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Prologo

Un’icona della conservazione

L’aeroplano sorvola l’Oceano Pacifico, al largo, diretto alle Galápa-

gos. Sono seduto verso il fondo e, attraverso uno squarcio fra le

nuvole, guardo la superficie abbagliante del mare: non vedo l’ora di

scorgere le isole, la più rinomata mecca dei naturalisti.

In grembo ho la mia copia sgualcita della seconda edizione del

Viaggio di un naturalista intorno al mondo di Charles Darwin, aperta al

capitolo 17. Durante il volo ho riletto quel diario delle cinque setti-

mane trascorse dall’autore alle Galápagos, tra il settembre e l’ottobre

del 1835, che sono state la sua fonte d’ispirazione per le idee poi

maturate sull’evoluzione. Confronto il panorama che intravedo sotto

di me con lo schizzo delle isole più grandi fatto da Darwin, cercando

di capire qual è quella su cui stiamo volando. Sono colpito dall’ec-

cezionale continuità cromatica, dalla parte più bassa alla più alta di

ogni isola: salendo verso la cima dei vulcani, il marrone nudo delle

coste rocciose si stempera in un verde tropicale. L’aereo inizia ad

abbassarsi – «Diez minutos para el aterrizaje», si atterra fra 10 minuti.

Dieci anni prima di me, una ragazza svizzera di 26 anni, laureata in

zoologia, fece questo stesso viaggio di due giorni e mezzo che dalla

cornice montuosa di Quito la portò alle favolose isole Galápagos,

situate a circa 1000 chilometri al largo della costa ecuadoriana. Era

l’aprile del 1993, e Sveva Grigioni stava recandosi a trascorrere un

periodo di studio presso la Charles Darwin Research Station (CDRS),

l’ente scientifico internazionale istituito per contribuire alla sal-

vaguardia dell’arcipelago, che si trova nella città di Puerto Ayora a

Santa Cruz, l’isola centrale. La CDRS offrì a Grigioni due opzioni di

ricerca: poteva partecipare a uno studio sui gechi oppure prodursi in

tentativi manuali per persuadere George il Solitario, la celebrità resi-

dente nella stazione di ricerca, a interessarsi alle femmine.

George il Solitario è il rettile più famoso del mondo. Oltre alla

leggenda nata intorno alla sua longevità, si ritiene essere l’unica tar-
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taruga1 gigante della remota isola di Pinta che sia sopravvissuta a

secoli di pirati e balenieri a caccia di un pasto prelibato. Prima della

scoperta di questo esemplare, si credeva che la testuggine di Pinta fosse

definitivamente estinta.George ha portato con sé la speranza del con-

trario – nonché migliaia di turisti.Con il passare degli anni, però, pare

sempre più probabile che George sia l’ultimo esemplare della sua spe-

cie rimasto sulla terra: un simbolo della devastazione prodotta dagli

esseri umani all’ambiente naturale delle Galápagos, e non solo.

Sveva Grigioni non ebbe dubbi: scelse la silenziosa tartaruga. «Avevo

la sensazione che stavo per fare qualcosa di molto importante», avrebbe

detto in seguito.

L’aereo si abbassa dolcemente.Dopo una settimana di nebbia e pioggia

passata a Quito è elettrizzante ritrovarsi circondati dal mare. Il carrello

scende con un suono secco mentre ci avviciniamo a Baltra, l’isoletta

centrale che nella Seconda guerra mondiale l’esercito degli Stati Uniti

ha dotato di una pista d’atterraggio.Dagli anni Settanta Baltra costitui-

sce il punto di accesso per la maggior parte di coloro che visitano que-

sto arcipelago tropicale, attualmente il meglio salvaguardato al mondo.

Passo le dita sul frontespizio del libro: da sotto un sottile foglio di carta

trasparente mi fissa lo sguardo penetrante di un Darwin ormai avanti

negli anni, la lunga barba bianca di uomo saggio adagiata sui risvolti di

un mantello scuro che termina oltre il fondo della pagina.

Questo è un viaggio che ho programmato fin da quando fre-

quentavo Zoologia a Cambridge.Desidero vedere con i miei occhi il

luogo che fece maturare in Darwin una delle idee più influenti della

storia della scienza: la teoria dell’evoluzione per selezione naturale.

Voglio andare in barca nelle stesse baie e mettere piede sulle stesse

spiagge.Voglio anche, lo confesso, trovare un angolino appartato sot-

to un cactus dove poter leggere ad alta voce i suoi scritti, una frase in

particolare: «La storia naturale di queste isole è curiosissima». È que-

sto che mi affascina. Più di ogni altra cosa, faccio questo viaggio per

vedere quelle stesse creature curiosissime viste da Darwin: la straordi-

naria varietà di fringuelli presenti nell’arcipelago, gli anfibi, le iguane

marine che si cibano di alghe e, naturalmente, le misteriose tarta-

rughe giganti.

xiv George il Solitario

1 Salvo specificazioni, i termini «tartaruga» e «testuggine» sono indifferentemente usati
per tradurre l’inglese tortoise, che si riferisce per lo più alle specie di terra (mentre turtle è
la tartaruga, o testuggine, marina, indicata come tale quando ricorre). [N.d.T.]
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Alcuni giorni più tardi, mentre navighiamo intorno alle isole, una

guida molto loquace intrattiene amabilmente me e gli altri turisti su

una tartaruga speciale: George il Solitario, appunto. Quando inizia a

raccontarci della love story tra questa celebrità del regno animale e

una ragazza svizzera – la bella e la bestia – è chiaro che si tratta di un

pezzo di repertorio assai collaudato.La guida mantiene un’espressione

seria, ma mentre descrive al suo pubblico sbigottito il lavoro della

ragazza è evidente che gli brillano maliziosamente gli occhi.

Un’icona della conservazione xv

Charles Darwin, dal frontespizio del suo Viaggio di un naturalista intorno al mondo. Darwin
(1899?). © Macmillan Science
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Se si racconta un aneddoto con una certa frequenza, è normale che

se ne limino via via anche le sfumature. Si migliora quel che funzio-

na e si elimina quel che non va. Non ho nulla da ridire sulla perfor-

mance della guida a uso e consumo dei turisti, ma penso che questa

storiella e le altre che ci racconta su George non siano che banali ri-

flessi di qualcosa di molto più ricco. Si fa strada in me l’idea che que-

sta tartaruga abbia una storia molto più importante, una storia che

merita di essere narrata.

Ed eccola qui. La storia di una creatura che colpisce tutti quelli

che l’hanno vista o ne hanno anche solo sentito parlare, un animale

la cui esistenza incarna in sé la sfida pratica, filosofica ed etica con-

nessa alla salvezza del nostro fragile pianeta. La storia di un’icona della

conservazione.

xvi George il Solitario
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