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Probabilmente ci turba venire a conoscenza dell’estinzione di un mammifero o di un volatile, per 
la loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i 
funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di microrganismi. Alcune 
specie poco numerose, che di solito passano inosservate, giocano un ruolo critico fondamentale 
per stabilizzare l’equilibrio di un luogo. È vero che l’essere umano deve intervenire quando un 
geosistema entra in uno stadio critico, ma oggi il livello di intervento umano in una realtà così 
complessa come la natura è tale, che i costanti disastri causati dall’essere umano provocano un 
suo nuovo intervento, in modo che l’attività umana diventa onnipresente, con tutti i rischi che 
questo comporta. Si viene a creare un circolo vizioso in cui l’intervento dell’essere umano per 
risolvere una difficoltà molte volte aggrava ulteriormente la situazione. Per esempio, molti uccelli 
e insetti che si estinguono a causa dei pesticidi tossici creati dalla tecnologia, sono utili alla 
stessa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con un altro intervento 
tecnologico che probabilmente porterà nuovi effetti nocivi. Sono lodevoli e a volte ammirevoli gli 
sforzi di scienziati e tecnici che cercano di risolvere i problemi creati dall’essere umano. Ma 
osservando il mondo notiamo che questo livello di intervento umano, spesso al servizio della 
finanza e del consumismo, in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella, 
sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle 
offerte di consumo continua ad avanzare senza limiti. In questo modo, sembra che ci illudiamo di 
poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da noi. 

 

 


