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Eccezionalismo umano

Proprio quando pensavi che le cose non potessero diventare più

strane: domenica scorsa, il New York Times, ovviamente ! — recitava

un pezzo nella sua rubrica domenicale di opinione di un professore

universitario — certo ! — sostenendo che non è etico mangiare certe

piante.

Secondo Michael Marder, recenti scoperte mostrano che i piselli

comunicano tra loro attraverso il loro apparato radicale e il suolo.

Certo, essendo piante, la “comunicazione” del pisello non coinvolge il

minimo livello di senzienza, per non parlare della razionalità. È una

risposta puramente chimica agli stimoli ambientali.

Ma la comunicazione chimica dei piselli dovrebbe elevare il valore

morale dei piselli? Sì , secondo Marder (corsivo mio):

Quando si tratta di una pianta, risulta essere non solo un cosa, ma
anche un chi : un agente nel suo ambiente, con un proprio valore
intrinseco o una versione del bene . Indagando le giusti�cazioni del

consumo di esseri vegetali così riconcepiti, si arriva a una delle

ultime frontiere dell'etica alimentare.

Santo cielo. Le piante non sono "esseri" e "chi" è sinonimo di

personalità. Ma le piante non hanno alcuna “versione del bene – o se

è per questo, del male: sono piante !

Marder afferma poi che la ra�natezza delle piante signi�ca che non

dovremmo mangiarle a meno che non vivano per diverse stagioni di

crescita:

Gli aspetti “rinnovabili” delle piante perenni possono essere

accettati dall'uomo come dono dell'essere vegetale e integrato

nella sua dieta. Ma sarebbe più di�cile giusti�care la coltivazione
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dei piselli e di altre piante annuali , di cui l'uomo dedica l'intero

essere a �ni imposti dall'esterno.

Odio ripetermi, ma buon Dio! Le persone muoiono di fame nel mondo
e Marder si preoccupa dell'etica di mangiare piselli e carote! Peggio

ancora, il pezzo viene pubblicato con tutto il rispetto nella sezione
delle opinioni domenicali del Paper of Record della nazione! (Sì, sto

urlando.)

Se il pezzo di Marder fosse solo un bizzarro outlier, la sua colonna

potrebbe essere liquidata con una risatina e un'alzata di occhi.

Purtroppo, il meme delle piante sono persone troppo ha guadagnato

terreno negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2009, Natalie Angier,

editorialista scienti�ca per The Times (sì, di nuovo) si è meravigliata

come Marder della ra�natezza della biologia vegetale, e poi ha

saltato il suo stesso squalo affermando che le piante sono le forme di

vita più etiche del pianeta !

Ma prima di cedere l'intero attico morale a "vegetariani impegnati"

e "vegani etici forti", potremmo considerare che le piante non
aspirano a essere saltate in padella in un wok più di quanto un

maiale aspiri a essere tempestato di pepe nella mia pentola di

terracotta di Natale . Questo non è inteso come un argomento

banale o una risatina a parte. Le piante sono vivaci e cercano di
mantenerlo tale .

Sicuramente come scrittrice scienti�ca, Angier deve sapere che le

piante non "aspirano" a nulla. Ad esempio, possono sembrare che "si

proteggano" verso il sole, ma è tutto chimico. Ma ciò non impedisce

ad Angier di lagnarsi dell'antropomor�smo:

Solo perché noi umani non possiamo sentirli non signi�ca che le

piante non ululano. Alcuni dei composti che le piante generano in

risposta alla masticazione degli insetti - il loro feedback, si

potrebbe dire - sono sostanze chimiche volatili che servono come

grida di aiuto. È stato dimostrato che tali chiamate di allarme aeree

attirano sia grandi insetti predatori come le libellule, che si

dilettano nella carne di bruco, sia piccoli insetti parassiti, che

possono infettare un bruco e distruggerlo dall'interno.
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Per favore. È semplicemente la selezione naturale in azione, non un

grido di aiuto. E ottieni questo �nale:

È una piccola tragedia quotidiana che noi animali dobbiamo

uccidere per sopravvivere. Le piante sono gli autotro� etici qui ,
quelli che strappano i loro pasti al sole. Non aspettarti che si

vantino: sono troppo impegnati a combattere per sopravvivere.

No, le piante non sono etiche. Ciò richiede pensiero e libero arbitrio.

Inoltre, le trappole per mosche di Venere digeriscono gli insetti vivi.Sì,

lo so che è molto facile liquidare questi pezzi come mero materiale

editoriale. Ma la dignità delle piante ora è legge in Svizzera. Alcuni

anni fa, il Parlamento svizzero ha aggiunto una nuova clausola alla

Costituzione federale che richiede che "si tenga conto della dignità del

creato quando si maneggiano animali, piante e altri organismi".

Nessuno sapeva esattamente cosa signi�casse "dignità delle piante",

quindi il governo ha chiesto al Comitato etico federale svizzero sulla

biotecnologia non umana di capirlo. Il rapporto risultante, " La dignità

degli esseri viventi riguardo alle piante ", è su�ciente per

cortocircuitare il cervello:

Una "chiara maggioranza" del panel ha adottato quella che ha

de�nito una visione morale "biocentrica", il che signi�ca che "gli

organismi viventi dovrebbero essere considerati moralmente per

se stessi perché sono vivi". Pertanto, il panel ha stabilito che non

possiamo rivendicare la "proprietà assoluta" sulle piante e, inoltre,

che "le singole piante hanno un valore intrinseco". Ciò signi�ca che

"non possiamo usarli come ci pare, anche se la comunità vegetale

non è in pericolo, o se le nostre azioni non mettono in pericolo la

specie, o se non agiamo arbitrariamente".

Il comitato ha offerto questa illustrazione: un agricoltore falcia il suo

campo - apparentemente un'azione accettabile, il rapporto non dice

perché. Ma poi, mentre torna a casa, casualmente "decapita" alcuni

�ori di campo con la sua falce; un atto insensibile che i bioeticisti

"condannò" come "immorale". Cosa dovrebbe accadere all'atroce

decapitatore di piante, il rapporto non lo dice.

Le colonne del Times (e altri pezzi di advocacy che potrei citare),

insieme alla "dignità delle piante" della Svizzera, e altre proposte

radicali simili come " diritti alla natura ", sono sintomi di un relativismo
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snervante per la società che ci sta portando a perdere la capacità di

pensare in modo critico e distinguere le preoccupazioni etiche serie

da quelle frivole. Ri�ettono anche l'avanzare di una misantropia

radicale che eleva gli elementi del mondo naturale allo stato morale

degli umani, o forse, per meglio dire, ci svaluta al livello di �ora e

fauna.

Ecco la linea di fondo: quando eviti l'eccezionalità umana, diventi

pazzo. (Oops. Ho appena insultato un'intera famiglia di piante. Ma va

bene. I cespugli di arachidi e i mandorli sono piante perenni, quindi

probabilmente hanno un buon senso dell'umorismo.)
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