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Padova, 7 ottobre 2019 

 

C’È CHI PENSA ANCHE IN GIARDINO 

“LA MENTE DELLE PIANTE” DI UMBERTO CASTIELLO IN ARCHIVIO ANTICO 

 

«Le piante non hanno un cervello o, meglio, non hanno un sistema nervoso centrale. Se i 

processi che chiamiamo cognitivi, o che assomigliano a quelli che chiamiamo processi cognitivi, 

dipendono, negli animali, dalla presenza di un sistema nervoso centrale, come è possibile osservarli 

nelle piante?» - ha detto il professor Umberto Castiello autore del libro “La mente delle piante - 

Introduzione alla Psicologia vegetale” in un’intervista (*) -. Esse sono estremamente consapevoli 

del mondo che le circonda: distinguono e reagiscono con diverse modalità a differenti tipi di luce (ad 

esempio rossa, blu, raggi uv etc.) percepiscono i profumi e codificano piccolissime quantità di 

sostanze chimiche disperse nell’aria così come possono distinguere tra diversi tipi di contatto quando 

toccate. Le piante, quindi, si comportano in maniera adattiva e flessibile ed evidenziano un 

comportamento pianificato e mirato a raggiungere un determinato obiettivo. Pertanto, le piante 

posseggono tutte le caratteristiche per essere considerate agenti cognitivi a tutti gli effetti». 

 

Domani, martedì 8 ottobre alle ore 

17.00 in Archivio Antico di Palazzo Bo, via 

VIII febbraio 2 a Padova, Umberto Castiello, 

professore ordinario di Psicobiologia e 

Psicologia fisiologica nel Dipartimento di 

Psicologia generale dell’Università di 

Padova, illustrerà il suo libro nel corso della 

presentazione organizzata dal Dipartimento di 

Psicologia generale dell'Università di Padova. 

Nel corso dell'incontro Ildikò Szabò 

e Carlo Umiltà dialogheranno con l’autore 

che nel suo libro parla del mondo delle 

piante e della loro capacità di recepire stimoli 

dall'ambiente, elaborarli e mettere in atto 

strategie per sopravvivere: piante che 

ricordano, piante che si muovono, piante che decidono e piante che si orientano e interagiscono tra 

loro. Uno sguardo insolito e affascinante nella vita del mondo vegetale, molto più complesso, attivo, 

sensibile e a noi vicino di quanto crediamo. 

 
 (*) https://www.letture.org/la-mente-delle-piante-introduzione-alla-psicologia-vegetale-umberto-castiello/ 

Umberto Castiello 
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