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“In breve, l’etica della Terra cambia il ruolo 
dell’Homo sapiens da conquistatore della 
comunità terrena a quello di semplice membro 
e cittadino nel suo seno. Implica rispetto per i 
singoli membri di tutta la comunità come pure 
rispetto per la comunità come tale.” (Aldo 
Leopold)

Nonostante la ritirata della filosofia di fronte 
all’avanzare della scienza e della tecnica, il 
problema etico è riaffiorato più pressante che 
mai durante l’attivismo studentesco degli anni 
sessanta e la guerra del Vietnam. I filosofi 
morali ebbero finalmente la loro rivincita, con la 
nascita di giornali, riviste, articoli e altre attività 
di supporto.
Il suo aspetto normativo risponde alla domanda 
essenziale “Cosa devo fare?” e la risposta 
deve essere giustificata razionalmente e non 
dipendere da emozioni soggettive. Vedremo 
come questo principio sia difficile da applicare. 
Oggi dei filosofi siedono in Commissioni 
etiche in università o dipartimenti governativi, 

e giudicano problemi concernenti esperimenti 
umani o animali, eutanasia, ricerca scientifica, 
eccetera.

Nell’ambito dell’etica, il campo ecologico non 
è stato trascurato. All’incirca dopo il 1980, anno 
della stesura del World Conservation Strategy 
da parte dell’International Union for the 
Conservation of  Nature and Natural Resources 
(IUCN), e della fondazione di molti organismi 
internazionali, come l’U.N. Environmental 
Program (UNEP), il World Wildlife Fund 
(WWF), la FAO e l’UNESCO, l’interesse per 
l’ambiente ha dato origine a un filone di ricerca 
morale a sostegno dell’azione pratica in campo 
ecologico, che ha assunto il nome di  “etica 
ambientale”, il cui scopo è quello di riformare 
la natura umana.

Il documento “Caring for the Earth: A Strategy 
for Sustainable Living” dichiara:
“È necessaria una nuova etica che includa 
piante e animali oltre alle persone, affinché la 

HOMO SAPIENS E IL DOMINIO SULLA TERRA
ovvero

CONSIDERAZIONI ETICHE SU UN MONDO 
COSTRUITO DALL’UOMO

di Maria Luisa Cohen
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società umana viva in armonia con il mondo 
naturale da cui dipende per la sua sopravvivenza 
e benessere…. Per adottare questo nuovo sistema 
bisogna che si realizzi un cambiamento 
significativo negli atteggiamenti e pratiche di 
molte persone.” (IUCN UNEP & WWF 1991).

Questa nuova etica, che si definisce  come 
“sostenibile”,  trae lo spunto da quella già 

praticata  tra le foreste dell’Amazzonia, nelle 
tribù pastorali e ovunque la civiltà occidentale 
non sia ancora arrivata con le sue ambizioni di 
conquista e i gadget che la rappresentano. Essa 
ha dato origine a una dichiarazione di principi 
etici fondamentali denominata Earth Charter 
(2002).

FONDAMENTI RELIGIOSI E 
MITOLOGICI DELL’ETICA

Il desiderio di un ritorno all’Eden, esempio quasi 
morale di armonica coesistenza, si contrappone 
all’ansia e al timore che guidano le azioni umane 
nei confronti di una natura alternativamente 
ostile e imprevedibile nelle sue manifestazioni. 
Il mito del paradiso terrestre è esistito 
dappertutto nel mondo, come formula 
primordiale universalmente valida. Fa parte del 
folclore delle stesse società arcaiche che si auto-
colpevolizzano per la “caduta” dall’originale 
beatitudine dell’inizio dei tempi, considerati 
come Età dell’Oro. (v. Mircea Eliade “Myths, 
Dreams and Mysteries” Harper Torchbooks, 
Harper & Row Publishers,1960).

Ai tempi nostri, tale mito si ripropone 
nell’insoddisfazione  perpetua insita nella 
struttura stessa della nostra psiche e non già 
dovuta a tensioni storiche specifiche del nostro 
tempo. Infatti la precarietà dell’esistenza 
umana genera il desiderio di “ritorno” a un 
utopico mondo “naturale”, privo di norme 
repressive, già esistito e quindi restaurabile. 
Questo mito è parallelo a quello della fine del 
mondo e della nascita di un mondo nuovo e 
migliore, già presente nelle società paleolitiche 
e ricorrente nelle grandi civilizzazioni storiche 
e contribuisce, anche nel presente, alla spinta 
morale verso un mondo migliore.

Esempi di relazioni di carattere religioso con la 
natura intesa come madre, vengono riportati dal 
già citato etnografo Mircea Eliade che racconta 
perché un profeta indio-americano, Smohalla, 
rifiutasse di lavorare la terra: “... è un peccato 
ferire o tagliare, usurare o scalfire la nostra 
madre comune nell’agricoltura…. Mi chiedi di 
tagliare l’erba e il granoturco e venderli, per 
divenire ricco come l’uomo bianco. Ma come 
posso osare tagliare i capelli della mia madre?”. 
Tuttavia in realtà le società di cacciatori e 
raccoglitori, dall’Asia all’America all’Australia, 
eliminarono la megafauna e numerose specie 
di uccelli ed usarono il fuoco selettivamente 
per creare vaste praterie (Flannery 1994, 2001, 
Warren 2003), dando luogo a quello che è 
chiamato “Pleistocene Overkill” (Martin and 
Wright 1967, Flannery 2001). 

 ASCESA MORALE DELL’UMANITÀ 

Dal momento della sua apparizione, l’homo 
sapiens ha modificato il suo ambiente in 
funzione dei propri obiettivi di sopravvivenza e 
di espansione. La “coscienza” è stata utilizzata 
per la rimozione di ogni ostacolo che la natura 
ci impone ed evitare d’essere il pasto di altri 
animali, rovesciando la parte di preda in quella 
di superpredatore. Oggi siamo divenuti tali in 
modo assoluto, grazie a petrolio, gas e uranio.

Il corso  della nostra civiltà non è da rinnegare: 
essa ha portato non solo il progresso economico, 
ma anche quello morale. Idee e costumi prevalenti 
nel passato: schiavitù, mutilazioni, genocidi, 
stupri come premio delle guerra, infanticidio 
come forma di controllo demografico, 
infibulazione e la condizione d’inferiorità 
legale femminile, stanno scomparendo da gran 
parte del mondo, che va acquisendo tali valori 
dall’evoluzione della cultura occidentale. Il 
concetto di Male sta innegabilmente cambiando, 
rispetto a  quello che fu nei secoli passati.

Molti autori esprimono ottimismo circa l’ascesa 
morale del genere umano. Steven Pinker nel suo 
ultimo libro “The Better Angels of Our Nature” 
asserisce, dati alla mano, che la violenza 
è diminuita dopo l’introduzione degli stati 
nazionali. 

Maria Luisa Cohen
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George Session fondatore del movimento 
Ecologia Profonda, che nasce come critica 
dell’ambientalismo convenzionale, sostiene che 
l’umanità si sta evolvendo verso una specie più 
compassionevole.
 L’anarchico Murray Bookchin vede nella 
realizzazione delle potenzialità della natura 
la funzione dell’uomo, in  una visione 
notevolmente antropocentrica, fondata sul 
progresso tecnologico (v. Ermanno Castanò, 
Ecologia e potere - Un saggio su Murray 
Bookchin, Mimesis, Milano 2011, Recensione 
di Leonora Pigliucci, Da: ASINUS NOVUS). 
Thomas Berry eco-teologo e geologo, esamina 
il fenomeno umano riguardo alle altre forme 
viventi e conclude che noi siamo ad una 
svolta nella quale possiamo decidere della 
sopravvivenza di alcune forme di vita e di 
quelle che saranno estinte. Il nostro destino è di 
divenire consci della nostra responsabilità nella 
continuità del processo evoluzionistico. 
Nel suo libro “The Expanding Circle” Peter 
Singer spiega che il miglioramento morale sta 
avanzando, in quanto  la considerazione morale 
si sta estendendo dall’uomo agli ecosistemi, 
inclusi gli animali. 

I nuovi movimenti ecologisti e ambientalisti 
nati nelle nostre società industriali, dai fautori 
dell’Ecologia Profonda ai burocrati delle 
Istituzioni Internazionali, in varie misure 
e per diversi motivi, sono implicati in una 
valorizzazione dei temi ecologici, che si iniziò 
con la pubblicazione di “A Sand County 
Almanac” (1949), che influenzò lo sviluppo 
dell’etica ambientale e il movimento per la 
preservazione della Wilderness, a cui seguirono 
Silent Spring di Rachel Carson nel 1962 e la 
loro popolarizzazione dal Whole Earth Catalog 
(1968).

Senza annoiare i lettori con l’ennesima lista delle 
distruzioni planetarie già trattate esaurientemente 
da scienziati, ecologisti, divulgatori scientifici, 
giornalisti eccetera, l’importante messaggio è 
che si sono aperti gli occhi e che niente è più 
come prima: tutto è a conoscenza di chi vuol 
sapere. La rivoluzione tecnologica permanente 
ha creato un ambiente completamente man-
made che rafforza da una parte la coscienza della 

nostra alterità rispetto all’ambiente non-umano, 
ma dall’altra anche il desiderio di superare la 
prospettiva antropocentrica che lo ha generato, 
attribuendo al “non umano” un valore intrinseco. 
Una crescente parte della cultura contemporanea 
sembra andare nella direzione della 
“compassione” verso gli altri esseri senzienti. 

Le considerazioni sul trattamento della natura 
come problema etico e non solo utilitario sono 
emerse recentemente in seguito all’assalto di 
alcuni animalisti a Green Hill, il laboratorio di 
Montechiari, dove dei cani erano allevati alla 
morte, per soddisfare clienti come laboratori 
universitari, compagnie farmaceutiche e centri di 
ricerca, tra cui il noto Huntingdon Life Sciences 
in Inghilterra, che si ritiene essere il più grande 
laboratorio di tortura animale in Europa.

Le “ragioni della scienza”, secondo le quali 
gli obiettori all’uso di animali da laboratorio 
“….vorrebbero impedire la ricerca medica che 
sacrificherebbe qualche topo, ma salvando 
la vita a milioni di bambini da una morte 
dolorosa.” (Steven Pinker ”The Blank State” 
p.227, Penguin Books, 2003) sono contestate 
anche da molti scienziati, dimostrano che  non 
è possibile ignorare che la ragione non può 
essere il solo giudice: la coscienza del bene e 
del male ha anche un fondamento emotivo. 
Constatiamo  che gli animali, come pure tutta la 
natura rimodellata dall’agricoltura, dopo essere 
divenuti dei manufatti culturali, allevati per le 
qualità che l’uomo desidera, ora, malgrado tutti i 
servizi e benefici che hanno prestato all’umanità, 
sono di fatto minacciati come specie e maltrattati 
come individui.

Da un punto di vista etico, le sofferenze degli 
animali, sempre sfruttati come risorsa, sono 
allo stesso tempo inutili, crudeli e degradanti 
per l’uomo stesso. L’uomo è la specie dotata 
di autocoscienza, che, attraverso il linguaggio, 
può costruire ragionamenti astratti, analizzare, 
giustificare e criticare le sue stesse convinzioni 
e, di conseguenza, si trova costituzionalmente 
ed inevitabilmente obbligato a esprimere dei 
giudizi e ad attuare quei comportamenti che sono 
conformi al suo stato superiore. Nasce dunque 
da una caratteristica della specie il dovere di  
autoregolamentare la nostra condotta verso chi 
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è in una posizione inferiore di dipendenza e di 
vulnerabilità assoluta, rifiutando una nozione 
puramente biologica del comportamento umano, 
basata sulla sola teoria del vantaggio selettivo 
riproduttivo. 
La protesta puramente disinteressata che guida 
le azioni degli animalisti, che abbiamo già 
menzionato, in un’epoca di grande affanno 
economico, è la prova che, attraverso un processo 
di  autocoscienza più evoluta e di empatia verso 
altre creature senzienti, la moralità si evolve, 
anche e nonostante che,  molte volte, possa 
militare contro il proprio percepito interesse 
(come nel caso, dell’opposizione al consumo di 
carne o agli esperimenti animali).

 Infatti: “Praticare quello che è eticamente 
giusto - che noi chiamiamo bontà e virtù - 
coinvolge un comportamento che, in ogni caso, 
è contrario a quello che porterebbe al successo 
nella lotta per l’esistenza ……. La legge e i 

D
a”The Beast”, periodico inglese , Londra 1980

precetti morali sono diretti al fine di limitare 
il processo cosmico.” (Thomas Henry Huxley 
“Evolution and Ethics” 1893. Riprodotto in 
Stephen Jay Gould, “Non moral Nature,” 91 
(February 1982): 19-26; Reprinted here with 
permission from Hen’s Teeth and Horse’s Toes: 
Further Reflections in Natural History, New 
York: W. W. Norton, 1994, pp. 32-44.)

Si obietterà che queste preoccupazioni etiche non 
dovrebbero far parte del progetto di Rientrodolce, 
in quanto associazione geo-ambiestalista, che si 
concentra sul problema della popolazione e della 
conseguente distruzione delle risorse e sulla 
necessità di salvaguardarle, rimediando ai danni 
ancora recuperabili. Tuttavia l’utilizzo della 
natura e degli esseri viventi come “risorse” da 
estrarre a profitto umano, è parte di un sistema di 
dis-valori che porta all’esaurimento delle stesse, 
causando non soltanto sofferenze e distorsioni 
nell’insieme dei rapporti uomo/natura, ma 
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mettendo a rischio la stessa sopravvivenza non 
residuale della specie. 
Inoltre, il problema non è limitato e ristretto 
al solo sfruttamento animale, ma si estende 
all’intero bioma terrestre, perché su di esso la 
crescita della popolazione esercita un impatto 
certamente irrimediabilmente rovinoso.

“Every time the human population increases 
in mass by one ton, the mass of non-human 
animal life must decrease by one ton to make 
room.”(Asimov, Isaac. The Stars In Their 
Courses. Panther. 1974)

Per esempio, l’utilizzo di certi animali 
d’allevamento destinati all’alimentazione 
umana, non solo ripugna per le sofferenze 
ad esso legate, ma è anche insensato, perché 
diverrebbe impossibile nutrire la popolazione 
del pianeta, già eccessiva rispetto alle risorse 
rinnovabili e in aumento, se si continuasse con 
una dieta fortemente carnivora.
 
Tuttavia non basta focalizzare gli sforzi sulle 
sofferenze delle specie direttamente sfruttate 
dall’uomo. È necessario ammettere nel cerchio 
dell’empatia e quindi della coscienza del male 
che viene loro inflitto, anche gli animali allo 
stato selvaggio, passivamente impediti nella loro 
sopravvivenza dalla sempre maggiore invadenza 
di una sola specie, che, se non fosse la nostra, 
definiremmo infestante.

Tutte le specie, ricordiamo, sono naturalmente 
esposte all’estinzione, hanno una durata di vita 
relativamente limitata e circa il 65% delle specie 
che sono esistite a un dato momento ora non 
esiste più, ma ora, dalla fine dell’era glaciale, 
è l’uomo stesso la causa di una estinzione di 
massa. Lester Brown in Plan B, stima che il 98% 
dei vertebrati terrestri sono uomini, bestiame di 
allevamento e altri animali domestici, mentre gli 
altri vertebrati sono solamente il 2% .

A questa tragedia si tenta di opporsi con 
accordi internazionali, presi in nome della 
“sostenibilità”, ma non in nome di principi 
etici:  anche l’uso sostenibile può essere ed è 
considerato inaccettabile da molti, perché ignora 
gli interessi dell’animale “usato”
La pratica internazionale, nonostante le buone 

intenzioni, ancora presuppone una relazione tra 
esseri umani e animali per la quale l’animale 
è una “risorsa”  sfruttabile e il suo valore è 
giudicato in termini economici, senza eccessiva 
considerazione per la loro  sofferenza. “Ciò è 
in conflitto con il sentimento crescente che gli 
animali dovrebbero venire trattati con un certo 
grado di compassione e umanità” (Paul Irvin, 
The Humane Society of the United States, 
Washington F.C. 20 June 1994 ).

Come dimostra John A. Hoytin “Animals in 
peril”, il termine “sostenibile” nasconde l’eterno 
punto di vista strumentale antropocentrico, ed 
è per questa ragione che è divenuto il mantra 
favorito da forti gruppi d’interesse allo sviluppo 
economico per i quali l’uccisione di balene o 
di elefanti non è diversa dalla mietitura di un 
campo di grano. Il concetto si trova dappertutto: 
“crescita sostenibile” “sviluppo sostenibile” 
“economia sostenibile”, e la filosofia che lo 
sottende è che la natura da cui noi dipendiamo, 
per essere “conservata” deve non entrare in 
conflitto con preminenti interessi umani. In 
questo modo la visione morale è atrofizzata, 
sostituita da  vuota retorica.
 
Molti progetti ecologicamente distruttivi sono 
finanziati dalla Banca Mondiale e dal Fondo 
Monetario Internazionale, in programmi 
“sostenibili” che costano miliardi di dollari in 
fondi per progetti che impoveriscono le comunità 
locali e distruggono la natura selvaggia. 

Il destino della tigre che, cacciata per la 
barbara superstizione sulle sue presunte doti 
afrodisiache, privata del suo habitat dalla crescita 
della popolazione e, non trovando più rifugio né 
cibo, uccide chi ha rubato la base naturale della 
sua esistenza, non è meno atroce della sorte dei 
piccoli cuccioli salvati dai laboratori. Il male 
è meno visibile solo perché esso non riguarda 
noi e le nostre preferenze estetiche o affettive, 
ma si svolge in qualche lontano paese, dove 
spesso esiste uno spietato conflitto tra poveri, 
per la sopravvivenza all’ultima risorsa e dove si 
assottiglia la  differenza tra  umani e bestie..
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LA CRISI ECOLOGICA IN ATTO

“Ogni generazione accetta l’ambiente che 
incontra dall’infanzia come la norma contro 
cui misurerà, più tardi nella sua vita, il declino 
ambientale. Cosi, con ogni generazione che si 
succede, la degenerazione ecologica aumenta, 
ma ogni generazione la considera normale. Gli 
scienziati chiamano questo fenomeno “ amnesia 
intergenerazionale”, parte di una più vasta e 
nebulosa realtà- l’insidioso disfacimento della 
validità sociale ed ecologica del declino e della 
scomparsa delle specie”.  (http://e360.yale.edu/
April 2010: ANALYSIS “The Natural World 
Vanishes:_How Species Cease To Matter” by 
John Waldman)

Il dibattito sulle relazioni tra l’uomo e l’animale 
e dell’uomo con il resto della natura, si estende 
anche al sistema agricolo e marino e include 
non solo la progressiva occupazione del 
territorio sotto la diretta influenza dell’uomo 
(che ha raggiunto l’85% del pianeta) ma anche 
l’eliminazione delle specie competitive e l’uso 
selettivo di quelle domestiche, arrivando alla 
manipolazione degli organismi in agricoltura 
attraverso la modificazione genetica, considerata 
la salvezza da una crescita alimentare che, detta 
malthusianamente, deve tenere il passo con la 
crescita della popolazione mondiale.
Nella corsa a soddisfare la moltiplicazione 
dei suoi  bisogni, l’essere umano non conosce 
limiti e mette in ombra ogni conseguenza, pur di 
soddisfare la propria sete di espansione.

La popolazione umana aumenta, attualmente, 
dell’1,1%, cioè di circa 80 milioni l’anno, 
la popolazione della Germania, e diventa un 
fattore di aggravamento di tutti gli altri fattori 
di crisi. Limitandosi al problema della “fame 
nel mondo” e volendo rimanere su un piano 
globale e trascurare il gravissimo argomento 
della “distribuzione” del cibo, appaiono evidenti 
le situazioni di raggiungimento dei limiti 
delle risorse. Tra questi la scarsità  d’acqua 
è già un argomento di forte preoccupazione, 
poiché l’acqua  è distribuita in modo ineguale 
dalla natura sul pianeta. Se milioni di persone 
muoiono, è perché non dovrebbero vivere là 
dove c’è carenza d’acqua. Da questo nascono 
problemi di migrazioni e di guerre locali sempre 

più difficili da affrontare.
La crisi dell’acqua si collega con la crisi 
alimentare, che è una delle ragioni dell’aumento 
del costo del cibo ed è la causa di rivolte, tumulti 
e instabilità politica nei paesi più poveri. Queste 
crisi non possono rimanere localizzate e presto 
anche noi scopriremo che non c’è pane, e 
nemmeno brioches, per tutti. 

Anche la diminuzione della fertilità dei suoli 
non può che essere aggravata dal fatto che, 
ormai, la maggior parte dei territori suscettibili 
di coltivazione sono stati occupati e non 
possono che essere sfruttati intensivamente e 
insostenibilmente, a fronte di una popolazione 
destinata a raggiungere i dieci miliardi, in 
assenza di interventi e poco meno se tali 
interventi fossero fatti. 

I MOVIMENTI ECOLOGISTI

La reazione a tale situazione si manifesta sia sul 
piano etico che su quello politico.

Molti piccoli agricoltori, che hanno molto 
da perdere con un sistema di produzione 
industriale del cibo, si stanno volgendo a un  
sistema produttivo, detto anche “organico”, che 
mette al primo posto la salvaguardia della salute 
dell’uomo e dell’ambiente in cui vive. Si tratta di 
un movimento iniziatosi  in America, come tutti 
i movimenti ecologisti, negli anni ’70, da Barry 
Commoner, Wendell Berry e Frances Moore 
Lappé, e sempre nel famoso Last Whole Earth 
Catalog, con l’idea che l’agricoltura deve seguire 
i sistemi naturali quali le foreste e le campagne 
e che scienziati, agricoltori e ricercatori medici 
debbano riconsiderare il problema della salute 
della terra, piante, animali ed esseri umani come 
un unico problema.  
Nel 1971 Lappé pubblicò “Diet for a Small 
Planet” che già allora collegava l’allevamento 
intensivo di animali da macello al problema della 
fame nel mondo e allo stato dell’ambiente,mentre 
Commoner implicava l’industria alimentare 
nella crisi energetica. 

Oggigiorno, spinti forse da necessità economiche 
- un’efficace incentivo a cambiare rotta -  si 
stanno diffondendo in Europa e negli Stati 
Uniti dei movimenti di agricoltura urbana di 
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tipo organico o biologico. Si è creato un nuovo 
indirizzo, quello  dell’agricoltura di prossimità. 
Il rinnovato interesse per tali iniziative e lo 
spirito che le informa non è sfuggito alle 
autorità internazionali.Il governo giapponese, in 
un documento preparatorio per le negoziazioni 
di Seattle (Permanent Mission of Japan, 1999), 
pur non basandosi su considerazioni etiche, le 
avvalora:
“L’agricoltura non fornisce solamente prodotti 
agricoli, ma contribuisce alla sicurezza 
alimentare, riducendo i rischi causati da eventi 
inaspettati o mancanza di cibo nel futuro, alla 
preservazione della terra e dell’ambiente, 
alla creazione di un paesaggio piacevole e al 
mantenimento della comunità locale, con le 
attività produttive in armonia con l’ambiente 
naturale. Tutti qiuesti ruoli sono conosciuti 
come la multifunzionalità dell’agricoltura.”
(The Multiple Functions and Benefits of Small 
Farm Agriculture _In the Context of Global 
Trade NegotiationsBy Peter M. Rosset, Ph.D._
September 1999)

L’aspetto utilitaristico, leggendo certi rapporti 
scientifici o emanati da istituzioni internazionali 
quali l’IUCN, sembra essere considerato 
l’unica maniera di persuadere la gente a 
conservare la natura, ma il risultato è comunque 
soddisfacente, anche se diventa indistinguibile 
la motivazione dei comportamenti ecologici 
assunti volontariamente dalla gente. La gente 
ricicla. La gente, anche se una minoranza, 
difende il paesaggio dagli attacchi dell’alta 
velocità. La gente va in bicicletta. La gente 
compra Bio. L’etica strumentale può, in effetti, 
essere adoperata per ammaestrare le coscienze 
della vasta maggioranza, quella che non 
risponderebbe volontariamente all’appello di 
un’etica biocentrica. Ci troviamo cosi davanti a 
due concezioni della vita, a due differenti tipi 
di umanità, per cosi dire: da una parte coloro 
che hanno acquisito, attraverso un sofferto 
percorso culturale, la coscienza dell’unità del 
Tutto e di conseguenza del valore intrinseco 
del non-umano, dall’altra quella di coloro che 
comprendono la necessità di salvaguardare 
la natura per salvare anche se stessi, ma 
non desiderano essere turbati da messaggi 
destabilizzanti e non vogliono rinunciare, in 

linea di principio, a un “diritto di sfruttamento” 
degli animali e delle piante, ritenuto insito nel 
concetto evoluzionistico  di una lotta per la 
sopravvivenza del più adatto (e la distruzione 
del più debole). 
In entrambi i casi affiora la coscienza che esiste 
qualcosa che abbiamo chiamato Natura - e qui 
la maiuscola è d’obbligo - e che non possiamo 
aggirare, che richiede un cambiamento di rotta 
nell’agire, che è rivoluzionario per l’individuo 
come per la società. Allora, per motivazioni e 
con impegno diverso, la rinuncia alla carne, 
la limitazione dei desideri, l’eliminazione del 
superfluo, il cambiamento delle relazioni con gli 
animali, le restrizioni riguardanti molte azioni e 
preferenze che abbiamo ritenuto nostro diritto e 
componente normale della società dell’affluenza, 
divengono parzialmente condivisi, mentre, negli 
“ecologisti puri” nasce l’aspirazione ad una vera 
rivoluzione ecologica interiore, che ha un sapore 
di purezza quasi religiosa. 

In ogni caso  il problema del presente non è il 
raggiungimento della perfezione, ma la salvezza 
di quello che resta ancora del patrimonio naturale 
che sostiene la nostra e le altre specîe, attraverso 
l’adozione di una politica di “rientro dolce” 
della popolazione e di mitigazione dei problemi 
che inevitabilmente sorgeranno (e già sono sorti) 
nel lungo percorso necessario a raggiungere 
un equilibrio tra le esigenze dell’umanità e di 
un suo sviluppo morale e civile e quelle della 
conservazione e del recupero dell’ambiente 
ecologico nel quale essa è immersa e del quale è 
parte, insieme alle altre forma di vita.

Rientrodolce, dichiarandosi geo-ecologista e 
ponendosi sul piano dell’azione politica, non può 
che mettere in rilievo l’aspetto utilitaristico di 
un rientro dell’umanità nei limiti della capacità 
di carico del pianeta, con mezzi nonviolenti e 
salvaguardando il livello di civiltà e di benessere 
raggiunti e consentendone un ulteriore sviluppo, 
ma non può non considerare sinergici al proprio 
obiettivo coloro che, mirando ad ancora più 
ambiziose mete, pongono l’accento sulle 
motivazioni etiche che spingono nella stessa 
direzione. 
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La Prospettiva
              

di Aldo Leopold

È per me inconcepibile che  possa esistere 
una relazione etica verso la Terra senza amore, 
rispetto e ammirazione per la stessa e un gran 
riguardo per il suo valore. E per “valore” io intendo 
naturalmente qualcosa di molto più  profondo del 
solo valore economico, cioè un valore in  senso 
filosofico. Forse l’ostacolo più serio all’evoluzione 
verso un’etica della Terra sta nel fatto che il nostro 
sistema educativo ed economico sia diretto contro 
piuttosto che verso un’intensa conoscenza della 
Terra. Il vero uomo moderno è separato dalla 
Terra da molti  intermediari e da innumerevoli 
congegni materiali. Non ha una relazione fisica 
con la natura: essa è lo spazio tra le città su cui 
crescono i raccolti. Lasciato libero per un giorno 
nella Natura, se non incontra un campo di golf 
o un’“area d’interesse paesaggistico” egli sarà 
vittima  della noia. Se i raccolti potessero venire 
prodotti con un sistema idroponico invece che 
con l’agricoltura, per lui sarebbe la stessa cosa. 
Sostituire il legno, la pelle, la lana  e altri prodotti 
naturali con manufatti sintetici lo soddisfa meglio 
che l’originale. In una parola, la Terra, è qualche 
cosa da cui egli si è liberato.

Un altro ostacolo altrettanto serio ad un’etica 
della Terra è l’atteggiamento dell’agricoltore, per 
cui essa è ancora un avversario o un padrone 
che lo mantiene in catene. Teoricamente, la 
meccanizzazione dell’agricoltura dovrebbe 
sciogliere queste catene, ma che effettivamente 
lo faccia è da discutere.

Uno dei requisiti per una conoscenza della 
Terra è lo studio dell’ecologia, e questo non è 
ottenuto necessariamente con l’“educazione”; 
infatti, l’educazione più avanzata sembra 
evitare deliberatamente i concetti ecologici. 
La comprensione dell’ecologia non deriva 
necessariamente dai corsi classificati come  
“ecologici”; ma è altrettanto possibile che siano 
etichettati come geografia, botanica, agronomia, 
storia o economia. È giusto che sia così, ma 
a parte la classificazione, la vera formazione 
ecologica è scarsa. Il caso per diffondere l’etica 
della Terra sarebbe senza speranza se non fosse 
per una minoranza che si ribella apertamente 
contro queste tendenze “moderne”.

La “chiave” che si deve attivare per consentire 

il processo evolutivo dell’etica è semplice: 
rifiutare di pensare che l’uso proprio della terra 
sia solo un problema economico. Esaminare ogni 
possibilità in termini di ciò che è eticamente ed 
esteticamente giusto, non solo economicamente 
vantaggioso. Ogni cosa è giusta quando tende 
a preservare l’integrità, la stabilità e la bellezza 
della comunità biotica. E’ sbagliata quando fa il 
contrario.

Naturalmente non si nega che la praticabilità 
economica limiti la portata di quello che si può o 
non si può fare, è sempre stato così. L’errore del 
determinismo economico che ci soffoca e di cui  
dobbiamo liberarci, è la convinzione  che tutto l’uso 
della terra sia determinato dall’economia. Non è 
vero, perché innumerevoli azioni e atteggiamenti, 
che costituiscono forse la maggior parte di tutte 
le relazioni con la terra sono determinate invece 
dalle preferenze e i gusti di chi la utilizza e non dal 
suo portafoglio. La maggior parte delle relazioni 
con la natura è costituita attraverso investimenti 
di tempo, previsione, capacità, perizia e fiducia 
piuttosto che investimenti economici. Cosi pensa 
chi usa la natura.

Ho presentato  intenzionalmente l’etica della 
Terra come un prodotto dell’evoluzione sociale, 
poiché niente d’importante  sull’“etica” è stato mai 
“scritto”. Solamente il  più superficiale studente 
di storia  può  supporre che Mosé “scrisse” il 
Decalogo: esso fu frutto di un’evoluzione nella 
mente della comunità per cui Mosé scrisse un 
sommario provvisorio, dato che l’evoluzione è 
sempre in cammino.

L’evoluzione di un’etica della Terra è un 
processo sia intellettuale che emotivo. La via alla 
conservazione è  pavimentata di buone intenzioni, 
che sono futili  e persino pericolose, se sono prive 
di quella comprensione critica sia delle leggi 
naturali che dell’economia che dipende da esse. 
Penso che sia un truismo che, quando la frontiera 
dell’etica progredisce dall’individuo alla comunità, 
anche il suo contenuto intellettuale aumenta. Il 
meccanismo d’azione è lo stesso per ogni forma  
d’etica: approvazione sociale per le azioni buone; 
disapprovazione sociale per le azioni cattive.

The Land Ethic By Aldo Leopold, from A Sand County Almanac,  
First published in 1949 by Oxford University Press, lnc., 200 
Madison Avenue, New York, New York 10016
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ma di neve sull’Artico e quelle 
che cadono nella profondità 
delle rimanenti foreste primor-
diali) reca in sé la permanente 
impronta dell’uomo? Avendo 
perso la sua separatezza, 
perde il suo speciale potere. 
Invece di essere una catego-
ria come Dio - qualcosa al di 
là del nostro controllo - è una 
categoria come il budget della 
difesa o l’assistenza sociale, 
un problema che dobbiamo 
risolvere. Questo in sé stesso 
cambia il suo significato com-
pletamente, e cambia la nos-
tra reazione ad esso...
In fin dei conti io capisco 
bene che la sfida può signifi-
care prosperità, e anche una 
sorta di sicurezza - che più 
dighe aiuteranno gli abitanti 
di Phoenix, che l’ingegneria 
genetica aiuterà i malati e che 
c’è molto progresso che si 
può perseguire per alleviare 
l’infelicità umana. E non ho un 
gran desiderio di porre dei lim-
iti al mio stile di vita. Se pen-
sassi che potessimo rinviare 
la decisione e appiopparla ai 
nostri nipoti, sarei d’accordo. 
Per il momento non ho inten-
zione di andare a vivere in una 
caverna, e nemmeno in una 
capanna senza riscaldamento. 
Se sono stati necessari diec-
imila anni per arrivare dove 
siamo, occorreranno alcune 
generazioni per ricadere giù. 
Ma questa potrebbe essere 
l’epoca in cui la gente decide 
di non continuare nel percorso 
che abbiamo seguito finora - 

 

di Bill McKibben

Se la natura stesse per finire, po-
tremmo chiamare a raccolta ener-
gie infinite per salvarla; se la natu-
ra è già finita, per che cosa stiamo 
combattendo? Prima che la prima 
sequoia fosse clonata o migliora-
ta geneticamente si potevano ca-
pire chiaramente le ragioni della 
lotta contro tali manipolazioni. Si 
trattava dell’idea che una sequoia 
era in qualche modo sacra, che la 
sua identità fondamentale dove-
sse rimanere al di là del nostro 
controllo. Ma una volta superata 
tale barriera, quali sono le ragioni 
della lotta? Non è come opporsi 
alle centrali nucleari o alle dis-
cariche di rifiuti tossici, ognuna 
delle quali pone nuovi rischi a 
nuove aree. Qua il danno è a una 
idea, all’idea di natura e a tutte 
le idee che discendono da essa. 
Non è una cosa cumulativa. Wen-
dell Berry una volta ha sostenuto 
che senza la “fascinazione” de-
rivante dalle meraviglie del mon-
do naturale, “l’energia necessaria 
per preservarlo non sarà mai svi-
luppata”, che “deve esserci una 
mistica della pioggia se vogli-
amo rendere nuovamente pulita 
l’acqua piovana”. Questo può es-
sere vero quando il problema è 
transitorio, ad esempio zolfo che 
esce da una ciminiera e finisce 
sui monti Adirondack. Ma come 
ci può essere una mistica della 
natura ora che ogni goccia (com-
prese le goccie che cadono in for-
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l’epoca in cui facciamo non solo 
i necessari aggiustamenti teco-
nologici per preservare il mon-
do dal surriscaldamento, ma 
anche gli aggiustamenti men-
tali per far sì che non mettiamo 
mai più il nostro bene prima del 
bene di tutto il resto. Questo è il 
percorso che scelgo, perché of-
fre un briciolo di speranza di un 
mondo che sia vivente, pieno di 
significato.
Le ragioni della mia scelta sono 
numerose come gli alberi della 
collina fuori dalla mia finestra, 
ma si sono cristallizzate nella 
mia mente quando ho letto un 
passaggio di uno dei coraggiosi 
ottimisti del nostro pianificato 
futuro. “I filosofi esistenzialisti 
- in particolare Sartre - lamen-
tavano che all’uomo man-
casse uno scopo essenziale” 
dice Walter Truett Anderson. 
“Ora noi ci rendiamo conto che 
la condizione umana dopotutto 
non è così priva di un intrin-
seco scopo. Essere i guardiani 
di un pianeta, i custodi di tutte 
le sue forme di vita e i modella-
tori del suo futuro (e del nostro) 
è certamente uno scopo suffi-
ciente”.
Questa vorrebbe essere una 
chiamata a raccolta ma mi 
deprime in modo indicibile. 
Questo è il nostro destino? Es-
sere i “guardiani” di un mondo 
pianificato, i “custodi” di ogni 
forma di vita? Per tale “lavoro 
sicuro” dovremmo rinunciare al 
mistero del mondo naturale, al 
penetrante mistero delle nos-
tre stesse vite, a un mondo 

che scintilla di esuberante crea-
tività? E’ preferibile la neutralità 
priva di scopo di Sartre. Ma so-
pratutto è infinitamente preferibile 
un’altra visione, quella di un uomo 
che sappia vivere all’altezza del 
proprio potenziale. 
Così come gli uccelli hanno le ali, 
noi abbiamo il dono della ragione. 
Parte di questa ragione guida 
l’intelligenza che ci permette, ad 
esempio, di capire e padroneg-
giare il DNA, o costruire grandi 
impianti energetici. Ma la nostra 
ragione potrebbe anche trattener-
ci dal seguire ciecamente i nostri 
imperativi biologici che ci portano 
verso la crescita numerica e ter-
ritoriale. La nostra ragione ci per-
mette di vedere la nostra specie 
come una specie, di riconoscere i 
pericoli che la nostra crescita com-
porta per noi stessi, e di provare 
qualcosa per le altre specie che noi 
minacciamo. Se facessimo questa 
scelta, potremmo usare la nostra 
ragione per fare ciò che nessun 
altro animale è in grado di fare: 
potremmo autolimitarci volontari-
amente, scegliere di rimanere 
creature di Dio invece di fare un 
dio di noi stessi. Che straordinario 
risultato sarebbe; sarebbe più im-
pressionante della più grande diga 
(anche i castori sono in grado di 
fare dighe), perché sarebbe molto 
più difficile da realizzare. Tale au-
tolimitazione - che non sarebbe 
ingegneria genetica o manage-
ment planetario - è la vera sfida, 
è la cosa difficile. Siamo in grado 
di combinare i geni; ma siamo ca-
paci di astenerci dal farlo?

La fine della natura
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La f ine della natura selvatica

La crisi dell’estinzione di massa è 
terminata. Abbiamo perso.

* 
di Stephen M. Meyer

* *
Capitolo 3

* * *
Come ci siamo arrivati?

* * * *

Anche se è da decenni che siamo consapevoli 
della perdita di biodiversità, solo di recente è 

diventato chiaro che il mondo biologico così come 
l’abbiamo sempre conosciuto sta collassando. 
Le cause, varie e complesse, ricadono in tre 
macro categorie di disturbo: trasformazione del 
territorio, modifiche geochimiche (inquinamento) 
e consumo e manipolazione di essere viventi. 

Ognuna di queste riflette qualche aspetto delle 
modifiche all’ambiente provocate dall’uomo, 
come mostrano questi esempi presi dalle ultime 
notizie: nuovi sviluppi residenziali in Scozia 
distruggeranno habitat critico del già minacciato 
scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), che è 
scomparso dalla maggior parte del suo areale 
di un tempo.

Una nuova diga in Belize inonderà habitat vitale 
per rare specie di giaguari, macachi e coccodrilli 
in una valle di collegamento a riserve naturali.
Quantità biologicamente attive di farmaci, sia 
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prezzi di molte volte superiori a 
quelli praticati nei mercati domes-
tici.
Durante gli ultimi due anni, metà 
della popolazione mondiale di tigre 
dell’Amur (Panthera tigris altaica) 
è stata spazzata via dai cacciatori 
di trofei, lasciando in natura meno 
di 300 esemplari – assicurando 
quindi di fatto l’estirpazione della 
specie. La caccia di pesci marini 
e d’acqua dolce per il commercio 
negli acquari riduce del 75% le 
popolazioni in oggetto nelle aree 
naturali di raccolta commerciale. 

La graminacea Bromus tecto-
rum (in Inglese “cheatgrass”, in 
Italiano “Forasacco dei tetti”), in-
trodotta nel Nord America attorno 
al 1900, ha scacciato la vegetazi-
one nativa in larghe aree non col-
tivate dell’occidente, devastando 
l’ecosistema locale. Una prolifica 
pianta annuale di scarso valore 
nutritivo, il forasacco si secca in 
anticipo sulla stagione, causando 
estesi incendi che eliminano le pi-
ante native e lasciano poco cibo o 
riparo per gli animali selvatici.
Catene alimentari native ven-
gono distrutte in Sud America 
dall’introduzione della rana toro 
Nordamericana (Rana catesbei-
ana) – un vorace predatore.

Quando questi fattori - sviluppo, 
agricultura, consumo di risorse, 
inquinamento, specie aliene, etc.- 

di libero consumo che prescritti di-
etro ricetta medica (es.: Prozac), 
sono comuni in Europa e Nord 
America nelle acque di scarico 
urbane e suburbane e una volta 
rilasciate nei ruscelli e nei fiumi 
creano scompiglio nel sistema or-
monale degli animali acquatici.

Gli orsi polari mostrano nel loro 
corpo concentrazioni di poli-
clorobifenili (PCB) e altre tossine 
industriali centinaia di volte più 
alte di quelle trovate in animali 
che vivono dove gli inquinanti 
sono emessi, a migliaia di chilo-
metri di distanza.

L’ottanta per cento dei coralli nei 
Caraibi sono morti nell’ultimo 
ventennio a causa di malattie 
alimentate dall’inquinamento dei 
nutrienti dovuti allo scarico nelle 
acque costiere proveniente da 
impianti comunali di trattamento 
delle acque reflue e da residui ag-
ricoli.

La domanda per la carne di sel-
vaggina in Africa (che si vende a 
meno di tre volte il costo della car-
ne di allevamento) sta superando 
l’offerta, esaurendo seriamente le 
popolazioni di animali selvatici in 
generale e delle grandi scimmie 
in particolare. Nel mentre il com-
mercio internazionale di carne di 
selvaggina e parti animali sta cre-
scendo esponenzialmente, con 
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queste salamandre risiede nella 
natura effimera delle pozze. Le 
pozze esistono come depressioni 
secche per sei mesi all’anno. Poi, 
quando le forti pioggie primaverili 
inondano la regione, questi ba-
cini poco profondi si riempiono 
d’acqua, creando pozze invernali. 

Le salamandre tigre si sono abitu-
ate  a  fare  affidamento su queste 
pozze temporanee perché, dato 
che sono vuote per parte dell’anno, 
non possono naturalmente conte-
nere popolazioni di pesci. Così le 
uova delle salamandre sono rela-
tivamente al sicuro dai predatori. 
Quando le uova si schiudono, le 
larve si ritrovano immerse in un 
bagno di cibo: l’acqua è piena di 
miliondi organismi plantonici.  

Le larve di salamandra cresco-
no rapidamente - e ne hanno bi-
sogno, perché finita la pioggia le 
pozze si seccano rapidamente, e 
le giovani salamandre moriranno, 
a meno che maturino e fuoriesca-
no nel terreno circostante.                  

E così è sempre stato per mil-
ioni di anni. Ma non più. Oggi 
la salamandra della California  
sta    scomparendo. Prima cosa, 
l’habitat d’altura dove vive è terre-
no pregiato per sviluppo residen-
ziale, commerciale e agricolo. Tra 
il 50 e il 75 per cento del suo habi-
tat nativo è già andato perduto, e 

sono presi singolarmente, il prob-
lema sembra abbastanza gesti-
bile. 

La crescita disordinata sostituita 
con la crescita intelligente. La 
domanda per terreni agricoli e 
agricoltura intensiva ammortiz-
zata attraverso cambi nella dieta 
umana. Il sovrasfruttamento delle 
risorse naturali tramite disbosca-
mento, caccia, pesca e commer-
cio di animali esotici ridotto con 
l’educazione, la regolamentazi-
one e i divieti. E la proliferazione 
di specie aliene ridotta attraverso 
leggi migliori e ispezioni. 

Ma questa è una grossolana 
semplificazione: questi problemi 
appaiono trattabili solo consid-
erando una causa alla volta. Pren-
diamo per esempio la grave con-
dizione di una semplice creatura, 
di poche pretese e non particolar-
mente adattabile: la salamandra 
tigre della California (Ambystoma 
californiense). 

Questi anfibi vivono la maggior-
parte dell’anno sottoterra in cam-
pi d’altura e foreste. Ogni inverno 
migrano verso il basso per centi-
naia di metri fino alle loro pozze 
natali per accoppiarsi e deporre 
le uova. Dopo diverse settimane 
di svago ritornano nei loro nas-
condigli nelle vicine alture. La chi-
ave per il successo riproduttivo di 

22
Stephen M. Meyer



più di 100 programmi di sviluppo 
sono attesi nelle aree rimanenti. I 
boschi vengono tagliati e i campi 
spianati per fare spazio a case, 
prati, scuole, centri commerciali e 
strade. Molte pozze invernali ven-
gono semplicemente riempite.

Laddove le pozze vengono ris-
parmiate dai bulldozer, sono però 
messe in uso come bacini di de-
flusso precipitazioni a lato stra-
da per raccogliere gli scarichi di 
prati, strade e viali - acqua satura 
di fertilizzanti, erbicidi, pesticidi e 
metalli pesanti. 

L’azoto e il fosforo stimolano 
enormi crescite di alghe che por-

tano l’ossigeno nelle pozze a liv-
elli mortali, soffocando una larga 
parte degli animali. Alte concen-
trazioni di erbicidi e pesticidi ucci-
dono molti esemplari giovani e, in 
dosi più basse, alterano i metabo-
lismi chimici in maniere che biz-
zarramente cambino lo sviluppo 
sessuale, il sistema immunitario e 
perfino lo sviluppo degli arti.

Anche senza considerare le fonti 
locali di contaminazione, l’acqua 
nelle pozze è sempre più inqui-
nata con un cocktail di composti 
tossici (es. l’atrazina usata come 
erbicida) che non sono usati local-
mente. Arrivando via aria da siti 
industriali e agricoli distanti centi-
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dazione. E pesci vengono spesso 
immesi nelle pozze per mangiare 
le larve di zanzara durante la sta-
gione umida. Cosa che rende la 
vita più piacevole per chi abita lì 
vicino, ma esaurisce le scorte di 
cibo delle giovani salamandre.

Ma l’assalto non finisce lì. La rego-
larità delle pioggie primaverili è 
stata sostituita da ricorrenti tre -e 
quattro addirittura- annate di sic-
cità. Perciò diverse generazioni di 
salamandra tigre non emergono 
per sostituire gli animali persi per 
causa naturali o non naturali. 
Nel passato, le salamandre tigre 
hanno resistito nonostante le vari-
azioni climatiche in virtù di indivi-

naia di chilometri, questi composti 
che alterano il sistema ormonale 
riducono notevolmente il succes-
so riproduttivo e causano grotte-
sche anomalie nello sviluppo.

Poi c’è un esercito di specie aliene 
-rane toro, gamberi, e altri preda-
tori- che sono state introdotte in-
tenzionalmente nell’ambiente. 
Questi cacciatori voraci mangi-
ano enormi quantità di larve e gio-
vani esemplari, decimando ulteri-
ormente la salamandra tigre. In 
alcuni casi, salamandre non na-
tive (in origine tenute in casa da 
collezionisti) sono state rilasciate 
nelle pozze, riducendo il successo 
riproduttivo e con il rischio di ibri-
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dui vagabondi che si muovevano 
senza meta in una rete di paludi 
finché per caso non trovavano 
delle pozze invernali e facevano 
ripartire la popolazione. Ma ques-
to non è più possibile, perché la 
rete interconnessa di paludi è sta-
ta eliminata e la frammentazione 
dell’habitat rende la probabilità di 
essere schiacciati da un pneuma-
tico di molti ordini di grandezza 
più grande di trovare un partner 
adatto o un habitat adatto.

Da ultimo, dove le residue pop-
olazioni di salamandre tigre sono 
sopravvissute a dispetto delle av-
versità in luoghi ancora isolati, 
sono diventate un obiettivo per il 
commercio di animali.                             

I bambini sono pagati 25 centesimi 
di dollaro a salamandra per rac-
cogliere questi animali altamente 
pregiati, che poi sono venduti a 
15 dollari l’uno negli Stati Uniti e 
per più di 200 dollari oltreoceano. 

Infatti il commercio globale in “an-
imali esotici” com le salamandre 
tigre sta crescendo esponenzial-
mente, soprattutto per rettili e an-
fibi. Probabilmente una salaman-
dra su mille sopravvive a questo 
commercio e forse una su mille 
sopravvive qualche anno in cat-
tività.
Questa storia non è né inventa-
ta né unica. Invece, è la regola. 

Uno potrebbe raccontare storie 
simili per la gru giapponese (Grus 
japonensis), la tartaruga liuto 
(Dermochelys coriacea), la suc-
culenta Aloe polyphylla del Leso-
tho, e la maggioranza delle altre 
specie in declino. Le specie “reli-
quia” generalmente devono af-
frontare una combinazione asfis-
siante di minacce, impossibili da 
separare una dall’altra.

A complicare il quadro ci sono due 
meta-disturbi: il cambiamento cli-
matico globale e la globalizzazi-
one economica. Il cambiamen-
to climatico renderà molte aree 
inospitali ai loro attuali abitanti. 
Intere comunità di esseri viventi 
saranno recise: paludi costiere 
saranno permanentemente som-
merse, foreste nebulose si sec-
cheranno, alcune pianure secche 
diventeranno fertili mentre altre si 
desertificheranno. 

Studi indicano che il tipo di modi-
fiche al clima che ci possiamo 
aspettare nel prossimo secolo 
sono comprese nelle esperienze 
storiche della maggiorparte delle 
specie che sono sopravvissute 
durante gli ultimi due milioni di 
anni. 
Nel passato, la maggioranza si 
sarebbe spostata verso nuove re-
gioni. 
Ma oggi solo le specie infestanti 
hanno la capacità di migrare e 
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duto sul mercato locale. Oltre l’80 
per cento di queste foreste plu-
viali è stato ora disboscato, con 
la conseguenza che la popolazi-
one di oranghi è adesso meno del 
10% di quello che era decenni fa.

Forse ancora più impor-
tante, il commercio crescente 
dell’economia globalizzata accel-
ere il passo con cui specie aliene 
sono trasportate attorno al globo. 
Rompere barriere economiche ef-
fettivamente rompe anche barri-
ere geografiche, ecologiche e bio-
logiche dato che grandi numeri di 
piante e animali vengono spediti 
da un punto all’altro del mondo 
per commercio di prodotti ortocol-
turali o di animali da casa. Seb-
bene al momento solo un cinque 
per cento di queste specie aliene 
attecchisca e si riproduca nei suoi 
nuovi ambienti, il cinque per cento 
di un numero in crescita esplosi-
va è di per sé un grosso numero. 
(Come punto di riferimento, il 25 
per cento delle piante vascolari 
oggi negli Stati Uniti sono specie 
aliene).

L’introduzione non intenzionale di 
specie aliene di piante, animali e 
altri organismi è ancora più peri-
colosa dal momento che le au-
torità non fanno nessun tentativo 
di tenere fuori gli organismi ve-
ramente dannosi. Animali nocivi, 
parassiti e predatori fanno sem-

ristabilire popolazioni di successo 
in nuovi habitat, che sono invari-
abilmente aree disturbate dalla 
presenza umana. Per le restanti, 
non c’è posto dove andare per-
ché gli habitat accettabili sono 
stati ridotti a poche macchie iso-
late circondate da un mare di svi-
luppo umano. Non c’è modo per 
le specie non infestanti di arrivare 
a luoghi potenzialmente più adatti 
(se esistono) distanti centinaia di 
chilometri, a causa di quanto si 
frappone nel mezzo sotto forma 
di città, strade, divisioni, centri 
commerciali e aeroporti.
La globalizzazione economica 
aggrava il problema della perdita 
di specie in diverse maniere. La 
globalizzazione aumenta il bisog-
no di risorse naturali in regioni re-
mote e sottosviluppate. In luoghi 
dove prima c’erano villaggi con 
un economia di assistenza, nas-
cono città industriali per support-
are attività straniere di estrazione 
di minerali o taglio del legname. 
Come i capitali stranieri iniziano 
ad affluire nelle regioni sottos-
viluppate, essi gonfiano i prezzi 
pagati per i beni locali, quindi in-
crementando gli incentivi per lo 
sovra-sfruttamento delle risorse 
per rifornire il profittevole mer-
cato d’esportazione. Il legname 
dalle foreste pluviali di Malesia e 
Indonesia comprato e pagato da 
aziende Giapponesi rende molto 
di più dello stesso legname ven-
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pre maggiori danni agli ecosistemi 
nativi. 

Mentre navi e aeroplani fanno la 
spola fra i continenti trasportando 
un numero senza precedenti di 
merci, portano con sé un numero 
crescente di organismi clandes-
tini. Il tarlo asiatico del fusto (Ano-
plophora glabripennis), per esem-
pio, ha invaso nel 1996 gli Stati 
Uniti nascosto in scatole di legno 
dalla Cina o dalla Corea. Diffu-
sosi via New York e Chicago, ha 
decimato gli alberi locali, special-
mente aceri. Da allora, esemplari 
adulti sono stati intercettati in 17 
porti degli Stati Uniti.

Così, il cambiamento climatico 
e la globalizzazione economica 
sono potenti agenti della selezi-
one operata dall’uomo, che am-
plificano e rendono irreversibile i 
tradizionali e localizzati interventi 
umani che già minacciano la bio-
diversità. 
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Anche i maiali piangono
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data a due uccelli, Betty e Abel, la possibilità 
di scegliere tra due strumenti, un cavo dritto 
e uno uncinato, per sfilare un pezzo di carne 
da un tubo. Tutti e due hanno scelto il cavo 
uncinato. Ma Abel, il maschio dominante, ha 
sottratto l’uncino a Betty, lasciandole solo il 
cavo dritto. Betty, niente affatto demoraliz-
zata, ha incuneato bruscamente nel cavo il 
becco con il quale l’ha poi piegato in modo 
da creare un uncino come quello che le era 
stato rubato. Poi ha sfilato il cibo dal tubo. I 
ricercatori hanno ripetuto l’esperimento altre 
dieci volte dandole solo cavi dritti, e lei ne ha 
fatto un uncino per nove volte, dimostrando 
una sofisticata abilità nella creazione di stru-
menti.
Poi, c’è la storia di Alex il pappagallo africa-
no grigio in grado di svolgere compiti che si 
pensava fossero di esclusivo dominio degli 
esseri umani. Alex può identificare più di 40 
oggetti e sette colori e riunire e separare gli 
oggetti per categorie. È persino capace di 
apprendere concetti astratti come “uguale” 
o “differente” e di risolvere problemi in base 
alle informazioni che gli vengono fornite. Al-
trettanto stupefacente è Koko, un gorilla di 
150 chili, al quale è stato insegnato il linguag-
gio dei segni: ne ha imparati più di mille e 
capisce diverse migliaia di parole inglesi. Nei 
test per misurare il quoziente d’intelligenza 
degli umani, Koko raggiunge un punteggio 
tra 70 e 95, collocandosi nella categoria di 
coloro che apprendono più lentamente – ma 
non in quella dei ritardati.
L’abilità a costruire strumenti e lo sviluppo di 
linguaggi sofisticati sono solo due dei tanti 
attributi che pensavamo appartenessero 
esclusivamente alla nostra specie. L’auto-
consapevolezza ne è un’altra ancora. I 
filosofi e gli studiosi del comportamento 
animale hanno discusso a lungo del fatto 
che gli altri animali non hanno auto-consa-
pevolezza perché manca loro un senso di 
individualismo. Ma, secondo studi recenti, 
non è così. Un ricercatore austriaco, Pete 
Chernika, sostiene che negli esperimenti “i 
delfini sembrano superare i test sulla consa-
pevolezza riconoscendosi negli specchi”. Al 
National Zoo di Washington, gli orangotango 
a cui vengono dati degli specchi esplorano 
le parti del loro corpo che non riuscirebbero 
a vedere altrimenti, dimostrando un senso 

Mentre la maggior parte delle discus-
sioni sulle grandi tematiche scientifiche di 
quest’anno verteva principalmente sulle 
nuove scoperte nel campo delle nanotec-
nologie, sul computer e su domande esoter-
iche come l’età del nostro universo, dietro le 
quinte dei laboratori sparsi per il mondo si è 
andata rivelando una storia più pacata: una 
storia il cui impatto sulla percezione umana e 
sulla nostra comprensione del mondo che ci 
circonda diventerà probabilmente ancora più 
forte. E, cosa ancora più strana, gli sponsor 
della ricerca sono McDonald’s, Burger King, 
KFC e altri produttori di fast food. Pressati 
dagli attivisti per i diritti degli animali non-
ché dal crescente favore dell’opinione pub-
blica per un trattamento umano degli animali, 
queste aziende hanno finanziato tra le altre 
cose la ricerca sugli stati emotivi, mentali e 
comportamentali delle creature simili a noi.
Quello che stanno scoprendo i ricercatori è 
sconvolgente. Sembra che molte di queste 
creature somiglino a noi molto di più di quanto 
non si possa immaginare. Gli animali sentono 
il dolore e la sofferenza, conoscono lo stress, 
l’affetto, l’eccitazione, e persino l’amore. Al-
cuni studi della Purdue University negli Usa 
sul comportamento sociale dei maiali hanno 
dimostrato, per esempio, che questi si depri-
mono facilmente quando sono isolati o se gli 
è negato di giocare con gli altri. La carenza di 
stimoli mentali e fisici può portare al peggio-
ramento della salute e ad una crescente inci-
denza di diverse malattie. L’Unione europea 
si è presa a cuore questi studi mettendo fuori 
legge i porcili al chiuso isolanti e ordinando 
che entro il 2012 vengano sostituiti da porcili 
all’aria aperta. In Germania, il governo sta in-
coraggiando gli allevatori di maiali a dare ad 
ogni maiale 20 secondi al giorno di contatto 
umano e di dargli anche due o tre giocattoli 
per evitare che litighino fra loro.
La ricerca sui maiali rivela solo la superficie 
di ciò che sta avvenendo in questo nuovo ed 
esplosivo campo di ricerca sulle emozioni an-
imali e le abilità cognitive. I ricercatori sono ri-
masti colpiti dalla pubblicazione di un articolo 
sulla prestigiosa rivista “Science” nella quale 
venivano descritte le abilità concettuali dei 
corvi della Nuova Caledonia. Gli scienziati 
della Oxford University hanno dichiarato che 
in una serie di esperimenti controllati è stata 
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del sé. Chantek, un orangotango che vive 
nello zoo di Atlanta, ha dimostrato un senso 
di auto-consapevolezza notevole. Ha utiliz-
zato uno specchio per pulirsi i denti e per 
aggiustarsi gli occhiali, ha raccontato il suo 
trainer.
Quando però si arriva al test finale, quello 
che dovrebbe indicare ciò che distingue gli 
esseri umani dalle altre creature, gli scienziati 
hanno creduto a lungo che la vera differenza 
consistesse nel piangere i morti. Che gli altri 
animali non hanno il senso della mortalità e 
non sono in grado di comprendere il concetto 
della loro stessa morte. Ma non è necessari-
amente così. Sembra che anche gli animali 
conoscano il dolore. Spesso gli elefanti veg-
liano per giorni, in silenzio, i loro compagni 
morti, toccando di tanto in tanto i corpi con 
le loro proboscidi. La biologa keniota Joyce 
Poole, che ha studiato gli elefanti per ven-
ticinque anni, afferma che il comportamento 
degli elefanti nei confronti dei loro morti “mi 
lascia pochi dubbi sul fatto che questi siano 
in grado di sentire forti emozioni e di capire 
in qualche modo la morte”.
Sappiamo anche che virtualmente tutti gli 
animali giocano, specialmente quando sono 
piccoli. Chiunque abbia osservato i modi 
buffi dei cagnolini, gatti, cuccioli di orso 
e simili, non può fare a meno di notare la 
somiglianza che esiste tra il loro modo di gi-
ocare e quello dei nostri figli. Alcuni recenti 
studi sulla chimica del cervello dei topi han-
no dimostrato che, quando questi giocano, 
il loro cervello rilascia una grande quantità 
di dopamina, un neuro-chimico associato 
al piacere e all’eccitazione negli esseri um-
ani. Concentrandosi sulle incredibili simili-
tudini nell’anatomia e nella chimica del cer-
vello degli umani e degli altri animali, Steven 
Siviy, uno scienziato del comportamento al 
Gettysburg College in Pennsylvania, pone 
una domanda che si sta sviluppando anche 
nelle menti degli altri ricercatori. “Se credete 
all’evoluzione attraverso la selezione natu-
rale, come potete credere che i sentimenti 
siano apparsi con gli esseri umani, di colpo, 
dal nulla?”.
Le nuove scoperte dei ricercatori sono però 
una voce isolata rispetto alla concezione 
sposata dalla scienza ortodossa. Ricordate 
che è stato René Descartes, il grande scien-

ziato e filosofo dell’Illuminismo, a descrivere 
gli animali come “automi senz’anima”, i cui 
movimenti si distinguevano appena da quelli 
dei pupazzi meccanici che ballavano intorno 
all’orologio di Strasburgo. Fino a tempi molto 
recenti, gli scienziati sostenevano ancora 
che il comportamento della maggior parte 
delle creature era dovuto semplicemente al 
mero istinto e che quello che poteva sembra-
re comportamento appreso altro non era che 
un’attività geneticamente trasmessa. Ora 
sappiamo che le anatre devono insegnare i 
percorsi migratori ai loro anatroccoli. Stiamo, 
infatti, imparando che l’apprendimento viene 
quasi sempre tramandato dal genitore ai 
figli e che la maggior parte degli animali si 
imbattono in diversi tipi di esperienze ap-
prese, assimilate dagli esperimenti continui 
e dal tentare di risolvere problemi attraver-
so errori e riprove. Perciò cosa ci dice tutto 
questo rispetto al modo in cui trattiamo le 
creature simili a noi? Che dire delle migliaia 
di animali che ogni anno vengono sottoposti 
a dolorosi esperimenti di laboratorio? O dei 
milioni di animali domestici cresciuti nelle 
condizioni più disumane e destinati al macel-
lo e al consumo umano? Dovremmo vietare 
le trappole che bloccano le zampe e scor-
aggiare l’acquisto e la vendita di pellicce? E 
l’uccidere gli animali nello sport? La caccia 
alla volpe nelle campagne inglesi, la corrida 
in Spagna, le battaglie tra galli in Messico? E 
lo spettacolo? I leoni selvaggi vanno rinchiu-
si nelle gabbie degli zoo, e gli elefanti vanno 
fatti esibire nei circhi?
Queste domande oggi cominciano ad ap-
parire nelle aule dei tribunali e nelle leg-
islazioni di tutto il mondo. A Harvard e in altre 
venticinque sono stati introdotti dei corsi sul 
diritto degli animali e nel sistema processu-
ale sta facendo capolino un crescente nume-
ro di casi riguardanti il diritto degli animali. 
Recentemente, la Germania è diventato 
il primo Paese al mondo a sancire il diritto 
degli animali nella propria Costituzione. La 
discussione globale sul comportamento, che 
sta emergendo, sullo status e sui diritti delle 
creature simili a noi marca una grande svolta 
nello sviluppo della coscienza umana e un 
nuovo banco di prova per la misurazione 
del progresso umano. Nei millenni, gli stor-
ici hanno usato diversi criteri per valutare il 
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progresso umano. In tempi recenti, i risultati 
scientifici, la competenza tecnologica, e le 
conquiste materiali sono arrivate in cima alla 
lista degli indicatori della misura del progres-
so umano. Anche se meritano attenzione, 
andrebbe però notato che ognuna di queste 
tre categorie non è assente da svantaggi.
Sicuramente, il ventesimo secolo è testi-
mone del fatto che la scienza, la tecnologia 
e il commercio possono essere applicati in 
modi crudeli e che separano ma che sono 
anche migliorativi e armoniosi. Tuttavia, 
c’è un altro modo per misurare il progres-
so umano, che viene guardato dagli storici 
dall’alto in basso perché è meno quantifica-
bile, e quindi sospetto. Penso all’empatia, 
espressione più preziosa di tutte le altre che 
è allo stesso tempo sia un sentimento che un 
valore. Empatizzare significa l’attraversare e 
fare esperienza, nella maniera più profon-
da, dell’essere altrui – specialmente la lotta 
dell’altro per sopravvivere e prevalere nel 
viaggio della vita. Mentre l’empatia ha radici 
biologiche profonde, ha bisogno anch’essa, 
come il linguaggio, di essere continuamente 
praticata e rinnovata per restare in uso. 
L’empatia è l’espressione della comunicazi-
one tra esseri.
Nel lungo corso della storia umana, si è fatto 
sempre più chiaro che, in fondo all’anima, 
il viaggio umano riguarda, l’estensione 
dell’empatia verso domini più vasti e in-
clusivi. L’empatia dei genitori per i figli é il 
primo grado. A questo livello, il processo è 
sia guidato biologicamente che costruito 
socialmente. Ogni passo che segue questa 
connessione dalle radici biologiche rich-
iede un apprendimento paziente – non de-
rivante dal controllo e dal dominio ma piut-
tosto dall’arrendevolezza e dalla rivelazione. 
L’empatia è qualcosa che ci si rivela se si-
amo aperti verso quel tipo di esperienza. E 
siamo spesso più aperti quando abbiamo 
sopportato travagli e difficoltà personali nei 
nostri viaggi individuali per durare e prev-
alere. Mentre il soggiornare umano è spesso 
sporcato da sconfitte, fallimenti e sofferenze 
di grande portata, ciò che ci salva è che le 
difficoltà alle quali resistiamo, sia individual-
mente sia collettivamente, possono prepa-
rarci ad essere aperti alle difficoltà altrui, a 
consolarli e a sostenere la loro causa.

“Non fare agli altri ciò che non vuoi venga 
fatto a te”, è l’espressione operativa del pro-
cesso di empatia. All’inizio, la regola d’oro 
era estesa solo ai consanguinei e alle tribù. 
Successivamente è stata estesa alle per-
sone con vedute simili – a coloro che con-
dividevano una religione, alla nazionalità o 
all’ideologia. Nel diciottesimo secolo, nac-
quero le prime società umanistiche, le quali 
estendevano il viaggio empatico alle creature 
simili a noi. Carol, mia moglie, una volta mi 
ha detto qualcosa che non dimenticherò mai: 
ogni creatura vivente oggi, ha osservato, è 
un compagno di viaggio che è connesso a 
noi solo per la circostanza di trovarsi qui sulla 
Terra, insieme, allo stesso tempo. Abbiamo, 
perciò, un legame storico. Ma, ogni creatura 
ha anche il suo viaggio personale da fare, il 
proprio destino da vivere e la propria eredità 
da tramandare. Fino a che potremo empatiz-
zeremo con il loro viaggio e apprezzeremo 
insieme il tempo comune sulla Terra. Avremo 
la possibilità di diventare completi e le nostre 
vite saranno arricchite. Gli studi attuali sulle 
emozioni, le capacità cognitive e il comporta-
mento degli animali aprono una nuova fase 
nel viaggio dell’umanità, permettendoci sia 
di espandere sia di approfondire la nostra 
empatia. Questa volta per includere la vas-
tissima comunità di creature che vivono al 
nostro fianco.

*Jeremy Rifkin, presidente della Foundation on 
Economic Trends a Washington, è autore di “Il 
Secolo Biotech” (Baldini & Castoldi, 1998) ed 
“Ecocidio” (Mondadori, 1992)
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DEBITO E CIBO:
 UNA CAUSA COMUNE

di E.B. Klassen
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Eric Reguly in “The Weekend 
Globe and Mail” prova a parag-
onare e contrapporre due diverse 
crisi originatesi nel 2008: la crisi 
del debito europeo e la crisi inter-
nazionale del cibo. Le due crisi 
sono collegate, soprattutto dalla 
fuga nervosa dei soldi dal mer-
cato mondiale del debito verso 
il mercato delle materie prime 
(ed entrambe sono precipitate a 
causa dell’attività criminale tenu-
ta da varie banche di investimen-
to come Goldman Sachs e Bear 
Steams prima dell’esplosione 
della bolla immobiliare). Il ruolo 
della speculazione come causa 
dell’inflazione mondiale sui prezzi 
del cibo dal 2008 al 2011 è a con-
oscenza di tutti. Il presidente di 
Starbucks, Howard Shultz, come 
riportato dal “The Telegraph”, ha 
detto:
Il corrente incremento nel costo 
di beni come caffè od altri beni 
alimentari non è “determinato 
dall’offerta o dalla domanda” ma 
dalla speculazione sui mercati. 
Ha detto che gli agricoltori che 
producono direttamente i beni 
stanno ricevendo una minima 
porzione del rialzo del prezzo. 
“Stiamo vivendo un fenomeno 
molto strano e quasi inspiega-
bile sul mercato delle materie 
prime. Senza reali problemi legati 
all’offerta o alla domanda siamo 
testimoni del fatto che il prezzo 
della maggior parte dei beni agri-

coli alimentari è simultaneamente 
a livelli record ed il caffè ha rag-
giunto i suoi massimi da 34 anni 
a questa parte”.
Frederick Kaufmann, sul “Guard-
ian”, segue (lo stesso argomento, 
n.d.t.) con una breve intervista al 
Professor Yaneer Bar-Yam del 
“New England Complex Systems 
Institute” (Necsi):
“I prezzi sono stati lontani 
dall’equilibrio nel 2011” sostiene 
Bar-Yam. “La bolla non è ancora 
esplosa”.
Secondo Bar-Yam, la “sete” in-
ternazionale per i biocarburanti 
ha posto sotto tensione la quan-
tità di terra arabile precedente-
mente riservata alla produzione 
di cibo. Contemporaneamente 
alla crescita  dei biocarburanti, 
la crescita degli indici delle ma-
terie prime e di altri fondi scambi-
ati elettronicamente ha offerto ad 
ogni tipo di investitore un nuovo 
casinò pieno di prodotti derivati 
dove affondare il loro contante. Il 
risultato è stato che una continua 
sorgente di capitali speculativi 
sostiene l’attuale status quo.
Ma così come il cibo non è un bene 
qualsiasi, così la speculazione sui 
mercati delle materie prime non è 
solo questione di finanza preda-
toria. “I prezzi alti del cibo hanno 
portato all’accumularsi di scorte 
(invendute, n.d.t.) dato che le per-
sone non possono  permettersi di 
acquistarlo” dice Bar-Yam, che 
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Ci sono stati svariati tentativi di 
nascondere il ruolo della spec-
ulazione sui prezzi internazionali 
del cibo, per lo più scambiando 
causa ed effetto (“è la volatil-
ità del prezzo che conduce alla 
speculazione”), ma come Ron 
Lawson di “Logic Advisors” ha 
evidenziato:
“Se sei uno che gestisce un sac-
co di soldi, la tua scommessa, il 
tuo tozzo di pane, sono 100 mil-
ioni di dollari. Bene, con 100 mil-
ioni puoi comprare l’intero open 
interest (somma dei derivati ap-
erti sul mercato in un determinato 
momento, n.d.t.) di un contratto 
sulle materie prime. Quindi quan-
do questi tipi agiscono sul merca-
to, non si basano su domanda ed 
offerta. Cercano qualcosa su cui 
mettere i soldi. Cercano un inves-
timento che gli renda tot., un tipo 
di resa che possa incrementare 
i loro guadagni. Sono la balena 
che salta nello stagno.”
Mr. Reguly sottolinea il problema 
di base maltusiano riguardante 
le forniture alimentari mondiali: 
ci sono sempre più bocche alla 
ricerca di una sempre più sta-
bile produzione di cibo. Ma men-
tre lo fa, prende anche tempo 
per mettere in discussione i nu-
meri utilizzati quando ci si rifer-
isce alle persone che non hanno 
un’alimentazione assicurata nel 
mondo. Guarda al “Measuring 
Good Insecurity and Assessing 

ha segnalato come la “primave-
ra araba” è stata innescata dalla 
bolla sul prezzo del cibo. In effetti 
il modello quantitativo sulla spec-
ulazione del Necsi ha predetto le 
rivolte in Tunisia, Libia ed Egitto 
ed ha avvertito che se il prezzo 
del cibo resterà gonfiato, rivolte 
e rivoluzioni si estenderanno su 
scala globale tra il Luglio del 2012 
e l’Agosto del 2013.
“Siamo ad un punto critico” ha 
detto Bar-Yam. “Non abbiamo la 
possibilità di mantenere la rotta 
stabile ormai”.
Segnatevi questa citazione: “I 
prezzi alti del cibo hanno portato 
all’accumularsi di scorte dato che 
le persone non possono permet-
tersi di acquistarlo”. Questo rende 
chiaro come si tratti di speculazi-
one e non di domanda e offerta.
C’è più cibo nei magazzini e più 
gente che non se lo può per-
mettere – questo normalmente 
sarebbe un segnale che i prezzi 
caleranno e si assesteranno in-
torno a cifre che le persone di tut-
to il mondo potranno permettersi 
di pagare.
Questa inflazione del prezzo del 
cibo causata dalla speculazione 
ha catturato l’attenzione del grup-
po “World Development Move-
ment” (“Movimento per lo Svi-
luppo Mondiale”, n.d.t.) che ha 
un ottimo sito dedicato al tema – 
che include il loro rapporto sulla 
vicenda.
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the Sustainability of Global Food 
Systems” (“Misurare l’insicurezza 
alimentare e valutare la sosteni-
bilità dei sistemi alimentari globa-
li”, n.d.t.), una relazione finale di 
due workshop di due giorni ospi-
tati dal National Research Coun-
cil (“Consiglio nazionale delle 
ricerche”, n.d.t.) nel Febbraio e 
nel Marzo del 2011, relazione 
che getta uno sguardo critico, nel 
quadro del dibattito, al modo in 
cui la FAO (l’Oùùrganizzazione 
su cibo ed agricoltura delle Na-
zioni Unite) produce le cifre gen-
eralmente citate sull’insicurezza 
alimentare internazionale.
Ma quando Mr. Reguly afferma 
“Con ogni probabilità, il numero 
di persone che soffre la fame è 
inferiore ad un miliardo, in base 
alla definizione che si adotta di 
‘soffrire la fame’” io direi che si 
sta impegnando un po’ più nel-
la ricerca di veder realizzato un 
suo desiderio piuttosto che in 
una analisi accurata. C’è una 
seria probabilità che la “fame” 
sia maggiore di quella segnalata 
dalla FAO: la fame e l’insicurezza 
alimentare è più probabile che 
siano sottostimate, soprattutto 
dalle nazioni in via di sviluppo, 
che non sovrastimate. L’orgoglio 
nazionale, le carenti strutture 
statistiche, la scarse informazioni 
sul censo, possono avere un ef-
fetto congiunto che porti a nas-
condere l’insicurezza alimentare 

piuttosto che a sovrastimarla.
Mr. Reguly continua:
Ancora più preoccupanti sono i 
dati della FAO relativi alla crescita 
della produzione di cereali messi 
a confronto coi dati sulla cresci-
ta della popolazione. La crescita 
della produzione -  l’aumento di 
produzione annuo a parità di ter-
ra coltivata – è in declino, dato 
che tutte le soluzioni più agevoli 
per incrementarlo, dall’irrigazione 
all’utilizzo di fertilizzanti, sono 
state esperite. La crescita della 
produttività attuale è di circa l’1%,  
rispetto al 3 o 4% degli anni ’60, 
’70 ed ’80. Ma indovinate un po’? 
La crescita della popolazione è 
adesso leggermente più alta di 
quella della produttività.
Questo presenta due pericoli. Il 
primo è la generale ristrettezza 
delle scorte, così che il sistema 
di produzione del cibo è vulner-
abile a possibili cadute deter-
minate, per esempio, da inon-
dazioni o  siccità. Il secondo è lo 
spettro della fame di massa se la 
crescita della popolazione super-
erà quella della produttività anno 
dopo anno. Alla fine il pianeta non 
avrebbe abbastanza cibo per nu-
trire tutta la sua popolazione.
Questo riprende, naturalmente, 
le conclusioni del Reverendo 
Thomas Malthus, che disse a 
metà ottocento:
“Non deve sfuggire, ad un esa-
minatore attento della storia del 
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sere sull’orlo di un rimbalzo, per 
quanto modesto, grazie a migliori 
tecniche di irrigazione, sementi 
geneticamente modificate (cre-
ate su misura per resistere a cer-
ti insetti o malattie, oppure per 
essere  adatte a condizioni sa-
line)” sottolinea comunque che 
“tutte le soluzioni più semplici, 
dall’irrigazione all’utilizzo di ferti-
lizzanti vari, sono state esperite”. 
Quello che non sottolinea è che 
il miglioramento delle tecniche di 
irrigazione ha causato un incre-
mento di salinità nei campi, che 
ora richiedono l’utilizzo di semen-
ti modificate geneticamente per 
sopravvivere in ambienti salini. 
Questo perché le soluzioni che 
adottiamo sono quelle che por-
tano al miglior risultato nel breve 
termine ma non sempre sono 
in realtà le soluzioni realmente 
migliori né le più efficaci.
Ma non siamo ancora alla fine 
dei tempi maltusiana. Come os-
serva Mr. Reguly “la fame è più 
un problema di potere d’acquisto 
che di approvvigionamenti” seb-
bene sottolinei anche, pochi par-
agrafi dopo, che “il record di pro-
duzione di cereali ha aiutato ad 
abbassare i prezzi, provando che 
la miglior cura contro i prezzi alti 
sono i prezzi alti stessi, che sti-
molano una sovra produzione”. 
Quello che non spiega è come 
questo possa risolvere il proble-
ma del potere d’acquisto di quasi 

genere umano che, in ogni epoca 
ed in ogni Stato dove è esistito 
l’uomo o dove esiste attualmente, 
l’aumento della popolazione è 
necessariamente limitato da mo-
tivi di sussistenza. Che la pop-
olazione invariabilmente aumen-
ta all’aumentare dei mezzi di 
sussistenza. Che il potenziale di 
crescita della popolazione è re-
presso e la reale popolazione è 
mantenuta in equilibrio rispetto ai 
mezzi di sussistenza dalla miser-
ia e dal vizio”. 1

Hugo Osvald in The Earth Can 
Feed Us (“La Terra può nutrirci”, 
n.d.t.) sottolinea lo stesso concet-
to ma mostra anche come a metà 
del ventesimo secolo la crescita 
della popolazione si sia sganciata 
dai fattori tradizionali che la limi-
tavano. La medicina moderna ha 
ridotto gli effetti delle malattie in-
fettive e la “Rivoluzione Verde”, 
sostiene, riporterà la crescita del-
la produzione agricola a superare 
quella della popolazione.
Il successo di entrambi questi svi-
luppi ha portato ad incoraggiare 
nella gente l’idea che Malthus 
fosse in errore e che i migliora-
menti tecnologici potranno confu-
tarlo per sempre. Ma anche Os-
vald ha riconosciuto che quello 
che lui proponeva era poco più 
di un ripiego. Quando Mr. Reg-
uly suggerisce che “la produt-
tività delle colture potrebbe es-
1  Malthus T.R. 1798. An essay on the principle of population, 
in Oxford World’s Classics reprint. p. 61, end of Chapter VII
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un miliardo di persone. Riforme 
agrarie, cooperative, commer-
cio equo e programmi educativi 
hanno migliori risultati nel cos-
truire ricchezza locale e nutrire 
popolazioni rispetto all’attuale re-
gime commerciale neo-liberista. 
In particolare perché da quando 
è stato usato più libero mercato, 
come hanno dettagliatamente es-
posto Raj Patel e Vananda Shiva, 
questo è stato utilizzato per dis-
truggere i sistemi locali di pro-
duzione di cibo, spogliandoli del 
loro “capitale incorporato” e sos-
tituendolo con la dipendenza da 
cibo, sementi ed attrezzature im-
portate.
E mentre Mr. Reguly è felice di rif-
erire che “i prezzi del cibo, men-
tre sono ancora alti rispetto agli 
standard storici, stanno calando. 
Questa settimana la FAO riporta 
che il suo indice dei prezzi del 
cibo è sceso del 2,4% a Dicem-
bre rispetto a Novembre, calando 
dell’11,3% dispetto al picco di Feb-
braio 2011” questo non è univer-
salmente vero. I canadesi hanno 
visto che hanno “pagato il cibo il 
4,8% in più a Novembre (rispet-
to a dodici mesi prima, n.d.t.), il 
più grande incremento dal Luglio 
2009. Il rincaro di Novembre seg-
ue quello del 4,3% registrato ad 
Ottobre.” Così se i prezzi del cibo 
possono essere scesi rispetto al 
loro picco, non hanno comunque 
recuperato l’effetto della bolla di 

speculazione sul sistema.
E mentre “per   gli affamati 
l’eccesso del debito è un problema 
delle nazioni ricche che loro pos-
sono solo sognarsi di avere”, sin-
ché la crisi del debito sarà in corso 
gli investitori potranno tranquilla-
mente tornare a generare bolle in 
altri settori dell’economia: la crisi 
del cibo non sarà risolta sinché 
quella del debito non verrà affron-
tata. E solo questo potrà aiutare 
a migliorare l’attuale problema 
relativo all’approvvigionamento 
di cibo. Infine stiamo affrontando 
un ammucchiarsi di soluzioni tec-
niche su soluzioni tecniche senza 
andare a guardare i reali proble-
mi sottostanti: la concentrazione 
dell’industria del cibo in capo a 
determinate società ed il prob-
lema del potere d’acquisto legato 
alla povertà. 

Tratto da http://blogs.alternet.org 
ebklassen/2012/01/17/debt-and-food-a-common-
cause/
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Nella primavera del 2012, gli agri-
coltori americani si apprestavano a 
piantare circa 96 milioni di acri di 
mais, una quantità mai raggiunta 
negli ultimi 75 anni. Un caldo in-
izio di primavera che pareva mol-
to promettente per la coltura. Gli 
analisti prevedevano il raccolto di 
mais più grande mai registrato. 
 
Gli Stati Uniti sono il principale 
produttore ed esportatore di mais, il 
cereale foraggifero del mondo. 
All’interno degli Stati Uniti il mais rap-
presenta i quattro quinti del raccolto. 
A livello internazionale, il raccolto di 
mais degli Stati Uniti supera il riso 
della Cina e la coltura del frumento 
messi insieme. Tra i tre maggiori ce-
reali - mais, frumento e riso - il mais 
è ora il leader, con una produzione 
ben superiore a quella del grano 
e quasi il doppio di quella del riso. 
 
La pianta di mais è tanto sen-
sibile quanto è produttiva. Ab-
bisogna di molta acqua, cresce 
rapidamente ed è vulnerabile sia 
a calore estremo che a siccità. 
A temperature elevate, la pianta 
di mais, che normalmente è così 
produttiva, va in shock termico. 
 
Quando la primavera si è trasfor-
mata in estate, il termometro ha 
cominciato a salire in tutto il Corn 
Belt. A St. 

Louis, Missouri, nel Corn Belt del 
sud, la temperatura a fine giugno e 
ai primi di luglio è salita a 100 gradi 
Fahrenheit o ancora di più per 10 
giorni di fila. 
Nelle ultime settimane, la Corn 
Belt è stata coperta da una 
cappa di calore disidratante. 
 
Le mappe settimanali della sic-
cità pubblicate dalla University of 
Nebraska mostrano la zona col-
pita che cresce sempre di più fino 
a quando, intorno alla metà di lug-
lio, ha praticamente inghiottito 
l’intero Corn Belt. I risultati delle 
misurazioni del tasso di umid-
ità del suolo nel Corn Belt sono 
ora tra i più bassi mai registrati. 
 
Mentre la temperatura, le precipi-
tazioni, la siccità servono da indi-
catori indiretti delle condizioni di 
coltivazione, ogni settimana il Dipar-
timento dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti rilascia una relazione sullo sta-
to vero e proprio del raccolto di mais. 
Quest’anno le relazioni iniziali sono 
state promettenti. Il 21 maggio, il 77 
per cento del raccolto di mais degli 
Stati Uniti è stato valutato tra buo-
no e ottimo. La settimana succes-
siva la percentuale del raccolto che 
rientrava in questa categoria è sc-
esa al 72 per cento. Nel corso delle 
successive otto settimane è scesa 
al 26 per cento, uno dei livelli più 
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bassi registrati. L’altro 74 per cento 
è valutato tra scarso e sufficiente. 
E il raccolto continua a peggiorare. 
 
Nell’arco di alcune settimane, abbi-
amo visto come gli eventi meteoro-
logici più estremi che vengono con 
i cambiamenti climatici possono in-
fluenzare la sicurezza alimentare. 
Dall’inizio di giugno, i prez-
zi del mais sono aumentati di 
quasi la metà, raggiungendo 
un massimo storico il 19 luglio. 
 
Anche se il mondo sperava in un 
buon raccolto degli Stati Uniti per 
ricostituire le scorte di grano peri-
colosamente carenti, questa sper-
anza non è più realistica . Le scorte 
mondiali di grano scenderanno ulte-
riormente alla fine di questo anno di 
raccolta, rendendo la situazione ali-
mentare ancora più precaria. I prezzi 
del cibo, già elevati, saranno trasci-
nati verso l’alto dal prezzo del mais, 
molto probabilmente a livelli record. 
 
Non solo si sta deteriorando la 
situazione alimentare attuale, ma 
anche il sistema alimentare globale 
stesso. Abbiamo visto i primi segni 
del disfacimento nel 2008 a segui-
to di un improvviso raddoppio dei 
prezzi mondiali di grano. Mentre i 
prezzi mondiali degli alimenti au-
mentavano, i paesi esportatori 
hanno cominciato a limitare le es-
portazioni di cereali per mantenere 
bassi i loro prezzi alimentari inter-
ni. Come conseguenza, i governi 
dei paesi importatori son stati pre-

si dal panico. Alcuni di loro si sono 
adoperati per acquistare o pren-
dere in affitto terreni in altri paesi 
in cui produrre cibo per se stessi. 
Benvenuti nella nuova geopolitica 
della scarsità di cibo. Man mano 
che le scorte alimentari si restrin-
gono, ci stiamo muovendo in un 
nuova era del cibo, quella in cui 
ogni paese pensa a sé stesso. 
 
Il mondo è in guai seri sul fronte 
alimentare. Ma non ci sono prove 
che i leader politici abbiano ancora 
capito l’ampiezza di ciò che sta ac-
cadendo. I progressi nella riduzione 
della fame negli ultimi decenni sono 
stati invertiti. A meno che non ci mu-
oviamo rapidamente per adottare 
nuove politiche su popolazione, en-
ergia, e acqua, l’obiettivo di eradicare 
la fame rimarrà solo un obiettivo. 
 
Il tempo sta scadendo. Il mondo 
potrebbe essere molto più vici-
no a una carenza alimentare in-
gestibile -caratterizzata da prez-
zi elevati dei prodotti alimentari, 
disordini alimentari, e in ultima ana-
lisi, instabilità politica - di quanto la 
maggior parte della gente creda. 

Lester R. Brown è presidente dell’Earth Policy Institute e 
autore di “Pianeta pieno, piatti vuoti: la nuova geopolitica della 
scarsità di cibo, che sarà pubblicato nel mese di ottobre 2012. 
 
NOTA: Questo pezzo è originariamente apparso su The 
Guardian il 24 luglio 2012.                                                         
L’articolo in lingua originale si trova qua: http://www.earth-
policy.org/plan_b_updates/2012/update104
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Federica Cerini

Suolo, entomofauna e flusso ge-
nico per una valutazione oggetti-
va delle eventuali conseguenze 

sull’ambiente.

Circa 160 milioni di ettari di 
colture geneticamente mod-
ificate sono state coltivate in 
tutto il mondo nel 2011 (dati 
Isaaa, International service 
for the acquisition of agri-bio-
tech applications), la maggio-
ranza in Usa, Argentina, Cina, 
Canada e Brasile.
Il 99% di queste colture è rap-
presentato da soia, mais, co-
tone e colza modificate per 
ottenere la tolleranza agli er-
bicidi, come il glifosate o il glu-
fosinato (ad ampio spettro), 
o ad alcuni insetti, come per 
esempio la piralide o la dia-
brotica nel mais. Molti Paesi 
stanno valutando i rischi am-
bientali derivanti dall’uso di 
piante geneticamente modifi-

cate (gm) nonché i provvedi-
menti normativi per regolare il 
loro uso commerciale. Tutta-
via, a oggi, non c’è nessuna 
prova che le colture transgen-
iche siano intrinsecamente 
diverse da colture non genet-
icamente modificate.
L’ecosistema suolo

Le colture gm possono con-
dizionare l’ecosistema suo-
lo.  Gli aspetti da considerare 
sono i seguenti: la tossicità 
sugli esseri viventi, la persis-
tenza o invasività, il flusso 
genico verso specie affini, gli 
effetti sulla biodiversità delle 
fauna selvatica e sulle acque.
Le colture geneticamente 
modificate possono influire 
sugli organismi non bersaglio, 
come insetti benefici, batteri 
del suolo e funghi, i quali svol-
gono un ruolo fondamentale 

Gli ogm nell’agroecosistema
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nella degradazione dei resi-
dui delle colture e nei cicli bio-
geochimici. I microrganismi 
non bersagliodel suolo sono 
organismi chiave in grado di 
evidenziare gli effetti collat-
erali imprevisti delle piante 
transgeniche su ecosistemi 
naturali e agricoli. Alcune pi-
ante gm hanno effetti collater-
ali su diversi microrganismi a 
causa degli essudati prodotti 
dalle radici, i quali influiscono 
direttamente sulla compo-
sizione della comunità micro-
bica del suolo, in termini sia 
di struttura sia di funzione.  Si 
definiscono effetti non-target 
tutti quegli effetti indesidera-
ti prodotti da un nuovo gene 
(nocivo per i parassiti o che 
conferisce alla pianta la tolle-
ranza alle malattie) su organ-
ismi “amici” dell’ambiente.
È molto difficile che un gene 
responsabile di una specifica 
tolleranza contro un determi-
nato parassita concentri tutti 
i suoi prodotti nei tessuti veg-
etali e che non crei nessun ef-
fetto negativo sugli organismi 
della rizosfera.  L’ideale mec-
canismo di resistenza ai par-
assiti deve essere fortemente 
mirato in modo da inibire il par-

assita e avere un effetto limi-
tato o nullo sugli altri organis-
mi presenti in quell’ambiente. 
L’uso delle tossine da parte 
delle piante per la difesa dai 
parassiti è un fenomeno co-
mune in natura e alcune di 
queste sostanze (come i gli-
coalcaloidi di belladonna e ri-
cino) possono essere anche 
molto tossiche. Un esempio 
è l’uso della tossina delta del 
batterio naturale onnipresente 
nel suolo Bacillus thuringen-
sis (Bt) che è letale per alcuni 
insetti appartenenti agli ordini 
dei Ditteri e dei Lepidotteri. 
Questa tossina è rilasciata 
nel terreno attraverso tre vie 
principali: essudati radicali, 
polline e residui vegetali arati 
nel suolo dopo la raccolta. Al-
cuni tipi di mais, come il mais 
Bt-176 (nome commerciale 
NaturalGard™KnockOut™) 
sono stati ingegnerizzati per 
risultare tolleranti all’attacco 
di uno degli insetti più perico-
losi per questo tipo di colture: 
la piralide (Ostrinia nubilalis). 
Nella sola America settentri-
onale la larva di questa farfalla 
causa danni per milioni di dol-
lari ogni anno. Il mais Bt-176 si 
difende producendo una pro-
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teina tossica per questi inset-
ti, la Cry1Ab. Il suo principio 
d’azione è quello di legarsi ai 
recettori presenti sull’epitelio 
intestinale della piralide, for-
mando così dei pori che com-
promettono il giusto equilibrio 
dei flussi ionici cellulari: da ciò 
deriva l’annullamento del me-
tabolismo cellulare, il malfun-
zionamento dell’apparato di-
gerente e la morte dell’insetto.  
Le piante Bt trasudano le 
tossine dalle loro radici du-
rante l’intero ciclo vitale, oltre 
a esser rilasciate anche dal 
materiale vegetale incorpora-
to nel suolo dopo la raccolta 
della coltura. La tossina Bt 
può legarsi agli elementi del 
suolo come particelle d’argilla 
o acidi umici e rimanere at-
tiva per centinaia di giorni con 
possibilità di condizionare gli 
organismi che si nutrono del 
suolo, quali i lombrichi. La 
proteina Cry1Ab è stata infatti 
trovata nelle viscere e nei cal-
chi dei lombrichi testati. Non 
c’erano però differenze signifi-
cative in mortalità o peso tra la 
rizosfera di colture Bt e quella 
di colture convenzionali.  Le 
proteine Cry di Bt sono state 
testate su diversi invertebrati 

acquatici e terrestri anche a 
concentrazioni 1000 volte più 
elevate di quelle riscontrabili 
in campo aperto, ma non sono 
stati osservati effetti negativi.  
Altri studi sono stati condotti 
su due linee di mais gm (Bt 
176 e Bt 11) capaci di esprim-
ere la proteina Cry1Ab al fine 
di valutare il possibile impatto 
sul fungo micorizzico Glomus 
mosseae. La lunghezza delle 
ife cresciute in presenza delle 
radici di mais Bt 176 e Bt 11 
era ridotta rispettivamente del 
28% e del 14%. La morfogen-
esi differenziale, che è il pri-
mo segno di riconoscimento 
dell’ospite da parte del fungo, 
fu elicitata in modo paragona-
bile dagli essudati delle piante 
transgeniche e da quelli delle 
piante convenzionali di con-
trollo. Le strutture infettive, 
formate sia sulle radici delle 
piante Bt, sia su quelle delle 
piante di controllo, mostra-
vano una ridotta funzionalità 
sulle radici della linea Bt 176. 
Nelle due linee di mais trans-
genico la colonizzazione era 
del 14%, mentre questa rag-
giungeva il 25% nelle radici 
delle piante di controllo.
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L’entomofauna

Nel 1999 su Nature fu pub-
blicato un articolo di John Lo-
sey della Cornell University 
che accusava le coltivazioni 
di mais transgenico Bt di pro-
vocare gravi danni alle pop-

olazioni di farfalla monarca 
(Denaus plexippus).
  I ricercatori dell’università 
americana ritenevano che il 
polline transgenico derivante 
dalle colture Bt potesse es-
sere ingerito da diversi organ-
ismi benefici che si nutrono di 
tali piante. Quindi effettuarono 
un esperimento di laboratorio 
nel quale nutrirono larve di far-
falle monarca con foglie di As-
clepias curassavica cosparse 
con polline Bt.
Osservarono che queste 
larve di farfalle erano carat-
terizzate da una crescita ral-
lentata e un maggiore tasso di 
mortalità rispetto a quelle nu-

trite (per controllo) con polline 
di mais convenzionale. Parte 
della comunità scientifica crit-
icò subito i risultati di Losey 
in quanto: · il polline usato 
come controllo derivava da un 
ibrido diverso rispetto al mais 
Bt transgenico e quindi la tos-
sicità poteva non derivare 
dal transgene perché la vari-
età stessa potrebbe essere di 
per sé tossica; · non ci fu un 
vero studio sulla correlazione 
doseeffetto perché gli stessi 
autori non qualificarono il pol-
line somministrato alle larve 
in maniera rigorosa (usaro-
no una semplice spatola per 
distribuirlo sulle foglie); · le 
condizioni di laboratorio non 
consideravano che in natura 
le larve possono scegliere tra 
diverse foglie contaminate da 
polline Bt e non contaminate, 
e non sempre il polline di mais 
è rilasciato nello stesso peri-
odo in cui le larve si nutrono 
di foglie di Asclepiadaceae.  
Quindi non esistono prove 
conclusive sull’effetto tossico 
del polline Bt. Anzi, recenti 
studi hanno provato che nella 
fascia degli Usa in cui viene 
coltivato il mais Bt, la pop-
olazione della farfalla monar-
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ca è aumentata notevol-
mente.  Questo incremento 
si può spiegare con una forte 
diminuzione dell’uso di inset-
ticidi.  Nel valutare l’uso di col-
ture Bt, e il loro possibile dan-
no ambientale, è importante 
prendere in considerazione 
l’effetto dei prodotti fitosani-
tari usati su colture tradizion-
ali e che normalmente influ-
iscono molto negativamente 
sull’abbondanza di insetti e di 
uccelli. Infatti, l’uso di prodotti 
fitosanitari rompe i controlli 
naturali che prevengono i par-
assiti secondari.
In futuro, comunque, si 
cercherà di dare una mag-
giore attenzione ai promotori 
del gene Bt e a eventi di tras-
formazione che porteranno 
alla trascurabile o assente es-
pressione di Bt nel polline.

Il flusso genico

Un altro aspetto da tenere in 
considerazione per valutare 
eventuali influenze ambien-
tali negative da parte delle 
piante gm è la persistenza e 
l’invasività delle colture, ossia 
il rischio che le piante genet-
icamente modificate si com-

portino come specie invasive, 
specie cioè che si afferma-
no nell’ecosistema a danno 
di altre specie e varietà.  A 
volte può verificarsi una com-

petizione tra varietà naturali e 
transgeniche, con la possibil-
ità che le seconde invadano i 
campi utilizzati da quelle con-
venzionali e ne provochino in 
casi estremi la scomparsa. 
Alcuni autori ritengono che 
l’aggiunta di un gene possa 
causare solo raramente la 
trasformazione della pianta 
coltivata in infestante. Altri 
invece pensano che anche 
piccoli cambiamenti genetici 
possano provocare grandi al-
terazioni ecologiche. In ogni 
caso, occorre prestare parti-
colare attenzione nella tras-
formazione di quelle colture 
che hanno già caratteristiche 
di infestante.
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Alcuni cambiamenti biologici 
quali la tolleranza a tempera-
ture estreme, acqua, regimi di 
salinità del suolo, dormienza 
e propagazione, potrebbero 
avere effetti significativi sulla 
persistenza e l’invasività delle 
colture gm.
In generale, si è sempre pen-
sato che i cambiamenti do-
vuti all’evoluzione siano molto 
lenti e graduali (a parte in casi 
di catastrofi naturali), men-
tre le biotecnologie possono 
portare all’improvvisa scom-
parsa di specie anche molto 
diverse. In realtà, però la ca-
pacità di sopravvivenza (fit-
ness) delle piante genetica-
mente modificate è analoga 
a quella delle altre piante 
coltivate che, in pochi anni, 
spariscono dall’ambiente 
naturale.  Le piante gm pos-
sono incrociarsi con piante 
della stessa specie non ogm 
coltivate in campi vicini, os-
sia è possibile che le carat-
teristiche genetiche introdotte 
nelle varietà commerciali gm 
vengano poi trasferite, attra-
verso l’impollinazione incro-
ciata, a coltivazioni tradizion-
ali.  Il rischio quindi è quello 
di avere coltivazioni conven-

zionali che non potrebbero 
più essere certificate come 
prodotti non-ogm, generando 
possibili perdite economiche 
e contenziosi legali per danni 
tra i produttori. Il flusso genico 
avviene anche tra le specie 
coltivate gm e specie filoge-
neticamente vicine che magari 
crescono spontanee nelle vic-
inanze o addirittura a bordo 
campo.  Questo fenomeno 
avviene normalmente in natu-
ra dove, per esempio, esiste 
un continuo flusso genico tra 
mais e teosinte, suo progeni-
tore, o tra le diverse specie 
di Brassicaceae. Il rischio, in 
questo caso, è il trasferimento 
di caratteristiche proprie delle 
piante coltivate come la tol-
leranza agli erbicidi a piante 
spontanee che possono così 
diventare specie altamente 
invasive e difficilmente eradi-
cabili.
Questo fenomeno, tollerato 
sia da specie coltivate che 
selvatiche, da alcuni viene 
considerato inaccettabile nel 
caso delle piante transgen-
iche, in quanto ciò potrebbe 
portare a una perdita irre-
versibile del pool genico natu-
rale, e anche a cambiamenti 
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sulla biodiversità, modifican-
do le popolazioni di insetti 
come api e farfalle, oltre alle 
piante selvatiche che vivono 
nell’ambiente circostante.  
Nonostante ciò, la Royal So-
ciety, dopo aver condotto uno 
studio imponente, ha eviden-
ziato che la scelta della spe-
cie da coltivare può incidere 
molto di più sulla biodiversità 
rispetto all’adozione di un va-
rietà transgenica o meno.
Ci sono diversi elementi che 
determinano la probabilità e 
le conseguenze del flusso 
genico: distanza delle piante, 
movimento del polline dalle 
piante transgeniche, sincro-
nia della fioritura tra la coltura 
e le specie destinatarie del 
polline, compatibilità sessuale 
tra colture e specie destina-
tarie ed ecologia della specie 
ricevente.  L’impollinazione 
diminuisce drasticamente con 
la distanza dalla fonte del pol-
line, ma è molto difficile de-
terminare a quale distanza 
l’impollinazione non sia più 
possibile. La distanza entro la 
quale il polline può viaggiare 
è influenzata dai meccanismi 
di dispersione del polline e 
dalla longevità di quest’ultimo, 

il quale a volte può percor-
rere anche molti chilometri. 
Le conseguenze del trasferi-
mento di nuovi geni da colture 
transgeniche a erbe infestanti 
dipendono anche dalla nat-
ura dei geni e dalla biologia 
di queste. Il trasferimento 
della tolleranza agli erbicidi 
non conferisce alcun vantag-
gio competitivo per gli ibridi 
al di fuori delle aree agricole. 
Il trasferimento a specie in-
festanti di caratteristiche quali 
la resistenza a particolari par-
assiti e malattie o tolleranza in 
condizioni di stress potrebbe 
potenzialmente dare a queste 
erbacce un vantaggio selet-
tivo. Alcune modifiche genet-
iche, che potranno essere 
effettuate in futuro nelle col-
tivazioni gm, come, ad esem-
pio, la tolleranza al sale o la 
resistenza al freddo, potreb-
bero potenzialmente produrre 
nuovi tipi di colture il cui effet-
to sull’ambiente dovrà essere 
valutato con particolare atten-
zione.  Vi sarà probabilmente 
un effetto ambientale solo nel 
caso in cui il nuovo tratto ac-
quisito conferisca maggiore 
idoneità per l’impianto di col-
ture.  Il problema della coesist-
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enza è già stato risolto grazie 
all’uso di piante maschioster-
ili che non producono polline 
oppure attraverso l’inserzione 
del transgene nel dna cloro-
plastidiale (il polline non con-
tiene cloroplasti).  Queste due 
tecniche rendono impossibile 
la contaminazione bloccando 
la diffusione del transgene 
verso altre colture o parenti 
selvatici ma purtroppo fatica-
no a trovare applicazione in 
campo.

La resistenza indotta

A volte è possibile che l’uso 
diffuso di colture transgen-
iche, come il mais Bt, possa 
portare all’evoluzione di inset-
ti parassiti resistenti.
Sono state proposte diverse 
strategie per la gestione della 
resistenza alle colture Bt da 
parte dei parassiti. Il più diffu-
so è l’high-dose refuges strat-
egy, attuata in nord America: 
una zona del campo è voluta-
mente non gm e quindi susc-
ettibile ai parassiti; così questi 
non possono sviluppare delle 
resistenze nei confronti delle 
colture gm in quanto gli indi-

vidui suscettibili alla tossina 
non scomparirebbero del tutto 
e continuerebbero a trasmet-
tere i geni della suscettibilità 
alle generazioni successive in 
modo da mantenere un equi-
librio tra insetto e pianta.

Le prossime generazioni di 
varietà gm resistenti ai paras-
siti potrebbero contenere altri 
geni codificanti per diverse 
tossine. Questa sarebbe una 
buona strategia per ritardare 
l’evoluzione della resistenza.

Conclusioni

In questi anni sono stati con-
dotti molti studi sul possibile 
effetto delle colture genetica-
mente modificate sulla biodi-
versità vegetale e su quella 
della fauna selvatica.  Alcuni 
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autori ritengono che, con la 
diffusione di piante gm, l’uso di 
erbicidi potrebbe aumentare 
e con esso la contaminazione 
del suolo e delle acque sotter-
ranee, mentre la biodiversità 
animale e vegetale potrebbe 
diminuire.  In Usa è stata seg-
nalata solo una piccola ma 
significativa riduzione nell’uso 
di erbicidi dopo l’introduzione 
della soia gm. Il glifosate (la 
soia RR Roundup Ready è 
resistente al glifosate, in pas-
sato venivano usati diversi er-
bicidi selettivi) ha sostituito gli 
erbicidi, i quali, sono almeno 
tre volte più tossici e quasi 
due volte più persistenti.

In conclusione, per valu-
tare oggettivamente l’effetto 
sull’ambiente delle piante 
transgeniche è opportu-
no studiare, caso per caso, 
l’influenza di tutte le variabili 
genetiche, biologiche, fisio-
logiche, chimiche ed eco-
logiche e come la variazi-
one di queste possa ricadere 
sull’ambiente circostante.
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il dono del cibo
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Oggi è il 16 ottobre, il gior-
no che viene celebrato come 
Giornata Mondiale del Cibo.
Quando la Fondazione del 
principe (Carlo) mi ha invita-
to qui per questa ricorrenza, 
ho accettato il suo generoso 
invito anche se, in questo pe-
riodo dell’anno, normalmente 
sono a casa ad organizzare 
qualche evento attorno alla 
questione del cibo. Ho pen-
sato, quest’anno, di dedicare 
la Giornata Mondiale del Cibo 
ad una riflessione sull’ecologia 
del cibo, nella cornice di que-
sta conferenza che si intitola: 
“Ecologia: un impegno sacro”. 
Volevo analizzare come tutto 
quello che abbiamo imparato 
sul rispetto per il cibo, sulla ve-
nerazione del cibo, sulla sua 
produzione sostenibile e sana, 
sul diritto di tutti al cibo prima 
che vada scomparendo attra-
verso la nuova commercializ-
zazione della cultura, che vede 
l’emergere di un’economia che 
ha, come conseguenza, l’eli-
minazione di molte specie, l’e-
liminazione dei piccoli contadi-
ni e l’eliminazione della nostra 
stessa salute.
Penso che la prima cosa da 
riconoscere sia che il cibo è 
la base della vita, e questo è 

qualcosa che spesso gli eco-
logisti dimenticano. Trattano il 
cibo come una cosa separata 
dalla Natura selvatica: se pro-
duci il cibo allora non puoi ave-
re la Natura, se c’è la Natura 
non puoi soddisfare le esigen-
ze umane. 
Così abbiamo costruito questi 
dualismi incredibili che ci spin-
gono su strade sempre più 
distruttive, facendosi credere 
che più risorse si consumano e 
si distruggono con l’agricoltura 
intensiva, più si “salva” la Na-
tura. Ma il cibo non è solamen-
te una nostra necessità vitale, 
il cibo è alla base dell’essere. 
Come recita la Taittirya Upani-
sad:
Dal cibo (anna) in verità na-
scono esseri, qualunque esse-
re che viva sulla terra…
Poiché davvero il cibo è il più 
grande degli esseri.Gli es-
seri qui nascono dal cibo, 
dopo la nascita vivono del 
cibo,morendo entrano nel cibo.
Il cibo è una cosa viva, non è 
solo frammenti di carboidrati, 
proteine e altri nutrienti, è un 
essere, è un essere sacro.
In verità, chi adora i Brahma 
come cibo ottiene ogni cibo.
L’intero Upanisad è dedica-
to alla donazione del cibo: se 
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qualcuno mi chiedesse di no-
minare un testo della lettera-
tura mondiale, che tratti l’eco-
logia del cibo come impegno 
sacro, gli direi: “Leggi la Tait-
tirya Upanisad”.
Non solo ll cibo è sacro, non 
solo è vivo, ma è il Creatore 
stesso, ed è per questo che, 
anche nella più povera capan-
na indiana, troverai sempre 
che viene adorata la piccola 
stufa, la chula di terra, il primo 
pezzo di chapati viene messo 
fuori per la vacca, il secondo 
pezzo è per il cane, e poi si 
cerca di sapere chi altro abbia 
fame nella propria casa. Nelle 
parole della Maha Asvamedhi-
ka:
Chi dona il cibo dona la vita, 
dona tutto. Quindi, chi desidera 
i benessere in questo mondo e 
nell’altro, dovrebbe donare in 
special modo il cibo…. Il cibo 
è davvero quello che conserva 
la vita e il cibo è la fonte della 
procreazione.
Poiché il cibo è la base della 
creazione, il cibo è creazione, 
è il Creatore. Nel contesto del-
la vita che noi ci troviamo a vi-
vere, è la Divinità e ci sono nei 
suoi confronti tanti tipi di doveri 
che siamo chiamati ad osser-
vare. Se la gente ha cibo, è 

perché la società non si è di-
menticata di questi doveri. Se 
c’è gente affamata, vuol dire 
che la società si è allontanata 
dai doveri etici legati al cibo.
La nostra presenza qui, la no-
stra stessa vita, è basata sulle 
vite di tanti esseri che ci han-
no preceduti – le nostre fami-
glie, le nostre madri, la terra, i 
lombrichi – ecco perché nella 
tradizione indiana il dare cibo 
è stato sempre visto come un 
yajna, un sacrificio quotidiano 
che siano obbligati a fare. 
Non è un pasto rituale offer-
to solo la domenica, è un rito 
implicito in ogni pasto, ogni 
giorno, sempre, che riflet-
te la consapevolezza che il 
dare è la condizione sine qua 
non della tua stessa esisten-
za Non dai come se fosse 
un atto superfluo, tu dai per 
l’interdipendenza con tutta la 
vita, la tua interdipendenza 
sia con gli esseri umani che 
rendono possibile la tua vita 
nella tua comunità, che con i 
parenti non umani che abbia-
mo. Un’immagine molto cera 
a me è la kolam, un disegno 
fatto dalle donne davanti alle 
loro case. Nelle giornate della 
festa della mietitura del riso, il 
Pongal, nel sud dell’india, ho 

58
Annadana - Il dono del cibo Vandana Sh iva



visto le donne alzarsi alle tre 
di mattina per fare delle ope-
re d’arte bellissime davanti 
alle loro capanne, e vengono 
sempre fatte con il riso. Il vero 
scopo dell’operazione è quel-
lo di offrire cibo alle formiche, 
ma è finita col diventare una 
forma d’arte così bella che vie-
ne tramandata da madre in fi-
glia. Nei momento dei Pongai, 
ognuno cerca di in modo che 
la sua offerta alle formiche sia 
di una bellezza strabiliante. Le 
donne cominciano alle tre e 
vanno avanti fino alle sei, alle 
sette, facendo quel lavoro deli-
cato, consistente nel realizza-

re eleganti disegni con i chic-
chi di riso.
Da noi facciano parecchio la-
voro di conservazione, soprat-
tutto di semi. Ci sono due tipi 
di riso, il japonica e l’indica. Le 
varietà del riso indiano sono 
quelle che ti danno quei bei 
chicchi ci pilau e biriyani. Nella 
cultura culinaria giapponese e 
cinese, dove emano mangiare 
con i bastoncini, hanno sele-
zionato i tipi di riso più appic-
cicosi e dai chicchi più spessi, 
in modo che possano essere 
mangiati con i bastoncini. Ma a 
noi, che mangiano con le dita, 
non serve che il riso sia appic-
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cicoso, riusciamo a mangiare i 
chicchi separati. Il luogo di pro-
venienza del riso indiano indi-
ca è un’area tribale chiamata 
Chattisgarh. Ci sono andata 
per la prima volta circa quindici 
anni fa. Là fanno degli addobbi 
di paddy, le spighe di riso, e li 
appendono fuori dalle capan-
ne. lo credevo che fossero là 
per qualche festività particola-
re e ho chiesto: “Che festa è?” 
E loro mi hanno risposto: “No, 
no, queste sono per la sta-
gione quando gli uccelli non 
possono più trovare il riso nei 
campi. Di nuovo, erano opere 
d’arte bellissime, confezionate 
per offrire cibo ad altre specie 
animali. Più tardi ho visto que-
sti addobbi in vendita nei ne-
gozi di oggettistica come regali 
di Natale o Ringraziamento ri-
dotti a qualcosa senza signifi-
cato, strappati alle loro radici 
ecologiche. Si è dimenticato il 
motivo per cui si facevano quei 
bellissimi disegni col riso.
Il fatto che dobbiamo la nostra 
vita a tutti gli altri esseri, umani 
e non, fa sì che la donazione 
sia parte integrante dei cibo 
stesso. Chi nasce indiano im-
pera, insieme agli altri valori di 
base, l’annadana, il dono del 
cibo. Se ognuno si impegna 

quotidianamente nell’anna-
dana, anche gli altri impegni 
etici della società vengono ri-
spettati. Secondo un detto in-
diano antico, “Non esiste dana 
più grande dell’annadana e 
del tiithadana, il dono del cibo 
all’affamato e quello dell’acqua 
all’assetato.” E, nelle parole 
della Taittirya Brahmana:
Non mandare via nessuno che 
si presenti alla tua porta senza 
offrirgli cibo e ospitalità. Que-
sta è la disciplina inviolabile 
dell’umanità, quindi tieni gran-
de abbondanza di cibo e com-
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pi ogni sforzo per assicurarti 
tale abbondanza e annuncia al 
mondo che quest’abbondan-
za di cibo è pronta per essere 
condivisa da tutti.
Quindi, proprio dalla cultura dei 
dono derivano le condizioni di 
abbondanza e la condivisione. 
Ecco perché devono trabocca-
re sempre le tue pentole, ecco 
perché le campane del tuo 
villaggio devono suonare per 
chiedere: “Non c’è nessuno 
che abbia ancora fame?” E ab-
biamo scrittura sacra su scrit-
tura sacra che ripete che, se tu 

mangi prima della persona più 
debole del tuo ambiente o se 
mangi mentre nella tua sfera di 
influenza questi è ancora affa-
mato, commetti già un pecca-
to, perché dovresti mangiare 
solo dopo che siano state sod-
disfatte tutte le esigenze di tutti 
gli esseri.
La violazione di questa regola 
morale è, secondo me, l’inizio 
di ogni insostenibilità e di ogni 
ingiustizia. Ora vorrei guardare 
da vicino come, nella situazio-
ne attuale, le esigenze di base 
di sempre più persone venga-
no negate, ossia venga negata 
la possibilità fondamentale di 
impegnarsi in attività produt-
tive creative e di ricevere una 
dose sufficiente di cibo. Que-
sta situazione è legata alla no-
stra strana ricerca di un falso 
senso di crescita, ricerca che 
avviene attraverso la commer-
cializzazione del cibo e l’allon-
tanamento del cibo dalle sue 
radici sacre.
In un’altra scrittura sacra leg-
giamo: Io  abbandono    chi 
mangia senza dare. lo sono 
l’annadevata (il dio del cibo, 
il divino nel cibo): compaio e 
scompaio secondo la mia pro-
pria disciplina. Nutro colui per 
cui dare ha altrettanto signifi-
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cato del mangiare. A lui do in 
abbondanza, da quello che 
mangia senza dare mi allonta-
no. Chi fra gli uomini può far 
deviare me, l’annadevata, dal-
la mia strada?
Se si guarda veramente a 
quello che sta succedendo nel 
mondo, ci si accorge che abbia-
mo una cosiddetta eccedenza 
di cibo che aumenta continua-
mente, così come aumenta 
la fame. Abbiamo sempre più 
cibo nel mondo, mentre 820 
milioni di persone stentano.. 
Come ecologa, io vedo questa 
eccedenza non come un reale 

sovrappiù. Non è reale perché 
le scorte enormi e gli scaffali 
colmi dei supermercati, sono 
il risultato di una produzione e 
di un sistema di distribuzione 
che tolgono il cibo ai più debo-
li e emarginati, agli altri esseri. 
Non credo che ci sia veramen-
te più cibo nel mondo. Abbiano 
più cibo nei supermercati – l’al-
tro giorno sono dovuta passa-
re attraverso il primo piano di 
Maks and Spencers (grosso 
supermercato inglese) e mi ha 
fatto girare la testa solo la vi-
sta del cibo che c’era là, per-
ché immaginavo come è sta-
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ta stratrolta la coltivazione del 
riso dell’ultimo piccolo contadi-
no, per farci una piantagione di 
banane, in modo tale da avere 
qui, al supermercato, delle de-
liziose banane. 
La distruzione dei poderi sulla 
costa e del modo di vivere dei 
pescatori, ha portato i gambe-
retti sui mercati del Nord del 
mondo. Ogni volta che vedo 
un supermercato, vedo come. 
la capacità di ogni comunità, 
di ogni ecosistema, di provve-
dere ai propri bisogni alimen-
tai, venga minata per fare sì 
che pochi supermercati, poche 
persone al mondo, possano 
godere della fasulla abbon-
danza, sperimentando il lusso 
dell’eccedenza.  Ma queste 
sono false eccedenze, perché 
non ci portano sano nutrimento 
in più: ecco che abbiamo 820 
milioni di persone nel mondo, 
una grande parte dell’umanità, 
che non mangiano abbastan-
za per fare una vita sana e gli 
altri che mangiano cibi prodotti 
in questa folle ricerca di pro-
fitti, che mangiano quindi cibi 
cattivi e si ammalano anche 
loro. Perché, quelli che man-
giano, sono quelli che man-
giano senza dare, senza as-
sicurarsi che l’ultima persona 

sia stata liberata dalla fame: 
in questo contesto, anche chi 
mangia più che a sufficienza 
soffre di malattie. Quindi l’in-
tero mondo soffre di malattie, 
che derivano dalla negazione 
del sano nutrimento: quelli che 
non hanno cibo e quelli che 
ne hanno troppo. Il modo in 
cui viene prodotto e distribuito 
questo cibo, è una violazione 
dell’impegno sacro che ricono-
sce il cibo come la base della 
vita. Cominciamo con il dare 
uno sguardo a come viene 
prodotto il cibo. Chiunque ab-
bia delle conoscenze di base 
sull’ecologia della produzione 
alimentare e dell’ecologia del 
suolo, sa che, per avere rifor-
nimenti alimentai sostenibili, è 
essenziale avere dei suoli che 
siano sistemi viventi: abbiamo 
bisogno di tutti quei milioni di 
organismi del suolo che crea-
no fertilità: è quella fertilità che 
ci dà cibi sani.   Nella cultura 
industriale abbiamo ignorato il 
ruolo del lombrico nella fertilità 
del suolo; abbiamo voluto cre-
dere che la fertilità del suolo 
venisse dalla superproduzione 
di esplosivi nelle fabbriche di 
ordigni bellici, abbiamo voluto 
credere che, la prevenzione 
dei danni da insetti nei raccolti, 
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venisse non dall’equilibrio fra 
diverse specie di insetti, ma dai 
veleni. Quando si crea il giusto 
equilibrio, prolificano tanti tipi 
di insetti senza che questi di-
ventino dannosi per raccolti. 
Se i nvece si riduce la biodi-
versità, anche delle piante, si 
diffondono varie epidemie di 
insetti dannosi, perché si di-
struggono gli habitat delle di-
verse specie, ed ecco che bi-
sogna correre ai ripari con i 
pesticidi, una produzione rea-
lizzata dall’industria bellica: e 
poi si viene a dire che sono i 
pesticidi e i fertilizzanti chimici 
che ci daranno più cibo!
Nel resoconto pubblicato re-
centemente dalla FAO, ci sono 
schemi su schemi che vorreb-
bero mostrare come, nel cor-
so dell’ultimo secolo, abbiamo 
assistito a un grande aumento 
nella produzione del cibo: vo-
gliono veramente farci crede-
re che abbiamo più cibo oggi. 
Ma mostrano solo uno spo-
stamento di manodopera. Mo-
strano solo l’incremento della 
produttività tecnologica, che 
ha avuto l’effetto di creare un 
movimento di manodopera e di 
altre specie viventi e di dissan-
gua le risorse. Ciò non signifi-
ca che c’è più cibo per ettaro, 

non significa che c’è più cibo 
per unità di acqua usata, non 
significa infine che c’è più cibo 
per tulle le specie che hanno 
bisognò di cibo, perché han-
no bisogno di cibo i lombrichi, 
come anche gli ovini, i caprini 
e i bovini che ci danno leta-
me biologico e energie rinno-
vabili. Tutte queste esigenze 
vengono cancellate, quando 
noi valutiamo la produttività 
sulla base dl tecnologie che 
implicano sempre più perso-
ne tolte, nel modo più veloce 
possibile, dalla terra. Questo 
non vuol dire che nel mondo 
ci sia più cibo di prima, signi-
fica anzi che ce n’è di meno, 
e intanto tutte quella macchi-
ne pesantissime continuano a 
fare a pezzi il suolo. Noi non 
vediamo quello che succede 
nel sottosuolo, non vediamo la 
violenza che facciamo a tutti gli 
organismi dai quali dipendia-
mo per la produzione sosteni-
bile del nostro cibo. Nessuno 
ha mai calcolato quanto cibo in 
meno arriva a quei piccoli or-
ganismi, quanto cibo in meno 
arriva ai lombrichi, agli uccelli, 
alle mucche. Invece ora ci de-
dichiamo allo sviluppo di tec-
nologie proprio intelligenti, allo 
studio e alle applicazioni della 
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ingegneria genetica, che acce-
lera la guerra contro gli altri es-
seri. Durante una mia recente 
visita nel Punjab, ho capito 
all’improvviso che non c’era-
no più gli impollinatori. Quindi 
abbiamo dato vita ad un nuo-
vo movimento, nella comuni-
tà scientifica e fra gli studenti. 
Gli studenti sono molto sensi-
bili: basta spiegare ai bambini 
cosa fanno le api e le farfalle, 
e loro ti tirano fuori dei racconti 
bellissimi a proposito di questi 
insetti. Perché questi animali 
sono vivissimi. Non sono inve-
ce sensibili quelle persone in-
credibili che manipolano i  cere-

ali, inserendo geni del battano 
tossico bt (bacillus thurigensis) 
nelle piante, in modo ché la 
pianta secerne continuamente 
una sostanza tossica da ogni 
sua cellula, dalle foglie, dal-
le radici, dal polline. Queste 
tossine vengono poi mangiate 
dalle coccinelle, che muoiono, 
dalle fatale, che muoiono. L’U-
niversità di Comell ha fatto una 
ricerca divenuta molto famosa 
sulla farfalla Monaca in cui di-
mostra quali fabbriche di veleni 
siano diventate le nostre pian-
te con la bioingegneria tanto 
decantata.
Non vediamo la ferita che in-
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fliggiamo alla rete della vita, 
perché per noi la rete della vita 
è invisibile, i nessi sono visibili 
solo a chi è sensibile. Appena 
diventi consapevole dei lega-
mi, sei costretto a riconoscere 
quale debito abbiamo verso 
gli altri esseri, verso i contadi-
ni che producono il cibo, verso 
le persone che ti hanno nutrito 
quando non lo potevi fare da 
solo, durante quegli anni incre-
dibili, all’inizio e alla fine della 
vita quando hai bisogno di aiu-
to.

E il dare cibo, la responsabilità 
sacra e fondamentale del cibo, 
è un atto legato all’idea che 
ognuno di noi nasce, come di-
ciamo in India, nel ma. Questo 
significa: in debito verso gli al-
tri esseri, nascere vuoi dire già 
avere questo debito. Arriviamo 
nel mondo con un debito e pas-
siamo il resto della nostra vita a 
pagarlo – alle api e alle farfalle, 
che compiono l’impollinazione 
dei nostri raccolti, ai lombrichi 
e ai funghi e ai microrganismi e 
batteri della terra, che lavorano 
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continuamente per mantene-
re la fertilità, che i fertilizzanti 
chimici non potranno mai e poi 
mai dare. Possono solo conta-
minae, possono uccidere, uc-
cidere le fonti della vita che noi 
abbiamo trascurato, ma che 
sono essenziali per mantene-
re la vita.L’uomo, quindi, na-
sce e vive con questo debito, 
ma, verso tutto il Creato, ed 
è nostro dovere riconoscerlo. 
Il dono del cibo, l’annadana, 
è semplicemente il riconosci-
mento della necessità di paga-
re costantemente quel debito, 
significa accettane la nostra 
responsabilità per il debito ver-
so il Creato e verso la comu-
nità di cui facciano parte, un 
debito che abbiamo contratto 
alla nascita. Questo è sempli-
cemente un dovere umano. Ed 
è per questo che quasi tutte le 
culture vedono nell’ecologia 
una responsabilità sacra, ve-
dono il mantenere sostenibili 
le condizioni di vita come una 
responsabilità sacra, e hanno 
sempre palato di dovere, di 
dharma. Da questa responsa-
bilità poi, derivano anche dei 
diritti, perché una volta che mi 
sono assicurata che tutti quelli 
nella mia sfera ci influenza ab-
biano mangiato, qualcuno si 

sta a sua volta preoccupando 
che io ebbra mangiato.
Quando ho lasciato l’insegna-
mento universitario, nel 1982, 
tutti mi hanno detto: “Come fa-
rai senza stipendio?” io rispo-
si che se il 90% degli Indiani 
vive senza stipendio bastava 
affidare la mia vita ai rapporti 
di fiducia che esistono tra loro. 
Se dai, riceverai. Non devi cal-
colane quello che ricevi, devi 
essere consapevole solo del 
tuo dare. Per esempio, ho mol-
ti sari bellissimi: sono tutti doni. 
Questo è un dono di mia so-
rella, quello di mio fratello: così 
ognuno si prende cura degli al-
tri. Gli Indiani non si compra-
no dei vestiti, normalmente li 
ricevono in dono per la festa 
di Durga Puja o Diwali e i tuoi 
bisogni vengono soddisfatti da 
questo flusso di doni, di dana, 
così come per il cibo l’enfasi si 
concentra sul dare, sul saldare 
li debito ecologico che appar-
tiene ad ognuno di noi.
Qual’è il contesto attuale? C’è 
sempre un debito, ma ora si 
tratta di un debito finanziano: 
quindi un bambino che nasce 
in India o in qualsiasi altro pa-
ese del Terzo Mondo già ha 
sulla testa milioni di dollari di 
debito verso la Banca Mondia-
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le. E questa Banca Mondiale 
ha quindi ti diritto di dire a te 
e al tuo paese che non dovre-
sti procure cibo per i lombrichi 
e per gli uccelli e per le muc-
che o per le persone della tua 
terra, dovresti invece produr-
re gamberetti o fiori per l’ex-
port perché questa operazio-
ne produce denaro. Non è che 
produce molto donano. lo ho 
calcolato che sistemi che, ge-
nerano dollari col commercio, 
portano al contadino dislocato 
solo distruzione. Sostituire un 
contadino che coltiva il miglio 
con una fabbrica di gamberet-
ti, significa innescane un pro-
cesso di eliminazione dei con-
tadini: loro non sono fra quelli 
che ci guadagnano, ci perdono 
e basta. Ogni dollaro di profit-
to, proveniente dal commercio 
internazionale comporta dieci 
dollarii ti distruzione dell’eco-
nomia locale e dell’ecosistema 
locale: distrugge la vita pro-
duttiva dei contadini, dei pe-
scatori, di chi produce letame, 
legna dal boschi, cibo. Ora, se 
per ogni dollaro di commercio 
abbiamo un costo effettivo di 
$10, in seguito al ladrocinio di 
cibo perpetrato contro quel-
li che più ne hanno bisogno, 
si capisce perché, man meno 

che si intensifica il commercio 
globale, accanto alla crescita 
apparente c’è inevitabilmente 
un aumento della fame. Que-
sto nuovo sistema del cosid-
detto libero mercato, toglie alla 
gente la capacità di soddisfane 
i propri e altrui bisogni attraver-
so i sistemi locali d produzione 
di cibo.
Possiamo fare alcune consi-
derazioni su tre diversi basi: a 
livello ecologico, quello basa-
to sui diritti di tutte le specie, 
a livello produttivo, quello ba-
sato sulla quantità di cibo ne-
cessaria per i bisogni umani, e 
a livello distributivo, quello ba-
sato sulla modalità di scambio 
e commercio del cibo. A livello 
ecologico dobbiamo pensare 
in termini di rete della vita, che 
ci impone una responsabilità 
sacra che comporta gli obblighi 
della dana, l’obbligo di donare 
il cibo. Ma anche le esigenze 
umane vengono soddisfatte 
solo attraverso la responsa-
bilità sacra, che deve perma-
nere nei sistemi per il man-
tenimento della vita, casi che 
la sostenibilità emerga come 
logica conclusione del giusto 
vivere in senso etico, in sen-
so spirituale. E anche il senso 
etico che fasi che noi ci pren-
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diamo curati tutti quei bellissi-
mi organismi della terra: sodo 
da una trra casi curata viene il 
cibo che nutre davvero. Il cibo 
prodotto attraverso l’avvelena-
mento della nostra terra avve-
lena anche i notrli corpi. C’è un 
capitolo nel mio libro La Biodi-
versità di Domani che rispon-
de alla domanda posta dell’e-
ditore, ossia: come possiamo 
proteggere la biodiversità se 
dobbiamo andare incontro alle 
crescenti esigenze umane? La 
mia risposta è che solo proteg-
gendo la biodiversità potremo 

soddisfane queste crescenti 
esigenze umane, perché se 
non avremo cura anche dei 
lombrichi e degli uccelli e del-
le farfalle, non potremo ave-
re cura neanche degli esseri 
umani. Questa idea che sodo 
l’eliminazione ci tutte le alle 
specie possa permettere agli 
esseri umani di avere cibo a 
sufficienza è sbagliata, si basa 
sull’incapacità di vedere come 
la rete della vita ci unisca tutti, 
di vedere fino a che punto vi-
viamo in rapporti di interdipen-
denza con tutti gli atti esseri e 
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agiamo attraverso l’interazione 
reciproca.
A livello di quanto cibo produ-
ciamo per gli esseri umani ab-
biamo calcolato e anche dimo-
strato sulla base di un calcolo 
di biodiversità effettuato caso 
dopo caso su poderi agricoòi, 
che l’idea che la monocoltura 
industriale produca più cibo è 
semplicemente sbagliata, an-
che in termini puramente quan-
titativi. Le monocolture produ-
cono altre monocolture. ma 
non producono più nutrizione. 
Se pianti venti colture diverse 
in un campo, ci sarà una gran-

de produzione ci cibo, ma se 
paragoni qualunque raccolto 
singolo, per esempio grano o 
mais, al raccolto di un campo 
coltivato a monocoltura, natu-
ralmente ci sarà di meno, per-
ché il nostro campo misto non 
è tutto grano o mais. Sempli-
cemente cambiando sistema, 
da un sistema che rispetti le 
diverse specie ad un sistema 
di monocoltura industriale, cori 
l’appoggio ci prodotti chimici/
macchine ecc, automatica-
mente si considera il campo 
coltivato a monocoltura più 
produttivo anche quando si ot-
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tiene ci meno – meno varietà 
di specie, meno produzione di 
cibo, meno nutrizione, meno 
contadini. Eppure ci è stato fat-
to un tale lavaggio del cervel-
lo che siano arrivati arrivati a 
credere che produciamo di più 
quando produciamo di meno: 
è, con ogni evidenza, un’illu-
sione.
A livello di distribuzione e di 
commercio non è che la gen-
te prima della globalizzazione, 
non facesse del commercio. 
La gente della mia regione – io 
vengo dall’Himalaya – da se-
coli ha scambiato la propria 
lana e i propri semi di amaran-
to con il sale che viene prodot-
to dalle genti della pianura. Le 
uniche due cose che tradizio-
nalmente hanno preso dalle 
pianure sono il sale e l’olio, e 
in quei villaggi, posti ad alta 
quota sono ancora le uniche 
due cose che mancano: per 
il resto sono autosufficienti in 
tutto. Oggi il commercio non ri-
guarda più lo scambio di cose 
che ci servono e che non pos-
siamo produrre da soli, il com-
mercio ora si traduce nell’ob-
bligo di cessare la produzione 
delle cose che ci servono, di 
cessare di avere cura degli al-
tri, e di comprare da qualcun 

altro. Ma è un sistema coerci-
tivo e violento in cui ci hanno 
chiuso la WTO, la Banca Mon-
diale e il Fondo Monetario In-
ternazionale, non è un sistema 
di aziende e persone indipen-
denti, che sono però recipro-
camente interdipendenti, con 
la possibilità di operare scelte 
etiche e interazioni ecologiche 
quando comprano e vendono. 
No, la natura del commercio 
globale è tale che il potere si 
concentra nelle mani di tre o 
quattro giocatori.
Oggi nell’universo commercia-
le ci sono quattro grandi socie-
tà di cereali. La corporation più 
grossa, la Cargill, controlla il 
70% del cibo in commercio nel 
mondo: sono loro che decido-
no i prezzi. Loro dicono ai con-
tadini cosa coltivare, lo com-
prano per poco e lo rivendono 
a prezzi maggiorati ai consu-
maatori. Nel loro processo di 
produzione, avvelenano ogni 
elemento della catena alimen-
tare e invece di dare, stanno 
pensando solo alla prossima 
tecnologia efficiente che po-
trebbero escogitare, e al profit-
to economico più vantaggioso, 
che eliminerà l’ultima misera-
bile risorsa dei piccoli ecosi-
stemi locali, sottraendola alle 
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altre specie, a poveri, al Terzo 
Mondo. Nel mio intervento al 
Convegno Reith, ho citato due 
risposte date in mia presenza, 
una data dalla Cargill e una 
dalla Monsanto, quando stava-
no parlando di semi sterili che, 
sapete bene da quello che io 
ho scritto e dall’inchiesta pub-
blica, hanno eliminato 20.000 
contadini, che si sono suicidati. 
Ma nel corso di questa discus-
sione sulle sementi, la Cargill 
ha detto, nei primi anni ‘90: 
“Oh, questi contadini indiani 
sono così stupidi che non ca-
piscono che i nostri semi sono 
intelligenti: abbiamo trovato 
nuove tecnologie che evitano 
che le api rubino il polline.” Ora 
il concetto del “dono del cibo” 
ci dice che il polline è il dono 
che dobbiamo preservare per 
gli impollinatori, e così i no-
stri raccolti saranno impollinati 
dalle api e dalle farfalle. Quello 
è il loro cibo, fa parte della ca-
tena alimentare, è il loro spa-
zio ecologico. Dobbiamo solo 
evitare di invadere quello spa-
zio. Invece, la Cargill dice che 
le api rubano il polline, perché 
loro considerano ogni grano di 
polline come loro proprietà; vo-
gliono avere raccolti che non si 
riproducano liberamente, per 

poter tenersi stretto il brevet-
to di queste piante. Anche la 
Monsanto, nel contesto di una 
discussione sulle loro varietà 
geneticamente modificate re-
sistenti all’azione dell’agente 
erbicida chiamato Roundup 
Ready, che stanno compro-
mettendo la diversità dei nostri 
raccolti, ha detto: “Attraverso 
l’uso del Roundup stiano evi-
tando che le erbacce (che in-
vece nel nostro contesto sono 
fonti di nutrizione) rubino la 
luce del sole”. L’intero pianeta 
dovrebbe ricevere energia dal-
la forza vitale del sole e ora la 
Monsanto dice praticamente: 
“No, dell’intero pianeta sono 
solo la Monsanto e i coltivatori 
sotto contratto con la Monsan-
to, che hanno diritto alla luce 
del sole, il resto è ladrocinio.”
Quindi arriveremo ad un mon-
do che è esattamente il con-
trario del mondo fondato sul 
dono del cibo come respon-
sabilità sacra. Questo mondo 
nuovo, così ripensato, è co-
struito sull’estrazione del cibo 
dalla catena alimentare e dalla 
rete della vita, ed è in questa 
direzione che vanno le tecno-
logie: dal seme ibrido al seme 
Terminator. Queste tecnologie 
“intelligenti” sono solo sistemi 
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più furbi per sottrarre risorse e 
quindi per dare l’impressione 
di produrre di più. Ma lo fanno 
negando agli albi esseri il dirit-
to alla loro parte dei doni del 
pianeta, i doni del cosmo. In-
vece di dana, abbiamo profitto 
e ingordigia come principi re-
golatori. Sfortunatamente più 
profitto significa più fame, più 
malattie, più distruzione della 
Natura, della terra, dell’acqua, 
della biodiversità. Più i nostri 

sistemi di cibo diventano non 
sostenibili, più siamo circonda-
ti da adana (“non dono”) che si 
traduce in suicidi di contadini o 
in contadini che vendono i pro-
pri reni per pagare i loro debiti. 
Ma questi non stanno pagan-
do il debito alla Natura, alla 
terra e alle altre specie, ma il 
debito finanziario agli strozzi-
ni e agli agenti delle aziende 
che vendono semi e pesticidi. 
Il debito ecologico viene di fat-
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to soppiantato da questo debi-
to finanziario: al dono del cibo 
e del nutrimento si sostituisce 
il “dono” di sempre maggiori 
profitti.
Ecco, secondo me, qual è il cli-
ma in cui siamo tutti costretti, 
contro la nostra volontà, a vi-
vere. Siamo costretti a parteci-
pare ad un peccato che si insi-
nua dappertutto. E io credo che 
quello che dobbiamo fare ora è 
trovare il modo per distaccar-

ci da questo sistema 
criminale, perché di 
questo si tratta né più 
né meno. Non si trat-
ta semplicemente di 
sostituire il commer-
cio libero con il com-
mercio equo, non si 
tratta di operare rat-
toppi, se non riuscia-
mo a vedere in che 
modo l’intero sistema 
dominante compor-
ta l’avvelenamento 
e l’inquinamento del 
nostro io, della nostra 
coscienza, non sare-
mo capaci di attuare 
quel rovesciamento 
interiore che ci per-
metterà di creare di 
nuovo l’abbondanza, 
perché oggi nel pren-

dere di più non creiamo ab-
bondanza, bensì scarsità. La 
fame che aumenta sempre più 
fa parte di questa scarsità. E le 
crescenti malattie della società 
dei consumi fanno parte della 
scarsità. 
Non produciamo l’abbondanza 
perché partiamo sempre dal-
la domanda “Come possiamo 
prendere di più? Ossia come 
possiamo prendere di più dalla 
Natura, dal Terzo Mondo, dai 
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poveri?
Se noi riabbracciassimo la re-
sponsabilità sacra che l’ecosi-
stema comporta e riconosces-
simo il nostro debito e il nostro 
dovere verso tutti gli esseri 
umani e non umani, allora la 
protezione dei diritti di tutti gli 
esseri umani e non umani di-
venterebbe parte della nostra 
etica. La cura del non umano 
porta inevitabilmente alla cura 
dell’umano e ci permetterebbe 
di lanciare i nostri contadini sul-
la terra. Se ci rendessimo con-
to che i nostri contadini sono 
quelli che si prendono cura 
della terra, avremmo la certez-
za che le mietitrebbia non sono 
gli attrezzi adatti – abbiamo in-
vece bisogno di persone che 
restituiscano alla terra quello 
che ad essa serve. 
Se cosi fosse, la gente che di-
pende dai contadini per il cibo- i 
consumatori – avrebbe la sicu-
rezza che il cibo è quello buo-
no, quello che nutre davvero. 
Avere cura di ogni essere si-
gnifica anche avere cura dei 
contadini e avere cura dei con-
tadini significa avere cura dei 
consumatori. 
Così, se iniziassimo ad alimen-
tare la rete della vita, risolve-
remmo la crisi economica dei 

piccoli poderi, la crisi della sa-
lute dei consumatori e la crisi 
della fame e della povertà nel 
Terzo Mondo 
Tutto questo verrebbe da sé, 
se ci riallacciassimo alla nostra 
dipendenza dalle altre forme 
di vita, se tornassimo a far sì 
che, alla base della nostra pro-
duzione alimentare, ci fosse il 
soddisfacimento delle esigen-
ze di cibo di quelle altre forme 
di vita.

da: A Sacred Trust (Ecology and 
Spiritual Vision) ed.Temenos. Tratto 
da “Lato Selvatico”(traduzione 
Addey/Avanzino/Dama)  
boscoselvatico(at)gmail.com
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