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Insetti a Protix, la prima fattoria in grado di produrre su larga scala di insetti da utilizzare nell'alimentazione
animale che ha aperto a Bergen-op-Zoom, Paesi Bassi, l'11 giugno 2019. (Yves Herman/Reuters)

Rifiutare l'eccezionalità umana capovolge il mondo e capovolge il cervello
delle persone. Abbiamo visto oppositori dell'eccezionalità umana promuovere
i diritti degli animali ei diritti della natura. Abbiamo persino visto un
professore dichiarare la presunta personalità dei piselli . Ora è il turno degli
insetti di essere antropomorfizzati.

Come molti lettori probabilmente sanno, gli ambientalisti radicali vogliono
che impediamo il consumo di carne per fermare il riscaldamento globale
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causato dalla flatulenza delle mucche. Ma questo piano causa orrore a due tipi
di bioeticisti che scrivono in Aeon . Oh, non perché gli piacciano le bistecche.
Piuttosto, un tale piano ucciderebbe trilioni di esseri senzienti ! Da "Non
coltivare insetti:"

Vogliamo incoraggiare un sistema alimentare che alleva animali a migliaia
di miliardi?

Per numero di animali uccisi ogni anno, gli insetti più allevati sono grilli,
larve di coleotteri e larve di mosca soldato nero. I metodi di macellazione
più comuni in questi allevamenti includono la cottura al forno, la
bollitura, il congelamento e la triturazione. Nella maggior parte delle
giurisdizioni, non esistono norme sul benessere che disciplinano la
macellazione degli insetti. Gli operatori sono liberi di uccidere gli insetti
nel modo più ef�ciente.

Allora, qual è il prossimo? Leggi sul benessere degli insetti?

La loro strizzatura delle mani rimuove quasi la loro stessa pelle:

L'allevamento di insetti è il modo più nuovo in cui gli esseri umani
uccidono gli insetti in gran numero, è tutt'altro che l'unico modo. Gli
esseri umani uccidono gli insetti per la seta, per il colorante carminio, per
la gommalacca (un tipo di resina) e per molti altri prodotti. Applichiamo
insetticidi nelle nostre case, scuole e uf�ci. Più signi�cativamente, gli
agricoltori spruzzano grandi quantità di sostanze chimiche sui nostri
campi e frutteti, uccidendo più di un quadrilione di insetti ogni anno con
pesticidi agricoli.

Anche gli insetti sono persone:

Gli insetti si impegnano in alcuni comportamenti che suggeriscono una
capacità di esperienze positive e negative. Ad esempio, i moscerini della
frutta sembrano essere capaci di anedonia, una perdita di interesse per
attività precedentemente ritenute grati�canti e un sintomo comune della
depressione umana. Se esponi le mosche a vibrazioni avverse per diversi
giorni, la loro attività inizia a cambiare in modi prevedibili. Le mosche
agitate mostrano riduzioni in varie azioni volontarie, sebbene il loro
comportamento ri�essivo rimanga invariato. In particolare, le mosche
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agitate consumano molto meno glicerolo (comunemente usato come
ricompensa negli studi sui moscerini della frutta) rispetto ai controlli non
agitati, suggerendo che le mosche agitate hanno perso il gusto per i dolci.

L'idea è di non danneggiare nulla che sia senziente, anche se non vivo:

Si potrebbe anche sostenere che il nostro ragionamento conduce a un
pendio scivoloso. Dopotutto, gli insetti non sono gli unici esseri che
almeno potrebbero essere senzienti. Ad esempio, le intelligenze arti�ciali
hanno capacità sensoriali e cognitive sempre più complesse. La nostra
argomentazione implica che dovremmo adottare una presunzione contro
il danneggiamento anche a loro? In tal caso, le implicazioni del nostro
ragionamento potrebbero essere ancora più onerose. Possiamo davvero
aspettarci di adottare una presunzione contro il danno non solo alle
formiche e alle api, ma anche ai personaggi dei videogiochi o agli
assistenti digitali nei telefoni?

Può darsi. Certo, per ora possiamo tracciare una linea tra insetti e
intelligenze arti�ciali, poiché è molto più probabile che gli insetti siano
senzienti rispetto alle intelligenze arti�ciali. Ma potremmo non essere
sempre in grado di tracciare una linea del genere, dal momento che le
intelligenze arti�ciali potrebbero non avere sempre una probabilità così
bassa di essere senzienti. Forse un giorno gli insetti e le intelligenze
arti�ciali avranno entrambe una possibilità non trascurabile di essere
senzienti, date le prove disponibili all'epoca. E se e quando quel giorno
arriverà, forse dovremmo davvero assumere una presunzione di non fare
del male a entrambi, con spirito di cautela.

La sensibilità è una barra molto bassa. Significa "sentimento o sensazione
distinti dalla percezione e dal pensiero ". Una mosca è davvero senziente. Così
sono le ostriche, che crescono perle quando un granello di sabbia irrita le loro
membrane.

Accidenti, mi chiedo cosa pensino gli autori dell'aborto tardivo, dato che i feti
possono provare dolore. Anche questa è senzienza. Scommetto che direbbero:
"È diverso". Destra.
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È un pezzo molto lungo, ma hai capito il succo. E non pensare che queste
persone siano sole. La PETA si oppone al miele perché implica “stuprare” le
api regine.

Perché sottolineare questa assurdità? Primo, questo è il tipo di merda che le
università ora promuovono tra i loro professori emergenti. Secondo, e più
importante, non dire che non accadrà mai. Pensa a quello di cui abbiamo riso
50 anni fa che ora è un dogma così duro che avere una visione eterodossa può
portare a perdere il lavoro.

L'anti-eccezionalismo umano deve essere contrastato ogni volta che alza la
testa misantropica, non importa quanto sembri marginale o improbabile. Non
farlo permette alle idee veramente dannose di germogliare e crescere.
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