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Uomini, altri animali, piante,  
razze e invasioni aliene:  
per un nuovo modello di sviluppo 
TOMMASO LA MANTIA  
 
 

Viviamo in una epoca di semplificazioni nella quale i concetti 
complessi sono aborriti e tuttavia, specialmente nel mondo della 
“biologia”, le semplificazioni creano confusioni ed erronee valuta-
zioni. Scelgo, ad esempio di questo nefasto processo, quanto dichia-
rato nel 2018, dall’ex ministro Bonisoli (ministro dei beni e delle at-
tività culturali) a proposito dei migranti: «Quando arrivano alcune 
specie di piante da fuori, se non c’è un processo artificiale che regola 
l’acclimatamento, la specie diventa un infestante e manifesta i suoi 
effetti negativi»1. 

C’è necessità di fare chiarezza sui termini e sulle problematiche 
sottese ad una affermazione del genere. 

Innanzitutto, gli uomini appartengono tutti alla stessa specie e non 
credo che l’ex ministro (non c’è l’ho con lui, ma con il modo imperan-
te di pensare: in questi giorni a proposito di un cadavere il telegiorna-
le continua a ripetere un uomo di razza caucasica!) pensi che gli uo-
mini appartengano a razze diverse! 

In ogni caso, venire a dire ad un siciliano che deve temere uno 
scambio genetico è ridicolo. C’è in proposito una sterminata lettera-

                                                                                                                                                

1  v. https://video.repubblica.it/edizione/palermo/il-ministro-bonisoli- paragona-i-
migranti-alle-piante-esotiche-rischiano-di-diventare-infestanti/ 315459/316090. 
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tura2. Anche sulla inesistenza delle razze esiste una vasta letteratura, 
e per chi avesse timori di contaminazioni riporto quanto scrive WIL-

SON (2013, p. 94) ne La conquista sociale della terra (corsivo dell’A.): 
 
«Non è sfuggito all’attenzione dei biologi umani e dei medici ricercatori 
il fatto che i geni degli africani di oggi siano una miniera di dati per tut-
to il genere umano. Gli africani hanno il più grande serbatoio di diversi-
tà genetica della nostra specie … In conseguenza di questi e altri pro-
gressi della genetica, è forse venuto il momento di adottare una nuova 
etica della variazione razziale ed ereditaria, che valorizzi la diversità in 
toto invece delle differenze che compongono la diversità. Questa etica 
attribuirebbe il giusto peso alla variazione genetica della nostra specie 
come punto di forza, tanto più per l’adattabilità che garantisce a tutti 
noi in previsione di un futuro sempre più incerto. L’umanità è rafforza-
ta da un ampio portafoglio di geni che possono generare nuovi talenti, 
una maggiore resistenza alle malattie e forse anche nuove visioni della 
realtà. Per ragioni tanto etiche quanto scientifiche, dovremmo imparare a pro-

muovere la diversità biologica umana in sé e per sé invece di utilizzarla per 

giustificare i pregiudizi razziali e le guerre». 
 
Infine, chi è turbato dalla diversità come convive con il proprio 

corpo sapendo che una percentuale dei nostri geni (Homo sapiens) è 
riconducibile all’uomo di Neanderthal (H. neanderthalensis)?3 

                                                                                                                                                

2  Mi limito, per controbattere, a riportare solamente alcune frasi da un recente arti-
colo di SARNO et al. (2017): «In particular, Sicily and Southern Italy (SSI) appear as 
belonging to a wide and homogeneous genetic domain, which is shared by large 
portions of the present-day South-Eastern Euro-Mediterranean area, extending 
from Sicily to Cyprus, through Crete, Aegean-Dodecanese and Anatolian Greek 
Islands. […] In particular, Southern Balkan as well as Apulia/West-Sicily clusters ex-
hibit further genetic contributes from Eastern Europe and North-Central Balkans … 

In most cases, these events depict populations from the ‘continuum’, and particu-
larly the two SSI-clusters (CE-Sicily and AW-Sicily), as a mixture of Sardinian and 
Caucasus or Near Eastern related groups». 

3  Su questi argomenti esiste una vasta letteratura scientifica che qui non si riporta, c’è 
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Il paragone non regge quindi, e non è opportuno l’uso del termine 
“acclimatamento”; acclimatazione, infatti, secondo la Treccani è un 
“processo di adattamento da parte di un essere vivente, animale o ve-
getale, a un clima e a un ambiente geografico diversi da quello del suo 
paese d’origine e nel quale è abituato a vivere.” (http://www.treccani.it/ 
enciclopedia/acclimatazione/). Acclimatarsi è quindi un processo di 
adattamento ad una nuova condizione che rende pertanto la pianta (o 
l’animale) in grado di vivere, crescere, produrre e, potenzialmente, es-
sere in grado di diffondersi nell’ambiente naturale. 

La locuzione “pianta di fuori” credo debba intendersi come sostitu-
tiva di “specie esotica invasiva” (viene usato anche il termine “aliena”), 
come riporta il Ministero dell’Ambiente: «Si tratta delle specie di animali 
e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o ac-
cidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato 
la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico 
e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria 
minaccia» (http://www.minambiente.it/ pagina/specie-esotiche-invasive). 

Infatti, sempre secondo le definizioni ufficiali del Ministero, una 
‘specie alloctona’ può essere definita come segue4: «una specie, sotto-
specie o un taxon più basso, introdotta al di fuori del naturale areale 
distributivo presente o passato; include ogni elemento, gameti, semi, 
uova, propaguli di quelle specie che abbia la possibilità di sopravvi-
vere e successivamente riprodursi». 

Specie alloctone sono quindi il nespolo del Giappone e il noce, anche 
se queste specie sono in grado di riprodursi ma verrebbero sopraffatte 
dalla concorrenza delle altre specie senza la “cura” dell’uomo. Chiarito 
ciò, sono, quindi, le specie esotiche invasive a preoccuparci perché, come 
scrive sempre il Ministero (http://www.minambiente.it/ pagina/specie-
esotiche-invasive), «tra le principali cause di perdita di biodiversità, in 

                                                                                                                                                

da riflettere sul fatto che questa letteratura non riesca a diventare patrimonio comu-
ne e condiviso e sull’importanza che potrebbe avere la scuola nel renderla tale. 

4  V. http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/ biodiversita/ 
TAVOLO3SPECIEALIENEcompleto.pdf. 
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Italia e nel mondo, ci sono le cosiddette “Specie esotiche invasive”… 
Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune 
delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosi-
stemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività 
produttive quali l’agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali. 
A solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie esotiche invasive 
nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliar-
di di euro». 

Il modo di affrontare la questione delle piante (e animali) alieni 
non è solamente un tema che vede contrapposti modelli etici di rife-
rimento (che come abbiamo già visto e vedremo sono frutto comun-
que di equivoci, errori di valutazione, mancata conoscenza di tutti gli 
aspetti connessi al problema), ma anche della diversa idea che si ha 
dello sviluppo. Esiste, sul tema dei danni economici arrecati dagli or-
ganismi alieni, una vasta letteratura (cfr. MCGEOCH, JETZ 2019) ma il 
tema non è solamente economicistico, lo sviluppo sostenibile5 passa 
anche per una corretta valutazione del ruolo svolto da piante e anima-
li negli ecosistemi. Il sentirsi tolleranti verso gli “altri” cioè le aliene 
nasconde il terribile e contemporaneo essere intolleranti verso ciò che 
milioni di anni di evoluzione hanno creato, contrapponendo un mo-
dello di sviluppo tutto regolato o almeno condizionato dall’uomo, 
libero di mischiare a suo piacimento, ad un modello di crescita invece 
rispettoso della storia naturale. 

Qui bisogna fare ulteriore chiarezza perché sembra quasi che op-
porsi alla diffusione di specie esotiche invasive voglia dire essere raz-
zisti. Ma il razzismo non c’entra nulla; la Treccani6 lo definisce una 
«concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biolo-
gicamente e storicamente superiori ad altre razze. È alla base di una 
prassi politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la 

                                                                                                                                                

5  Utilizzo questo termine ma preciso che verso questa definizione, a dispetto del 
suo uso massiccio, le perplessità sono enormi, vedi al parte finale dell’articolo. 

6  V. http://www.treccani.it/enciclopedia/razza/ e http://www.treccani.it/ 
enciclopedia/razzismo/. 
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“purezza” e il predominio della “razza superiore”». 
La difesa delle piante aliene è portata avanti da personalità di rife-

rimento mondiali sul paesaggio e sul giardinaggio tra questi Gilles 
Clément, scrittore di numerosi libri, agronomo e paesaggista francese, 
realizzatore di celebri parchi francesi (Parc Citroën, giardino del mu-
seo Quai Branly a Parigi, etc.). Il quale scrive, ad esempio (CLÉMENT 
2015a, nota 36 a p. 109), quanto segue (corsivo dell’A.): 

 
«Vengono addirittura pubblicate liste di specie vegetali e animali con-
siderate infestanti e pericolose per la conservazione delle biodiversità 
locale, incoraggiandone l’eliminazione»7. 

 
e in una intervista rilasciata a proposito di un suo intervento a Palermo 
nell’ambito di Manifesta lo stesso autore racconta (corsivo dell’A.)8: 

 
«Fin dalle sue origini il giardino è caratterizzato da una mescolanza 
di specie trasportate da luoghi sempre più lontani. Come ogni giar-
dino è definito da un recinto, anche la vita del nostro pianeta è deli-
mitata dalla biosfera e dunque possiamo considerare la Terra come 
un unico grande giardino planetario, dove le specie vegetali si muo-
vono da un continente all’altro … I semi, trasportati dal vento, dagli 
animali, dall’uomo, contaminano la vegetazione autoctona e aumen-

tano la biodiversità di ogni luogo … (le piante n.d.A.) scappano dal 
giardino e si sistemano all’esterno, liberamente». 
 

                                                                                                                                                

7  Perché è così difficile accettarlo? Qualcuno si scandalizza del fatto che è vie-
tato tenere animali pericolosi in casa (in alcuni paesi anche alcune razze di ca-
ni)? Forse perché un animale pericoloso che sfugge può uccidere degli uo-
mini? Come scrive LENOIR (2018, p. 65): «Talvolta l’animale può comportarsi 
meglio dell’uomo. Ma può anche fare del male». L’egoismo diventa magna-
nimità a seconda delle interazioni che possiamo avere con altri esseri viventi! 

8  V. https://www.repubblica.it/ambiente/2018/11/10/news/_il_giardino_di_ gilles_ 
clement_allo_zen_di_palermo-211296853/ - “Allo Zen di Palermo un giardino 
urbano specchio della biodiversità”. 
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Che terribile equivoco! La biodiversità di un luogo è data dalla sto-
ria geologica del luogo stesso che ha isolato le specie e determinato 
processi di selezione; la Sicilia ad esempio è stata il rifugio durante la 
glaciazione di specie nordiche, come il faggio o la betulla, oggi relega-
ti sui monti. Questo però non vuol dire che altre specie selezionate ca-
sualmente in altri luoghi qui non possano vivere meglio se introdot-
te9. È il caso di molte specie invasive che però una volta introdotte 
causano una perdita di biodiversità, perché sono maggiormente com-
petitive con quelle evolute localmente10. 

Il maggiore studioso di biodiversità, Wilson ha dedicato il capitolo 
5 del suo libro, “Metà della terra” al problema della perdita di biodi-
versità causato dalle introduzioni. Il capitolo è intitolato, con ironia 
tragica, “Apocaylypse Now” (WILSON 2016, p. 39): 

 

                                                                                                                                                

9  CROSBY (1986, p. 249) scrive: «Gli svariati biomi divisi l’uno dall’altro non si 
sono sviluppati in modi intrinsecamente migliore o peggiore, superiore o infe-
riore (questi termini non hanno alcun contenuto scientifico)». 

10  A prescindere dal livello di conoscenza, indubbiamente c’è una maggiore con-
sapevolezza/attenzione verso le specie animali e anche verso l’introduzione del-
le specie animali aliene che causano la sparizione di specie locali e, più in gene-
rale, verso le estinzioni animali. Complice, di questa differenza, anche tanta 
letteratura (Dodo ne “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”?) ma anche 
l’informazione che quotidianamente circola sui giornali ad es. sui nefasti effetti 
della tradizione di utilizzare derivati animali, soprattutto nei paesi asiatici, per 
diversi scopi tra cui quello di aumentare la potenza sessuale e che sta portando 
alla estinzione di molti animali tra cui i rinoceronti (ZHANG, YIN 2014). Per inciso 
visto quello che succede con i virus, tra cui l’ultimo, dovremmo prestare parti-
colare attenzione (CUI et al., 2019) a questi contatti: «It is widely accepted that 
many viruses have existed in their natural reservoirs for a very long time. The 
constant spillover of viruses from natural hosts to humans and other animals is 
largely due to human activities, including modern agricultural practices and 
urbanization. Therefore, the most effective way to prevent viral zoonosis is to 
maintain the barriers between natural reservoirs and human society, in mind of 
the ‘one health’ concept». Scriverlo non vuol dire odiare i pipistrelli! 
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«Non potrò mai sottolineare abbastanza la minaccia delle specie invasi-
ve. … Permettere l’introduzione di specie aliene di qualsiasi genere è 
l’equivalente ecologico della roulette russa. … Faccio osservare infine 
che l’estinzione ha un significato più profondo e un’importanza a lungo 
termine. Quando queste e altre specie scompaiono per mano nostra, 
buttiamo via una parte della storia della Terra; cancelliamo ramoscelli e 
alla fine interi rami dell’albero genealogico della vita. Poiché ogni specie 
è unica, poniamo fine a conoscenze scientifiche che sono importanti in 
una misura sconosciuta, ma che ora sono perse per sempre». 
 
Uno studioso italiano, Stefano Mancuso, scrive, a tale proposito: 
 
«Tutto è collegato in natura. Questa semplice legge che gli uomini non 
sembrano comprendere ha un corollario: l’estinzione di una specie, ol-
tre ad essere un dramma in sé, ha conseguenze imprevedibili sul si-
stema di cui quella specie fa parte» (MANCUSO 2018, p. 132). 
 
Non a caso le specie invasive sono incluse come secondo fattore di 

maggiore pericolo per la biodiversità oggi tra gli H.I.P.P.O. (Habitat Loss, 
Invasive Species, Pollution, Human Population, and Overharvesting). 
Wilson ha coniato il concetto in un a sua opera del 2002 (WILSON 2002, 
p. 50), anche se oggi il cambiamento climatico, che rientra tuttavia come 
risultato della immissione di gas serra nella categoria “Pollution”, è in-
dubbiamente il fattore di rischio maggiore per la vita sulla terra11. 

                                                                                                                                                

11  «Il demone furibondo del cambiamento climatico» lo considera WILSON (2016, p. 
65) che già in una intervista del 2010 a proposito di HIPPO dichiarava: «Climate 
change is definitely a very big H.» (http://www.unesco.org/ new/en/media-
services/single-view/news/edward o_wilson_the_loss_ of_ biodiversity_ is_a_ 
tragedy/). Per inciso i fattori di rischio per la vita sulla terra cambiano in funzione 
delle capacità dell’uomo di alterarne gli equilibri, come scrive Chen (Chen 2005, 
p.14) : «Before the rise of Neolithic agriculture and the spread of sedentary human 
settlements across much of the globe, Wilson’s deadly HIPPO took the reverse 
sequence: OPPIH. The transmogrification of OPPIH to HIPPO over time frames 
the human impact on evolution in historical as well as biological terms. In 
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Certamente i cambiamenti climatici in corso stanno favorendo la 
diffusione di specie aliene in Europa12. Ci sono evidenze scientifiche 
considerevoli in proposito; basti pensare alla “tropicalizzazione” dei 
mari e al conseguente arrivo di specie marine tropicali. Questo pro-
cesso fa dimenticare quello che è successo nei secoli passati, quando 

                                                                                                                                                

Paleolithic times, the overharvesting of large mammals». 
12  Come vedremo più avanti il successo tutto sommato recente delle invasioni in 

Europa è dovuto a una serie di fattori tra cui il cambiamento climatico, ma il 
cambiamento climatico agisce in maniera molto articolata non è solamente 
l’aumento di temperatura a favorire alcune delle specie aliene ma anche la 
diminuita capacità delle specie autoctone e quindi delle comunità di cui fanno 
parte di difendersi. La complessa questione è stata affrontata in numerosi stu-
di, spesso basati su modelli, e a livello dei singoli paesi europei e le sintesi su 
questo tema risalgano ormai a numerosi anni fa (THUILLER et al. 2007), tuttavia 
anche dopo decenni di studi la questione non può essere liquidata con la 
semplice tautologia “cambiamenti climatici uguale più aliene invasive”, come 
scrivono EARLY et al. (2016): «Disturbance promotes the establishment of IAS 
(invasive alien species). On a global scale, the most relevant disturbance fac-
tors are expansion of agriculture, changes in the composition of native com-
munities as a result of climate change (biome shifts) and increasing wildfire … 
Warming climates can facilitate invasions by increasing resource availability 
and invasive habitat suitability (that is, thermal environments that are more 
suited to invasive than native species, putting native species at a competitive 
disadvantage). Climate change alters the structure of biological communities, 
that is, the occurrence, abundance and life histories of native species, which 
can in turn decrease biotic resistance and facilitate the establishment of alien 
species. These effects will be most severe when climate changes beyond the 
climatic limits that determine the species assemblage in a given region». Solo 
incidentalmente, e con riferimento al dramma dell’epidemia da COVID 19 che 
stiamo vivendo, accenno al fatto che da più parti viene segnalata la relazione 
tra cambiamenti climatici e le le zoonosi, le malattie cioè che si trasmettono 
dagli animali all’uomo. Tuttavia anche in questo caso le relazioni sono com-
plesse e anche dovute alle modifiche nell’autoecologia delle specie causate 
dai cambiamenti climatici (NAICKER 2011; EL-SAYED, KAMEL, 2020). Quello 
che è certo è che la lotta ai cambiamenti climatici è una priorità per tutti. 
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gli europei, nel processo di “conquista” del mondo, hanno stravolto 
buona parte degli ecosistemi ad eccezione delle poco permeabili fore-
ste tropicali, introducendo migliaia di specie di piante e animali che 
hanno cambiato per sempre il volto del mondo13. CROSBY (1986) indi-
vidua nelle piante infestanti, negli animali introdotti e nei germi pa-
togeni legati agli uomini alcune tra le ragioni “del trionfo demografi-
co degli europei nelle neo-europe” (CROSBY 1986, p. 135). E’ impres-
sionante, leggendo l’opera di questo autore, scoprire che già a metà 
dell’Ottocento a Melbourne in Australia crescevano 139 specie non 
autoctone quasi tutte importate dall’Europa, (CROSBY, 1986, p. 149) e 
che nel South Australia nel 1937 erano 381 specie di piante selvatiche 
la stragrande maggioranza del Vecchio Mondo e 151 mediterranee. 

O ancora (CROSBY, 1986, pp. 140 e 146)14: 
 
«Già nel 1860 vi erano almeno novantuno specie di piante straniere in-
festanti naturalizzate in quello stato (California n.d.A.). … Il pioniere 
delle pampas era una sorta di re Mida botanico, capace di alterare la 
flora con un semplice tocco». 
 
Cosa abbiamo perduto a causa di queste invasioni? Nel caso degli 

animali ci sono descrizioni degli antichi viaggiatori, a volte solamente 

                                                                                                                                                

13  L’impatto causato dagli europei nel mondo è noto ai più, tuttavia alcuni aspetti 
sono misconosciuti. Infatti c’è una forte sottovalutazione dell’impatto che gli uomi-
ni intesi come Homo sapiens hanno avuto in contesti isolati quali l’Oceania o il nord 
America e che ha portato alla estinzione della megafauna. Per intenderci le ricerche 
recenti dimostrano come l’Australia così come la conosciamo (eucalipti e cangu-
ri…) è molto diversa da quella che era prima che l’Homo sapiens arrivasse inter-
rompendo un felice isolamento. Su questi temi esiste una letteratura vastissima, al-
cune opere di sintesi alle quali fare riferimento sono quelle di CROSBY (1986), 
DIAMOND (1989) e HARARI (2017). Questo impatto aveva tuttavia portato ad un 
nuovo equilibrio che è stato spazzato via a partire dalle esplorazioni e conquista da 
parte degli europei del Mondo. Illuminante in questo senso è l’opera di Crosby.  

14  RIFKIN (2002, pp. 211-218) utilizza l’analisi di Crosby per rafforzare la critica alla 
società basata sul consumo di carne. 
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qualche disegno, che fanno sospettare l’esistenza di specie di cui però 
non rimangono altre evidenze e che sono quindi oggi estinte (cfr. gli 
elenchi dell’IUCN – International Union for Conservation of Nature). 
Ma cosa sappiamo delle piante? Se anche oggi abbiamo specie che vi-
vono in piccolissime superfici a causa della loro particolare auto-
ecologia, cosa ci siamo persi arando migliaia di ettari di prateria nord 
americana e colmandola di specie europee?15 

Certamente oggi, avendo a disposizione i dati (che non servono spes-
so a salvare le specie animali: si pensi alla sottospecie di rinoceronte nero 
settentrionale che, impotenti, abbiamo visto estinguersi16), possiamo af-
fermare che le piante estinte a causa di altre piante, o perché le aliene 
hanno contribuito alla loro estinzione, non sono molte se paragonate ad 
altri gruppi tassonomici; si tratta del 14% rispetto al totale delle estinte 
(BELLARD et al. 2016) e pur essendo molto dibattuta la questione (CAT-

FORD et al. 2018; DOWNEY, RICHARDSON 2016) certamente va usata pru-
denza come scrivono GILBERT e LEVINE (2013): “We conclude that the 
relatively short time since invasion in many parts of the world is insuffi-
cient to observe the full impact of plant invasions on native biodiversity”. 

Le introduzioni di specie da altri continenti sono state in molti casi 
deliberate, in altri fortuite; in qualche caso frutto di follia. Emblemati-
ca di questa follia è la storia della introduzione dello storno comune 
in America ad opera di chi voleva introdurre tutti gli uccelli citati nel-
le opere di Shakespeare (SCHILTHUIZEN 2018, p. 97)! 

Lo storno, secondo una indagine di qualche anno fa, causava 800 
milioni di dollari di danni in America (LINZ et al. 2007), oltre a nume-
rosi problemi alla fauna locale (PURCELL 2015). 

C’è da sottolineare come: 
 

                                                                                                                                                

15  In questo senso è drammatico pensare a quanta biodiversità stiamo perdendo 
senza conoscerla a causa della distruzione delle foreste tropicali (cfr. le nume-
rose opere di Wilson su questo argomento). 

16  «Nessuna persona sensata troverebbe giustificabile la fine di un animale tanto 
imponente e al tempo stesso tanto pacifico» (DE LA FUENTE 1974, p. 1). 
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«Lo scambio di animali, addomesticati o selvatici o selvaggi, tra il Vecchio 
Mondo e il Nuovo Mondo è stato altrettanto unilaterale dello scambio di 
piante infestanti, e l’Australasia sembra non aver dato alcun contributo 
importante all’Europa in questo campo» (CROSBY 1986, p. 176). 
 
Cosa ha causato la diffusione di specie alloctone negli ecosistemi 

non europei? CROSBY (1986, pp. 247-281) dà come spiegazione anche il 
fatto che le piante e gli animali del “vecchio mondo” erano coevolute 
assieme attraverso secoli di agricoltura e pastorizia: 

 
«ad una condizione di continuo sconvolgimento: dei campi arati, delle 
foreste rase al suolo, dei pascoli troppo utilizzati, delle praterie brucia-
te, dei villaggi abbandonati e delle città in espansione [...]» (CROSBY, 
1986, p. 267). 
 
Oggi le cose sembrano invertite, come accennato prima, sono le 

piante extraeuropee a invaderci. È una vendetta? Molto più sempli-
cemente, i processi di abbandono dell’agricoltura, ma anche i cam-
biamenti climatici favoriscono le specie subtropicali e tropicali, che 
occupano inizialmente le aree ruderali per poi invadere gli ambienti 
naturali e seminaturali17. Il problema, ma non è facile comprenderne 
esattamente le ragioni intrinseche, è che molti habitat prioritariamente 

                                                                                                                                                

17  Sulla relazione aliene e cambiamenti climatici abbiamo scritto nella nota 12 
ma va sottolineato come sia l’uomo a veicolare le specie, in un recente artico-
lo, KLONNER et al. (2019): scrivono «Our simulations suggest that climate 
warming will not necessarily foster the spread of alien garden plants in Euro-
pe over the next decades. However, climatically suitable areas do increase and 
hence an invasion debtis likely accumulating. Restricting cultivation of spe-
cies can be effective in preventing species spread, irrespective of how the cli-
mate develops». Se come ha scritto giustamente DE MARZO (2009, p. 25) i 
cambiamenti climatici sono per molti paesi del Sud del mondo «la violazione 
dei diritti umani e collettivi di interi popoli» possiamo considerare la diffu-
sione deliberata di specie adattate alle mutate condizioni causate dall’uomo 
una violazione dei diritti alle altre specie viventi di sopravvivere? 
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protetti in Europa sono il risultato dell’opera millenaria di trasforma-
zione operata dall’uomo, esemplificativo è il caso dell’habitat 6220* 
(percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachy-
podietea), un habitat prioritario (nella tutela).  

Nel sito ufficiale europeo dove si descrive l’habitat in questione 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/h
abitats/pdf/6220_Pseudo_steppe.pdf) viene espressamente indicato 
che questo habitat si conserva solo grazie ad una azione di “disturbo” 
quale il pascolo o la rimozione degli arbusti.  

Non è un caso, proprio per i processi millenari di coevoluzione, 
che oggi in Europa la maggior parte delle specie da tutelare siano 
strettamente legate all’agricoltura tradizionale, le cui superficie sono 
oggi in abbandono e facilmente invase dalle specie aliene.  

Ma la storia sembra non insegnare nulla, sempre Clément nella “Pic-
cola pedagogia …” (CLÉMENT 2015a, 83) scrive a proposito della introdu-
zione di una specie dalla Nuova Zelanda in Scozia (corsivo dell’A.): 

 
«Che si può dire del parallelo Scozia-Nuova Zelanda? A parte il rugby 
naturalmente. È lo stesso bioma. Non solo i due paesi si somigliano, 
ma ospitano lo stesso genere di vita. Hanno lo stesso clima. Piante e ani-
mali possono vivere indifferentemente qui o lì…. Il bel grigio, le grane 
impercettibili, i fogliami divaricati della vegetazione neozelandese sa-
rebbe un valore aggiunto per le nostre rudi torbiere. Le nostre bru-
ghiere sarebbero additate sulla carta del mondo come declinazione 
possibile di un ecosistema planetario inventivo». 
 
Lo stesso genere di vita? L’isolamento della Nuova Zelanda lo ha reso 

uno dei laboratori più interessanti per studiare l’evoluzione ma anche 
uno dei luoghi dove più drammaticamente si sono sperimentate le deva-
stazioni determinate dalle introduzioni di piante e animali alloctone! 

La Nuova Zelanda è così paradigmatica della devastazione operata 
dagli europei da meritarsi un capitolo nel libro di CROSBY (1986, 
pp. 199-268). Il precario equilibrio raggiunto dopo l’arrivo del Maori, 
che determinò l’estinzione della megafauna, viene irrimediabilmente 
compromesso dalla immissione di specie non autoctone. 
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Riprendo da un sito governativo queste informazioni (trad. dell’A.)18: 
 
«Per 80 milioni di anni la Nuova Zelanda si è evoluta in isolamento, 
determinando un hotspot di biodiversità, con molte specie che non si 
trovano da nessun’altra parte sulla terra. A terra, oltre l’80% delle no-
stre piante vascolari e il 90% dei nostri insetti sono endemici, insieme 
a tutti i nostri rettili, un quarto dei nostri uccelli e i nostri unici mam-
miferi terrestri (diverse specie di pipistrelli/pekapeka)». 
 
In un’opera precedente (CLÉMENT 2010, p. 36) l’Autore ha dedicato 

una scheda all’Ulex europaeus una specie europea invasiva in Nuova 
Zelanda della quale scrive: «Inquietudine e sgomento: “l’alieno” ve-
nuto dall’Europa tiene duro»19. 

Ma il dubbio si insinua se, nella stessa opera, CLÉMENT (2010, 
pp. 107 e 114) scrive: 

 
«A dispetto di nuove configurazioni e di nuovi possibili ibridi, la mesco-
lanza, come essa si compie attualmente – con violenza – contribuisce a far 
diminuire il numero totale delle specie sul pianeta. Con sofferenza per la 
biodiversità. … Il punto è sapere se, in questo tempo riservato all’assesta-
mento, la perdita di diversità che ne derivi minacci o meno la vita». 
 

                                                                                                                                                

18  V. https://www.doc.govt.nz/nature/biodiversity/nz-biodiversity-strategy-and-
action-plan/new-zealand-biodiversity-action-plan/new-zealand--a-biodiversity-
hotspot/. Per valutare concretamente gli effetti delle piante aliene in Nuova Ze-
landa ho chiesto informazioni agli uffici preposti alla conservazione della natura 
di quel paese e ho ricevuto da Lynne Huggins del Department of Conservation of 
new Zealand Government, che ringrazio, decine di articoli, anche di letteratura 
grigia, sul tema. Purtroppo la trattazione di questo tema specifico ci porterebbe 
lontano ma è evidente che non si può trattare con superficialità un tema che im-
pegna oggi migliaia di persone (ricercatori, funzionari, governativi, agricoltori, cit-
tadini, etc.) a salvaguardare la biodiversità del proprio paese. 

19  Esiste una vasta letteratura sull’impatto di questa specie in Nuova Zelanda 
(cfr. ATLAN, UDO 2019). 
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La vita certamente no ma certe forme di vita cioè certe specie si! 
Chi siamo noi per decidere deliberatamente di sacrificare alcune 
specie soprattutto se ciò avviene all’altare dell’estetica cioè della bel-
lezza dei giardini! 

Non posso non rilevare una contraddizione in chi, come 
CLÉMENT (2015b, p. 33), scrive: «Occorre immergervisi, accettarsi co-
me esseri di natura, rivedere la propria posizione nell’universo, non 
porsi al di sopra o al centro, bensì dentro e con». 

 
Prima abbiamo riportato l’intervista di Clément dove parla del 

giardino; in una sua opera (CLÉMENT 2013), egli sostiene che il giardi-
no «ovunque nel mondo, significa al contempo il recinto e il paradi-
so» (p. 15) ma Clément (e in ciò sta la sua innovazione) supera questi 
recinti attraverso la teorizzazione di un “Giardino planetario” e anzi 
connette questo processo alla nascita dell’ecologia20 (p. 19). 

E poi che c’entra il “giardino”, in qualunque accezione lo si usi, quello 
comune di spazio destinato a piante ornamentali o quello “siciliano” di 
jardinu, cioè con finalità essenzialmente produttive? Parliamo di spazi 
gestiti dall’uomo, pur con le varianti di Clément si tratta di spazi dove 
l’uomo interviene perché deve per forza immaginarsi un travaso dallo 
spazio gestito agli spazi naturali? 

Come scrive DI DOMENICO (2008, p. 27):  
 
«Dobbiamo arrenderci all’evidenza: nell’epoca confusa che viviamo, il 
confine tra ciò che è naturale e ciò che non lo è diventa sempre più in-
certo e impalpabile. Anzi forse siamo andati troppo oltre, quel confine 
non esiste più. L’unica certezza è che l’opera dell’uomo sul pianeta è 
diventata talmente invadente e capillare da costringerci comunque al-
la consapevolezza della nostra responsabilità». 
 

                                                                                                                                                

20  Non è mia intenzione sviluppare una critica all’opera di Clément, che non sarei in 
grado di compiere essendo lontano dai miei temi di ricerca, ma mi preme però cri-
ticare gli aspetti delle sue teorie che hanno effetti nefasti sull’ambiente. 
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E per rimanere sul tema della responsabilità, con LENOIR (2018, 
pp. 74 e 142): 

 
«Questo senso di responsabilità nei confronti degli altri essere viventi – 
ma anche del pianeta in generale -, che deriva probabilmente dalle nostre 
capacità cognitive astratte, costituisce, a mio parere, una delle peculiarità 
umane, e si dimostra una delle più urgenti e necessarie. … Dato che 
l’essere umano è oggi la specie più consapevole e potente, è auspicabile 
che possa utilizzare le sue forze non più per sfruttare e distruggere queste 
forme di vita, bensì per proteggerle e servirle. Si tratta, per me, della no-
stra vocazione migliore: essere protettori e servitori del mondo». 
 
O con BATESON (2000, pp. 469-470): 
 
«Credo di poter dire che ben pochi di voi hanno mai visto un tal sistema 
indisturbato: non ne sono rimasti molti, la maggior parte è stata sconvolta 
dall’Homo sapiens, che ha sterminato alcune specie, o ne ha introdotto al-
tre che sono diventate piaghe e flagelli, o ha alterato la distribuzione delle 
acque, eccetera, eccetera. Noi stiamo, ovviamente, distruggendo in fretta 
tutti i sistemi naturali del Mondo, i sistemi naturali equilibrati. Sempli-
cemente li rendiamo squilibrati; ma restano pur sempre naturali. […] 
D’altra parte, in un sistema ecologico equilibrato che si sostiene su impal-
cature di questa natura è chiarissimo che ogni interferenza provocherà 
verosimilmente la rottura dell’equilibrio del sistema: le curve esponenzia-
li cominceranno a palesarsi; qualche pianta diventerà un flagello; alcune 
creature verranno sterminate; e il sistema in quanto sistema squilibrato, 
andrà presumibilmente a scatafascio». 
 
La sottovalutazione del rischio appartiene anche al mondo scienti-

fico nazionale, “paladino” di questa posizione è Stefano Mancuso (ci-
tato prima a proposito della perdita della biodiversità), oggi noto a 
molti per l’egregia attività di divulgazione che compie attraverso pro-
grammi tv e giornali. In un suo recente libro (MANCUSO 2018, p. 36), 
nel capitolo intitolato “Fuggitive e conquistatrici”, scrive: 
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«è impossibile pensare di rinchiudere una specie vegetale all’interno 
di recinti quali orti botanici o giardini … prima o poi riescono a scap-
pare … Pensiamo al mais … O il pomodoro e il basilico». 
 
Ma come si possono scegliere queste tre specie a simbolo di “Fug-

gitive e conquistatrici”? Mais e pomodoro sono considerate (GALASSO 
et al. 2018) “N CAS CLT” (Neophyte – cioè piante introdotte dopo la 
scoperta dell’America, Casual Alien e, infine, «culton (Hetterscheid 
and Brandenburg 1995) (synonyms: planta culta, cultivated plant): 
plant distinct from its wild relative(s) and capable to conserve its taxo-
nomic independence in cultivation only; records from the wild are regarded 
as casual occurrences: “CLT”» (corsivo dell’A.), mentre il Basilico, sem-
pre secondo la stessa fonte è “A CAS” cioè Archaeophyte (pianta in-
trodotta da prima della scoperta dell’America e Casual Alien).  

Detto in altri termini, e da agricoltore della Conca d’Oro quale io 
sono, queste tre specie se abbandonate riescono a rinnovarsi autono-
mamente, ma poi vengono sopraffatte dalle altre erbe; cioè sono spe-
cie che se non coltivate sparirebbero!  

L’autore tuttavia narra della fatica del pomodoro e del basilico a 
farsi accettare ma poi continua dedicandosi ad altre specie realmente 
invasive (MANCUSO 2018, p. 38): 

 
«Ma ora lasciamo stare le piante alimentari o qualunque altra pianta 
sia stata introdotta per essere in qualche modo adoperata. Per queste 
le analisi economiche o di utilità hanno alla fine avuto sempre ragione 
di ogni altro tipo di considerazione naturalistica21. Quello che è inte-
ressante sottolineare è che, a prescindere dalle specie coltivate, moltis-
sime piante che oggi riteniamo parte della nostra flora nativa non lo 
sono affatto, essendo originarie di aree spesso molto lontane.  
 Perché, quindi, insistiamo a definire invasive tutte quelle piante che 
con grande successo riescono ad occupare territori nuovi? A ben vede-

                                                                                                                                                

21  Non mi risulta di battaglie di naturalisti contro pomodoro, mais e basilico (o 
patata, agrumi, etc.). 
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re, le piante invasive di oggi sono la flora nativa del futuro, così come le 
specie invasive del passato sono oggi parte fondamentale dei nostri 
ecosistemi22. Mi piacerebbe che questo concetto fosse chiaro: le specie 
che oggi consideriamo invasive sono le native di domani23. Avere sem-
pre presente questa regola impedirebbe tante delle stupidaggini intese a 
limitarne l’espansione. Le qualità che rendono le piante invasive sono 
numerose3. Ricordiamone alcune: grande capacità di disperdere i semi; 
crescita molto rapida; abilità nell’alterare la propria forma in funzione 
delle condizioni ambientali4; tolleranza a molteplici stress24; capacita di 
associarsi agli umani. Nel complesso si tratta di quelle caratteristiche 
che rendono una specie efficiente, flessibile, resistente. Capace di risol-
vere i problemi che ogni nuova situazione ambientale può porle. In 
breve, sono le qualità che descrivono l’intelligenza. Non ho dubbi a ri-

                                                                                                                                                

22  Da studioso non riesco a trovarne una ma il tema non può essere liquidato 
attraverso banalità ma occorre una riflessione più profonda sulla storia natu-
rale dei luoghi che analizziamo (cfr. ROTHERHAM 2016, p. 87): 

 «A lesson of the British experience is also that perceptions of what is a problem, 
what is alien or native, and even who is responsible for any management or con-
trol, varies dramatically over decades and even over centuries. Furthermore, is-
sues of exotic and invasive cannot be separated from the wider fluxes of society, 
economy and environment; so where and when we examine a particular species, 
has a huge effect on our perceptions of it as a positive or negative influence on 
ecology, economy and on society. […] However, to separate humanity from na-
ture is foolish and misconceived, since modern-day nature is not natural». 

23  Il concetto è chiaro ma non ci trova per niente concordi. 
24  Queste caratteristiche sono le stesse delle piante pioniere (HUSTON, SMITH 1987) 

di quelle cioè che iniziano la fase di successione primaria (colonizzazione ad 
opera delle piante di un substrato come ad es. la lava che non ha mai ospitato 
delle piante) o successione secondaria quando le piante si insediano su un’area 
già occupata dalla vegetazione (es. coltivo abbandonato o bosco distrutto da un 
incendio). Ciò potrebbe fare supporre che una volta svolto il loro lavoro poi le 
piante aliene pioniere lascino il posto alle piante delle fasi successive ma ciò non 
avviene spesso e quando accade le comunità finali risultano impoverite di spe-
cie autoctone, come numerosi studi dimostrano, il ruolo di facilitatori tipico del-
le pioniere non si estrinseca. 
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guardo. Ecco perché le specie che hanno la capacità di adattarsi a nuovi 
ambienti sono le specie che amo di più. Le più interessanti e quelle che 
posseggono dei trucchi che merita conoscere. Nelle prossime pagine 
parleremo di tre inarrestabili fuggitive». 
 
Una delle fuggitive di cui parla è il Pennisetum setaceum che tutti i 

Palermitani, come me, conoscono, una graminacea dai tipici ciuffi che 
è presente in tutti i marciapiedi della città e che ha invaso, grazie alle 
sue capacità competitive (BADALAMENTI et al. 2016), tutte le aree circo-
stanti la città (PASTA et al. 2010). Ma soprattutto si è diffuso in aree 
come Capo Gallo e Monte Pellegrino, che, ricordiamo, sono Riserve 
naturali dove il Pennisetum ha cancellato, sostituendoli, alcuni habitat, 
tra cui l’habitat prioritario 6220 (citato prima), una delle ragioni per la 
quale queste aree sono tutelate, come troviamo in GUARINO et al. 
(2016, p. 142): 

 
«In habitat primari, spesso contraddistinti da elementi floristici rari e 
di pregio, le uniche criticità sono rappresentate dall’ingresso di specie 
esotiche particolarmente aggressive (ad es. Pennisetum setaceum)». 
 
Ma MANCUSO (2018, p. 50) scrive allegramente: 
 
«Una specie siciliana (Senecio squalidus N.d.A) conquista la Gran Bre-
tagna, una specie eritrea (Pennisetum setaceum n.d.A.) conquista la Sici-
lia. Vera globalizzazione». 
 
Altra specie in difesa della quale scrive MANCUSO (2017, pp. 19-25) 

è l’ailanto, specie a tutti nota, oggi considerata una invasiva in moltis-
simi paesi. La specie nel suo paese di origine, la Cina, è, ovviamente, 
in equilibrio con i fattori naturali ma è anche molto utilizzata nella 
medicina tradizionale (cfr. HU 1979) e, addirittura, una sottospecie la 
Ailanthus altissima var. tanakai è considerata “endagered” (PAN 1998). 
Mancuso si lancia in difesa dell’ailanto (MANCUSO 2017, pp. 21 e 24) 
da molti combattuta: 
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«Il motivo principale è che la pianta non è locale. Nient’altro. …A me 
invece l’ailanto piace … Né ammiro l’abilità, la sua sovrana indiffe-
renza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla». 
 
Se andate su Google scholar e digitate “Ailanthus altissima impact” 

risultano 8580 risultati che naturalmente sono opera di invasati in cerca 
di nemici! 

Io, assieme ai miei colleghi25, ho studiato l’ailanto, la sua storia 
(BADALAMENTI et al. 2012), le strategie per le quali riesce ad avere tan-
to successo (BADALAMENTI et al. 2015a, 2018a), la sua straordinaria ca-
pacità di crescita (dati inediti), ma anche come lottarla efficacemente 
(BADALAMENTI, LA MANTIA 2013; BADALAMENTI et al. 2015b). L’ailanto 
è un problema enorme per la diversità -stiamo studiando la capacità 
recente che ha di invadere gli ecosistemi forestali (SITZIA et al. 2018)- 
ed è un problema talmente avvertito che merita anche dibattiti al di 
fuori del mondo scientifico (cfr. la rubrica di Michele Serra sul Vener-
dì de La Repubblica del 25 ottobre e 6 dicembre 2019). 

Se quanto scritto è servito a fare chiarezza, non enunciando teorie 
nuove, ma semplicemente utilizzando il senso reale dei termini e dei 
dati senza travisarli, mi avvio a trarre delle conclusioni. 

L’uomo ha favorito gli scambi degli uomini e degli altri organismi; 
non è giusto pensare ad una Sicilia senza agrumi (derivanti dal sud est 
asiatico), senza galline (dalle giungle asiatiche), senza pomodoro 
(dall’America), senza nespolo del Giappone (dalla Cina), etc., ma è 
giusto pensare ad una Sicilia che difende la sua biodiversità selvatica 
frutto di migliaia di anni di isolamento e selezione da specie che la 
azzererebbero come sta succedendo con il Pennisetum. 

L’approccio degli autori qui riportati è semplicistico e, soprattutto, 
conferisce agli uomini il ruolo – che non gli compete – di mescolatore 
consapevole di specie e distruttore di vita attraverso la eliminazione 
di altre specie. A questi, come ad altri, chiediamo quante sono le spe-

                                                                                                                                                

25  Che ringrazio sentitamente, in particolare il collega Emilio Badalamenti per 
l’aiuto nella ricerca bibliografica e per il proficuo scambio di idee. 
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cie che naturalmente si diffondono e quante sono quelle deliberata-
mente introdotte? Cosa impedisce di fare valutazioni attente prima di 
introdurre una nuova specie di pianta? Per gli animali lo facciamo, già 
rispettosi come siamo delle leggi: sono leggi razziste quelle che impe-
discono di introdurre un serpente velenoso in Italia? 

Forse, come già scritto nella nota 6, il problema è che si pone sempre 
al centro l’uomo (e i suoi capricci), per questa ragione, con WILSON (2015, 
p. 105), preferisco alla definizione di Antropocene quella di «Eremocene» 
intesa come «l’era della solitudine, in cui l’essere umano sarà circondato 
solo da specie allevate o coltivate per la propria sopravvivenza» (così 
Wilson in un articolo su La Repubblica del 5 giugno 2016) e, aggiungo io, 
da poche specie aliene straordinarie per capacità di adattamento da elo-
giare come possiamo elogiare i conquistadores sterminatori di popoli. 

Tornando all’incipit dell’articolo, ci sono quelli che fanno paralleli 
tra piante e animali (alieni) e uomini con un approccio “scientifico”: 

 
«our anxieties about social incorporation (associated with expanding 
markets, increasingly permeable borders and boundaries, growing 
affordability of travel, and mass immigration) have historically spilled 
into our conceptions of nature. … Exotic plants, they argue, are 
irreversibly altering waterways and farm- lands. ... Like the earlier germ 
panic surrounding immigration and immigrants, questions of hygiene 
and disease haunt exotic plants and animals. ... The xenophobic rhetoric 
that surrounds immigrants is extended to plants and animals» 
(SUBRAMANIAM, 2001). 
 
Ma gli uomini non sono piante o altri animali, non devono difen-

dere una presunta purezza, con CALZOLAIO, PIEVANI (2016, p. 67) 
penso che «non ci sono un tempo e un luogo ove osservare una co-
munità di umani in una forma autentica e originaria». 

 
Dobbiamo convincerci di ciò e diffondere questo concetto e non 

sollecitare i poveri di spirito a lasciare scritte “sporco … sei come un 
Pennisetum”! 

Bisogna valutare senza semplificazioni, essere pro o contro le piante 
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non autoctone senza distinguere tra esse è una scemenza. La mia fami-
glia coltiva un orto all’interno di un agrumeto storico; coltiviamo il mais 
secondo regole antichissime (che vietano la coltivazione del mais nei ter-
reni in affitto a causa dello “sfruttamento” del suolo); mia madre, conta-
dina delle Conca d’Oro, coltivava il pomodoro con tale amore e attenzio-
ne che ha selezionato una varietà che non ha l’onore della cronaca 
agronomica ufficiale, ma è molto apprezzata dagli orticoltori nostri vici-
ni, uno dei quali gli ha attribuito un nome dedicandolo a mia madre 
(http://www.coltivarebionaturale.it); il basilico lo coltiviamo massiccia-
mente perché il pesto che da essi deriviamo ci risolve tanti problemi del 
pranzo dei figli. Si tratta di un agrumeto antico, dove continuiamo a col-
tivare vecchie varietà di agrumi e nespoli del Giappone, dove introdu-
ciamo qualche pianta di avocado e papaya (perché no?) dove conducia-
mo una guerra continua all’ailanto che dai campi abbandonati, dove è 
l’unico elemento che prevale, invade anche i nostri agrumeti per cancel-
larli (posso assicurare che agrumi e ailanto sono incompatibili!) e alla 
Boerhavia coccinea che sta cancellando la diversità delle specie erbacee del 
nostro orto a cominciare dai papaveri. Insegno ai miei studenti che 
l’albero migliore per produrre legno in Sicilia è l’eucalipto, di cui conosco 
la fantastica storia (LA MANTIA 2013), ma anche in certi contesti la perico-
losa invasività (BADALAMENTI et al. 2018b). Sono un coacervo di contrad-
dizioni? No, non sono contraddizioni. Ho solo un modo articolato di 
pensare e agire di fronte ad una realtà complessa. 

In un’opera collettiva dedicata proprio al tema della complessità i 
curatori BOCCHI, CERUTI (2007, p. XXI) scrivono: 

 
«Questo è per noi il vero circolo virtuoso della complessità. Accostarsi al 
mondo da diverse prospettive, percepire diverse prospettive del 
mondo, equivale ad aprire nuove possibilità di azione, sia per la sin-
gola persona sia per tutte le collettività umane». 
 
L’approfondimento di questo tema ci porterebbe via molto spazio 

ma non possono essere trattati i temi biologici senza fare riferimento a 
questi concetti e alle opere di Maturana e Varela o di Bateson, certa-
mente una visione complessa “costringe” a scelte non semplici e, in 
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opposizione semantica, complicate. Anche se parte da presupposti 
filosofici apparentemente lontani, scrive STENGERS (2007, p. 40): 

 
«La complicazione appare come una nozione negativa: è legata ai no-
stri limiti, alla differenza tra il nostro intelletto e quello di Dio. Non 
mette in causa le categorie e gli strumenti che ci permettono di com-
prendere i sistemi semplici, si limita a drammatizzare le possibilità 
pratiche di applicarli». 
 
Quindi, limitandoci a piante e animali, ben vengano, se consento-

no di migliorare le condizioni ambientali e sociali e alimentari dei po-
poli, purché non alterino i già fragilissimi ecosistemi: 

 
«Ciò che conta, per la sopravvivenza a lungo termine, è una comprensio-
ne intelligente di noi stessi (e del nostro ruolo sulla terra N.d.A.), fondata 
su un pensiero più libero e indipendente di quanto sia oggi tollerato an-
che nelle società democratiche più avanzate» (WILSON 2015, p. 18). 
 
Per concludere, e rimanere nell’ambito dei temi trattati, tutti coloro 

che sono insoddisfatti del sistema capitalista che governa il mondo ri-
chiamano un modello diverso di sviluppo. Il concetto di sviluppo so-
stenibile, per come viene oggi utilizzato, è oggetto di forti critiche che 
qui non è possibile approfondire (crf. ad es. DE MARZO 2018) queste 
critiche, condivisibili, tuttavia convivono anche con la scarsa attenzione 
verso temi quali la conservazione della biodiversità sempre enunciata. 
Scrive DE MARZO (2009, p. 52): «Temi come la conservazione della bio-
diversità, il cambio climatico, la crisi ed il risparmio energetico, la so-
vranità alimentare trovano oggi delle risposte proprio a partire dai 
soggetti, comunità e movimenti locali impegnati a migliorare le loro 
condizioni di vita». Ma c’è questa reale piena consapevolezza? 

Il citato CLÉMENT (2015a, p. 109), scrive: «Si mette così in discus-
sione il discorso degli ecologisti radicali: l’uso delle serie indigene, 
preferite a tutte le altre, genera per segregazione e scelta morale una 
caccia all’esotismo che spinge fino all’eradicazione» e, contempora-
neamente, «tutto si farà ormai in nome dello sviluppo sostenibile, vale a 
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dire dello sviluppo. […] La tecnologia del XXI secolo si pone sotto il 
segno dello sviluppo sostenibile […] contribuisce al meccanismo di 
depistaggio dando risalto a piccole azioni di segno ambientalista […] 
fa dello sviluppo sostenibile il proprio ideale, senza pensare a modifi-
care le basi istituzionali della catastrofe […] A che servirebbe dare un 
parere sul miglior modo di svilupparsi, quando la questione non è lo 
sviluppo?», (CLÉMENT 2015b, pp. 12, 16, 25, 28). 

Come scrive DE MARZO (2009, pp. 24), «una confusione che si riper-
cuote anche sul piano evolutivo e relazionale con le altre specie viventi, 
che arriva al punto di individuare nell’uomo il padrone assoluto della 
vita e non l’amministratore della casa comune». Un nuovo modello di 
sviluppo deve porre al centro la salvaguardia della biodiversità per il 
semplice fatto che noi uomini, sfuggiti alle leggi che regolano i rapporti 
tra le diverse specie e i fattori abiotici in un ecosistema, assumiamo, no-
stro malgrado (perché non siamo in grado di svolgerlo), il ruolo di cu-
stodi (lo preferisco a quello di amministratore che utilizza De Marzo) 
mentre assumiamo, invece, il ruolo di mescolatori di vita. 

La scelta di un’interazione sostenibile tra piante e animali e l’uomo 
e l’ambiente attiene alla nostra capacità di comprendere i meccanismi 
complessi che regolano queste relazioni. Il biocentrismo «per ricom-
porre la frattura tra umani e natura non umana» (DE MARZO 2008, 
p. 166) ha bisogno di pratiche che agiscono concretamente per il ri-
spetto della natura non umana mentre spesso questi temi vengono 
liquidati dal mondo considerato vicino all’ecologismo come problemi 
secondari celando appena un forte e inamovibile antropocentrismo. 
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