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È una congettura soggettiva, ma assolutamente sostenibile, che se il tasso attuale di 
alterazione dell'habitat continua senza alcuna riduzione, il 20 per cento o più delle specie 
presenti sulla Terra scomparirà o sarà votato a prematura estinzione in seguito all'intervento 
dell'uomo nel corso dei prossimi trent'anni.  
Dalla preistoria a oggi, l'umanità ha già causato l'eliminazione del 10 se non addirittura del 20 
per cento delle specie. Si stima che il numero delle specie di uccelli si sia ridotto del 25 per 
cento, passando da 12.000 a 9000, con una perdita sproporzionata, rispetto al dato 
aggregato, soprattutto nelle isole.  
La maggior parte della cosiddetta megafauna, ossia mammiferi e uccelli di grande taglia, 
sarebbe stata distrutta nelle zone più remote del mondo ormai da millenni, in concomitanza 
con la prima ondata di cacciatori, raccoglitori e di agricoltori. Verosimilmente, la perdita di 
piante e invertebrati fu molto inferiore, ma gli studi relativi a depositi subfossili, archeologici e 
no, sono troppo pochi per consentire stime per quanto molto approssimative.  
L'impatto dell'uomo, dalla preistoria a oggi, e considerato in proiezione nei prossimi decenni, 
rischia di essere il più grande fenomeno di estinzione dalla fine dell'era mesozoica, 65 milioni 
di anni fa. 
Supponiamo, tanto per avere un dato di massima su cui ragionare, che il 10 per cento delle 
specie presenti sulla Terra al momento della comparsa dell'uomo sia ormai estinto, e che un 
altro 20 per cento sia destinato a scomparire rapidamente, a meno che non si adottino 
provvedimenti draconiani.  
La frazione perduta - in ogni caso considerevole, indipendentemente dai provvedimenti 
adottati - non può essere rimpiazzata dall'evoluzione in un periodo di tempo concepibile dalla 
mente umana. Dopo ciascuno dei cinque maggiori fenomeni di estinzione verificatisi nel corso 
degli ultimi 550 milioni di anni, la vita ha avuto bisogno di circa 10 milioni di anni di evoluzione 
naturale per riprendersi. Ciò che l’umanità sta facendo nell'arco temporale di una singola vita 
impoverirà i nostri discendenti in pratica per tutto il tempo a venire. Ma gli scettici spesso 
controbattono: «E allora? Se sopravvive soltanto la metà delle specie resta ancora un bel po' 
di biodiversità». 
La replica più frequente di quanti si preoccupano di conservare, e io ne faccio parte, è che la 
grande ricchezza materiale garantita dalla biodiversità è a rischio. Le specie selvatiche sono 
una fonte inutilizzata di nuovi prodotti farmaceutici, raccolti, fibre, pasta di legno, sostituti del 
petrolio e agenti per la reintegrazione del suolo e delle acque.  
La verità di questa considerazione è dimostrabile, e tendenzialmente può tappare la bocca ai 
liberisti della non conservazione; presenta però un pericoloso inconveniente pratico quando 
sia l’unica argomentazione avanzata.  
Se si valutano le specie in base al potenziale valore materiale, può essere loro attribuito un 
prezzo, possono essere commerciate e scambiate con altre fonti di ricchezza, e nel caso in 
cui il prezzo sia ritenuto ragionevole, anche essere eliminate. Ma chi può stabilire il valore 
definitivo, per l'umanità, di qualsiasi specie? Presentino un vantaggio immediato o no, non ci 
sono strumenti per misurare quali benefici potranno offrire le specie dopo essere state 
studiate per altri secoli, quale arricchimento della conoscenza potranno fornire, quale servizio 
potranno rendere allo spirito umano. 
Sono infine arrivato alla parola tanto difficile da esprimere: spirito.  
Facendo riferimento allo spirito perveniamo alla connessione tra biofilia ed etica ambientale. 
Quando si parla in una prospettiva morale della vita non umana, il grande spartiacque 
filosofico è se le altre specie abbiano o no un diritto innato all’esistenza. Dilemma che si basa 
a sua volta sulla domanda veramente fondamentale: esistono valori morali al di fuori 
dell'umanità, come accade, per esempio, per le leggi della matematica, oppure tali valori sono 
impalcature peculiari evolutesi nella mente umana sulla scorta della selezione naturale e, 



pertanto, dello spirito umano? Se una specie non umana avesse raggiunto un'intelligenza e 
una cultura elevate, forse avrebbe elaborato valori morali differenti.  
Le civilizzate termiti, per esempio, sosterrebbero il cannibalismo di individui malati e 
menomati, eviterebbero la riproduzione personale, riconoscerebbero un valore quasi 
sacramentale allo scambio e al consumo delle feci. In breve: lo «spirito» termitico sarebbe 
stato enormemente differente dallo spirito umano, lasciandoci di fatto inorriditi.  
In una prospettiva evoluzionistica, le impalcature del ragionamento morale sono le regole di 
apprendimento, le propensioni ad accogliere certe emozioni e certi generi di conoscenza o a 
opporvisi. Simili impalcature morali sono evolute geneticamente perché consentono agli 
esseri umani di sopravvivere e riprodursi. 
La prima alternativa - ossia che le specie hanno diritti universali e autonomi, senza tener 
conto di come e che cosa gli esseri umani pensino in materia - è forse quella vera. Nella 
misura in cui sarà accettata, di certo rafforzerà la determinazione degli ambientalisti a 
salvaguardare la vita non umana. Affidarsi soltanto all'argomentazione del diritto delle specie, 
come del resto affidarsi soltanto all’argomentazione materialistica, è però un azzardo troppo 
pericoloso sul quale rischiare la biodiversità. Si tratta infatti di un ragionamento che, per 
quanto diretto e cogente, rimane pur sempre intuitivo, aprioristico e carente di 
documentazione oggettiva.  
Viene infatti subito da domandarsi: chi, se non l’umanità conferisce un diritto del genere? 
Dov'è scritta la normativa che abilita in tal senso? Inoltre, questi diritti, per quanto garantiti, 
sono sempre soggetti a una certa gerarchia e a un certo accomodamento. Alla pura e 
semplice proclamazione del diritto alla vita di una specie si può controbattere con un puro e 
semplice richiamo al diritto alla vita delle persone.  
Se l'ultimo pezzo di foresta deve essere disboscato per consentire la sopravvivenza di 
un’economia locale, sì possono riconoscere di buon grado i diritti della miriade di specie che 
vivono nella foresta, ma poi, in termini di priorità, verranno dopo altri, sicché non è esclusa 
una scelta per loro fatale. 
Senza voler risolvere in questa sede la questione dei diritti innati delle specie, desidero 
ribadire la necessità di un’etica antropocentrica solida e riccamente elaborata al di là della 
questione dei diritti; un'etica basata sulle esigenze ereditarie della nostra specie. Oltre il 
potenziale di utilità delle specie selvatiche, peraltro ben documentato, la diversità della vita ha 
un immenso valore estetico e spirituale. Le idee riassunte qui di seguito sono già familiari a 
molti sostenitori della conservazione e a molti studiosi di etica; ma la logica evoluzionistica 
presenta ancora un carattere di relativa novità ed è poco esplorata: è appunto questa la sfida 
lanciata a scienziati e ad altri studiosi. 


