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“SI GUARDAVA IL FRUTTO E SI SAPEVA COME
SAREBBE STATO: OGGI TUTTI I FRUTTI SONO
INDISTINTAMENTE BELLI, MA NON  SIAMO
CAPACI DI DISTINGUERE QUALE SIA 
QUELLO BUONO E QUALE QUELLO CATTIVO”
l’arroganza di voler imporre i
suoi prodotti su territori ogni
giorno sempre più vasti, a
popolazioni culturalmente
diverse, per cercare di coprire il
mondo intero. E’ malata di aver
tolto ai contadini l’ancestrale
compito di nutrire l’umanità”. E
ancora, “Si guardava il frutto e
si sapeva come sarebbe stato:
oggi tutti i frutti sono indistinta-
mente belli, ma non siamo
capaci di distinguere quale sia
quello buono e quale quello cat-
tivo”. Eppure - dice ancora Jail-
lette - prima, nell’era passata,
si moriva di più per cause ali-
mentari. Ma l’angoscia di oggi
è giustificata dal fatto che il
rischio non è frutto di arretra-
tezza, ma inscritto nella moder-
nità perversa del modello pro-
duttivo. E di questo parlano gli
esempi del libro che racconta-
no che cosa è successo in un
sistema produttivo che ha
sovrapposto l’agroindustria al

n realtà, passando
sotto il controllo del-
l’industria, che

aumenta ogni giorno la parte di
capitale nel nostro piatto men-
tre quella del contadino è ridot-
ta a porzione minima, l’alimen-
tazione è ormai sottoposta alle
ordinarie leggi del capitalismo
che sono le seguenti: ricerca di
guadagni e di produttività ad
ogni costo ricorrendo se neces-
sario a sostanze dannose; spe-
cializzazione; concentrazione
di animali considerati fabbriche
da carne, accompagnati da epi-
demie folgoranti; corsa al pro-
fitto veloce e confusione sui
brevetti, in particolare quelli
che riguardano la materia viven-
te; ossessione del segreto”. 

E’ la tesi che chiude il primo
capitolo del bel libro di Jean-
Claude Jaillette, Il cibo impaz-
zito, Feltrinelli 2001 (lire
24.000). L’autore è reporter e
saggista francese. Il testo riper-
corre con stile di repor tage
alcune vicende della crescente
paura alimentare, con riflessio-
ni utilissime a comprendere la
portata della crisi. 

“No, l’alimentazione non è
totalmente marcia! ”, scrive
ancora Jaillette nel primo capi-
tolo. “Ma è vero che l’industria
agroalimentare è malata del-

I“

rapporto tra contadini e terra,
rompendo tutti i cicli, appro-
priandosi di risorse e profitti. Gli
esempi vanno dai batteri che si
sviluppano nel cattivo confezio-
namento e nella cattiva refrige-
razione degli alimenti (i tre quar-
ti dei francesi mangiano infatti
cibo comprato agli ipermerca-
ti); ai polli alla diossina, alle fari-
ne animali per le vacche, agli
ormoni - frutto della rottura tra
allevamenti e terra e del potere
crescente delle multinazionali.
Questa ricostruzione è fatta
dall’interno, facendo rivivere le
complicità, i silenzi, gli intrecci
tra poteri legali ed illegali, tali
per cui la frode diventa la rego-
la. E’ il modello produttivistico
che gonfia e “dopa”. 

Jaillette ripercorre l’arrivo
degli Ogm, e il ruolo giocato dal-
la Novartis e dalla Monsanto, il
peso delle grandi lobbies.
Spesso nei diversi capitoli com-
paiono Bové e la Confédération

Paysanne, che tentano di rom-
pere l’ingranaggio con le denun-
cie e con azioni che spingono in
un’altra direzione. Si ricostrui-
sce in Bové il rapporto tra il lavo-
ratore agricolo e il bisogno di
un’altra idea generale di svilup-
po, con al centro il ripristino dei
grandi cicli ambientali. Una lot-
ta di straordinaria valenza, non
a caso parte fondante del movi-
mento di Seattle, perché agi-
sce su un punto cardine della
modernizzazione capitalistica,
e cioè la separazione della tec-
nosfera dalla biosfera, il
sequestro della natura vivente,
la messa a rischio della demo-
crazia che tutto ciò comporta. 

Ho pensato, leggendo que-
sto libro, a Laura Conti e a come
nella sinistra italiana e nel Pci
di allora ci fosse chi vent’anni
fà parlava di ricostruire un nes-
so tra biomassa e proteine,
cioè tra terra, animali e uomini,
cosa che richiede leggi del tut-
to diverse da quelle del capita-
le. Ha prevalso la logica del
mercato e della competitività,
anche a sinistra. E ora siamo
all’impazzimento delle vacche
e del sistema. Ma un’altra stra-
da era ed è ancora possibile. 
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toccolma 1972:Conferenza delle Nazioni
Unite sull’Ambiente.Partì da lì la presa di
coscienza mondiale.Lenta,incerta,

contrastata oggi ancora come stiamo vedendo.E
apparvero da quella data in poi alcuni libri
rimasti – per la cultura ambientale nascente –
punti di riferimento fondamentali.Sono queste
le pietre miliari che vi riproporremo - con un
minimo di collocazione storica e un concentrato
molto ristretto dei contenuti - per farvi venir
voglia di cercare questi libri e di leggerli.

E’ silenziosa, la primavera, perché gli uccelli non
cantano più. Li hanno ammazzati gli insetticidi
(DDT, diedrina, malathion) irrorati con gli aerei su
zone vastissime. Zone che non ne avrebbero avu-
to bisogno (quantomeno non di quei tipi e in quel-
le quantità) se con i programmi di disinfestazione
del Dipartimento dell’Agricoltura Usa “i produttori
di insetticidi non avessero trovato un filone d’oro
per le loro vendite” (così commentava un cronista
di allora)... A dispetto delle proteste e dei danni per

S il pollame domestico, gli alveari, le acque cariche
di veleni, la salute umana. 

Questa la denuncia di Silent Spring (traduzione
italiana Feltrinelli 1963, ristampe nel 1966,1973,
1990 e 1996), libro documentato minuziosamen-
te sia sul piano scientifico che nei fatti riferiti, che
ha anticipato i tempi di almeno dieci anni ed ha avu-
to un ruolo di battistrada per le vertenze planeta-
rie successive. La Carson, genetista e biologa
marina, lo scrisse tra il ’58 e il ’61, subì attacchi e
minacce fino alla morte (1963), fu trattata - lo ricor-
da J. P. Deléage - da “vecchia pazza al soldo del
KGB”... Ma il libro ebbe fama mondiale, fu tradot-
to in ventiquattro lingue ed aprì - dopo le vertenze
degli Anni 50 contro la proliferazione atomica - una
nuova stagione di lotte contro la seconda grande
minaccia lasciata in eredità dalla Seconda Guerra
Mondiale: quella contaminazione chimica diffusa
della terra, delle acque e dell’atmosfera con la qua-
le, purtroppo, stiamo facendo ancora così dura-
mente i conti. 

*Urbanista-ambientalista

ei due ormai
rarissimi fascicoli
di Capitalismo

Natura Socialismo (allora
Ecologia Politica)
pubblicati nel febbraio e
nel giugno 1997 (anno
VII, fascicoli 19 e 20/21)
era stato iniziato un
invito alla lettura dei
“libri sommersi”, definiti
come quei libri, ricchi di
osservazioni, commenti e
stimoli, pubblicati nel
passato e ormai
introvabili o difficilmente
reperibili, oppure
pubblicati anche di
recente, ma da case
editrici con limitata o
nulla distribuzione, o da
associazioni e gruppi
militanti.

Maldonado, Tomas, La
s p e ra n z a  p ro g e t t u a l e .
To r i no ,  E inaud i ,  Nuovo
Pol i tecnico,  1970, 132
pp. Fu uno dei primi libri
che hanno trattato la sto-
ria del pensiero del con-
cetto di ambiente. Maldo-
nado ha insegnato ”Pro-
get taz ione ambienta le”
nelle Università di Bologna
e Milano. Meno sommer-
so, ma anche meno stimo-
lante, il successivo: Cul-
tura, democrazia ambien-
te. Saggi sul mutamento,
Mi lano,  Fe l t r ine l l i ,  157
pp., 1990 

Pedrotti, Franco, Il fer-
vore dei  pochi.  Il  movi-
mento protezionistico ita-
l iano dal  1943 al  1971 ,
Trento, Temi, 1998. Fran-
co Pedrotti è professore di
Ecologia nell’Università di
Camerino, Via Pontoni 5,
62032 Camerino (Macera-
ta). Il libro traccia una sto-
ria dei primi (pochi) natu-
ral isti che hanno propa-
ganda to ,  i nsegna to  e
a t tua to  l a  d i f esa  de l l a
natura in Italia. Dello stes-
so autore s i  vedano g l i
altri due libri dif ficilmente
reperibili, ma impor tanti:
Al l e  o r i g i n i  d e l  Pa rc o
Na z i o n a l e  d ’ A b r u z zo ,

N Camer i no ,  1988 ;  L a
Società Botanica Italiana
p e r  l a  p ro t e z i o n e  d e l l a
n a t u ra ,  Camer i no .  Pe r
informazioni su questi libri
raccomando d i  scr ivere
all’autore. 

Chapman, Peter, Il para-
diso dell’energia. Introdu-
zione all’analisi energeti-
ca, Milano, CLUP-CLUED,
1982, 290 pp. (esaurito).
L’autore, il cui testo ingle-
se originale appar ve nel
1975, propone di valutare
il “costo energetico” delle
merci e dei ser vizi come
nuova scala del  va lore.
Impor tante. Meriterebbe
una riedizione. 

Pogg io ,  And r ea ,
Ambientalismo, Milano,
Bibliografica, 1996. Breve
storia dei primi movimenti
ambientalisti italiani. 

Goldsmith, E. e Al len,
R. ,  L a morte  ecologica ,
Bari, Laterza, 1972. E’ la
traduzione italiana di un
provocatorio fascicolo, il
n.1 del 1971, della rivista
inglese The Ecologist. I l
titolo originale era A blue-
print for survival. Par ten-
do dai primi risultati della
ricerca del Club di Roma
sui limiti alla crescita (The
Limits to growth sarebbe
stato pubbl icato l ’anno
dopo), gli autori spiegano i
motivi  per cui r i tengono
necessario limitare la cre-
sc i ta del la  popolaz ione
terrestre, della produzio-
ne e dei consumi merceo-
logici. 

Merli, Stefano, Proleta-
riato di fabbrica e capita-
lismo industriale. Il caso
italiano, 1880-1900, Firen-
ze, La Nuova Italia Editri-
ce, 1972, 1976, 858 pp.
Storia delle lotte operaie
per la diminuzione dell’o-
rario di lavoro e per condi-
zioni di lavoro meno insa-
lubri e violente. 

* Professore di Merceolo-
gia alla Università di Bari
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