
a letteratura sulla Rivoluzione Verde è molto vasta: fiu-
mi di inchiostro sono stati spesi per raccontare, elo-
giare, criticare o maledire questo complesso feno-

meno. Le posizioni espresse sono spesso inconciliabili e
rendono impossibile approfondire l’argomento senza per-
dersi, a meno di non avere già un percorso con cui muoversi.
Analogo senso di spaesamento si ha cercando informazio-
ni sull’argomento con i motori di ricerca su Internet: alla
richiesta “Green Revolution”, Google risponde con ben
53.400 pagine. Naturalmente la maggior parte delle infor-
mazioni disponibili, sia cartacee che on line, sono in ingle-
se, quasi a confermare il poco interesse che la Rivoluzione
Verde ha avuto qui da noi. 
Senz’altro uno dei libri che ha maggiormente contribuito a
far uscire il dibattito dalle stanze degli specialisti è stato
Sopravvivere allo Sviluppo (ISEDI 1990), purtroppo intro-
vabile, scritto dalla ormai famosa Vandana Shiva. Critican-
do gli effetti della Rivoluzione Verde in India, l’autrice espo-
ne un punto di vista non riduzionista che la scienza ha col-
pevolmente ignorato. Appare chiaro, allora, che non tutti
sono vincitori in questo processo di modernizzazione agri-
cola; ancora una volta i piccoli produttori e le agricolture loca-
li sono tra gli sconfitti. Il rifiuto del modello agricolo occi-
dentale è una delle costanti dell’opera di Vandana Shiva e
troverà una sua teorizzazione nel più noto e successivo
Monocolture della Mente (Bollati Boringhieri 1995). 

BIODIVERSITË E
MODERNIZZAZIONE

Se questi sono i libri che più hanno fatto conoscere al pub-
blico italiano il problema, ne esistono altri che purtroppo
non hanno avuto la stessa fortuna, ma che sono impre-
scindibili per approfondire i rapporti che legano la biodiver-
sità agricola (Risorse Genetiche) al processo di moderniz-
zazione del settore primario nella nostra società. Il primo
libro tradotto in italiano e pubblicato nel 1985 da CLESAV
(Milano)  ormai introvabile, è I Semi della Discordia di Pat
R. Mooney. Commentando la Rivoluzione Verde l’autore scri-
veva: “Il Terzo mondo è stato trasportato in un sistema ali-
mentare che non ha funzionato nemmeno bene nel Primo
mondo e che è sul punto di distruggere ogni alternativa per
le nazioni povere”. 

Un altro testo, difficile anche se non impossibile da tro-
vare in libreria, è Biodiversità e futuro dell’alimentazione
(Red 1993) scritto a quattro mani da Cary Fowler e Pat R.
Mooney. Il libro cerca di spiegare le cause dell’erosione
genetica, carattere dominante dell’agricoltura industrializ-
zata, restituendo valore e dignità alle varietà locali spazza-
te via dalle moderne varietà ad alta resa. “Era chiaro che i
nuovi semi non fossero ‘neutrali’. Fin dalla loro comparsa
crescevano meglio nei campi dei ricchi proprietari che in
quelli dei poveri contadini. Per ottenere alti rendimenti era-
no necessari fertilizzanti ed irrigazioni, che nutrivano le erbe

L selvatiche come le colture, rendendo necessari gli erbicidi.
Gli insetti trovavano appetibile l’uniformità delle nuove
varietà, e furono quindi necessari anche gli insetticidi. I con-
tadini che non erano in grado di acquistare questi prodotti
vennero semplicemente travolti”. 

LÕAGROECOLOGIA
Il filone scientifico, che ha messo in dubbio le certezze

della Rivoluzione Verde, ha avuto una forte ricaduta anche
sull’evoluzione degli studi agronomici dei paesi industria-
lizzati. Da queste analisi è nata la contaminazione tra agri-
coltura, ambientalismo ed ecologia che ha dato luogo ad
una nuova disciplina, l’agroecologia. E così appunto si chia-
ma (Agroecologia - Muzzio 1991) quella che si può definire
la bibbia della materia, scritta da più persone tra cui Miguel
Altieri. Con un sottotitolo molto impegnativo – Prospettive
scientifiche per una nuova agricoltura – i diversi autori
vogliono evidenziare l’esistenza di un altro paradigma, i cui
fondamenti scientifici e filosofici, uniti alle imprescindibili
informazioni “di campo”, sono affrontati nei vari capitoli. Cri-
ticando il pensiero positivista su cui si fonda la Rivoluzione
Verde, gli autori scrivono che purtuttavia “la ricerca sulla
Rivoluzione Verde è stata importante nell’evoluzione del
pensiero agroecologico perché gli studi sull’impatto di que-
sta tecnologia furono utili a chiarire i tipi di pregiudizi che
dominano le opinioni sull’agricoltura e sullo sviluppo. […]
La straordinaria accelerazione nella stratificazione sociale
dei contadini connessa alla Rivoluzione Verde indicò imme-
diatamente che non si trattava di una tecnologia neutrale,
ma che essa era in grado di trasformare in maniera radica-
le la vita rurale di un vasto numero di persone”. 

Uno degli studi più interessanti e puntuali sull’impatto del-
le varietà ad alta resa sui sistemi agricoli è quello di Michael
Lipton e Richard Longhurst, pubblicato in New Seeds and
Poor People (Unwin Hyman 1989). Sottolineando come le
soluzioni tecniche da sole non possano risolvere problemi
che sono fondamentalmente socio-politici, già nelle prime
pagine questi autori scrivono: “Il termine Rivoluzione Verde
riecheggia una reale percezione degli scienziati negli anni
’60: credere che, senza cambiamenti politici, le varietà ad
alta resa avrebbero prodotto miglioramenti rivoluzionari nel-
la vita di molti poveri nel mondo. Tuttavia, laddove queste
varietà sono coltivate, la rivoluzione non c’è stata: i poveri
non sono né più rari, né meno poveri”. Dalla lettura di que-
sto libro emerge in definitiva che, per essere veramente rivo-
luzionaria, la ricerca agricola dovrebbe andare oltre l’obiet-
tivo di produrre più cibo a costi sempre più bassi. 

UNA ÒNUOVAÓ RIVOLUZIONE
Un punto di vista diverso è espresso in The Doubly Green

Revolution-Food for All in the 21st Century, (Cornell Uni-
versity Press, 1998), scritto da Gordon Conway, attuale pre-
sidente della Rockfeller Foundation. La lezione del passato

è stata imparata così bene, che l’autore scrive: “Abbiamo
bisogno di una rivoluzione che sia più produttiva della Rivo-
luzione Verde e anche più “verde”, nel senso di conservare
le risorse naturali e l’ambiente. La nuova Rivoluzione Verde
deve non solo beneficiare direttamente i poveri, ma anche
essere applicata in ambienti diversi ed essere sostenibile
da un punto di vista ambientale”. L’obiettivo è spianare la
strada alle nuove tecnologie biotecnologiche, le sole capa-
ci di aggiornare e migliorare la Rivoluzione Verde. 

Il conflitto maltusiano tra crescita della popolazione e
aumento della disponibilità di cibo costituisce la centralità
intorno alla quale si snoda Seeds of Contentions di Per Pin-
strup-Andersen e Ebbe Schioler (The Johns Hopkins Uni-
versità Press, 2001). Gli Ogm appaiono qui come la solu-
zione al problema della fame del mondo, anche se all’in-
terno di un ventaglio più ampio di proposte. L’importanza
del libro è legata anche all’autorevolezza dell’autore: Pin-
strup-Andersen è il direttore generale dell’International
Food Policy Research Institute (IFPRI), uno dei centri del
CGIAR, quello che ha sede presso la Banca mondiale a
Washington. 

Altri due libri sull’argomento, che meriterebbero maggio-
re attenzione, sono Geopolitics and the Green Revolution
– Wheat.Genes and the Cold War, scritto da John H. Perkins
nel 1997 (Oxford University Press) e The exploitation of
plant genetic information – Political strategies in Crop
Development, scritto da R. Pistorius e J. van Wijk (CABI
Publishing, 1999). Mentre quest’ultimo testo si occupa del-
la storia del dibattito sulle risorse genetiche agricole, il pri-
mo analizza specificamente quali implicazioni ha avuto la
nascita della Rivoluzione Verde all’interno dello scenario
della Guerra Fredda. 

ON LINE
Quanto finora detto non è che l’inizio dell’avventura

della ricerca bibliografica sulla Rivoluzione Verde,cui si
può aggiungere un breve percorso on line a partire dai
seguenti siti web:

http: //www. grain. org (fornisce informazioni sui rap-
porti tra risorse genetiche agrarie e proprietà intellettua-
le); 

http: //www. etcgroup. org (il sito della storica ong
canadese RAFI fondata da Pat R. Mooney); 

http: //www. nobel. se/peace/laurates/1970/press.
html (spiega le motivazioni del Nobel per la pace a Nor-
man Borlaug); 

http: //www. normanborlaug. org (si occupa della la
Fondazione Borlaug); 

http: //www. cgiar. org (sui centri internazionali di ricer-
ca agricola); 

http: //www. foodfirst. org (il sito dell’Institute for Food
and Development Policy, dove si può trovare il dossier 

Lessons from the Green Revolution).
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