, adulti 
maturi, anziani e vecchi. 

Presumiamo che un bambino cessi di esserlo una volta raggiunta la maturità sessuale. 

Ma è così anche negli alberi? Molte specie di alberi riescono ad esprimere la loro sessualità a partire 
da un'età precoce (dal primo anno), condizione nota come Neotenia. Altri possono impiegare molti 
decenni nel manifestare la propria sessualità. Per questa ragione, difficilmente si potrebbe dire che 
esiste una relazione parallela alla nostra tra la nostra maturità e quella dell'albero. Dall'altro lato, 
l'albero possiede sempre organismi embrionali, capaci di originare le stesse strutture che si 
originano dal seme. 

Inoltre, esistono alberi che nonostante abbiano duemila anni di vita nella scala cronologica, per 
esempio, mantengono la condizione e il vigore di alberi pienamente "giovani". L'età cronologica in 
un albero non indica una relazione parallela con i processi ontegenetici che definiscono le nostre 
tappe di sviluppo: l'albero è semplicemente un organismo con una potenzialità di ripetere se stesso 
nel corso del tempo, in quello che potrebbe essere un sistema di auto-colonizzazione, in cui ogni 
parte generata si ripete all'interno della struttura come se ogni volta nascesse un albero nuovo da 
seme (reiterazione), e questo può essere fatto in modo illimitato. 

Età fisiologica: Normalmente negli esseri umani ci si attende che si completino i processi 
ontogenetici, dopo i quali avverranno una decomposizione ed un collasso graduale delle capacità 
fisiologiche dell'organismo. Tutto questo si trova nei nostri geni, e anche quando l'espressione di 
questi viene regolata da fattori tanto endogeni (intrinseci al genoma dell'organismo) quanto esogeni 
(ambientali), la sinergia tra questi processi di divario fisiologico, genetico, ecc... alla fine 
bilanceranno lo squilibrio interno che compone l'organismo, per cui il collasso e la morte 
sopraggiungeranno in un momento dato. 

Sebbene anche gli alberi siano capaci di subire processi simili, molte specie non hanno geni che 
determinano la morte dell'individuo, per cui sono le condizioni ambientali che alla fine porteranno 
quest'organismo al collasso.  

Sebbene gli alberi siano potenzialmente immortali, non sono indistruttibili: la morte può 
sopraggiungere per la decomposizione fisiologica dell'albero, e se l'ambiente cambia drasticamente 
le sue condizioni e l'albero non è capace di uniformarsi a questi cambiamenti, morirà.  La morte di 
un albero normalmente viene portata a termine da insetti e patogeni, inclusi alcuni di quelli che 
hanno vissuto in maniera benefica o simbiotica per molto tempo nell'albero. Si sa che gli insetti 
sono capaci di percepire zone fisiologicamente deboli all'interno della struttura dell'albero, e che 
rilevano perfino i cambiamenti di frequenza dell'attività elettrica che si generano al loro interno, per 
cui essi scelgono di infettare o di attaccare quasi sempre queste zone. 
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Età ontogenetica: L'ontogenesi nell'albero è un processo che difficilmente ha a che fare con il 
tempo o con i processi unicamente fisiologici. L'espressione dei cambiamenti morfologici di tipo 
architetturale riguarda processi che definiranno in misura molto maggiore la complessità 
ontogenetica degli alberi. Tra questi ci sono la sincronizzazione dei processi di espressione sessuale, 
la tipologia di ramificazione, il tipo di reiterazione, la perdita della capacità di rigenerazione, ecc. 
L'espressione dei cambiamenti ontogenetici è spesso in stretta relazione con gli aspetti ecologici 
degli alberi: possono essere rallentati, accelerati e perfino invertiti in funzione di questi. 

Il ringiovanimento degli alberi 

Gli alberi sono organismi estremamente complicati da 
definire: non è la stessa cosa comprenderli da un punto di 
vista qualitativo rispetto a descrivere semplicemente un 
fenomeno osservabile; pertanto la maggior parte delle 
conoscenze acquisite attualmente sugli alberi sono 
costituite da noiose descrizioni la cui terminologia 
ingarbugliata viene influenzata dalla dimensione culturale 
e scientifica di origine.  

Gli alberi sono organismi altamente compartimentati la cui 
capacità di rigenerazione è totale, dal momento che i loro 
tessuti meristematici replicano nuove entità morfologiche 
capaci di riprodursi completamente. Ciò costituisce una 
forma di riproduzione asessuata. Nonostante non sia del 
tutto indipendente dalla sua entità generatrice, questa verrà 
semplicemente assimilata a una parete fisiologica 
dell'organismo madre, il quale gradualmente si trasforma 
in una piattaforma fisiologica che sostiene una colonia di 
reiterati, nota anche come “piattaforma coloniale”. In 
questo modo, il ringiovanimento dell'entità si basa sulla 
sostituzione di tessuti e reiterati, cosa che mantiene attiva 
la capacità embrionale e funzionale dell'organismo. 

 
Pachypodium sp con reiterazione totale, esemplare auto-colonizzato. Questo tipo di strutture 
corrisponde a due piante che crescono su una stessa pianta, non a un solo organismo. 
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Quercia con processo di “discesa” della chioma. Quest'albero ha attraversato un processo di 
stress che gli ha fatto perdere parte della sua chioma, e perfino quasi morire. La sua cima si è 
abbassata e si è ricostruita in funzione di un adattamento alle nuove condizioni ambientali, che gli 
hanno causato lo stress. 

 

La morte per distruzione 

Rimanendo fissi in un luogo, gli alberi hanno 
più probabilità di morire per cause esterne. In 
questo modo è più probabile che siano 
raggiunti da un fulmine, un incendio, che 
vengano colpiti da un altro albero in caduta, un 
uragano o un forte vento, ecc., per cui la 
distruzione apparentemente ha più a che fare 
con un incidente nel corso del tempo che con 
un meccanismo meramente endogeno.  

 

Se un albero viene gravemente danneggiato, rimane in uno stato di vulnerabilità elevato, cioè in 
condizione di essere attaccato da agenti patogeni, che da soli non potrebbero ucciderlo se fosse sano 
e forte. Un esempio è fornito dai i più grandi alleati dell'albero: i funghi micorizzici, che generano 
la maggiore fonte di nutrizione del sistema delle radici dell'albero dal momento in cui nasce, 
fornendogli accesso a nutrienti che non sono disponibili per l'albero. Tuttavia, i funghi micorizzici 
possiedono anche la capacità di diventare patogeni, di infettare ed uccidere un albero debilitato. 
Anche se la maggior parte delle volte la morte di un albero sopraggiunge per molteplici fattori, e 
non per uno solo. 
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Raramente gli alberi trovano le condizioni necessarie per mantenere la stabilità necessaria a vivere 
per millenni. La competizione con altri individui, gli incidenti, i cambiamenti ambientali 
generalmente sono i fattori che impediscono che un albero raggiunga queste età impressionanti. 

Tuttavia, in alcuni casi gli alberi raggiungono questi punti di equilibrio attraverso i quali transitano 
all'interno della dimensione temporale in maniera indefinita. In questi casi, ci sono perfino individui 
che si sovrappongono alla distruzione, come un incendio, per esempio. Questo accade spesso con 
alberi immortali come il Pando (un Populus tremuloides n.d.t.), la cui età cronologica è stata stimata 
in 80.000 anni. 
 

 
In queste due foto si osservano alcune delle strategie adattative degli alberi, che permettono loro di 
riprendersi e impedire la morte dell'organismo completo attraverso la reiterazione. In questo caso, 
un agente distruttivo come il fuoco può causare la perdita quasi totale della parte aerea della 
pianta; tuttavia, la prevalenza sotterranea dei tessuti non danneggiati permette di attivare le cellule 
meristematiche che sono come cellule madre, e di rigenerare una nuova struttura. Questa strategia 
può ripetersi in maniera illimitata, purché ci siano lassi di tempo che permettono il recupero 
completo dell'albero.  
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I segreti dell'immortalità: L'auto-clonazione 

La forma è rinchiusa nei limiti che presto o tardi 
collasseranno... non importa quanti nuovi strati 
di legno verranno formati. Consumare energia 
nell'autodistruzione di una struttura vecchia e 
trasformarla in nuove vie di fuga verso nuovi 
germogli che iniziano quasi da zero sarà sempre 
meglio che morire.  Clonarsi prima di morire è 
una grande strategia per perpetuarsi, ma 
costruire tutta una comunità di cloni organizzati 
come un esercito che avanza conquistando nuovi 
territori sembra essere un’opzione ancora 
migliore.  

Un battaglione di cloni fusi fin dalle loro radici vince la mortalità: la ingannano con l'arte di auto-
sostituirsi. Dare forma a un vasto impero individuale, altamente organizzato, con un'efficiente 
comunicazione e implacabile nella sua ambizione colonizzatrice, è senza dubbio qualcosa con cui la 
morte non sa ancora combattere...  Costantemente ingannata dal segreto sotterraneo della 
reiterazione, è come se un albero trasferisse la sua anima a un germoglio e lasciasse che la morte 
scavi nel legno provando a portarselo via, per trovare infine un tronco vuoto: l'hanno ingannata di 
nuovo... Questa è la strategia militare delle piante clonali... Quanti boschi nascondono la loro 
identità sotto forma di massicce colonie formate da uno stesso individuo? Sicuramente molto più di 
quanti pensiamo: gli dei del bosco sono nascosti in massicci organismi che coprono centinaia di 
ettari. 

 
 
 
Il Pando (un Populus 
tremuloides, n.d.t.) è un albero 
massiccio la cui identità 
costituisce un solo organismo 
che è stato clonato fino a 
formare un bosco. Si trova ad 
Aspen, Colorado, Stati Uniti. 
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Strategia clonale del Pando, il cui sistema di 
reiterazione dalla radice colonizza lo spazio, 
facendo sì che l'organismo costituisca un intero 
bosco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo gli incendi, il Pando perde parte della sua copertura vegetale aerea, ma il sistema di radici 
rimane intatto e la parte aerea si rigenera per ricrescita. 
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Un'altra strategia che permette agli alberi di raggiungere età avanzate è quella che utilizza radici 
aeree o avventizie per raggiungere nuovi punti in cui radicarsi, che a loro volta si trasformano in 
tronchi con il tempo, in modo che la struttura aerea si sostenga in maniera indefinita colonizzando 
territori. Non tutti gli alberi possono fare questa cosa: le foto mostrano la specie Ficus 
benghalensis, ma altre specie, in particolare quelle tropicali, possono farla. 
 

 
 
Come si nota nell'immagine, gli alberi Baniano o Ficus benghalensis sono molto grandi: sebbene 
sembrino un bosco, sono in realtà un solo individuo. 
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Per molti alberi, perfino cadere non significa 
morire; ripetersi e ricrearsi dopo un evento 
catastrofico può anche portarli a vivere molto 
più a lungo rispetto a quanto avrebbero 
normalmente vissuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto a sinistra, si nota una vecchia 
piattaforma coloniale che ancora sostiene 
giovani reiterati di Eucalipto. La struttura 
basale è fortemente decomposta, ad eccezione 
delle colonne fisiologiche che la collegano a un 
antico sistema di radici. 
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Chiarimento: Si ignorano ancora i meccanismi completi che permettono ad alcune specie di 
esprimere modelli di ripetizione apparentemente immortali, per cui questa cosa non deve essere 
presa come una generalità, ma come una riflessione su quegli esempi che sono noti alla data 
odierna, con le relative spiegazioni possibili. Esistono alcune specie la cui speranza di vita è breve, 
ma la loro capacità di auto-clonarsi è infinita, ma ne esistono altre che non dispongono di questa 
capacità, ragion per cui la loro capacità è molto più limitata, e la loro condizione mortale è molto 
più evidente. 
 
 

René Villanueva Maldonado 
 
 

articolo originale:: http://arbormex.weebly.com/la-muerte-y-los-aacuterboles.html  
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