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n Marx’s Ecology, John Bel-
lamy Foster analizza minu-
ziosamente ed enfatizza i

fondamenti epicurei della posi-
zione di Marx sulle interazioni
tra esseri umani e resto della
natura. Il suo contributo si
aggiunge a quello di altri stu-
diosi, che difendono Marx dal-
l’accusa di prometeismo.
Foster entra così direttamente
nel dibattito sull’impatto del
marxismo sull’ambientalismo,
arrivando alla conclusione che
l’ambientalismo trova il suo
fondamento nel materialismo
dialettico. Questa tesi non è
nuova. Attraverso l’analisi di
studiosi importanti come Baco-
ne e Darwin, dimostra inoltre
come gli approcci materialisti
sviluppati durante l’illuminismo
hanno reso possibile le attuali
teorie ecologiche. Lungi dal
vederli come concezioni utilitari-
stiche distruttive della natura,
Foster ritiene che gli sviluppi teo-
rici e pratici della scienza e del
materialismo siano l’elemento
catalizzatore della moderna sen-
sibilità ambientale. 

Le sue tesi ,  spesso
approfondite e talvolta per-
suasive, soffrono da una par-
te di una visione lineare e
monolitica della storia e delle
posizioni degli ambientalisti,
dall’altra trascurano studi fon-
damentali degli storici e dei
geografi dell’ambientalismo.
Nella sua versione semplifica-
ta della storia della scienza,
Foster si occupa solo delle
principali teorie sviluppate tra
il XVI e il XIX secolo, trascu-
rando tutte le altre innumere-
voli posizioni teoriche e
pratiche analizzate nella lette-
ratura critica, a par tire da
Carolyn Merchant (The
Death of Nature 1980, trad.
it., La morte della natura,
Garzanti). Questa scelta
riduttiva trasforma la diver-
sità degli approcci in una
serie di contrapposizioni
binarie in lotta per la supre-
mazia, ad esempio quella tra
religione e marxismo. E’ una
visione riduttiva e lineare del-
la storia che ne privilegia gli
aspetti materialisti, come
fosse possibile separarli net-
tamente dalle prospettive
vitalistiche e monistiche,
vecchie e nuove. Persino
Newton - il più importante
esponente del pensiero
meccanicistico - nutriva
dei dubbi e nelle sue ope-
re tarde ha mostrato ten-
denze vitalistiche. 

I

a grande Science Fiction
degli anni ‘50 – detta “fan-
tascienza sociologica” –

aveva anche un risvolto “ecologi-
co”? Forse, ebbe più semplice-
mente alcuni spunti ”protoam-
bientalisti”, spesso di forte, talora
radicale denuncia di una società
che si avviava al culto senza freni
dei consumi. Frughiamo tra qual-
che vecchio Urania. 

Mondi senza fine di Clifford D.
Simak. Ecco un romanzo “minore”
del celebre autore di Anni senza
fine e di Oltre l’invisibile: anche
qui compare uno dei suoi leit-motiv,
che è il nostalgico ricordo dell’in-
fanzia, il ritorno a un mondo e a una
natura incontaminati, idilliaci, lon-
tani anni luce dal gigantismo
metropolitano (e vicini all’idelogia
americana della antica “Frontie-
ra”). Ma, fino a qui, siamo ad un
“protoambientalismo” molto inge-
nuo, un po’ reazionario, talora un
po’ dolciastro. Più interessante, in
questa narrazione, come lo scrit-
tore immagina l’inizio della possi-
bile salvezza della Terra: un gruppo
di “mutanti”, vale a dire di esseri
umani in mutazione, che stanno
sviluppando poteri psichici e spiri-
tuali superiori alla media, mette in
circolazione prodotti di uso comu-
ne e quotidiano, che hanno la
caratteristica di durare moltissi-
mo, tutta la vita. Cominciano con
le “lamette eterne”, l’opposto del-
le “usa e getta”, con lampadine
che non si fulminano mai, con indu-
menti incorruttibili, dai colori bel-
lissimi. Poi, compaiono le “auto-
persempre”, automobili progetta-
te, appunto, per durare indefinita-
mente. Che cosa succede? Che
l’economia, già legata all’obsole-
scenza delle merci, va in crisi in tut-
to il pianeta, e siamo al pericolo di
una gravissima recessione…. La
fantasia (e l’ottimismo umanisti-
co) di Simak consentono alla vicen-
da un lieto fine – una sorta di
costruzione illuministico-idilliaca,
in cui gli esseri umani vivranno “feli-
ci e contenti”. Intanto, viene avan-
zata qui una critica radicale, certo

L
non completamente consapevole,
di uno dei capisaldi dell’economia
del mercato. 

Il morbo di Mida di Frederik
Pohl. Ecco un racconto dalla forte
impronta sociologica. Si immagina
una società divisa in classi ben
distinte, otto gradini che vanno via
via dai “poveri” del gradino più bas-
so fino ai “ricchi”. Nulla di nuovo?
Ma ecco come Pohl descrive la
classe più povera: è costretta a
vivere in appartamenti di venticin-
que-trenta stanze, nonché a rispet-
tare standard di consumi sempre
più esosi – elettrodomestici, gio-
cattoli elettronici, cibi speciali,
mobili moderni, gadget di tutti i tipi.
Il controllo politico e amministrati-
vo sul rispetto di questi standard è
rigoroso e non consente facili
scappatoie: non si sale di scala
sociale, se si trasgredisce “fingen-
do” di consumare ciò che si deve
consumare.. Non solo: i “poveri”
possono lavorare soltanto un gior-
no a settimana. I “ricchi”, invece,
hanno il privilegio di vivere in villet-
te di cinque stanze, non sono obbli-
gati a consumare, possono fre-
quentare osterie e teatri “veri”, leg-
gono libri – infine, possono lavora-
re quattro giorni alla settimana. 

Gli orrori di Omega di Robert
Sheckley. In questo splendido
romanzo, c’è un pianeta in cui ven-
gono confinati tutti i terrestri che
hanno commesso crimini e sono
stati riconosciuti colpevoli: si sco-
prirà alla fine che tutto questo mec-
canismo è fondato sull’autode-
nuncia dello stesso “reo”, che è
stato condizionato fin dall’infanzia
a non poter trasgredire le leggi sen-
za pagarne il fio. Ma come riuscirà
il nostro eroe a scoprire questa
verità? Prima di tutto, “trasgreden-
do” alle leggi che regolano lo stes-
so pianeta criminale: rifiuta cioè
l’obbligo di drogarsi, di praticare
sesso mercenario, di “divertirsi”
uccidendo. Preferisce invece dedi-
carsi all’erboristeria, e perciò è
guardato con sospetto – dall’esta-
blishment, s’intende.

LA COMPLESSITË
DELLA STORIA

In altre parole, Foster pre-
senta una visione della scienza
e del modernismo che non ren-
de conto dei molti approcci,
spesso contraddittori, che coe-
sistono e si intrecciano in modo
creativo. Riconoscere questa
complessità della storia, gli
avrebbe forse permesso di
vedere in modo più articolato
filosofi borghesi e tecnocratici
come Bacone. Foster non è
solo tremendamente selettivo
ma anche male informato sia
nei confronti dei filosofi-scien-
ziati che delle loro opere. Tra-
scura così uno degli scritti più
importanti di Bacone, La nuo-
va Atlantide, forse perché que-
sto lavoro non lascia alcun dub-
bio sulle posizioni ambientali-
ste del suo autore. In un altro
punto del libro – forse per inge-
nuità - Foster confonde l'osse-
quiosità di John Evelyn – scrit-
tore inglese del Seicento - ver-
so le esigenze belliche della
monarchia inglese per una pre-
sunta preoccupazione “ecologi-
ca” riguardante la conservazio-
ne dei boschi. 

Una visione monolitica della
storia viene così affiancata alla
rappresentazione monolitica
delle teorie ambientaliste.
Autori come Schmidt, Benton,
Redclift e Lipietz sono presen-
tati in modo sommario e limita-
tamente a quel che dicono
rispetto a

Marx.
E’ una

scelta che
porta a terribi-

l i confusioni
tra le diverse

teorie sociologi-
che. I diversi punti
di vista sono analiz-

zati dentro il contesto quasi bio-
grafico soprattutto di Marx, ma
anche di Darwin, cancellando il
contributo critico of fer to da
molte teorie verdi, in sé e rispet-
to al materialismo dialettico.
Anziché costruire un confronto
critico con gli altri autori, Foster
riduce tutte le prospettive teori-
che al rapporto che esse hanno
con la “sua” lettura particolare
di Marx. 

ALCUNE
DIMENTICANZE

Il secondo limite generale del-
l’approccio seguito da Foster è
riassumibile nella mancata con-
siderazione del pensiero di
Carolyn Merchant che, insieme
al grande storico americano del-
l’ambientalismo, William Cro-
non, ha introdotto e utilizzato
l’approccio dialettico nell’analisi
degli ecosistemi. Nel campo del-
la geografia, d’altra parte, gli
approcci materialisti sono stati
sviluppati fin dal XIX secolo, in
particolare da Elisée Reclus e
Pyotr Kropotkin - che Foster gof-
famente confonde con i narod-
niki o populisti russi. Foster tra-
scura anche autori recenti, come
Neil Smith (Uneven Develop-
ment, 1984), e storici quali Wil-
liam Cronon, specie la sua ana-
lisi dell'ecologia del New England
(Changes in the Land, 1984). 

La debolezza principale del
libro, in conclusione, è pre-
tendere di risolvere la que-
stione socio-ecologica difen-
dendo Mar x dal la cr i t ica

ambientalista, e confinan-
do entrambe le posizioni
nello stesso contenito-

re, il modernismo tec-
nocratico-borghese.
E’ una semplifica-
zione teleologica
del la stor ia che
esclude la comples-
sità e le contamina-
zioni creative delle

idee. Paradossalmen-
te, Foster fa esatta-

mente quello che con-
danna negli altri studiosi, e

ciò esemplifica per fettamen-
te le conseguenze nefaste del
perdurante isolazionismo,
che affligge il mondo intellet-
tuale marxista statunitense. 

* Geografo ambientalista,
professore incaricato 

di geografia 
al Vassar College,

Poughkeepsie,
nello stato di New York

ccorre un nuovo manife-
sto radicale che ci per-
metta di af frontare il

futuro della nostra ribellione e
le possibili ribellioni che desi-
gneranno il nostro futuro. Un
manifesto che tenga conto del-
le contraddizioni che emergono
dall’uso che facciamo della tec-
nologia. Nella prospettiva di un
uso più “sano” della tecnolo-
gia. 

Chiediamoci, in primo luogo,
con Dominique Bourg e Jean
Marie Besnier (Peut-on encore
croire au progrès? , PUF, Parigi
2000), se possiamo ancora
credere nel progresso, ovvero
in una prospettiva che ha perso
ogni attrattiva che non si quan-
tifichi in discorsi politici o pro-
grammi pub-
blicitari. Il pro-
gresso com-
por ta una
temporalità
mostruosa-
mente dilata-
ta. Pensiamo
alle centinaia
di migliaia di
anni che ser-
viranno alla
natura per
digerire le
nostre scorie nucleari. Alla ribel-
lione della natura di fronte alla
tragedia dei campi comuni. Non
possiamo più contare su quello
che Etienne Klein ha chiamato
“il potere depurativo della natu-
ra”. 

Il disordine umano non ci
garantisce un futuro, nella
nostra condizione di riduttori
della coltre di ozono e di indut-
tori di cambiamenti climatici. La
rivoluzione informatica a sua
volta, che molti pur troppo
confondono erroneamente con
una rivoluzione energetica lon-
tana a venire, con il suo miglio-
rare le performances dell’eco-
nomia industriale (informatica
più fisica del calcolo), aumenta
la potenza di una civilizzazione
che si basa sulla struttura indu-
striale e militare. Distruttiva di
altri modi di produzione e di
altre culture. Divoratrice delle
risorse naturali a velocità verti-
ginosa. In effetti, in un mondo
che sembra votato al movimen-
to, all’innovazione permanen-
te, il solo vero modo di innova-
re è rallentare, muoversi contro
l’ordine stabilito delle cose.
Non a testa bassa, ma facendo
un passo a lato, come dice Alain
Finkielkraut: “La sovversione o
trasgressione non consiste nel
buttarsi avanti a capofitto ma

O
nel rialzare la testa. Il vero cam-
biamento sta nel ripristino (pré-
servation) 

NUOVE CONOSCENZE
SCIENTIFICHE

Indubbiamente la conquista di
nuove conoscenze scientifiche è
in qualche modo prova e testi-
monianza di progresso, ma la
scienza con la quale ci confron-
tiamo si presenta tutt’altro che
convincente e poche innovazioni
tecnologiche hanno alla base
profonde conoscenze dei feno-
meni. La tecnoscienza attuale
non fa che servire ciecamente i
meccanismi di dominio sociale. 

La nuova impresa-rete,
secondo
Jeremy Rifkin
(L’età dell’ac-
cesso. La
rivoluzione
della new
economy,
Mondadori,
Milano 2000)
va sostituen-
do l’antica
struttura pira-
midale.
Scompare il

capitale fisico a favore dei beni
intangibili. I servizi ed il marke-
ting si sostituiscono alla produ-
zione intesa nel senso classico
del termine. Il turismo ed i nuo-
vi centri commerciali diventano
cardine del nuovo immaginario
collettivo, mentre la sfera cultu-
rale è sempre più inquinata dal-
le imprese commerciali tramite
la sponsorizzazione di ogni
genere di evento, comprese le
iniziative di solidarietà. Credo,
come Rifkin, che il nuovo
ambiente tecnologico domina-
to dal computer stimoli in noi la
crescita di una personalità mul-
tipla, scissa, sospesa al ritmo
della velocità. Vale forse la pena
di scomodare i mostri sacri di
due Karl, Marx e Polanyi, per
capire meglio e di più. Il capita-
lismo ha esposto la cultura nel-
la vetrina del mercato, toglien-
dole ogni possibilità di autono-
mia. La cultura, la sola cosa che
fino ad ora si fosse collocata ai
margini del mercato, viene bru-
talmente assorbita. Siamo in
grado, abbiamo speranza che la
nuova dinamica sociale possa
contrapporre il valore intrinse-
co, quello che nasce dall’espe-
rienza culturale della società,
fuori da ogni schema commer-
ciale, al valore utilitario del mer-
cato? 

LÕERA DELLE 
RIVENDICAZIONI

Il perno del pensiero di Rifkin
può essere così sintetizzato:
stiamo passando dall’era della
proprietà, dall’era della sostitu-
zione degli antichi conflitti socia-
li e politici sulla proprietà, all’era
della rivendicazione dell’acces-
so alle reti di comunicazioni ed
all’ambiente. Le riflessioni di
Rifkin, per quanto non vengano
sostenute da una solida base di
dati e riferimenti, risultano
comunque affascinanti e degne
di approfondimento. Indubbia-
mente la sua sfida è prometeica
ed esiste una sproporzione tra i
suoi assunti a livello di idee, ovve-
ro l’offerta di una sintesi della
nuova economia e del nuovo
modello sociale, e la mancanza
di dati scientifici di base e di det-
taglio che sostengano l'ipotesi
stessa. La rapida generalizzazio-
ne in tema di cambio tecnologico
che Rifkin offre, aiuta a compie-
re il passo successivo, ovvero la
necessità di rivisitare positiva-
mente il luddismo, anche per pro-
porne una diversa immagine, in
questa società che cambia. Una
buona chiave interpretativa, una

volta compresa la dimensione
della crisi del progresso e la
dimensione a rete in cui si è tra-
sformata la piramide della pro-
duzione dei beni, è il manifesto
radicale elaborato da David F.
Noble (La questione tecnologi-
ca, Bollati Boringhieri, Torino
1993) che presenta la sua visio-
ne di una ribellione possibile nei
confronti del futuro. Non molti
sanno che Noble, dopo nove anni
di insegnamento presso il Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) venne sospeso dall’in-
segnamento a causa della forza
radicale con la quale aveva criti-
cato il sempre maggiore control-
lo delle grandi corporation sulla
ricerca scientifica. Accusato di
mancanza di rigore scientifico,
portò il proprio caso di fronte alla
sua associazione di categoria, la
American Historical Association,
la quale lo riabilitò, riproponen-
dolo nel pieno della sua credibi-
lità accademica. Il gesto del MIT
venne considerato inquisitorio
da parte degli storici americani. 

Al centro del suo lavoro di sto-
rico, che mi interessa moltissimo
in quanto personalmente ritengo
che sia l’università come l’intero
ambito scientifico debbano
essere l'area del “non consen-

so”, sta il proposito di dimostra-
re che la scienza e la tecnologia
sono ben altra cosa di come ci
vengono presentate dal potere.
Scienza e tecnologia non si con-
figurano come il mare solcato
dalle navi della verità, ma come
fonte permanente di conflitto.
Partendo dal concetto della per-
manenza del conflitto in campo
scientifico e tecnologico, Noble
chiede una moratoria. Non per-
ché sia tecnofobo, ma perché
crede nella scienza e nella tec-
nologia come modello intrigante
di dissenso sociale nei confronti
di un futuro deciso e codificato da
altri, invisibili poteri. Chiede un
maggiore contatto tra scienza,
ricerca e lavoro per sottrarre l’u-
manità dallo stato di ipnosi in cui
l’ha confinata
il progresso.
Ci stimola ad
una ribellione
che ha per
oggetto il
nostro stesso
futuro, perché
non bisogna
solo essere
“capaci di
futuro” (brutto
stile che fa il
paro con
sostenibilità), ma anche di ribel-
lione nei confronti del futuro. 

Perché quindi non rivisitare il
primo gesto contro un futuro non
definito da noi stessi, ovvero
quello della distruzione, avvenu-
ta tra il 1812 ed il 1816 nel
Regno Unito, di centinaia di siste-
mi meccanici introdotti nell’indu-
stria tessile? In quegli anni gli
operai, organizzati in società
segrete coordinate dal mitico
Red Ludd (ma è veramente esi-
stito Red Ludd? La mia profes-
soressa di storia al liceo Becca-
ria di Milano, Maria Josè Fantoli,
non ci avrebbe scommesso) lot-
tarono contro una tecnologia che
li avrebbe condannati alla perdi-
ta del lavoro ed alla miseria. Un
primordio del sindacalismo ben
documentato dall’opera di E. P.
Thompson in La formazione sto-
rica della classe operaia in
Inghilterra (pubblicato in Inghil-
terra nel 1963, dopo in Italia dal
Saggiatore, ma oggi introvabile).
Non insistiamo sui dubbi relativi
alla esistenza di Red Ludd. Tenia-
mo invece conto che i suoi segua-
ci arrivarono ad essere la forza di
un esercito di 12.000 uomini,
che riuscì a conquistare l'opinio-
ne pubblica, compresa la presti-
giosa e rivoltosa penna di Lord
Byron, aggregando altri intellet-
tuali del tempo. 

UNÕ ESPERIENZA 
ANCORA VALIDA

I luddisti persero la battaglia
due secoli orsono, ma la loro guer-
ra non è perduta se oggi abbiamo
il coraggio di parlarne e di con-
frontarci con quell’esperienza.
Noble si dichiara luddista ed io
sono pronto a qualificarmi tale,
con lui, non perché ritengo la tec-
nologia ripugnante, ma perché la
cultura occidentale ha fatto della
macchina il fondamento di una
cultura millenarista. Molti sono
disposti a morire nel nome di que-
sta religione. Noble lo ha scritto a
chiare lettere in altri due lavori (La
religione della tecnologia,
Comunità, Milano 2000, e Una

vision dife-
rente del pro-
greso. En
defensa del
luddismo,
Alikornio, Bar-
cellona
2000). Abbia-
mo dimenti-
cato il luddi-
smo avendo-
lo considera-
to una malat-
tia infantile

del movimento operaio ed abbia-
mo sbagliato. Hanno sbagliato i
sindacati a cancellare la memo-
ria del luddismo, come hanno
sbagliato i par titi socialisti a
demonizzarla. Credo che
potremmo facilmente recupera-
re il messaggio luddista alla luce
della recente polemica sugli
OGM, utilizzando il linguaggio di
un luddismo diverso, soft nelle
sue manifestazioni, ma egual-
mente determinato. Credo che
oggi sia luddista opporsi all’e-
spansione delle grandi infra-
strutture come alla proliferazio-
ne delle coltivazioni degli OGM. Il
percorso è tutto da individuare,
facendo ricorso anche alla nar-
razione di una delle menti più
lucide e fertili della cultura con-
temporanea, quella di H. G. Wel-
ls, le cui opere riflettono una
posizione - solo fino ad un certo
- di fronte al progresso e ai suoi
possibili ef fetti sull’umanità
(vedi Lynn A., The Last Affair of
H. G. Wells, Westview Press,
Londra 2001). 
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