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insolito nome Popper-
Lynkeus non dirà pro-
babilmente nulla a chi

legge queste note (e, onesta-
mente, per molto tempo ha
detto pochissimo anche a chi
le scrive). Ma in quest’epoca
di ripensamenti è forse il caso
di sottrarre all’oblio un perso-
naggio che come minimo è
stato uno dei padri dell’eco-
nomia ecologica, ma che è
anche fra i precursori della
“non neutralità della scien-
za”, della pianificazione e del-
lo Stato sociale; e ancora, for-
se colui che ha più approfon-
dito una rivendicazione che è
tornata poi di grande attua-
lità, quella di sostituire il ser-
vizio militare con un servizio
civile “socialmente utile”. 

Nato in Boemia nel 1838,
Josef Popper studiò ingegne-
ria e fisica a Vienna, dove vis-
se guadagnandosi la vita
come ingegnere; e firmò i suoi
numerosi scritti filosofici, let-
terari e politico-sociali (i prin-
cipali sono del 1878 e del
1912 vedi bibliografia) con lo
pseudonimo di Lynkeus, che
finì per restare legato al suo
cognome anche per distin-
guerlo dal più famoso - e ben
più moderato - Karl Popper.
Morì nel 1921 non senza aver
raggiunto una discreta noto-
rietà, almeno nell’ambito
austro-tedesco, sia nel cam-
po dell’epistemologia - con
una successiva influenza sul
“positivismo logico” del Cir-
colo di Vienna - che in quello
delle proposte di trasforma-
zione sociale. Tanto che,
come riferisce Martinez-Alier
nel suo Economia ecologica
(a cui devo buona par te di
queste notizie), nel 1919
Otto Neurath poté telegrafar-
gli da Monaco che la rivolu-
zione bavarese si accingeva
ad attuare il suo programma;
e ancora nel 1955, in tutt’al-
tro contesto, l’introduzione a
un saggio sul suo pensiero
porta la firma di Albert Ein-
stein. 

Ma vediamo più da vicino il
suo contributo agli argomenti
citati sopra. Nel campo di ciò
che oggi chiamiamo ecologia
Popper-Lynkeus dedicò gran-
di sforzi al calcolo delle risor-
se disponibili sull’intero pia-
neta, e redasse accurati
“bilanci energetici” della pro-
duzione agricola. Ma soprat-
tutto mostrò di avere già chia-
ra la nozione di risorsa esau-
ribile, e dei problemi che que-
sta creava all’approccio eco-
nomico; e studiò a lungo l’im-
piego delle fonti rinnovabili,

ÕL
non solo idrica ed eolica ma
anche di quella ricavabile dal-
le “biomasse” sotto forma di
alcol etilico. Certamente mol-
te delle sue proposte concre-
te appaiono oggi datate, ma
non così altri aspetti del suo
pensiero:
per esempio
non si lasciò
influenzare,
nelle sue
considera-
zioni termo-
dinamiche,
da quella
“metafisica
del secondo
principio”
che era così
di moda ai
suoi tempi,
e condusse una dura batta-
glia contro le indebite esten-
sioni di metafore organiche
ed evoluzioniste alla società
umana, che sono poi alla
base del socialdarwinismo e
della rinascente ideologia
eugenetica. 

Contemporaneamente
questo multiforme personag-
gio ragionava sul servizio civi-
le, a proposito del quale pre-
se naturalmente le mosse
dall’avversione alla guerra, e
da una teorizzazione filosofi-
ca dell’obiezione di coscienza
laica al servizio militare. Ma
si propose subito anche di uti-
lizzare il lavoro che così si
sarebbe reso disponibile per
fornire un minimo di cibo,
vestiario, alloggio ed assi-
stenza sanitaria all’intera
popolazione, con due fonda-
mentali precisazioni che lo
distinguono nettamente da
altri teorici dell’assistenza
pubblica: questa fornitura
sarebbe dovuta avvenire in
natura e non sotto forma di
sussidi monetari, e sarebbe
stata indirizzata alle persone
piuttosto che alle famiglie,
con lo scopo dichiarato di
favorire l’emancipazione fem-
minile. 

Di qui Popper-Lynkeus svi-
luppò una visione “dualisti-
ca” della società futura, in cui
il settore dei bisogni di base
sarebbe stato sottratto al
mercato e soddisfatto diret-
tamente attraverso il lavoro
socializzato di tutti gli uomini
e le donne, mentre le risorse
e il lavoro non necessari a
questo fine sarebbero stati
lasciati all’economia di mer-
cato; un’ipotesi poi ripresa da
altri (per esempio da Ernesto
Rossi e André Gorz) che però
non lo citano o non lo cono-
scono. E c’è da chiedersi per-

ché il nostro autore sembri
godere - come osser vava
Morley-Fletcher in una vec-
chia ma tuttora utilissima sto-
ria dell’idea di “minimo socia-
le garantito” di una specie di
primato assoluto di “mancata

citazione”
fra chi si è
occupato
degli stessi
argomenti. 
Cer to è che
Popper-
Lynkeus non
fu apprezza-
to dai riformi-
sti, che lo
accusavano
di utopismo
o di “inge-
gneria socia-

le” (ma si può sospettare che
a un certo punto abbia anche
pesato il suo radicale pacifi-
smo); e nemmeno dagli anar-
chici, che non potevano per-
donargli il ruolo che assegna-
va allo Stato nel garantire la
soddisfazione dei bisogni fon-
damentali. Ma rimase anche
estraneo alla cultura dei bol-
scevichi, soprattutto per un
motivo indiretto ma altrettan-
to interessante, e sul quale
vale la pena di soffermarsi un
momento. Josef Popper era
infatti legato al fisico e filo-
sofo Ernst Mach, e a quella
scuola “empirio-criticista”
che nel 1909 venne violente-
mente attaccata da Lenin nel
libro Materialismo e empi-
rio-criticismo; dove come è
noto questi, per esigenze di
battaglia politica immediata,
finiva per liquidare come idea-
lismo reazionario l’intera
riflessione sui fondamenti
della scienza avviata dallo
stesso Mach assieme all’al-
tro fisico e filosofo tedesco
Richard Avenarius. 

Si potrebbe anche vedere,
in questa rottura dei bolscevi-
chi con ciò che in quel momen-
to era forse il più serio degli
approcci critici alla scienza, il
punto di partenza della fidu-
cia nella oggettività e “neu-
tralità” di questa che ha carat-
terizzato l’esperienza sovieti-
ca, favorendo quell’adozione
dei modelli industriali più
“duri” e quella fede cieca nel-
l’industria nucleare che han-
no poi prodotto molti disastri
ambientali, fino al caso estre-
mo di Cernobyl. In ogni caso
ne è derivata una specifica
difficoltà a fare i conti con i
rappor ti sociali all’interno
della produzione della scien-
za; e forse anche l’accetta-
zione del taylorismo come

unica “organizzazione scienti-
fica del lavoro”, bloccando
una riflessione più avanzata
che pure era presente nella
Russia di Lenin. Nell’ambito
della stessa polemica finì
infatti per essere sconfitto ed
emarginato il medico, filosofo
e dirigente bolscevico Alek-
sander Bogdanov, oggi rico-
nosciuto come fondatore del-
la teoria dell’organizzazione e
precursore della cibernetica e
dell’analisi dei sistemi. 

Tutto questo va natural-
mente molto al di là della
vicenda di Popper-Lynkeus,
ma certo ha contribuito - per-
ché questi era “compromes-
so” con Mach ma anche, più
in generale, per il disinteres-
se che ne è derivato per temi
come la critica della scienza e
la stessa ecologia - all’oblio
che ha avvolto il suo nome;
mentre un altro robusto con-
tributo a questo oblio è venu-
to dall’ala moderata del movi-
mento operaio probabilmen-
te a causa del suo pacifismo,
e del suo approccio globale al
problema delle risorse che
non considerava gli “interessi
nazionali”. E quindi il nostro
personaggio potrebbe anche
essere considerato rappre-
sentativo di un filone di critica
al capitalismo che è stato
“spiazzato” dall’alternativa
secca fra una scelta modera-
ta-istituzionale e una rivolu-
zionaria-violenta, che si è pre-
sentata con la resa della
socialdemocrazia di fronte
alla guerra nell’agosto 1914
e si è stabilizzata con le vicen-
de seguite alla Rivoluzione
d’Ottobre. 
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