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Proviamo a pensare alla biodiversità della Terra, alla varietà della vita esistente sul nostro 
pianeta, come a un dilemma circondato da un paradosso, vale a dire dalla seguente 
contraddizione: quanto più numerose sono le specie che l'umanità spinge all'estinzione, tanto più 
lo sono quelle che gli scienziati vanno scoprendo. Nondimeno, come i conquistadores che 
fondevano l'oro degli Inca, essi ammettono che prima o poi il grande tesoro si esaurirà, e che ciò 
accadrà presto. Da questa consapevolezza nasce il dilemma: fermare la distruzione per il bene 
delle generazioni future, oppure, al contrario, continuare ad alterare il pianeta perseguendo le 
nostre esigenze immediate? Nel secondo caso il pianeta Terra farà il suo ingresso - sconsiderato 
e irreversibile -  in una nuova era della sua storia, che alcuni chiamano Antropocene: un'era della 
nostra specie soltanto, tutta incentrata su di essa, in cui le altre forme di vita saranno relegate a 
ruoli sussidiari. Io preferisco chiamare questo futuro miserabile Eremocene: l'"era della 
solitudine". Gli scienziati suddividono la biodiversità (si badi bene, tutto il resto della vita) in tre 
livelli. All'apice troviamo gli ecosistemi, per esempio prati, laghi e barriere coralline; più sotto vi 
sono le specie che costituiscono ciascun ecosistema; alla base, infine, vi sono i geni che 
prescrivono i tratti distintivi di ciascuna specie. 
Il numero di specie è una comoda misura della biodiversità. Nel 1758, quando mise mano alla 
classificazione tassonomica formale tuttora in uso, Carl Linnaeus riconobbe, in tutto il mondo, 
circa ventimila specie. Linnaeus pensava che, insieme ai suoi allievi e ai suoi assistenti, sarebbe 
stato in grado di registrare la flora e la la fauna mondiali nella loro interezza, o quasi. Nel 2009, 
secondo l’Australian Biological Resources Study, quel numero era salito a 1,9 milioni e nel 2013 
è probabilmente arrivato a due milioni. Eppure ci troviamo ancora a una delle tappe iniziali nel 
viaggio linneano. Il numero reale delle specie presenti in natura non è conosciuto nemmeno con 
un'approssimazione al più vicino ordine di grandezza. Quando aggiungiamo al computo 
invertebrati, funghi e microrganismi ancora sconosciuti, le stime variano enormemente, da 
cinque a cento milioni di specie.  
La Terra, per farla breve, è un pianeta poco conosciuto; il ritmo con cui viene mappata la 
biodiversità, poi, è tuttora lento, Dappertutto nuove specie si riversano nei laboratori e nei musei. 
ma vengono diagnosticate e nominate a un ritmo che è di solo circa ventimila l'anno. Nel corso 
della mia vita, ho descritto circa quattrocentocinquanta nuove specie di formiche provenienti da 
tutto il mondo. Di questo passo, e prendendo per buona la stima più prudente - cinque milioni di 
specie ancora da classificare - il compito non sarà completato fino alla metà del ventitreesimo 
secolo. Un tale passo da lumaca è una disgrazia per le scienze biologiche. Deriva dal 
fraintendimento che la tassonomia sia una parte della biologia ormai esaurita e superata. Di 
conseguenza questa disciplina ancora essenziale è stata in larga misura estromessa 
dall'accademia e relegata ai musei storia naturale, anch'essi impoveriti e costretti a ridurre i 
propri programmi di ricerca. 
L’esplorazione della biodiversità ha pochi sostenitori nel inondo dell'industria e della medicina, e 
questo è un grave errore. La scienza, nel suo complesso, ne esce perdente. I tassonomisti fanno 
ben più che nominare le specie: sono anche esperti svolgono ricerche fondamentali, sugli 
organismi in cui si specializzano. Dobbiamo rivolgerci a loro per gran parte di quanto è noto sulla 
vita non umana, compresi i gruppi dominanti sul nostro pianeta - nematodi, acari, insetti ragni, 
copepodi, alghe, graminacee e composite dai quali, in ultima analisi, dipende la nostra vita.  
La fauna e la flora di un ecosistema sono molto più che insiemi dì specie: sono anche un 
complesso sistema di interazioni al cui interno l'estinzione di ogni singola specie, in determinate 
condizioni, potrebbe avere conseguenze profonde sull'insieme. Il fatto che nessun ecosistema, 
esposto alle pressioni esercitate dagli esseri umani, possa essere reso sostenibile per un tempo 
indefinito senza che si conoscano tutte le specie che lo compongono - generalmente nell'ordine 
delle migliaia, o anche di più - è una scomoda verità delle scienze ambientali. Le conoscenze 
derivanti dalla tassonomia, e dagli studi biologici che da essa dipendono, sono necessarie 
all'ecologia allo stesso modo in cui l'anatomia e la fisiologia lo sono per la medicina. 


