
Brano scritto e letto da Sandro Bertolino 
Le specie si estinguono e non ce ne accorgiamo  
 
 
A fatica lo vedono gli zoologi se non è troppo lontano da loro. Alla maggior parte delle persone 
spesso non interessa neanche saperlo.  
L’estinzione colpisce per un tempo breve solo se la notizia passa alla televisione, diluita tra 
decine di altre, surclassata da queste. 
D’altronde, l’uomo spesso non si accorge della morte di un suo simile, perché dovrebbe 
preoccuparsi per la scomparsa di una specie.  
È così, la morte di una persona desta dolore negli amici e nei parenti, ma gli altri, tutti noi, 
continuiamo la vita come se nulla fosse.  
La morte raramente ci tocca se non è vicina a noi.  
Empatia! L’uomo moderno è naturalmente predisposto all'empatia, intesa come capacità di 
immedesimarsi negli altri - siano essi uomini o animali - così da sentirne le sofferenze e le gioie.  
Ma, l’empatia si attenua, scompare, man mano che i soggetti sono lontani da noi, dalla nostra 
vita.  
No, non è una colpa. È una difesa che si è evoluta con l’empatia stessa. Troppo forti sarebbero 
le emozioni se ogni volta dovessimo emozionarci.  
E allora la attenuiamo! non siamo empatici quando molti uomini come noi soffrono, 
semplicemente non ce ne accorgiamo.  
Non siamo empatici quando una specie scompare, si estingue. Solo talvolta la notizia ci 
raggiunge, ma quasi sempre passa oltre, e non ce ne accorgiamo. 
Forse però il piano è sbagliato, non sono le emozioni che devono guidarci nel sentire che 
un’estinzione e per sempre, qualcosa che mancherà negli anni a venire, un piccolo posto che 
non sarà sostituito nel folto libro che l’evoluzione ha costruito nel tempo.  
Forse è il raziocinio a doverci guidare, inteso come la capacità di ragionare, riflettere, e di 
comportarci di conseguenza.  
Questo ci differenzia dalle altre specie, questa è stata la nostra evoluzione. Noi possiamo 
scegliere, e dobbiamo farlo.  
Quale mondo vogliamo? Lo so, a questa domanda lo sconforto fa in fretta a prendere il 
sopravvento. Quale mondo vogliamo?  
Basta guardarsi attorno, cogliere le notizie che ogni giorno ci raggiungono, per capire quale 
mondo vogliamo, un mondo bello per pochi.  
Che interessa l’estinzione di una specie al confronto con l’orrore quotidiano del mondo, anche 
vicino a noi.  
Eppure la nostra mente è ampia, quasi infinita. Può ospitare il bello e il brutto, la gioia e il dolore, 
la vita e la morte.  
Allora può, e deve, ospitare anche un concetto semplice: un’estinzione è per sempre, e qualcosa 
che se ne va, che non ci sarà più.  
Il suo simile non è uguale. Un’altra specie non è la stessa.  
E allora qualcosa si può fare, qualcosa deve essere fatto.  
Noi uomini siamo la maggiore causa delle estinzioni moderne. Noi uomini, e la nostra voglia di 
progresso, fin dai tempi della prima agricoltura, dei primi allevamenti.  
Millenni dopo arriva la rivoluzione industriale; già rivoluzione "rivolgimento, ritorno", o meglio 
ancora revolvĕre "rovesciare".  
Quando rovesceremo questo trend inesorabile, l’aumento della nostra impronta nel mondo, che 
altro non vuol dire un mondo che si fa più ristretto, fatto di estinzioni più che di evoluzioni.  
Il giorno delle non-estinzioni. L’inversione del fenomeno, il passaggio da tante, troppe estinzioni, 
a poche, forse nessuna.  
Un’utopia, certo. Utopia, il non-luogo. 
Ma, come scrisse Oscar Wilde: “Una mappa del mondo che non include Utopia non è degna 
nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo paese al quale l’umanità approda di 
continuo. E quando vi approda, l’umanità si guarda intorno, vede un paese migliore e issa 
nuovamente le vele.” 



Dobbiamo raggiungere quel paese migliore, degno di uno sguardo, dove ci muoviamo nel mondo 
allargandolo, non restringendolo. 
Ecco, questo è un obiettivo, un orizzonte da raggiungere, consapevoli o meno di cosa sia una 
specie che se ne va. 
Queste sono le parole che volevo lasciarvi oggi. 


