
uando leggo i libri di Giorgio Neb-
bia ho in testa la sua voce, che in
modi comprensibili e convincen-

ti dipana il filo di ragionamenti che sono
stati e sono fondamentali per tutti noi. Mi
è accaduto così anche per questo suo
ultimo lavoro Le merci e i valori, per una
critica ecologica del capitalismo, edito da
Jaca Book (11 euro), in collaborazione con
la Fondazione Micheletti, nell’ambito del
progetto editoriale Alce Nero.

Sin dall’introduzione, “Non date ret-
ta”, gli occhi scorrono su affermazioni
for ti che risuonano anche nella mia
testa. Ciò che conta, ricorda Giorgio,
non sono i soldi ma la materia e l’e-
nergia. Non è vero che noi “consumia-
mo”; è vero invece che nel consumo
ogni cosa materiale si trasforma. Le
leggi dell’economia non possono pre-
scindere da questo dato, secondo cui
la materia rimane stabile, e solo una
parte di essa entra nel ciclo economi-
co della sua utilizzazione. Da una par-
te ci saranno dunque gli scarti, e dal-
l’altra parte non si potranno mai ricrea-
re le condizioni di partenza della mate-
ria stessa. 

Sono leggi “dure” e non a caso il pri-
mo capitolo del libro si intitola “La vio-
lenza delle merci”. Lo scambio di mate-
ria avviene continuamente e frenetica-
mente in natura, dalla fotosintesi alla
catena alimentare. E’ uno scambio
intrinsecamente duro perché c’è chi
mangia e chi è mangiato. Qui non ci
sono scar ti. L’animale Homo inseri-
sce in questo processo dei connotati
violenti con l’introduzione della pro-
prietà e la trasformazione della natura
in merce. Su questa violenza si soffer-
ma Giorgio, ripercorrendone l’evolu-
zione. La violenza degli scambi com-
merciali e dei mercanti, comprese le
frodi. L’appropriazione violenta della
natura e il suo sfruttamento, con la
gestione imperialista delle merci dal-
l’antica Roma al grande impero del
Nord del mondo di oggi. La violenza del-
l’attuale società paleotecnica, quella
del capitalismo moderno, con i padro-
ni dei mezzi di produzioni, gli operai, i
consumi indotti. 

Su questo Nebbia introduce il primo
richiamo a Marx, che è sempre pre-
sente nella sua elaborazione, e nelle

Q forme più vive: ”Ogni uomo si ingegna
di procurare all’altro uomo un nuovo
bisogno per costringerlo ad un nuovo
sacrifico, per ridurlo ad una nuova
dipendenza, per spingerlo ad un nuovo
modo di godimento e quindi di rovina
economica. Con la massa degli ogget-
ti cresce quindi la sfera degli esseri
estranei, ai quali l’uomo è soggiogato,
ed ogni nuovo prodotto è un nuovo
potenziamento del reciproco inganno e
delle reciproche spoliazioni. L’uomo
diventa tanto più povero come uomo,
ha tanto più bisogno di denaro, per
impadronirsi dell’essere ostile, e la
potenza del suo denaro sta giusto in
proporzione inversa alla massa della
produzione; in altre parole, la sua
miseria cresce nella misura in cui
aumenta la potenza del denaro” (dal
terzo dei Manoscritti economico-filo-
sofici del 1844). Ecco dunque le merci
sbagliate, oscene (come le armi); la
violenza delle merci contro la natura. E
la necessità di ripensare le merci per
r ipensare i l  mondo in una nuova
società, quel la neotecnica. Una
società che non può che essere piani-
ficata e socialista, quella che Mumford
chiamava il comunismo di base, unica
alternativa al caos, antitetica al comu-
nismo “realizzato”, burocratico e asso-
lutista. 

IL CONCETTO 
DI LIMITE

Queste impor tanti considerazioni
sono sviluppate nel corso dei 5 capito-
li successivi, dove si affronta la rela-
zione tra i cicli della vita e quelli eco-
nomici nelle loro contraddizioni di fon-
do, a par tire dal fatto che la vita ha
come fine riprodurre se stessa senza
sprechi e l’economia invece spreca e
distrugge. Anche qui Nebbia ritorna a
Marx, quello della Critica al program-
ma di Gotha: “La natura è la fonte dei
valori d’uso” (e in questi consiste la ric-
chezza ef fettiva). Nel suo excursus,
l’autore ripercorre temi trattati da
Stuart Mill, Leontief e Georgescu Roe-
gen; passa dal rapporto tra il Pil (pro-
dotto interno lordo) e la materia-ener-
gia, arrivando al concetto di limite e
alla ridefinizione del concetto di valore. 

Nel pensiero di Nebbia il concetto di

limite è centrale, come un vero e pro-
prio spar tiacque per un’alternativa
reale. La ricostruzione (nel terzo capi-
tolo) degli avvenimenti dell’ultimo tren-
tennio del ‘900 è di grande ef ficacia
nella sua sinteticità, proprio perché
letta alla luce della questione del limi-
te: irrompe con il Club di Roma, potreb-
be legarsi alla contestazione generale
del ’68-69; ma è attaccata dai poteri
economici forti, dagli economisti, dai
cattolici e dalle sinistre anche nuove.
Soprattutto, nel mondo tripolare di
quegli anni, sia l’Occidente sia i paesi
socialisti sia gli stessi paesi terzi fan-
no prevalere l’idea della crescita come
soluzione dei problemi sociali. Una del-
le eredità più tristi di tutto questo è che
anche dopo la Guerra Fredda la pre-
senza delle armi distruttive è tutt’altro
che ridimensionata, legata com’è alla
cultura della crescita. 

Questo esito finale sconfortante niente
toglie a quanto si è mosso prima e dopo il
’68 in termini di nuove lotte ecologiste. Il
capitolo quarto ripercorre dall’interno di
una militanza pluridecennale questa storia
affascinante. Sono le lotte contro le armi
atomiche degli anni ’50 e poi quelle contro
la speculazione edilizia ed urbana che
incrociano più direttamente quello che
sarà il movimento di contestazione gene-
rale; è la Berkley californiana che promuo-
ve la giornata della terra del 1970. 

L’anticolonialismo e il terzomondi-
smo alimentano anch’essi la riflessio-
ni sulla questione delle risorse. In Ita-
lia è Adriano Olivetti che traduce i libri
sull’urbanistica di Mumford; Italia
Nostra nasce nel 1955; in fabbrica si
producono le prime lotte per la noci-
vità; l’inquinamento dell’aria e dell’ac-
qua producono i primi moti di tipo
ambientalista. La connessione possi-
bile però non si realizza, se non in pic-
cola parte: prevale la paura per l’occu-
pazione e il lavoro, agita volutamente
dai poteri economici dominanti. Man
mano, scema la carica antagonistica
dell’ambientalismo stesso. 

NUOVI RIFERIMENTI 
Di carica antagonista invece c’è

bisogno. Ancora di più, c’è bisogno di
una nuova etica dello sviluppo, come
titola il quinto capitolo del libro. Un’e-

tica che abbia la percezione che siamo
come una navicella nello spazio. Natu-
ralmente per Nebbia l’etica è qualcosa
che poggia strutturalmente sui sogget-
ti e su una istanza di liberazione, di
rivoluzione. Il punto è che non ci sono
soluzioni tecniche ai problemi; anzi la
tecnica, in questo quadro di relazioni,
può rendere tutto più grave. Per questo
occorre una nuova idea della tecnica
stessa, relazionata ai soggetti e alle
loro effettive potenzialità. E occorrono
nuovi riferimenti per le scelte econo-
miche e sociali che spazzino via i luo-
ghi comuni imposti della competizione
e del profitto. 

La questione del Sud del mondo è la
prima in assoluto, e con essa quella di
un nuovo rapporto tra il lavoro e le sue
finalità. Ma a monte c’è la questione
del la popolazione come diceva
Malthus, questione che Nebbia riattra-
versa con una lettura sociale: i numeri
che fanno la popolazione mondiale
devono essere letti nelle loro condizio-
ni profondamente diverse di vita dei
singoli e delle popolazioni, e il tema
demografico va affrontato in una pro-
spettiva generale di liberazione. Come
sarà il duemilaventicinque, si chiede
Giorgio Nebbia alla fine? Abbiamo avu-
to maltusiani e cornucopiani; ora
occorre rifare i calcoli ma sempre
secondo una chiave di lettura social-
mente connotata. Ci sarà cibo, acqua,
energia, spazio per tutti? Nebbia prova
a computare biomasse e abitanti, ciclo
dell’acqua e effetto serra, inserendo
sempre la variabile del cambiamento e
della complessità. 

Cibo significa modelli agricoli, ali-
mentari, relazioni città-campagna.
Acqua signif ica piani di bacino e
gestione del territorio. Energia signi-
fica modelli produttivi e di consumo.
Le scel te neotecniche poggiano
necessariamente su un’altra idea di
società. Su quello che chiamiamo,
appunto, un altro mondo possibile.
Anche per questo penso che questo
libro, come tutto l’insegnamento di
Giorgio Nebbia, sia di fondamentale
impor tanza per quel movimento così
nuovo, ma anche così “antico”, che
lotta contro la globalizzazione capita-
listica.
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Recensioni

PER UNA CRITICA
ECOLOGICA 
DEL CAPITALISMO

di Roberto Musacchio

Un nuovo attualissimo libro di Giorgio Nebbia
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