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La  mineralizzazione  del  pianeta 
 

Considerazioni sulla reificazione totale del vivente, sull’impossibilità di porvi 
rimedio nell’attuale ordinamento sociale e sulla facilità di risoluzione in un 

ordinamento sociale diverso. 
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Prologo 

 
 
 
Il grande corpo sferoidale si muoveva nello spazio cosmico alla velocità di 792.000 Km/h, 
dirigendosi verso Vega. Le generazioni si erano succedute alle generazioni da un tempo 
ormai immemorabile, al punto che si era perso anche il ricordo di quando il viaggio fosse 
iniziato. Ci si ricordava vagamente di un’ età dell’oro nella quale non c’erano contrasti tra i 
componenti della comunità e solo alcuni membri dell’equipaggio conservavano la memoria 
del passato e la capacità di prevedere il futuro. La comunità si era sviluppata in maniera 
esponenziale; i contrasti tra i vari gruppi erano interminabili, cambiando solamente di 
forma; la gestione delle risorse era del tutto irrazionale, comportando uno spreco enorme 
e, ben presto, si sarebbe superato il punto di non ritorno, condannando tutti a morte certa. 
Ad ogni ciclo temporale la situazione peggiorava. Ormai tutto funzionava automaticamente 
e tutti erano schiavi di una logica impersonale, demente e dissipativa. L’esiguo gruppo, in 
possesso di una conoscenza antica e che non aveva perso la memoria, aveva la soluzione 
pronta per riprogrammare il gigantesco elaboratore centrale che funzionava ormai senza 
più l’intervento dei viventi. Per fare questo era necessario distruggere radicalmente il 
vecchio programma, ormai non solo superato ma palesemente dannoso. Si sarebbe dovuto 
farlo tanto tempo prima ma il primo tentativo era fallito. Ora era necessario ritentare; era 
l’ultima possibilità. Si trattava di mobilitare la grande maggioranza degli occupanti della 
sfera completamente obnubilati dal pensiero dominante, eliminando un’esigua minoranza 
di elementi irrecuperabili. Dall’esito di quello scontro dipendeva la sopravvivenza di tutti e 
la lotta si preannunciava asperrima… 
 
Molto tempo dopo una nave interstellare proveniente da un pianeta lontano, guidata da 
deboli segnali elettromagnetici, trovò la grande sfera in orbita intorno ad una stella gialla. 
L’immensa cosmonave invertì la spinta dei motori, decelerando, e si pose in orbita intorno 
alla sfera. Gli esploratori non trovarono segni vitali di nessun genere. La sfera, un tempo 
piena di vita, era diventata un immenso minerale: il non-vivente aveva sostituito 
completamente il vivente.  Si chiesero come fosse possibile che gli occupanti della sfera 
non avessero trovato la soluzione razionale –di cui evidentemente esistevano tutti gli 
elementi per la sua realizzazione- che nel lontano passato aveva consentito loro di evolversi 
in una comunità armonica. Questa specie invece non era riuscita in una cosa così semplice. 
Un cosmonauta disperato esclamò: “è dunque questo il pianeta i cui abitanti chiamavano 
Terra?”  
   

 
 

 
************ 
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Ad ogni passo ci viene ricordato che non dominiamo la natura come un conquistatore 
domina un popolo straniero soggiogato, che non la dominiamo come chi è estraneo da 
essa, ma che noi le apparteniamo (…); tutto il nostro dominio sulla natura consiste nella 
capacità, che ci eleva al di sopra delle altre creature, di conoscere le sue leggi e di 
adoprarle nel modo più opportuno (…) Questo (…) richiede una completa rivoluzione (…) 
del nostro intero ordine sociale contemporaneo.   
 
(Dialettica della natura.  Friedrich Engels, 1875)  
 
 

“Le piante, gli animali, le pietre, l’aria, la luce, eccetera costituiscono una parte della vita 
umana e dell’umana attività. La natura è il corpo inorganico dell’uomo, precisamente la 
natura in quanto non è essa stessa corpo umano. Che l’uomo viva della natura vuol dire 
che la natura è il suo corpo, con cui deve stare in costante rapporto per non morire. Che 
la vita fisica e spirituale dell’uomo sia congiunta con la natura, non significa altro che la 
natura è congiunta con se stessa, perché l’uomo è una parte della natura … E’ la vita che 
produce la vita”.    

(Manoscritti economico filosofici. Karl Marx, 1844) 

 
 
 

I 

Il pianeta è oggi visibilmente ciò che era già realmente: il regno totalitario 
dell’economia. Non esiste più luogo del pianeta abitato che non sia ormai sottomesso alla 
logica del capitale. Esso ha pervaso ogni aspetto della vita della specie umana, in gran parte 
proletarizzata, penetrando in profondità anche nella mente stessa dei suoi sudditi che 
pensano con la mente del capitale impersonale. Se, in ogni epoca, “L'ideologia dominante 
è sempre l'ideologia della classe dominante” (Marx, L’ideologia tedesca) e se questo è 
massimamente vero nella società capitalista, oggi questa verità incontestabile si manifesta 
in tutta la sua devastante potenza.   Il capitale domina nello spazio e domina nel tempo, 
riscrivendo la storia pro domo sua: la storia umana è la sua storia ed essa sembra finire 
con esso. “In una parola la borghesia si crea un mondo a propria immagine” (Marx 
Engels, Il Manifesto). 

Un sistema sociale in decomposizione crea un mondo in decomposizione. 

II 

Mai come oggi le condizioni per il passaggio dal regno della necessità al regno della libertà 
sono più che mature e mai come oggi il comunismo appare, nel migliore dei casi, come 
un’ingenua utopia, anche se la vera utopia è quella del capitale. Mai come in questo 
momento le risorse scientifiche e tecnologiche rendono evidente la facilità di risoluzione di 
gran parte dei problemi dell’umanità e mai come in questo momento appare inspiegabile ai 
più il perché quelle risorse non vengano usate.  Già con la tecnologia disponibile negli anni 
'30 era stato calcolato, da alcuni scienziati, che sarebbe stato possibile ridurre il lavoro a 
poche ore settimanali (in realtà ne sarebbero bastate molto meno) e risolvere i più gravi 
problemi che affliggevano e affliggono l’umanità. Ma questo è ovviamente possibile 
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solamente dopo una rivoluzione sociale. Pur con tutta la tecnologia disponibile oggi, 
la gran parte dell'umanità vive in condizioni peggiori di quelle in cui viveva nell'antichità 
classica o nel medioevo, lavorando, per giunta, molto di più. Oltre mezzo miliardo di 
lavoratori prende una paga di 1 dollaro al giorno e un miliardo e mezzo raggiungono 
appena i 2 dollari al giorno; 2.500.000 di persone muoiono ogni anno per eccesso di 
lavoro, più di un miliardo di persone non ha accesso nemmeno all'acqua potabile ed ogni 
ora muoiono a causa della denutrizione 1500 bambini; 36000 al giorno. Mai una così gran 
parte dell’umanità –sia in termini assoluti che relativi- si era trovata in tali condizioni.  
Negli ultimi tre decenni 1/3 delle risorse del pianeta è stato consumato per sempre. Il 75% 
delle risorse della pesca sono usate al di sopra delle loro capacità. L’80% delle foreste è 
stato distrutto (in Amazzonia vengono abbattuti 2000 alberi al minuto).       E la situazione 
è in continuo ed inarrestabile peggioramento.  

III 

Nel corso dei millenni, l’intervento della specie umana ha continuamente provocato (come 
è normale che sia) dei cambiamenti ambientali nella sua interazione con la natura. Nella 
società capitalista senile, dominata dal capitale fittizio, questo processo si è accelerato, è 
diventato particolarmente invasivo ed oggi inoltre il lavoro morto grava sul lavoro vivo 
come mai prima. “Lavoro morto che resuscita come un vampiro solo succhiando lavoro 
vivo, e tanto più vive quanto più ne succhia” (Marx, Il Capitale). Per la prima legge della 
dialettica, superata una certa soglia, la quantità diviene qualità per cui oggi il dominio del 
capitale sul pianeta non è semplicemente aumentato quantitativamente ma è 
qualitativamente diverso e mette in discussione l’esistenza stessa della specie umana: il 
punto di non ritorno –in questo sistema sociale- è stato raggiunto.  Nel 2010, dal 1° 
gennaio al 21 agosto, sono state consumate tutte le risorse che la biosfera rinnova in un 
anno. Da agosto in poi sono state intaccate le riserve del futuro. Nel 2009 il “Giorno del 
Sorpasso” fu il 23 settembre. Nel 2007 il 26 ottobre. Venti anni prima, nel 1987, il 19 
dicembre. Come si può constatare, l'andamento è esponenziale. Questo oggi può anche 
significare –nel caso che il capitalismo non venga distrutto- non semplicemente il ritorno a 
forme sociali precapitaliste ma qualche cosa di peggio. Sulla Terra progressivamente e 
sempre più velocemente la materia morta sostituisce quella viva. La mineralizzazione del 
pianeta è in atto a ritmi accelerati.  
La fame insaziabile di plusvalore da parte del moloch capitalista, cioè lo sfruttamento della 
forza-lavoro, pone un limite sociale all'esistenza del capitale, la fame senza freni di 
risorse naturali aggiunge un limite fisico invalicabile. Solo la rivoluzione comunista potrà 
spezzare questa spirale infernale prima che sia troppo tardi per l’intera specie umana. 

IV 

Per meglio comprendere ciò di cui si parla, occorre fornire alcune cognizioni scientifiche 
elementari. 

Le risorse disponibili sul nostro pianeta non sono infinite. Una delle caratteristiche dei 
sistemi ecologici stabili è quella di riuscire a compiere un complesso sistema di reazioni 
chimico-fisiche che portano al riciclo delle sostanze organiche ed inorganiche essenziali 
per la vita. Con il termine “ciclo biogeochimico” si definisce il percorso che effettuano gli 
elementi ed i composti chimici, passando alternativamente dalla materia organica a quella 
inorganica. I cicli possono riguardare composti che vengono accumulati prevalentemente 
nell’atmosfera (cicli gassosi) oppure nel sottosuolo (cicli sedimentari). Uno dei cicli più 
importanti è quello che coinvolge il carbonio (elemento su cui si basa tutta la chimica degli 
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esseri viventi) ed i suoi composti. Questo elemento dopo essere stato assorbito, sotto forma 
di CO2 (presente nell’atmosfera), durante la fotosintesi clorofilliana dei vegetali, viene 
trasformato in molecole organiche (zuccheri, proteine, grassi ecc.). I composti organici 
vengono, in parte, utilizzati per le funzioni metaboliche (respirazione) che restituiscono, 
come prodotto di rifiuto, anidride carbonica nell’atmosfera. Il restante carbonio 
organicato compie una serie di passaggi che comprendono: 

1. Trasferimenti attraverso le catene alimentari: zuccheri, proteine e grassi 
servono da alimento per gli animali i quali, a loro volta, utilizzano parte di 
questi composti per il loro metabolismo. 

 
2. Degradazione della sostanza organica: non tutto il carbonio organicato 

viene utilizzato nel metabolismo di animali e vegetali. Una parte 
consistente viene ceduta al sistema sotto forma di rifiuti organici o dopo la 
morte dell’individuo. Ha inizio allora quel complesso di reazioni che, 
attraverso la degradazione a carico dei decompositori, può rendere 
riutilizzabile il carbonio da parte dei viventi.  

 
3. Mineralizzazione della sostanza organica e sedimentazione: il metabolismo 

e la degradazione della sostanza organica non sono sufficienti a riportare 
sotto forma di CO2 tutto il carbonio “organicato”. Molti organismi 
utilizzano questo elemento per produrre composti minerali (soprattutto 
carbonati di calcio e magnesio) che svolgono funzioni di sostegno per i loro 
corpi. Gli apparati scheletrici dei vertebrati, le spicole delle spugne, le 
conchiglie ed i gusci dei molluschi, le complesse costruzioni degli 
organismi coloniali (come coralli e madrepore) sono solo alcuni esempi di 
utilizzo del carbonio in tessuti di sostegno. Alla morte degli individui, i 
composti mineralizzati del carbonio si accumulano formando depositi 
consistenti che vanno a costituire, in seguito ai processi di sedimentazione, 
le rocce carbonatiche. 

 
4. Combustione: Durante questo processo la sostanza organica accumulatasi 

in depositi di carbone, metano, petrolio, ecc. viene ossidata fino alla 
reimmissione di CO2 in atmosfera. La combustione (attraverso i fenomeni 
di vulcanismo) riesce a riciclare anche il carbonio mineralizzato delle 
rocce. 

  
Altri elementi, come ad esempio l’azoto, hanno un ciclo ancora più complesso che prevede 
la partecipazione di specifici organismi che riescono a rendere disponibile l’elemento in 
composti non altrimenti utilizzabili dalla maggior parte dei viventi.  

V 

I cicli biogeochimici rappresentano una testimonianza della strabiliante funzionalità degli 
ecosistemi. Dato che le risorse non sono infinite, l’unico modo di utilizzarle è quello di 
prevedere un loro riciclo. Più complessi sono i cicli di utilizzo-riciclo degli elementi, 
maggiore dovrà essere la complessità e la strutturazione del sistema. Tale affermazione è 
tanto più valida se si considera che in un ecosistema stabile avvengono, 
contemporaneamente, reazioni appartenenti a tutti i cicli biogeochimici degli elementi 
fondamentali per la vita (carbonio, azoto, idrogeno, ossigeno, fosforo, zolfo, calcio, ferro, 
potassio, magnesio, sodio, ecc.). Se il normale ciclo viene interrotto è come se in un corpo 
umano, che non riesca più a liberarsi delle tossine, queste si vadano accumulando nel 
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tempo fino a condurre il corpo stesso alla morte. Questo è ciò che accade al pianeta: un 
enorme corpo vivente nel quale la parte viva viene sostituita da quella morta. 
Nella fase del capitalismo manifatturiero il rapporto tra industria e agricoltura era pari al 
10%. Nel 1870 il rapporto era salito al 16%. Nel 1906 era al 39%, nel 1913 al 46%, nel 1929 
al 53%, nel 1956 al 62%, nel 2005 al 2400%. 
 
Dalla seconda metà del XIX secolo alla prima metà del XX, in sintesi, la crescita della 
materia inorganica è aumentata circa del 3500 % mentre la materia organica circa del 
650%.  Le tossine nel corpo vivente del pianeta aumentano esponenzialmente.  Il modo di 
produzione capitalista nella sua fase senile genera solamente morte. 

VI 

Questo oggi è fin troppo evidente e visibile ma, se volessimo rappresentare tutto ciò con 
un’unica immagine simbolica che dia la misura della mineralizzazione del pianeta, 
basterebbe la descrizione delle due immense masse di rifiuti di plastica scoperte nel 
Pacifico. Un quinto proviene dai rifiuti prodotti da navi e pozzi petroliferi, il resto arriva 
dalle coste del Nord America e dell’Estremo Oriente. Le previsioni sono che, come una 
gigantesca metastasi, raddoppierà in un decennio. La massa è composta da 100 
milioni di tonnellate di plastica ed è divisa in due blocchi che si trovano uno ad est delle 
Hawaii e l’altro, un po’ più piccolo, a ridosso del Giappone. Insieme hanno una 
superficie grande due volte gli Stati Uniti. Ogni anno muoiono un milione di uccelli 
marini e oltre centomila pesci o mammiferi marini a causa dei rifiuti di plastica ed è stato 
calcolato che ogni miglio quadrato nautico, oltre questa immensa massa di cui si 
diceva, contenga quasi 50mila pezzi di plastica galleggiante (fonte: Independent 
5/2/2008).  Il capitalismo è ormai completamente contro natura.                                                                   

VII 

Naturalmente la scienza è impotente a spiegare compiutamente il perché di questo 
degrado, tantomeno a trovare soluzioni ai problemi che ne derivano.  In questa società non 
manca la scienza, ma è una scienza particolare, parcellizzata; più si va avanti più si 
parcellizza per meglio aderire al processo produttivo e più aumenta la sua incapacità di 
comprensione. Manca la visione globale, che noi possediamo, avendo la potenza del 
qualitativo, e che solo la società di specie avrà compiutamente. Una visione globale la quale 
indichi cosa razionalmente farsene di tutte le scoperte scientifiche. La logica che la guida 
non è scientifica ma, come ben sappiamo, economica: è la logica del capitale. Qualche 
ideologo potrebbe obiettare che la scienza nell’ultimo secolo ha fatto progressi 
inimmaginabili. In realtà, non si comprende quanto poco si sia progredito rispetto alle 
potenzialità reali. E poi, di quale progresso si tratta? Quello regolato unicamente dal 
processo di autovalorizzazione del capitale.  Ciò che crea valore è scientifico il resto no. Per 
fare pochi esempi: lo scienziato clona organismi animali che replicano all’infinito quei 
caratteri utili alla produzione ma poi deve combattere la debolezza congenita di questi 
organismi con trattamenti medici massicci che poi assumiamo, alimentandoci; la medicina 
si è ridotta ad un catalogo di malattie correlato ad un catalogo di farmaci che cambia a 
seconda dei profitti che si ricavano dalla loro vendita. “Una medicina che si rispetti 
dovrebbe prefiggersi di mantenere l’uomo in buona salute, di conservargli o di fargli 
ritrovare un equilibrio soddisfacente. Era questo lo scopo, per esempio, dell’antica 
medicina cinese; diversamente da quanto accade oggi, il mandarino pagava il medico 
quando stava bene e gli tagliava gli onorari quando si ammalava. Questo 
capovolgimento, il fatto che nella nostra società è interesse del medico che noi ci 
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ammaliamo, mostra il ruolo dettato alla medicina dal capitalismo: rabberciare l’uomo 
scassato dalla vita che è costretto a condurre.  

Sarebbe un errore credere che ciò che impedisce alla medicina di prevenire i mali e la 
riduce a cercare di guarirli sia una «insufficienza scientifica» o una «incapacità tecnica». 
Il problema non è scientifico ma sociale: la medicina è incapace di prevenire perché le 
condizioni di vita dei lavoratori sono già determinate dalle esigenze della produzione 
capitalistica, sulle quali la medicina non ha nessuna presa.”                  
(Marxismo e Scienza borghese, "Il Programma Comunista", n. 21-22 / 1968) 

Infatti, un numero crescente di giovani si ammala di cancro e sono in aumento i casi di 
leucemie infantili derivanti da ciò che si mangia, dall'aria che si respira e da un 
inquinamento ambientale generalizzato. Si potrebbe continuare all'infinito con altri mille 
esempi.  Questa società è incapace di utilizzare correttamente anche le conoscenze 
scientifiche ormai socialmente acquisite. Quello che fa è distruttivo, il rimedio alle 
devastazioni che vengono prodotte è peggiore del male ed inoltre ciò che non si accorda 
alla sua logica demenziale viene soppresso. 

VIII 

Oggi, in una società che è affetta da grave e terminale patologia sociale (tanto più 
pericolosa, quanto più le potenzialità scientifiche e tecniche sono grandi), la scienza non è 
solo banalmente asservita al potere ed alla logica del profitto ma non è strutturalmente in 
grado di riconoscere meritevole di indagine tutto ciò che non si accordi immediatamente 
con la logica mercantile immediata (perché non riesce nemmeno a fare previsioni sul suo 
stesso terreno) e ciò si riflette in un sapere accademico cristallizzato. Ciò che non è 
immediatamente produttivo per il capitale non esiste; ciò che non è immediatamente 
spiegabile e dunque non utilizzabile non esiste; ciò che contrasta con questa logica viene 
soppresso. Ciò perché “la scienza umana non è semplicemente «umana»: determinata dai 
bisogni sociali, essa è inseparabile dalla storia sociale; di più, nelle società divise in classi 
antagoniste una delle quali detiene il monopolio delle forze sociali di produzione, gli 
oggetti e gli obiettivi della scienza sono imposti dalla classe dominante, dalle esigenze del 
modo di produzione che essa rappresenta. In una società in cui l’attività produttiva è 
determinata non dai bisogni umani ma dalle leggi della riproduzione allargata del 
capitale, la scienza fa la stessa fine: cioè, gli oggetti di cui si occupa e gli scopi ch’essa 
persegue sono determinati dai rapporti capitalistici di produzione e dai rapporti sociali 
che ne derivano. Non solo, ma lo stesso metodo scientifico non sfugge alla determinazione 
sociale, nella misura in cui l’ideologia della classe dominante interviene nel lavoro teorico 
o impone alla scienza di considerare come oggetti «naturali» irriducibili dei prodotti 
dell’attività sociale.” Nemmeno “la «scienza più obiettiva» sfugge alla determinazione di 
classe. L’oggetto della fisica, la materia inorganica e le sue proprietà, è evidentemente 
indipendente da noi, e le leggi che essa scopre sono obiettivamente vere nella misura in 
cui possono esserlo (sotto riserva di un’indagine più approfondita o generale). Ma i 
settori di cui la fisica si occupa, la direzione in cui si sviluppa, sono chiaramente 
determinati dai bisogni di produzione sociale. Oggi è quasi una banalità dire che tutto lo 
sviluppo della fisica, tutte le sue scoperte, rispondono a un’esigenza della produzione. E 
non alludiamo solo alle «ordinazioni» dell’industria: perfino l’interesse «disinteressato» 
che questa o quella questione suscita, e lo sforzo che «spontaneamente» le si dedica, 
derivano da questo appello sociale oggettivo (a titolo di controesempio, si potrebbero 
citare le scoperte del magnetismo o del principio della macchina a vapore fatte dai greci; 
ma è un esempio che in realtà conferma la nostra tesi: scoperti allora casualmente, i due 
fenomeni sono rimasti una «curiosità», e non hanno dato origine a nessun lavoro 
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scientifico semplicemente perché non si sapeva che farne, ed è stato necessario riscoprirli 
nel secolo XVIII).  

Si vorrebbe, per contro, dimenticare che oggi la produzione è retta dalle leggi del 
capitalismo, è produzione di capitale, e che in ultima analisi l’evoluzione della scienza è 
orientata dalla necessità di accrescere la produzione di capitale. Ma gli stessi scienziati 
«disinteressati» sono costretti a rendersene conto, sia pure in modo mistificato: per 
ottenere i crediti necessari al loro lavoro, essi spiegano al capitale che si tratta di un buon 
investimento, suscettibile domani di fornire profitti consistenti. In realtà, tutta la 
discussione fra «ricerca applicata» e «ricerca fondamentale» non è che un dibattito fra le 
esigenze immediate e future del capitale, e tutti i «centri» di ricercatori e di accademici si 
collocano pari pari sul piano della redditività capitalistica (…) si occupano del profitto 
futuro!” Va evidenziato che “Marx ed Engels hanno previsto, se non la forma dello 
sviluppo della fisica, almeno il senso, la direzione in cui esso doveva compiersi: e l’hanno 
previsto partendo non dalle leggi della fisica, ma dalle leggi della produzione 
capitalistica.  [sottolineatura nostra] (Marxismo e Scienza borghese, "Il Programma 
Comunista", n. 21-22 / 1968) 

Non è un caso che le previsioni sociali fatte dagli scienziati borghesi siano sempre 
puntualmente smentite dai fatti. Non ci riferiamo solamente alle previsioni (errate) di 
carattere economico generale, ma anche alle previsioni sui futuri sviluppi generali della 
società. Andando a leggere le pubblicazioni scientifiche di mezzo secolo fa, si può 
constatare come la società che ci si aspettava di li a pochi anni, per fare un esempio, fosse 
una società dove sarebbe stata usata grandemente l’automazione. In  quel tempo regnava 
l’ottimismo nel campo borghese. La rivoluzione comunista era stata sconfitta negli anni ’20 
dalla reazione congiunta di borghesia, socialdemocrazia e stalinismo; la guerra, con le sue 
immani distruzioni, aveva consentito l’apertura di un nuovo ciclo di accumulazione che 
sembrava non avere fine. Gli scienziati facevano le loro previsioni, basandosi su 
estrapolazioni scientifiche e tecnologiche e non basandosi sui rapporti sociali vigenti. 
Avevamo citato all’inizio quella ricerca che aveva calcolato le ore di lavoro necessarie, 
ripartendole, per avere la stessa produzione. Non ci si rendeva conto che, in questa società, 
ciò è impossibile e non per ragioni tecniche. Certamente sarebbe possibile automatizzare la 
gran parte dell’attività lavorativa ma ciò non è possibile a causa della legge del valore che 
scomparirà con il capitalismo. L’automazione su larga scala sarà possibile quando 
verranno prodotti valori d’uso e non merci che, per giunta, debbono essere sostituite 
sempre  più velocemente per far ruotare il capitale.  Anche oggi gi scienziati si ostinano 
ottusamente a fare previsioni su un futuro radioso, prescindendo dai rapporti sociali 
vigenti. 

Già Fourier –il socialista utopista, apprezzato da Marx, che espresse una critica totale al 
nascente capitalismo- definiva queste scienze “scienze incerte (…) che producono dei mali 
non appena sono messe alla prova” e che “non avevano mai prodotto la minima 
invenzione utile al corpo sociale, e che, malgrado gli immensi progressi dell’industria, 
non erano neppure riuscite a prevenire l’indigenza”.  

IX 

Per quanto concerne la produzione diretta ciò appare in maniera immediata e paradossale: 
un oggetto prodotto oggi (anche quello di uso più banale) potrebbe essere quasi 
indistruttibile e invece dura molto meno di un analogo oggetto prodotto nel passato; per 
fare un solo esempio, un automobile costruita oggi potrebbe percorrere milioni di 
chilometri e invece dura meno di una fabbricata cinquanta anni fa. Se, nonostante tutto, 
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una merce ha una durata eccessiva allora la si rende meno duratura con sofisticati 
procedimenti tecnici ad hoc che impegnano interi reparti delle industrie. Questo veniva 
fatto anche nel passato ma con mezzi più rudimentali (ad esempio si introducevano negli 
abiti componenti che ne riducevano la durata).  

Ma, come fa dire Eschilo a Prometeo: “La tecnica è di gran lunga più debole della 
necessità”. E le necessità del capitalismo non coincidono per nulla con quelle della specie. 
D’altro canto, anche la necessità del comunismo si fa ancor più imperiosa e perfino “Zeus 
non può sfuggire a ciò che è destinato” come ci ricorda sempre Eschilo per bocca di 
Prometeo. 

X 

La cosiddetta "ricerca scientifica" non può sfuggire alla logica mercantile. Nell' "homo 
oeconomicus" l’unione dialettica tra il sapere e il fare diviene qualche cosa di 
completamente triviale che viene pomposamente chiamata, senza vergogna, "ricerca 
sperimentale". Il settore accademico è uno specchio fedele e grottesco di questo. Molto 
spesso lo “scienziato” procede in modo casuale per vedere se trova qualche cosa (in 
particolare un finanziamento che gli garantisca un buon guadagno). Quanti cattedratici 
sono disposti a rischiare il loro lauto stipendio o la loro reputazione -faticosamente 
conquistata a prezzo di molteplici compromessi- per sostenere teorie normalmente non 
accettate? Ciò che regna è una chiusura aprioristica contrassegnata da una superficialità 
liquidatoria e da un'ignoranza abissale, anche in presenza di prove schiaccianti che 
possano mettere in discussione le loro miserabili certezze. Questi signori non sono diversi 
dagli inquisitori che non vollero guardare attraverso il cannocchiale di Galileo. Quelli che si 
oppongono a costoro (e che, in genere, sono fuori dalle accademie di cui, forse, vorrebbero 
far parte) lo fanno utilizzando un approccio metafisico anche peggiore. L'approccio 
corretto non sta nel mezzo ma sta altrove; lontano da una scienza che vaneggia sulla 
"falsificabilità" delle teorie scientifiche -dimostrando quanto sia "debole" il suo pensiero- e 
da un' "antiscienza" che ha bisogno di aiuti ultraterreni per capire qualche cosa.                 
Se una nave fa acqua da tutte le parti, è irrilevante stare a prua o a poppa; parimenti 
irrilevante è anche stare in plancia di comando. Occorre stare su un'altra nave in grado di 
solcare sicura gli oceani agitati dalla tempesta sociale.  

XI 

Una logica folle domina ogni settore della produzione, ma ce ne sono alcuni dove la logica 
demente e dissipativa di questa società appare con più evidenza. Basti pensare, per fare un 
solo esempio emblematico, alla proliferazione automobilistica. La superficie dei vecchi 
paesi capitalisti –quelli a capitalismo più giovane (come la Cina in cui il capitalismo data 
da poco più di mezzo secolo e dove le automobili superano già i 100 milioni) si stanno 
rapidamente adeguando- sono ricoperti da una coltre brulicante di automobili.  Come 
famelici insetti di acciaio si nutrono del corpo vivente della terra che, inoltre, modificano, 
adattandolo alle loro esigenze, ristrutturando lo spazio in funzione della circolazione 
veicolare. L’automobile è, in un certo senso, la merce-pilota del capitalismo maturo e, nella 
fase senile, ciò provoca effetti pletorici e demenziali al massimo grado. Nel mondo ci sono 
circa un miliardo di automobili di cui 235 milioni nella sola UE. Per quanto riguarda la 
densità il primo posto spetta agli USA con 775 automobili ogni 1000 abitanti. Ogni anno 
vengono progettate automobili sempre più potenti ed inquinanti che stanno ferme la 
maggior parte del tempo e che, quando si muovono nelle aree metropolitane, sono 
condannate a viaggiare meno velocemente di un calesse e che fanno direttamente ogni 
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anno quasi 300.000 morti (senza contare i morti per inquinamento dovuto alla produzione 
industriale ed alla circolazione), quando prototipi di automobili elettriche, ad aria 
compressa, ad aria liquida, a idrogeno od anche a combustione interna ma ad alto 
rendimento (70 km con 1 litro con velocità di crociera di 110 km/h, nel 1936) sono già 
realtà da molti decenni.  Questi veicoli verranno prodotti quando i profitti che si potranno 
ricavare saranno adeguati al capitale investito.  Nel frattempo i brevetti “scomodi” vengono 
comprati e distrutti (secondo vari studi il 70% di brevetti validi non viene usato) e, se 
l’inventore rifiuta di cedere il brevetto, rischia di fare una brutta fine.  Alla logica 
mercantile non interessa se l'irrazionale ed inquinante circolazione automobilistica 
provoca un aumento del tasso di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre e conseguente 
surriscaldamento del pianeta, con tutto ciò che drammaticamente ne consegue, e questo 
prescindendo dall’aspetto più importante della questione e cioè che non esiste un modo 
peggiore di spostarsi sulla superficie terrestre di quello di utilizzare l’automobile.  

XII 

Aggiungiamo per completezza qualche ulteriore elemento di riflessione tratto dalle 
pubblicazioni delle teste pensanti della borghesia “illuminata” che fanno il lavoro bruto di 
raccolta dei dati (che non sanno poi utilizzare) per noi (che invece sappiamo bene 
utilizzarli). Elenchiamo i vari aspetti del problema concernente la degradazione 
ambientale. 

Degradazione del suolo 

La degradazione del suolo è uno dei problemi più gravi che l'agricoltura si trova ad 
affrontare. Mentre servono da 20 a 1000 anni per la formazione di un centimetro di suolo, 
le Nazioni Unite hanno stimato che il vento e l'acqua erodono l'1% del suolo del pianeta 
ogni anno. L'allevamento di animali è uno dei fattori che più contribuiscono all'erosione 
del suolo. L'allevamento intensivo, inoltre, distrugge il suolo perché la coltivazione di 
cereali per mangimi, necessaria a mantenere quest'industria, richiede moltissimo terreno 
coltivabile. Di conseguenza, la terra arabile pro capite disponibile nel mondo continua a 
decrescere costantemente: è passata da 0,40 ettari per persona nel 1961 a 0,25 ettari nel 
1999. Un esempio estremo di degradazione del suolo è il fenomeno noto come 
desertificazione. L'agricoltura può contribuire alla desertificazione sia direttamente, 
tramite pratiche agricole dannose come la coltivazione intensiva, il sovrasfruttamento dei 
pascoli, e un uso smodato di acqua, sia indirettamente, quando la terra viene deforestata 
per creare nuove terre coltivabili o nuovi pascoli per il bestiame.  

Il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) stima che il 20% dei pascoli del 
mondo abbiano subito un sostanziale degrado dal 1945 e che il ritmo di distruzione sia in 
continua crescita. Nei paesi di capitalismo più giovane la superficie coltivabile diminuisce 
inesorabilmente, assediata dalla costruzione di nuove fabbriche, dall’espansione delle città, 
dall’inquinamento, dalla desertificazione, dal terreno adibito al pascolo. La superficie 
agricola già oggi è paurosamente ridotta: 650 mq. per abitante in India, 600 in Cina a 
fronte dei 1900 degli Stati Uniti. Tra due decenni questa superficie sarà ridotta a 530 mq. 
pro-capite in Cina e a 520 in India. Inoltre, la situazione è ulteriormente aggravata dalla 
riconversione di parte delle coltivazioni alla produzione dei cosiddetti biocarburanti in 
grado di assicurare profitti maggiori che non coltivando alimenti. La legge della rendita 
non ammette deroghe.  Per fare un solo esempio, in Indonesia la foresta è passata da 65 
mila a 23 mila chilometri quadrati. Il 30% è stato trasformato in piantagioni di palma da 
olio per il biodiesel e un altro 20% in piantagioni di acacia per la produzione di carta. Il 
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suolo, composto da decine di metri di materiale organico trasformandosi in torba, dopo il 
taglio degli alberi, inizia a decomporsi, rilasciando 150 tonnellate di CO2 per ettaro l’anno 
per decine di anni. Dei tre miliardi di tonnellate di CO2 emesso in un anno dall’Indonesia, 
solo 450 milioni proviene da combustibili fossili, il resto dalle ex foreste.  Questo 
provocherà inevitabilmente un aumento esponenziale del numero di affamati e già oggi si 
verificano delle rivolte disperate dovute alla fame. Basti pensare che dal 2007 al 2008 il 
prezzo del riso è aumentato del 172%, quello del grano del 113% , quello dell’olio di palma 
del 192% e quello del mais del 63%.  Le devastazioni che il capitale, nel suo processo 
demente di autovalorizzazione, infligge alla superficie del pianeta, provocano mutamenti 
epocali nell’autoregolazione della biosfera. Infatti “ogni progresso dell’agricoltura 
capitalistica costituisce un progresso non solo nell’arte di rapinare l’operaio, ma anche 
nell’arte di rapinare il suolo; ogni progresso nell’accrescimento della sua fertilità per un 
dato periodo di tempo, costituisce insieme un progresso della rovina delle fonti durevoli 
di questa fertilità. Quanto più un paese (…) parte dalla grande industria come sfondo del 
proprio sviluppo, tanto più rapido è questo processo di distruzione. La produzione 
capitalistica sviluppa quindi la tecnica e la combinazione del processo di produzione 
sociale solo minando al contempo le fonti da cui sgorga ogni ricchezza: la terra e 
l’operaio. (K. Marx, Il Capitale, Libro I, sez. IV, cap 13, par 10 “Grande industria e 
agricoltura”) 

Deforestazione 

In soli dieci anni (dal 1990 al 2000) l'Amazzonia Brasiliana ha perso un'area di foresta pari 
a due volte il Portogallo: la stragrande maggioranza di quest'area è diventata pascolo per 
bovini, per il consumo interno e per l'esportazione in Europa, Giappone, USA. Il tasso 
annuo di deforestazione ha continuato ad aumentare negli anni successivi nel 2002 è 
aumentato del 40%. Il 10% dell'area deforestata è usata per la coltivazione della soia (usata 
come mangime per animali negli allevamenti intensivi), il resto è riservato al pascolo; dopo 
pochi anni, l'area va incontro a un processo irreversibile di desertificazione, e quindi 
diventa necessario abbattere una nuova porzione di foresta, in un circolo vizioso che 
degrada l'ambiente sempre di più. Tra il 1997 e il 2003 il volume dell'esportazione di 
bovini dal Brasile è aumentato di oltre cinque volte; l'80% di questo incremento di 
produzione ha avuto luogo nella foresta Amazzonica.  

Inquinamento chimico 

La specie umana ha praticato l'agricoltura per più di 10.000 anni, ma è negli ultimi 50 anni 
che i coltivatori hanno sviluppato una pesante dipendenza dai fertilizzanti chimici sintetici, 
dai pesticidi e dai semi OGM. I raccolti in realtà assorbono solo da un terzo alla metà del 
nitrogeno applicato al terreno come fertilizzante: le sostanze chimiche rimaste inutilizzate 
inquinano il suolo e l'acqua. Dato che, secondo le statistiche della FAO, metà dei cereali e il 
90% della soia prodotti nel mondo sono usati come mangimi per animali, e che queste 
sostanze chimiche sono per la maggior parte usate nelle monocolture per la produzione di 
mangimi animali, è chiaro che la maggior responsabilità per questo enorme uso di sostanze 
chimiche sta proprio nella pratica dell'allevamento del bestiame. Naturalmente anche le 
coltivazioni dedicate ad altri scopi non sfuggono all’impiego massiccio di sostanze 
chimiche e all’ uso di semi OGM. 
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Uso irrazionale dell'energia 

La conversione da cereali a carne, ad esempio, implica un'enorme perdita di energia, 
specialmente se per la conversione si utilizzano i bovini. La quantità media di combustibile 
fossile necessario a produrre 1 kcal di proteine dalla carne è di 25 kcal, vale a dire 11 volte 
tanto rispetto a quello necessario per la produzione di grano, che ammonta a 2,2 kcal circa. 
Il rapporto è di 57/1 per la carne di agnello, 40/1 per quella di manzo, 39/1 per le uova, 
14/1 per il latte e la carne di maiale, 10/1 per il tacchino, 4/1 per il pollo. Gli animali 
d'allevamento sono in sostanza "fabbriche di proteine alla rovescia". 

Consumo d'acqua 
 
Il consumo d'acqua è una delle maggiori cause di impatto ambientale dell'allevamento di 
bestiame. L'agricoltura, per la maggior parte dedicata alla produzione di bestiame e di 
mangime, consuma più acqua di qualsiasi altra attività negli Stati Uniti e, in generale, 
utilizza il 70% dell'acqua usata in totale nel mondo. L'acqua richiesta per produrre vari tipi 
di cibo vegetale e foraggio varia dai 500 ai 2000 litri per chilo di raccolto prodotto.              
Il bestiame utilizza in modo diretto solo l'1,3% dell'acqua usata in totale in agricoltura; 
tuttavia, se si prende in considerazione anche l'acqua richiesta per la coltivazione dei 
cereali e del foraggio per uso animale, la quantità d'acqua richiesta è enormemente più 
elevata. Per 1 kg di manzo da allevamento intensivo servono 100.000 litri d'acqua 
(200.000 se l'allevamento è estensivo); per 1 kg di pollo, servono 3500 litri d'acqua, 2000 
per la soia, 1910 per il riso, 1400 per il mais, 900 per il grano, 500 per le patate. Pertanto, 
oltre alla scarsità di cibo disponibile, un fenomeno di non minore rilevanza è quello della 
scarsità di acqua. Già 500 milioni di persone vivono in regioni con tendenza a siccità 
croniche. Entro 20 anni questa cifra è destinata a quintuplicarsi per arrivare tra i 2,5 e i 3,5 
miliardi di persone. Già più di 5 milioni di persone muoiono annualmente inclusi 2 milioni 
di bambini per malattie causate dall’ingestione di acqua contaminata.  
 
Negli oceani, quasi il 50% delle scorte di pesci è totalmente sfruttato, il 20% è 
sovrasfruttato, e soltanto il 2% è recuperato. Sulla terra, l’erosione e la degradazione del 
suolo implicano che mezzo miliardo di persone viva in paesi la cui terra arabile non può 
più sostenere le proprie popolazioni. Gli habitat naturali di molte specie animali sono in 
via di sparizione su una scala allarmante, un fatto questo che, con il declino delle specie 
degli uccelli, delle piante, delle foreste da cui, alla fine, la specie umana dipende, segnala 
una grave crisi per la biodiversità. 

Riscaldamento globale e piogge acide 

Il riscaldamento globale è causato dal consumo sfrenato di energia che caratterizza il 
capitalismo, il più energivoro dei sistemi sociali che si sono succeduti sul pianeta. Nel 
mondo le fonti primarie di energia sono combustibili ad alto contenuto di carbonio i quali, 
se bruciati, emettono diossido di carbonio, o altri gas serra. Dalle fabbriche, dalla 
circolazione automobilistica, da qualunque attività richieda energia elettrica, vengono 
emessi gas serra. Anche l'allevamento del bestiame è una delle cause principali 
dell'aumento di uso di combustibile. Ma il bestiame emette anche gas serra in modo 
diretto, come sottoprodotto della digestione. I bovini emettono una quantità significativa 
di metano, un potente gas serra, nell'aria.  

Ricerche svolte nel Regno Unito indicano che la fermentazione nello stomaco di bovini e 
ovini è responsabile del 95% del metano prodotto dagli allevamenti, mentre il resto viene 
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causato dalle deiezioni. Lo stesso studio mostra che un terzo delle emissioni di ossido 
d'azoto dell'intera nazione deriva dalle deiezioni animali, mentre il 39% delle emissioni di 
ammoniaca sono causate dagli animali d'allevamento. Inoltre, l'alto contenuto di 
ammoniaca delle deiezioni animali è una delle cause principali delle piogge acide oltre che 
dell’inquinamento del suolo e dei corsi d’acqua. 

XIII 

Allevamento animale e consumo di carne. 

In particolare, su questo argomento, c’è da aggiungere dell’altro.  Nel numero del 13 
settembre 2007 della rivista "The Lancet", l'articolo "Cibo, allevamenti, energia, 
cambiamenti climatici e salute" mostra quanto questi aspetti siano correlati tra loro e 
quanto sia urgente una diminuzione drastica del consumo di carne per evitare il disastro 
ambientale. Gli autori - scienziati di varie università in Australia, Gran Bretagna e Cile - 
spiegano che il cibo fornisce energia e nutrimento, ma anche che per produrlo occorre 
spendere energia e la quantità di energia spesa per unità di energia ottenuta dal cibo è in 
continuo aumento. I cibi che costano meno alla terra, sono frutta e vegetali, i più 
costosi la carne. 
 
La Global Hunger Alliance ci da un esempio di quanta acqua viene consumata per 
produrre cibi diversi: 

• 1 kg patate ……………….500 litri 
• 1 kg grano…………………900 litri 
• 1 kg mais………………..1.400 litri 
• 1 kg riso…………….......1.900 litri 
• 1 kg soia…………….......2.000 litri 
• 1 kg carne di pollo……3.500 litri  
• 1 kg carne bovina da  25.000 a 100.000 litri 

 
E ancora, se consideriamo un ettaro di terreno agricolo possiamo produrre in un anno: 

• se lo coltiviamo a patate …………25.000 kg 
•  “   “         “        a fagioli e soia……1.800 kg 
•  “   “         “        a foraggio da dare agli animali di allevamento otterremo solo 60 kg 

di proteine animali! 
 
Qui di seguito, ecco il numero di persone può essere soddisfatto da un ettaro di terra che 
produce: 

• patate………….22 persone 
• riso……………...19 persone 
• mais…………….17 persone 
• grano…………..15 persone 
• latte…………….2 persone 
• pollo……………2 persone 
• uova…………….1 persona  
• carne…………...1 persona        

 
Bisogna sapere che per produrre una bistecca, che fornisce 500 calorie, il manzo deve 
ricavare 5.000 calorie. Il che vuol dire mangiare una quantità d’erba che ne contenga 
50.000.  Di questa energia solo un centesimo arriva al nostro organismo; il 99% viene 
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dissipata durante la digestione, per il mantenimento delle funzioni vitali, espulsa o 
assorbita da parti non commestibili. Il bestiame è dunque una fonte di alimentazione 
altamente idrovora ed energivora, una massa animale che ingurgita tonnellate di acqua ed 
energia. E tutto questo per nutrire solo il 20% della popolazione dell’intero 
pianeta. 

Secondo l'articolo del Lancet, in alcuni paesi l'energia totale spesa per la produzione di 
cibo è molto superiore a quella ottenuta dal cibo stesso, il che non è ormai più sostenibile. 
Un altro aspetto messo in luce è quello della scarsità del terreno utilizzabile per coltivare 
mangimi per gli animali o per farli pascolare. Ormai la domanda crescente di carne che 
arriva dai paesi in via di sviluppo può essere soddisfatta (solo in parte) usando le 
foreste pluviali del Sud America, specialmente del Brasile, Bolivia e Paraguay.  

L'articolo degli esperti di nutrizione illustra inoltre una serie di punti e dati statistici 
interessanti e precisi che riassumiamo:  

• Le emissioni di gas serra causate dal settore agricolo sono pari al 22% del totale; 
come percentuale questa è simile a quella dovuta all'industria e maggiore di quella 
dovuta al settore dei trasporti. L'allevamento di bestiame (compresa la coltivazione 
del mangime e il trasporto) contribuisce per l'80% al totale del settore agricolo.  

• Il metano e l'ossido nitroso - entrambi potenti gas serra e strettamente associati 
all'allevamento di bestiame - contribuiscono al totale per il settore agricolo molto di 
più dell'anidride carbonica.  

• Data la situazione, è urgente un intervento per bloccare le emissioni dovute 
all'agricoltura e soprattutto all'allevamento. Invece, il numero di animali allevati è 
in crescita continua e si prevede che lo sarà ancora per decenni, specialmente nei 
cosiddetti “paesi in via di sviluppo”.  

• Le tecnologie applicabili a costo sostenibile possono ridurre le emissioni al massimo 
di un 20%, per questo l'unica soluzione applicabile è quella della contrazione dei 
consumi.  

La conclusione degli scienziati, con la quale il NEIC (Centro Internazionale di Ecologia 
della Nutrizione) concorda, è che il problema del cambiamento climatico richiede risposte 
radicali.                                                                                                                                                  
Ma “essere radicali significa andare alla radice delle cose” e la radice del problema, come 
noi ben sappiamo, è altrove…).  

Gli esperti del NEIC, constatano come maggiore sarà la contrazione dei consumi di 
alimenti animali, maggiore sarà il benessere che si può raggiungere da ogni punto di vista: 
impatto sull'ambiente, consumo di risorse ed energia, salute, benessere degli animali.   

Come illustrato nel loro sito nella parte concernente "Denutrizione e malnutrizione", “gli 
animali d'allevamento sono davvero inefficienti come "macchine" per convertire proteine 
vegetali in proteine animali; di conseguenza, per produrre cibi animali vengono 
consumate molte più risorse rispetto a quelle necessarie per la produzione di cibo 
vegetale. Questo enorme spreco di risorse è una delle conseguenze meno pubblicizzate, 
ma la più devastante, della tanto decantata "Livestock revolution" (Rivoluzione del 
bestiame). È innegabile che questo spreco di risorse provochi un enorme impatto 
ambientale sul pianeta. Come affermato dal World Watch Institute, con l'evolversi della 
scienza dell'ecologia, è ormai assodato che gli appetiti umani per la carne animale siano 
la vera forza scatenante di tutte le principali categorie di danno ambientale che in questo 
momento minacciano il futuro dell'umanità: la deforestazione, l'erosione, la scarsità 
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d'acqua, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, i cambiamenti climatici, la perdita di 
biodiversità, l'ingiustizia sociale, la destabilizzazione delle comunità e la diffusione delle 
malattie.  Nonostante questo, il consumo di carne pro capite è più che raddoppiato nella 
scorsa metà del secolo, anche mentre la popolazione continua a crescere. Di conseguenza, 
il consumo totale di carne è aumentato di 5 volte. Questo ha a sua volta imposto una 
pressione sempre più alta sulla disponibilità d'acqua, di terra, di mangime, di 
fertilizzanti, di combustibile, di capacità di smaltimento dei rifiuti, e sulla maggior parte 
delle altre risorse limitate del pianeta”.   

 Non sarà diventando vegetariana che la specie potrà salvare il pianeta, anche se è 
prevedibile che in una società comunista il consumo di carne da allevamento certamente 
cesserà e, probabilmente, il consumo di carne in generale cesserà del tutto. 

 Il problema non è la dieta dell’umanità; è il modo di produzione capitalista, 
“in quanto ciò che dobbiamo mangiare è già determinato dalle leggi della produzione 
capitalistica. Il capitalismo non chiede alla scienza che di saperne abbastanza per 
impedire gli eccessi rovinosi che lo priverebbero di manodopera: per il resto, è l’economia 
che decide!  

Marx, per esempio, ha mostrato che la coltivazione della patata si è generalizzata in 
Europa perché questo tubero permetteva di nutrire i proletari a miglior mercato che il 
frumento, e quindi di diminuire i salari. Ma se un’alimentazione a buon mercato resta 
uno degli obiettivi del capitale (…) un altro se ne aggiunge, nella misura in cui la 
produzione agricola diventa essa stessa capitalistica: la necessità di accelerare la 
rotazione del capitale nell’agricoltura. Qui risiede la causa di quel fenomeno che 
accompagna tutto lo sviluppo capitalistico e che è l’aumento del consumo dei prodotti 
d’origine animale (carne, latte, pesce) a detrimento dei cereali, i cui cicli di produzione 
sono più lunghi e difficili da modificare. Allo stesso modo la coltivazione degli ortaggi in 
serra si è enormemente sviluppata negli ultimi tempi proprio nei paesi ad agricoltura più 
capitalistica: se a Parigi si mangia in pieno inverno insalata fresca di Olanda, è per far 
«girare» più in fretta il capitale investito in questo genere di coltura.  

È un bene mangiare insalata verde (insipida) tutto l’anno? ingozzarsi di polli (gelatinosi) 
e formaggi (mal fermentati)? (…) il capitale non se ne cura: è anzi un problema che la 
scienza borghese non può porsi, perché è il profitto che determina la produzione e il 
consumo alimentare”.  (Marxismo e Scienza borghese, "Il Programma Comunista", n. 21-
22 / 1968). 

Del resto l’alimentazione è uno degli esempi dove appare in maniera maggiormente 
stridente la contrapposizione tra i bisogni umani (in questo caso il bisogno primario di 
qualunque specie vivente) ed il modo di produzione capitalista. Il cibo è una merce che 
è sempre in uno stato di sovrapproduzione e, spesse volte, si procede alla sua 
distruzione per non far abbassare troppo i prezzi. A fronte di questo, gran parte 
dell’umanità soffre la fame e inoltre, come già detto, una pletorica quantità di cibo 
viene usata per l’alimentazione animale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 
stima che la metà degli esseri umani, circa 3,5 miliardi di persone, soffra di un qualche 
genere di malnutrizione. Una persona su cinque, nei paesi definiti in via di sviluppo, soffre 
della più grave tra le varianti della malnutrizione: la fame. 

Ciò perché “la forma capitalista di produzione attuò l’immensa conquista di render facile 
all’uomo il consumo dei vari prodotti manufatti, ma gli rese relativamente più difficile il 
consumo dei generi alimentari ed agrari.  Nella moderna civiltà mercantile borghese gli 
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uomini hanno molto ferro e scarso pane: da cui il grido del grande agitatore Blanqui, che 
invitava i proletari a capovolgere questa condanna: chi ha ferro ha pane!” (Dialogato coi 
morti, 1956) .  

XIV 

Gli scienziati ammettono candidamente che non sono in grado di risolvere il problema 
della fame. Nel 2007 una comunicazione delle Nazioni Unite affermava testualmente: 
"Non possiamo sfamare il mondo". Il Financial Times del 30/07/2007 riportava che “i 
responsabili del programma delle Nazioni Unite per combattere la denutrizione in Africa 
e altre regioni del mondo -Programma Alimentare Mondiale (WFP )- hanno dichiarato 
che non sono più' in grado di far fronte alla spesa per nutrire le 90mila persone l'anno di 
cui finora si erano occupati.”  In particolare, la direttrice del programma WFP, ha 
dichiarato al Financial Times che “non ci troviamo più in un mondo con un surplus di 
cereali, e che, secondo il Dipartimento per l'Agricoltura statunitense, le riserve globali di 
grano hanno raggiunto il livello più basso da 25 anni a questa parte. Il problema e' anche 
il costo di questo cibo di prima necessità: mentre i paesi ricchi potranno sempre e 
comunque permettersi l'acquisto anche se le scorte sono scarse, per quelli poveri non e' 
così, e un prezzo che e' aumentato del 50% negli ultimi 5 anni e' preoccupante. In alcuni 
paesi, il costo del mais e' aumentato del 120% in pochi mesi.” Il Financial Times riporta 
anche “che sta aumentando la preoccupazione delle istituzioni riguardo all'uso di cereali 
come biocombustibili”. A tale riguardo il direttore dell’ OCSE per il commercio e 
l’agricoltura ha dichiarato: “I biocarburanti non sono la soluzione del problema energetico 
né del cambiamento climatico del globo. Sono generalmente costosi e rappresentano la 
metà dell’aumento dei prezzi dei cereali avvenuta dal 2005 al 2008 (l’altra metà dipende 
dal greggio alle stelle, dollaro debole, e domanda asiatica in aumento)”. Con buona pace 
degli ecologisti che vorrebbero trasformare il cibo, mineralizzandolo, in carburante per le 
automobili. 

Ciò che si mangia poi, è un concentrato di sostanze tossiche, frutto delle necessità della 
produzione, che aumentano in maniera esponenziale il diffondersi di malattie 
degenerative. Nemmeno gli animali si salvano, costretti a diventare cannibali contro 
natura, nutrendosi di mangimi prodotti con gli scarti della macellazione, con tutto ciò che 
inevitabilmente ne consegue. 

Scrivevamo quasi cinquanta anni fa: “Questa determinazione è così manifesta che gli 
stessi «scienziati» finiscono per accorgersene: abbiamo sotto gli occhi un articolo del 
direttore onorario di una grande scuola veterinaria francese, che si spaventa delle 
modifiche che si fanno subire alle specie animali senza che si possano pesare le 
conseguenze che ne deriveranno per l’uomo:  

- Si producono maiali con due costole in più, zampe enormi (dal tessuto difettoso), fegato 
ipertrofico, e stomaco (inutile in... salumeria) atrofico;  

- Si producono vitelli con natiche (le scaloppe!) tanto grosse che per farli uscire dal ventre 
materno, in certi allevamenti, si deve praticare alla mucca il taglio cesareo;  

- Si accelera la crescita con ogni sorta di droghe, antibiotici, ormoni, e così via.  

Il nostro veterinario spiega a chiare lettere che tutto ciò è dovuto alla corsa al profitto 
punto e basta. Ma che ci può fare, lui, che ci possono fare i suoi illustri colleghi? Nulla, se 
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non eseguire il lavoro richiesto dal capitale, salvo a scoppiare in lacrime di tanto in 
tanto.  

Intendiamoci. Noi non rimproveriamo al capitalismo di modificare le specie naturali. 
Nulla è più lontano dal marxismo delle prediche sul «ritorno alla natura» o ad una 
«alimentazione naturale»; tutte formule prive di senso. Il pomo che Eva offrì ad Adamo 
era forse naturale (o divino?!) ma, da quando l’umanità è uscita dallo stadio della 
semplice raccolta, ha lavorato alla trasformazione di tutti i dati naturali. Bisogna però 
vedere in che senso opera l’attività dell’uomo sulla natura, e chi la dirige. Per millenni gli 
uomini hanno cercato una buona alimentazione – alla cieca, nelle condizioni in cui si 
trovavano e con i mezzi di cui disponevano; a forza di esperienze essi erano giunti a 
risultati non certo definitivi ma che presentavano un minimo di garanzie d’innocuità. La 
scienza borghese butta all’aria tutto questo patrimonio con una capacità d’intervento 
formidabile, ma senza sapere minimamente dove va: tutto il suo lavoro sulle specie 
animali e vegetali (e sulla stessa terra) è unicamente determinato dalla ricerca del 
profitto.  

Perciò questa scienza non è che scienza della redditività: socialmente, non può nemmeno 
chiedersi seriamente se sia «bene» o «male» che l’uomo mangi ciò che gli si fa mangiare. 
È bene per il capitale, e tanto basta.”  (Marxismo e Scienza borghese, "Il Programma 
Comunista", n. 21-22 / 1968). 

XV 

Oggi niente di nuovo sotto il sole, anzi la situazione è grandemente peggiorata.           
Questo aspetto appare con sempre maggiore evidenza via via che si procede con 
l’accumularsi delle conoscenze scientifiche. Nel caso dell’ingegneria genetica –come 
precedentemente con l’ingegneria nucleare- ciò emerge con chiarezza cristallina.                
Le biotecnologie -che usate in questa società, non sono altro che tecniche di 
degenerazione delle specie viventi- sono un ulteriore passo sulla strada della reificazione 
totale del vivente. Di ogni vivente. Il capitale, nella sua demenza autovalorizzante, 
trasforma tutto il pianeta in un immenso laboratorio, conducendo esperimenti i cui 
risultati sono imprevedibili. L’antico “principio di precauzione” della scienza positivista 
ottocentesca -che conduceva i suoi esperimenti nel chiuso dei laboratori dove venivano 
studiate le leggi della natura in isolamento dalla natura stessa che poteva ingenerare degli 
errori con effetti indesiderati- viene completamente abbandonato. La produzione non 
aspetta!  I risultati degli esperimenti non sono più materia di discussione scientifica prima 
di essere messi in pratica al di fuori del laboratorio. Quando l’errore è manifesto è già 
troppo tardi. Il danno è fatto. L’ingegneria genetica va alla radice ultima della vita così 
come quella nucleare va alla radice ultima della costituzione della materia: l’una scinde la 
cellula, l’altra l’atomo; entrambe hanno come laboratorio l’intero pianeta. Entrambe 
producono effetti imprevedibili sul lungo periodo e in entrambi i casi non si può tornare 
indietro.  E’ come se l’umanità fosse seduta su di una bomba che può scoppiare da un 
momento all’altro e che si spera non scoppi mai. Gli scienziati non sono altro che la 
versione moderna dell’apprendista stregone che evoca potenze infernali incontrollabili.     
Si racconta che, alla vigilia dell’esplosione della prima bomba atomica, gli scienziati non 
fossero affatto sicuri che non si sarebbe innescata una reazione nucleare a catena 
sull’intero pianeta. Anche con i recenti esperimenti sulla dinamica delle particelle non si 
era sicuri, secondo alcuni scienziati, che non si sarebbe creato un piccolo buco nero che 
avrebbe assorbito la materia terrestre.  Inezie.  
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Del resto, si procede anche scientemente a fare esperimenti sulla popolazione, inquinando 
ulteriormente l’ambiente. Infatti, ignare popolazioni vennero sottoposte ad irradiazione 
atomica per vedere quello che succedeva al corpo umano ed alle future generazioni. Gli 
esperimenti medici che gli scienziati nazisti (i quali, alla fine della guerra, addestrarono i 
loro emuli democratici) conducevano nei campi di prigionia, sui malcapitati internati, 
appaiono, al confronto con gli esperimenti democratici (che infatti, democraticamente, 
irradiavano intere cittadine senza fare distinzioni di razza, religione e, quando non si 
poteva evitare, di classe sociale), come rozzi tentativi. Il progresso non si può arrestare! E, 
va notato, che gli ideologi nazisti si ispirarono per le loro teorie eugenetiche alle teorie 
razziste che erano state sviluppate da ideologi britannici nel XIX secolo per controllare le 
popolazioni indiane e gli altri "selvaggi". Questi metodi vennero copiati dai nazisti, a 
cominciare dai campi di concentramento, realizzati dai britannici durante le guerre boere 
per togliere l'appoggio della popolazione civile ai nemici dell’impero. Inoltre, prima ancora 
della Germania nazista e dell'Italia fascista, l'eugenetica si affermerà in Inghilterra con la 
“Britain’s Eugenics Society” e negli Stati Uniti con l’ “American Eugenics Society”. Sempre 
negli Stati Uniti, si hanno le prime proposte di sopprimere malati mentali, epilettici, 
“criminali”. La castrazione divenne l'alternativa più “umana”, alla risoluzione del 
problema.  L’eugenetica raccolse un grande consenso negli Stati Uniti e, negli anni 1910 - 
1915, riviste scientifiche come “Genetist" e "Popular Science", erano apertamente schierate 
a favore dell'eugenetica, ormai assurta a vera e propria scienza. Spesso testi “scientifici” 
mettevano in correlazione, intere popolazioni con aberrazioni comportamentali. Non a 
caso gli Stati Uniti venivano lodati, a tale riguardo, nel “Mein Kampf”.  

Anche nelle socialdemocrazie nordiche esistevano leggi a tale riguardo. In Svezia furono 
effettuate dal 1935 al 1975 (anno di abolizione della relativa legge) oltre 70 mila 
sterilizzazioni, per il 90-95% riguardanti donne. Queste erano state compiute precisamente 
con l’intento, insieme eugenetico ed economico-sociale, di eliminare la capacità 
riproduttiva delle persone “difettose”, cioè degli esseri umani “di tipo B” (come scrivevano 
comunemente, negli anni Trenta e Quaranta, gli addetti alle scienze sociali e mediche), ciò 
che avrebbe permesso di utilizzare al meglio le risorse per garantire il benessere della 
popolazione sana, degli esseri umani “di tipo A”.  

 Il capitale non sa che farsene della parte di umanità improduttiva.   Merce non più utile e 
che va eliminata. La forma politica del capitalismo può cambiare (democrazia 
parlamentare, fascismo, nazismo, stalinismo), la sostanza rimane sempre la stessa. 

Scrivevamo nel 1960: “Gli orrori della morte capitalistica devono far dimenticare gli 
orrori della vita capitalistica e il fatto che essi sono indissolubilmente legati fra di loro. 
Gli esperimenti dei medici SS dovevano far dimenticare che il capitalismo compie la sua 
gigantesca «sperimentazione» quotidiana con i prodotti concerogeni, gli effetti 
dell'alcolismo sull'ereditarietà, la radioattività delle bombe «democratiche». Se si 
mostrano le abat-jour di pelle umana è per far dimenticare che il capitalismo ha 
trasformato l'uomo vivente in abat-jour. Le montagne di capelli, i denti d'oro, i 
cadaveri divenuti merce, devono far dimenticare che il capitalismo ha fatto dell'uomo 
vivente una merce. È il lavoro, la vita stessa dell'uomo, che nel capitalismo è merce.  
(Auschwitz, ovvero il grande alibi, Programme Communiste, n. 11, aprile-giugno 1960) 
 
 

XVI 

Proseguiamo nella disamina sulla “Fenomenologia della catastrofe” con alcuni dati 
aggiuntivi sul riscaldamento del pianeta.  



19 
 

Questo secolo potrebbe vedere nove sistemi climatici della Terra raggiungere il punto di 
non ritorno. E’ quanto emerge da uno studio eseguito da cinquanta scienziati pubblicato 
sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science dove si legge: “Le 
conseguenze peggiori si manifesteranno in Groenlandia, nel Mar Glaciale Artico e 
nell’area occidentale della Penisola Antartica, dove i ghiacci scompariranno. Entro un 
decennio vi sarà lo scioglimento estivo totale del Mar Glaciale Artico. Entro 300 anni 
gran parte dei ghiacciai della Groenlandia scompariranno. Il punto di non ritorno si 
avrà entro 100 anni. Entro il 2100 si avrà il collasso totale della distesa ghiacciata della 
penisola occidentale dell’Antartico e la scomparsa della circolazione  termoalina (la 
circolazione delle correnti oceaniche conseguenza delle diverse temperature tra le acque 
tropicali e polari) dell’oceano Atlantico a seguito dell’aumento della temperatura del 
mare nelle aree a nord del pianeta. Aumenterà il numero di fenomeni “El Nino” nel 
Pacifico che solitamente provocano inondazioni sulle coste occidentali dell’America 
meridionale e siccità in Australia. Scompariranno i monsoni in Asia (nell’arco di 5 anni) e 
in Africa. Entro 50 anni si avrà l’agonia della foresta amazzonica se si continuerà a 
tagliare al ritmo attuale, in quanto verranno a mancare le piogge quotidiane.”  
La rivelazione definita “scioccante” (per i borghesi, che non riescono a vedere altro al di 
fuori della produzione), è che i cambiamenti nei modelli climatici potrebbero spingere al 
ribasso la produzione delle economie del mondo per un ammontare equivalente fino a 6 
trilioni di sterline all’anno per il 2050, quasi l’intera produzione dell’UE.  
Lo studio di 700 pagine giunge alla conclusione che i problemi ambientali saranno difficili 
o impossibili da invertire a meno che qualcosa sia fatto adesso. Si legge: “Le nostre azioni 
nei prossimi pochi decenni potrebbero creare rischi di notevole disgregazione per 
l’attività economica e sociale, alla fine di questo secolo e nel prossimo, su una scala simile 
a quelle associate alle grandi guerre e alla depressione economica della prima metà del 
XX secolo.”  
 
Un articolo dell’Independent (16 gennaio 2006) ci informa che “Con le temperature 
mondiali tendenti a crescere di due o tre gradi in 50 anni, la caduta di pioggia potrebbe 
essere catastroficamente ridotta in alcuni dei paesi più poveri del mondo, mentre altri si 
troverebbero a dover affrontare inondazioni dovute allo scioglimento dei ghiacciai. Il 
risultato potrebbe essere la più grande migrazione di rifugiati nella storia.” 
 
"Prima della fine di questo secolo, miliardi di noi moriranno e le ultime persone che 
sopravvivranno si troveranno nell'Artico, dove il clima resterà tollerabile". Il catastrofico 
annuncio arriva da James Lovelock. Lo scienziato inglese che negli anni '70 concepì la 
“Teoria di Gaia”, il sistema attraverso il quale la Terra si autoregolamenta in modo da 
continuare a fornire le condizioni adatte alle forme di vita che la abitano.  
 
L'allarme lanciato dallo scienziato dalle pagine del quotidiano The Independent anticipava 
il contenuto del suo nuovo libro, “The Revenge Of Gaia’'. Lovelock sostiene che sugli esseri 
umani si sta per abbattere una catastrofe di dimensioni epocali.  
 
Il suo approccio globale allo studio del sistema Terra si basa sul fatto che, anziché studiare 
singoli fattori indicativi dei cambiamenti climatici, Lovelock analizza come l'intero sistema 
di controllo del nostro pianeta si comporta una volta messo sotto pressione. Grazie a 
questo approccio, lo scienziato è riuscito ad identificare una miriade di meccanismi di 
reazione e controreazione che finora sono serviti a mantenere la Terra ad una temperatura 
accettabile. Ora che il delicato equilibrio di Gaia è stato spezzato, conclude Lovelock, 
questi stessi meccanismi serviranno invece a rendere la Terra insopportabilmente calda 
per la specie umana.  
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Secondo Lovelock è ormai troppo tardi (e certamente ciò è vero ma solamente in questo 
sistema sociale) per evitare la catastrofe. Anziché appellarsi ai governi mondiali 
(almeno, si comprende l’inutilità di questa sterile prassi) affinché si impegnino nella lotta 
all'effetto serra, lo scienziato consiglia invece di prepararsi al peggio e di cercare modi per 
assicurare la sopravvivenza della specie umana, prima che essa si trasformi in "una caotica 
calca governata da signori della guerra".  Tra le proposte contenute nel libro, vi è quella 
di "Una guida per i superstiti dei cambiamenti climatici", per aiutarli a sopravvivere dopo 
il totale crollo della società umana. Scritta non in forma elettronica, ma "in forma cartacea 
e con inchiostro durevole", e dovrà contenere tutto il sapere scientifico basilare accumulato 
in migliaia di anni, come la posizione della Terra nel sistema solare ed il fatto che batteri e 
virus causano malattie infettive. Istruzioni della borghesia per la specie umana dopo "la 
fine del mondo che conosciamo". 
 
La borghesia conosce solo il suo mondo ed è solo la fine di quello che può contemplare. 
Fino a non molto tempo fa pensava che il suo mondo fosse eterno. Ora comprende che esso 
si avvia verso la sua implosione storica ma non riesce a vedere altro. Una sorta di “Après 
moi, le déluge” in versione borghese.  
 
Come la nobiltà pensava che il suo potere fosse eterno fino al giorno prima che la borghesia 
rivoluzionaria iniziasse a far rotolare teste, così pensa ottusamente la borghesia senile.  Ma 
un giorno saranno le sue teste a rotolare ad opera del proletariato rivoluzionario. 
 

XVII 

L’utopia del capitale.    

La borghesia, come si vede non è ignara del problema ma non può fare altro che 
prenderne atto. Già nel lontano 1972 fu pubblicato il“Rapporto sui limiti dello sviluppo”, 
commissionato al MIT dal “Club di Roma”.  Donella Meadows ne fu l'autrice principale. Il 
rapporto, basato sulla simulazione al computer con il programma World 3, predice le 
conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla 
stessa sopravvivenza della specie umana. 

In estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono: 

1. Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, 
dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà 
inalterato, i limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento 
imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un improvviso ed 
incontrollabile declino della popolazione e della capacità industriale. 

2. È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità 
ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale 
dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano 
soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano. 

Nel 1992 è stata pubblicato un primo aggiornamento del Rapporto, col titolo Beyond the 
Limits, nel quale si sosteneva che erano già stati superati i limiti della "capacità di carico" 
del pianeta. 
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Un secondo aggiornamento, dal titolo Limits to Growth: The 30-Year Update è stato 
pubblicato il primo giugno 2004 dalla Chelsea Green Publishing Company. In questa 
versione, Donella Meadows, Jorgen Randers e Dennis Meadows hanno aggiornato e 
integrato la versione originale, spostando l'accento dall'esaurimento delle risorse alla 
degradazione dell'ambiente.  Nel 2008 Graham Turner, del Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) Australiano, ha pubblicato una ricerca 
intitolata «Un paragone tra i limiti dello sviluppo e 30 anni di dati reali» in cui ha 
confrontato i dati degli ultimi 30 anni con le previsioni effettuate nel 1972, concludendo 
che i mutamenti nella produzione industriale e agricola, nella popolazione e 
nell'inquinamento effettivamente avvenuti sono coerenti con le previsioni del 1972 di un 
collasso economico nel XXI secolo.  

Il recente aggiornamento del Rapporto si giova di due concetti affermatisi solo dopo la sua 
prima edizione: l'esigenza di uno sviluppo sostenibile (affermata per la prima volta nel 
Rapporto del 1987) e la misurazione dell'impatto dell'uomo sulla Terra mediante 
l'impronta ecologica (tecnica introdotta nel 1996 che consiste in un indice statistico 
utilizzato per misurare la richiesta umana nei confronti della natura. Essa mette in 
relazione il consumo umano di risorse naturali con la capacità della Terra di rigenerarle). 
Esso si apre infatti, sottolineando che l'impronta ecologica ha iniziato a superare intorno al 
1980 la capacità di carico della Terra e la supera attualmente del 20%. 

Come nelle edizioni precedenti, si usa l'approccio della “Teoria dei sistemi”; in particolare, 
si considerano gli andamenti di fenomeni soggetti a cicli di retroazione che li amplificano 
(retroazione positiva) o li attenuano (retroazione negativa). Ad esempio, la popolazione 
cresce per effetto di nuove nascite ma diminuisce se la mortalità supera la natalità; i beni 
strumentali crescono per nuovi investimenti ma diminuiscono per logoramento ed 
obsolescenza. 

Si ribadisce l'assunto fondamentale: la Terra non è infinita né come serbatoio di risorse 
(terra coltivabile, acqua dolce, petrolio, gas naturale, carbone, minerali, metalli, ecc.), né 
come discarica di rifiuti. La crescita della popolazione e della produzione industriale 
comporta sia il consumo delle risorse, sia il degrado ambientale. 

Il modello World 3 viene usato per simulare il possibile andamento di popolazione, 
produzione industriale ed altre variabili mediante equazioni non lineari e cicli di 
retroazione. Nel Rapporto vengono proposti 11 scenari diversi, definiti dagli autori tutti 
"ottimistici" in quanto: 

• il mondo viene considerato omogeneo, senza distinzioni né tra aree geografiche né 
tra regioni ricche e regioni povere;  

• non si considerano limiti "sociali" quali guerre, scioperi, lotte per il potere, conflitti 
etnici, corruzione, uso di droghe, criminalità, terrorismo.   

 (Per la sintesi completa del rapporto cfr. Appendice n. 1)  

Questo testo si sarebbe dovuto chiamare non “Rapporto sui limiti dello sviluppo” ma 
“Rapporto sulla fenomenologia della catastrofe”.    La borghesia non può certo negarsi 
come classe, pertanto più di questo non si può chiedere alle teste pensanti del capitalismo.    
Al massimo possono descrivere ciò che accade e proporre utopistiche soluzioni o lanciare 
appelli inascoltati come hanno fatto 1700 scienziati nel 1992, scrivendo che “Gli esseri 
umani e il mondo naturale sono in rotta di collisione. Le attività umane infliggono danni 
aspri e spesso irreversibili all’ambiente e a risorse essenziali. Se non controllate, molte 
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delle pratiche correnti mettono in serio pericolo il futuro che desideriamo per la società 
umana e i regni vegetali ed animali, e possono alterare il mondo vivente in modo tale da 
renderlo inadatto a sostenere la vita così come la conosciamo. Sono urgenti cambiamenti 
fondamentali se vogliamo evitare la collisione a cui porterà la nostra rotta attuale.” 

XVIII 

Il“Rapporto sui limiti dello sviluppo” è certamente il lavoro migliore sull’argomento. Esso 
si inserisce in quel filone di pensiero che oggi usa il termine “sostenibilità” per definire 
uno sviluppo economico “diverso” che tenga conto delle problematiche che abbiamo fin qui 
elencato. Facciamo un po’ di storia. 
 
Nel Rapporto Bruntland del 1987 alle Nazioni Unite si legge: 
“Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. 

Lo “sviluppo sostenibile” si prefigge lo scopo di:  

-dare vita ad una società che sia in grado di conciliare la tutela dell’ambiente con lo 
sviluppo sociale ed economico;  

-ottenere una più equa distribuzione delle ricchezze tra i popoli e tra le generazioni.  

Riportiamo schematicamente le principali tappe di questo percorso: 
 
1972  Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite: i problemi ambientali irrompono sulla 
scena politica internazionale, si comincia a parlare in sede ufficiale di squilibri socio-
economici, di inquinamento, di prospettive per le risorse del pianeta. 

1974 “I limiti dello sviluppo”, di cui abbiamo già ampiamente parlato. La tesi è evidente: 
mantenere costante questo ritmo porterebbe al rapido esaurimento delle risorse.  

1987 Herman Daly (uno dei maggiori “economisti ecologici”) e pochi altri si riuniscono a 
Barcellona per parlare di carrying capacity e di limiti biofisici. Lo sparuto gruppo è 
formato da economisti, ecologi, biologi ecc., i quali individueranno, proprio nella “capacità 
di sostenere” del nostro pianeta, il limite oltre il quale non è possibile andare.  

1987 Protocollo di Montreal: modificato in seguito a Londra nel 1990 e nel 1992 a 
Copenaghen. Prevede la progressiva dismissione, entro il 1996, della produzione e dell’uso 
delle sostanze dannose per lo strato di ozono stratosferico, quali i principali CFC, gli halons 
(sostanze antincendio), ecc. Successivamente lo studio degli effetti dovuti all’uso di molte 
sostanze ha prodotto la necessità di eliminare anche gli HCFC (idrofluorocarburi) e 
bromuro di metile. Molti paesi hanno sottoscritto questo impegno ma non tutti, al 
momento, lo hanno messo totalmente in pratica.  

1990 La Banca Mondiale organizza a Washington una Conferenza Internazionale 
Interdisciplinare su” Ecologia Economia e Sostenibilità”. In una settimana di lavoro, 
presso l’Aspen Institute, vengono poste le basi dell’ Eco-Economia, una disciplina a 
carattere interdisciplinare per indirizzare l’economia verso la comunità, l’ambiente e un 
futuro sostenibile.  

1992 Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) a Rio de 
Janeiro. Ben 178 paesi si riuniscono con il comune obiettivo di affrontare, “in maniera 
forte e concreta”, i problemi che venti anni prima a Stoccolma erano stati individuati e che 
si manifestano ormai in tutta la loro drammaticità.  
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1997 Vertice di Kyoto: L’argomento principale è la dipendenza della società 
contemporanea dai combustibili fossili che sono i primi responsabili della presenza della 
CO2 nell’atmosfera e quindi dell’effetto serra. Al vertice, promosso dagli stati europei, 
partecipano, con poco entusiasmo, anche gli Stati Uniti che sono costretti a firmare 
l’accordo per la riduzione della CO2 in atmosfera dell’8%.  

 2002 Summit di Johannesburg: si organizza il seguito ufficiale della Conferenza di Rio in 
una riunione denominata Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, o anche Rio+10.  

Inoltre, accanto a queste riunioni ce ne sono state 17 di minori (la prima a Berlino nel 
1995), le cosiddette COP (Conferenze delle parti).  

Nel 2011 a Durban in Sud Africa si è svolta l’ultima riunione sull’argomento.   In tutto 
questo tempo, ovviamente, la situazione si è andata progressivamente aggravando. 

XIX 

Questi scienziati sono solo in grado di dare un’immagine statica della realtà. Essi si 
limitano a prendere atto dell’esistenza del problema e vorrebbero trovare la soluzione 
esattamente in ciò che lo genera e non in ciò che può eliminarlo. Sono impossibilitati a 
farlo, non scientificamente ma socialmente. 
 
“Uomini e gruppi indifferenti a sapere <dove si andava> o a cercare di mutare la 
direzione del moto, sono sempre stati schiavi di una ricerca freddamente conoscitiva e 
descrittiva, che mette agli atti i risultati senza curarsi di altro e senza utilità alcuna 
dell’archivio. Se fosse possibile fare solo fotografie della realtà e del mondo, non 
bisognerebbe andare oltre alla prima: quando se ne raccoglie una serie, vuol dire che si 
cercano regole di uniformità o disuniformità tra i varii scatti impressi, e se si fa questo è 
per dire in certo modo che cosa rileverebbe una foto successiva, prima di averla fatta. I 
gruppi umani sono anzi partiti da tentativi di sapere il futuro prima di avere edificati 
sistemi anche iniziali di conoscenza della natura e della storia di passati eventi. Il primo 
sistema è la tradizione ereditaria di nozioni che riguardano come premunirsi da 
inconvenienti, pericoli, cataclismi; viene dopo la registrazione anche embrionale di fatti e 
dati contemporanei e trascorsi. La cronaca nacque dopo la prammatica. Lo stesso istinto 
degli animali, che si riduce ad una prima forma di conoscenza quantitativamente bassa, 
regola il comportamento su eventi futuri da evitare o facilitare: uno studioso della 
materia ne dà questa bella definizione: <<l'istinto è la conoscenza ereditaria di un piano 
specifico di vita>>”. (Amadeo Bordiga, Proprietà e capitale, 1948). 

Nel nostro caso, ieri come oggi, possiamo comprendere bene ciò che accade in quanto, “I 
fenomeni recenti hanno confermato la dottrina e tutte le sue previsioni. La loro 
presentazione teorica e matematica, anche nei settori industriali, si compie senza alcuna 
difficoltà mediante i rigorosi teoremi sulla rendita. Essi furono fin dalla enunciazione 
applicati non alla sola agricoltura, ma a tutte le forze naturali. Valgono quindi anche per 
l'economia della macchina a carbone, a benzina, a energia elettrica o nucleare, tutte alla 
base di sovrapprofitti, monopoli e parassitismi redditieri che aggravano gli scompensi 
della forma sociale capitalistica". 

 (Amadeo Bordiga, Mai la merce sfamerà l’uomo, 1953)  

A distanza di più di mezzo secolo possiamo solo constatare l’esattezza di quelle 
affermazioni e delle previsioni fatte allora. 

XX 
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Gli ideologi borghesi sanno bene quello che accade e sanno anche –senza poterlo dire- che 
non possono farci niente. Gli ideologi piccolo-borghesi sanno, male, quello che accade e 
pensano di poterci fare qualche cosa. 
 
Nel passato volevano “fare la rivoluzione” (nessuno li aveva informati che le rivoluzioni 
non si fanno); poi volevano “fare il Partito” (ma nemmeno questo si fa). Non accettavano il 
ruolo che gli era assegnato nel processo produttivo; si sentivano mortificati e volevano 
portare “l’immaginazione al potere”. Pertanto, volevano essere avanguardie operaie, 
volevano lottare in continuazione, volevano essere autonomi (nel senso che erano 
autonomi completamente dalla teoria critica), alternativi (alternando una castroneria 
all’altra), volevano servire il popolo (orribile termine democratico e interclassista).  Il loro 
progetto politico, consistente nel sostituirsi allo stalinismo ed alla socialdemocrazia nel 
controllo del proletariato, non è riuscito. Esso era espressione della piccola-borghesia 
radicalizzata stretta tra proletariato (nel quale storicamente è destinata, nel corso della 
crisi, a precipitare) e borghesia (alla quale vorrebbe appartenere). Nel frattempo, 
stalinismo e socialdemocrazia storica sono morti per consunzione ed il proletariato, 
quando uscirà dal suo torpore, spinto dalle determinazioni materiali, si troverà di fronte, 
senza forze intermedie a fare da cuscinetto, il suo nemico storico.  
Gli ideologi di questo progetto politico fallito, non potendo svolgere un ruolo sociale in 
prima persona, sono finiti così a servire una parte del popolo: la borghesia. Essa li ha 
ricompensati per i servigi resi allora e per quelli che rende oggi, inserendoli nei luoghi 
preposti al lavoro ideologico: giornali, università, salotti televisivi, istituzioni economiche, 
istituzioni statali, istituzioni politiche (in primis nel parlamento dove sono sempre al 
primo posto nel distinguersi in quella degenerazione mentale incurabile che già Marx 
definiva “cretinismo parlamentare”).    
 

XXI 
                              
Se si volesse scrivere un trattatello divertente sulla stupidità e l’opportunismo in politica, 
basterebbe parlare dell’ineffabile “intellettuale di sinistra” e delle sue sottospecie. Al 
contrario dell’intellettuale di destra, quello di sinistra, in genere, crede veramente alle 
castronerie che dice. Ha fatto diligentemente propria tutta la spazzatura ideologica che il 
capitale ha prodotto nel suo processo di affermazione finale sulle società precapitaliste 
prima, e nel suo processo di autoconservazione dopo: stalinismo, “socialismo in un solo 
paese” (con le varianti: socialismo in un solo appartamento, socialismo in un solo cervello),  
maoismo, stalinocristianesimo, castrismo, terzomondismo, socialdemocrazia, 
parlamentarismo, democratismo, liberalismo, ecc. ecc. ecc. Oggi i feroci “rivoluzionari” di 
ieri, ben inseriti nelle odiate istituzioni, seguitano a confondere la teoria rivoluzionaria con 
le miserabili ideologie che una volta erano le loro e riscoprono il liberalismo (che la 
borghesia ha sepolto da un secolo).  

Mentre la borghesia e alcuni intellettuali di destra riscoprono Marx per capirci qualche 
cosa e non passa giorno che non esca un articolo a tale riguardo, a sinistra invece 
considerano Marx superato e ne parlano quasi con livore.  Del resto -lo abbiamo provato 
sperimentalmente- è praticamente impossibile che uno di questi signori diventi comunista; 
è più facile che possa diventarlo uno sbirro. Così come è storicamente inevitabile che essi 
diventino sbirri. Di piccoli Noske c’è sempre bisogno. Già sgomitano. 

XXII 

Vediamo brevemente alcuni capisaldi di una delle ultime varianti di questa ideologia 
piccolo-borghese: l’ideologia ecologista. 



25 
 

Oggi al termine sviluppo sostenibile si preferisce usare quello di decrescita (che in certi 
casi deve essere anche felice). 

Serge Latouche –uno degli ideologi più quotati sull’argomento al quale si ispirano gli 
ecologisti- scrive a tale riguardo: "la decrescita è uno slogan provocatorio necessario, 
anche se non si tratta di far decrescere tutto (…) Qui non si tratta soltanto di decelerare 
come molti sostengono, ma di cambiare decisamente strada, di prendere un altro treno, 
di inventarsi davvero una società di decrescita sostenibile, equa, giusta (...) viviamo nella 
logica diabolica del sistema capitalista, nel quale il denaro serve essenzialmente per fare 
altro denaro".   E allora? 

L'approccio alla decrescita dei consumi a livello sociale, ovviamente, non ha alcun senso. 
Può averlo a livello individuale – e dunque è socialmente irrilevante- ed è simile alla 
frugalità francescana o ad uno dei principi morali della tradizione indiana detto 
Aparigraha ("vivere con il minimo indispensabile"), per consentire a tutti di poter 
soddisfare i bisogni essenziali.  Krtashivananda (segretario del PROUT - Progressive 
Utilisation Theory) scrive: "A causa delle sue premesse psicologiche, presenti nei valori 
dell'edonismo integrale, l'epoca industriale ha fallito gli obiettivi di produzione illimitata, 
libertà assoluta e felicità senza restrizioni. La cultura edonistica integrale postula: 
· La felicità può essere realizzata dal soddisfacimento dei desideri materiali o sensuali 
· Per soddisfare questi desideri devono essere incoraggiati l'egoismo, l'avidità e 
l'egocentrismo. 
Questi fattori, nella credenza edonistica, condurranno all'armonia e alla pace. E' noto a 
tutti che l'edonismo integrale è la filosofia delle persone ricche e che è stata adottata dai 
neoliberisti. Non possiamo aspettarci che sotto l'influenza di queste premesse psicologiche 
le oligarchie economiche cambino il loro sistema. E allora che fare? In termini economici 
il buon senso ci suggerisce un sistema economico che dia la garanzia delle minime 
necessità per tutti. E' anche chiaro che la ricchezza materiale non è illimitata."       

Il buon senso non basta e, in genere, è il peggior consigliere.  Come scrive Marx (Per la 
critica dell’economia politica), “ Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in 
generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli 
uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che 
determina la loro coscienza.”  Pertanto tali esortazioni lasciano il tempo che trovano. 

 
Si portano esempi di un modo “diverso” di produrre che sembrerebbero avallare questa 
impostazione. Un esempio spesso citato è il “Progetto delle cooperative Mondragon” dei 
Paesi Baschi: 70.000 persone proprietarie dell'azienda in cui lavorano occupate in 160 
cooperative. Differenze tra i redditi in un rapporto tra 1 e 6, 10% degli utili devoluti a scopi 
sociali. Reddito pro-capite più alto in Europa fino al 1990. 
 Il capitale inteso come strumento di sviluppo, non obiettivo dell'esistenza.  Esso è il più 
importante gruppo industriale dei Paesi Baschi, il 7° della Spagna per giro di affari ed il 3° 
per occupazione. Esiste una finanziaria, che realizza i servizi mutualistici e pensionistici, 
non concessi dal Governo spagnolo. Inoltre banche, supermercati, aziende di robotica, 
ricambi, aziende agricole, commerciali.  Esiste anche un’università e un centro di ricerca. 
Le cooperative Mondragon sono state ritenute più efficienti delle altre aziende capitaliste.  
 
Appunto, sono più efficienti di altre aziende; niente di più. Questo cartello di imprese, i cui 
lavoratori si auto sfruttano, dovrà realizzare i suoi profitti sul mercato a scapito di altri 
produttori. Dovrà realizzare un profitto adeguato al capitale investito con tutto ciò che ne 
consegue. Compresa la crisi di sovrapproduzione. 
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XXIII 

Se lo sviluppo sostenibile è una pura illusione, la decrescita capitalista è un ossimoro bello 
e buono. Come può decrescere un sistema che invece cresce esponenzialmente perché 
questa è la sua immodificabile natura?  Non è dato sapere. 

Del resto gli ecologisti, qualunque tematica affrontino, non possono che fallire 
miseramente nei loro obiettivi. Per esempio, riguardo allo smaltimento dei rifiuti, 
argomento oggi di estrema attualità, essi ritengono di poter risolvere il problema 
eliminando nella merce-cibo tutto ciò che non ha a che fare direttamente con essa 
(imballaggi, confezioni, materiali monouso, ecc.) che arriva ad una percentuale del 70-
80%.  Ma il modo di produzione capitalista deve produrre-distruggere-produrre nel suo 
processo di auto valorizzazione. Questo aumenta il PIL, quello che propongono 
questi signori no; al capitale è questo che interessa. E non è un caso che il rapporto tra 
l’energia utile e quella dissipata dà la misura dell’efficienza di un sistema -anche di un 
sistema sociale- e nel capitalismo esso è il peggiore di tutta la storia delle società 
umane. E questo non malgrado la tecnologia disponibile ma proprio a causa di 
essa. Lo smaltimento dei rifiuti non sfugge a questa regola anzi ne è uno degli indicatori. 

Che dire poi delle cosiddette “energie alternative”? Facciamo l’esempio del fotovoltaico.    
A parte il fatto che il capitalismo ha già imboccato questa strada prima che gli ecologisti la 
suggerissero, in quanto la rendita di un terreno usato per il fotovoltaico è maggiore di 
quella che si avrebbe se quel terreno fosse usato a coltura. Risultato: diminuzione ulteriore 
di terreno coltivabile e aumento del prezzo dei prodotti coltivati.  Anche in questo caso la 
legge della rendita non ammette deroghe. 

Un altro cavallo di battaglia di costoro è quello degli eco-carburanti (che di ecologico non 
hanno nulla) di cui si era già detto prima. Essi sottraggono terreno coltivabile alle colture 
alimentari, il cibo viene sostituito da ulteriore materia minerale per alimentare motori, 
affamando ulteriormente l’umanità. E’ chiaro che il capitale, in vista dell’esaurimento in 
futuro dei carburanti fossili, si prepari ad affrontare il problema. Il paese capitalista al 
momento dominante, gli Stati Uniti, ha da tempo imboccato questa strada in modo da 
garantirsi l’autonomia energetica. Tanti borghesi “illuminati” questo lo hanno già capito ed 
hanno lanciato un grido di allarme, come abbiamo visto sopra, invece gli ecologisti 
insistono in maniera tetragona. Alcuni si sono convertiti all’uso delle biomasse, ma il 
discorso non cambia di molto; la materia usata deve essere prioritariamente materiale 
per la biomassa con tutto ciò che ne consegue. Una cosa è la casetta in campagna, altro è il 
mondo. Inoltre, il settore della cosiddetta “green economy” è, a tutti gli effetti, un settore 
dell’industria che produce merci che debbono essere vendute sul mercato per ricavarne un 
profitto e che, come tutti i rami d’industria, è causa di ulteriore dissipazione energetica e 
inquinamento.                                                                                                                          
L’ecologismo è la fase suprema dell’idealismo. 

Così come i pacifisti conducono il proletariato disarmato verso l’inevitabile guerra –se la 
rivoluzione sociale non arriva prima- privandolo delle sue armi di classe in vista dell’unica 
guerra che abbia un senso, quella sociale per la distruzione di questo sistema già morto, 
così gli ecologisti alimentano le illusioni sul capitalismo e sulla sua riformabilità.             
Essi rimproverano al potere di non essere scientifico quanto, secondo loro, dovrebbe 
essere. Ma, come sappiamo, è il capitale a decidere ciò che è scientifico e ciò che non lo è.  
Vogliono fare dell’ecologia un affare di stato e, al contempo, un buon affare per il capitale. 
Essi, da bravi e ottusi soldatini, costituiscono l’ultima linea di difesa del capitalismo 
morente che consiste non più nel negare il problema (cosa oggi impossibile), ma 
nell’impedire che vengano poste le vere domande sulla questione ambientale e sull’unica 
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possibilità di risoluzione della stessa. L’attività di questi signori è veramente rovinosa.  
Potrebbero godersi le prebende di cui il potere li gratifica, banchettare con cibi a km. 0 
usando tovaglioli di stoffa “per non distruggere le foreste”, girare in bicicletta o usare auto 
ibride che costano tre anni dello stipendio di un operaio per non inquinare ma, purtroppo, 
la loro voglia di protagonismo è troppo forte e quindi li troviamo ovunque a pontificare, 
producendo massiccio e dannoso inquinamento ideologico. Occorrerà attendere che gli 
“scossoni deterministici” li sospingano nel posto che gli compete insieme al sistema sociale 
che contribuiscono ad alimentare e dove già sono finiti i rappresentati delle ideologie che 
una volta essi sostenevano: le pattumiere della storia. 

XXIV  

Uno degli aspetti più evidenti della degenerazione ambientale è lo sviluppo incessante 
degli agglomerati urbani. Oggi circa tre miliardi di persone vivono in aree urbane 
soffocate dall’inquinamento, dal traffico e dai rifiuti; di queste più di un miliardo vivono in 
bidonville in condizioni igieniche terribili (cfr. appendice n. 2). Si prevede che per la metà 
di questo secolo la popolazione metropolitana mondiale supererà i cinque 
miliardi e di questa due miliardi vivranno nelle bidonville.  Londra impiegò 130 
anni per passare da un milione di abitanti a otto: Bangkok ne ha impiegati 45, Dacca 37 e 
Seul 26. Ci sono città, nel Medio Oriente, che raddoppiano la popolazione ogni dieci anni. 
E ci sono città che sono immense macchine di produzione di merci oltre che di esseri 
umani: Bombay, per esempio, produce un sesto del prodotto lordo indiano; alla fine degli 
anni novanta, la coreana Seul ha eguagliato il PIL dell'Argentina (prima della crisi del 
Paese sudamericano). E, nel corso dell’incessante crescita, le megalopoli inglobano nuovo 
territorio. San Paolo del Brasile è passata da 189 a 900 chilometri quadrati tra il 1930 e il 
1988; Bangkok da 67 chilometri quadrati a fine anni cinquanta a 426 a metà dei Novanta.  

 Scrivevamo nel lontano (temporalmente ma non socialmente) 1952: 

“La questione (…), anche trattata limitatamente alle opere di trasformazione edilizia 
delle grandi città (…), si connette a quella dello allogamento degli animali-uomini 
sulla terra, e alla soluzione non civile e perfetta, ma insensata e deforme, che ce ne 
presenta il modo capitalistico di produzione. Siamo in pieno nel quadro delle atroci 
contraddizioni che il marxismo rivoluzionario denunzia come proprie dell'odierna società 
borghese, e che non si limitano alla spartizione dei prodotti del lavoro e ai conseguenti 
rapporti tra i produttori, ma - inseparabilmente - si estendono alla dislocazione 
geografica e territoriale degli strumenti ed impianti di produzione e di trasporto, e quindi 
degli uomini stessi, che forse in nessun'altra epoca storica presentò caratteri così 
disastrosi e raccapriccianti. (…). Finché la produzione prevalente fu quella agraria, la 
densità di popolazione bassa, i bisogni limitati (…), il tipo di «attrezzatura della crosta 
terrestre» da parte delle società umane ebbe il marchio di un poco profondo intervento. 
(…). Tra i campi coltivati, poche rudimentali abitazioni degli agricoltori, una modesta 
rete di strade pedonali o da percorrersi con cavalcature, scarse opere idrauliche di 
sussidio alla tecnica rurale... Ogni tanto un castello, nel quale risiedeva un signore o un 
capitano di armati, e mano mano attorno ad esso le case borghigiane dei primi artieri. 
Nel Medioevo, più ancora che nei tempi classici, poche, poco popolate, distanti tra loro le 
città, collegate da vie maestre insicure e percorse da lenti mezzi a traino animale - poco 
importanti fino almeno al dodicesimo secolo le città marittime e portuali per la scarsa 
incidenza sulla generale economia del traffico di navigazione, per antiche che siano le 
imprese anche stupefacenti di taluni popoli rivieraschi. Decisamente la popolazione 
sparsa prevaleva sulla popolazione agglomerata (…) 
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A sentire la tecnica moderna, il sistema dei grossi concentramenti è «economico» quanto 
a spesa che occorre, in tutti i sensi, per «sistemare la popolazione nel territorio sua sede». 
Ma economico per essa significa adatto al profitto e al monopolio della classe dominante. 
Essa riderebbe a veder proporre come migliore una sistemazione sparsa e più uniforme, 
e pretende che sarebbe «falsa spesa» la ramificazione in tal caso ben diversa di tutti i 
sistemi adduttori e scaricatori di case e di persone. Ma il nec plus ultra della 
prosopopea è nella scienza applicata, che vanta un incessante progresso, ma tende 
sempre di più ad un mucchio di bugie, di calcoli e deduzioni coscientemente sbagliati, e ad 
un groviglio tremendo di superstizioni e luoghi comuni, sotto la pressione dell'affarismo. 
(…) La moderna ingegneria pretende avere realizzato capolavori con i massicci impianti 
unitari per abbeverare una città, illuminarla, muovere i suoi congestionati trasporti, 
manutenere le strade e il resto, asportare i rifiuti distruggendoli per renderli innocui, 
ossia mineralizzando la parte organica o portandoli lontano, nei grandi fiumi o nel 
mare, e naturalmente disprezza il tipo di organizzazione rurale in cui in ogni fattoria, o 
in gruppi limitati, si risolve con mezzi pressoché «naturali», ad esempio, la provvista di 
acqua o il servizio di smaltimento dei rifiuti (…) 

Perché dunque tenere in non cale la perdita enorme degli attuali sistemi sterilizzanti di 
fognatura (alla sterilità basta la forte diluizione e un tempo di poche ore), dato anche che 
le scorte minerarie di concimi sono per alcuni tipi in via di esaurimento? La specie 
umana distrugge così masse innumerevoli di calorie del settore vitale, così come fa con la 
conservazione dei morti. Non si tema che, come i nazisti, vogliamo industrializzare i 
cadaveri: tanto la somma delle deiezioni di un uomo nella vita media è un 300 volte il 
peso del suo corpo. Ma sostituendo i cimiteri con altro dispositivo, anche mineralizzante, 
si guadagna terreno coltivabile: oggi poi sarebbe per i costruttori ghiotto terreno 
edificabile, ma non si illudano, non spezziamo tale lancia per essi. (…) 

Non si tratta più di una questione di ripartizione dei frutti di un'azienda così irrazionale, 
come è la crosta del nostro pianeta quale è voluta dal sistema capitalistico e dai suoi 
effetti di preteso modernamento dei sistemi più antichi. Non si tratta più di economia 
intesa come litigio intorno alla ricchezza di merci o di moneta; si tratta fisicamente di 
introdurre un tutto diverso modo di attrezzatura tecnica del suolo, del sottosuolo e del 
soprasuolo, ove forse a fini archeologici si lascerà ogni tanto in piedi uno dei capolavori 
del tempo borghese, a ricordo per quelli che la secolare opera, partita dalla esplosione 
rivoluzionaria mondiale, avranno compiuta.” 

(Specie umana e crosta terrestre, Il programma comunista, n. 6 / 18-31 dicembre 1952) 

 Anche in questo settore il capitale, nella sua fase senile provoca effetti pletorici, disastrosi 
e grotteschi al tempo stesso.  La crescita impetuosa delle città - che nella fase di sviluppo 
del capitalismo aveva ancora un senso, per esso, ai fini della produzione (dovendo 
ammassare forza-lavoro da usare nelle fabbriche) - oggi non serve più. Anche la 
“razionalità mercantile” non vige più. I lavoratori fanno lunghi percorsi per raggiungere il 
luogo di lavoro e le strade sono un groviglio –energivoro e inquinante- di autoveicoli in 
perenne movimento. E’ come se la città, trasformata in megalopoli, fosse diventata un 
gigantesco automa che vive di vita propria. Anche in questo caso il capitale ha creato 
mostri che gli sono sfuggiti di mano e nemmeno servono più bene ai suoi scopi produttivi. 
Ma, in una fase nella quale ciò che domina è il capitale finanziario questo può avere un 
senso seppur folle. Basti pensare che in occidente l’80% della crescita è dovuto 
all’attività immobiliare.  In Cina il fenomeno ha assunto aspetti altamente patologici.  
Da circa sette anni il Governo cinese sta costruendo nuove città a ritmi impressionanti 
(una decina all’anno) ed in zone desolate, soprattutto al confine con l’Inner Mongolia.  
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Enormi città fantasma come Dantu, Kangbashi, Erenhot, Zhengzhou, Bayannao’er. Edifici, 
musei, sedi governative e moltissime case e grattacieli. Si stima che in Cina esistano circa 
65 milioni di appartamenti di nuova costruzione vuoti. L'intera popolazione italiana e 
spagnola vi potrebbe trovare posto comodamente e rimarrebbe ancora qualche milione di 
case libere. Si tratta di edifici che formano città moderne, pianificate con cura e dotate di 
tutti i servizi necessari: uffici pubblici, metropolitane, biblioteche, enormi centri 
commerciali. Tutti tenuti in perfetta efficienza e tutti desolatamente vuoti. Sembra, come si 
vede in alcuni film, che la popolazione si sia dissolta nell’aria.  In tal modo si cerca di 
investire gli enormi capitali a disposizione delle casse statali, avendo così un PIL in 
costante espansione.  Nel frattempo il capitale ruota e questo è ciò che conta. 
 
Il capitalismo, sopravvivendo a se stesso ben oltre il periodo che la Storia gli aveva 
assegnato, produce anche in questo caso effetti di grave patologia sociale che, inoltre, 
devastano ulteriormente l’ambiente.  

XXV  

L’insalubrità delle città non è cosa nuova ma, con lo sviluppo del capitalismo, si aggrava 
ulteriormente. 

Engels già scriveva nel 1872 (“Questione delle abitazioni”): “L'abolizione dell'antitesi tra 
città e campagna non è un'utopia, né più né meno di quanto lo sia l'abolizione della 
antitesi fra capitalisti e salariati. Essa diventa ogni giorno di più una esigenza pratica 
della produzione agricola e industriale. Nessuno l'ha sollecitata più di Liebig nei suoi 
scritti sulla chimica applicata all'agricoltura, nei quali egli affaccia continuamente 
l'esigenza che l'uomo restituisca alla terra ciò che le prende, e nei quali dimostra che 
l'unico ostacolo a far ciò è dato dall'esistenza delle città, e specialmente delle grandi città. 
(…) Si consideri che soltanto qui a Londra si produce una quantità di concime animale 
più grande di quel che produca tutto il regno di Sassonia, concime che giorno per giorno 
viene immesso nel mare e questo costa somme favolose; si pensi ai giganteschi impianti 
che si rendono necessari per impedire che questo concime appesti tutta Londra, e si vedrà 
che questa utopia dell'abolizione dell'antitesi fra città e campagna assume una notevole 
pratica. Ed anche Berlino, che in confronto è piccola, da almeno trent'anni è soffocata dal 
puzzo dei suoi stessi rifiuti. D'altra parte, è invece una pura utopia pretendere, come fa 
Proudhon, di riformare l'attuale società borghese e di mantenere il contadino come è 
oggi. Soltanto una distribuzione il più possibile uniforme della popolazione su tutto il 
territorio, soltanto un intimo coordinamento della produzione industriale e di quella 
agricola, accompagnati dall'estensione della rete di comunicazioni che così si rende 
necessaria - presupponendo effettuata l'abolizione del modo di produzione capitalistico - 
sono in grado di strappare la popolazione agricola dall'isolamento e dall'abbrutimento in 
cui essa vegeta quasi senza cambiamenti da migliaia di anni”.  

Il capitalismo, non solo ha aggravato il divario tra città e campagna ma è andato oltre, 
risolvendolo a suo modo. Anche in questo caso la quantità è diventata qualità (pessima). 
Non solo ha reso la separazione tra città e campagna qualche cosa di totalmente patologico 
ma ha distrutto sia la città tradizionale, creando orribili (ed ancor più insalubri) 
megalopoli che si estendono per chilometri e chilometri senza soluzione di continuità, sia 
la campagna che, in senso stretto non è nemmeno più separata dalla città ma ne viene 
contaminata (Lewis Mumford un urbanista americano, constatava già molti decenni fa 
come la campagna fosse ricoperta da “masse informi di residui urbani”). La città diventa 
una superfetazione di se stessa e la campagna è trasformata in una sua caricatura dove 
coesiste di tutto in un’accozzaglia disordinata: grandi unità produttive; coltivazioni 
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inquinate; immensi centri commerciali, con parcheggi per migliaia di automobili, dove si 
celebra la liturgia della merce (che divengono anche luoghi di incontri alienati, sostituendo 
le vecchie piazze dei paesi con finte piazze e finte strade dove finti abitanti si incontrano); 
gli antichi paesi divengono dormitori, “alberghi diffusi”, ritiri per cittadini danarosi 
“amanti della natura” in fuga dalla metropoli; grandi autostrade; città satellite (moderni 
ghetti per la piccola borghesia metropolitana, condannata al pendolarismo e ad una finta 
vita di relazione con malcapitati come loro). La vecchia collettività urbana viene 
rimpiazzata da comunità fittizie che creano atomizzazione e dunque, indirettamente, un 
controllo sociale maggiore.  

Gli urbanisti, impossibilitati a risolvere razionalmente il problema delle megalopoli, hanno 
stabilito che si può convivere con le città, così come si può convivere con una grave 
malattia.  Vari specialisti (architetti, sociologi, urbanisti) si sono incontrati qualche anno fa 
in sei grandi metropoli (New York, Shanghai, Londra, Città del Messico, Johannesburg e 
Berlino) ed hanno distillato i loro sforzi mentali nel rapporto “The Endless City” (La città 
senza fine). In sintesi suggeriscono sistemi intesi non a limitare la crescita delle città (che 
hanno capito impossibile da fare) ma ad adattarsi a vivere nelle megalopoli, limitando i 
danni. Questo è tutto. Tutti gli specialisti borghesi non sono altro che rattoppatori 
dell’esistente perché possa durare più a lungo.  
“Sappiamo che l'origine di questo ammassamento sta quasi del tutto nei portati 
dell'epoca capitalistica, bastando ai regimi precapitalistici poche e non immense capitali 
dominanti miriadi di villaggi rurali. 

Ma il capitalismo non vuole ancora fermarsi, e come in tutti gli altri suoi fenomeni, non 
lo può. E questo processo importantissimo lo definisce. Sono infatti le misure quantitative 
che contano, e non le etichette qualitative politiche e propagandistiche. Tutto quanto 
riduce all'uomo lo spazio, è capitalismo. (…) La lotta rivoluzionaria per lo sventramento 
dei paurosi agglomerati tentacolari può definirsi: ossigeno comunista contro fogna 
capitalista. Spazio contro cemento. 

La corsa all'addensamento non ha per motivo la scarsezza di spazio (…) ma le esigenze 
del modo capitalista di produzione, che inesorabilmente spinge avanti la sua scoperta 
del lavoro in masse di uomini. (…) Quando sarà possibile, dopo aver schiacciata con la 
forza tale dittatura ogni giorno più oscena, subordinare ogni soluzione e ogni piano al 
miglioramento delle condizioni del vivente lavoro, foggiando a tale scopo quello che 
è il lavoro morto, il capitale costante, l'arredamento che la specie uomo ha dato 
nei secoli e seguita a dare alla crosta della terra, allora il verticalismo bruto dei 
mostri di cemento sarà deriso e soppresso, e per le orizzontali distese immense di spazio, 
sfollate le città gigantesche, la forza e l'intelligenza dell'animale uomo progressivamente 
tenderanno a rendere uniforme sulle terre abitabili la densità della vita e la densità 
del lavoro, resi ormai forze concordi e non, come nella deforme civiltà odierna, 
fieramente nemiche, e tenute solo insieme dallo spettro della servitù e della fame. 

(Spazio contro cemento, "Il programma comunista" n. 1 / 8-24 gennaio 1953)  

XXVI 
 

L’urbanistica è una “scienza” peculiare della fase capitalista della storia umana così come 
lo sono altre pseudoscienze come l’economia, la sociologia, la psicologia, l’ecologia. Essa 
disegna lo spazio urbano direttamente in funzione delle esigenze del capitale. Gli urbanisti, 
allo stesso modo degli altri specialisti (in primis gli economisti), possono solamente 
tentare di trovare il modo di convivere con questa situazione. Gli economisti odierni, 
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rapportati agli “economisti classici”, sono dei minus habens; analogamente si può dire 
degli urbanisti di oggi se li paragoniamo a quelli dell’inizio del secolo scorso (anche se, in 
gran parte, disegnavano città per il capitale).  Non tentano nemmeno più di disegnare le 
città con un minimo di razionalità ma sono diventati dei semplici funzionari del capitale 
coadiuvati da piatti esecutori quali sono gli architetti. Oggi il capitale impersonale disegna 
da solo le sue città, seguendo le linee di minor resistenza e di massimo profitto. Gli 
urbanisti e gli architetti eseguono.  Ogni tanto, quelli più quotati, si concedono qualche 
cattedrale nel  deserto per la loro effimera gloria personale. 

Per quanto riguarda il controllo sociale, una volta la classe dominante modificava la 
topografia urbana ai fini di meglio controllare gli insorti (per esempio i grandi boulevards 
parigini che consentivano di cannoneggiare la folla e impedivano l’erezione delle 
barricate).  La borghesia senescente non riesce nemmeno a fare più questo. Ottusamente 
sicura del suo potere e dell’assenza (ormai pluridecennale) di reazioni del proletariato, 
assiste all’espandersi delle megalopoli che però, al contempo, sono anche immense 
concentrazioni di proletariato pronto ad esplodere quando esso uscirà dal suo torpore 
spinto dagli inevitabili scossoni deterministici. Certamente, il controllo viene sempre 
occhiutamente esercitato. Il già citato Munford, a proposito del controllo sociale, scriveva 
che “con i mezzi di comunicazione di massa su grandi distanze, l’isolamento della 
popolazione si è rivelato un mezzo di controllo molto efficace”. Naturalmente oggi il 
controllo sociale si avvale, oltre che dell’atomizzazione delle masse, anche dei mass media 
e delle moderne tecnologie elettroniche e informatiche. Già Marx acutamente notava come 
“La stampa quotidiana e il telegrafo, che ne dissemina le invenzioni in un attimo 
attraverso tutto il globo terrestre, fabbricano più miti (...) in un giorno, di quanto una 
volta se ne potevano costruire in un secolo.”(Marx a Kugelmann, 27 luglio 1871) 
Oggi ciò avviene in maniera ben più massiccia e pervasiva. 
Inoltre, ogni città brulica di telecamere, gestite da elaboratori centrali, che tengono sotto 
controllo tutto il territorio metropolitano trasformato in un immenso panocticon.    Ma a 
che serviranno quando milioni di proletari si riverseranno, come un fiume in piena, nelle 
strade di queste galere a cielo aperto? 

Forse a produrre filmati per il futuro museo della preistoria sociale per documentarne la 
fine. 

 

 

XXVII 
 

Lo stesso corpo umano non può sfuggire al processo degenerativo in atto. Esso stesso viene 
mineralizzato, assorbendo sostanze inquinanti e metalli pesanti dall’acqua e dal cibo che 
assume o dall’aria che respira, essendo sottoposto a radiazioni e a campi elettromagnetici 
di varia natura, sviluppando così tutta una serie di patologie e di malattie degenerative 
tipiche di questa mortifera fase storica. La medicina, come già detto, provvede a mantenere 
in funzione la macchina umana perché possa essere utile alla produzione, niente di più. 
Quando la macchina, come qualsiasi altra macchina, non serve più o si rompe in maniera 
irreparabile, va eliminata appena se ne presenti l’occasione. 
La mente non può essa stessa sfuggire a questo processo. Il disagio psichico aumenta e così 
l’uso di psicofarmaci (al quale nemmeno i bambini sfuggono) aumenta di pari misura per 
sopportare una vita priva di senso. Il 95% delle persone con meno di trent’anni passa più di 
quattro ore davanti alla televisione. Il 98% trascorre il tempo libero su internet a 
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“chattare”. Il 52% fa uso di droghe, il 45% abusa di alcolici. Il 20% degli studenti della 
scuola media nel fine settimana si “sballa”. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
rileva che la depressione è in forte ed inarrestabile aumento. I giovani avvertono 
l’insicurezza della vita che li attende e questo genera ulteriore disperazione ( il suicidio 
negli Stati Uniti è tra le prime cause di morte degli adolescenti). Quelli più coscienti fra i 
giovani (anche a causa della loro proletarizzazione) si “indignano”. Ma indignarsi non 
serve a nulla. Questo è il normale funzionamento della società capitalista.  
Per intravedere la società di specie del futuro, debbono prima imparare ad odiare questa.  
 
Nel passato esisteva una comunità proletaria all’interno della quale ogni proletario (pur se 
controllato dagli apparati socialdemocratici, stalinisti o sindacali) sapeva bene che la 
soluzione dei suoi problemi non poteva trovarsi all’interno di questo sistema ma altrove. In 
un’altra società.  
Dopo la sconfitta della rivoluzione negli anni ’20 e la feroce repressione che ne seguì, dopo 
decenni interminabili di martellamento ideologico socialdemocratico, stalinista e 
democratico, oggi il proletariato è, per il momento, anestetizzato e completamente 
atomizzato, sottoposto ad un continuo bombardamento ideologico dai mass media in ogni 
momento della giornata. Tutto il suo tempo è dominato dal capitale. Esso è ridotto ad un 
automa che reagisce agli stimoli che gli arrivano dall’esterno; come il cane di Pavlov.    La 
società è l’unica che da significato alle parole.  La memoria storica è completamente 
cancellata. E’ come se esistesse uno sterminato archivio con tanti cassetti per quante sono 
le parole. All’occorrenza un cassetto si apre, fornendo il significato (falso) ma socialmente 
utile al capitale. Tutti usano lo stesso povero linguaggio e danno alle parole tutti lo stesso 
significato; anche coloro che dicono di opporsi a questo sistema, condannandosi così 
all’impotenza. 
Il capitale domina tutto lo spazio-tempo storico.  “ La maggior parte dei sudditi crede di 
essere tale perché il re è il Re, non si rende conto che in realtà è il re che è Re perché essi 
sono sudditi”.  (Marx).    
Per il momento. 
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XXVIII 
 
 

La storia dell’acciaio è la storia del capitalismo e delle sue guerre. 

“Non di Marte, di Thor, o di Michele Arcangelo ci occuperemo qui, ma di un Dio antico 
quanto loro, tremendo più di loro al tempo moderno, l'Acciaio. 

Al tempo di Marx non era ancora l'acciaio l'indice espressivo del modo di produzione 
capitalistico, utile al confronto dello sviluppo industriale tra i vari paesi. Serviva meglio 
il numero dei fusi per i telai da cotone. Il Medio Evo aveva vestiti gli uomini di acciaio ed 
avuta una fioritura di armerie e fabbriche di corazze e lame. La borghesia, dandosi l'aria 
di aborrire gli eccessi di quella crudele e sanguinaria età, preannunziava l'era civile in 
cui si sarebbero vestiti delle stesse lane e cotonine i ci-devant baroni e i nudi aborigeni 
della Papuasia. Egalité, fraternité. 

Da allora il marxismo non credette a questo, e denudò la sottostruttura feroce e 
sanguinaria del modo capitalistico di organizzare il mondo, scrivendo le leggi dell'orbita 
che esso avrebbe descritto verso sempre maggiore potenza di classe, prepotenza, 
oppressione, e distruzione delle masse umane. L'analisi e la prospettiva nostre stanno in 
piedi da allora; non potevano essere più pessimiste sullo svolgimento dell'epoca 
borghese. Questa non poteva dare loro conferme più piene di quelle che ha date. 

Dobbiamo arrivare al 1880 perché le statistiche della produzione mondiale di acciaio 
divengano eloquenti: epoca di pace, e l'acciaio serviva a fare macchine e locomotive, navi 
ed aratri, lo si sa bene. Parlino tuttavia un poco le cifre. 

Seguiremo sei soli paesi, perché tutti gli altri, all'incirca, non aggiungono che l'ultimo 
decimo alla massa prodotta nel mondo. Saranno i big six, e per il 1880 ce ne bastano 
quattro soli. Troviamo in prima linea la cotoniera Inghilterra, con un milione e 
trecentomila tonnellate annue di acciaio, subito dopo gli Stati Uniti di America con 
1.200.000, la Germania, staccata, con 700, la Francia con 400. Totale 3.600.000 
tonnellate. Le cifre nelle varie fonti variano non poco, ma bastano quelle arrotondate al 
nostro fine. 

Passano oltre trent'anni di pace borghese (…), di ironie cretine di tutti i revisionisti 
prolifici di analisi e di prospettive, cangianti colle stagioni della moda, a carico delle 
fallite visioni catastrofiche di Marx. Giungiamo alla piena epoca della concentrazione e 
dell'imperialismo, all'epoca di Lenin, alla gestazione della Prima Guerra Mondiale nel 
turpe ventre del capitalismo. 

Nelle statistiche del 1913 la quantità del 1880 è divenuta nientemeno che venti volte 
maggiore. La popolazione della terra sarà cresciuta del 25%; la sua soddisfazione con 
consumi utili, i cibi, le case, il vestiario, e mettiamoci un poco di quell'acciaio (sebbene un 
aratro pesi meno delle zappe che rimpiazza, una fresa delle lime, e così via, tenendo conto 
che i pennini di acciaio hanno sostituito tutte le penne di oca con vantaggio della 
produzione di fesserie) concediamo che si sia raddoppiata; negando sempre alla 
borghesia anche nella fase iniziale di aver accresciuto il vero benessere. La sproporzione 
tra i due rapporti resta paurosa. (…) 
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Della nuova cifra di 71 milioni di tonnellate annue di acciaio già la parte maggiore, nel 
1913, la producono gli Stati Uniti: 31 milioni. Dopo 33 anni, venti volte di più. La Gran 
Bretagna, a primato perduto, con 10 milioni e poco più ha fatto un balzo minore. Intanto 
l'industrialismo capitalista ha fatto passi da gigante nel terzo grande, la Germania, che si 
è posta tra i due primi con oltre 19 milioni aumentando 27 volte. La Francia ha poco più 
di 5 milioni. Dobbiamo allineare due altri personaggi: la Russia, con forse 5 milioni, il 
Giappone, che si limita a 200.000 tonnellate, pure essendo stato vincitore di quella. 

I possessori di queste masse metalliche organizzate in mostri semoventi si guardano 
ferocemente nella contesa di giacimenti minerari, di carbone, di petrolio e di mercati di 
consumo; con l'altezza delle cifre della produzione cresce il concentramento in grandi 
aziende, l'alleanza internazionale tra gruppi di queste, la pressione sulle masse 
lavoratrici dell'industria, sulle popolazioni dei paesi non industriali. Lenin ricalcola, da 
osservazioni, le posizioni previste dalla teoria sull'orbita che, coerentemente al 
progredire di questi dati di produzione, vede crescere la pressione del potere borghese, lo 
smascheramento della dittatura di classe, il carattere schiavistico della oppressione 
salariata e della «civilizzazione» delle razze non bianche. Non fa una nuova analisi; 
dimostra che vige in pieno la prima, quella di Marx, che ci deve servire, a noi classe, a noi 
partito, fin quando scriveremo nel registro delle letture da osservazioni: in tutto il 
mondo, il capitalismo è stato ucciso; e poi ancora: il sozzo suo cadavere è stato rimosso. 
Non è una nuova tappa del capitalismo, ossia una tappa diversa e imprevista, è la più 
recente, e in certe traduzioni del titolo la suprema fase, quella che più avvicina alla 
esplosione, quella che da tanto tempo era attesa, quella che non occorreva per aumentare 
il nostro odio, già integrale, ma per alimentare la nostra speranza. 

Sono quelle cifre con troppi zeri che preparano la guerra (…). 

Siamo alla prima guerra imperialista. La guerra in epoca capitalistica, ossia il più feroce 
tipo di guerra, è la crisi prodotta inevitabilmente dalla necessità di consumare l'acciaio 
prodotto, e dalla necessità di lottare per il diritto di monopolio a produrre altro acciaio. 
Sono gli inevitabili sbocchi del modo borghese di produzione, le fatalità tanto 
rimproverate dalla saggezza dei caca-dubbi pseudo-scientifici alla ardente prosa di Carlo 
Marx. (…) 

Gli altiforni e i convertitori si rimisero al lavoro in tutto il mondo. Subito dopo la guerra 
le cifre ripresero a salire ovunque, e alla vigilia della crisi del 1929 avevano superato 
l'anteguerra: nei sei paesi considerati 108 milioni contro i 71 del 1913. La crisi butta giù la 
produzione nel 1932 a soli 40 milioni circa. La crisi economica è stata potente, ma la crisi 
politica la ha preceduta nel suo acme, e il capitalismo mondiale le ha superate. I suoi 
centri di direzione ne sanno abbastanza sull'analisi e la prospettiva: prima di un'altra 
crisi al tempo stesso economica e politica, un'altra guerra generale. 

Al 1938-1939 il fragore delle acciaierie batte il suo pieno. Siamo ben oltre i 100 milioni di 
tonnellate annue. La Germania ha fatto del suo meglio: oltre 23 milioni, molto più del 
1913. L'Inghilterra è sullo stesso piede di 10, ma forzerà nel '39 a quasi 14 milioni, la 
Francia forzerà pure da 6 a 8,5. La Germania le sovrasta di nuovo, ma vi è un altro 
personaggio, la Russia. La rivoluzione antifeudale nei suoi complessi sviluppi non poteva 
non tradursi storicamente in indice acciaio: sono già 18-19 milioni di tonnellate ad 
oriente del «nuovo pazzo», Hitler. Ad oriente più ancora era il Giappone, ma col solo 
indice di 5 milioni. Era Hitler, col suo stato maggiore di gente straordinariamente in 
gamba, tanto pazzo da non fare i conti con la cifra americana, che da 29 milioni di tonn., 
con una frustata che era una erotica carezza alle casseforti dei siderurgici, si era portata 
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a 47? Anche un pazzo avrebbe levato le mani e calate le brache. Il freddo lucido e rigido 
Dio non volle, e la guerra, ancora, fu. (…) 

Già nel 1946 la corsa è ripresa; accentuata nel 1947 quando è incominciata la nuova 
«tensione», (…). Almeno 125 milioni di tonnellate hanno nel 1947 prodotto i sei grandi 
paesi, benché il Giappone sia sceso ad un milione soltanto. La Gran Bretagna era al suo 
massimo del 1939: 13 milioni (…). La Francia al limite 1938 di 6 milioni, la Germania 
schiacciata a 3 milioni soli, la Russia per il 1945 a circa 21 milioni, col piano '46-'50 
fissato in 24,5 milioni annui, ossia un quarto in più dell'altro anteguerra. E gli Stati 
Uniti? Contro i 29 milioni 1932, e 47 milioni 1939, ne hanno prodotti nel 1946 ben 60, nel 
1947 ben 77, nel '48 ottantadue, e in questi ultimi tempi hanno dato il via ad una 
frenesia industriale che per lo meno li porterà a produrre tanto acciaio quanto alla 
vigilia della seconda guerra ne produceva il mondo intiero. 

Fermiamoci a supporre per un momento che invece delle due guerre, che hanno impresso 
questo po' po' di terremoto alla curva del fenomeno esaminato, vi fosse sempre stata la 
pace borghese, la pace industriale. In circa trentacinque anni la produzione era divenuta 
venti volte tanto, sarebbe divenuta ancora venti volte maggiore dei 70 milioni 1915, 
toccando oggi 1400 milioni. Ma tutto questo acciaio non si mangia non si consuma non si 
distrugge, se non ammazzando i popoli. I due miliardi [oggi siamo più del triplo n.d.r.] di 
uomini pesano circa 140 milioni di tonnellate, produrrebbero solo in un anno dieci volte il 
peso di acciaio. Gli dei punirono Mida trasformandolo in una massa di oro, il 
capitalismo trasformerebbe gli uomini in una massa di acciaio, la terra 
l'acqua e l'aria in cui vivono in una prigione di metallo. La pace borghese ha 
dunque prospettive più bestiali della guerra.” [sottolineatura nostra] (Sua maestà 
l’acciaio.  Battaglia comunista 18, 25 settembre – 4 ottobre 1950)  

La popolazione mondiale oggi supera i 7 miliardi, la produzione di acciaio ha 
superato il bilione (un milione di milioni) di tonnellate.  Che guerra prefigurano queste 
cifre? La prima guerra imperialista ha fatto 20 milioni di morti, la seconda 50. La futura, 
fatte le dovute proporzioni, ci prepara un’ecatombe che può comportare oltre un miliardo 
di morti. Non stiamo parlando di guerra nucleare che al capitale non conviene (la 
radioattività restringe i mercati) ma di guerra classica con l’impiego probabile di armi 
atomiche tattiche; anche se da una società, giunta ad un tale grado di demenza sociale, ci si 
può anche aspettare che perda il controllo della situazione, presa dalla foga di distruggere 
uomini e cose per avere il suo “bagno di giovinezza”. 

La guerra - l’unico modo che ha il capitalismo di risolvere la crisi di sovrapproduzione, se 
la rivoluzione comunista non la ferma prima- è dunque inevitabile. Il capitale ha bisogno di 
distruggere quantità enormi di lavoro morto e di lavoro vivo: merci e uomini. Esso non 
riesce più nemmeno a mantenere i suoi schiavi inattivi. Si deve liberare della parte 
eccedente. Inoltre, secondo il classico schema, la guerra con le sue immense distruzioni 
può permettere la partenza di un nuovo ciclo di accumulazione come già avvenuto nel 
passato. Quanto agli aspetti più propriamente militari del conflitto mondiale che si sta 
preparando, va detto che esso non potrà che riproporre su una scala ben più vasta le 
caratteristiche che contraddistinsero la Seconda Guerra imperialista: distruzioni di uomini 
e cose ben più massicce rispetto alla guerra precedente con un impatto sulla popolazione 
civile maggiore rispetto a quello sulla popolazione in armi. La Terza Guerra Mondiale 
assumerà quindi dei connotati catastrofici, sia in termini di vittime umane che di 
distruzione su larga scala di apparati produttivi ed infrastrutture. Le premesse dell’entità 
della catastrofe sono date sia dal surplus di forza-lavoro, che ormai mondialmente 
assomma ad una cifra vicina al miliardo e che non potrà più rientrare a nessun titolo 
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nel processo produttivo e che è quindi solo un costo per il capitalismo, sia alla pletora 
di merci esistenti con relativa saturazione dei mercati. Dovremo quindi prepararci ad 
avvenimenti che faranno impallidire il ricordo dei campi di concentramento e tutte le 
atrocità del secondo conflitto mondiale, Hiroshima e Nagasaki incluse. Quanto alle 
infrastrutture, la distruzione si dovrà condurre su larga scala. Si può prevedere che le 
distruzioni maggiori -a carico della coalizione perdente- si avranno nella fase finale del 
conflitto, come fu per i bombardamenti a tappeto della II Guerra Mondiale (inutili in gran 
parte militarmente ma utilissimi per distruggere le eccedenze umane e materiali e per 
prevenire future rivolte proletarie: Dresda docet ), quando diverrà chiaro quale sia la 
coalizione vincente.  Le distruzioni si concentreranno principalmente, a seconda di quali 
saranno i vincitori, nei paesi nei quali l’accumulo di infrastrutture è più massiccio, e quindi 
negli Stati Uniti, nell’area europea ed in Giappone.     

La differenza con il passato è che il pianeta tutto ciò non potrebbe sopportarlo, soprattutto 
un successivo devastante ciclo di accumulazione che sarebbe per la terra peggio della 
guerra stessa. Verrebbe messa in forse l’esistenza stessa della specie umana.                    
Gli ideologi sono già al lavoro da tempo per preparare le masse alla guerra che verrà. 

“Come sempre i guidatori delle grandi propagande lavorano, purtroppo con successo, a 
far sì che sugli scenari di primo piano le folle ravvisino cause e colpe del pericolo di 
guerra in fattori ideali, morali, sopratutto nazionali, nel fatto che non solo certi 
determinati governi e classi dominanti, ma certi determinati popoli, nazioni, razze 
perfino, presi da una indomabile sete di dominio e di sangue, provochino, minaccino, si 
accingano ad aggredire il resto del mondo, ove invece masse, folle, élites, uomini di stato 
sarebbero propensi alla pace, al disarmo, al commovente generale idillio”. (Sua maestà 
l’acciaio.  Battaglia comunista 18, 25 settembre – 4 ottobre 1950)  

I pacifisti, che tanto aborriscono la violenza, dimenticano che il capitalismo fa in un giorno 
più morti di quanti ne farebbero dieci rivoluzioni.  A noi di rivoluzione ne basterà solo una. 

L’alternativa non è pace o guerra, ma guerra o rivoluzione. La fine dell’orrore capitalista o 
un orrore senza fine.   Tertium non datur. 

 

XXIX 
 

Emersione della teoria dalla palude ideologica. 
 
 
Vogliamo notare come la teoria emerga dagli scritti più impensati come sprazzi di luce 
abbagliante in una buia caverna. Scribacchini un po’ più avveduti di altri hanno 
saccheggiato per decenni i nostri testi, utilizzandoli per i loro scritti (in genere nell’ambito 
delle “scienze” sociali ed economiche) e hanno fatto anche bella figura con i loro simili più 
ignoranti. 
 Noi siamo nemici della proprietà privata e massimamente di quella intellettuale (i nostri 
testi non hanno copyright e non sono firmati), quindi poco ci importa di costoro. Ma oggi 
c’è di più: la teoria emerge inconsapevolmente in altri e ben più numerosi scritti senza 
che gli autori se ne rendano conto. Naturalmente, al momento di trarre le conclusioni, si 
arenano miseramente nelle secche dei luoghi comuni. Anche questo è un segno dei tempi. 
Si potrebbe parlare, hegelianamente, di “astuzia della storia”. 
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Per quanto ci riguarda, una teoria scientifica è giusta quando le sue previsioni sono 
verificate sperimentalmente. Nel nostro caso non ci staremo a beare della nostra 
schiacciante vittoria teorica, verificata sperimentalmente in decenni e decenni di analisi e 
previsioni. La scienza non è democratica e poco le importa del parere della maggioranza. 
”Eppur si muove!” affermava Galileo, infischiandosene di quello che pensava la 
maggioranza dei suoi contemporanei.  
 
“Noi conosciamo un'unica scienza, la scienza della storia. La storia può essere 
considerata da due lati, distinta nella storia della natura e nella storia degli uomini. 
Tuttavia i due lati non possono essere separati; finché esistono uomini storia della natura 
e storia degli uomini si condizionano a vicenda. La storia della natura, la cosiddetta 
scienza naturale, qui non ci riguarda; dovremo invece soffermarci sulla storia degli 
uomini perché quasi tutta l'ideologia si riduce o a una concezione falsata di questa storia 
o a un'astrazione completa da essa” (K. Marx, L'ideologia tedesca). 
 
Noi facciamo le nostre previsioni con la certezza di vederle confermate e in questo non c’è 
un briciolo di presunzione in quanto "noi crediamo alla rivoluzione, non come il cattolico 
crede in Cristo, ma come il matematico crede ai risultati delle sue ricerche". (Amadeo 
Bordiga, 1912). Così come un astronomo può prevedere il moto di un pianeta (la sua 
rivoluzione) e quando si verificherà un eclissi, noi possiamo prevedere lo sviluppo, la 
traiettoria e la catastrofe della società capitalista e, alla scala storica, quando esistono le 
condizioni della sua eclissi totale. Le condizioni della rivoluzione sociale. 
 

 
XXX 

 
Questa società appare ai più come l’unica società possibile, una società eterna sempre 
uguale a se stessa. Che si pensi al passato o al futuro, si vede sempre la stessa società in 
forme diverse. Il capitale ha annullato la storia e vive e fa vivere i suoi sudditi in un eterno 
alienato presente. Coloro che si oppongono confusamente al capitalismo vivono un senso 
di impotenza perché il nemico sembra invincibile. In realtà il capitalismo, soprattutto in 
questa fase storica, è un colosso dai piedi di argilla.  Per dirla con Marx, “Non si può certo 
dire che io abbia troppo in stima l'epoca presente; ma se non dispero di essa, ciò è per la 
sua situazione disperata, che mi riempie di speranza”. (Marx a Ruge). 
 
La crisi di sovrapproduzione, iniziata nella seconda metà degli anni ’70, alla fine del ciclo 
di accumulazione post-bellico, con alti e bassi si è trascinata fino ad oggi, aggravandosi 
sempre più.  “Nelle crisi scoppia una epidemia sociale che in ogni altra epoca sarebbe 
apparsa un controsenso: l'epidemia della sovrapproduzione. La società si trova 
improvvisamente ricacciata in uno stato di momentanea barbarie; una carestia, una 
guerra generale di sterminio sembra averle tolto tutti i mezzi di sussistenza; l'industria, il 
commercio sembrano annientati, e perché? Perché la società possiede troppa civiltà, 
troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive di 
cui essa dispone non giovano più a favorire lo sviluppo della civiltà borghese e dei 
rapporti della proprietà borghese; al contrario, esse sono divenute troppo potenti per tali 
rapporti, sicché ne vengono inceppate; e non appena superano quest'impedimento 
gettano nel disordine tutta quanta la società borghese, minacciano l'esistenza della 
società borghese. I rapporti borghesi sono diventati troppo angusti per contenere le 
ricchezze da essi prodotte.” (Marx, Engels, Il manifesto).  Inoltre, il capitale fittizio ha 
raggiunto dimensioni pletoriche. Naturalmente, l’origine della crisi non è nelle borse ma, al 
contrario, è la caduta dell’entità del saggio del profitto a far si che il capitale ricerchi 
disperatamente espedienti per la sua valorizzazione, rastrellando capitali ovunque sia 
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possibile, come un drogato in cerca della sua dose quotidiana.  Anche gli stati non sono in 
grado di evitare la speculazione monetaria e questo non fa che aggravare ulteriormente la 
crisi. Quell’epidemia, di cui parlavano Marx ed Engels, ha raggiunto proporzioni di grave 
pandemia sociale, come abbiamo descritto con dovizia di particolari. 
 
Ma il proletariato non è affatto scomparso, come da anni sostengono gli ideologi borghesi e 
piccolo-borghesi, anzi è aumentato.  Nel mondo gli occupati sono tre miliardi di cui il 50% 
sono salariati (85% degli occupati dei paesi a più vecchio capitalismo, 40% in Cina e India, 
30% negli altri paesi). Una massa proletaria di questa entità nella storia del capitalismo 
non era mai esistita, sia in termini assoluti che relativi. Oltre a ciò esiste un esercito 
industriale di riserva di circa 300 milioni di disoccupati e di 700 milioni di sottoccupati. I 
sociologi se non vedono non credono; sarebbe come dire che l’attività vulcanica non esiste 
fino a quando non avviene un’eruzione. Il capitale sarà inevitabilmente costretto ad 
aumentare il tasso di sfruttamento e le rivolte non mancheranno (solo in Cina in un anno 
ci sono state più di 100.000 rivolte con duri scontri con la polizia). 
 
Non bisogna lasciarsi fuorviare da quelle che sembrano essere le motivazioni immediate 
delle rivolte perché come ben sappiamo “Non si tratta di ciò che questo o quel proletario, o 
perfino l'intero proletariato s'immagina di volta in volta come il suo fine. Si tratta di ciò 
che esso è, e di ciò che sarà storicamente costretto a fare in conformità a questo essere” 
(Marx–Engels, La sacra famiglia).   
Ne consegue che “La rivolta industriale, perciò può essere parziale fin che si vuole, essa 
racchiude in sé un'anima universale; la rivolta politica può essere universale fin che si 
vuole, essa cela sotto le forme più colossali uno spirito angusto. ( Marx, “Glosse marginali 
di critica” all'articolo "Il re di Prussia e la riforma sociale” in Vorwarts n.63 /1844) 
 
Nel sottosuolo sociale si sta preparando un’esplosione senza pari.  
 
 “Il comunismo come snodamento positivo della proprietà privata, di questa alienazione e 
separazione dell’uomo da sé stesso, deve dunque essere la vera appropriazione della 
natura umana da parte dell’uomo e per l’uomo; è quindi il ritorno dell’uomo a se stesso, 
ritorno totale, cosciente, che conserva tutta la ricchezza dello sviluppo anteriore. Questo 
comunismo, essendo un naturalismo compiuto, equivale all’umanismo, allo stesso modo 
che l’umanismo completo equivale al naturalismo; è la vera soluzione della disputa 
dell’uomo con la natura e dell’uomo con l’uomo; è il vero scioglimento del conflitto fra 
esistenza ed essenza, fra oggettivazione e affermazione di sé, fra libertà e necessità, fra 
individuo e specie. E’ l’enigma risolto della storia e sa di essere questa soluzione”.  
 (Marx, Manoscritti economico filosofici ) 
 
 

 
 
 
 

************ 
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Epilogo 
 
 

 
Il grande corpo sferoidale si muoveva nello spazio cosmico alla velocità di 792.000 Km/h, 
dirigendosi verso Vega. Le generazioni si erano succedute alle generazioni da un tempo 
ormai immemorabile, al punto che si era perso anche il ricordo di quando il viaggio fosse 
iniziato. Ci si ricordava vagamente di un’età dell’oro nella quale non c’erano contrasti tra i 
componenti della comunità e solo alcuni membri dell’equipaggio conservavano la memoria 
del passato e la capacità di prevedere il futuro. La comunità si era sviluppata in maniera 
esponenziale; i contrasti tra i vari gruppi erano interminabili, cambiando solamente di 
forma; la gestione delle risorse era del tutto irrazionale, comportando uno spreco enorme 
e, ben presto, si sarebbe superato il punto di non ritorno, condannando tutti a morte certa. 
Ad ogni ciclo temporale la situazione peggiorava. Ormai tutto funzionava automaticamente 
e tutti erano schiavi di una logica impersonale, demente e dissipativa. L’esiguo gruppo, in 
possesso di una conoscenza antica e che non aveva perso la memoria, aveva la soluzione 
pronta per riprogrammare il gigantesco elaboratore centrale che funzionava ormai senza 
più l’intervento dei viventi. Per fare questo era necessario distruggere radicalmente il 
vecchio programma, ormai non solo superato ma palesemente dannoso. Si sarebbe dovuto 
farlo tanto tempo prima ma il primo tentativo era fallito. Ora era necessario ritentare; era 
l’ultima possibilità. Si trattava di mobilitare la grande maggioranza degli occupanti della 
sfera completamente obnubilati dal pensiero dominante, eliminando un’esigua minoranza 
di elementi irrecuperabili. Dall’esito di quello scontro dipendeva la sopravvivenza di tutti e 
la lotta si preannunciava asperrima… 
 
Molto tempo dopo una nave interstellare proveniente da un pianeta lontano, guidata da 
deboli segnali elettromagnetici, trovò la grande sfera in orbita intorno ad una stella gialla. 
L’immensa cosmonave invertì la spinta dei motori, decelerando, e si pose in orbita intorno 
alla sfera. 
Gli esploratori trovarono segni vitali di molte specie e chiari segni di una vita intelligente 
ed evoluta. La sfera era piena di vita. Ciò che nel lontano passato aveva consentito loro di 
evolversi in una comunità armonica era avvenuto anche su quel corpo astrale.  Un 
cosmonauta esclamò: “è dunque questo il pianeta i cui abitanti chiamano Terra?”  
 
 
 
 
 
 

************ 
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Superficie coltivata totale e con OGM (dati 2004) 

 

Grafico 14 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Grafico 15 

 

 

Automobili nel mondo 
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                 Produzione di acciaio nei cinque paesi principali produttori 
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L’epoca dell’uso dei combustibili fossili da parte del mondo intero è 
rappresentata su una scala temporale della storia umana che va da 5000 anni 
fa a 5000 anni nel futuro. L’asse verticale rappresenta il tasso di consumo dei 
combustibili fossili misurato in unità di 1014 kWh/anno. La scala verticale è 
una scala lineare. 
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Grafico elaborato utilizzando le conclusioni ricavate da “Rapporto sui limiti 
dello sviluppo” 
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Appendice n. 1 
 
 
Sintesi del “Rapporto sui limiti dello sviluppo” 

Nel Rapporto vengono proposti 11 scenari diversi, definiti dagli autori tutti "ottimistici" in 
quanto: 

• il mondo viene considerato omogeneo, senza distinzioni né tra aree geografiche né 
tra regioni ricche e regioni povere;  

• non si considerano limiti "sociali" quali guerre, scioperi, lotte per il potere, conflitti 
etnici, corruzione, uso di droghe, criminalità, terrorismo. (Per la sintesi completa 
del rapporto cfr. Appendice) 

Scenario 0: Input e output infiniti 

Viene usato solo per mostrare che, se si assume che le risorse necessarie alla produzione 
industriale ed il conseguente inquinamento diminuiranno sempre più, che la produttività 
della terra aumenterà indefinitamente, che lo spazio sottratto all'agricoltura dagli 
insediamenti abitativi diminuirà progressivamente, allora non ci sono limiti allo sviluppo. 
Le ipotesi vengono peraltro considerate irrealistiche, soprattutto perché, pur ammettendo 
che la tecnologia sia in grado di evolvere al punto da offrire soluzioni efficaci ed 
economiche a problemi quali l'inquinamento, è comunque normalmente necessario che un 
problema venga percepito perché se ne cerchi, e poi si trovi, una soluzione, e l'esperienza 
anche recente mostra che: 

• la percezione di un problema e la condivisione della necessità di una soluzione 
richiedono tempo (nell'ordine di decenni) e si scontrano con resistenze di vario tipo;  

• il problema può richiedere tempi di soluzione molto lunghi, anche quando sia stato 
pienamente riconosciuto e si siano poste in atto efficaci contromisure.  

Gli autori propongono l'esempio dell'assottigliamento dello strato di ozono e della 
comparsa del buco dell’ozono causati dai clorofluorocarburi. 

I clorofluorocarburi vennero introdotti nel 1928. Solo nel 1974 si scoprì che potevano 
danneggiare lo strato di ozono. Nel 1978 venne vietato negli Stati Uniti l'uso dei CFC nelle 
bombolette spray, ma continuò il loro utilizzo in altri paesi e in altri settori industriali. Il 
buco dell’ozono venne scoperto nel 1984, il primo protocollo internazionale per la 
progressiva eliminazione dei CFC venne firmato nel 1987, ma risultò troppo poco incisivo e 
venne modificato più volte. La messa al bando dei CFC ha dato buoni risultati (sembra che 
il buco dell’ozono si stia restringendo), anche per l'introduzione di sostituti meno dannosi, 
ma occorrerà ancora un secolo perché i CFC presenti nella stratosfera degradino. 

Scenario 1: Crisi delle risorse non rinnovabili 

Si assume un andamento analogo a quello registrato nel XX secolo. Si osserva un graduale 
progresso che viene però bruscamente interrotto, nella prima metà del XXI secolo, dal 
costo sempre crescente delle risorse non rinnovabili (combustibili e giacimenti d'acqua 
fossili, minerali) e della necessità di dedicare crescenti energie allo sfruttamento di risorse 
sempre più scarse e sempre meno accessibili. 
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Scenario 2: Crisi da inquinamento 

Si modifica lo scenario 1, ipotizzando che le risorse non rinnovabili non ancora scoperte 
siano il doppio, in modo da consentire un loro sfruttamento prolungato. Si ha anche in 
questo caso un progresso bruscamente interrotto nella prima metà del XXI secolo, ma 
questa volta per effetto dell'inquinamento, soprattutto per l'impatto dell'inquinamento 
sulla fertilità della terra (fertilizzanti, pesticidi, ecc.). 

Scenario 3: Crisi alimentare 

Si modifica lo scenario 2 ipotizzando che il progresso tecnologico consenta di ridurre 
progressivamente l'inquinamento. Si ha ancora una brusca inversione di tendenza, anche 
se con qualche decennio di ritardo, in quanto la popolazione cresce comunque più 
rapidamente della produzione agricola. Ciò accade sia perché la tecnologia affronta con 
ritardo le varie forme di inquinamento (si veda il caso dell'ozono), sia perché gli 
insediamenti abitativi sottraggono terreno all'agricoltura. 

Scenario 4: Crisi da erosione 

Si modifica lo scenario 3 aggiungendo un impiego della tecnologia anche per sostenere la 
fertilità della terra. Si ha però anche in questo caso un esito simile a quello degli scenari 
precedenti (ma nella seconda metà del secolo XXI), in quanto il crescente sfruttamento 
della terra provoca un collasso nella produttività agricola per erosione. 

Scenario 5: Crisi multipla 

Si modifica lo scenario 4 aggiungendo interventi per proteggere la terra dall'erosione, ma si 
ottiene comunque un collasso per effetto di più crisi: scarsità di risorse naturali e di cibo, 
costi crescenti. 

Scenario 6: Crisi da costi 

Si modifica lo scenario 5 aggiungendo tecnologie per l'economizzazione delle risorse 
naturali. Si ritarda il collasso, che però incombe comunque per i costi crescenti degli 
interventi finalizzati a sostenere la produzione agricola e per contrastare l'inquinamento, 
l'erosione e la scarsità delle risorse naturali. 

Scenario 7: Programmazione familiare 

Si ritorna allo scenario 1 per esaminare gli effetti di possibili misure atte ad evitare gli esiti 
degli scenari precedenti, iniziando con l'assumere che tutte le coppie del mondo decidano 
di avere in media due figli in modo da ridurre l'impatto di una crescita esponenziale della 
popolazione. Ciò consente di garantire migliori condizioni di vita, ma si ha comunque 
un'inversione di tendenza, come nello scenario 2, a causa del crescente inquinamento. 

Scenario 8: Moderazione degli stili di vita 

Si modifica lo scenario 7 aggiungendo l'ipotesi che tutti, nel mondo, si attestino su un 
livello di consumi poco superiore a quello medio dell'anno 2000 (da notare che si tratta di 
un'ipotesi non solo di "moderazione", ma anche di “perequazione”). Si ottengono così 
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favorevoli condizioni per circa un trentennio, ma si perviene comunque ad un collasso a 
causa di un'impronta ecologica troppo elevata. 

Scenario 9: Utilizzo più efficiente delle risorse naturali 

Si modifica lo scenario 8 aggiungendo, come nello scenario 6, tecnologie per 
l'economizzazione delle risorse naturali. L'effetto è tuttavia nettamente migliore, grazie alla 
minore pressione demografica ed alla moderazione nei consumi, al punto che si delinea 
una situazione sostenibile prima della metà del XXI secolo. Si tratta, secondo gli autori, di 
uno scenario concretamente perseguibile ed anche desiderabile, nonostante la sostenibilità 
venga raggiunta solo dopo un andamento oscillante, non indolore, della produzione 
agricola e della disponibilità di beni e servizi. 

Scenario 10: Tempestività 

Lo scenario 10 è in tutto analogo allo scenario 9 con una sola differenza: si ipotizza che le 
azioni lì intraprese (programmazione familiare, moderazione degli stili di vita, utilizzo più 
efficiente delle risorse) siano state poste in essere già nel 1982. L'effetto è ancora migliore, 
in quanto si raggiunge una situazione sostenibile già all'inizio del XXI secolo e con minori 
oscillazioni. 

La "rivoluzione sostenibile" 

Gli autori sostengono che si debba accettare l'idea della finitezza della Terra, che è 
necessario intraprendere più azioni coordinate per gestire tale finitezza, che gli effetti 
negativi dei limiti dello sviluppo rischiano di diventare tanto più pesanti quanto più tardi si 
agirà. 

Ricordano, al riguardo, che vi sono stati due precedenti: 

• la rivoluzione agricola, che vide i nomadi del mesolitico insediarsi e inventare 
l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, dando vita al neolitico;  

• la rivoluzione industriale, che risolse i timori di Thomas Malthus sulla 
sovrappopolazione grazie ad un enorme sviluppo della produttività;  

prospettano quindi una rivoluzione sostenibile: di lunga durata come le precedenti, per 
nulla simile a cambiamenti repentini come le rivoluzioni, in grado di dare nuove risposte al 
problema millenario della vita umana sulla Terra. Notano, tuttavia, che la rivoluzione 
sostenibile dovrà essere accompagnata ben più delle precedenti dalla consapevolezza della 
sua necessità e degli obiettivi di massima da raggiungere. 

Gli autori rifiutano l'obiezione secondo la quale la tecnologia ed i meccanismi automatici 
del mercato sono sufficienti ad evitare il collasso del sistema. Propongono al riguardo 
l'esempio della pesca: lo sfruttamento sempre più intenso di una risorsa naturale di per sé 
rinnovabile ha condotto al depauperamento della fauna ittica, al punto che il prodotto della 
pesca comincia a diminuire. La tecnologia ha reso la pesca sempre più aggressiva (sonar, 
individuazione di branchi tramite satelliti, ecc.), il mercato ha reagito alla scarsità 
aumentando il prezzo, trasformando così un alimento per poveri in un alimento per ricchi. 

In generale sarebbe possibile ipotizzare un esito analogo su più ampia scala (consumi 
crescenti da parte dei ricchi, a prezzi elevati per effetto della scarsità delle risorse, 
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impoverimento della maggioranza), che però non sarebbe sostenibile. Gli autori ricordano, 
infatti, che di norma la pianificazione familiare viene praticata dove si può godere di 
un'adeguata sicurezza, mentre i tassi di natalità sono alti quando le condizioni di vita sono 
difficili. Una società sostenibile, dicono, deve anche essere una società solidale e con 
diseguaglianze contenute: ricchezze eccessive inducono comunque un consumo sostenuto 
delle risorse naturali ed un crescente inquinamento, mentre una povertà diffusa 
esporrebbe il pianeta al peso insostenibile di una crescita esponenziale della 
popolazione.>>  
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Appendice n. 2 
 
 

Bidonville 

Di recente, il rapporto The Challenge of Slums, pubblicato ad opera di UN-HABITAT, l'Agenzia 
dell'ONU per gli insediamenti umani, ha permesso di avere, forse per la prima volta, un quadro 
globale del fenomeno. 

Di seguito è riportata la proiezione della popolazione nelle bidonville nell'intervallo 1990-2020 
(basata sulla crescita annuale del periodo 1990-2001)  

a. Popolazione negli slum (migliaia) 
 1990 2001 2005 2010 2015 2020 

Regioni sviluppate       

Europa 32.234 33.124 33.368 33.756 34.147 34.543 

Altre 18.723 20.934 21.903 23.079 24.318 25.623 

Regioni in sviluppo       

Africa Settentrionale 21.719 21.345 21.224 21.062 20.901 20.741 

Africa Sub-Sahariana 100.973 166.126 199.231 249.885 313.418 393.104 

America Latina e Regione 
Caraibica 110.837 127.404 134.257 143.116 152.56 162.626 

Asia Orientale 150.761 194.078 212.368 238.061 266.863 299.15 

Asia Centro-Meridionale 207.501 262.441 285.713 317.858 353.62 393.405 

Asia Sud-Orientale 48.986 56.799 59.913 64.073 68.521 73.279 

Asia Occidentale 29.524 41.356 46.709 54.426 63.418 73.896 

Oceania 350 499 568 668 786 924 

Totale 721.608 924.107 1.015.255 1.145.984 1.298.552 1.477.291

b. Distribuzione della popolazione negli slum (%) 
 1990 2001 2005 2010 2015 2020 

Regioni sviluppate       

Europa 4,47 3,58 3,29 2,95 2,63 2,34 

Altre 2,59 2,27 2,16 2,01 1,87 1,73 
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Regioni in sviluppo       

Africa Settentrionale 3,01 2,31 2,09 1,84 1,61 1,40 

Africa Sub-Sahariana 13,99 17,98 19,62 21,81 24,14 26,61 

America Latina e Regione Caraibica 15,36 13,79 13,22 12,49 11,75 11,01 

Asia Orientale 20,89 21,00 20,92 20,77 20,55 20,25 

Asia Centro-Meridionale 28,76 28,40 28,14 27,74 27,23 26,63 

Asia Sud-Orientale 6,79 6,15 5,90 5,59 5,28 4,96 

Asia Occidentale 4,09 4,48 4,60 4,75 4,88 5,00 

Oceania 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

c. Quadro sintetico per la regione asiatica 
 1990 2001 2005 2010 2015 2020 

Asia (migliaia) 436.771 554.674 604.703 674.418 752.422 839.729 

Asia (%) 60,53 60,02 59,56 58,85 57,94 56,84 
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