«Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero:
le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare
che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono
solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi
vicendevolmente, al servizio le une delle altre»

Biodiversità:
una, nessuna,
centomila

PAPA FRANCESCO, enciclica Laudato si’, pp. 79-80
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Viviamo in
un grande spazio
a più dimensioni
del quale
dovremmo imparare
a riconoscere
e rispettare le
regole generali di
funzionamento.
We live in a large,
multi-dimensional
space, in which
we should learn
to recognize
and respect the
general rules of
how things work.
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N

egli anni Ottanta lo zoo
logo di Harvard Edward
Wilson coniò il termine
biodiversità. Il neologi
smo venne successivamente utiliz
zato in occasione di un incontro del
“National Forum on BioDiversity”
(1986) voluto dalla “National Aca
demy of Sciences” degli Stati Uniti,
di cui lo stesso Wilson era mem
bro. Il concetto di biodiversità entrò
a far parte della scienza ufficiale

Biodiversity: one, none, one hundred thousand
In the 1980s, the term “biodiversity” appeared in scientific debate
to indicate the necessary condition of equilibrium in the natural
environment. The extinction rate of some biological species,
due to the indiscriminate exploitation of resources, led to the fear
that the sixth mass extinction in the history of the planet could
begin. The initiatives of international institutions (IUCN and UNEP)
called for the protection of biodiversity, intended as genetic,
taxonomic, ecosystem variability, and equal access to natural
resources in all areas of the planet. However, economic interests
were not overlooked in this noble crusade in favour of the
environment. The debate for leadership in the IUCN has evidenced
the contrast between the United Kingdom (favourable to
a “protectionist” interpretation of resources, in particular those
in its colonies) and the United States, pragmatically more inclined
to a strictly “conservationalist” outlook.
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grazie alla pubblicazione del cele
bre saggio The Diversity of Life
(1992), sempre di Wilson, in cui
l’autore argomentava la preoccu
pante condizione in cui versava
l’ambiente naturale (wildlife) a livel
lo globale. La questione sollevata
da Wilson era molto semplice e
poggiava su evidenze scientifiche
ben documentate, relative all’au
mento dei tassi globali di estinzio
ne delle specie biologiche. Ma
l’autore si spinse molto oltre la
valutazione scientifica, addebitan
do alle attività ecologicamente de
vastanti del sistema capitalistico
occidentale la responsabilità della
crisi del pianeta. A decenni di di
stanza dalla nascita della tematica
ambientale, varata dal successo
dei best seller di Rachel Carson,
Barry Commoner e Paul Ehrlich, e
dalla pubblicazione del report del
Club di Roma The Limits to Growth,
all’interno dell’accademia si alzava
nuovamente una voce critica nei
confronti del modello di sviluppo
basato sullo sfruttamento senza
regole delle risorse naturali.
Secondo le stime, l’estinzio
ne naturale di animali e piante
procede alla velocità media di un
caso/anno per milione di specie.
Ma gli effetti delle attività antropi
che, rilevati da indagini condotte

negli habitat naturali di tutto il
mondo, avevano provocato un’ac
celerazione inaspettata di tali pro
cessi con punte impressionanti
nella seconda metà del XX secolo.
Il sospetto di essere entrati nella
sesta estinzione di massa della
storia del pianeta andava lenta
mente consolidandosi, obbligando
la comunità degli scienziati a riflet
tere su una serie di implicazioni
inquietanti, anzitutto sulla consa
pevolezza che le cinque preceden
ti estinzioni di massa (le cosiddet
te big-five) avevano eliminato una
parte considerevole (fino al 90%)
delle specie animali e vegetali re
sidenti negli ambienti acquatici e
subaerei della Terra. Fu questa
presa di coscienza a far emergere
l’urgenza di un accordo internazio
nale mirato ad aumentare la sor
veglianza sulla perdita di biodiver
sità e a elaborare appropriati stru
menti per contrastarla. L’accordo,
noto come Convention on Biological Diversity (Convenzione sulla
Biodiversità, o CBD), venne sanci
to nel 1992 e siglato dalla Comu
nità europea e da altri 150 Stati di
tutto il mondo nel corso della United Nations Conference and Development (UNCED) di Rio de Janeiro.
Lo storico evento fu il corona
mento di un lungo periodo di incu
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bazione delle analisi scientifiche e
politiche sul futuro della biosfera e
dell’intera umanità. I preparativi
per stabilire l’agenda dei negoziati
internazionali avevano visto, fin
dagli anni Ottanta, un considerevo
le impegno da parte della IUCN
(International Union for Conservation of Nature). In collaborazione
con un panel di esperti dell’UNEP
(United Nations Environment Programme), l’Agenzia per la conser
vazione della natura aveva eviden
ziato la necessità di un “trattato
ombrello” che portasse il maggior
numero di Paesi a intraprendere
politiche per l’uso sostenibile dei
beni naturali, garantendo alle ge
nerazioni future dell’umanità:
1) una sufficiente biodiversità (in
termini di variabilità genetica, tas
sonomica ed ecosistemica);
2) pari accesso alle risorse natu
rali in tutte le aree del pianeta.
Su questi due punti, infatti, si
basava l’ambiguo e talora abusato
concetto di “sviluppo sostenibile”
che aveva fatto da sfondo alla
pianificazione degli obiettivi strate
gici della Convenzione.
Nel 1991, il suddetto gruppo
di lavoro si trasformò nell’Intergovernmental Negotiating Committee
for Conservation on Biological Diversity, con l’incarico di predispor
re il testo della Convenzione. Oltre
a una serie di principi mutuati
dalle tradizionali istanze della pro
tezione della natura, il documento
avrebbe dovuto contenere riferi
menti chiari anche ad altri due
problemi importanti:
1) il controllo del commercio di
“beni biologici”, con riferimento
alle restrizioni previste dalla CITES
(International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) in
materia di specie minacciate di
estinzione, alla luce delle nuove
regole che poco tempo dopo
(1994) sarebbero entrate in vigore
con l’istituzione dell’“Organizza
zione Mondiale del Commercio”
(World Trade Organization, WTO);
2) il rilascio di organismi biologi
ci modificati mediante tecnologie
ricombinanti e, quindi, l’opportuni
tà di applicare il Principio di pre
cauzione in situazioni di incertezza
per la salute ambientale e umana
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(questo secondo aspetto venne
poi approfondito e formalizzato nel
successivo “Protocollo sulla Biosi
curezza” di Cartagena).
Le due questioni – insieme ad
alcune altre, relative alla salvaguar
dia delle conoscenze naturalistiche
codificate nelle culture di popola
zioni indigene non riconosciute
dalla scienza ufficiale – costituiro
no materia di acceso dibattito in
molte istituzioni nazionali e sovran
nazionali, oltre che nella comunità
scientifica, per le loro ovvie impli
cazioni economiche. Si pensi, per
esempio, ai grandi investimenti
nello sviluppo di colture genetica
mente modificate che proprio in
quegli anni promettevano nuovi
mercati e appetitosi interessi per
le imprese del settore agroindu
striale internazionale. Resta il fatto
che, pur con alcuni limiti non tra
scurabili, la CBD ebbe il grande
merito di sancire l’ingresso ufficia
le dell’emergenza “biodiversità” nel
novero delle assunzioni di respon
sabilità di cui i governi di tutto il
mondo avrebbero dovuto farsi cari
co, dopo anni di colpevole silenzio.
Può essere interessante pre
cisare che la IUCN aveva alle spal
le una consolidata tradizione di
studio e di educazione nell’ambito
della conservazione della natura,

tradizione che, nei passaggi impor
tanti che precedettero la formaliz
zazione della CBD, si dimostrò
particolarmente utile anche per
l’esperienza dei suoi funzionari
nella messa a punto di altri tratta
ti internazionali di interesse am
bientale. L’istituzione dell’Agenzia,
risalente ai primi anni del secondo
dopoguerra, era stata caldeggiata
soprattutto da alcuni dei Paesi più
avanzati, Stati Uniti e Regno Unito
in testa. Va detto che le motivazio
ni che in quegli anni portarono alla
nascita della IUCN non erano sol
tanto di carattere ecologico e filan
tropico ma celavano anche inte
ressi meno nobili. L’Agenzia, infat
ti, che era nata come emanazione
sovrannazionale a carattere “ibri
do” (ossia sostenuta da organizza
zioni governative e non governati
ve) dell’UNESCO, era guidata so
stanzialmente da Regno Unito e
Stati Uniti, sulla base di agende
non sempre coincidenti. In partico
lare, la leadership britannica predi
ligeva operare sulla scorta di una
visione del mondo naturale tipica
mente “protezionista”. Non a caso,
nel periodo a guida prevalente
mente inglese, il nome dell’Agen
zia conteneva il termine protection
(International Union for Protection
of Nature). Con il successivo pas
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nota. Schematizzando un
po’ il ragionamento, tali
minacce possono es
sere assimilate alle
principali cause di
deterioramento
dell’ambiente, tra
cui cambiamento
climatico, distruzio
ne e frammentazione dell’habi
tat, sovra-sfruttamento delle risor
se (incluse caccia e pesca indu
striali), inquinamento e possibili
effetti sinergici dovuti alle intera
zioni tra cause differenti. Se cam
La biodiversità
garantisce la
biamento climatico, deforestazio
sopravvivenza della ne ed eccessivo sfruttamento
vita sulla Terra.
delle risorse fanno riferimento ad
aspetti di deterioramento ambien
Biodiversity
tale sui quali esiste un livello sia
guarantees survival pur minimo di consapevolezza dif
of life on Earth.
fusa, non è possibile dire altrettan
to per l’inquinamento. In base a
una vecchia concezione, «l’inquina
mento è dovuto all’introduzione
Ciò che dà senso a nell’ambiente di sostanze o ener
ogni singola diversità gia capaci di causare rischio per la
è la sua unicità in
salute umana, pericolo per esseri
mezzo alle altre.
viventi o ecosistemi, danni a strut
ture o paesaggi, interferenze con i
That which gives
legittimi usi dell’ambiente». Tale
meaning to each
definizione risale al lontano 1972
individual diversity
e porta la firma del Group of Exis its uniqueness
amongst the others. perts on Scientific Aspects of Mari-
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saggio di leadership
agli americani, il ter
mine protection fu
sostituito con quel
lo ben più appro
priato di conservation. Il cambiamen
to di nome avreb
be dovuto segnalare
non solo un cambio di bandie
ra nella guida dell’Agenzia, ma
anche lo slittamento da una con
cezione della salvaguardia ecologi
ca tipicamente british – ovvero di
chiara matrice preservazionista e
pesantemente influenzata dagli
interessi che gli inglesi avevano
nelle loro colonie sparse per il
mondo, ricche di risorse naturali
– a una concezione più fedele agli
approcci delle organizzazioni con
servazioniste nordamericane, mol
to pragmatiche e motivate da un’i
dea di “gestione attiva” delle risor
se naturali. Alla luce dei fatti, os
sia dei risultati concretamente
ottenuti, è difficile dire oggi quale
delle due leadership sia stata la
migliore, ma è sensazione diffusa
che un vero primato in tal senso
non possa essere ascritto a nes
suna di entrambe.
Attualmente la maggioranza
delle minacce per la biodiversità è
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ne Pollution (GESAMP). Il suo signi
ficato, tuttavia, è ancora di grande
attualità perché coglie in pieno le
ricadute di interesse territoriale,
sociale ed economico, introducen
do il principio fondamentale per cui
l’inquinamento produce «interfe
renze con i (suoi) legittimi usi».
Tutt’al più, oggi si potrebbe sosti
tuire la nozione fisica e chimica di
inquinamento con quella più reali
stica e inclusiva di “inquinamento
tecnologico”. Del resto, gli innume
revoli guasti ambientali connessi
con un uso sempre meno control
lato di applicazioni e dispositivi
tecnologici riflettono un cambia
mento radicale della fisica, della
chimica e della biologia del piane
ta. Questo quadro è sintomatico di
un modo di vivere e di concepire lo
sviluppo che non funziona più, né
dal punto di vista della sostenibili
tà ambientale né dal punto di vista
della giustizia sociale.
L’impatto tecnologico dell’uo
mo sulle dinamiche ambientali
cresce in parallelo con i consumi
di beni voluttuari che si concentra
no nelle fasce più benestanti della
popolazione globale, generando
una sorta di alienazione dal conte
sto sociale e ambientale che pro
babilmente non ha precedenti nel
la storia. La ricchezza detenuta
dall’1% della popolazione mondia
le attualmente supera quella del
restante 99%: una contraddizione
logica prima ancora che morale,
che necessiterebbe di urgenti mi
sure mirate a invertire la tendenza.
Come evidenziato dai dati sull’im
pronta ecologica, l’enorme debito
che l’uomo ha contratto con l’am
biente naturale, con un’accelera
zione esorbitante negli ultimi 50
anni, fa da sfondo non solo alla
crisi ambientale ma a tutte le altre
crisi (sanitaria, sociale, economi
ca, ecc.) che caratterizzano la no
stra epoca. Riconoscere questi
dati di fatto significa riconoscere le
molteplici relazioni esistenti tra le
componenti della Terra, ma signifi
ca anche enfatizzare l’urgenza di
adottare stili di vita e modelli cul
turali diversi, radicati in una presa
di coscienza collettiva in merito
alle incertezze che gravano sulle
generazioni che verranno.
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Ciò che attualmente dovreb
be ispirare qualsiasi riflessione
sulla relazione che esiste tra la
condizione umana e il suo conte
sto è la consapevolezza che “le
diversità” sono importanti in tutte
le manifestazioni della vita. Si par
la dunque di una diversità che da
un lato è da intendersi nella sua
accezione biologica più inclusiva, e
che dall’altro va declinata anche in
un senso più specificamente an
tropologico, vale a dire come pre
cetto culturale e spirituale. Forse è
utile chiarire che, su queste tema
tiche, un sano dialogo tra scienza,
religione e società sarebbe più che
mai desiderabile, partendo proprio
da quella perdita di diversità biolo
gica e culturale a cui papa France
sco ha dedicato alcuni passaggi
fondamentali nella sua enciclica
Laudato si’. La biodiversità, d’al
tronde, oltre a rappresentare un
patrimonio insostituibile per la so
pravvivenza della nostra e delle
altre specie, è anche una metafo
ra perfetta per introdurre un ragio
namento che tocchi le molte diver
sità che ci riguardano come esseri
umani, dunque come creature mu
nite di un corpo, di una mente, di
un linguaggio simbolico, di un’orga
nizzazione sociale e di una spiri
tualità. Calandoci in questa pro
spettiva possiamo incominciare a
ragionare sulla multi-dimensionali
tà della diversità, e sulle minacce
culturali (dunque eminentemente
umane) che ne mettono a dura
prova la sopravvivenza.
Il binomio natura/cultura (nature/nurture) è reale ma va inqua
drato nel modo giusto, cioè all’in
terno di una dinamica che, pren
dendo a prestito un principio delle
scienze sistemiche, potremmo
definire “auto-poietica”, in cui cia
scun elemento di un sistema in
fluenza continuamente gli altri e al
tempo stesso ne è influenzato. In
questa prospettiva, allora, la mi
naccia alla biodiversità riguarda
non solo la diversità degli esseri
viventi e degli ambienti in cui essi
vivono, ma anche tutte le altre di
versità: tradizioni, lingue, culture,
religioni e forme economiche. Per
sino le discipline scientifiche rica
dono in questo dominio così este

so ed eterogeneo delle diversità,
dal momento che, come molti au
tori hanno fatto notare negli ultimi
decenni, proprio le scienze che
tradizionalmente offrono gli stru
menti concettuali più importanti
per la comprensione della biodiver
sità sono oggi quelle maggiormen
te a “rischio di estinzione” (come
evidenziato dal fatto che non rien
trano più nei programmi della for
mazione universitaria). L’unica con
dizione imprescindibile per un di
scorso generale sulle diversità è
quindi la consapevolezza che la
loro “co-esistenza” è l’unica via
per la loro “esistenza”.
Ciò che dà senso a ogni sin
gola diversità è la sua unicità in
mezzo alle altre, e al tempo stesso
la sua capacità di mettersi in rela
zione con le altre come in un’unica
grande organizzazione reticolare.
Va da sé che ogni volta che si ve
rifica una perdita di diversità il
danno non riguarda soltanto la
singola componente che scompa
re ma investe l’intera rete che in
carna una diversità più grande. Ne
segue che qualsiasi riduzione della
diversità si traduce sempre in un
impoverimento del mondo.
Viviamo in un grande spazio a
più dimensioni (fisico-biologicoambientale-sociale, ecc.) del quale
dovremmo imparare a riconoscere

Le “diversità”
sono importanti
in tutte le
manifestazioni
della vita.
Diversities are
important in all
the manifestations
of life.

e rispettare le regole generali di
funzionamento per rendere più
semplice la nostra presenza al suo
interno. Su questo argomento, na
turalmente, l’ecologia scientifica ha
molto da dire, perché per sua natu
ra è più attenta alle correlazioni tra
entità diverse che alle entità stes
se. Ma naturalmente la biodiversità
offre un terreno particolarmente
appropriato per collaudare nuove
forme di collaborazione tra scienza,
cultura, religione e società.
Per concludere, vale certa
mente la pena ricorrere al pensie
ro del grande studioso Francesco
Di Castri, per molti anni segretario
generale del programma interna
zionale sull’uomo e la biosfera
(Man and the Biosphere, MAB) del
l’UNESCO. Le sue parole fornisco
no la formula più efficace ed elo
quente per definire lo spirito con
cui bisognerebbe intendere, espri
mere e conservare la diversità, al
di là di ogni barriera biologica,
culturale e spirituale. «La diversità
in tutti i suoi aspetti, da quella
biologica a quella culturale ed eco
nomica, come dottrina della non
esclusione, come strategia essen
ziale di sopravvivenza e di succes
so evolutivo per confrontarsi con le
opportunità e i rischi di un futuro
non lineare, dinamico e inerente
mente imprevedibile».
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