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n lettore malevolo di questa rivista
potrebbe essere portato a ritenere che
il sottotitolo “ecologia politica” sia stato

scelto dal direttore tanto per compiacere una
moda che da trent’anni a questa parte tende ad
appiccicare “ecologia” o “ecologico/a” a qual-
siasi cosa si voglia rendere accattivante. La con-
fusione potrebbe nascere in una persona che si
è dimenticata cosa significa ecologia, intesa fin
dalla sua origine come “economia della natura”,
come comprensione dei complessi fenomeni
che legano gli esseri viventi - e fra questi gli esse-
ri umani - al mondo circostante e agli altri viventi.
Dal mondo circostante gli esseri viventi traggono
i materiali per la propria vita (nel caso degli uma-
ni anche le materie prime per le attività produtti-
ve) e nel mondo circostante rigettano le proprie
scorie. Dal momento che il territorio e le materie
per la vita e le manifatture sono presenti in quan-
tità limitata, le popolazioni si appropriano dello
spazio e dei beni materiali con forme spesso con-
flittuali, squisitamente “politiche”. 

Di lotta per l’esistenza avevano parlato Darwin
e Spencer e altri, ma la descrizione “grafica” del
fenomeno si deve a tre o quattro persone vissu-
te nel quindicennio 1925-1940, l’“età dell’oro”
dell’ecologia (l’espressione si deve a Franco Scu-
do) prematuramente scomparso e presto dimen-
ticato, ignorato dagli scienziati ufficiali, a cui dedi-
co queste poche righe perché gli devo quello che
so sui protagonisti dell’aspetto “politico” dell’e-
cologia). Una gara fra giganti, padroni della
matematica e dell’ecologia, e il primo ad arriva-
re fu un americano, Alfred Lotka (1880-1949). 

FATTI FISICI 
E BIOLOGICI

Nato a Leopoli (Lvov), nell’attuale Ucraina,
aveva studiato in Francia e Germania; si era lau-
reato in chimica (e questo spiega molte cose)
e in fisica a 21 anni nell’Università di Birmin-
gham in Inghilterra; era poi passato a Lipsia
dove insegnava Wilhelm Ostwald (1853-
1932), il grande fisico per il quale l’energia era
il concetto centrale e unificante dei fenomeni
sia fisici sia biologici. 
L’idea di una visione unitaria dei fatti fisici e bio-
logici non lasciò più Lotka che, a New York, si era
impiegato come chimico nella società General
Chemical Company, e poi come fisico al National
Bureau of Standards. Nel 1922 Lotka ottenne
una borsa di studio all’Università di Baltimora
dove dedicò i due anni successivi a scrivere il suo
libro fondamentale, Elements of physical bio-
logy, pubblicato nel 1925 dagli editori Williams
e Wilkins., poi ristampato nel 1956 dall’editore
Dover (col titolo: Elements of mathematical bio-
logy) ed è oggi esaurito; se ne può trovare una
copia, magari usata, da Amazon che vende libri
per corrispondenza (www. Amazon. com). 

Una domanda interessante in quegli anni ven-
ti del secolo scorso riguardava l’aumento della

Ura cinque anni vi conse-
gnerò un paese irricono-
scibile”. Questa è la minac-

ciosa promessa che Silvio Berlusconi,
appena eletto, ha rivolto ai suoi elettori il
22 maggio 2001. 

Detto fatto: passo dopo passo, sottil-
mente e manifestamente, l’Italia perde
progressivamente di identità. Ma quello
che è accaduto nell’anno alle spalle è
ancora niente rispetto a quello che ci può
capitare dopo l’istituzione approvata dal
Parlamento di due società per azioni – la
“Patrimonio dello Stato SpA” e la “Infra-
strutture SpA”- che di fatto confluiscono
in un’unica “Italia SpA” non ancora appro-
vata dal Parlamento, ma chiaramente
nelle intenzioni del trio Berlusconi, Tre-
monti, Lunardi. 

La prima delle due società raccoglie
tutto il patrimonio naturale e storico arti-
stico del Paese stimato in un valore di
2.000 miliardi di euro; l’altra costruisce
“grandi opere”. Poiché la costruzione di
queste opere – dal ponte sullo stretto tra
Reggio Calabria e Messina alle poche
autostrade che ancora mancano all’ap-
pello dei costruttori di automobili, alla
linea ferroviaria ad Alta Velocità - costa e
poiché il governo non ha nemmeno gli
occhi per piangere, i capitali necessari
dovrebbero essere ottenuti vendendo ai
privati un po’ di beni patrimonio dello Sta-
to. A quegli stessi privati, che poi potran-
no rifarsi dei soldi spesi costruendo le
“grandi opere”. 

GRANDI OPERE
Una volta si chiamavano opere pubbli-

che, con un’espressione un po’ equivoca
perché spesso non si capiva che cosa vi
fosse di pubblica utilità nella costruzione
di autostrade frequentate da poche auto-
mobili al giorno, di chilometriche gallerie
tra i massicci montuosi abruzzesi, di
dighe condannate a rimanere perenne-
mente all’asciutto. Ora di “pubblico” non
si parla più. Le opere sono grandi, anzi
grandiose. Ma questi sono aggettivi che
hanno valore abbastanza soggettivo per-
ché ciò che è grande o grandioso per alcu-
ni può non esserlo per altri. 

Le grandi opere del Ministro Lunardi,
ad esempio, non sono tali per Fulvia Ban-
doli (né lo sono per me e per tanti altri) la
quale, molto opportunamente, in un
intervento su L’Unità del 5 giugno scor-
so ricorda che l’Italia avrebbe bisogno di
ben altro che di ponti e autostrade. Avreb-

T“ be bisogno, invece, di interventi seri e defi-
nitivi nella rete idrica, soprattutto nel Mez-
zogiorno; in quello stesso Mezzogiorno
che rischia non solo di morire di sete, ma
anche di morire affogato nelle acque di
un’alluvione o schiacciato dalla frana stac-
catasi da una delle sue tante dissestate
montagne e colline, per il riassetto delle
quali, sì, le opere sarebbero grandi e pub-
bliche. Avrebbe bisogno di scoprire di
essere una penisola con 8.000 chilome-
tri di coste (scoperta facilitata dalla pro-
gressiva dismissione delle automobili dal-
la famiglia Fiat) lungo le quali persone e
merci potrebbero viaggiare più agevol-
mente ed economicamente realizzando
quel cabotaggio che ha bisogno di poter
contare su porti meglio attrezzati. Avreb-
be bisogno di migliorare la qualità com-
plessiva degli ambienti urbani (dove vive
l’80% della popolazione) intervenendo sui
trasporti pubblici, sullo smaltimento dei
rifiuti, sull’uso di fonti di energia alternati-
ve al petrolio. 

Queste sarebbero sicuramente grandi
opere: forse non grosse, ma certamente
grandiose quanto agli effetti sulla qualità
della vita. Ma non la pensano così al gover-

no dove, invece, sono soprattutto preoc-
cupati di “realizzare”, indignati per il fat-
to che l’Italia ha un patrimonio naturale e
artistico monumentale di eccezionale
valore che, però “non rende niente”. Ha
scritto molto bene in una delle sue gusto-
se vignette satiriche LK: “metà del patri-
monio artistico mondiale è in Italia – l’al-
tra metà è in salvo”. 

Il rischio è grosso e del “grido di dolo-
re” che si leva da più parti del nostro Pae-
se si è fatta portavoce Italia Nostra che
dal 16 giugno ha lanciato la campagna
Italia da salvare cui si può aderire visi-
tando il sito www. italianostra. org. L’as-
sociazione ambientalista nata proprio
per la tutela del nostro patrimonio, evi-
denzia ben 31 clamorose emergenze. In
nome della “libertà” –si legge nel comu-
nicato di Italia Nostra- “è stato concesso
spazio di manovra ai prevaricatori di sem-
pre: si vogliono premiare gli imprenditori
che hanno inquinato rispetto a quelli che
hanno rispettato l’ambiente, si consente
la caccia nei parchi, si svende il patrimo-
nio mobile e immobile dello Stato per fare
cassa, si autorizza la cementificazione
delle rive dei fiumi e dei laghi. Si cancel-

lano insomma tutte le regole faticosa-
mente poste a tutela del Paese e dei suoi
abitanti”. 

FAR CASSA
“Far cassa”: è questa necessità che

allarma. Perché il concetto di rendita eco-
nomica di un bene ambientale o, generi-
camente culturale, è un discorso aperto
e ricco di valutazioni soggettive e perico-
lose. Io, però, vorrei cogliere un aspetto
trascurato di quel non rende niente che
si sposa con l’esigenza di far cassa. E’ l’a-
spetto legato al degrado in cui versa gran
parte del nostro patrimonio. Se quel
patrimonio ha un valore monetario,
anche il suo degrado ha un costo - che
peraltro non è solo economico. 

Generalmente il valore economico
totale di una risorsa o di un sistema di
risorse ambientali (VET) si calcola secon-
do la formula VET= valore effettivo d’uso
+ valore d’opzione+valore di esistenza. Il
primo di questi valori è quantificabile eco-
nomicamente, gli altri due meno. Se la
risorsa o il sistema di risorse sono degra-
date, il loro valore è scarso; per metterle
sul mercato occorre restituire loro l’origi-
naria integrità e qualità, altrimenti quei
beni si svendono, non si vendono. E’
un’operazione impegnativa che consiste
nel restituire integrità e sicurezza ai lito-
rali marini sottoposti ad erosione e alle
colline e montagne dissestate; che con-
siste nel restauro del patrimonio edilizio
monumentale soprattutto concentrato in
molti centri storici delle nostre città… è
un’operazione, insomma, che si configu-
ra come una grande opera alla realizza-
zione della quale potrebbe anche trovare
lavoro quel milione e 400 mila lavoratori
ipotizzati dal trio di cui dicevo all’inizio,
molto meglio e in modo socialmente più
utile di quanto non farebbero costruendo
ponti sullo stretto e autostrade sullo slar-
go. Sarebbero un’operazione economica
e un impegno culturale di grande portata. 

La destra ha di recente tentato di sco-
prire una propria identità culturale arruo-
lando alcuni scrittori, filosofi, scienziati
che, indipendentemente dalla posizione
politica che si voglia loro attribuire, fanno
parte della storia della cultura interna-
zionale. Mi permetterei sommessamen-
te di suggerire la lettura del dossier di Ita-
lia Nostra anche a quegli uomini di scien-
za, per trarne profitto cancellando dai pro-
grammi di governo operazioni rozze e bas-
samente speculative.

popolazione dei singoli stati: in un territorio di
dimensioni limitate quante persone possono
“essere contenute”? Partendo dagli studi di
economisti e demografi precedenti, fra cui
Malthus e il belga Verhulst, Lotka precisò che
una popolazione (di animali o umani) in un ter-
ritorio dapprima cresce lentamente, poi più
rapidamente, perché aumentano le occasio-
ni di vita comune; ma ad un certo punto la
popolazione finisce per contendersi lo spazio
e il cibo che sono scarsi e il suo tasso di cre-
scita rallenta fino a raggiungere una situazio-
ne stazionaria, una saturazione dello spazio.
Di popolazione stazionaria avevano scritto
Stuart Mill e Pigou, ma Lotka presentava una
“legge” matematica (una curva “logistica”) di
cui avrebbero dovuto tenere conto coloro che
speravano in una espansione illimitata del
numero dei consumatori e dei loro consumi.
La carrying capacity di un territorio di dimen-
sioni limitate è il “massimo” numero di indivi-
dui che lo possono occupare. 

Che cosa succede se nello stesso territo-
rio più popolazioni si contendono lo stesso
cibo e lo stesso spazio? La natura offre nume-
rosi esempi. Alcune specie si nutrono di altre;
le volpi predatori si nutrono dei conigli che
sono le loro prede. Lotka elaborò una teoria
delle interazioni fra popolazioni in una forma
matematica che spiegava quello che gli zoo-
logi conoscevano da tempo: fino a quando le
prede sono numerose, i predatori hanno cibo
abbondante, ma a furia di mangiare conigli, le
volpi si trovano ad avere poco cibo e il loro
numero diminuisce. Col diminuire del nume-
ro dei predatori gli animali preda si fanno più
coraggio e aumentano di numero; a questo
punto i predatori si accorgono che è aumen-
tato il cibo disponibile e aumentano di nuovo
di numero, con oscillazioni che le equazioni
matematiche ben descrivono. 

Oggi qualsiasi dispensa universitaria di
ecologia contiene le equazioni di Lotka, ma
quando Lotka scrisse il suo libro si trattava
di un contributo che chiamerei rivoluziona-
rio: da qui il titolo di biologia matematica
degli Elementi di Lotka. 

LA TRATTAZIONE
MATEMATICA

Agli inizi del secolo scorso Ronald Ross,
premio Nobel 1902 per i suoi studi sulla mala-
ria, aveva proposto una trattazione matema-
tica dei rapporti fra parassita e “ospite”; Wil-
liam Thompson (1887-1972) aveva studiato
la diffusione dei parassiti dell'erba medica e
del mais, provenienti dall’Europa e che ave-
vano infestato le colture nord-americane, e la
possibilità di distruggere tali parassiti con spe-
cie predatrici. Tali studi hanno gettato le basi
delle pratiche oggi usate nella agricoltura
cosiddetta “biologica”. 

La trattazione matematica di Lotka fornisce
un quadro unitario a queste associazioni di
popolazioni e ad altre ancora. Di particolare
interesse “politico” è lo studio della concor-
renza fra popolazioni. Immaginate gli animali
di due differenti specie che si nutrono dello
stesso cibo e occupano lo stesso territorio:
cibo e spazio limitati. Possono succedere vari
casi: le due popolazioni convivono anche se il
numero degli individui di ciascuna specie
resta inferiore a quello che si sarebbe avuto
se ciascuna fosse stata da sola. Oppure una
delle due popolazioni è dotata di spirito
aggressivo e cerca di catturare più spazio e
cibo che viene a scarseggiare per l’altra
popolazione (come nel conflitto fra Israelia-
ni e Palestinesi). In questo caso o aumenta
la popolazione della specie più aggressiva e
diminuiscono gli altri, fino a raggiungere un
equilibrio di convivenza (alla popolazione più
aggressiva fa comodo avere una popolazio-
ne residua della specie più debole), o la
popolazione più debole si annulla. 

Portandosi dietro la sua insaziabile curio-
sità, Lotka, per guadagnarsi da vivere andò a
lavorare come attuario alla Metropolitan Life
Insurance, una compagnia di assicurazioni. A
questo punto comincia il successo della visio-
ne del mondo di Lotka. A cinquemila chilo-
metri di distanza, nel 1926 il grande mate-
matico italiano Vito Volterra (1860-1940),
accademico dei Lincei, senatore del Regno,
cattedratico universitario, discute con Umber-
to D’Ancona, uno zoologo, alcune curiose
osservazioni: durante la prima guerra mon-
diale le operazioni militari nell’Adriatico ave-
vano impedito la pesca. Dopo questo periodo
di interruzione (oggi lo chiameremmo “riposo
biologico”) i pescatori rilevarono un aumento
dei pesci predatori che avevano trovato più
cibo nei pesci-prede, non disturbati dalla
pesca. Dopo molti anni di pace, ripresa la
pesca dei pesci-prede, era diminuito anche il
numero dei predatori che trovavano meno
cibo; si era insomma osservato, nelle popo-
lazioni delle prede e dei predatori, un rappor-
to oscillante che poteva essere descritto con
equazioni differenziali, proprio come aveva

fatto lo sconosciuto studioso americano. Lotka
rivendicò, rispetto al grande scienziato europeo,
la priorità delle sue “equazioni” e cominciò così
una polemica che coinvolse, con continui perfe-
zionamenti delle equazioni sulla dinamica delle
popolazioni, altri giganti come Vladimir Kostitzin
(1883-1963), un rivoluzionario russo emigrato a
Parigi, Giorgi Gause (1910-1986), un biologo
sovietico che a 24 anni pubblicò negli Stati Uniti
il suo celebre libro sulla Lotta per l’esistenza e
altri ancora: tutto un girare di persone e idee fra
Unione sovietica, Europa, Stati uniti, in una gara
di perfezionamenti che stanno oggi alla base del-
l’ecologia, di quella vera, non quella dei salotti. 

ECOLOGIA 
ED ECONOMIA

A Lotka, fra l’altro, va il merito di avere rico-
nosciuto le analogie fra fenomeni ecologici e
fenomeni economici, il carattere “politico” del-
l'ecologia. In uno dei suoi lavori Lotka mise in
evidenza che i problemi di concorrenza fra
popolazioni di esseri viventi si osservano
anche fra le popolazioni di merci; un mercato
è un territorio di dimensioni limitate che può
accogliere una massa di merci non infinita. Si
pensi al caso degli elettrodomestici: una fami-
glia può avere un frigorifero o anche due o e tre,
ma se decidesse di possederne dieci dovreb-
be metterli anche in camera da letto e andare
a dormire in strada. Tanto è vero che la popo-
lazione di frigoriferi (o di televisori, o di auto-
mobili, eccetera) in Italia è stazionaria, avendo
saturato la carrying capacitydel mercato. Ma
l’imprenditore capitalistico deve produrre e
vendere più frigoriferi, o televisori o automobi-
li e allora si inventano strumenti tecnici per
diminuire la vita utile di ciascun oggetto, o psi-
cologici per indurre a cambiare i modelli, o
fiscali per premiare chi getta via la vecchia auto-
mobile e ne compra un’altra. 

Ma la carrying capacity del mercato - come
quella di un prato o di un lago - non può esse-
re superata; anzi le equazioni di Lotka, Volter-
ra, Kostitzin, Gause mostrano che le scorie
degli esseri viventi quando muoiono (e, nel
nostro caso, le scorie delle merci o degli ogget-
ti fuori uso, morti) non scompaiono ma intos-
sicano l’ambiente e le popolazioni che lo occu-
pano. Quando le automobili sono in numero
tale da superare la carrying capacity delle stra-
de di una città, la mancanza di spazio e i gas
inquinanti intossicano l'ambiente e gli esseri
umani che lo abitano al punto che i gover-
nanti devono (dovrebbero) imporre un limite
alla crescita del numero di oggetti in circola-
zione. A chi si piange addosso perché il mer-
cato è saturo di automobili, televisori, telefo-
ni cellulari, eccetera, a chi si chiede che cosa
succederà domani, raccomando di far stu-
diare ai suoi dirigenti le equazioni di “ecolo-
gia politica” di Lotka.
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L’ETÀ DELL’ORO
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di Ugo leone
di Girgio Nebbia

Saggi Memoria

VIII

Alfred Lotka, il padre della biologia matematica31 emergenze culturali e ambientali


