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Luca Flabbi 

Estinzione 

Giacomo Contri, recentemente, ha più volte introdotto il tema dell’estinzione dell’umanità. 

Nel Simposio del 30 Maggio 2020 lo ha formulato come la domanda: abbiamo ancora voglia di aver 

qualcosa a che fare con questa umanità? 

 

Il tema dell’estinzione dell’umanità va insieme, a mio parere, col suo contrario: il tema 

della possibile non-estinzione (eternità?) dell’umanità. Di due casi, uno: o ci estingueremo o saremo 

eterni. 

 

                                                
1 Testo redatto dall’Autore. 
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Parliamo spesso di come potremmo estinguerci: virus, guerra termo-nucleare. Parliamo 

meno di come potremmo non estinguerci. Questo vale per l’umanità ma vale anche per ognuno di 

noi, singolo individuo. Tra i pochissimo che ne parlano c’è un fisico, Freeman Dyson.
2
 Su cui 

tornerò. 

Come potremmo essere eterni? Per un motivo semplice, anche questo citato nel Simposio 

del 30 Maggio da Giacomo Contri: siamo gli unici a non avere leggi di natura, ovvero siamo gli 

unici che hanno la facoltà di darsele, queste leggi. Questo è equivalente a dire che siamo gli unici 

che possono sganciarsi dalla legge causa/effetto. La terra non è e non può essere eterna, anzi siamo 

in grado di datare con una certa precisione quando si estinguerà. Come possiamo noi essere eterni, 

se la terra che ci nutre non può esserlo? Qui Dyson ci aiuta. 

 

Cito un articolo dalla New York Review of Books
3
 dove Dyson afferma come 

l’esplorazione spaziale sia una “transforming force in the destiny of our species”. Nell’articolo 

spiega come le tecniche per l’esplorazione spaziale siano a un tale livello da permettere vita umana 

in altri pianeti in un futuro non troppo lontano. Cita anche SpaceX, la compagnia fondata da Elon 

Musk che ha recentemente mandato astronauti americani sulla base spaziale ISS. La meta di Musk 

nel fondare SpeceX non è fare i soldi (è già diventato miliardario in dollari fondando PayPal), non è 

proporre un’innovazione tecnica che lo renderà famoso (lo ha già ottenuto fondando Tesla e 

riaprendo il settore delle auto elettriche), ma è andare su Marte. Visto che il viaggio è comunque 

lunghetto, andare su Marte significa andare a vivere su Marte. 

 

Questa possibilità tecnica, insieme alla più nota possibilità tecnica di distruggerci con 

bombe atomiche o causando danni irreparabili all’ambiente, conferma la varietà e potenza delle 

nostre facoltà. (E con questo confermo la centralità del tema potere introdotto quest’anno). Visto 

che ne abbiamo facoltà, possiamo darci leggi che ci portano all’estinzione o possiamo darci leggi 

che ci portano all’eternità. Dobbiamo solo averne voglia. È una scelta che ognuno di noi fa dal 

primo giorno che compare al mondo: un bambino appena nato deve aver voglia di stare al mondo, 

se non vede motivo per stare al mondo, muore. Studi su neonati sono chiarissimi su questo punto e 

mi avevano naturalmente molto colpito quando li avevo letti in occasione della nascite delle mie 

prime figlie. Ma a pensarci un secondo è ovvio: il neonato deve fare uno sforzo immenso per 

vivere, perché mai lo dovrebbe fare? Deve avere un motivo positivo per decidere di vivere. 

 

Così l’umanità. L’umanità sotto varie culture, ha già fatto più volte questo passaggio. 

Quando ci siamo messi ad esplorare il mondo, era questo il motivo. Pensavamo valesse la pena 

portarci in giro per il mondo, mondo pericolossissimo e sconosciuto. Basta guardare le barchette 

con cui i vichinghi sono andati in Groenlandia, o le canoe con cui sono state popolate le Hawaii, ma 

anche le caravelle con cui Colombo è arrivato in America. Se ne abbiamo voglio, non ci resta che 

continuare questo approccio al sistema solare, poi alla galassia, poi all’universo. Di spazio ce n’è, 

ecco la proposta di Dyson per l’eternità dell’umanità. E se l’umanità non si estingue, allora anche 

nessuno di noi può potenzialmente non estinguersi perché il nostro pensiero può essere trasmesso, 

ereditato, elaborato, potenzialmente per sempre e illimitatamente. 

                                                
2 1923-2020. Fisico teorico e matematico ha lavorato per anni all’Institute for Advanced Study di Princeton. 
3 “The Green Universe: A Vision” di Freeman Dyson pubblicato nella The New York Review of Books, 13 Ottobre 2013. 
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Questo apre al legame del tema estinzione col tema padre introdotto dal pezzo di Maria 

Delia Contri per il Simposio di oggi. Il concetto di padre coincide con quello di eredità. Senza 

eredità, ovvero senza prendere, usare, utilizzare, usare come materia prima produttiva il pensiero e 

il lavoro di chi è venuto prima di noi, non possiamo certo andare su Marte. Allo stesso tempo, il 

desiderio di andare su Marte scaturisce anche dal pensare che qualcun altro verrà dopo di noi. Marte 

a parte, se non pensassimo che il nostro lavoro potesse diventare eredità per chi verrà dopo di noi 

faremmo fatica a trovare una meta nella nostra vita. Se fossimo sicuri di essere l’ultima generazione 

di donne e uomini, avremmo voglia di continuare a vivere? Come in ogni rapporto a due posti, per 

avere “ancora voglia di aver qualcosa a che fare con questa umanità” abbiamo bisogno di mirare ad 

essere non solo figli ma anche padri.  
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