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Guardare indietro per andare avanti

Mario Salomone

S

i Il 2014 è un anno ricco di ricorrenze e di svolte. Di alcuni anniversari e di alcune
scadenze .eco ha già parlato nei numeri scorsi. Che si tratti dei 25 anni di questa
rivista (fondata nel 1989), dei venti anni della creazione del sistema nazionale di
informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA, di cui ha parlato Sergio
Sichenze nel numero dedicato a un bilancio in occasione dei 25 anni di .eco) o della
chiusura del decennio delle Nazioni Unite dell’educazione allo sviluppo sostenibile, ogni data
ha suggerito considerazioni, consentito riscoperte, alimentato una riflessione.
Su alcune altre figure vogliamo tornare in questo numero: il vulcanologo e sismologo Giuseppe
Mercalli (morto cento anni fa), l’economista Federico Caffè (nato un secolo fa), Aurelio Peccei
(scomparso trent’anni fa), George Perkins Marsh (di cui nel 2014 ricorre il centocinquantesimo
anniversario della pubblicazione della sua opera fondamentale, Man and Nature). In parte,
ricordiamo questi grandi personaggi con articoli nuovi, in parte ripubblichiamo gli articoli
che erano usciti su .eco per il centenario della nascita di Peccei e (nel caso di Marsh, che fu
ambasciatore degli USA nel regno d’Italia e che scrisse a Torino il suo libro più importante per
la storia dell’ambientalismo) per i 150 anni dell’unità d’Italia.
Non si tratta di fare commemorazioni, ma di capire meglio quali percorsi ci hanno condotto
fino a oggi, nel bene e nel male, e per aiutarci a prendere il cammino migliore per il futuro.
Il cicaleccio dei mass media e la memoria corta che caratterizzano un’epoca tutta appiattita su
una quotidianità portano a privilegiare l’effimero sulla visione di lungo periodo.
Ecco dunque che ragionare sui tempi lunghi dei decenni e dei secoli e andare indietro,
risalendo anche fino a figure del secolo XIX, serve a sganciarci dal sensazionalismo mediatico
e dal ristretto orizzonte del “qui e ora”, per guardare avanti.
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Giuseppe Mercalli, storie di vulcani,
di terremoti e di scale
Cento anni fa moriva uno dei più famosi studiosi dei fenomeni vulcanici. E settanta
anni fa avveniva una delle tante eruzioni di uno dei vulcani più pericolosi della Terra: il
Vesuvio. Ricordare è importante per trarre profitto dalla memoria di eventi passati

Ugo Leone

O

gni anno è l’anniversario di qualche evento, ma quelli che soprattutto si ricordano
o addirittura si celebrano sono i decennali. Il 2014 ne è abbastanza ricco e si chiude
col ricordo di un drammatico decennale: dieci anni dal 26 dicembre 2004 quando
un terremoto di magnitudo 9,3 colpì la costa nord-occidentale dell’Indonesia provocando un violentissimo maremoto e oltre 230.000 morti.
In questo numero di .eco i ricordi da passare in rassegna sono molti e in buona parte legati
dal filo della drammaticità degli eventi. Lo facciamo con la consapevolezza di quanto sia
importante ricordare non solo per commuoversi per le persone morte e per la distruzione
di terre e dei prodotti della cultura materiale. Ma anche per trarre profitto dalla memoria di
eventi passati e perché, quando sono tragedie, non si ripetano. Per lo meno non con quelle
drammatiche caratteristiche.
Proprio con questo intento apriamo con due anniversari in qualche modo legati tra loro,
ma soprattutto accomunati dal comune obiettivo di ricordare per non dimenticare e trarre
profitto dalla storia.

Nel 1944 l’ultima eruzione
Si tratta del Vesuvio, un vulcano tra i più pericolosi della Terra in quanto incombente su
un’area a elevatissima vulnerabilità e di Giuseppe Mercalli.
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Il Vesuvio lo ricordiamo perché settanta anni fa, il 18 marzo del 1944 il vulcano eruttò l’ultima
volta della sua plurimillenaria storia. Mercalli perché cento anni fa, il 19 marzo del 1914, morì
tragicamente nell’incendio della sua casa. Il filo che lega i due eventi è abbastanza evidente se
si ricorda che Giuseppe Mercalli aveva dato proprio a Napoli un importantissimo contributo
allo studio dei terremoti (si deve a lui la “scala Mercalli”) e del Vesuvio.
E altrettanto evidente è l’importanza dell’obiettivo di cui dicevo di non dimenticare per trarre
dagli insegnamenti della storia il profitto necessario perché non si ripetano lutti e distruzioni.
La mia osservazione parte dalla lettura di una cartolina illustrata datata 7 febbraio 1933 nella
quale a un’amica che le chiedeva notizie sulla pericolosità del Vesuvio una zia rispondeva:
«Ho anch’io sentito parlare del Vesuvio, ma non mi sono per niente preoccupata. Non sarà che
uno spettacolo bello a vedersi». Certo non ne avrebbe parlato in questi termini il 18 marzo di
undici anni dopo. Era stato molte volte pericoloso il vulcano e lo fu anche in questa occasione
quando in undici giorni distrusse parzialmente i comuni di San Sebastiano al Vesuvio e
Massa di Somma la cui popolazione insieme con quella del comune di Cercola fu costretta
all’evacuazione. Quell’evento provocò ventisei morti, soprattutto per il crollo dei tetti sotto il
peso del materiale esploso. Ma anche altri comuni furono coinvolti: Terzigno, Pompei, Scafati,
Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Poggiomarino e Cava dei Tirreni.
Ricordo che era il 1944, la guerra non era ancora terminata e a Napoli era rilevante la
presenza delle truppe anglo-americane ai cui operatori, presenti in città per effettuare riprese
che documentassero la guerra, si deve se di quella eruzione esistono importanti riprese
cinematografiche che ne danno una impressionante documentazione.
Come è noto, la pericolosità del Vesuvio e il rischio legato ad una nuova eruzione sono noti a
livello internazionale, e sono legati soprattutto all’eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei,
Ercolano, Stabia. Ma altre anche di elevata pericolosità ce ne sono state. Sono passate alla
storia, ma se ne è progressivamente andata stemperando la memoria. E si sono dimenticati i
segni del passato e gli ammonimenti, avvertimenti e premonizioni. Molti potrebbero essere
gli esempi di questi ammonimenti a non dimenticare e di come sono generalmente caduti
nel vuoto come dimostra almeno la lunga serie di disastri “prevedibili e annunciati” che
caratterizzano la più recente storia italiana.
Sta di fatto che quel ricordo non è stato del tutto percepito e tramandato nei vesuviani e nei
napoletani in genere i quali, in gran parte, dopo appena settant’anni mostrano di ignorare
quell’evento e il rischio che possa ripetersi.
Ma tant’è, come ha scritto il principe di Metternich dopo aver visto il Vesuvio in attività nel
1819, «I Napoletani.... sono come i marinai, i quali dimenticano che solo una tavola li separa
dall’ abisso, e, del resto, una natura così bella e ridente invita a dimenticare».
Il risultato è che l’unica soluzione al problema viene vista nella fuga. È l’invito che si legge anche
in una lapide situata a Portici dopo l’eruzione del 1631, che invita, appunto, la popolazione
a fuggire: “O posteri, o posteri, si tratta di voi! Un giorno è lume all’altro, e il dì precedente è
norma per il dì seguente. Udite!
Venti volte da che splende il sole, se non sbaglia la storia, arse il Vesuvio. Sempre con strage
immensa di chi a fuggir fu lento. Affinché in avvenire più non vi colpisca la morte, io vi avviso.
Questo monte ha grave il seno di bitume, allume, zolfo, ferro, oro, argento, nitro, fonti di acqua.
Presto o tardi si accende. Ma prima geme, trema, scuote il suolo, mescola fumo e fiamme e
lampi; scuote l’aria, rimbomba, tuona, muggisce, scaccia ai confini gli abitanti.
Tu scappa finché lo puoi. Ecco che scappa e vomita di fuoco un fiume che vien giù precipitando
e sbarra la fuga di chi si attarda. Se ti coglie, è finita: sei morto. Disprezzato, oppresso gl’incauti

si sono dimenticati i segni del passato e gli ammonimenti,
avvertimenti e premonizioni.
e gli avidi, cui la casa e le suppellettili furono più care che la vita. Ma tu, se hai senno, di un
marmo che ti parla odi la voce! Non ti curar dei ladri! Senza indugio fuggi!”
La firma è quella di Filippo IV re e di Emanuele Fonseca viceré; l’ “anno di salute” è il 1632.

Farsi trovare preparati
All’epoca l’invito alla fuga era visto come l’unica e ultima possibilità di salvezza. Ma questo
avvertimento è soprattutto un invito a tener conto dei segni premonitori, a non dimenticare,
ad esercitare la memoria e a non farsi trovare impreparati.
set-ott 2014
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Oggi è diversa l’attenzione e a quasi vent’anni di distanza dalla sua prima stesura la Protezione
Civile ha elaborato una nuova edizione del Piano di evacuazione della popolazione passando
dai diciotto comuni della precedente valutazione ai 25 di quella attuale con una popolazione
aumentata di circa 150.000 persone fino ad un totale di oltre 700.000.
Bisogna, però, avere ben presente che è assolutamente imprevedibile non solo quanto tempo
durerà l’eventuale eruzione, ma soprattutto quale sarà il suo impatto distruttivo sul territorio.
È, cioè, imprevedibile quando gli evacuati nei comuni con i quali sono stati “gemellati”
potrebbero rientrare nei luoghi d’origine e quanto più o meno irreversibilmente trasformati
potrebbero trovarli. La storia ci ricorda che dieci anni dopo l’eruzione del 79 d.C. i dintorni del
Vesuvio erano ancora una landa desolata. Come ha scritto Paolo Gasparini, «La città di Pompei
era stata unita a Nola. Gli abitanti di Ercolano sopravvissuti all’eruzione si trasferirono in un
quartiere di Napoli e fu concesso loro di chiamare questo quartiere con il nome della loro
città distrutta. Stabia fu la prima città a essere ricostruita, ed in breve tempo assunse il ruolo
commerciale che aveva avuto Pompei. Dopo circa quaranta anni venne riaperta la strada che

la Protezione Civile ha elaborato una nuova edizione del Piano di
evacuazione della popolazione passando dai diciotto comuni della
precedente valutazione ai 25 di quella attuale
congiungeva Stabia a Nocera. Ma doveva passare ancora qualche secolo perché gli uomini
tornassero ad abitare le terre sotto le quali erano sepolte Pompei ed Ercolano».
Dunque, se lo stato di quiescenza del Vesuvio durerà ancora a lungo, non resta che approfittarne
per cercare e trovare all’interno della Campania luoghi non provvisori e d’emergenza, ma
destinazioni definitive per una parte numericamente rilevante della popolazione vesuviana
esposta al rischio. Certo, come ha scritto il geografo Roberto Almagià nella sua monumentale
opera sulle frane in Italia (Studi geografici sulle frane in Italia 1910) non è facile lo sradicamento:
«Per quanto la carità del natio loco – in alcuni casi mirabilmente tenace - renda restii gli
abitanti ad abbandonare il loro paese, anche quando questo, sbranato dalle frane, appaia
inesorabilmente condannato a rovina, tuttavia a lungo andare la necessità si impone. Talora
un nuovo paese sorge in località più sicura, ma il più vicino possibile all’antico, magari su un
altro fianco della stessa collina». Vale anche per il Vesuvio, con la sostanziale differenza che “la
località più sicura” è molto più distante di “un altro fianco della stessa collina”.

Uno scienziato multiforme di fama internazionale
Per chiudere questo ricordo con Mercalli, mi piace ricordare che Vulcani e fenomeni vulcanici in
Italia è il titolo del terzo volume dell’opera Geologia d’Italia di cui fu autore Giuseppe Mercalli. La
figura di questo scienziato è veramente multiforme. Nacque a Milano nel 1850 e nel 1872 prese
gli ordini sacerdotali ai quali però non diede seguito preferendo l’approfondimento degli studi
di sismologia come allievo di Antonio Stoppani che gli consentirono di laurearsi in Scienze
naturali nel 1974 e di insegnare questa disciplina al Seminario di Monza e successivamente
(1885) al Real Collegio di Reggio Calabria.
La ricca produzione scientifica confluita in pubblicazioni sul terremoto di Casamicciola nell’isola
d’Ischia (1883), sui vulcani attivi della Terra (1889), sul terremoto nelle Isole Pontine (1892) gli
ottennero la libera docenza e l’insegnamento universitario come professore di Geologia e
mineralogia all’Università di Catania e, dal 1892, di Vulcanologia e sismologia all’Università
di Napoli. È qui, da questa città, che la sua fama assunse livello internazionale tra l’altro con
la elaborazione di una scala di intensità dei terremoti, la “scala Mercalli” che comprendeva
dieci gradi a seconda dei danni provocati dal terremoto: dal 1° grado che misurava una
scossa strumentale al 10° individuato per le scosse disastrose. Dopo il terremoto che nel
1908 distrusse Reggio Calabria e Messina alla scala precedente aggiunse un altro livello per
individuare una scossa “catastrofica”. Contemporaneamente, dal 1892 al 1911 insegnò al liceo
Vittorio Emanuele di Napoli e nel 1911 fu nominato direttore dell’Osservatorio Vesuviano. Non
saprei dire quanto sia una curiosità ricordare anche che tra i suoi collaboratori vi fu Achille Ratti
che sarebbe diventato papa Pio XI e che tra i suoi allievi del liceo napoletano vi fu Giuseppe
Moscati, futuro medico, che sarebbe poi diventato Santo. La vita condotta da Mercalli viene
dai biografi definita “parca e modesta” come dimostrano anche le due modeste stanzette in cui
viveva in via Sapienza a Napoli dove sarebbe morto il 20 marzo 1914 in seguito ad un incendio.
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Aurelio Peccei: un grande visionario
e innovatore
Aurelio Peccei, nato a Torino il 4 luglio 1908, scompariva a Roma il 14 marzo 1984.
La nostra rivista aveva ricordato il centenario della nascita di una delle più importanti
figure italiane del Novecento e ne ricorda ora nuovamente il pensiero e l’azione, che ha
la sua ispirazione nell’amore per gli esseri umani: «Quel che conta veramente – scrive
Peccei nella sua autobiografia -, in ciascuno di noi e nella nostra esistenza, sono i vincoli
di amore – che possono fare di una vita non un episodio ma la parte di un tutto che
continua». Dal 2008 ci sembra che si assista finalmente a un recupero dell’attenzione
per Peccei, che dopo la sua morte aveva visto forse un certo appannamento

Gianfranco Bologna1

L
∏∏ Nell’immagine alcune copertine
dedicate alla figura di Aurelio Peccei.
A sinistra la copertina del volume
Edito da Effetto Farfalla Edizioni,
di Mario Salomone. Al centro la
copertina del numero monografico
di .eco dedicato a Peccei.

’operazione editoriale dell’editore Castelvecchi di ristampare la bellissima autobiografia
di Aurelio Peccei in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa è
veramente un’iniziativa meritoria2.
La ristampa del volume può contribuire ulteriormente a diffondere lo straordinario
pensiero innovativo e visionario e l’infaticabile attività svolta in tutto il mondo da
Aurelio Peccei, una figura dalle notevolissime qualità umane e culturali che, purtroppo, nel
nostro paese non è adeguatamente conosciuta.
La lettura dell’autobiografia può contribuire a far comprendere meglio l’origine, gli sviluppi e
il ruolo culturale della più affascinante avventura voluta da Peccei è cioè il Club di Roma, un
Il testo di Gianfranco Bologna qui ripubblicato è l’Introduzione alla nuova edizione de La qualità umana di Aurelio
Peccei, editore Castelvecchi, 2014. Ringraziamo l’autore per l’autorizzazione alla sua riproduzione.
1

Il volume fu pubblicato originariamente nel 1976 dalle benemerite Edizioni Scientifiche e Tecniche (EST) di Arnoldo
Mondadori, dirette da Edgardo Macorini.
2
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think tank informale, nato nel 1968, che ha sempre riunito figure di grande rilievo intellettuale.
Peccei ha coinvolto alcuni tra i più illuminati studiosi, pensatori, esperti, uomini e donne
d’azione, ecc. con background diversi ma tutti accomunati dalla preoccupazione per il
nostro futuro ed ha scatenato, in maniera veramente pionieristica, la riflessione e il richiamo
all’urgenza dell’azione, su di un’ampia serie di problematiche che sono, oggi, tutte all’ordine
del giorno delle agende politiche internazionali.
Tra queste, ad esempio, l’impossibilità di una crescita materiale continua delle società umane
nei sistemi naturali della Terra che hanno palesemente dei chiari limiti biofisici; la necessità
di valutare correttamente il benessere umano non riconducibile al semplice incremento del
prodotto interno lordo (PIL), divenuto ormai il “simbolo” della ricchezza e del benessere di
ogni nazione; la necessità di ripensare le modalità con cui affrontiamo la realtà, passando
dalle logiche lineari di causa-effetto a visioni più ampie che tengano conto della straordinaria
complessità di ciò che ci circonda e dei fenomeni emergenti prodotti dalla stessa evoluzione
dei sistemi naturali e dei sistemi sociali, che non sono certo riconducibili alla somma delle
semplici parti che li compongono, ecc.
Si tratta di tematiche che Aurelio Peccei ha sollevato con grandi capacità innovative e
visionarie sin dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso.
Nel primo libro che Peccei scrisse su questi temi nel 19693, così leggiamo nella prefazione:
«A misura che avanziamo, orizzonti impensati si aprono dinnanzi a noi, sogni secolari e
imprese straordinarie diventano realizzabili. In pari tempo, problemi senza precedenti
sorgono ogni dove, si accavallano, ci sovrastano. Contro di essi, finora ci dibattiamo in modo
confuso e inconcludente. Pertanto diventa indispensabile comprendere l’origine, la natura
e la configurazione di questo complesso di problemi, non solo per sottrarci alla loro grave
minaccia, ma anche per poter sfruttare appieno le immense possibilità offerteci dalla nuova
era. Oggi siamo ben lungi da questa comprensione. La nostra mente non è stata preparata ad
affrontare fenomeni così complessi: manchiamo addirittura di metodi razionali e di simbolismi
per rappresentarci queste nuove situazioni. Il primo sforzo deve quindi essere diretto a
coglierne gli elementi o i tratti essenziali e le dinamiche o le tendenze critiche, e a capire quali
nessi e interferenze corrono tra un fenomeno e l’altro. Alcune considerazioni generali possono
aiutarci. Così, diventa imperioso rammentarci il fatto, finora considerato irrilevante nell’ordine
pratico, che il nostro pianeta ha dimensioni finite; e che soltanto la sottile pellicola di acqua,
aria e terra che lo ricopre, detta biosfera, costituisce il nostro vero, ristretto spazio vitale, quello
che si usava chiamare il Regno dell’Uomo. In effetti, questo è ormai un regno di dimensioni
ridotte rispetto alle esigenze sempre maggiori di una umanità dilagante. E poiché al di fuori,
per distanze siderali, ci sono soltanto spazio e materia senza vita, oggi più che mai dobbiamo
comprendere l’importanza e difendere l’integrità di questo patrimonio naturale unico. Esso si
è formato in età primigene – milioni di anni prima che l’uomo apparisse sulla Terra – e quindi,
se viene intaccato, non ci è neppur dato di ricostruirlo. Ciononostante lo amministriamo nel
peggior dei modi, o addirittura lo profaniamo e dissipiamo a ritmo accelerato, come ormai
dimostrato da innumerevoli prove. […] Procedendo in tal modo, non potremo che passare
da una crisi ecologica all’altra, finché un brutto giorno il dissesto dei cicli naturali si tramuterà
in disastro. […] Ma questa dicotomia tra potere tecnologico e capacità di usarlo non riguarda
solo i nostri rapporti con la Natura. Essa interessa pienamente anche la sfera psicosociale.
Mercé grandi concentrazioni di mezzi e di intelligenza ci siamo impadroniti della tecnica di
produrre velocità sempre più elevate, forse sempre più possenti, dimensioni sempre maggiori,

problemi senza precedenti sorgono ogni dove, si accavallano, ci
sovrastano. Contro di essi, finora ci dibattiamo in modo confuso e
inconcludente.
sistemi sempre più complicati. […] Sennonché, moderni barbari, orgogliosi della nostra forza
o bravura, incoscienti però di come la usiamo, noi abbiamo trascurato di mettere a punto quei
meccanismi di regolazione, controllo e guida senza i quali nessun sistema in movimento può
avere stabilità dinamica. E non ci siamo curati, se non marginalmente, di innovare in parallelo
e di aggiornare istituzioni, leggi, strumenti, processi e pratiche del nostro vivere in comune.»

Verso l’abisso pubblicato prima in inglese, nel 1969, dalla Macmillan Company e poi tradotto in italiano e pubblicato,
nel 1970, da EtasKompass.
3
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Straordinaria attualità
Si tratta di un testo che per la sua straordinaria attualità, sembra scritto oggi.
Ho avuto la grande fortuna di incontrare e frequentare assiduamente, dalla seconda metà
degli anni Settanta fino alla sua scomparsa, Aurelio Peccei. Il rapporto che si è instaurato
tra noi ha costituito per me un’esperienza veramente unica, cementata come era da una
profonda amicizia, dalla stima, dall’attenzione, dall’ascolto. Il pensiero, la visione e l’azione di
Aurelio Peccei rappresentano per me un valore complessivo di grandissima rilevanza che è
realmente difficile da tradurre in parole e che mi accompagna in tutta la mia vita.
Le notevoli capacità di visione, di passione, di connessione e di innovazione, presenti nel
pensiero e nell’azione di Aurelio Peccei costituiscono, ancora oggi, un costante riferimento
della mia azione quotidiana ed hanno contribuito moltissimo alla mia impostazione di vita e
di lavoro.
Ho cercato di trarre il massimo dai suoi preziosissimi insegnamenti. Egli cercava di riscontrare
sempre le qualità che sono presenti in ogni donna e in ogni uomo, al di là del proprio ruolo,
della propria formazione e dell’attività lavorativa svolta; cercava di convincere gli altri ad
occuparsi del nostro futuro, di quello delle future generazioni, a non avere prospettive di
visione limitate nel tempo, ad avere cura del mondo che ci circonda, a conoscerlo e a
comprenderlo meglio; cercava di “vedere” sempre lontano, oltre le connessioni un po’scontate,
proponendo un abitudine mentale al nuovo, al cambiamento, alla continua evoluzione delle
cose, tenendo però sempre presente che il futuro lo costruiamo noi, tutti i giorni, con gli

Le notevoli capacità di visione, di passione, di connessione e di
innovazione, presenti nel pensiero e nell’azione di Aurelio Peccei
costituiscono, ancora oggi, un costante riferimento
atti che compiamo o non compiamo, con il nostro modo di vivere, di dare anche un piccolo
esempio, di sforzarsi per aver le capacità di connessione delle cose, di riuscire a vedere e a
comprendere la complessità del mondo che ci circonda; cercava di stimolare le capacità di
“networking”, mettendo insieme figure interessate e attente, con mentalità il più possibile
aperte ed in grado di cogliere le novità ma anche con profonde differenze di background e di
visioni del mondo, per non ridursi all’autoreferenzialità ed essere, invece, capaci di formarsi
continuamente al dialogo nell’affrontare visioni e pareri diversi.
Ricordo ancora le lunghe chiacchierate nella sua casa a Roma, in via dei Monti Parioli, nel
tardo pomeriggio, in certi periodi quasi ogni settimana, e che mi hanno riempito di stimoli
intellettuali, di nuovi approcci alla conoscenza, di nuove capacità di mettere insieme
componenti diverse della realtà, di nuovi modi di considerare i problemi ed il mondo in cui
vivevamo e viviamo.
Aurelio era sempre proiettato in “avanti”. Aveva la straordinaria capacità di “vedere” nel futuro
e di interpretare i problemi, le situazioni, le necessità con decenni di anticipo.

Aurelio era sempre proiettato in “avanti”. Aveva la straordinaria
capacità di “vedere” nel futuro e di interpretare i problemi, le situazioni,
le necessità con decenni di anticipo.
Peccei è stato un personaggio veramente unico. Alla fine degli anni Sessanta le sue opinioni e
le sue proposte contenevano riflessioni e analisi che mantengono in pieno la loro eccezionale
validità e attualità, ancor oggi.
Egli, pur avendo una formazione da economista e avendo lavorato per tutta la vita da dirigente
industriale, aveva una capacità realmente sorprendente e profondamente anticipatrice di
una visione sistemica che teneva bene in conto la complessità del nostro mondo e si poneva
il problema di trovare le migliori vie interpretative dell’insieme e non delle singole limitate
componenti del tutto.
Sin dalla fine degli anni Sessanta aveva compreso quanto la specie umana, con i suoi modelli
di sviluppo basati sulla continua crescita materiale e quantitativa, stesse divenendo un
grande “attore” protagonista di profonde trasformazioni sul nostro pianeta, equivalente alle

set-ott 2014

10

tema Anniversari
grandi forze geofisiche che hanno modificato la Terra dalla sua nascita 4.6 miliardi di anni fa.
In uno dei suoi ultimi libri4 Peccei scrive: «L’avvenire che ci riguarda direttamente, l’avvenire
che debbono sperare o temere le generazioni attuali e quelle immediatamente successive
sarà in realtà un prodotto dell’uomo. L’uomo moderno è diventato l’agente principale dei
cambiamenti che avvengono in questo piccolo angolo di Universo di cui egli si è impadronito.
In queste condizioni, l’avvenire è qualcosa che gli appartiene in esclusiva, che dipenderà
essenzialmente da lui.[ …] È la prima volta che l’uomo è solo di fronte al suo futuro su scala
globale; è la prima volta che egli ha completamente nelle sue mani il futuro, in quanto capitano
e pilota del vascello spaziale Terra nel suo viaggio verso i secoli a venire Le sue responsabilità
sono esaltanti e terribili».
Peccei, sempre attento alle novità, prestava grande attenzione alle conoscenze che
provenivano dalla migliore conoscenza scientifica internazionale. Le prime importanti
consapevolezze del nostro grave impatto sui sistemi naturali, la visione complessiva derivante
dal moderno approccio dell’analisi dei sistemi, i primi avanzamenti di ciò che sarà poi definito
approccio o persino scienza della complessità, costituivano per lui un costante riferimento
culturale, pur essendo all’epoca profondamente innovativi e originali.
Non a caso tra i membri del Club di Roma vi era un altro grande italiano, lo scienziato Adriano
Buzzati Traverso, genetista di fama internazionale che in quegli anni era divenuto senior
advisor dell’UNEP, il Programma Ambiente delle Nazioni Unite e stava concependo il più
grande programma internazionale di ricerca sul cambiamento ambientale globale che fu
poi formalizzato, qualche anno dopo la sua morte nel 1986, come International Geosphere
Biosphere Programme (IGBP) nell’ambito dell’International Council for Science (ICSU) la più
grande organizzazione scientifica del mondo5. All’epoca Adriano che è stato un altro dei
miei straordinari maestri, aveva definito le prime bozze di quel programma, coordinate con
numerosi studiosi di diversi paesi dagli Stati Uniti all’Olanda, “Scanning Our Changing Planet”.

la nostra conoscenza biofisica del globo e dei cambiamenti nel suo
stato causati dall’uomo ha gravi e inammissibili lacune.
Sempre nel volume Cento pagine per l’avvenire, Peccei scrive: «Tra gli altri studi va notato
quello chiamato Scanning Our Changing Planet (Scrutando il nostro mutevole pianeta).
Progettato da Adriano Buzzati Traverso, membro del Club di Roma ben noto in Italia, esso
occuperà per quattro anni vari gruppi di scienziati di diverse parti del mondo sotto la
direzione della Federazione Internazionale degli istituti di studi avanzati di Stoccolma (IFIAS)
e del Laboratorio di idraulica di Delft. Parte dalla premessa che la nostra conoscenza biofisica
del globo e dei cambiamenti nel suo stato causati dall’uomo ha gravi e inammissibili lacune.
Da qui il suo nome; e in effetti esso ha proprio lo scopo di scrutare quanto avviene nel
pianeta, per definire ciò che occorre ancora esplorare e ciò che si dovrebbe conoscere per

La società umana è rimasta frazionata in unità separate, chiuse su
se stesse. Ciascuna di esse cerca di andare per la sua strada e di
affermare la propria indipendenza e superiorità, per non dire la propria
supremazia, a spese delle altre.
poter finalmente essere in grado di adottare delle norme di condotta atte a mantenere sotto
costante controllo l’evoluzione dell’insieme delle condizioni ambientali della Terra ai fini della
vita umana.»
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso le conoscenze sul cosidetto GEC (Global
Environmental Change) cominciavano a fare breccia nella comunità scientifica internazionale
per consolidarsi a partire, appunto a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.
Un vero e proprio simbolo di questo avanzamento nella comprensione della straordinaria
dimensione planetaria della crisi della nostra relazione con i sistemi naturali resta il lavoro
scientifico che nel 1957, due grandi scienziati, lo statunitense Roger Revelle (1909-1991),
4

Cento pagine per l’avvenire, editore Mondadori, 1981.

5

Si vedano i siti dell’IGBP www.igbp.net e dell’ICSU www.icsu.org
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oceanografo e precursore delle scienze del Sistema Terra e l’austriaco Hans Suess (1909 –
1993), geologo e paleontologo, scrissero in merito allo scambio di anidride carbonica
tra atmosfera ed oceano e alla questione dell’incremento dell’anidride carbonica nella
composizione chimica dell’atmosfera, pubblicato sulla prestigiosa rivista Tellus6.
La consapevolezza di un intervento pervasivo e globale dovuto alla pressione umana sui
grandi cicli della natura diventava scientificamente sempre più evidente agli occhi dei due
grandi scienziati che, proprio in questo lavoro, scrissero una frase rimasta famosa : “Così gli
esseri umani stanno compiendo un esperimento di geofisica su larga scala, di un tipo del
quale non avrebbe mai potuto effettuarsi in passato.”
Proprio due anni prima, nel 1955, una grande conferenza internazionale a Princeton vide
grandi scienziati e studiosi di scienze sociali interrogarsi sul ruolo della specie umana nella
modificazione della faccia della Terra. Le relazioni e le discussioni presentate in quella sede
furono pubblicate in un compendio di 1.200 pagine7 che documentano il primo panel
interdisciplinare di scienziati che si sono interrogati sui problemi ambientali provocati dallo
sviluppo umano.
Negli anni Ottanta del secolo scorso si sono andati poi strutturando autorevolissimi programmi
internazionali di ricerca dedicati proprio all’analisi del Global Environmental Change, il
cambiamento globale; cioè lo studio della variabilità naturale che causa i cambiamenti nei
sistemi naturali e l’analisi del ruolo che il nostro intervento ha su di essi (la possibilità quindi
che la ricerca individui la variabilità indotta dall’intervento umano rispetto a quella naturale).
Oggi la conoscenza che abbiamo acquisito su questi fronti è veramente imponente anche
grazie ai satelliti da telerilevamento ed ai megacomputer che riescono ad analizzare masse
ingenti di informazioni in pochissimi attimi. Dal 2013 è stato lanciato il grande programma
internazionale “Future Earth: Research for a Global Sustainability” sempre promosso dall’ICSU.

«La mia grande speranza è di aver contribuito alla rinascita dello spirito
dell’uomo, senza di che l’intero sistema umano si polarizzerà verso
concezioni o condizioni estreme che lo porteranno alla rovina>>.
Credo che si possa tranquillamente affermare che tutto ciò è anche figlio delle intuizioni di
Peccei e del Club di Roma.
Scrive Peccei sempre in Cento pagine per l’avvenire: «[ …] Sulle ali delle rivoluzioni materiali,
l’uomo conosce un’ascesa a mo’ di meteora e corona se stesso come padrone assoluto
della Terra,. La sua organizzazione sociale e politica non ha tuttavia compiuto un’equazione
equivalente. La società umana è rimasta frazionata in unità separate, chiuse su se stesse.
Ciascuna di esse cerca di andare per la sua strada e di affermare la propria indipendenza e
superiorità, per non dire la propria supremazia, a spese delle altre. Se esiste un metasistema
globale, non esiste una comunità mondiale organica che trovi, come avviene in Natura, la
propria forza nell’equilibrio dinamico tra le sue componenti diversificate. Tale dicotomia tra
progresso tecno-strutturale e sviluppo socio politico è uno dei principali fattori destabilizzanti
dell’umanità al momento attuale.»
Peccei aveva quindi alcune straordinarie caratteristiche che lo hanno reso una figura
fondamentale nel panorama della nostra consapevolezza verso il futuro: la capacità di
visione, la capacità di connessione, la capacità di intravedere sopra tutto le qualità di ogni
essere umano.
Quando fondò il Club di Roma nel 1968, questo straordinario think-tank dedicato a interrogarsi
e cercare di comprendere il nostro futuro, si buttò a capofitto nella preparazione del primo
rapporto, il famosissimo The Limits to Growth (“I limiti dello sviluppo”)8 .
Nella premessa al rapporto che Aurelio scrisse con gli altri membri del direttivo del Club di
Roma (Alexander King, Saburo Okita, Eduard Pestel, Hugo Thiemann e Carroll Wilson) si legge:
«Le sue conclusioni (quelle del Rapporto N.d.R.) indicano che l’umanità non può continuare a
proliferare a ritmo accelerato, considerando lo sviluppo materiale come scopo principale, senza
6

Revelle R. e Suess H., 1957, “Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an
Incease of Atmospheric CO2 During Past Decades”, Tellus, 9, 1; 18-27.
7

Thomas W. L. jr., a cura di, 1956, Man’s Role in Changing the Face of the Earth , University of Chicago Press.

8

Rapporto predisposto dal Systems Dinamics Group del Massachusetts Institute of Technology (MIT) diretto da Jay
Forrester, uno dei padri dell’analisi dei sistemi e pubblicato nel 1972. Il gruppo che elaborò il rapporto sui limiti della
crescita era costituito da giovani ricercatori, guidati da Dennis e Donella Meadows.
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scontrarsi con i limiti naturali del processo, di fronte ai quali essa può scegliere di imboccare
nuove strade che le consentano di padroneggiare il futuro, o di accettare le conseguenze
inevitabilmente più crudeli di uno sviluppo incontrollato […] Profondi cambiamenti devono
essere attuati per dare un nuovo indirizzo alla situazione mondiale prima che sia troppo tardi,
ma essi non possono partire nella giusta direzione, se non capiamo come le nuove realtà
da affrontare differiscano da quelle che l’uomo ha affrontato nei secoli e millenni passati e
che diedero forma alla sua evoluzione biologica, psicologica e sociale, come esse siano state
trasformate dall’intervento stesso dell’uomo e, soprattutto, come queste nuove realtà ibride,
in parte naturali e in parte artificiali, che condizionano la vita sul nostro pianeta, operino
realmente.»
Dopo il famosissimo rapporto sui limiti della crescita Aurelio spinse il Club a produrre
altri importanti rapporti sui limiti “esterni” alla nostra crescita, e poi nel 1979, conscio
dell’importanza di lavorare sui nostri “Inner Limits”, fece pubblicare un affascinante rapporto
proprio sui nostri limiti “interni” all’apprendimento9.
Nella Prefazione al rapporto No Limits to Learning Peccei scrive: «L’individuo medio, anche se
vive in uno stato di privazione e di ignoranza, è dotato di una capacità cerebrale innata – e
quindi di una capacità di apprendimento – che può essere stimolata ed esaltata molte oltre
i livelli attuali, relativamente modesti. La semplice verità implicita in queste considerazioni è
che qualsiasi soluzione del divario umano e qualsiasi forma di garanzia per il futuro umano
possono essere cercate soltanto dentro di noi. Ciò che occorre è che tutti noi impariamo a
stimolare il nostro potenziale latente, per usarlo in futuro in modo intelligente e finalizzato.
[…]. Innanzitutto non esiste altro mezzo per invertire la tendenza della situazione globale, se
non quella di migliorare le qualità e la preparazione degli esseri umani – e quindi questo è ciò
che dobbiamo fare».
Poco prima di spegnersi Aurelio, come sempre un vero vulcano di riflessioni e iniziative,
dettò alla sua cara collaboratrice Anna Pignocchi una sorta di agenda di riflessioni e campi di
indagine per la sua creatura più cara, il Club di Roma, in vista della Conferenza internazionale
del Club che avrebbe avuto luogo a Helsinki dal 9 al 12 luglio 198410. Nonostante avesse
subito un intervento chirurgico e si trovasse in un letto di ospedale il suo pensiero guardava
ancora e sempre “avanti” 11.
Da persona sempre positiva e ottimista, Aurelio aveva voluto che la conferenza si intitolasse
“Managing Global Issues. Reasons for Encouragement”.
Ritengo che le migliori parole per concludere questo breve ricordo di Aurelio Peccei siano
proprio quelle che chiudono questa sua splendida autobiografia, la cui lettura suggerisco
vivamente a tutti: «La mia grande speranza è di aver contribuito – nella piccola misura che è
data a una persona – alla rinascita dello spirito dell’uomo, senza di che l’intero sistema umano
si polarizzerà verso concezioni o condizioni estreme che lo porteranno alla rovina. Io ho però
fiducia nell’uomo – e credo nella rivoluzione umana che, magari a prezzo di grandi sacrifici
e sofferenze, finirà per farlo trionfare. Voglio concludere con una parola che raramente ho
usato in queste pagine: la parola amore. Ho avuto la fortuna di vivere da uomo libero, anche
quando mi trovavo in prigione (ricordo che Peccei militava, durante la II Guerra Mondiale
nella Resistenza, nel gruppo Giustizia e Libertà e fu catturato dai nazifascisti restando per un
anno in prigione, N.d.A.), e morirò da uomo libero. Ma anche questa fortuna avrebbe ben
poco senso se non mi sentissi solidale con gli altri esseri umani, legato a loro da sentimenti
di amore fraterno. Sono infatti le persone che contano, più dell’azione e più delle idee,
poiché anche queste ultime non hanno valore che in virtù della gente che ispirano. E quel
che conta veramente, in ciascuno di noi e nella nostra esistenza, sono i vincoli di amore –
che possono fare di una vita non un episodio ma la parte di un tutto che continua.»

9 Il rapporto si intitolava “No Limits to Learning” e fu scritto da James Botkin, Mahdi Elmandjra e Mircea Malitza e venne tradotto in italiano con il titolo “Imparare il futuro”, pubblicato da Mondadori.
10

Gli atti di quella Conferenza del Club di Roma, dal titolo Managing Global Issues. Reasons for Encouragement, sono
stati pubblicati nel 1985 dall’Università di Helsinki, Lahti Research and Training Centre.
11
Il testo, dal titolo Il Club di Roma. Un’agenda per la fine del secolo è liberamente scaricabile nella traduzione italiana
dal sito www.educazionesostenibile.it (N.d.R.).
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L’umanesimo keynesiano
di Federico Caffé
Nasceva cento anni fa il difensore del “welfare state”, che Ignazio Visco, governatore
della Banca d’Italia, ha definito un «grande economista dalla parte dei più deboli»

∏∏ Federico Caffè

Pietro Greco

I

n un suo libro, The New Asian Hemisphere (2008), di cui ha parlato il mondo intero, un noto
economista e diplomatico di Singapore, Kishore Mahbubani, prende atto dell’irresistibile ascesa dei paesi dell’Estremo Oriente e della soddisfazione di aver raggiunto uno stile di vita simile
a quello dell’Europa. Ora anche noi Asiatici, semplifica, abbiamo il bagno in casa. Tuttavia, sostiene, c’è ancora una cosa che dobbiamo imparare da voi Europei, il welfare state. Ridistribuire
la ricchezza, in modo che la crescita economica si trasformi in benessere diffuso e progresso civile
e sociale per tutti. Sarebbe davvero un peccato, sottolinea, che l’Europa si dimenticasse di questa
straordinaria conquista proprio mentre noi cerchiamo di farla nostra.
In difesa del welfare state, uscito nel 1986 (nuova ed. 2014), è stato l’ultimo libro di Federico Caffè,
l’economista nato a Pescara il 6 gennaio 1914, un secolo fa, e scomparso misteriosamente a Roma
il 15 aprile. E la difesa dello “stato assistenziale” è stata il cuore del suo pensiero e della sua azione.

Più che mai di attualità
Il progetto di Federico Caffè, la difesa del welfare state, è più che mai di attualità. Perché ha ragione Kishore Mahbubani: l’Europa si sta dimenticando della più straordinaria delle sue invenzioni.
Sacrificandola sull’altare dell’ultima ideologia rimasta nel mondo occidentale: il neoliberismo. «Al
posto degli uomini abbiamo sostituito numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze
umane abbiamo sostituito l’assillo dei riequilibri contabili», scriveva Federico Caffè, in un articolo
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intitolato Umanesimo del welfare, apparso sempre nel 1986 sulla rivista Micromega, in cui prendeva atto dell’indicibile e, per molti versi, incredibile, sacrificio che il Vecchio Continente già andava
consumando.
A quello che considerava «un idolo del momento», l’idea che il mercato non ha bisogno di interventi perché la sua mano invisibile ma efficace trova in sé le soluzioni ai problemi che esso stesso
crea, Federico Caffè opponeva un solido riformismo che potremmo definire di “umanesimo keynesiano”: il mercato crea inefficienze e disuguaglianze che lo stato, con un ruolo attivo, deve compensare.
Per questo uno dei suoi tanti discepoli, Ignazio Visco, attuale governatore della Banca d’Italia, lo ha
di recente definito un «grande economista dalla parte dei più deboli».
L’“umanesimo keynesiano” di Federico Caffè si fondava sull’idea che il mercato è un’invenzione
dell’uomo e, come tale, ha anche molto imperfezioni. Chi crede nell’idea della libertà e della bontà
assoluta del mercato compie un atto di fede, adora un idolo. Il mercato è in grado di accelerare la
produzione di ricchezza, ma non è affatto in grado di distribuirla in maniera equa la ricchezza che
produce. E dunque non è in grado di diffondere benessere e lenire la sofferenza umana.
Lo sappiamo bene noi oggi: l’1% più ricco del pianeta possiede oltre la metà della ricchezza globale.
Questo è intollerabile, se miliardi di persone si ritrovano sotto la soglia di povertà e quasi un miliardo soffre la fame o è persino malnutrito. Le parole scritte da Caffè trent’anni sono la più clamorosa denuncia del presente. Anche del presente dell’Europa: una società giusta non può ridurre gli
uomini a numeri e non può sacrificare il benessere diffuso all’equilibrio dei bilanci. In una società
democratica le correzioni alle inefficienze del mercato e alle ingiustizie devono e possono essere
corrette dalla politica (dal ruolo attivo dello stato).
Come hanno ricordato Daniele Archibugi e Marco Ruffolo (2014), altri due allievi di Federico Caffè,
questa idea generale – questo “umanesimo keynesiano” – si fonda su tre idee che ha ancora oggi
hanno il valore di un progetto politico: elaborare una politica economica; combattere la disoccupazione, difendere il welfare state.
Lo stato “deve” avere una sua forte politica economica, “deve” intervenire in economia. Con due
obiettivi: produrre ricchezza e generare coesione sociale. Una società ricca ma priva di coesione
sociale è una società ingiusta, inaccettabile e, alla lunga, debole. Il mercato è in grado di produrre
ricchezza, ma non è in grado di generare coesione sociale. Lo stato deve intervenire affinché la
produzione di ricchezza non solo sia più stabile e meno esposta a fluttuazioni, con politiche di tipo
keynesiano, ma sia un fattore di integrazione e non di esclusione sociale.
Il primo fattore di integrazione sociale – la priorità assoluta – è, senza dubbio, il lavoro. Lo stato
deve intervenire in economia per combattere la disoccupazione e produrre più occupazione. E per
assicurare che al pieno impiego si accompagni la piena dignità.
Infine il welfare state. Una società in cui l’economia serve l’uomo e non si serve dell’uomo, ha un sistema di redistribuzione della ricchezza e di garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini. È questo
che rende una società giusta e democratica. È stata questa una grande (la più grande?) invenzione
dell’Europa. Non bisogna sacrificare questa straordinaria conquista sull’altare dell’idolo del momento.
Nei mesi prima di scomparire, forse a causa di una depressione, Federico Caffè ebbe la capacità di
cogliere i sintomi di due gravi infezioni che stavano iniziando a contagiare le società occidentali in
maniera quasi asintomatica: l’avvento sempre più egemonica della finanza speculativa e l’attacco
al welfare state.
A trent’anni di distanza, le due infezioni sono diventate malattie conclamate. Ma ancora oggi molti – troppi – sono incapaci sia di elaborare le diagnosi lucide di Federico Caffè. E, soprattutto, di
applicare le sue ricette. Che sono le uniche in grado di evitare il paradosso di Kishore Mahbubani:
mentre tutto il mondo cerca di acquisire la più grande intuizione europea, lo stato che si preoccupa
del benessere di tutti i suoi cittadini, l’Europa se ne dimentica. E dimenticando il welfare, tradisce
se stessa.
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2014.
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editoriale
la copertina

L’importanza dell’ottimismo
e di una visione lungimirante
e per la ricchezza delle occasioni che il suo
«Per i problemi e le situazioni locali e
ruolo (certo, da lui interpretato con spirito di
nazionali esistono sindaci, ministri, deiniziativa) gli ha offerto.
putati, senatori – anche generali – e tutGrazie alla sua forte personalità e alle opporta una schiera di altre autorità, e ogni
tunità che la vita gli offriva e che ha saputo
sorta di istituzioni e di organismi che si
cogliere (in nome di un dovere eticamente
suppone se ne prendano cura. Invece
sentito di essere utile all’umanità), Aurelio
nessuno è, o sembra sentirsi, realmenPeccei è stato uno spirito anticipatore (e “avte responsabile per lo stato del monventura dello spirito” definiva la storia del
do, e quindi nessuno è disposto a fare
Club di Roma), attento decenni prima di altri
per esso qualcosa più degli altri, anzi
al cambiamento climatico, al saccheggio della
ognuno cerca di battere gli altri nel
natura, alla crisi alimentare, alle conseguenze
trarne il massimo vantaggio».
dell’inurbamento, all’esplosione demografica
La citazione è tratta dall’autobiograe consapevole della complessità di un mondo
fia di Aurelio Peccei, un italiano poco
interconnesso.
conosciuto (e poco apprezzato) in paPeccei chiamava questo intreccio terribile di
tria, ma molto noto all’estero. Chi si
problemi la “problematica mondiale” e propooccupa di ambiente pensa subito a I
neva come precondizione alle soluzioni (volelimiti dello sviluppo (un vero bestseller In copertina: Aurelio Peccei, Super
va dare più diagnosi che ricette) la capacità di
internazionale) e al Club di Roma, che 8 concesso da Orio Giarini (vedi pag.16).
sfondo e in alcune pagine interne la
previsione e programmazione, a largo raggio e a
nacque a casa di Peccei dopo una con- Sullo
criptografia che rappresenta la crescente comferenza da lui convocata presso l’Acca- plessità del mondo contemporaneo, tratta dal lungo termine, e la “governance globale”.
libro di Peccei Quale futuro? (1974).
Siamo in un’epoca di svolte epocali, ricordava
demia dei Lincei.
spesso, e ciò richiede responsabilità, adeguaIn realtà non si capisce la figura di Pecmento dei nostri strumenti e un radicale cambiacei se non si risale molto indietro, al clima
mento del paradigma culturale.
culturale in cui cresce nella Torino dei primi
Per questo, anche se non direttamente, Aurelio
decenni del Novecento, ai suoi anni giovaPeccei è anche un grande educatore: cercò con
nili, al suo antifascismo da sempre (che lo
decine di scritti, conferenze e incontri di educaporterà ad affrontare il carcere e la tortura),
re capi di Stato, ministri, parlamentari, manager
alla sua insaziabile curiosità, alla sua ted’azienda, scienziati, ma inventò anche in qualstardaggine, all’ampiezza dei suoi interessi
che modo l’“educazione al futuro”. Facciamo
(si definiva un inguaribile “generalista”) e
molte previsioni, ma settoriali, a corto raggio,
delle sue vedute, al suo profondo senso etisolo per aumentare i profitti e l’utile immediaco, al suo coraggio, al suo ottimismo.
to. In definitiva, previsioni miopi e autolesioniMa Peccei non sarebbe Peccei (e il Club di
ste, che possono portare il mondo e l’umanità
Roma non sarebbe mai nato) senza la brilalla rovina.
lante carriera nella Fiat e gli altri numerosi
Peccei era un ottimista e aveva fiducia nel geneincarichi in Italia all’estero ricoperti senza
re umano, nella sua intelligenza, nelle possibimai interrompere il filo che lo univa alla casa
lità di un sapere ben inteso ed eticamente sormadre. E ciò non solo per l’aiuto finanziario
vegliato. La sua lezione ha lasciato una grande
e organizzativo ricevuto dal gruppo Fiat per
la celebre riunione del 1968 all’Accademia dei Lincei tramite la impronta nel mondo, forse è ora che anche l’Italia riscopra e
Fondazione Giovanni Agnelli, ma anche o soprattutto per l’ap- studi la vita e il pensiero di una delle più grandi personalità
proccio pragmatico derivatogli dall’essere un “top manager” del Novecento.

1989-2008: i vent’anni di
Se il 2007 è stato un anno di anniversari (dai 30 di Tbilisi ai 25 dell’Istituto per l’Ambiente e
l’Educazione Scholé Futuro Onlus), il 2008 vede il nostro mensile entrare nel ventesimo anno
di pubblicazioni. Un bel record, che ci auguriamo di raddoppiare. Ma c’è bisogno di tutti voi!
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tema • Aurelio Peccei, il grande anticipatore
. . . il quarantennale del Club di Roma

40 anni di Club di Roma
100 anni
dalla nascita di Peccei

Tra le molte significative ricorrenze di questo 2008, il
quarantesimo anniversario della fondazione del Club di
Roma e il centenario della nascita del suo ideatore, il
torinese Aurelio Peccei.
Per celebrare i due eventi, il Club di Roma si
riunisce nella città in cui si riunì per la prima volta
all’Accademia dei Lincei e organizza per il 16 e
17 giugno, all’Auditorium, un grande convegno
internazionale con personalità di fama mondiale (vedi
pag. 14).
A Torino un Comitato prepara una serie di iniziative che
si protrarrà per tutto l’anno.
In queste pagine il programma del convegno di Roma e
alcuni primi interventi sulla figura di Aurelio Peccei.
Altri materiali sono reperibili sul sito del Club di Roma e
sul portale di .eco, l’educazione sostenibile.

Un brano tratto dal testamento spirituale
di Aurelio Peccei

Nonviolenza tra gli uomini e con la Natura
Aurelio Peccei
Le ultime pagine scritte da Aurelio Peccei
nel marzo 1984 furono “The Club of Rome:
Agenda for the End of the Century”, quando mancavano seimila giorni all’anno
2000. Aurelio Peccei dettò l’ultima parte
di questa Agenda alla sua assistente Anna
Pignocchi meno di dodici ore prima della
morte, il 14 marzo 1984. Il documento è
quindi incompiuto e Peccei non poté rivederne la versione dattiloscritta.
Peccei sottolinea l’impressionante aumento della popolazione umana, «le relazioni ormai logorate tra la nostra specie e il
suo ambiente naturale», preconizza «tutta
un’era sta tramontando ed una nuova è
all’orizzonte, mettendo l’umanità di fronte
ad una serie di alternative radicali», indica
la necessità di una governance del sistema, ora ingovernabile.
Nelle ultime righe, che riportiamo qui integralmente, Aurelio Peccei ritorna su un
tema toccato più volte: l’importanza di costruire una società nonviolenta. (M.S.)

www.educazionesostenibile.it

[…] Per assicurare uno sviluppo durevole della poderosa umanità che vivrà nella
nuova era, è necessario mettere completamente al bando dai criteri della sua evoluzione e cultura la guerra e con essa ogni
forma militare e non militare di violenza.
- Il primo mutamento necessario nella nostra visione tradizionale e nei nostri valori
consiste ne liberare noi stessi e le nostre
società dal “complesso della violenza”
ereditato dai nostri antenati. Per loro il ricorso a mezzi violenti era naturale perché,
più deboli di altre creature e ancora insufficientemente dotati di esperienza e di strumenti, dovevano stare sempre in guardia e
sulla difensiva.
- Ecco perché, seppure sbagliando, la
violenza è ancora considerata parte della
natura umana, mentre è il concetto di nonviolenza che dovrebbe piuttosto diventare
uno dei nostri valori fondativi. Ammetto
che questa realtà è a poco a poco riconosciuta e che la violenza, vecchio modo per

sopravvivere o di ascesa, è ora vista come
la principale causa di distruzione. La violenza e la sua giustificazione ideologica di
qualunque sorta sono di fatto dei residui di
un passato che non c’è più, delle malattie
culturali e delle patologie incompatibili con
la nuova era così come potrebbero esserlo
la schiavitù o i sacrifici umani per la società
contemporanea.
- La pace è il fattore primario in qualunque
caso in cui gli obiettivi da perseguire siano
lo sviluppo, la qualità della vita e l’autorealizzazione. E la pace deve essere intesa
nel suo significato più profondo ed ampio
di non violenza, non solo a tutti i livelli e
settori della società umana, ma anche nelle relazioni tra società umana e Natura.
Il testo integrale originale dell’Agenda
si trova sul sito del Club di Roma (www.
clubofrome.at/peccei/files/agenda.pdf ).
Una traduzione in italiano è disponibile su
www.educazionesostenibile.it
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tema • Aurelio Peccei, il grande anticipatore
L’educazione deve essere “anticipativa” e “partecipativa”

Educare alla conoscenza del pianeta
Aurelio Peccei
Nel luglio del 1981 Aurelio Peccei fu invitato a tenere il discorso di apertura al
congresso mondiale di Scienze educative. Eccone un ampio stralcio.

L’educazione dovrà prendere atto di
tali esigenze globali e dei nuovi valori
che esse comportano. Analogamente,
essa dovrà tener conto della personalità
umana in tutta la sua pienezza, abbandonando la tendenza attuale che porta
a vedere l’uomo soprattutto come un
organismo biologico e una entità eco-

g Fin dalla sua fondazione, nel 1968,
il Club di Roma ha compreso che per
poter fare una diagnosi affidabile dei
mali dell’umanità e stabilire in tal modo delle buone
terapie, occorre, tra l’altro,
restituire al nostro spirito
il senso delle globalità. Di
fronte alle alternative inedite
e complesse che ci si presentano, la discussione mirata e
l’analisi dei dettagli devono
necessariamente seguire la
visione di insieme. È questa una esigenza di cui si è
sempre più consapevoli, ma
alla quale si è ancora lungi
dal dare una risposta soddisfacente, dal momento che
richiede approcci sistemici le
cui tecniche non sono ancora
state messe a punto.
Pur riconoscendo che il nostro pensiero deve ispirarsi a un nuovo globalismo,
dobbiamo però definire gli
aspetti principali e coglierne
i caratteri comuni. Prendiamo
Ernest Trova, Save our people, particolare della copertina di Quale futuro?
ad esempio i concetti di unità del mondo e di unicità dell’umanità, nomica le cui esigenze materiali devono
che richiedono da parte nostra una nuo- essere soddisfatte. Questo concetto riva solidarietà di dimensioni planetarie duttivo dell’uomo non fa che relegare in
nei confronti di tutti i nostri consimili. sfere subalterne gli ulteriori suoi bisogni
Tali concetti spaziali non possono es- elementari, spirituali, morali, estetici, la
sere considerati completi senza quello gioia di vivere, il desiderio di partecipiù ampio di una solidarietà al di là del pazione, le speranze e tutta l’immensa
tempo, verso le generazioni che ci suc- gamma di valori di cui tali elementi non
cederanno sulla Terra. Si può aggiunge- quantificabili sono portatori.[…]
re che entrambi sono alla base di una Ne risulta che due culture convivono in
coscienza della specie che sembriamo noi, ma una di esse ci domina.
aver perduto, avendo dato priorità alla Ciò provoca in noi degli squilibri e ci fa
coscienza nazionale e a quella di clas- agire in modo incoerente, schizofrenise. Ora, senza la coscienza della specie, co. Esiste un abisso tra la potenza e la
l’avvenire non potrà essere che incerto.
portata formidabile delle nostre cono-
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scenze scientifiche, delle nostre capacità e dei nostri mezzi tecnici, dei nostri
macchinari e delle nostre attrezzature
ultramoderne, dei nostri sistemi di comunicazione, di produzione e di distruzione da un lato e, dall’altro, dei nostri
concetti antiquati di sicurezza, sovranità, crescita, nonché di avvenire, delle
nostre vecchie istituzioni,
dei nostri totem e tabù
ancestrali, delle nostre
cerimonie e dei nostri riti
inefficaci ai fini della pace,
della giustizia, dello sviluppo e della democrazia,
per non parlare dei nostri
sistemi educativi.[…]
La natura della nostra crisi
di fondo è, quindi, culturale. Il progresso che abbiamo generato ha raggiunto
un livello imprevisto di frenesia; esso ci trascina nel
suo impeto. E la frattura
che è in noi ci impedisce
di comprendere i mutamenti che esso provoca
e il destino verso cui ci fa
precipitare. In tal modo
si è aperto un divario tra
noi e la realtà del mondo
che ci circonda. Un tempo
questo ci era familiare e
l’uomo cercava di adattarsi alle sue leggi e alle sue regole.
Attualmente, egli cerca di piegarlo alla
sua volontà tramite il progresso, ma
senza sapere bene ciò che vuole né se
questo pianeta relativamente piccolo
e vulnerabile sia in grado di soddisfare
tutte le sue sempre maggiori pretese e
tutti i suoi capricci.[…]
Ma, in conclusione, che cosa può e deve
fare l’umanità per capovolgere una situazione di così pericoloso declino? In
tutta evidenza, ci sarebbero migliaia di
cose da fare in tutti i campi. Nel frattempo, si potrebbero trovare degli imperativi primari, fondamentali da soddisfare

www.educazionesostenibile.it

tema • Aurelio Peccei, il grande anticipatore

L’eredità di Aurelio Peccei
Eleonora Barbieri Masini
g Pubblichiamo, per gentile
concessione dell’autrice, ampi
stralci di un articolo di Eleonora
Barbieri Masini sull’eredità di
Aurelio Peccei.
Il testo originale, in lingua inglese, è stato pubblicato dal Club
di Roma ed è disponibile sul sito
www.clubofrome.at/archive/maspeccei.html. La traduzione italiana
è stata realizzata dall’Istituto Jacques Maritain di Trieste (www.maritain.eu), a cura di Simone Arnaldi
e Francesca Curet.
Il testo italiano integrale è disponile anche sul sito di .eco:
www.educazionesostenibile.it

Le prime pubblicazioni

(…) [Nel pensiero di Peccei] si può
intravedere un primo, iniziale, stadio di sviluppo, centrato sulle sue
capacità imprenditoriali e sulla
sua conoscenza dell’economia
globale. Una seconda fase, che ha
presto superato la prima, ha avuto
come caratteristica fondamentale
la sua capacità di spaziare oltre gli
ambiti di un’azienda, di un paese e
perfino di un continente, e di comprendere le relazioni tra fenomeni
anche radicalmente diversi. Infine, uno stadio finale di sviluppo
delle sue idee, che sarà poi il filo
conduttore di tutte le sue future
attività, ha avuto come aspetto
centrale il suo inarrestabile impegno e il suo senso di responsabilità nei confronti dell’umanità e del
suo potenziale, senza distinzione
alcuna. Peccei riconobbe, infatti,
le potenzialità umane dell’imprenditore e degli intellettuali, così
come dei contadini, degli operai
o degli artisti, non importa che vivessero in Russia, America Latina, Stati Uniti o
Italia. Fino alla sua morte, cercò di comprendere come queste potenzialità potessero essere ulteriormente sviluppate,
riconoscendole come chiave di volta per
rendere la società più umana.
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me diverse, striscianti o esplosive,
ci accomuna tutti, paesi sviluppati
e non, facendoci perdere il senno e
trascinandoci verso futuri oscuri?».
Guardando poi alle difficoltà in
cui il mondo versava già nel 1976,
Peccei pose un’ulteriore domanda: «Non abbiamo forse bisogno
di qualcosa di diverso da quanto
viene proposto dai vari attori sociali, siano essi politici nazionali o
le Nazioni Unite, su uno scacchiere
ormai planetario?». Peccei rispose
a questa domanda suggerendo la
necessità di «una vera e propria
mutazione, un nuovo modo di vivere per l’uomo che vuole stare in armonia con la realtà che lui stesso,
continuamente, manipola, trasforma e crea». Questo è il balzo nella
“qualità umana” che egli discute
nel suo libro. Credo che quanto
detto permetta di comprendere
meglio il suo pensiero, ma anche
il desiderio di azione da lui sempre
avvertito. Entrambi provano poi la
Aurelio Peccei è stato con grande anticipo
sua capacità di anticipazione, che
profondamente consapevole dei cambiamenti in
divenne ancora più evidente attraatto sul nostro pianeta, della loro interrelazione
verso il suo totale impegno con e
e, soprattutto, della loro natura globale. Questa
per il Club di Roma.
consapevolezza lo ha portato a coniare il concetto
di World problematique, che è poi divenuto
Prima di proseguire, è opportuno
l’elemento portante del lavoro del Club di Roma.
soffermarsi sul libro che scrisse
La sua visione del futuro era basata sulla
prima di La qualità umana, ovvero
concreta analisi dei fatti. Si è spesso definito un
The Chasm Ahead (1969), tradotto
“inguaribile generalista”, ma il suo pensiero ebbe
in italiano con il titolo Verso l’abisuna grande valenza scientifica.
so. The Chasm Ahead è stato indiLa sua capacità di ascoltare in modo aperto
cato da Dennis Meadows, durante
e umile, di imparare da diverse culture, modi
l’incontro del Club di Roma tenudi pensare e religioni, gli permise di meglio
tosi a Helsinki nell’ottobre 2004,
comprendere come sviluppare efficaci piani di
come il libro che aiutò a sviluppaazione. Peccei fu un umanista con una profonda
conoscenza delle dinamiche economiche globali,
re il “dibattito sui limiti”, avviato
dalle quali trasse insegnamenti e indicazioni per
ormai da circa 35 anni dalla pubattuare importanti decisioni globali.
blicazione de I limiti dello sviluppo. Il libro evidenzia con chiarezza
A questo proposito è illuminante una fra- i principi che divennero poi parte essense dell’introduzione al libro di Peccei del ziale della visione del Club di Roma, una
1976 La qualità umana. Dopo un’analisi visione tutta orientata al futuro che fu il
dei problemi globali, Peccei scrive: «Per- cuore del messaggio del Club di Roma
ché questo stato generale ed insanabile e di Peccei stesso. In The Chasm Ahead,
di crisi morale, politica, sociale, psicolo- Peccei identificò una serie di principi
gica, economica ed ecologica, che in for- chiave emergenti da cui non è possibile
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Dal rifiuto della meschina Italietta fascista alla fondazione del Club di Roma,
l’instancabile attività di Aurelio Peccei

Vita straordinaria di un manager
Mario Salomone
g Aurelio Peccei nasce a
Torino il 4 luglio 1908 da
una famiglia della borghesia laica e progressista, di
lontane ascendenze ungheresi: il padre era stato
uno dei primi socialisti
torinesi. Cresce, come
egli racconta nella sua autobiografia, nel clima «sobrio e forte» di una «città
di stile severo e gentile».
Anche per sottrarsi «alla meschina autarchia culturale ed economica» dell’Italia fascista viaggia all’estero, passa sei
mesi a Parigi frequentando corsi alla
Sorbona e incontrando esiliati politici
di molti paesi. Impara il russo e grazie a
un viaggio premio della Lega Navale Italiana visita l’Unione Sovietica, ma non è
mai stato marxista. La conoscenza del
russo, oltre che dell’inglese e del francese, lo aiuta a trovare impiego alla Fiat.
Nel 1930 si laurea (110 e lode) in Economia all’Università di Torino con una tesi
sulla nuova politica economica di Lenin.
«Sono stato uno degli ultimi studenti
che si sia presentato a discutere la tesi
di laurea rifiutandosi di indossare la camicia nera». La vita d’ufficio non fa per
lui e Peccei convince la Fiat a mandarlo
in Cina, dove resterà fino alla metà del
1939.
Nel 1933 si sposa (con rito civile), la moglie lo raggiungerà dopo alcuni mesi in
Cina. Durante il lungo viaggio per nave
Aurelio Peccei tocca vari domini dell’immenso impero britannico e si chiede
«quando e dove sarebbe cominciata
l’inevitabile ondata di sollevazioni fra
tutti quei popoli che sudavano e marciavano al ritmo imposto da un paese
straniero».
A Shanghai lo colpiscono i cartelli apposti all’ingresso dei giardini pubblici del
quartiere internazionale: “Vietato ai cani
e ai cinesi”. I cinesi lo affascinano per la

12

.eco

n. 5 - maggio 2008

loro operosità, l’abilità in
ogni sorta di lavoro e la
loro saggezza, pazienza e
civiltà, frutto di una cultura tramandata per centinaia di generazioni.
Vive due anni a Nanchang,
nell’interno, dove ditte
italiane stanno costruendo una stabilimento aeronautico, dirigendovi l’ufficio affari generali.
Nell’agosto 1937 si trova sotto i bombardamenti giapponesi. Organizza l’evacuazione di un centinaio di donne e bambini
della comunità italiana, tra cui la moglie,
che ritroverà poi a Hong Kong.
Torna in Italia nel 1939, continua la sua
carriera in Fiat e aderisce a Giustizia e
Libertà, il movimento da cui nel 1942 nascerà il Partito d’Azione. L’8 settembre
del 1943 è tra quanti a Torino cercano di
organizzare la difesa della città. Incontra
insieme agli esponenti degli altri partiti

il comandante di piazza, il generale Cetroni, ma il suo superiore Adami Rossi
consegnerà la regione ai tedeschi, che
entrano a Torino il 10 settembre. Peccei
partecipa allora ad una sorta di “consiglio di guerra” del piccolo gruppo di Giustizia e Libertà a casa di Ada Marchesini
Godetti, in via Fabro, insieme a Andreis,
Agosti, Foa, Venturi, Luigi Scala. Entra
poi in clandestinità.
Nel febbraio del 1944 viene casualmente
arrestato dalla milizia fascista, mentre è
in possesso di documenti compromettenti. «Robusto come un toro», resiste
alle sevizie per molti giorni, per dare ai
compagni il tempo di prendere misure
di sicurezza. Saranno informati dell’arresto da una donna che lo conosce, in
visita alla caserma in cerca di notizie del
figlio scomparso, che identifica Peccei
solo grazie al cappotto, perché il viso era
irriconoscibile. Peccei sarà liberato solo
nel gennaio del 1944, grazie alle rivalità tra le varie fazioni fasciste. Riprende

Torino, il mercato di Porta Palazzo nel 1908
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Conferenza per il centenario della nascita di Aurelio Peccei e per celebrare il 40mo anniversario del Club di Roma

Strategie per un pianeta sostenibile
16-17 Giugno, 2008 • Sala Petrassi, Auditorium di Roma
Lunedi 16 Giugno
10:00 – 11:00

Sessione inaugurale:
Aurelio Peccei, Alexander
King e il Club di Roma
Parole di benvenuto
ai partecipanti della
Conferenza
Presiede: Piero Angela,
Giornalista e Membro del
Consiglio della Fondazione
Aurelio Peccei
Gianni Alemanno, Sindaco
di Roma • Roberto Peccei,
Presidente, Fondazione
Aurelio Peccei • Maria
Sole Teodorani Fabbri,
Presidente Fondazione
Giovanni Agnelli • Giovanni
Conso, Presidente,

Accademia Nazionale dei
Lincei • Eberhard von
Koerber, Co-President, Club
of Rome
11:00 – 13:00

Prima sessione: Il Club di
Roma, i limiti allo sviluppo,
e il ruolo di Aurelio Peccei e
Alexander King
Presiede: Piero Angela,
Giornalista e Membro del
Consiglio della Fondazione
Aurelio Peccei
Keynote: I limiti dello
sviluppo, la sfida dello
sostenibilità e il ruolo del
Club di Roma
Lester Brown, President,
Earth Policy Institute
Panel: Ricordando Alex King

e Aurelio Peccei
Eleonora Masini, Membro
del Club di Roma e Vice
Presidente, Fondazione
Aurelio Peccei • Mihaela
Smith, Membro del Club
di Roma • Ricardo Diez
Hochleitner, Presidente
Onorario del Club di Roma
• Hugo Thiemann, Membro
Fondatore del Club di
Roma • Pennti Malaska,
Membro del Club di Roma
• Gianfranco Bologna,
World Wildlife Fund Italia e
Segretario Generale della
Fondazione Aurelio Peccei
• Martin Lees, Segretario
Generale del Club di Roma
13:00 – 15:00

Buffet lunch

15:00 – 19:00

Seconda sessione:
Strategie per fronteggiare
le sfide poste dai
cambiamenti climatici,
l’energia, la popolazione e i
limiti alle risorse
15:00 – 16:45

Presiede: Ashok Khosla, CoPresident, Club of Rome
“Affrontando i cambiamenti
climatici: elementi di una
strategia globale”
Ralph Cicerone, President,
National Academy of
Sciences, USA
“L’impatto dei cambiamenti
climatici per la zona
mediterranea”
Antonio Navarra, Direttore

Centro Euro-Mediterraneo
per i Cambiamenti Climatici
“Cambiamenti climatici e la
Cina - Passando dalle parole
ai fatti”
Khalid Malik, Coordinatore
per le Nazioni Unite
e Rappresentante del
Programma per lo Sviluppo
delle Nazioni Unite in Cina
Contributi dal pubblico
16:45 – 17:15

Break
17:15 – 19:00

Presiede: Ernst Ulrich von
Weiszsaecker, Membro
del Club di Roma e Dean,
Donald Bren School of
Environmental Science and
Management, University of

Hanno detto di lui…
Aldo Visalberghi

A scuola
di limite

[In campo educativo si tratta
di] difendere strenuamente la
laicità della scuola, ma evitare
gli eccessi di un “laicismo” a
sua volta fanatico. Su queste
posizioni mi consolidai
anche per i molti contatti e
collaborazioni con pedagogisti
e filosofi statunitensi
(Washburne, Kilpatrick, Ames
e le sue “dimostrazioni” di
psicologia transazionale che
sperimentai in America e poi
feci in parte ricostruire in Italia)
e poi Dottrens, Claparède
e molti altri in Europa. In
particolare presso l’OCSE
a Parigi sono stato a lungo
impegnato in attività di ricerca
comparativa e di proposta in
campo pedagogico, anche su
temi allora di avanguardia come
quello dei Limiti dello sviluppo
che ci furono anticipati dallo
stesso Aurelio Peccei prima
ancora dell’uscita del libro.
(Da Un itinerario filosofico e
pedagogico)
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Giorgio Nebbia
Le intuizioni geniali
di un incompreso
Il nome di Aurelio Peccei dice
poco o niente alla maggior
parte degli italiani, ma nel
1972 fu associato ad una delle
più interessanti e provocatorie
operazioni culturali. Peccei era
stato manager della Fiat, aveva
partecipato alla Resistenza, era
stato imprenditore in Italia e
all’estero; dal suo osservatorio
privilegiato degli eventi
internazionali comprese, negli
anni sessanta del Novecento,
che erano in corso mutamenti
planetari che avrebbero dovuto
essere affrontati con nuova
attenzione e coraggio.
Erano gli anni delle continue
esplosioni delle bombe
atomiche americane e
sovietiche, del rapido aumento
della popolazione mondiale,
dell’altrettanto rapido aumento
dello sfruttamento del suolo,
delle acque, delle risorse
petrolifere, con i conseguenti
effetti negativi: inquinamento,
erosione del terreno, siccità,

epidemie, conflitti. Erano gli
anni in cui milioni di abitanti
dei paesi sottosviluppati excoloniali, dopo aver conquistato
l’indipendenza, reclamavano
nuovi diritti e migliori condizioni
di vita.
Nel 1968 Aurelio Peccei riunì
alcuni studiosi di passaggio
da Roma e insieme decisero
che il “destino dell’umanità”
doveva essere analizzato
scientificamente, che le
generazioni future dovevano
essere avvisate di quello che
stava per succedere, dovevano
essere messe in guardia sui
mutamenti e sui possibili
pericoli planetari.
(da Ricordo di Aurelio Peccei, in
Gazzetta del Mezzogiorno, 16 marzo
2004)

Gunter Pauli
Quale ispirazione
per un giovane
Era il 15 febbraio 1979
e io come presidente
dell’unione degli studenti
AIESEC Belgio [la più grande
organizzazione studentesca

del mondo, presente in più
di 800 università, N.d.R.] e
responsabile del congresso
mondiale avevo deciso di
organizzare una serie di
seminari per […] rendere gli
studenti consapevoli di alcuni
dei temi più cruciali della nostra
epoca. Il relatore dell’ultimo
evento fu Aurelio Peccei.
La conferenza fu un punto di
svolta della mia vita. Aurelio ci
colpì con la sua visione e i suoi
interessi e dato che l’unione
degli studenti raggruppava
tutte le facoltà di economia e
commercio il fatto che egli fosse
stato un alto dirigente di Fiat e
Olivetti ci colpì tutti ancor di più.
Fui proprio io ad accompagnare
Aurelio all’aeroporto, il suo
aereo era in ritardo e così
avemmo l’opportunità di
discutere per un’altra ora dei
nostri rispettivi interessi e la
sua reazione fu che si sarebbe
messo in contatto con me.
Poche settimane dopo arrivò
un invito per la conferenza No
Limits to Learning, che doveva
tenersi a Salisburgo.
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tema • Aurelio Peccei, il grande anticipatore
Appunti per un progetto di documentario su Aurelio Peccei
e la storia di Limits to Growth

Ultima chiamata
Enrico Cerasuolo
g Cinque mesi fa sono diventato padre,
per la prima volta. I confini della mia percezione egoistica del futuro si sono spostati in avanti. Forse è per questo che da
qualche mese lo stato del pianeta Terra
mi interessa e preoccupa più di prima.
Quarant’anni fa invece nascevo io, era il
1968 e Aurelio Peccei stava fondando il
Club di Roma con lo scopo di affrontare
e risolvere i problemi globali che oggi incarnano la grande paura collettiva.

Jorgen Randers

Nel 1972, grazie alla pubblicazione del
primo rapporto scientifico al Club di
Roma – Limits to Growth – l’opinione
pubblica mondiale fu messa al corrente
della possibilità di scenari catastrofici
per il futuro. La Terra è un sistema finito
e come tale ha dei limiti, dunque anche
la crescita economica deve
averne. Questo messaggio
ebbe enorme successo nei
primi mesi, milioni di copie
vendute, ma suscitò la reazione immediata soprattutto
degli economisti. Peccei, il
Club di Roma e gli autori di
Limits to Growth subirono
una lunga e pesante serie
di attacchi. Il messaggio del
libro venne stravolto, diventando una profezia apocalittica da ridicolizzare. La crisi
petrolifera del 1973 si risolse
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e il mondo decise di proseguire come se
i limiti non esistessero. Sono stati persi
quaranta preziosi anni e oggi il riscaldamento globale, l’esaurimento delle
risorse fossili e la povertà della maggioranza della popolazione mondiale ci
hanno portato sull’orlo di un precipizio
che è persino difficile immaginare.
Io faccio documentari, insieme a Massimo Arvat come produttore e alla casa
di produzione Zenit Arti Audiovisive
di Torino. Pensiamo che raccontare la
storia di Aurelio Peccei e di Limits To
Growth sia oggi necessario. Il nostro
obiettivo è quello di realizzare un film
documentario che possa essere diffuso
dai principali network italiani e internazionali. L’idea è nata da una proposta di
Gaetano Capizzi, direttore del festival
Cinemambiente, Luca Mercalli, Enrico
Moriconi e un gruppo di lavoro attivo sui
temi dello sviluppo sostenibile. Da subito è apparso chiaro che c’è una grande
storia da raccontare, con un’intuizione
iniziale (la globalità dei problemi, Peccei); la costituzione di un gruppo di persone influenti (il Club di Roma, 1968); la
ricerca di un modello scientifico capace
di mettere in relazione le variabili per il
futuro (la dinamica dei sistemi inventata
dal professor Jay Forrester al MIT di Boston); lo sviluppo del modello da parte
di un gruppo di giovani ricercatori e la

Dennis Meadows

nascita di Limits to Growth (pubblicato
nel 1972, autori Dennis e Donella Meadows, Jorgen Randers, William Behrens
III); la saga del libro, attorno al quale
si confrontarono a partire dal 1972 avversari e sostenitori, passata attraverso
due aggiornamenti del modello, nel 1992
(Beyond the Limits) e nel 2004 (Limits to
Growth. The 30-Year Update).

Jay Forrester

L’altro elemento di interesse e originalità rispetto ad altri film su tematiche
ambientali è l’ambito dal quale Peccei
proveniva e quello in cui cercò di modificare lo stato delle cose. Peccei era un
industriale e aveva un sogno, costruire
una governance dello sviluppo sostenibile attraverso capitalisti illuminati e politici lungimiranti. Se questo sia
Anna Pignocchi e Eleonora Barbieri Masini
possibile o meno è una delle
domande che motivano il film.
Fare un buon documentario
presuppone lunghe e approfondite ricerche, incontrare i
potenziali personaggi, raccogliere materiali e infine scrivere. La fase delle ricerche per
noi è iniziata nel settembre del
2007, in occasione della riunione annuale del Club di Roma a
Madrid. Avevamo preparato il
viaggio contattando il principale fra gli autori di Limits to

www.educazionesostenibile.it

tema Anniversari

set-ott 2014

25

editoriale la copertina

Marsh

l’umanità e la Terra,
tra Italia e USA

A

mava molto l’Italia, George
Perkins Marsh, tanto che vi
restò come primo ambasciatore
degli USA dal 1861 alla morte, nel 1882.
Ventuno anni, un record assoluto nella storia
diplomatica degli Stati Uniti.
Qui in Italia scrisse Man and Nature, pietra miliare nella storia
dell’ambientalismo scientiﬁco. Le tre capitali dell’Italia unita
sono tutte presenti nella sua vita: Torino, dove arrivò nel giorno
dei funerali di Cavour, mandatovi dal presidente americano
Abramo Lincoln (che sperò anche di potersi
avvalere di Giuseppe Garibaldi nella guerra civile
contro gli stati schiavisti del sud). Firenze, da cui
scoprì gli amati boschi di Vallombrosa. Roma,
dove è sepolto.
Ma Marsh era anche un grande viaggiatore, un
conoscitore dell’Oriente (prima che in Italia
era stato ambasciatore a Istanbul presso la
corte dell’Impero Ottomano), un cultore di
varie discipline, un grande esperto di lingue
straniere, un promotore della scienza e fu tra i
fondatori dello Smithsonian Institution.
Insomma, un perfetto prototipo di intellettuale
e politico, curioso, aperto, precorritore (i suoi
primi acuti moniti sull’ambiente sono del
1847) e innovatore.
Ecco dunque il singolare legame tra Italia
e USA: storico-diplomatico e culturale. Per
noi che crediamo che l’ambiente sia “la”
sﬁda fondamentale dell’umanità, Marsh è dunque una ﬁgura
esemplare.
Gli Stati Uniti d’America ci hanno dato la maggiore impronta
ecologica mondiale e la bomba atomica, ma anche, oltre a
Marsh, Henry David Thoreau, Aldo Leopold e molti dei maggiori



studiosi della crisi ecologica del XX secolo: biologi, economisti,
sociologi, ﬁsici, ﬁlosoﬁ, chimici, antropologi… Molti dei centri di
ricerca pubblici e privati da cui traiamo i dati sul riscaldamento
globale e sulla crisi alimentare sono negli USA e americane sono
anche molte proposte per cambiare, molte “ricette” individuali e
collettive e molte tecnologie.
Singolarmente, un americano, Marsh, grazie anche
all’osservazione dell’ambiente italiano, nel XIX secolo descrive
le trasformazioni dell’ambiente terrestre per mano umana e
ne denuncia guasti e pericoli. Un italiano, Aurelio Peccei (nato
a Torino), nel XX secolo “inventa”
il Club di Roma, individua con
esattezza il “malpasso” dell’umanità
e afﬁda a una prestigiosa università
americana (il MIT) la redazione di
un celebre rapporto sui limiti alla
crescita.
Italia e USA sono dunque legate da
due personalità tra le più rilevanti
(anche se tra le più misconosciute) dei
rispettivi secoli.
È tutto interesse dell’Italia
coltivare questi legami, non solo
simbolicamente, ma anche facendone
un’occasione di scambi, di iniziative,
di studi comuni. Per questo come
..eco e come Istituto per l’Ambiente e
l’Educazione Scholé Futuro, così come
nel 2008 abbiamo curato le celebrazioni
torinesi del centenario della nascita di Aurelio Peccei, abbiamo
voluto promuovere il ricordo di Marsh. Un ricordo che, ci
auguriamo, continuerà anche dopo il 150° dell’Unità d’Italia per
coltivare le relazioni culturali e scientiﬁche tra Italia e USA in
campo ambientale. 

ti piace scrivere? Hai notizie o articoli da proporre? Vuoi essere un corrispondente di .eco dalla tua città? Puoi farlo, diventando volontario/a del
primo mensile italiano di educazione sostenibile. Per maggiori informazioni visita il portale www.educazionesostenibile.it o chiama la nostra
redazione al numero di telefono 011 4366522. Ti aspettiamo!
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Il pensiero di George Perkins Marsh,
autore di Man and Nature (1864) e
primo ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, è stato fondamentale per lo
sviluppo del pensiero ambientalista.
Ancora oggi appare chiara la forza
anticipatrice delle sue parole, tra tutte
quelle pronunciate il 30 settembre
1847 all’Agricultural Society of

apr11_07-19_tema.indd 7

Rutland County, in Vermont. «L’uomo
selvaggio – sosteneva Marsh – è quello
che prende dalla natura senza dare,
mentre la civilizzazione lo trasforma
in un’influenza benevola, fruttuosa e
protettiva e lo rende il monarca e non il
tiranno del creato».
Quanto abbiamo imparato da questa
lezione?

14-04-2011 16:21:50
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La necessità
della salvaguardia
dell’ambiente
Anche se pochi al di fuori del movimento ambientalista hanno sentito parlare di George
Perkins Marsh, sono molti i motivi per ricordarlo. Autore del classico Man and Nature (1864),
Marsh aiutò la sua generazione a divenire consapevole dell’impatto deleterio della rivoluzione
industriale sul paesaggio americano
Nora J. Mitchell e Rolf Diamant

L

a preoccupazione che George
Perkins Marsh (1801-1882) nutriva per il futuro lo portò a scrivere
Man and Nature, che resta uno dei testi
fondamentali del pensiero ambientalista
americano. Nonostante credesse nella
scienza come strumento per risolvere
i problemi, le sue osservazioni sull’impatto delle attività umane sull’ambiente – in particolare la deforestazione – lo
indussero a sollecitare un intervento
immediato che andasse in parallelo al
progresso scientiﬁco.
Come scrisse David Lowenthal, il suo principale biografo: «dopo il libro di Marsh del
1864 la conclusione fu chiara. Gli esseri
umani dipendono da suolo, acqua, piante
e animali. Ma lo sfruttamento di queste risorse crea squilibri e può devastare tutto
il tessuto che sostiene la natura. Per evitare tali danni dobbiamo imparare come
funziona la natura e quali sono gli effetti
che abbiamo su di essa. Dobbiamo quindi
agire in concertazione per ripristinare un
mondo più sostenibile... Uomo e Natura è
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stato scritto per esporre questa minaccia,
per spiegarne le cause, e per prescrivere
antidoti. La capacità distruttiva dell’uomo
dovrebbe invece essere usata per risanare
la natura».

Collaborare con la natura
Le osservazioni di Marsh sul paesaggio
derivano dalla sua infanzia trascorsa in
Vermont, la sua esperienza di rappresentante della sua patria per il Congresso americano e i suoi viaggi in Turchia
e in Italia in veste di diplomatico. Il suo
background culturale era impressionante. Parlava 20 lingue, cosa che gli permetteva di leggere in originale le opere
più importanti di molti Paesi diversi. A
partire dalla sua vasta conoscenza generale e storica iniziò a lavorare a Man and
Nature riferendosi alla sua impresa ambiziosa come a un “piccolo volume”. In
esso confutò il pensiero prevalente che
“la terra ha creato l’uomo” affermando
invece che “l’uomo ha creato la terra”.
Nel suo libro Marsh descrisse la distruzione derivante dallo sfruttamento

dell’uomo su tutto il pianeta e lo paragonò alla caduta di antiche civiltà. Lo
storico William Cronon ha deﬁnito la visione di Marsh come “apocalittica”, ma
ha anche osservato che «Marsh coniugò
questa oscura profezia con una profonda fede ottimistica nel fatto che il disastro poteva essere evitato se le persone
avessero reagito in tempo».
Pubblicato nella metà del diciannovesimo secolo, un periodo che Lowenthal
descrive come «il culmine dell’ottimismo occidentale sulle risorse» l’opera
di Marsh «confutò il mito dell’abbondanza illimitata e spiegò con chiarezza
il bisogno della conservazione (dell’ambiente)». Raccolse prove convincenti
sulla “potenza unica dell’uomo” e sulla
drammatica vastità e imprevedibile inﬂuenza umana sull’ambiente. Poiché
«l’uomo è ovunque un agente di disturbo – spiegava Marsh – ovunque mette
piede l’armonia della natura si trasforma in discordia». Un esempio di ciò era
il suo monito che «il taglio dei boschi è
stato seguito da gravi conseguenze per

www.educazionesostenibile.it

14-04-2011 16:21:55

il drenaggio del suolo… le specie vegetali e animali locali si estinguono… stiamo
smantellando i pavimenti, i rivestimenti,
le porte e le ﬁnestre della nostra stessa
dimora».
Per rafforzare questo argomento Marsh,
il pratico uomo del Vermont, «rovistò biblioteche e paesaggi in cerca di prove».
Ma offrì anche soluzioni concrete tratte
dai suoi viaggi all’estero. Come diremmo oggi, stava documentando e condividendo buone pratiche, concentrandosi
in particolare su un pugno di esempi di
buona gestione della terra in Europa: «in
piccole aree sono state ripiantane nuove foreste, lo straripamento dei torrenti
è stato limitato… [e questi sforzi] sono
stati più gloriosi dei più grandi successi
militari», offrendo «la vaga speranza che
il ripristino era possibile».
Anche se non erano diffuse come auspicava, Marsh lodò l’importanza di queste
lezioni pratiche apprese dalle comuni
osservazioni di persone non istruite.
Non potette resistere senza aggiungere
che di questi argomenti pratici «la ﬁlosoﬁa si è occupata stento».
Per assicurare il successo del recupero
paesaggistico, affermò che l’umanità
deve imparare a «collaborare con la
natura nella ricostruzione del tessuto
danneggiato».

Tutela delle foreste
e delle acque
Il “piccolo volume” di Marsh ebbe un
grande impatto. Cronon argomentò che
«non è esagerato dire che Man and Nature ha lanciato il moderno movimento
per la conservazione» e fu inﬁnitamente
citato nei decenni successivi alla sua prima pubblicazione. Secondo Lowenthal,
il principale impatto del libro fu sulle
pratiche selvicolturali, citando l’ex capo
della Division of Forestry statunitense
Nathaniel Egleston che nel 1896 dichiarò che Man and Nature aveva di fatto
risvegliato gli americani «al nostro distruttivo trattamento dei boschi, e della
necessità di adottare un corso diverso».
Per Marsh la tutela delle foreste e la protezione delle acque dovevano andare di
pari passo. Vedeva un grande potenziale
nella professione forestale nascente in
Europa e i suoi nuovi indirizzi di studio.
Nel suo capitolo I boschi ha incluso molti
dettagli selvicolturali che altrimenti non
sarebbero stati facilmente disponibili ai
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paesi di lingua inglese. Questo capitolo
rappresenta un terzo dell’intero libro.

La nascita delle foreste
Man and Nature ispirò gli sforzi di gestione forestale in America, e fu ampiamente citato in una petizione di successo al Congresso del 1783 che chiedeva
di creare una commissione forestale
nazionale. Questo documento aiutò a
gettare le basi per il Forest Reserve Act
del 1891, che a sua volta portò alla creazione, nel 1905, del sistema forestale
nazionale così come lo conosciamo ai
giorni nostri. L’inﬂuenza di Man and
Nature si estese anche ben al di là degli Stati Uniti, in particolare all’Italia e
alle sue norme in materia di regolamentazione forestale del 1877 e del 1888, e
all’Australia, al Sud Africa, al Giappone
e altri Paesi che cercavano di controllare uno sfruttamento delle risorse naturali non regolamentato.
Marsh ha scritto per inﬂuenzare scienziati e politici e, più importante ancora,
per appellarsi alla «intelligenza generale delle persone istruite, capaci di osservare e pensanti». Che incoraggiò a farsi
coinvolgere nelle questioni ambientali
in quanto diritto e responsabilità dei
cittadini. Come Marsh spiegò nella sua
introduzione, voleva rivolgersi anche
a poeti e pittori, così come al «comune
osservatore» e a «ciascun viaggiatore».
Li pregò tutti di rafﬁnare la loro arte di
osservatori. Con il suo libro sperava di
«suscitare un interesse», di «stimolare,
non soddisfare la curiosità».
Con evidente orgoglio Marsh si considerò
un “dilettante” nel vero senso della parola. Secondo Lowenthal Marsh «predicò
la necessità a livello civico di una
partecipazione pubblica informata… così come della necessità della salvaguardia
dell’ambiente». Comunque Marsh era realistico
sugli ostacoli che questi «cittadini dilettanti»
avrebbero incontrato nel
tentativo di esser buoni
custodi della Terra. Lowenthal descrive questi
ostacoli come «immediate
crisi urgenti, mobilità senza
tregua, irresponsabilità senza
volto da parte di aziende, il logorarsi dei legami delle comunità, il pro-

cesso democratico in sé – tutto impone
una tirannia del presente che minaccia di
soffocare la salvaguardia dell’ambiente».
In risposta a questi ostacoli Marsh si appellò agli educatori afﬁnché estendessero
il loro impegno alla salvaguardia dell’ambiente per assicurarsi che il testimone
passasse da una generazione all’altra.
Attraverso Man and Nature Marsh diede
una forte spinta alla cura del nostro pianeta con uno sguardo rivolto al futuro –
quello che oggi chiamiamo sostenibilità.
Data la sua ammirazione per le foreste
e i forestali, la sua morte improvvisa
nel 1882 durante una visita alla scuola
forestale sulla cima di un monte a Vallombrosa, vicino a Firenze, è particolarmente toccante. Il suo corpo, avvolto in
una bandiera americana, fu portato a
valle da una guardia d’onore di studenti
di silvicoltura. I massimi rappresentanti
della comunità diplomatica si radunarono alla stazione ferroviaria locale per
accompagnare il feretro a Roma, che fu
scortato da militari italiani. Marsh fu sepolto nel cimitero protestante di Roma.
In un’edizione postuma del 1884 di Man
and Nature il suo editore scrisse che: «la
convinzione di Marsh della vitale importanza di un’economia più saggia per il
futuro della nostra razza nell’utilizzare
i doni della Natura lo ha animato ﬁno
all’ultimo girono della sua vita». 
Cortesemente concesso da Forest history
today, spring/fall 2005.
Traduzione: Laura Coppo, Emily Solly
Nella foto: Marsh Billings Rockefeller National Historical
Park di Woodstock, Vermont
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Il primo ambientalista
Geografo, naturalista, avvocato e diplomatico, conosciuto
soprattutto come linguista e fondatore dell’americanistica,
George Perkins Marsh è stato fondamentale per lo sviluppo del
pensiero ambientalista. Tanto da essere considerato il padre
dell’ambientalismo americano
Romina Anardo

M

arsh nasce a Woodstock, nel
Vermont, nel 1801 ed è proprio
tra i boschi di questa regione,
ai piedi delle Green Mountains, che inizia a nutrire presto le grandi passioni
che lo accompagneranno per tutta la
vita: lo studio delle lingue e l’osservazione della natura.
Diventa avvocato, ma dopo una serie di
gravi lutti famigliari decide di intraprendere la carriera politica venendo eletto
prima nel Supreme Legislative Council,
la Camera Alta del Vermont, e poi al Congresso tra le ﬁle del partito Whig. Nel
frattempo collabora alla creazione del
celebre istituto di istruzione e ricerca
Smithsonian Institution, al quale si dedica con profonda passione, procurando
le prime collezioni librarie.
Su richiesta della Agricultural Society, il
discorso tenuto nella sezione di Rutland
County diventa il testo fondativo delle
politiche conservazioniste
americane. La distruzione
dell’ambiente da parte
dell’uomo, specie a causa
della deforestazione, è il
tema su cui si sviluppa la
sua orazione. Anticipando
i tempi, Marsh dimostra
una premonitoria attenzione perﬁno all’impatto
umano sul clima, nonché
ai problemi causati dalla
«injudicious destruction
of the woods», specialmente su acqua e suolo.
Il 29 maggio 1849 arriva
una proposta inaspettata: il presidente Taylor lo
nomina ambasciatore degli Stati Uniti in
Turchia. Marsh accetta e parte con la moglie Caroline per Costantinopoli. Dopo il
soggiorno in Turchia, torna in patria continuando però a mantenere i legami con
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l’Europa e a seguirne con molta attenzione
le vicende politiche. In particolare si appassiona alla situazione dell’Italia, rallegrandosi per lo sbarco di Garibaldi e dei
Mille in Sicilia. Marsh è talmente soddisfatto dell’uniﬁcazione italiana che in una
sua lettera indirizzata al nipote George
Edmunds scrive che gli sarebbe piaciuto
occupare il posto di rappresentante diplomatico nel neonato Regno d’Italia. Desiderio che si realizza il 18 marzo 1861, quando
il presidente Lincoln lo nomina ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.
Marsh arriva a Torino il giorno dei funerali di Camillo Cavour e il 23 giugno è il
primo diplomatico ad avere l’onore di
essere accreditato presso il Re. Convinto
sostenitore dell’indipendenza italiana,
sostiene un’Italia libera dal potere papale, considerato un ostacolo al progresso
economico, sociale e politico.
Ambasciatore in Italia ﬁno alla sua morte, Marsh vive in tutte e tre le capitali
del nuovo regno, dove si circonda di intellettuali, politici, artisti, sempre
accompagnato dalla
moglie Caroline, una

donna molto colta, con un intelletto vivace e rafﬁnato. In ognuno dei soggiorni
rimane affascinato dalle peculiarità naturalistiche del territorio: in Piemonte
si innamora delle Alpi, della Toscana lo
conquistano la bellezza delle colline, di
Roma lo attrae l’archeologia.
A ﬁanco dell’attività diplomatica Marsh
porta avanti i suoi studi naturalistici tanto che nel 1863, immerso nella tranquillità delle stanze del castello di Piobesi,
vicino a Torino, termina Man and Nature,
or Physical geography as modiﬁed by
human action, il volume che lo renderà
famoso in tutto il mondo e segnerà un
punto di partenza per la nascita del pensiero ambientalista americano.
Marsh muore nel 1882 nella sua amata
Toscana, a Vallombrosa. Il suo corpo viene sepolto nel cimitero protestante di
Roma, non lontano dalla tomba del poeta Shelley. 

L’UOMO E LA NATURA
I fenomeni naturali che aveva osservato nel corso di tanti anni indussero
Marsh a raccogliere tali osservazioni in Man and Nature; or physical
geography as modified by human action. Il libro, pubblicato da Scribner,
a New York, nel 1864.
Gli amici italiani sollecitarono l’autore a pubblicare una traduzione
italiana, edita nel 1870 dall’editore Barbèra di Firenze col titolo L’uomo e
la natura: ossia la superficie terrestre modificata per opera dell’uomo. Nel
1874 apparve a New York e a Londra una nuova edizione inglese, col titolo:
The Earth as modified by human action: a new edition of ‘Man and Nature’.
Nature’
Un’ultima edizione, riveduta, apparve postuma nel 1885, col titolo The
Earth as modified by human action: a last revision of ‘Man and Nature’.
Nature’
Non era facile trovare, nelle biblioteche italiane, l’opera di Marsh
(tradotta o in lingua originale), fino a quando, nel 1988, l’editore Franco
Angeli ha pubblicato la ristampa anastatica dell’edizione Barbèra del 1872, con una ricca e
ampia introduzione di Fabienne O. Vallino. A tale introduzione deve ricorrere chi vuole sapere
di più sulla vita di Marsh e sui suoi rapporti con personalità italiane e straniere, specialmente
nella seconda metà della sua vita, passata in prevalenza fra Roma e la Toscana.
G.N.
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Siamo selvaggi o civilizzati?
Laura Coppo

hanno percettibilmente avuto
effetto sull’evaporazione dalla
terra, e certamente sull’umidità
dell’aria. Le stesse cause hanno
modiﬁcato le condizioni elettriche dell’atmosfera e il potere
della superficie (terrestre) di
riﬂettere, assorbire e irradiare
i raggi solari, e di conseguenza
ha effetti sulla distribuzione della luce e del calore e sulla forza e
direzione dei venti. In misura ristretta, anche i fuochi domestici
e le strutture artiﬁciali possono
creare e diffondere calore ﬁno
ad avere possibili effetti sulla
vegetazione».

I

l 30 settembre 1847 George
Perkins Marsh, allora membro del Congresso americano,
pronunciò un discorso all’Agricultural Society of Rutland County,
in Vermont, che introdusse idee
e concetti altamente innovativi
per l’epoca, che anticiparono di
undici anni gli argomenti di Man
and Nature. In particolare Marsh
sottolineò le tendenze distruttive
dell’azione umana sull’ambiente
e la necessità di mettere in atto
azioni di ripristino ambientale e di
introdurre una regolamentazione
nella gestione delle foreste. Ne
sottolineiamo gli spunti più interessanti.
Secondo Marsh esistono due tipologie di uomini: il selvaggio e
il civilizzato. Il primo, ossia colui
che vive di sola caccia e raccolta,
prende dalla natura ciò che gli
serve e «non pensa a riprodurre
ciò che consuma, avendo implicita ﬁducia nella generosità della
natura nel soddisfare gli appetiti
e i bisogni suoi e dei suoi ﬁgli».
L’uomo civilizzato invece «ripaga la terra di tutti ciò che raccoglie dal suo seno,
così che la sua fertilità cresce con il numero di esseri civilizzati che traggono il
loro nutrimento e l’abbigliamento dalle
riserve del suo abbondante raccolto».
L’uomo selvaggio è quello che prende
dalla natura senza dare, mentre la civilizzazione «lo trasforma in un’inﬂuenza benevola, fruttuosa e protettiva e lo rende
il monarca e non il tiranno del creato».
Con la nascita delle istituzioni sociali poi
«l’uomo inizia a comprendere quello che
come pastore nomade aveva solo lontanamente sospettato, ossia che l’uomo
ha il diritto di fare uso, e non di abusare,
dei prodotti della natura; che il consumo
dovrebbe essere ovunque compensato
da un aumento della produzione, e che
è un’economia falsa quella che intacca
il capitale il cui interesse sarebbe sufﬁciente per il nostro uso legittimo».
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La necessità
di una migliore gestione
delle foreste

Sulla base di questa deﬁnizione viene
da chiedersi se per Marsh l’uomo contemporaneo rientrerebbe nella categoria dell’uomo civilizzato e non piuttosto
in quella di selvaggio.

I cambiamenti climatici
Parlando dell’importanza delle specie
vegetali («la vita vegetale perciò, l’oggetto proprio dell’agricoltura, è la condizione indispensabile per le più alte
forme di esistenza animale, e il suo valore economico può essere difﬁcilmente
sovrastimato») Marsh offre una quanto
mai attuale riﬂessione sul clima. «Nonostante l’uomo non possa a suo piacere
comandare la pioggia e il sole, il vento e
il gelo e la neve, è comunque certo che
il clima stesso è stato in molti casi gradualmente modiﬁcato e migliorato o deteriorato dall’azione umana. Il prosciugare delle paludi e il taglio delle foreste

Dopo aver premesso che in Vermont si è già assistito a un processo di eccessiva deforestazione, che «ha privato le future
generazioni di ciò che, anche
se per noi è relativamente di
poco valore, sarebbe stato una
gran ricchezza per loro», Marsh
elenca le varie funzioni della
foresta. Oltre ad offrire legna, gli alberi
proteggono le piante del sottobosco e il
suolo dai raggi del sole; la foresta regola l’umidità dell’aria, trattiene l’acqua
delle piogge e protegge dalle alluvioni.
In molti Paesi europei, spiega Marsh, si
sono introdotte leggi per regolamentare il taglio degli alberi e nel discorso ne
sollecita con forza l’introduzione anche
in patria.

Mangiare meno carne
Interessante ed estremamente anticipatore è inﬁne l’appello di Marsh per il consumo di meno carne e più verdura, sia
per motivi di salute, sia perché «quando
paragoniamo i costi di una certa quantità di materia nutritiva ottenuta da animali o vegetali, appaiono molto diversi…
abitualmente consumiamo una proporzione troppo elevata di questo alimento
stimolante (la carne)». 
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Prevedere e prevenire,
un monito disatteso

Appare chiara la grandezza culturale dell’opera di Marsh, anticipatrice dei problemi di oggi,
aggravati dall’aumento della popolazione, dalla crescente perdita di boschi e di copertura
vegetale, dall’espansione delle aree urbanizzate, dai mutamenti climatici anch’essi indotti
dalle attività umane
Giorgio Nebbia

A

chi governerà l’Italia e l’Europa
nei prossimi anni vorrei suggerire la lettura di un libro che
descrive «la natura e l’estensione dei
cambiamenti indotti dall’azione dell’uomo nelle condizioni ﬁsiche del globo che
abitiamo». Con queste parole, in italiano,
George Perkins Marsh, scrittore, geografo, uomo politico, presenta il suo: L’uomo
e la natura, ossia la superﬁcie terrestre
modiﬁcata per opera dell’uomo, pubblicato in inglese a New York nel 1864, poi
in un’edizione italiana nel 1870, con varie
ristampe e riedizioni inglesi ﬁno al 1907
(vedi box pagine precedenti).
Sulla base di quanto l’autore ha osservato nei suoi viaggi in America ed Europa,
il libro offre un grande quadro del nostro
pianeta, del ruolo degli esseri viventi nel
grande ciclo di vegetali, di animali e di decompositori, uniti nell’evoluzione della
vita, ﬁno a quando la miopia, l’arroganza
e l’avidità umana non alterano tali cicli,
facendo ricadere gli effetti negativi, su chi
li ha provocati, ma anche su chi non li ha
provocati e sulle generazioni successive.
Sembrerebbe un capitolo delle varie relazioni sullo stato dell’ambiente pubblicate
dai ministeri italiani, oppure un saggio
della Legambiente, o Italia Nostra, o di
qualche università verde.

Il grande ciclo dell’acqua
Una vasta parte del libro di Marsh contiene la narrazione del grande ciclo
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dell’acqua e delle modiﬁcazioni che essa
determina, in assenza e in presenza degli interventi umani. La velocità con cui
l’acqua delle piogge, rapide e intense in
certi mesi e scarse in altri, scorre nelle
valli, sul ﬁanco delle montagne e colline
e poi nei ﬁumi a fondovalle, la sua forza
di erosione del suolo, dipendono dalla vegetazione: se il suolo è coperto di
alberi e macchia spontanea, la “forza”
contenuta nelle gocce d’acqua si attenua cadendo sulle foglie e l’acqua scorre sul suolo abbastanza dolcemente.
Se il suolo è nudo, la forza delle gocce
d’acqua lo sgretola in particelle ﬁni che
rapidamente sono trascinate a valle e,
quando il ﬂusso di acqua è intenso, il ruscellamento si trasforma in un ﬁume di
fango e le pareti delle valli franano. Se il
ﬂusso delle acque incontra ostacoli, ediﬁci, muraglioni, il ﬁume di acqua e fango
si rigonﬁa, cambia strada, si inﬁltra dovunque e spazza via tutto.
Marsh racconta di aver visto, nei tanti luoghi visitati, ediﬁci, strade, ponti proprio
sul ﬁanco delle valli, addirittura nel greto
dei ﬁumi, e spiega che la difesa del suolo e delle acque deve essere organizzata
per bacini idrograﬁci, quelle unità geograﬁche ed ecologiche che comprendono le valli, gli afﬂuenti, i ﬁumi principali,
dalle sorgenti al mare. Introduce così un
concetto fondamentale per il governo del
territorio, così difﬁcile da attuare perché
ai suoi tempi, e a maggior ragione oggi,
i bacini idrograﬁci “appartengono” a differenti unità nazionali o amministrative e

spesso i ﬁumi fanno da conﬁne fra regioni
e stati in guerra o in conﬂitto.

L’emozionante forza
e bellezza del mare
Alla modiﬁcazione del ﬂusso delle acque contribuiscono lo stato del suolo e
della copertura vegetale, gli incendi e
le escavazioni, lo stato dell’agricoltura,
della zootecnia e l’uso dell’acqua. Marsh
continua spiegando l’origine dell’innalzamento degli alvei dei ﬁumi – un lungo
capitolo è dedicato al Po – illustra bene
le cose che non si devono fare per evitare che l’acqua si comporti non da devastante nemica ma, come prevede la natura, da amica degli esseri umani, anzi
da vera e unica fonte di vita.
Altrettanto importanti, direi emozionanti, sono le pagine in cui Marsh tratta l’intervento umano nei confronti del mare la
cui forza e bellezza “intorno a noi” (come
avrebbe scritto, molti anni dopo, Rachel
Carson), si manifestano nelle pozze di
acqua salina che si formano sulle spiagge e nelle rocce costiere, nella forza delle onde, più o meno sempre uguale ogni
anno, nelle grandi masse di acqua che
scorrono, invisibili, parallelamente alle
coste, spostando la sabbia del fondo da
un posto all’altro.
Le coste sabbiose, questi delicati e bellissimi territori di interfaccia fra mare e
terra, nascono da un insieme di azioni
ﬁsiche e geologiche e assumono un volto
mutevole nel tempo, ospitano vegetazione e molte forme di vita, rappresentano
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un ecosistema di grande interesse naturalistico e offrono, a chi le vuole guardare, innumerevoli sorprese. La sabbia che
troviamo in riva al mare è un insieme di
granuli, aventi diametro variabile fra sei
centesimi di millimetri ﬁno a due millimetri, che nel corso di millenni le acque
hanno trasportato dall’interno delle terre
emerse ﬁno al mare. I frammenti delle
rocce delle montagne e colline, disgregati dalla forza delle piogge, rotolando verso valle, si frantumano in pezzetti sempre
più piccoli che vanno a creare l’alveo dei
ﬁumi, le pianure alluvionali, e le parti più
“leggere” di tali frammenti arrivano ﬁno
al mare depositandosi sulle coste.
L’osservazione dei granuli di sabbia mostra come essi siano diversi. I principali
costituenti delle sabbie sono materiali calcarei o silicei, spesso miscelati a
seconda del percorso dei ﬁumi o delle
direzioni del vento che li ha trasportati.
Talvolta si incontrano sabbie di cui è facile riconoscere l’origine sapendo quali
rocce sono state attraversate dai ﬁumi
che hanno trasportato la sabbia al mare.
Si può quasi dire che i granuli di sabbia
“parlino”, raccontano la propria storia: i
granuli scintillanti di quarzo vengono da
rocce granitiche.

scolmatori e canali che pure gli ultimi
Lorena avevano curato con amore. Già ai
tempi di Marsh era chiaro che se su una
costa si interviene creando ostacoli stabili, come la diga di un porto, il movimento delle acque viene frenato e le sabbie
si accumulano da una parte della diga e
vengono asportate dalla parte opposta,
al punto da provocare l’interramento dei
porti quando sono posti nel luogo forse
comodo economicamente, ma ecologicamente sbagliato.
Marsh analizza le modiﬁcazione dei proﬁli di costa dovute agli interventi umani
sui ﬁumi che talvolta, con l’erosione del
suolo delle valli, fanno aumentare il trasporto solido e allungano le coste, altre
volte, con dighe e porti ﬂuviali, impediscono il trasporto solido a valle e fanno
arretrare le spiagge.
Per fermare l’erosione delle spiagge talvolta vengono create barriere al moto
ondoso depositando grosse pietre parallele alla costa, che in realtà non ricreano le spiagge erose, ma spostano un
po’ di sabbia da una parte all’altra. In
altri paesi allo stesso scopo sono state
costruite delle barriere di massi di pietra
perpendicolari alla costa.

I danni dell’azione umana

La riscoperta di Marsh
nel Novecento

Anche la sabbia è in continuo movimento e si adagia parallelamente alle coste
sotto forma di dune, quelle ondulazioni
sabbiose formate a opera del vento e del
moto ondoso che garantiscono la sopravvivenza della spiaggia, predisposte
dalla natura proprio a difesa della costa
e della vegetazione interna e che a loro
volta ospitano vegetali e animali specialissimi. Alle spiagge e alle dune Marsh
dedica lunghe pagine parlandone con
amore e mostrando come la distruzione
di tali delicati ecosistemi, ad opera di
porti e di interventi umani, provochi ben
presto fenomeni di erosione e spesso la
scomparsa di parte delle spiagge. Chi sa
che cosa direbbe vedendo oggi le coste
e spiagge della sua amata Toscana assaltate da un turismo selvaggio e sconsiderato, ediﬁci e porticcioli turistici che
apportano inevitabili modiﬁcazioni che
compromettono la stabilità degli ecosistemi? Luoghi in cui si fa fatica a trovare
le tracce di quelle dune che ancora esistevano ai suoi tempi, in cui sono stati
spianati e cementiﬁcati i reticoli di fossi

L’inﬂuenza di Marsh sulla cultura geograﬁca e naturalistica è stata enorme.
Ne è stato profondamente inﬂuenzato
Lewis Mumford (1895-1990) che “riscoprì” Marsh nel 1931 con il libro The
brown decades. Alla ﬁne della seconda guerra mondiale l’azione dell’uomo
sulla terra aveva assunto nuovi volti:
la contaminazione radioattiva ad opera delle attività nucleari militari e civili,
l’esplosione delle città, l’aumento della
popolazione mondiale, gli effetti dello sfruttamento coloniale dei paesi del
“terzo mondo” indussero alcuni studiosi
a ripensare il tema centrale dell’opera di
Marsh. Carl Sauer (1889-1975), Marston
Bates (1906-1974), Lewis Mumford e altri decisero allora di tenere a Princeton,
nel 1955, un grande simposio i cui contributi sono stati raccolti nei due volumi
dell’opera curata da William Thomas Jr.,
Man’s role in changing the face of the
Earth (Chicago, 1956).
Si tratta quasi di una riprova sperimentale di quanto Marsh aveva anticipato;
i due volumi sono ricchi di fotograﬁe,
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molte dedicate proprio alle coste e al
mare, che mostrano la vanità di tanti interventi. Si ritrovano esempi di tentativi
di rallentare l’erosione con quei pennelli
perpendicolari alla costa, già ricordati da
Marsh, che alterano il naturale ﬂusso di
acqua e sabbie per cui le sabbie vengono
asportate da una parte del pennello e depositati dalla parte opposta, dando una
parziale sensazione di ripascimento. Nei
primi anni Cinquanta del Novecento vari
studiosi hanno potuto esaminare “il ruolo dell’uomo nel cambiare la faccia della
Terra” alla luce di progressi tecnici come
l’estrazione del petrolio, le escavazioni su
larga scala del carbone, la creazione dei
grandi porti che i trafﬁci commerciali e le
guerre avevano richiesto in tutte le coste
del mondo, l’effetto dei grandi stabilimenti siderurgici e delle grandi dighe che
avevano caratterizzato la prima metà del
Novecento, lo sfruttamento delle risorse
naturali alla luce dell’aumento della popolazione, un tema che Marsh non aveva
trattato, come non aveva considerato il
possibile esaurimento delle risorse naturali economiche.

Foto di Antonella Colangelo

Appare così chiara la grandezza culturale dell’opera di Marsh che ha anticipato
i problemi che abbiamo di fronte oggi,
anzi aggravati dall’ulteriore aumento
della popolazione, dalla crescente perdita di boschi e di copertura vegetale,
dall’espansione delle aree urbanizzate,
dai mutamenti climatici anch’essi indotti
dalle attività umane – e che consentono
di prevedere quanto ci aspetta. Di prevedere, ma anche di prevenire, secondo
l’epigrafe del libro di Bettini che contiene l’avvertimento di Albert Schweitzer
(1875-1965) del 1956: «L’uomo ha perso
la capacità di prevedere e prevenire; ﬁnirà per distruggere la Terra». 
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L’uomo, il disturbatore
Marsh è stato tra i primi a temere che l’uomo potesse mettere a repentaglio la sua stessa
sopravvivenza sul pianeta
Ugo Leone

Q

uando, poco meno di
150 anni fa, nel 1864,
George Perkins
Marsh completò la stesura
del suo Man and Nature, il
peggio non era ancora avvenuto. Vi erano alle spalle
12.000 anni di trasformazioni della superﬁcie terrestre
che possiamo cominciare
a datare dalla nascita
dell’agricoltura, ma il più
doveva ancora avvenire. La
popolazione terrestre aveva
da una sessantina di anni
toccato il primo miliardo e
viveva prevalentemente in
residenze rurali; il petrolio
era ancora essenzialmente
un prodotto per l’illuminazione e per la carenatura delle navi e il primo pozzo era stato scavato a Titusville,
in Pennsylvania, solo il 27 agosto 1859;
la rivoluzione verde non aveva ancora introdotto la chimica nei processi agricoli;
i riﬁuti erano tutti biodegradabili e via
elencando.
Ma già, come scrive Marsh (pp. VIII–IX
della prefazione all’edizione originaria),
«lo estendersi della pastorizia e dell’industria agricola porta seco lo espandersi della sfera del dominio dell’uomo,
invadendo il terreno delle foreste che
un tempo coprivano la maggior parte
della superﬁcie della Terra… l’abbattimento dei boschi è stato accompagnato
da conseguenze importanti nello scolo
delle acque, nella conﬁgurazione esterna della superﬁcie del suolo, e anche,
probabilmente, nelle condizioni locali
del clima…».

Un buon profeta
Questa riﬂessione ben illustra quanto
importante fosse per Marsh il mondo vegetale, più generalmente le foreste, che
consentono la vita umana e animale:
sono serbatoi di umidità, consolidano il
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suolo, regolano il clima. Mentre il diboscamento è causa di
inondazioni, frane, desertiﬁcazione. Ed è bene ricordarlo e sottolinearlo proprio in questo 2011 che è l’anno
internazionale delle foreste.
Tutto ciò era motivo di preoccupazione
perché, come diremmo oggi, se tanto mi

Per Marsh l’azione umana non
è solo “disturbatrice” e non
esclude la possibilità di «un
rapporto di collaborazione»
fra uomo e natura
dà tanto Marsh temeva che «l’ambizione
moderna aspira a più grandi trionﬁ nella
conquista della natura ﬁsica e si meditano progetti che fanno del tutto dimenticare le più ardite imprese ﬁnora iniziate
per modiﬁcare la superﬁcie terrestre».
Anche in questo è stato buon profeta.
Ma quando oggi si ripete pigramente
che «il disastro era annunciato e si poteva evitare» raramente si sa che questo
annuncio, tra i pochi altri, era stato dato
da Marsh. Ma tant’è. Pochi leggono,
pochi ne capiscono l’importanza e ne
traggono le conseguenze. E ciò malgrado la grande quantità di conferenze in-

ternazionali che si sono susseguite
dall’inizio degli anni Settanta del
Novecento con enorme spiegamento di persone e spese e con
risultati pratici praticamente
nulli. E quanti, a questi livelli,
si sono occupati di quella che
pigramente è stata chiamata
ecologia? Quanti erano dotati –
come ha scritto Giorgio Nebbia
nel n. 7 (luglio 2003) della rivista
on line Altronovecento promossa
dalla Fondazione Luigi Marchetti –
di uno spirito profetico pari a quello
«che ha animato gli studiosi, i geograﬁ, i naturalisti della ﬁne dell’Ottocento e della metà del Novecento: quali
ﬁgure, fra quelli che vagano da Stoccolma, a Rio, a Tokyo, a Nairobi, hanno la levatura di Marsh, di Woeikof (1842-1914),
di Reclus (1830-1905), di Vidal de la Blache (1845-1918), di Mumford?».

Una nuova forza geologica
Molto pochi e quei pochi sono stati poco
più di voci parlanti in un deserto. Con
l’aggravante che 50-60 anni fa, e tanto
più oggi, gli amministratori del bene comune Terra avevano a disposizione ben
altre conoscenze su cause ed effetti dei
disastri e del degrado che era sotto i loro
occhi e anche con abbondanza di dimostrazioni era stato loro illustrato dal
“movimento” del 1968.
Con gli elementi a sua conoscenza Marsh
aveva già riﬂettuto e invitato a riﬂettere
sulle modiﬁche apportate dall’uomo alla
superﬁcie terrestre e sui rischi a valle di
queste trasformazioni. Tanto che l’originario, provocatorio, titolo della sua
opera avrebbe voluto fosse Man, the disturber. Disturbatore perché «nella sua
azione sulla natura – peraltro inevitabilmente perturbatrice –» si comporta in
modo tale da far considerare «la specie
umana al pari di una nuova forza geologica». Sviluppando questa riﬂessione,
Marsh è stato tra i primi a temere che
l’uomo potesse mettere a repentaglio
la sua stessa sopravvivenza sul pianeta:
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«La terra va rapidamente diventando
una dimora disadatta pel suo più nobile
abitante, e un’altra
era di simili delitti
umani e di simile
umana imprevidenza, di durata uguale a quella in cui si
estendono le tracce
di questi misfatti e
di questa impreviLuigi Einaudi
denza, la ridurrà a
tale stato di produttività impoverita, di
superﬁcie sconquassata, di eccessi di
climi, da far temere la depravazione, la
barbarie, e forse anche la distruzione
della specie» (p.50).
Tuttavia per Marsh l’azione umana non
è solo “disturbatrice” e non esclude la
possibilità di «un rapporto di collaborazione» fra uomo e natura. Ad esempio
nella salvaguardia degli equilibri naturali e anche nel ripristino della disposizione degli elementi naturali degradati.
Non è un caso che qualche anno dopo
la pubblicazione di Man and nature, nel
1872, fu istituito a Yellowstone il primo
parco nazionale della Terra.

Educazione ambientale
ante litteram
Nell’individuare la possibilità di un virtuoso rapporto di collaborazione fra
uomo e natura Marsh fa anche educazione ambientale ante litteram e si fa sostenitore di un’opera di sensibilizzazione
e di individuazione delle motivazioni
che hanno causato le principali trasformazioni apportate dall’uomo. Non solo
l’ignoranza del rapporto tra causa ed
effetti di molte azioni umane, ma anche
precise responsabilità alla base del “disturbo”. Come, ad esempio, quelle delle
società per azioni viste come entità che
«non hanno anima», con direttori che,
generalmente, «non hanno coscienza»,
pronte ad affermare il falso e corrompere amministratori e giudici, pur di fare i
propri interessi.
Una posizione simile a quella che due
secoli dopo avrebbe assunto un economista liberale – l’ex Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi – a proposito
dello scempio ambientale provocato
dalle industrie siderurgica e cementiera
nell’area occidentale di Napoli.
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Un altro maestro:
il liberale Luigi Einaudi
Con riferimento all’area partenopea Einaudi in una delle
sue “prediche” domenicali
(Corriere della sera, 30 luglio
1961) ricordava che quando
da presidente si tratteneva
qualche giorno a Posillipo gli
capitava di vedere «una grossa nube che verso le cinque
del pomeriggio, partendo da
Pozzuoli e da Bagnoli, giungeva sino alla parte opposta
del Golfo e ne oscurava l’orizzonte». Gli
spiegarono che proveniva dagli stabilimenti industriali contro i quali aveva già
protestato per «lo scempio che le nuvole

Nell’individuare la
possibilità di un virtuoso
rapporto di collaborazione
fra uomo e natura Marsh
fa anche educazione
ambientale ante litteram
di polvere vomitata dalle ciminiere degli
stabilimenti siderurgici e cementizi facevano del paesaggio del Golfo di Napoli,
ossia di una delle maggiori meraviglie

del mondo» e contro il danno alla salute pubblica e ai prodotti ortofrutticoli.
La conclusione sta in una vera e propria invettiva: «ma dove hanno la testa
gli sciagurati che sovraintendono alla
tutela delle bellezze naturali italiane?
Non hanno mai riﬂettuto che il reato che
compiono le ciminiere vomitanti fumo e
polvere si chiama furto? Che la produzione del fumo e della polvere è un costo dello stabilimento produttore, che
i consumatori di acciaio e di cemento
sono scorrettamente avvantaggiati perché nel calcolo del costo dell’acciaio e
del cemento non si tiene conto del costo
di rimangiarsi il fumo e la polvere prodotti dalle ciminiere? Pare, a quanto mi
assicurano uomini periti quando stavo
lamentando per lettere inutili lo sconcio,
che sia tecnicamente possibile far rimangiare il fumo a chi lo produce. Costa;
epperciò accaiaierie e cementerie preferiscono non pagare il costo ed accollarlo
al pubblico, ossia agli innocenti».
Questa lunga citazione induce a
un’amara conclusione: vi sono stati
nella più recente storia dell’umanità
veri e propri maestri che hanno indicato
la strada per evitare che l’addomesticamento della natura si trasformasse
in miope conquista. Marsh è stato tra
questi, ma la prevalenza dell’interesse
economico di pochi ne ha vaniﬁcato
l’insegnamento. 
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Il diplomatico naturalista
alla corte dei Savoia
Daniele Fiorentino

G

iunto a Torino sul finire del
1861, Marsh, in una lettera indirizzata a un’amica di famiglia,
commentava le bellezze del Paese in cui
avrebbe trascorso il resto della sua vita:
«un’escursione nelle Alpi lascia spazio a
una vista meravigliosa, in un clima mite
e con temperature estive elevate». In
un’altra, scritta al suo amico e letterato
Charles Eliott Norton, discettava sulla
lingua e la cultura italiane mentre più
avanti tracciava un ritratto di Cavour
scomparso da poco.
Queste due lettere sarebbero sufﬁcienti a restituire il ritratto di un uomo che
amava l’Italia e Torino, che aveva interessi poliedrici e curiosità intellettuali
spiccate tanto per la natura che per la
cultura. Ambientalista della prima ora,
e linguista piuttosto acuto, Marsh si era
avvicinato quasi per caso alla carriera
diplomatica quando, nel 1849 era stato
mandato come ministro plenipotenziario
nell’impero ottomano. Da lì aveva intrapreso diversi viaggi fra i quali uno, per

lui memorabile, in Italia.
Da allora, nel pieno del
Risorgimento, tornare
nella penisola divenne un suo scopo.
Incuriosito dalla
cultura e dalle lotte
italiane per l’unità,
Marsh era anche attratto dal paesaggio
naturale. Le Alpi per
lui rappresentavano
un laboratorio essenziale per studiare la Terra e la ﬂora. Grazie ai suoi
intensi rapporti con studiosi,
uomini politici e scienziati italiani, il nuovo chargé d’affairs americano in Italia, si
poté dedicare a escursioni e studi sulla
variegata natura dello stato appena sorto, divenendo un ottimo referente per i
suoi colleghi scienziati negli Usa e per
alcuni istituti di ricerca. Ciò non gli impedì
di essere un buon ministro plenipotenziario e di svolgere con successo il suo
lavoro diplomatico. Rimase al suo posto,
caso raro nella storia della politica estera

americana, per 21 anni ﬁno
alla sua morte nel 1882.

Un acceso
anti-papalino
Combinando i suoi
rapporti con scienziati
e uomini politici italiani, e in particolare con
Bettino Ricasoli di cui
divenne amico, Marsh
riuscì a occuparsi dei
suoi studi e a svolgere con
efﬁcienza il suo incarico ufﬁciale. Sebbene fosse un rappresentante della vecchia guardia
della politica americana, contribuì a indirizzare le scelte del suo Paese verso
un sempre maggiore coinvolgimento
a livello internazionale. Convinto della
bontà dell’esperimento americano, seguiva con apprensione crescente la tragedia in atto negli Stati Uniti proprio nei
primi anni del suo mandato. La guerra
civile nel giro di quattro anni (1861-1865)
avrebbe mietuto un numero di vittime
spaventoso, dividendo il Paese in modo

Garibaldi a Napoli
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profondo, con il rischio di una frattura insanabile. Quanto all’Italia, Marsh era un
attento osservatore del Risorgimento e
negli anni Cinquanta aveva auspicato un
esito repubblicano con una separazione
tra stato e chiesa.
Il compito che lo chargé d’affairs si trovò
di fronte fu quindi quello di mantenere
buone relazioni tra le due nazioni nel
corso della profonda crisi americana,
promuovendo gli interessi dell’Unione
e contenendo possibili derive favorevoli agli stati confederati. Nel frattempo si
preoccupò dello sviluppo ulteriore dei
già proﬁcui rapporti commerciali. Questi
rappresentavano un importante aspetto
per l’economia di guerra statunitense
ora che buona parte dell’Italia era divenuta un mercato unico.
Roma rimaneva però la vera spina nel
compimento del disegno liberale e unitario. Acceso anti-papalino, come molti
liberali riformisti della sua generazione,
il rappresentante americano vedeva nel
Vaticano il problema insoluto dell’Italia.
In questo era perfettamente in linea con
molti dei patrioti italiani e ovviamente
con Garibaldi.
Commentando alcune affermazioni di Ricasoli sull’importanza di stabilire la capitale a Roma, lo chargé ribadiva l’urgenza
per una moderna nazione indipendente
di sbarazzarsi del potere temporale del
Papa descrivendo Pio IX come un uomo
fuori dal tempo, appesantito dagli anni e
dalla buona tavola.

Il caso Garibaldi
Ma la questione romana non era di certo la sua unica preoccupazione, soprattutto nei primi anni del mandato. Come
molti americani dell’Unione, egli considerava la lotta italiana per l’indipendenza e la libertà un’ideale continuazione della lotta americana di quasi un
secolo prima e la nuova nazione come
un importante alleato del nord. Il Regno
d’Italia aveva infatti riconosciuto da subito il diritto dell’Unione a riassorbire
gli stati del sud.
In questo contesto, lo chargé venne peraltro coinvolto in una specie di incidente diplomatico che riguardava l’eroe del
Risorgimento italiano, Giuseppe Garibaldi. Personaggio di fama internazionale, particolarmente popolare negli Stati
Uniti, Garibaldi vi si era rifugiato ripetutamente dopo il 1848. Nel 1862 fu invi-
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tanto che ben presto si assicurò una piccola proprietà sopra la valle del Chianti
dove concluse i suoi giorni nel 1882.
Perplesso sulla condotta dell’Italia
nella terza guerra d’indipendenza, il
ministro Usa salutò con favore la presa di Roma nel 1870. Sebbene da un
punto di vista logistico un nuovo trasferimento della sede della legazione
e della sua residenza rappresentasse
un impegno non indifferente, la soddisfazione per la fine del potere temporale del Papa fu sufficiente a fornirgli
nuova motivazione politica.

L’eredità di Marsh

tato a prendere il comando di un reggimento unionista da un diplomatico americano di stanza a Vienna. La procedura
non era però ortodossa e presto Marsh
venne incaricato di contattare Garibaldi, sondarne la disponibilità e risolvere
una questione che naturalmente metteva in imbarazzo i comandi dell’esercito
dell’Unione. Per quanto si trattasse di
un personaggio famoso, risultava strano
che si dovesse ricorrere a un generale
straniero per risollevare le sorti del nord
nella guerra civile. La faccenda si risolse in uno scambio di lettere tra Lincoln e
Garibaldi, nel quale quest’ultimo ringraziava declinando l’invito mentre il presidente americano esaltava le qualità del
condottiero italiano.

Le Alpi per Marsh
rappresentavano un
laboratorio essenziale per
studiare la Terra e la flora
Con l’avvicinarsi della conclusione del
conﬂitto americano, Marsh si ritrovò a
gestire numerose altre questioni che riguardavano l’Italia e in particolar modo
quello che lui considerò un tradimento:
il trasferimento della capitale a Firenze.
A suo avviso era una rinuncia deﬁnitiva a
Roma. Non solo, Marsh preferiva Torino
a Firenze, il cui clima considerava nocivo,

In quegli stessi anni, nonostante l’allontanamento dalle Alpi e l’età che avanzava inesorabile, lo studioso-diplomatico
americano non rinunciò ai suoi interessi per le scienze naturali. Poteva viaggiare di meno e doveva limitare le sue
escursioni da naturalista, ma questo
non gli impedì di approfondire gli interessi per il rapporto tra uomo e natura.
A ﬁanco dei suoi tradizionali studi sulla
geologia e la morfologia del territorio e
sull’ecosistema, Marsh si occupò con
grande interesse del prosciugamento
del Lago del Fucino in Abruzzo, stringendo una solida amicizia con il promotore di quell’impresa: il principe Alessandro Torlonia.
Con gli anni Settanta le relazioni tra
Italia e Stati Uniti si stabilizzarono e
Marsh fu in grado di portare alla firma
un accordo sui commerci che rimase
la base della politica economica tra i
due Paesi fino all’inizio del Novecento.
Più delicato si fece invece il problema
dell’emigrazione italiana che aumentava esponenzialmente e che rese
difficile un accordo sulla naturalizzazione. Ma di questo non poté vedere
la realizzazione. Dopo aver superato
momenti difficilissimi da diplomatico,
riuscendo a mantenere la sua carica
nonostante le numerose crisi politiche sulle due sponde dell’Atlantico e il
cambio di diverse amministrazioni nel
corso di venti anni, Marsh chiuse i suoi
giorni per un improvviso malore che lo
colse nella sua residenza toscana. La
sua morte lasciava di certo un vuoto,
ma anche un’importante eredità tanto
nella diplomazia americana in Italia
quanto nello studio del rapporto tra
uomo e natura. 
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MENO VERDE PER TUTTI

150 anni di privatizzazione
del territorio

Dall’Unità d’Italia in poi si sono ridotti le proprietà comunali
e i territori ad uso collettivo. La distruzione dei boschi,
la deforestazione di vaste aree collinari in un Paese con
equilibri idrogeologici molto fragili ha prodotto alluvioni,
frane e disastri di vasta portata. Intervista a Piero
Bevilacqua
Patrizia Bonelli

P

iero Bevilacqua, professore di
Storia contemporanea alla Sapienza, nel suo ultimo libro Il
grande saccheggio (Laterza) descrive
le ragioni della crisi attuale e i possibili,
anche se difﬁcili, rimedi.
La crisi economica è una conseguenza
del modo di intendere l’economia: il capitalismo degli ultimi trent’anni ha distrutto relazioni sociali, risorse naturali e ambientali ed economie, soprattutto locali,
e in questo processo ha logorato e svuotato i meccanismi della democrazia.
Per anni ci hanno predicato che il nuovo liberismo e le spinte del mercato sarebbero
bastate da sole a equilibrare la situazione
secondo il principio che «la riduzione delle
tasse ai redditi più alti fornisce una spinta
alla crescita economica perché lascia libere risorse ﬁnanziarie che saranno investite
in attività produttive». Non è stato così. Il
grande divario di reddito fra salari e pensioni e le enormi retribuzioni degli alti manager hanno stimolato consumi di lusso e
bloccato tutti gli altri.
In passato i partiti di massa hanno costituito un contrappeso alla preponderanza
degli interessi capitalistici, della grande
ﬁnanza e della grande impresa; hanno
quindi valorizzato la democrazia e creato una società più equilibrata. Oggi inve-

18

.eco

apr11_07-19_tema.indd 18

n. 4 - aprile 2011

ce la politica è sempre più ostaggio dell’economia, si identifica
con il ceto politico i cui leader «si
limitano a vendere prodotti» del
loro marketing elettorale, mentre
le masse sono diventate “un indistinto coacervo di clienti”.
Come è cambiato l’ambiente del nostro
Paese in questi 150 anni di Unità d’Italia?
«È arduo sintetizzare 150 anni di processi di privatizzazione del territorio,
perché di questo si tratta. Si potrebbe
fare una storia d’Italia parallela alla
storia politico-istituzionale, oltre che
economica, sul processo di privatizzazione delle terre.
Già all’indomani dell’Unità vengono
privatizzate le terre demaniali, divise
le proprietà comunali e ridotti gli usi
civici. C’è una perdita dei territori comuni che erano stati regolamentati da
legislazioni pre-capitalistiche le quali
prevedevano una forma collettiva di
uso, ma non l’appropriazione privata
di singoli. Questo ha prodotto un impulso di efﬁcienza produttiva, ma ha
avuto anche effetti negativi soprattutto in termini ambientali.
Pensiamo alla privatizzazione di tante terre di pendio, alla distruzione dei
boschi, alla deforestazione di vaste
aree collinari che poi, in un paese come

l’Italia, con equilibri idrogeologici molto fragili, ha prodotto disastri di vasta
portata. La nostra è una terra di alluvioni, di frane, geologicamente molto
giovane, se consideriamo che è l’unico
paese dell’Europa occidentale che ha
ben quattro vulcani attivi. Inoltre ha una
conﬁgurazione ﬁsica che mostra l’instabilità di questo territorio. Pensiamo
all’Appennino che percorre in lungo tutta la penisola, che è una montagna geologicamente giovane in continua riplasmazione. Tutti i fenomeni atmosferici
che la investono tendono, per ragioni
di pura meccanica, a spostare i materiali sui due versanti, quello tirrenico e
quello adriatico ionico, e quindi a trascinare questi materiali a valle colmando
le pianure. Questo processo continuo
è stato alla base della formazione delle
maremme e anche dei laghi interni che
si trovano lungo la penisola.
L’Italia ha un non invidiabile primato: è
il Paese europeo dove si è cementiﬁcato
di più e questo senza nessuna proporzione con l’aumento della popolazione,
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che è stata modesto. È un puro sfruttamento del territorio per ragioni che non
sono strettamente inerenti ai problemi
abitativi della popolazione italiana. In
un Paese fragile come il nostro ciò signiﬁca delle cose molto gravi. I terreni agricoli a disposizione sono scarsi e non
possiamo consumarli cementiﬁcando
perché si vengono a sottrarre territori
utili alla produzione dei beni alimentari.
Non possiamo neanche aumentare la
nostra dipendenza dall’estero per importare prodotti agricoli. Noi siamo produttori di beni di qualità, che si offrono a
un pubblico di consumatori sempre più
esigente e i nostri terreni agricoli sono
preziosi. C’è da aggiungere inoltre, a
proposito dei caratteri speciﬁci e fragili del nostro territorio, che il 66% della
popolazione italiana è oggi concentrata
lungo le fasce costiere, collocata quindi
in aree altamente instabili.
Va aggiunto poi che la perdita del
mancato assorbimento delle acque si
lega a fenomeni sempre più evidenti,
apparsi negli ultimi decenni di estremi
climatici ed eccessi di piovosità. Assistiamo oggi a manifestazioni contraddittorie: periodi di siccità ma anche a
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periodi di intensiﬁcazione delle piogge che provocano alluvioni, quando in
pochi giorni dell’anno cade la quantità di acqua che normalmente cadeva
in sei mesi o in un anno».
Qual è in Italia il rapporto fra politica ed
economia?
«La politica è sempre più ostaggio
dell’economia. È diventata ceto politico che si arricchisce con la politica,
che ha potere ed è separato dalla società, un ceto sempre più strettamente legato al potere economico, seppure con gradazioni diverse e non tutti
allo stesso modo.
Oggi dobbiamo cominciare a parlare
degli strumenti per spezzare questa
subalternità della politica dai poteri economici. Bisogna stabilire per
legge la somma disponibile per ogni
candidato, perché le elezioni sono
il momento di formazione del ceto
politico, di ingresso nel parlamento,
nelle istituzioni. Quindi una forma di
controllo è data da somma egualitaria
per tutti, da utilizzare per la campagna elettorale e così un’anagrafe dei
redditi di tutti coloro che si presentano alle elezioni. Il monitoraggio dei

redditi, anche quelli familiari deve
essere costante per tutto il periodo
del mandato. Le somme erogate dallo Stato devono essere proporzionali
e commisurate a quelle dei Paesi europei che hanno il nostro stesso reddito. Credo che lo Stato debba dare
un contributo a chi opera per il bene
della collettività altrimenti la politica
rimane solo appannaggio dei ricchi.
L’importante è che si spezzi il legame
fra il ceto politico e l’economia, che è
il ﬁnanziatore occulto delle campagne
elettorali e costituisce il riferimento
costante di chi fa politica.
Altro momento di rottura di questo
legame perverso fra potere politico e
potere economico è una nuova capacità
di controllo che i cittadini devono assumere sull’operato politico degli eletti. In
una democrazia rappresentativa come
la nostra, la qualità dipende dal grado
di fedeltà degli eletti al mandato degli
elettori. Propongo l’istituzione di un osservatorio politico in cui venga monitorata la condotta di amministratori locali,
deputati e senatori. In tal modo i cittadini restano in relazione e controllano
cosa fa il loro candidato». 

n. 4 - aprile 2011

.eco

19
14-04-2011 16:22:51

