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LA LEZIONE SPRECATA DEL VIRUS

SE L'UOMO SI ILLUDE
DI BASTARE A SÉ STESSO
MARIO TOZZI

Le esplosioni virali
hanno la loro radice
nello stato di stress.

del globo

Tutti sentiamo che quella della Terra del
2020 è una giornata diversa dal passato,

  ma, per evitare che sia solo una sterile ri-
correnza, dovremmo tenere a mente quanto ci
sta irriverentemente sbattendo in faccia la pan-
demia da Covidl9.
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La mappa delle precipitazioni sull'Italia dal 2011 al 2019 (dati
HydrologyIRPI-CNR): un ciclico al ernarsi di periodi piovosi
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Oggi si celebra l'evento mondiale dell'Earth Day: perché dobbiamo cambiare la nostra filosofia incentrata sugli eccessi

Un giorno non per noi, ma per il Pianeta
Troppi sprechi, non c'è Terra di riserva

IL CASO

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

MARIO TOZZI

Q
uesta e le esplosioni
virali degli ultimi an-
ni, hanno una radice
comune nello stato

di stress globale in cui la no-
stra specie sta precipitando
il pianeta, cancellando il
mondo naturale, che resiste
a stento, e impoverendo la
ricchezza della vita sulla Ter-
ra. Per fare posto alle pro-
prie attività produttive, i sa-
piens divorano le risorse na-
turali con una furibonda pro-
gressione geometrica che im-
pedisce il rinnovamento an-
che di quelle che potrebbero
ricostituirsi. Nella folle illu-
sione che una crescita econo-
mica senza limiti sia possibi-
le in un mondo fisicamente
«finito», stiamo ignorando
che già ora non ce ne sareb-
be per tutti, se anche i più po-
veri volessero vivere al livel-

lo di consumo e di spreco dei
più ricchi. Per dirla meglio,
se possediamo due autovet-
ture a famiglia è perché, per
ciascuno di noi, 10 indiani
vanno in bicicletta e 20 afri-
cani a piedi. E tutti in auto
non sarà semplicemente mai
possibile. Ci vorrebbero altri
due pianeti, ma la realtà è
che ce ne resta uno solo. E
piuttosto malconcio.

C'è chi sostiene che non
dobbiamo sentirci in colpa
per i nostri stili di vita e che
gli ambientalisti dimentica-
no di pensare agli uomini e a
quanto siamo lanciati sulla
strada del progresso. Ma l'e-
cologia è una disciplina
scientifica seria, non una pas-
sione irrazionale, e ha come
minimo comune denomina-
tore l'umanità: si tutelano il
pianeta e tutti i viventi per fa-
re stare meglio l'uomo, per
chi, altrimenti? Ma l'uomo
ha bisogno di tutto il resto
del mondo naturale, dalla fo-
resta al fiume, dalla zanzara
al pipistrello. Non è dato un
sapiens privo del contesto
naturale del resto dei viven-

ti, mentre il contrario è stata
la regola per oltre quattro mi-
liardi e mezzo di anni fino a
circa 10 mila anni fa. Invece
ci illudiamo di bastare a noi
stessi, posti al vertice di una
piramide che in natura non
esiste e che conferisce una
pericolosa tendenza a sentir-
si dei, immuni dal limite del-
le risorse, dal cambiamento
climatico e dalle malattie. E
immaginiamo che la rispo-
sta ai problemi sarà tecnolo-
gica, quando sarebbe stato
sufficiente non mandare a
gambe levate gli altri ecosi-
stemi per contenere i rischi.

Il mondo degli umani in
quarantena ci rattrista, ma ci
consente anche di constata-
re quanto sia migliorata la
qualità dell'aria sul compar-
to più inquinato d'Europa,
quanto siano più pulite le ac-
que e quanto meravigliosa
l'esplosione di natura che si
riappropria delle aree lascia-
te libere dai sapiens. Ci fa in-
travvedere dunque quanto
un altro modello di sviluppo
qualitativo (e non quantitati-

vo) sia a portata di mano e in-
trinsecamente migliore, un
modello che cancella i com-
bustibili fossili con intelli-
genza e creatività, sceglien-
dolo, però, non subendolo a
causa della pandemia. Ci di-
ce anche che poco importa
che il petrolio oggi lo regali-
no, al di là delle speculazio-
ni, perché non è cruciale
quanto costa o quanto ce ne
sarà ancora, ma quanto anco-
ra sopporteremo il carico di
inquinanti e morti la cui com-
bustione inevitabilmente ar-
reca. Anche quando non ci
sono pandemie in agguato.

I sapiens sono una specie
prepotente, ma basta un or-
ganismo ridotto all'essenzia-
le del suo materiale genetico
per dimostrare come l'intelli-
genza sia una prerogativa
della vita. I virus non sono
stupidi né cattivi, semplice-
mente fluiscono nella storia
naturale, cosa che noi sem-
briamo aver disimparato. Le
conseguenze non possiamo
più ignorarle.—
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