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La biosfera è la collettività di tutti gli organismi sul pianeta in un dato momento. È costituita da 
tutte le piante e le alghe, da tutti gli animali, i funghi e i microbi che sono in vita nel momento in 
cui leggete questa frase. Il limite superiore della biosfera consiste di batteri sospinti da 
tempeste fino a diecimila metri al di sopra del livello del mare e ancora più in alto. Di alcune 
delle specie batteriche, che insieme costituiscono il 20 per cento delle particelle microscopiche 
presenti a questa altitudine (le altre sono particelle di polvere inerte), si ritiene che riciclino 
materiali e si riproducano per fotosintesi e nutrendosi di materia organica morta. Possiamo 
chiamare ecosistema questo strato che vaga nel cielo? L'argomento è tuttora in discussione. Il 
limite inferiore della vita si trova lungo il margine inferiore di ciò che gli scienziati chiamano 
biosfera profonda. Laggiù, a più di 3 chilometri al di sotto della superficie, sulla terraferma e in 
mare, i batteri e i nematodi (vermi cilindrici) sopravvivono all'intenso calore che arriva dal 
magma terrestre. Le pochissime specie residenti trovate dagli scienziati in questo strato 
infernale vivono dell'energia e dei materiali estratti dalle rocce intorno a loro. La biosfera, in 
confronto all'immensa mole dell'intero pianeta, è sottile come una lama e di peso trascurabile. 
Se fosse disposta sulla superficie come una membrana, da un veicolo in orbita al di sopra 
dell'atmosfera terrestre sarebbe impossibile vederne lo spessore a occhio nudo. 
Considerandoci i sovrani della biosfera e suo risultato supremo, crediamo di avere diritto di fare 
quel the ci pare a tutte le altre forme di vita. Qui sulla Terra il nostro nome è potere. L'ironica 
sfida lanciata da Dio a Giobbe non ci intimidisce più. 
 
Sei mai giunto alle sorgenti del mare  
e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato?  
Ti sono state indicate le porte della morte  
e hai visto le porte dell'ombra funerea?  
Hai tu considerato le distese della terra?  
Dillo, se sai tutto questo! 
Per quale via si va dove abita la luce  
e dove hanno dimora le tenebre [...]?  
[...] Chi ha scavato canali agli acquazzoni 
e una strada alla nube tonante [...]? 
 
Abbiamo certamente fatto ognuna di queste cose, in qualche misura. Gli esploratori sono scesi 
nella fossa delle Marianne e laggiù, nella parte più profonda dell'oceano, hanno osservato pesci 
e raccolto microbi. Hanno anche viaggiato a grande distanza dal pianeta, senza avvicinarsi 
però a un Dio oggi muto. I nostri scienziati e ingegneri hanno lanciato veicoli e robot capaci di 
esaminare altri pianeti del sistema solare e asteroidi di passaggio, nei minimi dettagli. Presto 
avremo la capacità di raggiungere altri sistemi stellari e i loro pianeti. Tuttavia, il nostro corpo 
fisico è ancora vulnerabile come quando ci siamo evoluti milioni di anni fa. Siamo ancora 
organismi totalmente dipendenti da altri organismi. Possiamo sopravvivere senza l'aiuto di 
manufatti solo in minuscole porzioni di biosfera e anche lì siamo notevolmente vincolati. La 
nostra fragilità corporea è estrema e non vi sono eccezioni possibili. Obbediamo alla "regola del 
tre" usata dall'esercito e da altri nei corsi di sopravvivenza: "Senza aria puoi sopravvivere tre 
minuti, al gelo senza riparo o abbigliamento adeguato tre ore, senz'acqua tre giorni e senza 
cibo tre settimane". 
Perché gli esseri umani devono essere così deboli e dipendenti? Per la stessa ragione per cui 
anche tutte le altre specie della biosfera sono all'incirca altrettanto deboli e dipendenti. Persino 
le tigri e le balene hanno bisogno di protezione in un particolare ecosistema. Ciascuno è 
delicato a modo proprio, ciascuno è vincolato dalla propria versione della "regola del tre" Se si 
aumenta l'acidità di un lago, per esempio, scompariranno alcune specie che vi vivono, ma non 
tutte; anche una parte dei superstiti, che dipendevano dalla presenza di specie appena estinte 



(soprattutto come fonte di cibo e protezione dai predatori), nel corso del tempo scomparirà. 
L'effetto sulla popolazione di questo tipo di interazione, che gli scienziati chiamano regolazione 
dipendente dalla densità, è una regola universale di tutta la vita.  
Un esempio da manuale dí regolazione dipendente dalla densità è il ruolo che hanno avuto i 
lupi nel promuovere la crescita degli alberi. Nel Parco nazionale di Yellowstone, la presenza di 
un solo piccolo branco di lupi riduce drasticamente il numero di wapiti in tutta la zona 
circostante. Un lupo può consumare la maggior parte del corpo di un wapiti in una settimana 
(può digerire un pasto completo in qualche ora), mentre nello stesso tempo un wapiti può 
letteralmente falciare un gran numero di piantine di pioppo. Anche la sola presenza del 
massimo predatore canino è sufficiente a spaventare i wapiti e a tenerli lontani dalla zona. Se 
sono presenti lupi, i wapiti brucano meno pioppi e i boschi di pioppi si infittiscono. Se i lupi 
vengono eliminati, i wapiti ritornano e la crescita dei pioppi crolla.  
Nella foresta di mangrovie del Parco nazionale di Sundarbans, in India, e nella riserva forestale 
di Sundarbans, nel Bangladesh, le tigri hanno lo stesso ruolo, predando e decimando le 
popolazioni di cervi pomellati, cinghiali e macachi anche di esseri umani, purtroppo), 
promuovendo una fauna e una flora più lussureggianti e biologicamente più varie.  
La biodiversità nel suo complesso forma uno scudo che protegge ciascuna delle specie che 
insieme la costituiscono, compresa la nostra. Che cosa succederà se oltre alle specie già 
estinte a causa dell'attività umana sparirà anche il 10 per cento, poniamo, delle rimanenti? O il 
50 per cento? O il 90 per cento? Via via che aumenta il numero di specie che scompaiono, o 
sono sul punto di estinguersi, il ritmo di estinzione dei superstiti accelera. In alcuni casi l'effetto 
si avverte quasi immediatamente. Quando un secolo fa il castagno americano, che un tempo 
dominava gran parte del Nord America orientale, fu ridotto alla quasi estinzione da un fungo 
parassita asiatico, sette specie di falene i cui bruchi dipendevano dalla sua vegetazione 
scomparvero e gli ultimi piccioni migratori si estinsero. Con l'aumento delle estinzioni, a un 
certo punto la biodiversità raggiunge un punto critico e l'ecosistema collassa. Gli scienziati 
hanno soltanto iniziato a studiare in quali condizioni e momenti è più probabile che si verifichi 
questa catastrofe. 
 


