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1. Introduzione 

 
La sistematica banalizzazione del vivente alla quale 
stiamo assistendo, la sua riduzione alla sola materia e 
all'informazione contenuta nel codice genetico, 
risponde non per caso ad esigenze ben precise. 
Pensare che le piante, gli animali e l'uomo siano nulla 
più dei loro geni è una palese sciocchezza, che riporta 
la civiltà umana indietro, ai decenni più bui della sua 
storia recente. Ma allora perché tanta fortuna? Perché 
è diventato così difficile farsi venire un dubbio?  
Ridurre il vivente alle regole consuete del mondo delle 

cose è un'operazione retorica indispensabile per 
poterlo attrarre nella logica del possesso e del 
dominio.  
Il DNA è un espediente che la natura ha trovato per 
moltiplicarsi attraverso gli individui: nulla più di 
questo. Ma è proprio lì, nel momento in cui si dispone 
per moltiplicarsi, nella costante primavera del suo 
evolvere verso la biodiversità e la bellezza, che la 
natura si fa trovare più vulnerabile. Un codice si può 
comprare, vendere, manomettere e brevettare, usarlo 
come arma e strumento di dominio. Magari 
giustificandosi con l'affermazione che l'uomo ha 
sempre modificato la natura e dimenticando che l'ha 

fatto agendo sul fenotipo, mai direttamente sul 

genotipo. Del resto Brooks e Wiley
1
 scrivono, 

correttamente, che ci sono milioni di specie di 
organismi e solo pochi modelli di macchine, perché gli 
organismi viventi portano dentro di sé il proprio 
blueprint e costantemente si riferiscono ad esso, 
mentre il blueprint di una macchina sta sul tavolo 
dell'ingegnere progettista ed è uguale per tutte le 
macchine di quel tipo. 

                                                 
1
 D.R. Brooks, E.O. Wiley, Evolution as Entropy. Toward a 

Unifield Theory of Biology, Chigaco – London, The University 

of Chicago Press, 1986. 

La manipolazione genetica va in controtendenza 
rispetto alla meravigliosa storia della vita. L'evoluzione 
biologica è creazione di biodiversità; la clonazione va 
esattamente nella direzione opposta. 
Qualche sciagurato ha già iniziato a parlare 
pubblicamente di eugenetica umanista, mentre i 
governi inglese e americano hanno addirittura 
ammesso la legittimità della clonazione umana, 
ovviamente per soli fini scientifici. Infatti la neutralità 
della ricerca scientifica, un momento alto e fondativo 
della civiltà occidentale, è diventato purtroppo uno dei 
cavalli di Troia preferiti di quella ideologia pervasiva, 
omologata e omologante che Ignacio Ramonet su "Le 
Monde" ha chiamato pensiero unico. 
Sappiamo bene che la strategia prima del pensiero 

unico consiste nel negare la propria natura di ideologia 
per presentarsi come «l'ordine naturale delle cose»: il 
fallimento passato o ritenuto prossimo di qualsiasi 
alternativa ne sarebbe la prova più evidente. Una 
strategia senz'altro efficace se proviamo a constatare 
quanto lo spirito critico della nostra cultura sia stato 
anestetizzato: ad oggi il pensiero ipertecnologico, figlio 
degenere del razionalismo, del positivismo e del 
liberalismo è praticamente invisibile alla nostra 
attenzione quotidiana, ridotto al disagio di un debole 
rumore di fondo.  
 
Ne accettiamo così, senza scomporci, persino le più 
incredibili contraddizioni. 
Ci appare naturale accettare supinamente il concetto 
di genoma umano (ma il genoma di chi?): una forte 
astrazione che dimentica volentieri, ancora una volta, i 
centomila anni di evoluzione biologica e culturale che 
hanno portato l'uomo moderno a differenziarsi 
attraverso i secoli in mille culture, mille lingue, miliardi 
di volti e di patrimoni genetici diversi. 
È sconvolgente il cinismo con il quale i governi inglese 
e americano hanno autorizzato gli esperimenti di 
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clonazione umana affermando che in questo modo si 
possono «salvare centinaia di vite», quasi non 
sapessimo che i due terzi dell'umanità non hanno 
nessun tipo di assistenza sanitaria e che centinaia di 
bambini muoiono ogni giorno per diarrea e morbillo. 
Non è certo l'interesse dell'uomo o il rispetto della vita 
quello che muove la macchina delle biotecnologie. 
Che senso ha, per esempio, il proporre delle sementi 
geneticamente modificate per risolvere i problemi 

della fame nel mondo attraverso un incremento di 
produttività, quando sappiamo benissimo che il 
pianeta Terra è al limite della sua sostenibilità? Certo, 
se non riusciremo a modificare radicalmente i trend di 
crescita della popolazione il problema della scarsità di 
cibo tornerà a riproporsi, e agli stessi soggetti sarà più 
facile imporre quei sistemi di produzione che 
romperanno definitivamente l'ultimo fragile ponte che 
lega davvero, attraverso la biodiversità degli agro-
ecosistemi tradizionali, l'uomo contemporaneo alla 
natura. 
L'aspetto più drammatico consiste tuttavia nella 
mancanza di controllo, i margini di sicurezza che 
dividono ciò che si sa da ciò che si fa sono irrisori, se 
non del tutto inesistenti. Il mondo intero è così ridotto 
allo status di cavia per gli interessi economici di un 
gruppo ristrettissimo di persone e per l'ambizione 
sfrenata di pochi gruppi di ricerca: non c'è il tempo per 
chiedersi se abbiamo davvero bisogno di tutte queste 
biotecnologie, o se converrebbe piuttosto dedicarsi ad 
altro. 
C'è poi una distinzione fondamentale che raramente 
viene ricordata e che è quella che divide l'individuo 
dalla specie ovvero, nel nostro caso, la differenza di 
tipo logico che intercorre fra un danno causato ad un 
individuo e quello causato ad una specie: nel 
momento in cui si manipola un genotipo ci si muove, 
proprio per la sua natura, sul piano della specie. 
Il nostro sistema economico e produttivo è del tutto 
incapace di confrontarsi con il concetto di limite: figlio 
di un modello teorico privo di confini, si ribella a 
qualsiasi genere di costrizione e finisce con il diventare 
nemico dell'uomo (o almeno di quasi tutti gli uomini) e 
della vita intera. Sta a noi accettare di esserne schiavi 
o risvegliare lo spirito critico e la creatività necessarie a 
imporre dei vincoli, se necessario a istituire di comune 
accordo dei nuovi tabù, e a interpretare in maniera più 
ricca la nostra esistenza su questo pianeta. 

 
 
 

2. Clonazione o biodiversità? 

 
Gli ultimi cinquanta anni hanno offerto all'umanità un 
incredibile avanzamento nelle conoscenze scientifiche 
e tecnologiche, risolvendo molti problemi e 

garantendo spesso benefici non indifferenti sia sul 
piano della salute che sul piano economico. Eppure 
mai come in questi ultimi tempi è cresciuta la 
responsabile preoccupazione di chi, come noi, non 
vede nella scienza uno strumento per dominare il 
mondo e la natura, ma, al contrario, una via 
conoscitiva per vivere in armonia con la natura stessa. 
Alcune volte lo scienziato (o più spesso l'apprendista 

stregone che usa i risultati della scienza a fini di 
profitto, dominio e potere) ha prodotto scoperte le cui 
applicazioni potrebbero procurare gravissimi danni 
all'uomo e all'ambiente. 
Un esempio eclatante degli apprendisti stregoni di 
ultimi decenni è rappresentato dal tentativo di clonare 
essere umani, mentre la clonazione è del tutto in 
controtendenza con l'evoluzione biologica e con la 
stessa origine della vita, ambedue basate sulla 
biodiversità e sulla diversificazione di forme, individui 
e specie biologiche. 
Basti pensare alla stupidaggine di clonare nella nostra 
Provincia (Siena) il vitigno del sangiovese che è alla 
base del Brunello di Montalcino, del Nobile di 
Montepulciano e del Chianti Colli Senesi facendo di 3 
grandi vini un solo, terribile, prodotto industriale. 
Il rischio che l’ingegneria genetica porta con sé 
(mutazioni future, impatto sull’ambiente, distruzione 
di altre specie) è ancora tutto da studiare e da 
conoscere. Gli effetti sulle generazioni future e sul 
Pianeta sono imprevedibili. Basti pensare a una pianta 
in grado di difendersi da sé dai virus e dagli insetti 
(considerata, quindi, dai nostri apprendisti stregoni 
come una bella cosa ecologica che ci farà risparmiare 
in insetticidi): se ha tale potere non potrebbe essere 
anche il killer di microrganismi buoni e utili o di altre 
specie viventi? 
Inoltre i semi delle piante transgeniche hanno spesso 
bisogno di attivatori, brevettati e tenuti nei forzieri 
delle multinazionali delle biotecnologie che, domani, 
potranno chiudere il rubinetto e far pagare 
all’agricoltura e al consumatore prezzi altissimi. Altri 
semi contengono (come nel caso del mais transgenico 
della Monsanto) il gene «terminator», che rende 
sterile il seme e il contadino si ritrova dopo il raccolto 
a dover ricomprare tutto dalla multinazionale, che 
diviene così il controllore del cibo nel mondo. 
Si prospetta un duplice mercato: quello delle 
multinazionali anglo-americane, svizzere e giapponesi 
(Monsanto, Novartis ecc.) che offriranno cibi 
transgenici inizialmente a basso prezzo (per sfamare il 
mondo, dicono: e il terzo mondo sarà per loro 
un’immensa cavia) e, speriamo, quello di un’Europa in 
grado di difendere la propria agricoltura, i propri 
prodotti alimentari, la propria cultura legata da secoli 
di storia alle trame bellissime delle nostre terre e della 
nostra cucina. 
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Sul piano etico c'è da sottolineare, con Hans Jonas
2
, 

che 
«l'ingegneria genetica si propone di svolgere la 
funzione di agente modificatore di strutture 
preesistenti, la cui realtà e il cui genere 
costituiscono il dato primario; realtà e genere non 
sono né inventati né fabbricati de novo, ma, in 
quanto scoperti, sono suscettibili di essere 
perfezionati con nuove invenzioni. In questo modo, 
abbiamo una fabbricazione parziale invece che 
totale, una modificazione del progetto invece che 
un progetto, e il risultato non è un artefatto finito, 
ma solo un suo minuscolo frammento. 
A ciò si aggiunga la questione della reversibilità e 
dell'irreversibilità. Nella tecnica meccanica tutto è 
reversibile. Gli organismi viventi si caratterizzano 
invece per l'irreversibilità delle loro modificazioni. 
L'ingegneria tradizionale può sempre correggere i 
suoi errori; e non solo nelle fasi di progettazione e 
di collaudo: anche il prodotto finito, le automobili 
per esempio, può essere rimandato in fabbrica per 
essere perfezionato. Non così nell'ingegneria 
biologica. I suoi atti sono irrevocabili. Quando i 
suoi risultati si palesano, è troppo tardi per fare 
qualunque cosa. Quel che è fatto è fatto. 
Che cosa fare con gli incidenti inevitabili delle 
manipolazioni genetiche? Ecco un problema etico 
che va affrontato e risolto prima di consentire 
anche un solo passo in quella fatale direzione». 
 

L'uomo, ci dicono, ha sempre modificato 
geneticamente la natura: si dimenticano di dire che 
l'ha fatto per selezionare la pianta o l'animale più utile, 
agendo appunto sul fenotipo, mai manipolando 
direttamente il genotipo. 
La base di una necessaria etica di responsabilità è il 
principio di precauzione:  

«prima di sviluppare una tecnologia in un sistema 
produttivo bisogna saper prevedere i rischi che 
comporta e avere strumenti di prevenzione del 
danno potenziale.  
«La paura - scrive Giuseppe O. Longo3 in 'Il nuovo 
Golem' - è l'unica reazione abbastanza rapida per 
bloccare la spirale di uno sviluppo che trascende le 
nostre capacità di riflessione ponderata. A questo 
punto ecco insorgere i fautori del razionalismo che, 
deprecando le reazioni isteriche, auspicano una 
valutazione attenta della situazione e un 

                                                 
2
 H. Jonas, Dalla fede all'uomo tecnologico, Bologna, il 

Mulino, 1991 e Il principio responsabilità, Torino, Einaudi, 

1993. 

3
 G.O.Longo, Il nuovo golem. Come il computer cambia la 

nostra cultura, Roma-Bari, Laterza, 1998. 

intervento basato sulla razionalità. Ma non sempre 
ciò che è razionale è ragionevole: a volte il buon 
senso e le reazioni istintive hanno più valore 
pratico delle valutazioni informate, che 
arriverebbero troppo tardi per essere di qualche 
utilità. Infatti, a guardar bene, di irrazionale c'è 
soltanto il delirio di onnipotenza di alcuni scienziati 
e tecnocrati. 
La paura è un fondamentale elemento di 
conoscenza nell'animale, nell'uomo, nei bambini. 
Paura vuol dire conoscere tenendo conto dei 
vincoli e dei limiti naturali». 
 

A queste riflessioni Hans Jonas aggiunge: 
«Per l'ingegnere biologico, che deve tener conto 
dell'enorme complessità invisibile e imprevedibile 
di fattori determinanti caratterizzati da una 
dinamica autonoma, la quantità di incognite nel 
progetto è immensa. Da tali incognite dipende il 
suo contributo, che va ad unirsi al complesso delle 
cause. Prevederne l'esito significa pertanto essere 
nell'ambito delle congetture, dei piani ipotetici - in 
breve, nel gioco d'azzardo. Riprogettare, 
modificare o migliorare intenzionalmente vuol dire 
in realtà fare un esperimento, e un esperimento a 
così lungo termine - almeno nel campo della 
genetica - che il suo risultato (posto che sia 
minimamente riconoscibile) trascende 
normalmente l'ambito in cui agisce lo stesso 
sperimentatore».  
 

E ancora: 
«Nell'ingegneria quale normalmente l'intendiamo 
(come nelle scienze naturali), gli esperimenti sono 
neutrali, condotti con modelli sostitutivi che 
possono essere alterati o scartati a piacimento, 
ripetuti più volte, prima che la produzione di un 
modello finale sia autorizzata: a questo punto inizia 
la responsabilità. Nell'ingegneria genetica è 
annullata la distinzione tra il semplice esperimento 
e l'azione definitiva. La rassicurante separazione 
tra l'uno e l'altra è scomparsa, e con essa 
l'innocenza del semplice esperimento. 
L'esperimento è l'atto reale, e l'atto reale è un 
esperimento». 
 

Alla voce di Jonas fa eco Hans Magnus Enzensberger
4
 

in “Zig Zag”: 

                                                 
4
 H.M.Enzesberger, Zig Zag: Saggi sul tempo, il potere e lo 

stile di Enzesberger Hans Magnus, Torino, Einaudi, 1999. 
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«mentre le vecchie avanguardie politiche e 
artistiche si sono ormai congedate, gli avventisti 
della tecnica, del tutto indifferenti di fronte alle 
catastrofi del XX secolo, si lasciano andare senza 
alcun ritegno ai loro sogni utopistici. Il loro isterico 
ottimismo non conosce limiti, neppure quello 
dell'autoconservazione. Le loro visioni, infatti, non 
mirano più al solo miglioramento della specie 
umana, bensì alla sua autodistruzione, e questo a 
vantaggio di prodotti che dovrebbero, così 
credono, essere di gran lunga superiori a ogni 
organismo vivente. Questo gaio masochismo 
ricorda i tempi in cui l'Atomium di Bruxelles pareva 
inaugurare un futuro radioso. 
Tuttavia i fondamentalisti della modernità non 
sono soli al mondo. Lontano da queste sette 
radicali si diffonde un senso di disagio. Non solo i 
perdenti nella sfida del progresso, ma anche i più 
accorti fra i funzionari del mondo economico 
guardano al processo della globalizzazione tecnica 
con sentimenti a dir poco contrastanti». 

 

 

 

 

3. Il popolo di Seattle e il capitale naturale 

 
Il pianeta Terra presenta oggi gravi problemi 
ambientali, problemi globali dato che la Terra è un 
sistema unico e complesso, composto da varie parti fra 
loro interdipendenti. 
I problemi ambientali che interessano 
apparentemente una singola nazione, e più spesso una 
parte del territorio della nazione, in realtà fanno parte 
di un problema globale che riguarda l'intero pianeta. 
Ormai l'uomo, con il suo modo di vivere e di produrre, 
sta intaccando i cicli bio-geochimici della biosfera e le 
catastrofi ambientali, piccole o grandi che siano, sono i 
segni di una malattia generale del pianeta. 
Il vero problema mondiale è, oggi, un problema di 
interdipendenze, di relazioni fra paesi produttori e 
consumatori, tra detentori di materie prime e 
detentori di know how, tra paesi ricchi di patrimonio 
ambientale incontaminato e paesi inquinatori. E' 
necessario quindi capire i complessi intrecci tra 
energia e risorse, tra capitale naturale e capitale 
prodotto dall'uomo, tra locale e globale. 
Gli studi geologici, meteorologici, ecologici, 
oceanografici e biologici in genere, hanno ormai messo 
in evidenza con chiarezza che la vita di ogni singolo 
organismo è parte di un processo su grande scala che 
coinvolge il metabolismo di tutto il pianeta. L'attività 
biologica è una proprietà planetaria, una continua 
interazione di atmosfere, oceani, piante, animali, 
microrganismi, molecole, elettroni, energie e materia, 

tutti parte di un unico globale. Il ruolo di ciascuno di 
questi componenti è essenziale per il mantenimento 
della vita.  
Il punto fondamentale di novità scientifica consiste 
quindi proprio nella constatazione che il sistema in cui 
viviamo, il pianeta Terra, è un sistema finito e, in 
quanto tale, presenta dei vincoli: vincoli di territorio, 
vincoli di assorbimento dei rifiuti e degli inquinanti, 
vincoli relativi ai grandi cicli della vita (aria, acqua, 
ossigeno ecc..), vincoli che limitano l'aumento 
indiscriminato della popolazione e della produzione. 
La realtà fisica è quindi soggetta a constraints, vincoli 
appunto, e questi possono determinare dei limiti. Un 
esempio solamente: se la popolazione aumenta ha 
bisogno di più cibo, per avere più cibo è necessario o 
produrre di più per ettaro, ma questo comporta 
l'impoverimento dei suoli, l'erosione, l'inquinamento 
delle falde e l'eutrofizzazione dei mari, o deforestare 
per ottenere altri campi da coltivare, ma questo 
comporta perdita di biodiversità e fa saltare gli 
equilibri dei cicli vitali del carbonio e dell'ossigeno  
(effetto serra) e provoca cambiamenti di clima che si 
ripercuotono sull'agricoltura e così via. 
La Terra viene da molto lontano, da 4.500 milioni di 
anni di evoluzione. E' una storia, quella dell'evoluzione 
biologica, complessa e meravigliosa, una storia di 
energia e di materia, di molecole e di cellule; una 
storia che ha dato luogo a forme viventi di grande 
diversità, vegetali ed animali, fino ad arrivare all'uomo. 
Grazie al flusso continuo di energia solare e alla 
fotosintesi, sulla superficie della Terra e nella biosfera, 
sono nate e si sono moltiplicate numerose specie 
biologiche: questo è il capitale naturale che abbiamo 
avuto in prestito, un capitale di biodiversità, fatto 
dall'aria e dalla terra, dai fiumi e dai mari, dalle foreste 
e dagli animali. La biodiversità è fondamentale per il 
mantenimento della vita, perché tutto è legato a tutto 
su questo pianeta. 
E' una storia che la nostra bisnonna alga azzurra 
(come amava chiamarla Laura Conti) ha cominciato a 
scrivere centinaia di milioni di anni fa inventando sulla 
Terra il processo della fotosintesi, il processo che 
costruisce i mattoni della vita (la struttura biologica di 
tutti gli esseri viventi) adoperando l'energia del sole, 
l'acqua e la CO

2
 (anidride carbonica) dell'aria: la prima 

delle condizioni essenziali per la vita. 
La fotosintesi contrasta, sulla superficie terrestre, il 
degrado entropico (per altro inevitabile nei tempi 
biologici e su scala universale) in quanto tende a 
"mettere in ordine" la materia disordinata: la pianta 
preleva infatti materia disordinata (le molecole povere 
di energia e in agitazione disordinata dell'acqua e 
dell'anidride carbonica) e, grazie all'energia solare, la 
organizza costruendo strutture complesse. La 
fotosintesi si rivela dunque come il processo che, 
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catturando energia solare e diminuendo l'entropia del 
Pianeta, costruisce la strada maestra dell'evoluzione 
biologica. 
Il secondo principio della Termodinamica, una delle 
fondamentali leggi della natura, indica le strade da 
evitare perché la vita sulla Terra possa continuare ad 
esistere. In particolare evidenzia la tendenza 
universale ineluttabile verso il disordine (in 
termodinamica, la tendenza verso la massima 
entropia), che è anche perdita dell'informazione e 
della disponibilità di energia utile. Questa tendenza, 
chiamata da Clausius la morte termica, porta al 
cosiddetto equilibrio termodinamico, che è appunto la 
morte dei sistemi biologici e degli ecosistemi, 
attraverso la distruzione delle diversità. 
Due sono le strade che possono portare a questa 
situazione: 
a) quando, scambiando energia sotto forma di calore, 
le differenze di temperatura vengono meno, portando 
alla livellizzazione delle energie e all'impossibilità 
pratica di fare qualsiasi cosa, perché lo scambio di 
energia utile è impedita; 
b) quando un sistema rimane isolato e, consumando le 
proprie risorse, porta a un grande aumento di entropia 
interna e, in ultima analisi, alla propria auto-
distruzione. 
Per questa ragione i sistemi viventi cercano di evitare 
la situazione di equilibrio termodinamico, 
mantenendosi il più lontano possibile da questo, auto-
organizzandosi grazie ai flussi di materia e di energia 
che ricevono dall'esterno e da sistemi in condizioni di 
temperatura e di energia diverse dalle loro. 
Consideriamo un mucchio di pietre, disposte 
casualmente su un prato. Leggendo le parole 'mucchio 
di pietre' tutti abbiamo pensato a tante pietre 
disposte una sull'altra, ma ognuno di noi ha pensato 
ad una forma un pò diversa, dal momento che le 
pietre possono essere diverse e disposte nel mucchio 
in modi differenti. Se però andiamo ad organizzare 
quel mucchio di pietre in una forma ben precisa, 
allineandole regolarmente una sull'altra a formare 
pareti con spazi vuoti alternati, fino ad avere una serie 
di caratteristiche ben precise, allora diciamo che 
quella è una casa, con porte e finestre. Questa 
disposizione è più utile rispetto a quella delle pietre 
disposte a caso: esse hanno assunto una 
configurazione ordinata, sono disposte cioè secondo 
un preciso ordine, con un criterio prestabilito. Se 
abbandoniamo il mucchio di pietre e torniamo a 
guardarlo dopo alcuni mesi o addirittura anni, 
presumibilmente esso sarà ancora un mucchio di 
pietre, anche se con una forma ulteriormente 
cambiata, e le pietre saranno probabilmente più 
sparpagliate; tuttavia è molto difficile credere che 
questo mucchio, col tempo, per azione del vento o per 

quella casuale dei passanti possa assumere 
spontaneamente tutte le caratteristiche tipiche di una 
casa. Se invece abbandoniamo una casa, è molto più 
facile che essa, dopo un certo tempo, sia diventata un 
mucchio di pietre: c'è, dunque, un passaggio 
spontaneo dall'ordine al disordine.  
Facciamo un altro esempio. Supponiamo di avere in 
due diversi contenitori, separati da una parete 
divisoria, due gas, uno rosso e uno giallo (oppure uno 
più caldo e uno più freddo). Se togliamo la parete 
intermedia, essi tendono a mescolarsi fino a 
raggiungere una distribuzione uniforme: il colore 
arancione (o l'equilibrio termico, cioè la stessa 
temperatura). Se essi fossero originariamente 
mescolati, non ci aspetteremo mai di osservare la loro 
spontanea separazione e la formazione da una parte di 
gas rosso e dall'altra del giallo, a partire dal miscuglio 
arancione. La situazione 'arancione' è quella di più 
grande disordine: anche in questo esempio, dunque, è 
avvenuta una trasformazione spontanea verso il 
disordine, un passaggio dalla configurazione meno 
probabile a quella più probabile. 
Secondo la Termodinamica classica questa tendenza è 
una costante dell'universo: tutti i fenomeni in cui c'è 
un aumento del disordine sono spontanei, mentre 
quelli in cui il disordine diminuisce hanno bisogno di 
un intervento ordinatore 'esterno': non avverrebbero 
mai in un sistema isolato. Potremmo, adesso, ripetere 
un'infinità di volte l'esperimento dei gas giallo e rosso, 
e giungeremmo sempre allo stesso risultato. 
Analogamente, il profumo esce dalla bottiglia aperta e 
si spande nella stanza, ma non abbiamo mai osservato 
né ci aspettiamo di vedere mai il processo contrario, il 
ritorno spontaneo delle molecole di profumo nella 
bottiglia vuota. Identico è anche il comportamento di 
una goccia di inchiostro versata in un bicchiere 
d'acqua, e lo stesso succede in mille altri fenomeni 
analoghi. Una volta che sia stato raggiunto un maggior 
grado di disordine la situazione appare irreversibile, 
ossia non è possibile che si torni spontaneamente alle 
condizioni di partenza.  
Esiste solo una probabilità teorica (estremamente 
bassa e, che si sappia, mai verificatasi finora nella 
storia dell'umanità), che, nell'esempio dei gas colorati, 
le molecole gialle tornino casualmente tutte nel 
contenitore in cui erano originariamente e così 
facciano quelle rosse, separandosi spontaneamente 
dalla miscela arancione. 
Per fare un ultimo esempio, nulla impedisce che in 
piena estate la superficie di un lago ghiacci, ossia che il 
lago, invece di assorbire e accumulare il calore del 
Sole, restituisca sotto forma di calore l'energia 
precedentemente accumulata e diventi una superficie 
solida: però non si è mai verificato. Su un simile 
evento, cioè sull'estrema improbabilità che avvenga la 
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cessione di calore da parte di molecole più "fredde" 
(dell'acqua) a molecole più "calde" (dell'aria) si basa 
l'affermazione generale che il calore fluisce 
spontaneamente da corpi caldi a corpi freddi: la 
probabilità che l'evento contrario possa verificarsi è 
talmente bassa da farla considerare trascurabile. 
Nulla impedisce tuttavia che un intervento esterno 
'intelligente' possa riportare l'ordine: il riciclo dei 
rifiuti, la separazione dei metalli usando potenti 
elettromagneti, quella dei vetri, per mezzo di apposite 
centrifughe o della raccolta frazionata, la separazione 
delle plastiche, con altri metodi meccanici, e infine la 
trasformazione della frazione organica in biogas o 
alcool combustibile grazie a determinati processi di 
fermentazione, rappresentano una complessa forma 
di intervento esterno in grado di restituire ai materiali 
degradati le loro originarie potenzialità. Dall'ordine al 
disordine, dunque, ma anche dal disordine all'ordine 
grazie ad un intervento esterno.  
E' nota da tempo la capacità di alcuni batteri 
(soprattutto del genere Thiobacillus) di lisciviare (cioè 
di degradare grazie a trasformazioni chimiche) i 
minerali, permettendo di estrarne metalli di qualità 
superiore rispetto alle tecniche meccaniche anche 
quando essi sono mescolati ad altri minerali: 
attualmente il rame e l'uranio si estraggono già in 
questo modo in numerose miniere soprattutto degli 
Stati Uniti. Questi batteri rappresentano l'intervento 
esterno in grado di riordinare le polveri metalliche, 
cioè di selezionare dal miscuglio roccioso le particelle 
del metallo desiderato. Quando poi congeliamo 
l'acqua per produrre il ghiaccio, realizziamo con un 

intervento esterno proprio quel passaggio di calore da 
un corpo più freddo a un corpo più caldo che avevamo 
categoricamente escluso come evento spontaneo 
estremamente improbabile. 
Ce n'è quanto basta per osservare il parallelismo di 
questi fenomeni apparentemente diversi: 
l'eliminazione delle disuguaglianze, l'abbassamento 
dei dislivelli, la perdita di identità e di ordine a favore 
dell'indifferenziazione e del disordine, la tendenza 
dell'energia alla degradazione, sono differenti aspetti 
di un unico 'stile' della natura. 
A questo 'stile', a questa tendenza verso il disordine, 
verso la degradazione e verso la forma più probabile, 
diamo il nome di entropia. 
La legge fisica che tratta il concetto di entropia è il 
secondo principio della termodinamica. 
I sistemi biologici sembrerebbero una manifesta 
violazione del Secondo Principio: presentano strutture 
estremamente ordinate che si evolvono nella direzione 
di un più elevato ordine, di una minore entropia. In 
realtà la contraddizione è solo apparente. Il bilancio 
entropico deve essere globale e deve includere sia 
l'organismo (pianta o animale, uomo compreso) sia 

l'ambiente col quale l'organismo scambia 
continuamente energia e materia. Questo è un caso in 
cui interviene ciò che abbiamo chiamato intervento 

esterno: l'albero cresce grazie all'energia solare, gli 
animali crescono e si riproducono grazie all'energia 
chimica contenuta negli alimenti; gli organismi si 
sviluppano e vivono dunque in virtù dell'aumento di 
entropia che essi provocano nell'ambiente circostante. 
Se le piante crescendo diminuiscono la propria 
entropia, quella dell'ambiente aumenta in misura 
ancora maggiore, così che la variazione di entropia 
totale del sistema “pianta + ambiente” è positiva.  
 
L'entropia dell'Universo è dunque aumentata, e il 
Secondo Principio non è stato violato. 
Il fatto è che bisogna distinguere tra sistemi isolati 
(che non possono scambiare né energia né materia 
con il cosiddetto 'ambiente esterno'), sistemi chiusi 
(che possono scambiare energia e non materia: un 
esempio è il nostro pianeta) e sistemi aperti (che 
possono scambiare sia energia sia materia). Una città o 
un organismo sono evidentemente esempi di sistemi 
aperti. Per i sistemi aperti è fondamentale calcolare, 
per una corretta interpretazione dei processi, oltre 
all'entropia negativa (cioè l'ordine) prodotta 
all'interno del sistema anche l'entropia positiva (cioè il 
disordine) creata dal nostro sistema nell'ambiente 
esterno: si vedrà così che l'aumento di ordine è solo 
apparente e la sua produzione avviene a spese di 
quello esistente nell'ambiente circostante. In media, il 
disordine aumenta. 
La risposta a questi problemi è stata trattata da uno 
degli autori

5
 del presente articolo, facendo riferimento 

ai lavori di Schrödinger
6
 e di Prigogine

7
 e al concetto di 

neghentropia, proporzionale all’informazione 
immagazzinata e alla biodiversità. 
L'economia e la società non possono ignorare il 
secondo principio della termodinamica. Ne consegue 
che la globalizzazione, la distruzione delle diversità (sia 
biologiche che culturali), l'omogeneizzazione, il 
pensiero unico portano ineluttabilmente alla morte 
termica, alla distruzione finale e, nello stesso modo, 
un paese, una nazione, un sistema che fa del proprio 
isolamento, del rifiuto della contaminazione culturale 
(o meglio della cross-fertilization), dell'arroccamento 

                                                 
5
 E. Tiezzi, Fermare il tempo. Un’interpretazione estetico-

scientifica della natura, Milano, Raffaello Cortina, 1996 (con 

una prefazione del premio Nobel professor Ilya Prigogine). 

6
 E. Schrödinger, Che cos'è la vita, (con un'introduzione di 

Giuliano Toraldo di Francia), Firenze, Sansoni, 1978. 

7 
I. Prigogine, The Arrow of Time, in C. Rossi and E. Tiezzi 

eds., Ecological Physical Chemistry, Amsterdam, Elsevier, 

1991, pp. 1-24. 
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su posizioni fondamentaliste di conservazione, un 
dogma politico, farà la stessa fine. 
La difesa eccessiva della propria diversità o la perdita 

delle diversità sono due aspetti della stessa 

stupidaggine termodinamica. 

Nella nuova cultura ecologica-economica sviluppo e 
crescita hanno ovviamente significati diametralmente 
opposti. Si arriva così all'ineluttabilità dei limiti alla 

crescita, non come forzatura di una ideologia politica, 
ma come logica e necessaria conseguenza delle grandi 
leggi della fisica e della biologia. La teoria economica 
dominante, legata al meccanicismo positivista e alla 
cosmologia newtoniana, ignora ancora i concetti di 
entropia, di rendimento decrescente dell'energia, di 
indeterminazione, di complessità, di produttività 
decrescente delle risorse non rinnovabili.  
Il padre della termodinamica, Rudolph Clausius, così 
scriveva nel 1885: 

«Nell'economia di una nazione c'è una legge di 
validità generale: non bisogna consumare in 
ciascun periodo più di quanto è stato prodotto 
nello stesso periodo. Perciò dovremmo consumare 
tanto combustibile quanto è possibile riprodurre 
attraverso la crescita degli alberi». 
 

Le nuove teorie dello sviluppo sostenibile e 
dell'ecological economics ci pongono davanti un 
nuovo paradigma: non più un'economia basata su due 
parametri, il lavoro e il capitale, ma un'economia 
ecologica che riconosce l'esistenza di tre parametri, il 
lavoro, il capitale naturale e il capitale prodotto 

dall'uomo. 
Intendendo per capitale naturale l’insieme dei sistemi 
naturali (mari, fiumi, laghi, foreste, flora, fauna, 
territorio), ma anche i prodotti agricoli, i prodotti della 
pesca, della caccia e della raccolta e il patrimonio 
artistico-culturale presente nel territorio, si vede come 
sia fondamentale oggi investire in questa direzione. 
Daly

8
 scrive: 

«per la gestione delle risorse ci sono due ovvi 
principi di sviluppo sostenibile. Il primo è che la 
velocità del prelievo dovrebbe essere pari alla 
velocità di rigenerazione (rendimento sostenibile). 
Il secondo, che la velocità di produzione dei rifiuti 
dovrebbe essere uguale alle capacità naturali di 
assorbimento da parte degli ecosistemi in cui i 
rifiuti vengono emessi. Le capacità di rigenerazione 
e di assorbimento debbono essere trattate come 
capitale naturale, e il fallimento nel mantenere 

                                                 
8
 H.E. Daly, Lo stato stazionario, Sansoni, Firenze, 1981; 

"Toward Some Operational Principles of Sustainable 

Development ", Ecological Econornics, 2, 1-6, 1990 e 

"Operationalizing Sustainable Development by Investing", in 

Natural Capital, ISEE Conference, Stoccolma, Agosto 1992. 

queste capacità deve essere considerato come 
consumo del capitale e perciò non sostenibile». 
 

Herman Daly abbandona così le certezze 
dell'economia classica e il determinismo della mano 

invisibile del mercato affrontando il tema della 
complessità ecologica in questi termini: 

«ci sono due modi di mantenere il capitale totale 
intatto. La somma del capitale naturale e di quello 
prodotto dall'uomo può essere tenuta ad un valore 
costante; oppure ciascuna componente può essere 
tenuta singolarmente costante. La prima strada è 
ragionevole  qualora si pensi che i due tipi di 
capitale siano sostituibili l'uno all'altro. In 
quest’ottica è completamente accettabile il 
saccheggio del capitale naturale fintantoché viene 
prodotto dall'uomo un capitale di valore 
equivalente. Il secondo punto di vista è ragionevole 
qualora si pensi che il capitale naturale e quello 
prodotto dall'uomo siano complementari. 
Ambedue le parti devono quindi essere mantenute 
intatte (separatamente o congiuntamente ma con 
proporzioni fissate) perché la produttività dell'una 
dipende dalla disponibilità dell'altra. La prima 
strada è detta della sostenibilità debole, la seconda 
è quella della sostenibilità forte. 
Il capitale naturale e quello prodotto dall'uomo 
sono fondamentalmente complementari e, solo in 
misura marginale, si possono considerare 
intercambiabili. Quindi è la sostenibilità forte il 
concetto rilevante, anche se la sostenibilità debole 
è un utile primo passo avanti. 
Il flusso di risorse naturali e lo stock di capitale 
naturale che lo genera sono la causa materiale 
della produzione; lo stock di capitale che trasforma 
gli input di materia grezza in prodotti è la causa 
efficiente della produzione. Non si può sostituire 
una causa efficiente con una causa materiale: non 
si può costruire la stessa casa di legno con metà 
legname, non importa quante seghe o martelli si 
pensa di sostituire.  
Alcuni preconcetti ci trattengono dal vedere 
l'ovvio: in particolare che la pesca è limitata dalla 
popolazione dei pesci nel mare non dal numero di 
pescherecci; che il legname è limitato da ciò che 
rimane delle foreste non dal numero delle 
segherie. Più segherie e più pescherecci non danno 
come risultato maggior legname e più pesce 
pescato. Per questo c'è bisogno di più foreste e di 
un maggior numero di pesci nel mare. Il capitale 
naturale e il capitale prodotto sono 
complementari; e il capitale naturale è divenuto il 
fattore limitante. Più capitale prodotto, lungi dal 
sostituire il capitale naturale, fa aumentare la 
domanda di quest'ultimo in maniera 
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complementare, facendolo diminuire per 
supportare temporaneamente il valore del capitale 
prodotto e rendendolo, in tal modo, ancora più 
limitante per il futuro».  

 
Oggi stiamo vivendo la «transizione da un’economia 

da mondo vuoto ad un’economia da mondo pieno»: in 
questa seconda fase l’unica strada di sostenibilità 
passa attraverso l’investimento nella risorsa più scarsa, 
vale a dirsi il fattore limitante. Sviluppo sostenibile 
significa quindi investire nel capitale naturale e nella 
ricerca scientifica sui cicli biogeochimici globali che 
sono la base stessa della sostenibilità della biosfera. 
Infatti se accettiamo il fatto che il capitale naturale e 
quello prodotto dall'uomo sono complementari e non 
possono sostituirsi l'uno all'altro, cosa ne consegue? 
Ne consegue che «se i fattori sono complementari 
allora quello in minore quantità sarà un fattore 
limitante». Se i due fattori sono intercambiabili allora 
nessuno dei due può essere un fattore limitante 
perché la produttività dell'uno non dipende dalla 
disponibilità dell'altro. L'idea che o il capitale naturale 
o quello prodotto possano essere dei fattori limitanti 
non può scaturire se si continua a pensare che i due si 
possano sostituire a vicenda. Una volta che ci siamo 
resi conto che sono complementari dobbiamo 
domandarci quale dei due sia il fattore limitante, cioè 
quale sia disponibile in minor misura. 
Il precedente ragionamento implica la tesi che: 

«Il Mondo sta passando da un'era in cui il fattore 
limitante era il capitale prodotto dall'uomo ad 
un'era in cui il fattore limitante è quel che rimane 
del capitale naturale. 

 
Oggi - scrive ancora Daly - la quantità di petrolio 
greggio estratta è limitata dalla disponibilità di petrolio 
nei pozzi (o anche dalla capacità dell'atmosfera di 
assorbire CO2), non dalla capacità di estrazione; la 
produzione agricola è spesso limitata dalla 

disponibilità d'acqua, non dai trattori o dalle mietitrici. 
Siamo passati da un mondo relativamente ricco di 
capitale naturale e privo di capitale prodotto (e di 
uomini), ad un mondo che è, al contrario, povero di 
capitale naturale e ricco di capitale prodotto. 
In un processo produttivo, un flusso di materia e di 
energia di origine naturale è trasformato in un flusso 
di prodotti finali da parte di un certo numero di agenti 
di trasformazioni, ossia lavoro e capitale. Capitale e 
lavoro sono sostituibili l'uno all'altro fino a un certo 
grado, perché in un processo di produzione la loro 
funzione qualitativa è la stessa: sono infatti entrambi 
agenti di trasformazione del flusso di materia prima di 
prodotti finiti. Ma i ruoli qualitativi di risorse e capitale 
sono totalmente differenti: la stessa differenza che c'è 
tra trasformatore e trasformato, tra stock e flusso». 
 
Possiamo identificare, a questo proposito, tre 
approcci: 
1) l'imperialismo economico, che si ha quando il 
sistema economico incorpora gli ecosistemi, mettendo 
i flussi di materiali e di energia sotto l'influenza 
regolatoria dei prezzi; 
2) il riduzionismo ecologico, che si ha quando il 
sistema economico viene trattato come un 
sottosistema dell'ecosistema; 
3) lo stato stazionario, che si ha quando i flussi di 
materiali e di energia tra l'economia e l'ambiente 
vengono limitati dalla sostenibilità. 
 Nella passata era di economia da mondo 

vuoto, il capitale umano era, come abbiamo visto, il 
fattore limitante. Noi ora stiamo entrando in un'era di 
economia da mondo pieno, in cui il capitale naturale 
sarà sempre più il fattore limitante. Lo sviluppo 
sostenibile richiede che il capitale naturale rinnovabile 
sia mantenuto intatto.  
 
Lo sviluppo sostenibile è l'opposto esatto della 
globalizzazione. 
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