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INFORMAZIONI 
 
Il giornale online è stato creato  nel 2012 per volere di 
alcuni membri dell’associazione Rientrodolce, per 
iniziare una rivoluzione culturale in senoal partito Radicale ,  
alla cui identità ambientalista mancava la comprensione  
del pericolo della  crescita della popolazione. 
Fu  Marco Pannella, a coniare  il termine“Rientro-Dolce”: 
per auspicare un “calo della popolazione attraverso  
la riduzione volontaria della natalità”. 
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TEMA PRINCIPALE 

RISORSE 

 

In 1971, Nicholas Georgescu- Roegen sostenne  nel libro  La Legge del’Entropia e 

il Processo Economico  , che tutte le risorse naturali utilizzate nelle attività 

economiche vengono irreversibilmente degradate e la capacità di carico del 

Pianeta sarà inevitabilmente alterata , rendendo inevitabile il globale collasso 

economico 
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Questo numero è, per cosi’ dire, home-made: frutto di una collaborazione tra membri di 
Rientrodolce, Assisi Nature Council e simpatizzanti. 

 

Luca Pardi , primo Ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, (CNR), nonché 
Presidente ASPO Italia indica il progresso tecnologico che ha permesso di liberare l’uomo 
dai limiti  imposti dalla natura,  conduca fatalmente  alla sua distruzione . 

 

Ugo Bardi. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenzec/o Dipartimento di 
Chimica - Polo Scientifico di Sesto Fiorentino,ci presenta anc’egli uno scenario da brividi: 
l’Antropocene che si trasmuta nel suo opposto, nel collasso della nostra civilizzazione . 

 

Giorgio Nebbia professore emerito e Laurea honoris causa in Economia e commercio 
nell’Università di Bari. Medaglia d’oro dei benemeriti della cultura e della scuola.Laurea 
honoris causa in Discipline economiche e sociali nell’Università del Molise . 

L’articolo che pubblichiamo riflette sul rapporto tra demografia e beni materiali  dove la 
società industriale dovrà interrompere il devastante ciclo di sfruttamento delle risorse 
sempre piu’ rare. 

 

Jacopo Simonetta, la cui attività professionale è nel campo della salvaguardia e della 
valorizzazione delle risorse naturali,continua là dove i precedenti hanno lasciato, agitando 
lo spettro di una militarizzazione dell’economia per  evitare o mitigare il collasso.  

 

Franco Tassi, Docente di Conservazione della Natura e di Ecologia Applicata, Giornalista, 
Ricercatore e Direttore storico del Parco Nazionale d’Abruzzo, promotore e  coordinatore 
del Comitato parchi nazionali e riserve analoghe , Presidente Onorario dell’Assisi Nature 
Council, ci fa l’onore di contribuire con un saggio sul mondo selvatico, in questo caso del 
Lupo, come risorsa anche economica,da conoscere oltre tutte le superstizioni , conservare 

e godere della sua presenza.  

 

Frank von Stuck, Sisyphus. SISIFO OVVERO DELL’ASSURDITà DELL’ESISTENZA 

(A.CAMUS) 

https://www.facebook.com/pages/Primo-Ricercatore/142822129079570?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Consiglio-Nazionale-delle-Ricerche/362355393894707?ref=br_rs
https://it.wikipedia.org/wiki/Parchi_nazionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale


EDITORIALE 

La maledizione di gaia 

LUCA PARDI 

 

 

 

 

La vendetta degli Animali, disegno di una bambina di 8 anni per  

il Festival della Primavera , Pace con la Nature, Assisi 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

Proviamo a fare un esperimento mentale.  

 

Il pianeta Terra è esattamente quello che conosciamo, ma le condizioni 
biologiche e chimico- fisiche per la formazione dei combustibili fossili non si 

verificano. Niente carbone né petrolio né gas. Senza combustibili fossili l'umanità 
ha raggiunto, nel 1750, una popolazione di oltre 700 milioni di persone nel suo 

complesso, triplicando rispetto a quella stimata dell'anno zero con un tasso di 
aumento annuo medio pari allo 0,6 per mille (0,6 ‰/anno). Cioè un aumento di 6 
abitanti ogni diecimila. Con questo tasso di aumento la popolazione umana avrebbe 

superato il miliardo di individui nel 2400. È la rivoluzione industriale che ha 
moltiplicato per un fattore 10 il tasso di incremento della popolazione fino al 6 ‰, 

e ha determinato l'esplosione demografica che abbiamo osservato a partire dalla 
fine del XVIII secolo con una continua accelerazione che ha portato alla popolazione 
attuale di 7,3 miliardi di umani.  

 

Ma cosa sarebbe stata la rivoluzione industriale senza carbone, petrolio e 
gas? Cioè senza combustibili fossili? Ben poca cosa. L'umanità avrebbe continuato 
ad avvicinarsi alla capacità di carico con i mezzi che aveva prima della macchina a 

vapore. Sarebbe stato questo un mondo idilliaco? Quasi sicuramente no. 
Sicuramente non per la maggioranza della popolazione umana costretta a lavorare 

duramente per garantirsi la mera sussistenza come aveva fatto nei millenni 
precedenti. Secondo alcuni, mito del buon selvaggio a parte, era molto migliore, dal 
punto di vista della qualità della vita del singolo, l'esistenza di un cacciatore 

raccoglitore (come i !Kung del deserto del Kalahari) piuttosto che quella di un 
agricoltore a partire dalla rivoluzione del neolitico fino a un secolo fa. Ma questo è 
un altro tema. Quello che sappiamo è che Homo sapiens, anche senza le macchine 

alimentate con i combustibili fossili, ha mostrato di saper modificare 
profondamente gli ecosistemi in cui si è installato. Con il solo uso dell'energia 

muscolare propria (spesso degli schiavi), degli animali domestici, e con l'importante 
sussidio dell'energia della biomassa vegetale (legno e carbonella), dell'energia eolica 
e idrodinamica (vele, mulini a vento e ad acqua), l'uomo è riuscito a disboscare, 

indurre vere e proprie rivoluzioni ecologiche ed ampie estinzioni negli ecosistemi 
che ha via via colonizzato. Cosa avrebbe fatto nel nostro esperimento mentale? 

Probabilmente possiamo immaginare che avrebbe superato la capacità di carico in 
assenza di combustibili fossili del pianeta (definiamola capacità di carico carbon 
free), stabilizzandosi ad una popolazione intorno al miliardo di individui.  

 

È un truismo affermare che i combustibili fossili hanno determinato un 
incremento di 10 volte almeno della capacità di carico del pianeta. Già al tempo 

dell'inizio della rivoluzione industriale le Isole Britanniche erano ampiamente 
disboscate, e senza combustibili sarebbe stato impossibile sviluppare la potente 
macchina industriale che ha cambiato la storia. C'è qualcuno che pensa che 

saremmo arrivati a produrre l'elettricità per via eolica senza prima passare dal 
vapore generato dalla combustione? Certamente c'erano ancora ampie foreste da 

abbattere in tutte le zone tropicali e subtropicali, ma il processo, in mancanza dei 
mezzi forniti dai combustibili fossili, sarebbe risultato impervio e forse impossibile, 
comunque estremamente lento. Anche perché non sono solo le merci che i 



combustibili fossili hanno permesso di spostare con crescente rapidità, ma anche 
le persone e, con esse, le idee.  

 

Attraverso l'uso di queste fonti energetiche l'uomo tende 

 a soggiogare o distruggere ogni altra forma di vita 

 

A cosa serve questo esperimento mentale? A porre l'attenzione su un fatto 

fondamentale, i combustibili fossili sono il principale motore della modernità, 
dell'industrializzazione, della scienza e della tecnologia, senza di essi tutto sarebbe 

stato più lento, meno decisivo e quasi sicuramente alcuni risultati non sarebbero 
mai stati raggiunti. Alcuni passi fondamentali della scienza e tecnologia "carbon 
free" erano già stati fatti in vari campi: astronomia, meccanica classica, chimica, 

agronomia, anatomia umana e animale ecc. Newton aveva formulato uno teoria 
coerente del moto e di altri fenomeni nel XVII secolo e Darwin formulò la teoria 
dell'evoluzione anche grazie al lungo viaggio sul Beagle, un brigantino, cioè un 

veliero. Ma i salti cognitivi e tecnici compiuti nel XIX e XX secolo sarebbero stati 
impossibili e conseguentemente nessuna delle tecnologie che oggi sono usate da 

tutti sarebbe stata pensata e sviluppata.  

 

Chiunque a questo punto è portato a dire che i combustibili fossili sono 
dunque stati una benedizione che l'umanità ha saputo intelligentemente sfruttare. 

Ma non si può dire che questo "dono di Gaia" sia stato anche un "dono per Gaia", 
esso è infatti piuttosto una maledizione. Non credo ci sia bisogno di insistere sui 
molti problemi che l'uso umano del carbone e degli idrocarburi hanno creato sul 

pianeta. Ognuno dei processi biologici, geochimici e geofisici che sono oggi sotto 
osservazione perché sconvolti dall'attività antropica, sono prevalentemente 
determinati dalla grande disponibilità di energia che l'umanità ha trovato nei 

combustibili fossili; la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico, la 
nitrificazione dei suoli e dei corpi idrici, l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento 

e il consumo del suolo, dell'acqua e dell'aria, la deforestazione progressiva ecc 
possono essere attribuiti al sussidio energetico fornito all'uomo dall'uso dei 
combustibili fossili. 

 

 Attraverso l'uso di queste fonti energetiche l'uomo tende a soggiogare o 
distruggere ogni altra forma di vita. Non è un giudizio morale, è un fatto. Basta 
ricordare il dato, nudo e crudo, dell'evoluzione storica delle biomasse dei vertebrati 

terrestri: cioè di rettili e anfibi, uccelli e  mammiferi. Il 98% di tale biomassa è oggi 
rappresentata da Homo sapiens e dai suoi animali domestici: bovini, ovini, suini, 
pollame ecc. Il restante 2% include tutta la biomassa dei vertebrati selvatici. Si, 

proprio così, in quel 2% ci dovete mettere tutti gli elefanti della Namibia, i branchi 
di zebre, gazzelle e giraffe del Serengheti, i leoni, i canguri, i lupi, i cinghiali, le volpi 

e poi le rane, i rospi, i serpenti, e tutti gli uccelli grandi e piccoli. Questi animali 
non sono tutta la biodiversità, si tratta solo della parte più visibile. Ma sappiamo 
che anche le popolazioni ittiche si stanno riducendo rapidamente a causa 

dell'eccessivo prelievo operato dalla pesca industriale e non solo, anche molte altri 
tipi di animali sono in declino fra gli insetti, ad esempio le api, e altri artropodi e 

anche la vegetazione per l'effetto diretto della deforestazione e della trasformazione 
di zone selvagge per usi agricoli, per l'effetto indiretto del cambiamento climatico 
di origine antropica, e per l'inquinamento atmosferico e delle acque superficiali. 



Quella che è stata una benedizione per la nostra specie sembra dunque essere una 
maledizione per tutte le altre, tranne le poche che abbiamo addomesticato.  

 

Affinché la maledizione non colpisca anche noi in modo tragico, è necessario 
ripensare il nostro modo di stare su questo pianeta. Se questo ripensamento sia 

possibile o meno e possa dar luogo ad una transizione ad un diverso paradigma 
nessuno può dirlo. Ci sono due punti di vista estremi: il primo, che definiremmo 
ottimista, immagina un futuro in cui la tecnologia e la scienza sviluppate nell'era 

delle fonti fossili ci permetteranno di vivere in pace con la biosfera e che questo 
futuro sia raggiungibile quasi senza scossoni. Il secondo, che definiremmo 

catastrofista, pensa che Homo sapiens sia non- sostenibile per natura e che quindi 
continuerà a marciare imperterrito fino a distruggere il suo stesso habitat.  

Per il primo punto di vista la civilizzazione industriale ha solo bisogno di un 

cambio di paradigma tecnologico che determini la transizione dall'uso delle risorse 
non rinnovabili a quelle rinnovabili e alla fondazione di una società basata su un 
metabolismo economico sostenibile. Per il secondo punto di vista ogni tragico esito 

è possibile dal crollo della civilizzazione industriale con conseguente drastica 
riduzione della popolazione, fino alla possibile estinzione della specie. Fra questi 

due scenari estremi non è difficile immaginare una miriade di altri scenari 
intermedi e, forse, più probabili. Una cosa di cui siamo sicuri però è che la fine 
dell'era dei combustibili fossili deve essere accellerata sia per il loro effetto negativo 

su molti aspetti della vita sul pianeta, sia in quanto sono risorse finite il cui 
progressivo esaurimento sta già causando difficoltà crescenti.  

 

Dunque, a prescindere dallo scenario che riteniamo più probabile, sappiamo 
già come procedere. Se a bordo del Titanic si fossero presi in considerazione gli 
avvertimenti sulla presenza di icebergs nella zona che il transatlantico stava 

attraversando e si fossero adottate tutte le salvaguardie necessarie, l'esito della 
traversata sarebbe stato diverso e forse l'approdo a New York sarebbe avvenuto 

solo con qualche ora di ritardo. Va detto poi che al di fuori e al di la degli scenari 
descritti c'è il paradigma economico vigente a cui aderiscono acriticamente le classi 
dirigenti, quello della crescita (a volte, ma non sempre, attenuata con l'attributo di 

"sostenibilità"), ma questa visione, per quanto maggioritaria non merita di essere 
approfondita se non in sede di analisi psicologica dell'agire umano. 

 

 

Four leopards a week being killed in India for skins, experts estimate [MSNBC] 

 

http://worldnews.nbcnews.com/_news/2012/09/28/14139910-four-leopards-a-week-being-killed-in-india-for-skins-experts-estimate?lite=


 

 

REUTERS/Stringer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quale futuro 

per l'Antropocene? 

UGOBARDI 

(Vedi anche l'articolo più esteso di Ugo Bardi 

“What future for the Anthropocene?” http://arxiv.org/pdf/1510.02040.pdf) 

 

 

 

 

Eravamo riusciti assai bene a render 

 piu’ numerosi i nostri bisogni e pareva che  

dedicavamo la vita intera in vani sforzi 

per appagarli con le nostre invenzioni: 

 

 

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver 

,capitolo settimo 

 

http://arxiv.org/pdf/1510.02040.pdf


 

        Disegno di bmbina per il Festival della Primavera, Pace con la Natura, Assisi 1989 

 

        E' di moda negli ultimi tempi usare il termine “Antropocene,” ovvero l' “era 

dell'umanità.” Come spesso succede, l'abuso di un termine lo rende molto elastico; 
talmente elastico alla fine somiglia a quei guanti a taglia unica che rendono chi lo 

indossa un po' simile all'omino della Michelin. Così, il concetto di Antropocene 
piace ai tecno-ottimisti e agli eco-modernisti che vedono di buon occhio il dominio 
umano sulla natura. Piace anche ai “verdi profondi” che vorrebbero ridurre 

l'impatto umano sul nostro pianeta e dal concetto di Antropocene partono per 
colpevolizzare gli esseri umani e i danni che fanno. Fra questi due estremi, c'è tutta 

una varietà di visioni intermedie; più o meno positive, più o meno profonde, più o 
meno visionarie.  
 

Nel complesso, tuttavia, il concetto di Antropocene ha una sua validità: è 

vero che gli esseri umani hanno profondamente cambiato la struttura e le 
caratteristiche dell'ecosistema terrestre. A partire dall'era dei combustibili fossili, 
abbiamo pavimentato aree fertili con cemento e asfalto, abbiamo sparpagliato 

ovunque metalli pesanti e specie radioattive, sterminato specie animali e vegetali, 
fatto buchi dappertutto, scapitozzato montagne, bloccato corsi d'acqua, seccato 

laghi e, in generale, modificato più o meno tutto il modificabile; salvo piccoli 
francobolli di aree lasciate a parchi naturali. Di tutti i danni che abbiamo 
combinato, quello più preoccupante è senza dubbio il cambiamento climatico che 

rischia di essere irreversibile e trasportarci tutti quanti su un pianeta diverso, 
senza nemmeno bisogno di un'astronave. E non è detto che su questo nuovo 

pianeta saremo in grado di sopravvivere 

 



In un certo senso, era inevitabile. L'Antropocene è il risultato di forze che 
sono all'opera sul pianeta terra e che lo sono state per tutti i quattro miliardi di 

anni e più della sua esistenza. La Terra è un pianeta vivente, dinamico, in continua 
evoluzione. L'intero pianeta è un motore termico che usa l'energia solare come 

combustibile e scarica calore a bassa temperatura in direzione del freddo 
dell'universo esterno. Come motore, tuttavia, viaggia a salti e a singhiozzo. Per 
quanti sforzi faccia l'ecosistema di mantenersi in una condizione stabile 

(“omeostasi”), alle volte non ci riesce: è l'effetto del vulcanismo, della tettonica a 
placche, dell'evoluzione biologica, e di altre forze. Il risultato sono quelle fasi di 
rivolgimento e di estinzione di massa che sono relativamente comuni nella storia 

del pianeta. Se vogliamo “umanizzare” il concetto di omeostasi dell'ecosistema 
usando il nome di “Gaia”, l'antica divinità della Terra, non possiamo che concludere 

che la Dea, poveraccia, alle volte si addormenta al volante e lascia che l'ecosistema 
si vada a schiantare contro il muro.  

 

Così, l'Antropocene è una fase distruttiva, più una transizione che una 

suddivisione geologica. E' il periodo in cui l'ecosistema sta collassando sotto l'effetto 
di un cambiamento profondo dei flussi energetici che lo fanno funzionare. Siamo 
di fronte a quello che chiamiamo la “sesta estinzione.” per inquadrarla fra le cinque 

che l'hanno preceduta durante l'era Fanerozoica. Non è una cosa che possiamo 
evitare, ormai: sta avvenendo adesso e non possiamo garantire che non saremo fra 

le specie destinate a sparire. Alla fine dei conti, tutto quello che vediamo non è altro 
che il risultato della combustione forsennata negli ultimi due secoli del composti 
di carbonio fossile che l'ecosistema aveva accumulato sottoterra nel corso di 

parecchie centinaia di milioni di anni di trasformazioni. Ma, ci possiamo 
domandare, questo carbonio fossile esiste in quantità limitata. Dunque, quando 

finirà l'Antropocene? E quando finirà, torneremo alle condizioni iniziali? 

 

Come sempre, il futuro è oscuro e difficile da prevedere, ma di alcune cose 
possiamo essere abbastanza sicuri. La prima è che la durata della grande fiammata 

dei combustibili fossili non durerà più di alcune decine di anni; al massimo 
dell'ordine del secolo. Questo non avverrà perché tutto il carbonio fossile sarà 
bruciato, se questo avvenisse, non rimarrebbe più ossigeno nell'atmosfera. Avverrà, 

piuttosto, per delle ragioni legate alla termodinamica e al fatto che il potenziale di 
combustione del carbonio tende gradualmente a diminuire con la quantità 

rimanente. A un certo punto, la combustione di quel che resta non renderà 
sufficiente energia per estrarne e bruciarne dell'altro. E questo, appunto, non può 
essere tanto lontano nel tempo. 

 

tutto quello che vediamo non è altro che il risultato della combustione 

 forsennata negli ultimi due secoli del composti di carbonio fossile che 

 l'ecosistema aveva accumulato sottoterra nel corso di parecchie centinaia  

di milioni di anni di trasformazioni. 

 

Che cosa avverrà, allora, con l'estinzione dei grandi fuochi dei combustibili 
fossili? Molte cose rimarranno per lungo tempo dopo questo evento: i metalli 
pesanti sparpagliati continueranno a inquinare la superficie terrestre millenni, 



forse milioni di anni; lo stesso vale per il biossido di carbonio, il principale 
responsabile del cambiamento climatico: parte di quello emesso dalle attività 

industriali umane continuerà a rimanere nell'atmosfera per decine di migliaia di 
anni e probabilmente anche molto di più. Le specie estinte non ricompariranno, le 

montagne distrutte non si rialzeranno, i laghi vuotati non si riempiranno – non 
subito, perlomeno. Anche qui, parliamo di millenni, forse milioni di anni, nel futuro 

 

E la civiltà umana? Che cosa ne sarà? Di una cosa possiamo essere sicuri: 

se dopo l'Antropocene ci sarà ancora qualcosa che potremo definire “civiltà,” questa 
sarà enormemente diversa da quella che conosciamo oggi. La civiltà può esistere 
soltanto se sfrutta una sorgente di energia efficiente e a buon mercato e, senza i 

combustibili fossili, la sorgente che ha creato la nostra civiltà sarà scomparsa per 
sempre o, perlomeno, per qualche decina di milioni di anni. Ma l'ecosistema è 

passato attraverso crisi anche peggiori nel remoto passato ed è sempre rimbalzato 
in avanti, più vario, più ricco, e più vitale di prima. Potrebbe succedere qualcosa 
di simile anche dopo la fine dell'Antropocene?  

 

E' una domanda certamente difficile, ma non al di là di ogni possibile 
congettura. Se è vero che l'ecosistema cambia sempre, è anche vero che le leggi 
della termodinamica rimangono costanti. Così, il concetto di “metabolismo” viene 

di solito applicato soltanto alle creature biologiche, ma è del tutto generale in 
termini termodinamici e implica la trasformazione di un flusso energetico da parte 

di “strutture dissipative” che trattengono l'energia per un certo periodo formando 
strutture complesse. Queste strutture includono gli esseri viventi, ma non sono 
necessariamente limitate a questa categoria. Il termine “metabolismo” può essere 

applicato a qualsiasi struttura, anche inorganica, che trattiene temporaneamente 
il flusso energetico in arrivo – l'energia solare nel caso del pianeta Terra. Così, 

potremmo pensare a un completo ecosistema non basato sulla fotosintesi biologica 
ma sulla conversione della luce solare in elettroni liberi in dispositivi a stato solido, 
quelli che oggi chiamiamo “celle solari.” L'energia convertita da questi dispositivi 

(un processo che si chiama “trasduzione”) potrebbe essere utilizzata per costruire 
altre strutture inorganiche a stato solido che – poi – potrebbero costruire nuove 
celle fotovoltaiche per rimpiazzare quelle vecchie alla fine del loro ciclo di vita. In 

questa visione, le celle fotovoltaiche rappresentano l'equivalente dei cloroplasti 
delle piante in un nuovo ecosistema inorganico, una nuova ecologica di creature a 

stato solido. L'era che ne risulterebbe si potrebbe chiamare “stereocene”, dalla 
parola greca per “solido”.  

 

Dove questo nuovo ecosistema potrebbe portare il pianeta Terra è difficile 

dire, sarebbe un po' come chiedere a un eucariota unicellulare del Proterozoico di 
immaginarsi le creature multicellulari dell'era Ediacariana che sarebbero sorte 

dopo il grande freddo della fase di “palla di neve Terra” (“snowball earth”) che 
aveva attanagliato la Terra a quei tempi. Eppure, sappiamo che, in quattro 
miliardi di anni, l'evoluzione dell'ecosistema si è sempre mossa nella direzione di 

una maggiore capacità di trasduzione dell'energia solare e, di conseguenza, verso 
una maggiore complessità. E quello che è successo nel passato continuerà 
probabilmente a succedere nel futuro .  

 

 



 

La trappola della scimmia. 

Jacopo Simonetta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

…                    .la civiltà …. è d'indole tale che permette all'uomo medio di 

stabilirsiin un mondo sovrabbondante, di cui percepisce soltanto la 



sovrabbondanza 
dei mezzi, però non le limitazioni. Si trova circondato di 

strumenti prodigiosi, 
da medicinali benefici, da Stati previdenti, da comodi 

diritti. Ignora, viceversa, 
quanto sia stato difficile inventare quelle medicine 

e quegli strumenti e assicurare 
per l'avvenire la loro produzione; non si rende conto 
di quanto sia instabile  l'organizzazione dello Stato, 

ed è un miracolose sente dentro di sé qualche obbligo. 
Questo squilibrio lo falsifica, lo vizia alla radice del 

suo essere vivente,facendogli smarrire il contatto con 
 la sostanza stessa 
della vita, che è un 

assoluto pericolo, radicale problematicità. 
 

Josè Ortega y Gasset (1883-1955) 
 

          La trappola della scimmia è un recipiente che contiene qualcosa di molto buono da mangiare; la 

scimmia vi infila la mano per prenderlo, ma il pugno chiuso non può uscire dalla bocca del vaso..   In 

realtà niente impedisce all’animale di lasciare l’esca e andarsene, ma non vuole rinunciare alla sua 

leccornia e così continua a stringere.   Ma più si agita, più monta il panico e più si stringono le dita, 

finché arriva il cacciatore che uccide la scimmia e se la mangia. 

Oggetto reale o metafora dell’avidità umana poco importa.   Qui vorrei utilizzarla come spunto 

per una riflessione su qualcosa che a noi umani è molto caro.   Qualcosa da cui siamo abituati ad 

attenderci ogni bene e che può diventare una trappola mortale. 

Per arrivarci vorrei partire da un modello economico proposto da Herman Daly per spiegare 

come l’incremento della produzione di beni e servizi non necessariamente giova all’economia; anzi può 

diventare la macchina che la distrugge.   Sembra un paradosso, ma non lo è, come molti dei fenomeni 

che stanno condizionando il nostro presente ed il nostro futuro. 

 

Partiamo da una semplice considerazione: ad ogni incremento della produzione corrisponde 

un aumento del vantaggio per il produttore.   Se vendere 100 pizze al giorno porta un determinato 

vantaggio, poniamo 100 euro di guadagno netto, produrre 200 pizze dovrebbe dare un vantaggio 

maggiore.   Di solito è così, ma di quanto?   Non di altri 100 €.   Perché?   Perché incrementando la 

disponibilità di un bene diminuisce il desiderio per il medesimo, mentre aumentano le spese per 

produrlo e commercializzarlo. 

Ad ogni attività commerciale, come ai processi biologici, si applica l’implacabile legge dei ritorni 

decrescenti.   Qualunque cosa cresca, da un certo momento in poi, comincia ad incontrare una 

resistenza sempre maggiore al suo sviluppo finché questo necessariamente si arresta.   In termini 

termodinamici la faccenda si spiega col fatto che, man mano che qualcosa cresce, aumentano le sue 

necessità e, dunque, le sue difficoltà a reperire abbastanza energia per continuare a crescere.    

Contemporaneamente, ogni accrescimento comporta anche un aumento dei costi, siano questi 

energetici, monetari o d’altro genere.   Per fare più pizze è necessario non solo comprare più farina e 

mozzarella, ma anche ingrandire il forno ed assumere personale.   Per reperire più cibo è necessario 

camminare di più.   Per catturare più luce occorre mantenere tronchi e rami sempre più grandi e 

pesanti.   Per pompare più petrolio è necessario perforare pozzi sempre più profondi eccetera.   Finché 

le uscite equivalgono alle entrate e la crescita si ferma.    Una legge che gli economisti conosco bene e 

che chiamano “legge del quando fermarsi”.    

Quello che di solito non si dice è che, col tempo, le strutture realizzate per catturare energia si 

usurano ed aumenta quindi il bisogno di energia per la loro manutenzione.   Man mano che il tempo 

passa, il fabbisogno di energia aumenta, aumentano le difficoltà a reperirne abbastanza ed i sistemi 



cominciano a diventare fatiscenti, finché collassano.   Tutte le strutture dissipative, di qualunque natura 

e dimensione, invecchiano e muoiono; dalle cellule alle galassie.   Ed è un bene, perché è proprio 

questo che consente l’evoluzione.   “La Morte è l’artificio mediante cui si mantiene la Vita” diceva 

Goethe. 

 

Tornando alle nostre preoccupazioni economiche, se è assodato che i vantaggi marginali non 

possono che diminuire ed i costi marginali non possono che aumentare, come è possibile pensare che 

la crescita economica possa proseguire all’infinito? 

Sostanzialmente per due motivi: 

 

Il primo è che, comunemente, si ritiene che i ritorni decrescenti si applichino alle singole 

attività, ma non alle economie complessive.   Si presume infatti che ci sia sempre la possibilità di 

inventare nuovi prodotti o servizi, man mano che quelli già disponibili raggiungono il fatidico livello 

d’arresto.   Un’idea che era perfettamente ragionevole quando fu concepita un paio di secoli or sono.   

All’epoca, sulla Terra c’era meno di un miliardo di persone, abbondanza di risorse e spazi 

apparentemente illimitati in cui disperdere i nostri rifiuti.   Pensare la stessa cosa oggi, in un mondo in 

cui ogni giorno ci sono 300.000 persone in più a grattare il fondo del barile di risorse come l’acqua, il 

suolo, la biodiversità e l’aria; un mondo in cui le caratteristiche chimiche e fisiche dell’atmosfera e degli 

oceani sono state gravemente alterate dall’accumulo di rifiuti è semplicemente una stupidaggine. 

 

Il secondo motivo è più interessante perché è vero che disponiamo di potenti mezzi in grado 

di spostare il famoso punto di equilibrio del “quando fermarsi” sia a livello di singole attività che di 

intere economie: La crescita demografica, la pubblicità (e tutti gli altri trucchi del consumismo), il 

progresso tecnologico.   Per capirne il ruolo dobbiamo osservare con più attenzione il modello di Daly. 

 
a) 1 = Limite economico; 2 = Limite di saturazione; 3 = Catastrofe.   Da H. Daly modificato. 

 

All’aumentare dei consumi, il vantaggio marginale diminuisce ed i costi salgono, fino a che si 

equivalgono.   Oltrepassare questo punto di equilibrio significa investire per distruggere ricchezza, 

anziché costruirne.  Chi potrebbe fare una cosa simile?   Eppure succede. 

Vediamo meglio i tre punti di possibile crisi. 
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1 - Il “ Limite economico” si raggiunge quando la curva dei benefici calanti incrocia quella dei 

costi montanti.   E’ questo il famoso punto “quando fermarsi”.   Qui è fondamentale tener presente 

che, parlando di intere economie e non di singole attività, la curva dei costi include necessariamente 

anche tutte le esternalità che, invece, non figurano nei bilanci delle imprese.   Questo è uno dei motivi 

per cui spesso le imprese trovano vantaggioso spingere l’economia generale in territorio collettivamente 

negativo. 

 

2 – Il “limite di saturazione” può trovarsi in qualunque punto della curva e corrisponde a 

quando la gente ne ha fin troppo di qualcosa.   Smette di comprare, la curva dei vantaggi precipita e 

finisce il gioco.   L’economia neoclassica nega formalmente l’esistenza di questo limite con il postulato 

di “non sazietà” la cui validità è però smentita dai fatti, oltre che dallo sviluppo iperbolico dell’industria 

pubblicitaria e, più in generale, tutto l’armamentario del consumismo.      

 
(Da H. Daly modificato) 

Ma anche altre forzanti, in particolare la crescita demografica, possono facilmente spostare il 

limite economico ben addentro al territorio della crescita anti-economica.    Cioè in posizioni in cui la 

somma dei costi, comprese le esternalità, supera i ricavi.   Parlando di economie, il fatto di aver 

raggiunto od anche superato il punto di equilibrio non significa infatti che tutte le attività siano negative.   

Anzi, di solito alcune vanno meglio di prima ed altre nuove nascono, anche se si sviluppano a spese di 

altre che chiudono.   In pratica, l’economia diventa un gioco a somma negativa, ma ciò non impedisce 

che vi siano dei vincitori e poiché sono proprio questi che assurgono al potere vi sono ben poche 

possibilità che fermino la macchina. 

Ma quel che è più importante, è che in questo modo ci avvicina al terzo limite. 

 

3 – Il “Limite della catastrofe ecologica”.   Sappiamo, o dovremmo sapere, che qualunque 

attività umana modifica l’ecosistema da cui preleva le risorse necessarie e scarica i rifiuti risultanti.   

Entro certi limiti, l’ecosistema si adatta, mantenendo comunque una sua funzionalità.   Oltre questo 

limite, l’ecosistema collassa in un sistema quasi privo di vita, completamente incapace di sostenere 

qualsivoglia attività umana.   L’esempio classico è quello della messa a coltura di territori vergini che 

può portare allo sviluppo di agro-ecosistemi molto complessi e vitali, così come a lande desolate a 

seconda dell’intensità con cui si sfruttano i suoli, l’acqua e la biodiversità.    
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Anche l’esistenza di questo limite viene esplicitamente negata, o perlomeno ridotta ad una 

possibilità del tutto teorica, dalla scuola economica corrente in base al presupposto che lo sviluppo 

economico sia in grado di produrre anche i mezzi per riparare i danni che produce.   Il fatto che 

un’infinità di attività e di economie siano già collassate assieme agli ecosistemi di cui vivevano non 

sembra interessare i grandi guru del denaro. 

Ma ciò che qui ci interessa è il ruolo chiave rivestito dalla tecnologia.   L’effetto principale del 

progresso tecnico è infatti quello di rendere più efficienti i processi produttivi.    

L’intera élite mondiale ed anche buona parte della risicata nicchia ambientalista conta proprio 

sull’aumento dell’efficienza produttiva per togliere dal fuoco le castagne dell’umanità senza che nessuno 

si faccia troppo male. 

Ma se i processi produttivi diventano più efficienti, i costi di produzione diminuiscono, la curva 

dei costi marginali si sposta verso il basso ed il punto di equilibrio verso destra.   Eventualmente fino a 

coincidere con il punto di rottura che scatena la catastrofe.   Oltre, ovviamente, non ci sono più attività 

economiche di sorta. 

Parlando di economia globale, non sappiamo esattamente dove questo “punto” si trovi, anzi 

potremmo addirittura averlo già superato.   Non possiamo saperlo, ma possiamo essere certi che c’è.  

 

 
(Da H. Daly modificato) 

 

In altre parole, l’aumento di efficienza produttiva e commerciale portano benefici a chi se ne 

serve, ma a costo di avvicinare progressivamente il sistema alla soglia di collasso.   Finché vi sono ampi 

margini di manovra, rappresentati da risorse e possibilità di smaltimento prive di forti controindicazioni, 

i vantaggi superano certamente gli svantaggi.   Non per nulla in ogni società che è collassata i successi 

del passato hanno indotto la gente a tenersi stretto il suo progresso.   Esattamente come fa la scimmia 

con la sua pagnotta. 

D’altronde, per la scimmia fare diversamente significherebbe rimanere a pancia vuota.   Per 

una società umana mollare la presa significherebbe avviare volontariamente il proprio declino politico 

ed economico.   Cioè restare a pancia vuota, essere invasi o, perlomeno, rischiare parecchio.   Ma 

continuare ad alzare la posta ha sempre avuto il risultato di rimandare la resa dei conti finché non 

sopraggiunge il cacciatore, nelle vesti di una raffica di catastrofi tanto più devastanti, quanto più a lungo 

è stato possibile rimandare.    
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Sono pochissimi e parziali gli esempi storici di società che sono state capaci di fermarsi ad un 

livello a cui era ancora possibile stabilizzare il sistema per periodi relativamente lunghi. 

 

Dunque il rilancio economico ed ancor più il progresso tecnologico da cui ci attendiamo 

salvezza sono esattamente quelle cose che hanno già condannato a morte molti di noi e forse l’umanità 

intera, se non la Biosfera.    

Dovremmo allora considerare “cattiva” la tecnologia?    Sarebbe come se un gatto considerasse 

cattivi i propri artigli perché gli hanno permesso di catturare tutti i topi del quartiere.   Non ha senso.   

Tra l’altro, avremo bisogno di tutto quel che abbiamo per scendere la parte destra del “Picco di 

Seneca”. 

Il fatto è semplicemente che abbiamo elaborato una forma di evoluzione troppo efficiente e 

questo ci ha permesso di distruggere una buona fetta del Pianeta.    

Per chi ne ha assaporato i frutti, è stato bello non sentire più la fame, poter guarire da tante 

malattie, andare in vacanza ed in pensione, viaggiare in automobile o in aereo, eccetera.   Niente di 

strano che più sentiamo sfuggirci tutto ciò, più forte stringiamo le dita.   E chi è vissuto sperando di 

realizzare lo stesso sogno, ucciderà e morirà prima di rinunciarvi. 

La tecnologia ci ha spacciati non già perché sia cattiva, bensì perché funziona troppo bene! 

 

Ci sarebbero, o ci sarebbero stati, a mio avviso almeno due modi per sfuggire alla trappola.   

Man mano che la tecnologia riduceva i costi di produzione, si sarebbero dovuti imporre limiti crescenti 

alla disponibilità delle risorse e/o al diritto di acquistare determinati beni o servizi.   Gli strumenti per 

ottenere questo erano molti: dalla tassazione al razionamento, ma in ogni caso una cosa simile avrebbe 

significato semplicemente la fine dell’economia di mercato.    

Una mostruosità che solo a dirla scatena derisione e scandalo, ma che accadrà comunque in un 

futuro non lontano e senza bisogno di riesumare ideologie che hanno già ampiamente fallito.   Basterà 

che una risorsa insostituibile raggiunga costi di estrazione, raffinazione e trasporto eccessivi per il 

mercato. 

Per fare un esempio fra i tanti possibili, che faremo quando il petrolio avrà dei costi di 

“produzione” di 150 $ al barile?   A quel prezzo non potrà essere venduto, ma neppure se ne potrà 

fare a meno.   Dunque, semplicemente, l’industria petrolifera sarà in qualche modo nazionalizzata o 

militarizzata e continuerà a lavorare come potrà, consegnando i suoi prodotti ai servizi essenziali (oltre 

che ad una ristretta cerchia di oligarchi). 

 

In conclusione, è possibile che nel nostro futuro si verifichi un repentino collasso delle attività 

economiche.   Molti lo temono, ma personalmente credo più probabile che ad una serie di crisi parziali 

si risponderà con una progressiva militarizzazione dell’economia e della società.   Perlomeno in quei 

paesi che al momento avranno i mezzi e la capacità per poterlo fare.   Non sarà piacevole, ma potrebbe 

andare anche peggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Pensieri sul futurO 

Giorgio nebbia 

 

 

 

 

 

 

Si legge in Esiodo che Zeus avrebbe parlato cosi’:  

”Figlio di Giapeto, tu sai piu’ di tutti gli altr i, tu  

 ti rallegravi di aver rubato il fuoco e avermi  

ingannato; ma cio’ sarà a danno tuo e degli  

uomini  futuri. Essi infatti r iceveranno da me ,  

 in cambio del fuoco, un male di cui gioieranno,  

 circondando d’amore cio’ che costituirà la loro disgraza “.  

 

   Il rallentamento della crescita di una popolazione vivente è direttamente proporzionale alla 
diminuzione della massa di beni materiali disponibili, dovuta alla sottrazione delle risorse 
naturali dall'ambiente, e alla conseguente crescita della massa di rifiuti tossici immessi 
nell'ambiente. La constatazione che anche la nostra specie umana ubbidisce alle stesse leggi 
di crescita e declino di tutti gli esseri viventi è motivo non di disperazione, ma di stimolo a 
cercare il «benessere» non nel continuo sfruttamento e degrado del pianeta per il possesso di 
più merci, ma nella solidarietà, nel rispetto degli altri, nel vivere «bene» 

 
         Poche cose hanno attirato l'interesse degli esseri umani come l'interrogarsi 

sul futuro: quanti abitanti può «sostenere» il nostro pianeta? ci sarà cibo e acqua 
ed energia per tutti? 

Come è ben noto, una popolazione di esseri viventi animali, e quella umana 
è una di queste, vive ricavando dall'ambiente dei beni materiali, alcuni rinnovabili 



come l'acqua o i vegetali, altri non rinnovabili, come il carbone, altri trasformati 
dalla «tecnica». Per il principio di conservazione della massa e dell'energia tutto 

quanto «entra» in un processo, come quello vitale, esce nella stessa quantità ma 
«degradato», non più utilizzabile come tale, sia energia, o gas, o acciaio e carta, 

eccetera, e addirittura sotto forma di scorie dannose per l'ambiente. 

Dal momento che, nel caso del pianeta Terra, l'ambiente è fisicamente 
limitato, a mano a mano che aumenta la popolazione, diminuisce la quantità di 

beni disponibili e peggiora la «qualità» dell'ambiente stesso. Tutti i discorsi 
sull'ecologia, la decrescita, eccetera, hanno la loro base nelle leggi della vita che si 

studiano nei corsi di biologia nel capitolo sulla dinamica delle popolazioni, 
elaborata negli anni Trenta del Novecento dagli studiosi Lotka, Volterra, Kostitzin, 
Gause. 

Tali leggi spiegano che, in un ambiente di dimensioni limitate, il numero degli 
individui di una popolazione dapprima cresce rapidamente, quando sono 

abbondanti cibo e spazio; a poco a poco tale numero cresce più lentamente (cioè 
diminuisce il tasso di crescita percentuale annuo). Il rallentamento della crescita 
di una popolazione vivente è direttamente proporzionale alla diminuzione della 

massa di beni materiali disponibili, dovuta alla sottrazione delle risorse naturali 
dall'ambiente, e alla conseguente crescita della massa di rifiuti tossici immessi 
nell'ambiente. 

 

 
 

Foto Maria Luisa Cohen, RIFIUTI IMBALLATI, Lago Lemano, Losanna 

 

          Il tasso di crescita r di una popolazione P diminuisce, quindi, a mano a mano 
che diminuisce la massa dei beni disponibili K, e che cresce l'intossicazione 



dell'ambiente, espressa da un termine a∫Pdt che dipende dal numero di individui 
che hanno occupato in passato tale ambiente, moltiplicato per un coefficiente a 

corrispondente all'inquinamento lasciato da ciascuno di loro: 

dP/dt = rP [1 – P/K – a∫Pdt] 

 

Questa equazione integrodifferenziale è stata proposta nel 1934 dal grande 

matematico Vito Volterra. L'intera storia è raccontata nel libro di Umberto 
D'Ancona, «La lotta per l'esistenza», Torino, Einaudi, 1940, che riassume il lavoro 
di Volterra e quello di Vladimir Kostitzin, il quale ha approfondito lo stesso 

problema negli stessi anni. 

 

Naturalmente anche la disponibilità di risorse K è funzione della popolazione 

P proprio come lo è il degrado ambientale qui schematizzato come «inquinamento». 
E anche l'intossicazione ambientale dipende dalla capacità della natura di 
assorbire le sostanze generate dalle attività umane e diminuisce quando 

diminuisce la popolazione P (gli oceani assorbono parte dei gas generati in 
precedenza, la radioattività di origine antropica lentamente decade, eccetera). 

 

A questo sistema di equazioni integrodiffenziali si è ispirato, trent'anni dopo, 
Jay Forrester nella sua analisi dei sistemi utilizzata per le «previsioni» di possibili 
futuri esposte nel libro del Club d



i Roma sui «Limiti alla crescita». 

 

Con un poco di calcoli è facile vedere che, nell'ambiente ipotizzato, per 
qualsiasi valore positivo di r, K e a, una popolazione P, dopo avere raggiunto un 

massimo diminuisce e poi scompare. Volterra nel 1938 ha intitolato un suo saggio 
proprio: «Crescita della popolazione, equilibrio e estinzione». A questo punto la 

disponibilità delle restanti risorse naturali resterebbe (abbastanza) stabile e 
l'intossicazione e il degrado dell'ambiente rallenterebbero e anzi diminuirebbero. 

 

        Per gli umani la rapida crescita della popolazione è stata resa possibile dagli 

eventi che, dal Seicento in avanti, hanno assicurato, anche con le scoperte 
geografiche, a un crescente numero di persone una crescente disponibilità di spazio 
in cui abitare, di «risorse naturali» da «sfruttare» per ricavarne cibo e di beni 

materiali. 

 

Da un certo periodo in avanti, diciamo dalla seconda metà del Novecento, si 
sta osservando un rallentamento del tasso di crescita della popolazione umana 

(non del numero totale degli individui), una «transizione demografica» dovuta al 
fatto che in molti paesi industriali le donne lavorano, che la prolificità non è più un 
valore e che mancano le abitazioni. Al rallentamento del tasso di crescita r della 



popolazione umana P contribuiscono anche (a) la crescente difficoltà di procurarsi 
cibo, energia, materie prime e merci, a causa dell'impoverimento delle riserve di 

risorse naturali (petrolio, terre fertili, foreste, minerali), e (b) il peggioramento della 
«qualità» dell'aria, delle acque, del suolo e degli spazi abitabili in molti paesi a causa 

del continuo aumento di agenti inquinanti e di danni ambientali che ogni anno si 
aggiungono a quelli dovuti alle generazioni precedenti. 

 

Il rallentamento della crescita della popolazione umana comporta anche 
continue modificazioni non solo del numero totale di individui, ma soprattutto della 

loro distribuzione per età, con un aumento degli «anziani» e una diminuzione dei 
«giovani», il che significa una diminuzione della frazione in età lavorativa e una 
modificazione del lavoro, dalla produzione di oggetti ai servizi. Fenomeni vistosi nei 

paesi industrializzati ma che si manifestano ben presto anche in quelli oggi poveri. 

 

Del resto anche una ipotetica società stazionaria, in cui il numero di nati 
fosse uguale al numero dei morti, non sarebbe sostenibile a causa della 
diminuzione delle risorse naturali da cui trarre beni materiali e dell'intossicazione 

dell'ambiente. 

 

Mi rendo conto che la prospettiva del declino di una popolazione, dei 
consumi, della disponibilità di risorse è sgradevole per una società basata sul 
principio che soltanto più persone-consumatori e più beni materiali assicurano più 

ricchezza monetaria, considerata l'unico indicatore del benessere, cioè dello stare 
bene; la massa di scorie che inevitabilmente accompagna questo cammino è solo 

un secondario «irrilevante» disturbo nel cammino della crescita. Tale società si 
affanna a diffondere la certezza che la scienza, la tecnologia e la stessa crescita 
della ricchezza qualche soluzione troveranno, il che è poco credibile alla luce sia 

delle leggi della vita sia della storia dei viventi. 

 

La constatazione che anche la nostra specie umana ubbidisce alle stesse leggi 
di crescita e declino di tutti gli esseri viventi è motivo non di disperazione, ma di 
stimolo a cercare il «benessere» non nel continuo sfruttamento e degrado del 

pianeta per il possesso di più merci, ma nella solidarietà, nel rispetto degli altri, 
nel vivere «bene». Del resto perfino il Papa Francesco, in una «lettera» al giornalista 

Scalfari nell'estate del 2013, ha scritto che un giorno la nostra specie finirà. 
Quando e come questo avverrà per la popolazione umana (centinaia, migliaia di 
anni?) non è possibile sapere: innumerevoli specie viventi sono comparse, cresciute 

e scomparse nella Terra; non scomparirà comunque la vita, almeno fino a quando 
il Sole diffonderà un po' delle sue radiazioni di luce e energia. 

 

(Villaggio Globale telematico; 28 aprile 1025; http://vglobale.it/cultura/17312-ecco-perch%C3%A9-

rischiamo-l-estinzione.html 

http://www.vasonlus.it/?p=12961 

http://ugobardi.blogspot.it/2015/06/pensieri-sul-futuro-di-giorgio-nebbia.html) 

 

 

 

http://vglobale.it/cultura/17312-ecco-perch%C3%A9-rischiamo-l-estinzione.html
http://vglobale.it/cultura/17312-ecco-perch%C3%A9-rischiamo-l-estinzione.html
http://www.vasonlus.it/?p=12961
http://ugobardi.blogspot.it/2015/06/pensieri-sul-futuro-di-giorgio-nebbia.html


 
 

 

 

Harrod,s durante le svendite invernali l’anno scorso , ha offerto n gran stile pince pies ( una delicatezza 

natalizia)  ai suoi clienti che facevano la fila al famoso negozio di Knightsbridge sul tappeto rosso . 

 

 

 
 

 

 

 

Dopo scenari cupi, riteniamo di introdurre, dulcis in fundo, una visione piu’ 

ottimista sul futuro delle “specie” animali in armonia reciproca.  Rispetto alla 
rivalutazione come risorsa economica per l’uomo, essa è anche e soprattutto una 

risorsa estetica e spirituale . 
 

 

Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized  

People are beginning to find out 

that going to the mountains 

is going home; that wildness is a necessity” 

― John Muir, Our National Parks 

 
 

 

http://www.goodreads.com/author/show/5297.John_Muir
http://www.goodreads.com/work/quotes/1732004


Chi ha paura dellupo “cattivo”? 

FRANCO TASSIT 

 

             “Frate lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, 

io ti prometto ch’ io ti farò dare le spese continuamente, 

mentre tu viverai, dagli uomini di questa terra, sicché 

tu non patirai più fame; imperò che io so bene che 

per la fame tu hai fatto ogni male.” 

San Francesco, Fioretti (cap. XXI), 1182-1226ASSI 

 

 



 



Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in visita ufficiale al Parco 
Nazionale d'Abruzzo il 13 e 14 luglio 1997, con in braccio il lupacchiotto 

Oscar, salvato e battezzato in suo onore, mentre il Direttore Franco Tassi gli 
illustra la storica Operazione San Francesco, che aveva sottratto 

all’estinzione il Lupo appenninico. 
 

(Foto Archivio Centro Parchi) 

 

 

 

Quando incominciammo a occuparci di lui, il lupo era dato per spacciato. 
Condannato senza appello, sulla base di leggende e racconti che facevano di lui 

l’incarnazione del diavolo in terra. Perseguitato con ogni mezzo, dai fucili a “lupara” 
alle tagliole, dai bocconi avvelenati alle battute collettive dei villaggi, con alla testa 
sindaci, parroci e carabinieri. Calunniato oltre ogni misura, da parte di quell’uomo 

che, nei confronti dei propri simili e della stessa natura, non poteva proprio dirsi 
un angioletto innocente. 

 

 Al principio degli anni Settanta, difendere il lupo sembrava proprio 
impresa impossibile. Se accennavate qualcosa, in un bar o sulla piazza di un 

qualsiasi paesino della montagna abruzzese, rischiavate davvero grosso. E fra tutte 
le frasi che vi rimbombavano nelle orecchie, la meno dura era proprio la più 
frequente: “Ma a che servono lupi e orsi? Eliminiamoli tutti…” 

 

 La battaglia per salvare il lupo fu epica, e partì proprio dal Parco 
Nazionale d’Abruzzo, nell’anno 1970, con l’ormai famosa Operazione San 

Francesco. A sostenerla, come sempre, non furono le istituzioni competenti o i 
movimenti di massa, ma uno sparuto gruppo di naturalisti determinati e sognatori. 
Potevano però vantare qualche precedente insigne, da cui trassero non poco 

sostegno. Anzitutto si ispiravano alla bella leggenda di Romolo e Remo, che è alle 
radici stesse della storia di Roma. E poi, avevano nel cuore la storia di San 

Francesco e il lupo di Gubbio, il cui alto messaggio anticipa di secoli l’evoluzione 
della cultura dell’uomo nei confronti della natura. 

 

 Ma per ricostituire l’armonia tra l’uomo e il lupo non bastavano le 
memorie del passato, occorreva molto di più: servivano idee giovani, innovatrici, 
coraggiose. E soprattutto non si dovevano offrire soltanto vuote parole, ma anche 

fatti concreti e positivi. Nacque così l’Operazione San Francesco, probabilmente 
l’idea chiave che cambiò il destino dello splendido predatore, ma anche la sorte di 

un villaggio che pareva ormai condannato all’abbandono, Civitella Alfedena.                                                  
Occorreva anzitutto sfatare la leggenda del “lupo cattivo”, consolidata per anni dalle 
favole di “Cappuccetto Rosso”, e dei “Tre Porcellini”: facendo conoscere a tutti i 

segreti della vita familiare d’un branco di lupi che, nei tempi più difficili, tenta di 
sopravvivere unendo le forze. Si cominciarono a risarcire contadini e pastori dei 

danni provocati dalla fauna, si ottenne il divieto dei micidiali bocconi avvelenati 
(talvolta pericolosi anche per gli animali domestici e per l’uomo stesso), si tentarono 
i primi censimenti dei lupi sopravvissuti.  



Proprio nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, in quel villaggio di Civitella 
Alfedena diventato intanto il suo  “centro-pilota”, sorsero un Museo e un’Area 

Faunistica consacrati espressamente al Lupo appenninico; e il nostro piccolo ma 
combattivo Gruppo Lupo Italia fece il resto. Ecco perché e come, alla luce di una 

nuova concezione del rapporto tra uomo e natura, si giunse finalmente a capire la 
verità. E cioè che il lupo non è il diavolo, ma una creatura fiera e indipendente, con 
pieno diritto alla sopravvivenza sulla terra. I lupi italiani, ridotti a circa un centinaio 

all’inizio degli anni Settanta, ripresero allora a moltiplicarsi e a diffondersi, 
risalendo l’Appennino e valicando persino le Alpi. 

  

 Fu proprio questa l’autentica sorpresa che portò l’Operazione San 

Francesco alla ribalta dell’intera Europa: la ricomparsa del lupo in Francia, mezzo 
secolo dopo la sua completa distruzione. Fu infatti nell’anno 1984 che il più 
autorevole settimanale francese rivelò la grande novità, con un  titolo passato alla 
storia: “Bonne nouvelle, le loup revient!” = ”Buone notizie, il lupo ritorna!”. 
Scoppiò subito il finimondo, e si formarono come sempre due opposti partiti: chi 

voleva a tutti i costi salvare quell’ospite redivivo, e chi invece anelava a sterminarlo, 
rinnovando i fasti degli antichi cacciatori di lupi risalenti all’epoca di Carlo Magno. 

 Ma ancora una volta, furono i giovani a dire l’ultima parola: “Lasciate in pace 
il lupo, lui sa dove andare e cosa fare. E’ lui il vero simbolo dell’Europa senza 
barriere, che non conosce frontiere. E’ lui che ci indica la vera strada del futuro”. 
Parole sorprendenti, che sembrano rievocare la cultura dei pellerossa nativi 
americani: secondo i quali il lupo era sulla terra molto prima dell’uomo; e 

quest’ultimo avrebbe molto da apprendere da lui, suo fratello maggiore, se solo 
volesse ascoltarlo… 

 

 Mentre in Francia l’inatteso arrivo del lupo suscitava vivissime 
emozioni, in Italia la battaglia in sua difesa continuava con decisione. Nel 1995 

esultammo perché i lupi del nostro Paese toccavano ormai quota 500: mentre altri 
lanciavano i soliti inutili allarmismi, e qualcuno degli stessi ricercatori, che aveva 

costruito sul lupo la propria fama, cambiava bandiera. Sostenendo, grazie a studi 
finanziati dai nemici del predatore, che sarebbe stato bene abbattere un po’ di 
quegli animali ormai troppo dilaganti.  

Naturalmente, decidere dove e come sarebbe spettato a loro, sacerdoti d’un 
sacrificio cruento che menti pulite e disinteressate non avrebbero mai neppure 

concepito. Fu proprio allora che, indignati per quel trasformismo privo di morale, 
bloccammo la corsa a trappole e fucili ricordando una verità molto semplice: 

“Badate, è ben difficile che 500 lupi possano attentare alla vita di 60 milioni di 
italiani. Sembra più probabile, piuttosto, il contrario”. 

 

 Ma intanto il vecchio “lupo cattivo” era dimenticato, scomparso, 
dissolto: e gli studi condotti nel Parco dimostravano che la sua dieta stava 

radicalmente cambiando. Se in passato la distruzione della fauna selvatica l’aveva 
costretto a cibarsi di pecore, ora la situazione era ben diversa. Avevamo nel 

frattempo salvato il camoscio d’Abruzzo, reintrodotto il cervo e il capriolo, mentre 
il cinghiale si stava diffondendo ovunque: nessuna meraviglia, quindi, se ormai 
proprio gli ultimi tre ungulati costituivano la quasi totalità della dieta. 

 L’equilibrio dinamico dell’ecosistema aveva ripreso a funzionare a pieno 
ritmo, con enormi vantaggi per tutti. Ora, ad appena un paio d’ore da Roma 



Capitale, i branchi di lupi riformatisi inseguono liberamente le loro prede tra 
montagne e valli, nell’ancestrale rito della lotta per la sopravvivenza. E assicurano 

la perpetuazione della vita della foresta, con animali grandi e piccoli, e con i loro 
eterni predatori. 

 

 Chi  cresce con i lupi può imparare molto, davvero. E ciò non vale 

soltanto per il personaggio di Mowgli, tratto dal “Libro della giungla” di Rudyard 
Kipling: è stato vero anche per i giovani di Civitella Alfedena. Che avendo trascorso 

giornate intere a scambiare ululati con il branco dell’Area faunistica, non 
sognerebbero mai di uccidere un lupo.  

Perché sono ritornati allo spirito primitivo dell’antico detto pellerossa, quello 
che volemmo erigere fin dall’inizio a simbolo della nostra battaglia: “Con tutti gli 

esseri, e con tutte le cose, noi saremo fratelli”. E’ un messaggio chiaro, che entra 
diritto nel cuore della gente. E può aiutare a dissolvere le nebbie addensate da 
secoli e secoli di distorsione della cultura e della verità. 

 

 Ma perché c’è ancora tanta gente che si ostina a calunniare e a 
perseguitare il lupo? Forse perché è così “diverso”, o perché in fondo lo sentiamo 
addirittura migliore, espressione autentica della natura? La risposta più 

convincente a questo interrogativo l’ha offerta l’etno-zoologo francese Daniel 
Dubois: “L’autorità ha bisogno di brandire simboli di terrore per dominare: e ha 
sempre coltivato abilmente ogni mito e paura per far dimenticare i veri problemi più 
vicini”. Forse scopriremo un giorno che il povero lupo (che viveva in armonia con 

l’uomo primitivo, tanto da dar origine al più fedele amico dell’uomo, il cane) è 
un’altra innocente vittima del “potere”. Di quel potere che gridando “al lupo!” 
vorrebbe spesso calare il sipario sui crimini ben più atroci, commessi 

esclusivamente dagli esseri a due zampe. 

 Certo, ripercorrendo a ritroso la storia del lupo potremmo anche trovare 

qualcosa che non ci piace, ma un fatto è assodato: si tratta sempre di squilibri 
provocati da noi, e cioè proprio da coloro che si ritengono i veri padroni del creato. 

Mai nessun branco di lupi ha commesso a danno dei propri simili le malvagità di 
cui, purtroppo, si è resa responsabile l’umanità di ieri e di oggi. 

 

 Al contrario, è proprio l’aver salvato il lupo che potrebbe ora restituirci 

fiducia e speranza. Per crescere in armonia con la natura, come Civitella Alfedena 
nel cuore delle montagne abruzzesi ha tentato di fare. E anche per continuare a 
sognare. Perché, come scrisse un innamorato della natura, “Il mondo ha bisogno 
del sentimento degli orizzonti inesplorati, dei misteri degli spazi selvaggi. Ha bisogno 
di un luogo ove i lupi compaiono al margine del bosco non appena cala la sera, perché 
un ambiente capace di produrre un lupo è un ambiente sano, forte, perfetto”.  

 

 

Roma, 24 Gennaio 2016 

 



 



“Per incredibile che possa sembrare, l’elemento di massimo richiamo in Abruzzo, un quarto di secolo fa, 
era stato proprio il Lupo appenninico, convertito grazie all’Operazione San Francesco da “diavolo” in 
“redentore”, tanto da stupire i cugini francesi: “Le loup, rédempteur au-delà des Alpes, intrus deçà” (Le 
Monde, 22 luglio 2000). Forse, il più grande problema dell’Italia di oggi è affannarsi a distruggere, senza 
intenderne il valore, l’immenso patrimonio naturale, culturale, paesaggistico, storico, artistico, 
archeologico e architettonico di cui è dotata, e sul quale potrebbe invece fondare il proprio futuro, il 
lavoro dei giovani e la vera, solida ricchezza di cui vivere.” 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
              
 

 

Per comments, questions and contribution 

 
Contact : 

 
Overshoot 

http://www.rientrodolce.org 

or: 
Maria Luisa Cohen, edet@assisinc.ch 
 
Facebook:  
Overshoot 
Assisi Nature Council 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.rientrodo/

