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Dovremmo essere più rispettosi delle piccole creature che fanno funzionare il pianeta. Essendo 
un entomologo, userò gli insetti per perorare la causa a nome di tutta la flora e la fauna della 
Terra che oggi corre un serio pericolo. Gli insetti nel loro insieme rappresentano la più grande 
biodiversità documentata tra tutti gli organismi viventi 
La biomassa degli insetti è immensa: circa un miliardo i miliardi sono gli insetti vivi in ogni dato 
istante. Le formiche da sole, che si stima siano dieci milioni di miliardi, pesano 
complessivamente all’incirca quanto tutti i 6,5 miliardi di esseri umani 
Qualcuno può davvero pensare che queste piccole creature siano qui solo per occupare spazio? 
Noi abbiamo bisogno degli insetti per sopravvivere, ma gli insetti non hanno bisogno di noi. Se 
tutta l’umanità dovesse sparire domani, è improbabile che una sola specie di insetti si estingua, 
con eccezione dei tre tipi di pidocchio che si trovano sull’uomo 
Senza esseri umani, in due o tre secoli gli ecosistemi del mondo si rigenererebbero tornando allo 
stato ricco, prossimo all'equilibrio che esisteva più o meno diecimila anni fa 
Ma se si estinguessero gli insetti, l'ambiente terrestre precipiterebbe rapidamente nel caos. 
Provo a immaginare la sequenza di questo cataclisma che si svolgerebbe in pochi decenni:  
La maggioranza delle piante da fiore, private degli n setti impollinatori, cessano di riprodursi. 
La maggior parte delle specie di piante erbacee entrano in una spirale che le porta all’estinzione. 
Gli alberi e gli arbusti che dipendono dagli insetti impollinatori sopravvivono per qualche anno, in 
casi rari anche per un secolo. 
La grande maggioranza degli Uccelli e degli altri Vertebrati terrestri, senza le foglie, i frutti e gli 
insetti di cui abitualmente si nutre, sono anch’essi in via di estinzione. 
L’impoverimento del suolo, buon parte del quale non viene più rivoltato, accelera il declino delle 
piante. Infatti sono soprattutto gli insetti ad arare e a rinnovare la terra. 
Funghi e batteri hanno una crescita esplosiva e restano numerosi per un certo numero di anni, il 
tempo di metabolizzare le piante e gli animali morti che si accumulano. 
La specie umana riesce a sopravvivere, ripiegando per la sua alimentazione sui cereali, la cui 
impollinazione è affidata al vento, e sul pesce di mare. Ma durante i primi decenni una generale 
carestia provoca il crollo della popolazione mondiale, che si riduce a una piccola frazione del 
valore iniziale. Le guerre per il controllo delle risorse sempre più scarse, gli stenti e il tumultuoso 
declino fanno precipitare l'umanità in un'era di barbarie senza precedenti nella storia umana.  
Impegnati a sopravvivere in un mondo devastato, intrappolati in un’era buia, gli uomini pregano 
ora per il ritorno delle erbe infestanti e degli insetti. 
 


