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SE DOMANI ci FOSSE l'Apocalissee tu fossi l'ultima donna sul-
la terra che incontra l'ultimo uomo la ripopoleresti? Leiah,
infermiera di Sydney,non è affatto sicura. «Sefossi1 ultima
donna mi godrei gli ultimi giorni con mio marito e cercherei
di non fare figli. Darei alla Terra una chance per riprender-
si. Siamo diventati una specietroppo invasiva,ci crediamo
anchesuperiori alle altre. Siamo intelligenti, certo, ma con
quella stessaintelligenza stiamo distruggendo il pianeta».La
suavoce non è unica. «Dovremmo smettere tutti di ripro-
durci, e morire come specie.Mi sono sempreassicuratoche
le mie partner non volesserofigli. Mia moglie si erasteriliz-
zataprima checi incontrassimo e io ho fatto una vasectomia
un po' prima dei 30 anni», diceJoe,40 anni, economista di
Everett,Washington. «In uno scenariodelgeneresacchegge-
rei farmacie e supermercati ma non sentirei assolutamenteil
bisogno di tramandare i miei geni»,dice Ivan, magazziniere
di Scranton, Pennsylvania.
Abbiamo sottopostoquesta provocazionedemograficaa una
seriedi personechepopolano lapagina Facebookdi Vhemt, il
Voluntary Human Extinction Movement, circa 1 Ornilaiscrit-
ti, al motto di: vivere a lungo e poi
Pronunciato \veement\, Vhemt è un movimento filosofico
internazionaledi personechecredonosiaarrivatoil momento
di smetteredi fare figli. La frangia più estremasi spingeoltre:
è convinta che costringerequalcuno a nasceresia ecologica-
mentee moralmente sbagliatoechel'unica stradapossibilesia
l'estinzionedi massa.Secondoloro il pianetaè avvelenatodalla
nostrapresenza,ma non solo, comevedremo in seguito.
Vhemt, chefa proseliti soprattutto nel mondo anglosassone,
non è l'unico. Nel RegnoUnito c'è Population Matters, orga-
nizzazionechesibatteper il controllo procreativo,patrocinata

dal documentarista David Attenborough, dallo scienziatoJa-
mesLovelock - non a casoambedueultranovantenni - e dalla
pilota veganaLeilani Miinter, checorre con la suaTeslaper
difendere i diritti degli animali e lacultura veg.Mentre sulla
piattaforma web Reddit glivutsrponmlihgfedcbaTPHCantinatalistcontano 14mila fan. zvutsrponmlihfedcaE
Estinzione è una parola che fa venire il panico, ma la
chiave è il concetto di volontarietà. Nessunosuoneràalla
vostra porta per obbligarvi alla sterilizzazione.Per questo il
movimento rifiuta le accusedi misantropia o sadismo.Alcuni
\veementi\ supportano unavita chìldfreeper teneresottocon-
trollo l'incremento dellapopolazionee incoraggianouna poli-
tica di adozioni. Sannoperò chele loro ideesono controverse
- vengono spessoattaccati nella vita e sui social - e per questo
non desideranoesserecitati con nome ecognome. «I datori di
lavoro possonocreareproblemi», dice uno di loro. I dati asup-
porto dellaloro convinzione, però, sonodifficili da ignorare.
Molti citano Conto alla rovesciadi Alan Weisman (pubblicato
in Italia daStileLibero), o il video Human Population Througb
Timedell'American Museum of Naturai History: sei minuti

per seguireuna timeline millenaria sullapresenzaumana sul-
la Terra. Conclusione?Ci sono voluti 200mila anni per rag-
giungere il primo miliardo di personee 200 anni per arrivare
a 7,6 miliardi. Oggi cresciamodi 1,5 milioni a settimana.Se
il trend continua, nel 2100 saremo11miliardi. Metà di quelli
che nascerannofino al 2050 verranno da nove Paesi:India,
Nigeria, Repubblica Democratica dei Congo, Pakistan,Etio-
pia, Tanzania,Uganda, Indonesiae Usa.Perquesto il pianeta
è semprepiù stressatoe i suoi difensori nel panico. «Non vedo
questo mondo in chiavepositiva»,dice Claudia, italiana, che
ci risponde via Witter.«Mi guardo attorno e vedosofferenza,
meccanismi raccapriccianti di nutrizione, sfruttamento di al-
tri esseriumani, invecchiamento, mone».
Brian, fotografo americanooggi in Australia,è arrivatoa posi-
zioni antinataliste da ragazzino.«Sonocresciutonel Midwest
in un ambiente conservatore.Non credevonel cambiamento
climatico e nemmeno mi accorgevodi chetipo di impatto gli
uomini hanno sull'ambiente. Guidavamo grossemacchine,
mangiavamosempre,aria condizionata24 oresu24, occupa-
vamo più spaziopossibile.Perme il mondo eraun postogran-
dissimo con risorseillimitate. Non immaginavo che noi, così
piccoli, fossimouna minaccia.Ero ignorante. Quando ho ini-
ziato aviaggiaremi sonoaccorto deidanni chefacciamo e delle
bugieche mi sonostateraccontate.Questeesperienze,corro-
borate da dati scientifici,mi hanno confermato chesiamo una
speciedistruttiva e non solo acausadel cambiamentoclimatico
o dell'inquinamento. Distruggiamo interi habitat di animali.
In più la disuguaglianzasocialee la mancanzadi opportunità
causanocrimini e povertà».Inutile parlargli di soluzioni meno
radicali come la riduzione di emissioni.Uno stile di vita fru-
gale lui lo seguegià: biciclettaper spostarsi,vestiti indossatia
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oltranza. «Purtroppo possiamo farepoco percapovolgeregli
effetti negativi.Certo, lascienzasvilupperà energiapiù pulita
e fonti di cibo più sostenibili. Ma la sovrappopolazione alla
fine distruggerà tutto. Un giorno avremoesauritolo spazio.vutsrponmlihgedcbaL
La somma di energia e risorse per allevare un bambino è
sconvolgente. E più bambini significano più adulti. E quin-
di più bambini. In un ciclo esponenziale».Anche qui i datigli
danno ragione. L'impano ambientale dipende dal luogo in
cui si è nati - 16 tonnellate di anidride carbonicaannua per
un americanoe 100 chili per un nigeriano - ma nessunascelta
individuale virtuosaè più efficacedel non averefigli. Secondo
uno studio 2017 della rivistavtsronmlihgedcaRMLIEEnvironmental Research Letters
evitareun viaggio transadanticoa/rfa risparmiare 1,6 tonnella-
te all'anno di C02, seguireunadietavegana0,8, non guidare
2,4: non averefigli taglia 58,6 tonnellateall'anno.
Da piccolo Joenon volevanemmeno andareall'asilo: «C'era-
no troppi bambini che facevanochiassoe io volevostarecon
gli adulti. Stranoper un bambino, no?»,ride. Versoi 20 anni
ha avuto un risveglio. «Mi sonoresoconto di quanto siamo
tossici. Gli uomini non riusciranno mai davverocon le loro
sceltea farela differenza». Ogni volta chenella suacerchiadi
parenti e amici nasceun bambino Joesi sentetriste.«Non fac-
cio le congratulazioni a nessuno.Non dico proprio niente, e
dal momento che ormai la maggior parte delle nasciteven-
gono annunciate su Facebookmi bastascorrereil dito verso
l'alto e farefinta di non avervisto nulla», dice.La suadecisione
di sterilizzarsinon è mai statacontestatadai iàmiliari. «Sono
testardo.E comeuomo ho semprericevuto meno pressionisu
questo tema. Nessunomi ha mai detto cambierai

ma tanti cosafarai quandodiventerai vecchio?Chi
ti assisterà?».Glielo chiediamo anche noi. «Lamia vecchiaia
verràfinanziata dai soldi risparmiati pernon essermiriprodot-
to. A chi insistesuggeriscoanchedi farsi un giro in una casadi
riposoper vederequantifigli vannoa visitarei loro genitori».
Kelly, amministratore di una compagnia di assicurazione
australianae moglie di Brian, è indignata. «I figli un'assicura-
zione sullavecchiaia?Bisognaessereproprio degli egoistiper
pensarlacosì».Bisognadire chea lei i bambini non sonomai
piaciuti. «Ogni volta che rispondo cosìla gente tace.Pensa
chesia strana».Al contrario del marito non è una \militante\.
«Vorrei però che le personeponderasseroattentamente che
cosasignifichi per il bambino, i genitori elasocietàin generale.
È unagrossaresponsabilitàe perme sicuramentetroppo gran-
de. In più ci sonosemprerischi cheil bambino non siasanoo
non crescabene...rischi chesuperanoi benefici».
Anche Leiah hasempresaputo di non volerefigli. Infermiera
in un reparto di terapia intensiva neonataleha stretto tra le
braccia bambini seriamenteprematuri, con anomalie multi-
ple congenite.«Ho paura anch'io di concepirne uno malato o
disabile, equando accadenon puoi più tornare indietro. CosìZVUTSRPONMLIGFEDCA

«NESSUNASCELTA
ECOLOGICAÈPIÙVIRTUOSA.

EVITAREUNVIAGGIO
TRANSOCEANICO

FARISPARMIARE,L'ANNO,
1,6TONNELLATEDIC02;
DIVENTAREVEGANO0,8;
NONRIPRODURSI58,6»

io emio marito abbiamo adottato cani egatti. Non voglio fare
proseliti. Tutte ledonne dovrebberodeciderein libertà, senza
sentirsicostrettedallasocietà.Pergenerazionisiamostatecon-
siderate incubatrici. Conquiste sul lavoro, carriere splendide
non hanno mai contato molto per noi come l'averefigli, ma
io non ho alcun desideriodi fare la madre. Una volta hanno
chiesto a JaneGoodall quali sono le tre coseche farebbeper
aiutare il pianeta. Ha risposto una sola: il decremento della
popolazione. Ha ragione.La mia famiglia èmolto tradizionale
e mia madre pensacheuna donna senzafigli non siacomple-
tamenterealizzata.Io lapensodiversamente:il mio contributo
alla societànon dovrebbeesserelegatoa questo.La maternità è
l'estensionedellafemminilità, non l'essenza».
L'antinatalismo va anche al di là dell'ambientalismo. Al-
cuni credono che di vivere non valgaproprio la pena. «Ce
troppo dolore nel mondo. Sfuttamento, malattie, morte. La
storia dell'uomo è una sequeladi sofferenze»,riprende Ivan.
«Io stessosono nato per sbaglio in una famiglia violenta e
con problemi di salute mentale. Avrei preferito non venire
al mondo». Il suo nichilismo trova conferma nella filosofia
di David Benatar,docente di Filosofiaall'Università di Cape
Town e autore di Meglio non esseremai nati. Il dolore di venire
al mondo (Carbonio editore, in libreria dall'8 novembre).An-
chesecondoBenatar di noi ha subitoun oltraggio nel
momento stessoin cui è nato.E non si tratta di un oltraggio da
poco, poiché anchela qualità delle vite migliori è pessima- e
notevolmente peggioredi quanto riconosca la maggior parte
delle Perspiegareil suo punto di vistail filosofo fa un
esempio.Comprerestedeibiglietti perassistereauno spettaco-
lo mediocre?No. E alloraperchémettereal mondo qualcuno
chesaràdestinatoasoffrire epoi a morire?Benatarnon si riferi-
scequindi a chi ègià nato- eperciòattaccatoalla vita - ma achi
non lo èancora.Econclude: - ovviamente- sia troppo
tardi per prevenirela nostraesistenza,non è troppo tardi per
prevenirel'esistenzadi potenziali futuri individui: crearnealtri
èquindi moralmente •
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