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“L’uomo, inteso come specie Homo sapiens, per le sue 

caratteristiche è di per sé un’anomalia nel pianeta. È l’unico 

essere vivente in grado di immaginare. La natura non immagina, 

evolve, cambia secondo processi e regole che richiedono tempi 

lunghissimi. Per far cambiare il comportamento di una specie 

animale serve una variazione del suo DNA, una cosa che 

richiede millenni. Per far cambiare idea a un uomo basta 

convincerlo, idealmente, che è meglio così.”

Pierluigi Adami, Ritorno al pianeta – L’avventura ecologica dai 
Neanderthal alla pandemia, Bordeaux, 2021, p.19

Ai confini della terra di nessuno, dove è avvenuto il passaggio 

dallo stato di “natura” allo stato umano, il passaporto della 

propria umanità in regola, scientifico, razionale, evidente è 

l’utensile: ecco l’avvento dell’homo faber.

Edgar Morin, L’uomo e la morte, Il Margine, 2021, p. 29
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In ogni fase dell'evoluzione economica, la natura è stata l'alleato più utile dell'uomo. 

Nella fase di caccia e pesca, la natura forniva cibo liberamente e sosteneva la vita umana. 

Nella fase pastorale, senza la superficie dei terreni e dei pascoli e dei prati, non si 

sarebbero potuti allevare e mantenere bovini e ovini.

L'utilità della Terra è evidente nell’attività agricola, perché come potrebbe l'uomo coltivare i 

suoi raccolti senza suolo, aria e sole?

Quando la fase agricola ha ceduto il posto alla fase industriale, la Terra ha continuato a 

svolgere un ruolo essenziale. Ogni merce che utilizziamo può, direttamente o 

indirettamente, essere ricondotta alla terra. In qualunque direzione guardiamo, il nostro 

debito con la natura è profondo ed evidente. La nostra stessa esistenza sarebbe 

impossibile senza di essa. La superficie terrestre è condizione primaria di tutto ciò che una 

persona  può fare. Quantità e qualità delle risorse naturali (compresi i terreni agricoli) 

giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo economico di un paese.

Ma le disponibilità non sono infinite. 

E qui entra in gioco il rapporto tra specie umana e ambiente.
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La nascita dell’agricoltura e dell’addomesticamento data a circa 10.000 anni fa, in Medio 

Oriente. Ma a circa 22.000 anni fa gli studiosi fanno ricorrere i primi casi di coltivazione. Ma 

siamo ancora nell’età della pietra. È solo nell’età dei metalli che gli uomini iniziarono la 

lavorazione dei metalli per costruire i primi utensili, abbandonando progressivamente 

l'utilizzo della pietra. Comprende l'età del rame (6000-3000 a.C.), l'età del bronzo (3000-

1100 a.C.) e l'età del ferro (a partire dal 1100 a.C.).

Il bronzo primitivo era anche più resistente delle prime armi di ferro. Ma lo stagno non si trova ovunque e, 
allorquando il Mediterraneo divenne insicuro a causa delle grandi migrazioni tra il 1200 e il 1100 a.C., i prezzi 
salirono e così il bronzo fu utilizzato per oggetti di pregio, mentre il ferro, seppur dolce, venne usato per scopi pratici.

“Una serie di eventi calamitosi che 

rappresentarono una svolta e 

portarono al declino le civiltà della 

tarda Età del Bronzo poco dopo il 

1200 a.C. Esistono sia prove dirette 

che circostanziali a conferma di 

cambiamenti climatici, siccità, 

carestie, terremoti, invasioni e rivolte 

interne; tutte risalenti all'incirca a quel 

periodo. In termini d'importanza, 

classificherei tali cause nello stesso 

ordine: cambiamenti climatici, siccità 

e carestie, terremoti, invasioni e 

ribellioni interne.” 

prof. Eric H. Cline (ex direttore del 

Dipartimento di Lingue e Culture classiche e 

vicino-orientali della George Washington 

University)
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La pressione delle attività umane sull’ambiente: Antropocene

Che cosa intendiamo per Antropocene: “l’epoca geologica attuale in cui l’ambiente terrestre, 
nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente 
condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana … (definizione Treccani)”.
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Fino al 1960 il lago d'Aral è stata la seconda distesa d’acqua salina interna al mondo. Ampio all'incirca 68.000 

km², dal 1960 il volume e la sua superficie sono diminuiti: nel 2007 il lago era ridotto al 10% della dimensione 

originaria. Nel 2014 il bacino orientale era totalmente prosciugato.

Nei primi anni Sessanta, il governo di Mosca ha deviato alcuni dei fiumi che alimentavano il lago di Aral al fine di 

aumentare la produzione di cotone, con l’unico scopo di non doverlo importare. All’inizio fu un successo: 

produzione moltiplicata e popolazione raddoppiata. Ma non si tenne conto che senza l’afflusso di acqua, il lago 

era destinato a prosciugarsi. A trasformarsi in un deserto. Tutto questo è accaduto in una sessantina di anni. Le 

navi che solcavano quelle acque sono testimoni arrugginiti di attività che non esistono più.

Un esempio della pressione 

ambientale dovuta a scelte 

economiche
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Quando comincia l’Antropocene? Gli studiosi non hanno trovato ancora un accordo.  L’avvento di 
Homo sapiens ha prodotto cambiamenti negli equilibri eco sistemici.  Per millenni, il numero esiguo 
di popolazione e l’uso di tecnologie semplici, hanno contenuto gli impatti. Alcune svolte hanno 
provocato delle accelerazioni: con la domesticazione del fuoco si sono verificati incendi di vaste aree. 
Agricoltura e allevamenti hanno prodotto aumento della popolazione, prime urbanizzazioni ed 
estinzione di alcuni grandi mammiferi selvatici. Industrializzazione, utilizzo di combustibili fossili, 
prodotti di sintesi sono responsabili di cambiamenti di provata evidenza.

Il termine Antropocene venne coniato nel 

2000 dal chimico olandese Paul Crutzen, 

premio Nobel, insieme allo statunitense Frank 

Sherwood Rowland e al messicano Mario 

Molina, per la chimica nel 1955, per il lavoro 

svolto sulla chimica atmosferica e la 

formazione e decomposizione dell’ozono, la 

fascia dell’atmosfera collocata tra i 15 e i 35 

km di altitudine sul pianeta che protegge la 

Terra dal passaggio dei raggi ultravioletti che 

possono causare danni alle forme di vita 

terrestri, compresi gli esseri umani.
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Anidride carbonica e clima

Dal 1750, periodo preindustriale, le concentrazioni di CO2 sono passate da 280 parti per milione a 380 parti 

per milione nel 2000. Attualmente sono arrivate a 413 ppm.

Si è registrato l’incremento di altri gas come metano e protossido di azoto.

Elevati livelli di gas serra sono dovuti a combustione di combustibili fossili, disboscamento di terreni e 

foreste, discariche di rifiuti.

Energia, industria, trasporti, edilizia, agricoltura e uso del suolo sono tra le principali fonti di emissione. 

Anche l’estrazione di risorse naturali contribuisce.

L'effetto serra sta producendo importanti variazioni climatiche.

L’estinzione di massa di quasi la 

metà delle specie viventi 

avvenuta 55 milioni di anni fa fu 

favorita da un aumento termico di 

circa cinque o sei gradi; durante il 

Pliocene, tre milioni di anni fa, 

quando la temperatura media era 

più alta di soli due o tre gradi, 

gran parte dei ghiacciai fusero e il 

livello dei mari era più alto di 20-

25 metri rispetto a oggi.
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Anidride carbonica e clima: IL PIANETA BLU

Il nostro pianeta è coperto d’acqua per più del 70% della superficie. Gli oceani ospitano sono l’habitat dell’80% 
delle specie viventi, producono il 50% dell’ossigeno che respiriamo e assorbono il 30% dell’anidride carbonica. 
Dall’inizio dell’era industriale, gli oceani hanno assorbito il 93% dei gas serra, circa 525 miliardi di tonnellate di 
Co2, più o meno 22 milioni di tonnellate al giorno. Gli oceani sono i regolatori delle temperature. 
Volenti o nolenti, ciò significa anche che, per una certa misura, non abbiamo idea dei danni che stiamo 
provocando. Quel che sappiamo è questo: la temperatura degli oceani si sta alzando pericolosamente, anche 
intorno ai 2000 metri di profondità. Il rischio è che il livello del mare possa alzarsi fino a 3 millimetri ogni anno (in 
mezzo secolo significherebbe una crescita di 15 centimetri!). Quando i livelli del mare aumentano alla velocità
mostrata negli ultimi anni, anche un piccolo aumento può avere effetti devastanti sugli habitat costieri verso 
l’entroterra: erosione distruttiva, allagamento di zone umide, contaminazione di falde acquifere e terreni agricoli da 
salsedine e perdita di habitat per pesci, uccelli e piante.



Massimo Guerra

Corso di Alta Formazione in
Antropologia della Salute nei Sistemi Complessi 

22 settembre 2022
Modulo – Uomo e Natura: energia, ambiente, economia circolare

10

Anidride carbonica e clima

Anche l’estrazione di risorse naturali contribuisce.

L‘estrattivismo, come pratica umana , coinvolge con pesanti ripercussioni la dimensione territoriale. Creare un 
sistema estrattivo non significa solamente l’azione meccanica di estrazione, che possa essere petrolifera o 
mineraria. Estrarre significa creare una geografia, ambientale ed umana, che va a cambiare il territorio che ci 
circonda attraverso la creazione di strade di collegamento in zone naturali spesso incontaminate; creare 
immigrazione di lavoratori e tecnici che provengono dall'altra parte del mondo (per esempio cinesi o 
nordamericani in Sudamerica); significa introdurre non solo qualcosa di alieno in un contesto culturale e 
ambientale, che in un mondo globalizzato è sempre più usuale, ma sfruttare ed abusare di un sistema naturale e 
sociale senza consulta previa o attenzione verso le realtà locali. Le azioni che si attuano sul territorio determinano 
danni anche in ambito culturale e le problematiche e crisi ambientali hanno effetti nocivi sempre di più sugli aspetti 
della formazione e interazione sociale. 

Federica Giunta, antropologa ambientale
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Anidride carbonica e clima

Fonti di emissione di anidride carbonica

L’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è il principale organismo internazionale per la 
valutazione dei cambiamenti climatici.  È  un organo intergovernativo aperto a tutti i Paesi membri 
delle Nazioni Unite. Attualmente, ne fanno parte 195 Paesi.
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Anidride carbonica e clima

La lotta contro i cambiamenti climatici sarà vinta o persa nelle città

Il mondo si sta urbanizzando rapidamente. Nel 2009 il numero delle persone che vivono nelle città (circa 3,5 

miliardi) ha superato il numero delle persone che vivono nelle zone rurali. Sebbene la popolazione urbana 

sia ospitata solo sul 3% della superficie terrestre globale, è anche responsabile di oltre il 70% delle risorse 

naturali e dell'uso dell'energia e del 60% delle emissioni di inquinamento e della produzione di rifiuti. 

Sebbene le città siano responsabili della quota maggiore dell'impatto ambientale causato dall'uomo, sono 

anche i luoghi in cui viene prodotto l'80% del PIL globale e sono i nodi dell'innovazione. Pertanto, la lotta al 

cambiamento climatico sarà vinta o persa nelle città. 

Nei prossimi dieci anni, il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città.

Entro il 2030, 2 miliardi di persone si saranno trasferite 

in città, con un impatto senza precedenti sulle 

infrastrutture e le risorse esistenti, soprattutto per 

quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Le dieci 

città più popolose al mondo saranno Tokyo (37,2 

milioni), Delhi (36,1 milioni), Shanghai (30,8 milioni), 

Mumbai (27,8 milioni), Pechino (27,7 milioni), Dacca 

(27,4 milioni), Karachi (24,8 milioni), Il Cairo (24,5 

milioni), Lagos (24,2 milioni) e Città del Messico (23,9 

milioni).
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Anidride carbonica e clima

Aumenta la richiesta di cibo

Cresce la popolazione mondiale, aumenta la richiesta di cibo. È l’agricoltura chiamata a corrispondere a 

questa necessità. Dunque, c’è bisogno di ulteriori aree agricole. Per raggiungere l’obiettivo, si “snaturano” 

altre aree, soprattutto boschive: insieme al commercio di legname, questa è una causa dei processi di 

deforestazione, una pratica che sta producendo danni plurimi all’ambiente.

Nel corso del 2020 le foreste tropicali hanno perso 12,2 milioni ettari di copertura arborea, il 12% in più 

rispetto al 2019, con una perdita di stoccaggio delle emissioni di 2,64 Gt di CO2, equivalenti alle emissioni 

annuali di 570 milioni di auto, più del doppio del numero di auto in circolazione negli Stati Uniti.
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Anidride carbonica e clima

Aumenta la richiesta di cibo

✓Circa 1,5 miliardi di tonnellate, cioè circa un terzo del cibo prodotto nel mondo per il consumo umano ogni 

anno, viene perso o sprecato. 

✓Quasi 330 milioni di tonnellate finiscono nella pattumiera, mentre circa 170 milioni vengono PERSI nelle 

attività della filiera alimentare (produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione). 

➢Nei paesi in via di sviluppo il 40% delle perdite si verifica a livelli post-raccolta e di lavorazione (attività 

operative).

➢ Nei paesi industrializzati oltre il 40% delle perdite si verifica a livello di vendita al dettaglio e di consumo 

(attività commerciali e diffuse). 

➢A livello di vendita al dettaglio, grandi quantità di cibo sono sprecate a causa di standard di qualità che 

enfatizzano l'aspetto.

➢Nel mondo, perdite e sprechi alimentari ammontano a circa 680 miliardi di dollari nei paesi 

industrializzati e 310 miliardi di dollari nei paesi in via di sviluppo.

➢In Italia, perdite e sprechi alimentari costano ca.11,1 miliardi di euro (Ministero Agricoltura, 

2018):

➢8,5 nei consumi domestici 

➢1,4 nella Grande Distribuzione

➢1,2 nella produzione industriale e in agricoltura)
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Anidride carbonica e clima

Aumenta la richiesta di cibo

A livello globale, perdite e sprechi alimentari costano ogni anno 1.500 miliardi di dollari per 

gli impatti socio-ambientali (FAO), così suddivisi:

394: contributo ai cambiamenti climatici;

164: aggravarsi della scarsità idrica, in particolare nelle regioni aride del mondo;

35: perdita di nutrienti del suolo, riduzione delle rese agricole e altri effetti;

32: impiego di pesticidi in agricoltura,  eutrofizzazione acquatica, perdita della capacità di 

impollinazione degli insetti, sovrasfruttamento delle risorse ittiche;

396: incremento del rischio-conflitti per la scarsità delle risorse, con particolare riferimento al 

suolo agricolo;

333: perdita della capacità di auto-sostentamento, principalmente per erosione dei suoli;

153: effetti negativi sulla salute umana per esposizione ai pesticidi utilizzati in agricoltura.

Che cosa perdiamo  per produrre ogni anno nel mondo cibo che non arriverà a bocca umana.

Acqua: ca. 250.000 miliardi di litri (i consumi domestici di acqua di una città come New York. Per 

120 anni.)

Energia: ca. 300 milioni di barili di petrolio

Suolo: ca. 1,4 miliardi di ettari (poco meno del 30% della superficie agricola disponibile a livello 

globale.)

Emissioni in atmosfera: ca. 3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente (lo spreco alimentare è il 

terzo emettitore mondiale dopo USA e China.)
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Anidride carbonica e clima

Aumenta la richiesta di cibo

CHE FARE? I livelli di spreco sono strettamente legati alla struttura di ogni sistema 

alimentare. Per una riduzione degli sprechi occorre una prevenzione strutturale delle 

eccedenze, tramite: pianificazione di modelli alimentari e acquisti pubblici sostenibili, 

politiche locali alimentari sistemiche, educazione alimentare e crescita della 

consapevolezza, supporto a reti alimentari locali, solidali, di piccola scala ed ecologiche, 

tutela dell’agricoltura contadina e dell’accesso alla terra, agro-ecologia e tutela dell’agro-

biodiversità, agricoltura sociale, urbana/peri-urbana e in aree interne, contrasto agli illeciti, 

sostegno alle attività di ricerca, iniziative istituzionali, cittadinanza attiva.

(ISPRA, 2018). 

Italia, costo energetico (Rapporto ISPRA) degli sprechi alimentari: 

Perdite in campo = ca. 98 Ktep (migliaia di tonnellate di petrolio equivalente)

Industria alimentare = ca. 80 Ktep

Totale = ca. 178 Ktep. 

Questo spreco energetico equivale al riscaldamento per un anno circa 122.000 appartamenti da 100 m2 di 

classe G o 312.000 di classe C o 730.000 di classe A.

Gas serra emessi inutilmente nel 2013: 24,5 MtCO2eq, il 5,2% delle emissioni totali nazionali stimate nello 

stesso anno, pari a 465 MtCO2eq (ISPRA 2018).
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Anidride carbonica e clima

Aumenta la richiesta di cibo

Sempre nella Legge 166/2016 c’è un impegno a mettere in rete le mense scolastiche e 

quelle ospedaliere.

Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per 

alimentare animali e per l’auto compostaggio domestico o compostaggio aerobico di 

comunità. Le eccedenze possono essere trasformate in prodotti prioritariamente per 

l’alimentazione umana o per alimentare animali.

- Inoltre, la legge coinvolge la RAI che deve assicurare un numero adeguato di ore di 

trasmissioni sui comportamenti anti-spreco.

In Italia la Legge n. 166 del 3.8.2016 definisce per la prima volta nell'ordinamento italiano i 

termini di “eccedenza” e “spreco alimentare” e affronta gli aspetti legati alla sicurezza alimentare 

sanitaria e quelli di tipo fiscale, al fine di garantire la qualità e la tracciabilità dei beni donati. Il 

soggetto economico che voglia donare eccedenze alimentari deve fare solo una dichiarazione 

consuntiva a fine mese, garantendo la tracciabilità di ciò che ha dato. 

La legge garantisce ad attività commerciali e produttive uno sconto sulla tassa dei rifiuti 

proporzionale alla quantità di cibo donato.
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Rifiuti e CO2

Produzione mondiale 

di rifiuti, stimata al 

2050

Produzione mondiale 

di rifiuti, stimata al 

2050, per regione 

geografica
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Rifiuti e CO2

Le cinquanta più grandi discariche a cielo aperto del mondo – sottolineano dall’ International Solid Waste 

Association (ISWA) – influenzano pesantemente la vita quotidiana di 64 milioni di persone, una popolazione 

più vasta di quella italiana e paragonabile a quella francese. Quello delle discariche a cielo aperto non è 

però un problema che interessa soltanto i paesi più poveri. Se l’impatto del loro inquinamento rimane 

prevalentemente localizzato, così non è per le loro conseguenze economiche e climatiche. Le prime sono 

valutabili in «decine di miliardi di dollari l’anno», mentre per le seconde – spinte dalla crescita della 

popolazione e la sempre più diffusa urbanizzazione – porteranno le discariche a cielo aperto ad essere 

responsabili «dell’8-10% delle emissioni di gas serra di origine antropica a livello mondiale entro il 2025»

10. Xinfeng, Guangzhou, Cina (0,9 km2)
Guangzhou conta circa 14 milioni di persone e genera oltre 8.000 tonnellate di rifiuti ogni giorno
9. West New Territories, Hong Kong (1,1 km2)
Hong Kong genera oltre 13,000 tonnellate di rifiuti solidi
8. Deonar, Mumbai, India (1,3 km2)
Mumbai produce circa 2,7 milioni di tonnellate al giorno. La discarica di Deonar è la più antica dell'India, essendo 
stata creata dagli inglesi in 1927. Uno studio 2016 dell'Indian Institute of Technology ha riportato una disponibilità 
di 12.7 milioni di tonnellate di metano combustibile nella discarica di Deonar. Il gas metano è stato attribuito come 
causa dell'incendio che è scoppiato lì all'inizio 2016, il cui fumo denso è stato ripreso dai satelliti della NASA.
7. Delhi Landfills, Nuova Delhi, India (2 km2)
La città di Nuova Delhi genera circa 9.000 a tonnellate di rifiuti solidi urbani

Le dieci discariche più grandi al mondo
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Rifiuti e CO2

6. Sudokwon, Incheon, Corea del Sud (2,3 km2)
Riceve circa 20.000 tonnellate di rifiuti ogni giorno da Seoul. l gas metano presente nei rifiuti della 
discarica di Sudokwon viene sfruttato per produrre 50 megawatt di energia elettrica. 
5. Puente Hills, Los Angeles, California, USA (2,5 km2)
Nel corso di tre decenni, fino alla sua chiusura in ottobre 31st, 2013, la discarica di Puente Hills ha 
ricevuto oltre 130 milioni di tonnellate di rifiuti urbani di Los Angeles. 
4. Malagrotta, Roma, Italia (2,7 km2)
La discarica di Malagrotta ogni giorno riceve tra 4,500 e 5,000 tonnellate di rifiuti. È il più grande impianto 
di rifiuti solidi urbani in Europa, 
3. Laogang, Shanghai, Cina (3,3 km2)
Riceve fino a 10,000 tonnellate di rifiuti solidi urbani al giorno. Il gas metano  genera  circa 189 MW di 
energia e alimenta 100.000 abitazioni. 
2. Bordo Poniente, Città del Messico, (3,7 km2)
Fino alla sua chiusura nel mese di dicembre di 2011, questa discarica ha ricevuto 12.000 tonnellate al 
giorno. Era la più grande discarica in America Latina.
1. Apex Regional, Las Vegas, Nevada, USA (28,9 km2)
La discarica regionale Apex di 2,200 ad Las Vegas riceve giornalmente circa 9,000 tonnellate di rifiuti 
solidi urbani. È la più grande negli Stati Uniti. Ha una durata prevista di 250 anni. Il gas metano 
proveniente dalla discarica ha portato alla costruzione di una centrale elettrica 11 Megawatt .

Le dieci discariche più grandi al mondo/segue
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In cinquant’anni i flussi di materia sono più che triplicati: ovvero il volume di biomassa, metalli, minerali non 

metallici e combustibili fossili che estraiamo dalla terra sta crescendo rapidamente, ed è una crescita 

“insostenibile”: l’estrazione globale di materie prime è aumentata di 3,4 volte dal 1970, passando da 27 a 92 

miliardi di tonnellate l’anno, mentre la popolazione globale è “solo” raddoppiata, come il Pil procapite. 

Un trend che alimenta la disuguaglianza.

Gran parte della crescita nel consumo di risorse naturali è stata infatti assorbita dai paesi a reddito medio-alto, che 

hanno raggiunto una quota globale del 56% del consumo di materiale nel 2017. Su base pro capite, i livelli di 

consumo di materiali nei paesi ad alto reddito sono superiori del 60% rispetto a quelli a medio-alto paesi a reddito 

e 13 volte il livello dei paesi a basso reddito.

Se estraiamo materiali dall’ambiente più velocemente di quanto non li rigeneriamo (biomassa) o riduciamo le 

riserve di risorse non rinnovabili (combustibili fossili e metalli), non solo questo danneggia il nostro ambiente 

naturale ma lascia le generazioni future senza le basi per nutrirsi, costruire un riparo e sostenere la vita. Inoltre, 

più usiamo materiali, più creiamo rifiuti.

Come spiega sempre l’Onu, si tratta di una questione di fondamentale importanza perché è alla base della 

sostenibilità ambientale. Non c’è sviluppo sostenibile senza una gestione sostenibile delle risorse materiali, al pari 

o di più di quelle energetiche. Per gestire i rischi posti dall’uso accelerato dei materiali nell’economia globale –

sottolinea l’Onu –, molti Paesi hanno quindi bisogno di informazioni affidabili sull’uso dei materiali nelle loro 

economie, per sviluppare approcci circolari e per disaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientale.

Fonte: International Resource Panel, Global Resources Outlook,  ONU, 2019

CO2, sostenibilità, materie prime
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CO2, sostenibilità, materie prime

Nairobi, Kenya, la 
discarica di Dandora

Non sono questi gli effetti  che ci si aspetta 

dall’economia. Tre (non in ordine di 

importanza): suolo, aria e acqua contaminati, 

spreco di risorse, offensive condizioni  di vita 

dei “dannati della Terra”.
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Il termine ECONOMIA ha origine dall'antica lingua greca οικονομία

(oikonomía), formata da due parole: Οίκος (oîkos) casa  e νόμος (nómos)  

legge, regolamentazione. 

Il significato di ECONOMIA è 

'gestione, amministrazione della casa'

Che cosa intendiamo con il termine “economia”?

➢L’economia comprende tutte le attività legate alla produzione, al 

consumo e al commercio di beni e servizi.

Nella medesima “casa”  l’ECOLOGIA [Οίκος (oîkos) casa  e λόγος (lógos)  studio, 
ragionamento] si occupa di studiare scientificamente le relazioni tra gli organismi e l’ambiente
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I sistemi economici si occupano principalmente dei rapporti tra produzione (offerta) e consumo (domanda). 

Ciò che viene prodotto deve essere consumato e ciò che viene consumato deve essere prodotto. 

Tre elementi definiscono la produzione:

Regolamentazione. 

➢ Il modo in cui il sistema produttivo è controllato e regolamentato, come la tassazione, gli incentivi e gli 

standard (es. leggi sul lavoro). Per lo più il ruolo dei governi, ma sempre più degli accordi multilaterali 

internazionali.

Produzione. 

➢ Trasformazione di materie e materiali in prodotti intermedi e finiti.

Distribuzione. 

➢ Attività che legano gli elementi del sistema produttivo mettendo a disposizione del consumatore beni e 

servizi. Include il trasporto e le comunicazioni, nonché la vendita al dettaglio.

Gli elementi-base dell’economia

Globalizzazione economica. Questo significa maggiore concentrazione di capitali o ricchezze in mano a 

pochi, ma anche disoccupazione, prodotta dalla concorrenza dei Paesi a basso salario, che porta i 

lavoratori dei paesi imperialisti a sentirsi in competizione con quelli dei paesi poveri.

Dal momento che tutto il mondo è un unico mercato, in esso si scambiano merci (beni finanziari, reali e 

servizi) secondo il meccanismo della domanda-offerta e la fissazione del prezzo è da multinazionali, ricchi 

mediatori e investitori.

La globalizzazione con le sue imprese multinazionali può essere vista come una internazionalizzazione del 

capitalismo, che implica una delocalizzazione del lavoro; per questo esso viene richiesto e trasportato da 

un luogo all’altro del pianeta attraverso comunicazioni veloci (Internet).
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Gli elementi-base dell’economia

Globalizzazione ambientale. Il problema ecologico consiste principalmente nel fatto che l’ambiente, non essendo 

direttamente legato alla logica del profitto, non viene sottoposto ad alcun controllo che si opponga alla sua 

distruzione.

La concorrenza e il mercato per fornire all’umanità il cibo nelle migliori condizioni di vita causano gravi danni 

all’ambiente.

Il problema ambientale è di difficile soluzione, infatti va affrontato a diversi livelli (locale, nazionale, 

sopranazionale), ricercando una soluzione globale.

I paesi sviluppati, pur comprendendo un quarto della popolazione, consumano l’80% dei beni del mondo, 

utilizzandone più di quanto l’ambiente possa produrre.

Ma, a dire il vero, globalizzazione sono i bambini in Birmania che cuciono i palloni come Nefees che lavora 250 

ore al mese per 21,95 €; è il ventinovenne Mao Gehe, che con 154,94 € al mese (guadagnati in una fabbrica 

fornitrice della NIKE in Cina) mantiene genitori e fratelli. Sono molti altri che rischiano di venire travolti dalle onde 

gigantesche della concorrenza economica.
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L’economia lineare

Estrarre Produrre Vendere Usare Disfarsi

Preleviamo dall’ambiente materie prime, gli ritorniamo rifiuti
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IEA International Energy 

Agency. Agenzia 

intergovernativa istituita nel 

1974 dall’ Organizzazione 

per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE)
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DOMANDA DI RAME NEL 2020: 5.715.000 t   - NEL 2040: 15.147.000 t

Il rame veniva usato da Egizi, Etruschi, Greci , Romani e da tutti i popoli del Mediterraneo e del vicino

Oriente per curare le ulcere; i Caldei, addirittura 8000 anni fa, introdussero l’uso del bracciale in rame per

prevenire le infezioni e alleviare i reumatismi. Per la resistenza alla corrosione e il suo effetto

batteriostatico, ovvero la capacità di contrastare la proliferazione dei batteri sulla sua superficie, è stato

invece scelto per coniare monete da 1, 2, 10, 20 e 50 centesimi di Euro. Sulle superfici di rame o di leghe

di rame, microorganismi come batteri, virus e funghi, responsabili di numerose patologie, non

sopravvivono.

Completamente ed eternamente riciclabile, si calcola che l’80% del rame estratto fin dall’antichità sia

oggi ancora in uso sotto varie forme. Riciclare permette di saltare le fasi di estrazione e lavorazione con un

conseguente elevato risparmio di energia.

L’Italia è uno dei maggiori produttori e consumatori al mondo di semilavorati in rame e leghe di rame, e

circa il 40% del suo fabbisogno viene soddisfatto dal riciclo, un ciclo virtuoso in continua crescita.

Lo stesso ciclo di produzione del rame primario segue strade più attente ai problemi ecologici. Una quota

sempre maggiore della produzione mondiale è ottenuto attraverso le biotecnologie: la separazione del

metallo dagli inerti avviene con particolari ceppi di flora batterica, che metabolizzano il rame contenuto nel

minerale senza emissioni industriali nell’atmosfera.

Quasi la metà del rame attualmente utilizzato in Europa proviene dal riciclo, che consente di risparmiare 

circa 900.000 tonnellate di CO2 ogni anno.
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L’Ucraina ha il 10% delle riserve mondiali di ferro, il 6% di titanio e il 20% della grafite. 

Ottava riserva al mondo di manganese, nona di uranio, il paese ha anche ingenti 

giacimenti di ossido di litio, stimati in 500.000 tonnellate. Da aggiungere miniere di nichel, 

cobalto, cromo, tantalio, niobio, berillio, zirconio, scandio, molibdeno, oro e grafite. 

Si tratta di minerali fondamentali per la transizione energetica – cosiddetti materiali critici – il 

cui consumo pertanto è previsto in forte crescita visto che sono impiegati quasi ovunque: 

nelle pale eoliche, nei catalizzatori, nelle batterie dei veicoli elettrici, nelle fibre ottiche, 

negli schermi led dei televisori, nei telefonini, nei tablet, negli hard-disk dei computer, nella 

costruzione di vetri speciali e nei visori notturni.

Secondo un rapporto dell’IEA, se il mondo raggiungerà l’obiettivo di zero emissioni nette di 

carbonio entro il 2050, la domanda dei minerali critici rari aumenterà di almeno sei volte. 

Solo per il litio – fondamentale per le batterie dei veicoli elettrici – si passerà dalle attuali 

165 mila tonnellate annue a 1,6 milioni di tonnellate al 2030. 

L’estrazione e la lavorazione dei minerali richiede molta energia e crea una grande 

quantità di rifiuti: circa 100 miliardi di tonnellate all’anno nel mondo. 

Per estrarre una tonnellata di litio servono 2.273.000 litri di acqua. Infine si stima che 

l’industria mineraria sia responsabile del 10% del totale delle emissioni di gas serra.
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Destinazioni finali applicando l’economia lineare

Il modello economico lineare si fonda sul tipico 

schema “estrarre, produrre, utilizzare e 

gettare”. Il modello economico tradizionale 

dipende dalla disponibilità di grandi quantità di 

materiali e energia facilmente reperibili e a 

basso prezzo.
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –

Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 

169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e 

istituzionale entro il 2030.

Questo programma non risolve tutti i problemi ma rappresenta una buona base comune da cui partire per 

costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista 

ambientale, sociale, economico.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e 

le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 

dell’informazione e cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in 

considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed 

ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti 

climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.
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La sostenibilità si regge su tre pilastri (condizioni da soddisfare contemporaneamente):
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Cosa intendiamo per economia circolare?

Un'economia è circolare quando è in grado di rigenerarsi.

Perché si parla di economia circolare?

Perché l'economia lineare tradizionale ha mostrato i suoi limiti, ha prodotto e sta 

producendo molti danni al pianeta e all'umanità, soprattutto nelle condizioni molto 

fragili.

Quali sono le differenze tra le due economie?
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I 4 blocchi dell’economia circolare

1.PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO

Il primo blocco comporta miglioramenti nella scelta dei materiali e nella progettazione del prodotto. 

I possibili modi per realizzare tali cambiamenti includono la standardizzazione e 

la modularizzazione dei componenti, i flussi di materiale puro e la progettazione per lo smontaggio 

diretto. L’implementazione di questo blocco rende più efficiente il processo di produzione nelle 

aziende.

Le società dovranno porsi domande utili affinché il prodotto sia conforme al concetto di economia 

circolare: “Qual è il ciclo di vita del prodotto? Come può essere esteso?” o ancora “Come si può 

smontare facilmente il prodotto per riutilizzare diversi componenti o riciclare i mono-materiali?” e 

così via.

2.NUOVI MODELLI DI BUSINESS

Il passaggio da un sistema lineare ad uno circolare include un cambiamento drastico nel modello 

di business dell’azienda che lo mette in atto. Ad esempio, allungando il life cycle del prodotto, è 

obbligatorio l’adozione di un modello di business innovativo.

In tale senso, le società dovranno pensare a quale modello di business è adoperabile con i nuovi 

prodotti, come può essere riadattata la logistica, come si traducono i flussi di lavoro in questa 

nuova visione e tutta una serie di domande in ottica di economia circolare.
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3. ADOZIONE DI CICLI INVERSI

In questo terzo blocco si concentra l’attenzione sul riciclo del prodotto, partendo dal reso da parte 

del consumatore sino al riutilizzo del prodotto in un ciclo nuovo di produzione.

Vengono presi in esame i nuovi processi, che necessitano di competenze e capacità di far si che 

tutti gli attori in gioco in questa fase, siano allineati.

Dalla logistica allo smaltimento rifiuti, dalla gestione dei rischi alla produzione di energia. 

Introducendo sistemi di raccolta e trattamento più convenienti e di migliore qualità e un’efficace 

segmentazione dei prodotti fuori uso. Così che vi sia una diminuzione di fuoriuscita di materiali 

dal processo (scarti), supportando l’economia della progettazione circolare.

4. CONDIZIONI ABILITANTI

“È possibile utilizzare la legislazione o le sovvenzioni per incoraggiare il riutilizzo di materiali 

esistenti?”

Questa domanda è una delle tante che fa parte di un blocco fondamentale per l’adozione di 

processi di progettazione circolare.

L’applicazione dei principi dell’economia circolare, richiede maggiore trasparenza nei flussi dei 

materiali, allineando gli incentivi e determinando gli standard industriali. Il finanziamento, la 

gestione dei rischi, la legislazione, le infrastrutture e l’istruzione devono facilitare la transizione.

Oltre ai cambiamenti meccanici, è necessario sviluppare una consapevolezza generale del 

consumatore per consentire una più facile implementazione della dei modelli di economia 

circolare.

Per ultimo, le aziende devono anche essere messe in contatto intersettoriale (eco clustering) e 

disposte a condividere informazioni di mercato generali e riservate.
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L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, 

prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il 

più a lungo possibile.

In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al 

minimo.

Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono 

infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente 

riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, 

fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello 

economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia 

facilmente reperibili e a basso prezzo.

Il Parlamento europeo chiede l’adozione di misure anche contro l'obsolescenza 

programmata dei prodotti, strategia propria del modello economico lineare.



Massimo Guerra

Corso di Alta Formazione in
Antropologia della Salute nei Sistemi Complessi 

22 settembre 2022
Modulo – Uomo e Natura: energia, ambiente, economia circolare

37

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, 

riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

“Uno studente chiese all’antropologa Margaret Mead quale riteneva fosse il

primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead

parlasse di ami, pentole di terracotta o macine di pietra. Ma non fu così.

Mead disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore

rotto e poi guarito.

Spiegò che nel regno animale, se ti rompi una gamba, muori. Non puoi

scappare dal pericolo, andare al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei

carne per bestie predatrici che si aggirano intorno a te. Nessun animale

sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l’osso guarisca.

Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di

stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato in un

luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi.”

Margaret Mead,antropologa statunitense, 
nata a Filadelfia il 16/12/1901 e morta a 
New York il 15/11/1978
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A marzo 2020 la Commissione europea ha presentato il Circular Economy Action Plan, ossia il Piano 

d’azione per l’economia circolare UE. L’obiettivo è ridurre l’impronta del consumo UE nel prossimo 

decennio, raddoppiando nel contempo il tasso di riutilizzo dei materiali e rafforzando la crescita. Con uno 

sguardo sempre fisso a quello che è l’obiettivo ultimo: rendere l’Europa climaticamente neutrale. “Per 
ottenere la neutralità climatica entro il 2050, preservare il nostro ambiente naturale e rafforzare la nostra 
competitività, l’economia deve essere completamente circolare”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo 

Frans Timmermans.

Attualmente l’Unione è ancora ben lontana dal chiudere il cerchio. Il modello lineare di uso delle risorse ha 

ancora la meglio nella maggior parte dei casi: solo il 12% delle materie prime trova una seconda vita. Non 

solo. Come ricorda lo stesso Timmermans “molti prodotti smettono di funzionare troppo facilmente, non 
possono essere riutilizzati, riparati o riciclati”.
Quello che oggi rappresenta un gap in termini funzionali, può però anche essere visto come un potenziale da 

sfruttare per imprese e cittadini. L’esecutivo stima che l’applicazione di ambiziose misure di economia 

circolare possa aumentare il PIL comunitario dello 0,5% entro il 2030, creando circa 700.000 nuovi posti di 

lavoro.

Nuove norme per l’eco-design: in questo contesto, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare UE 

comprende misure da attuare lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Al livello di design, la Commissione 

lancerà un’iniziativa legislativa sul “prodotto sostenibile”. L’obiettivo è ampliare l’attuale direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile oltre i soli apparecchi connessi all’energia. Le nuove norme affronteranno in 

particolare la necessità di migliorare la durabilità, la riusabilità, l’aggiornamento e la riparabilità dei prodotti. 

Inoltre verrà presa in considerazione anche la presenza di sostanze chimiche pericolose e il contenuto di 

materiali riciclati.

“Mireremo anche a limitare l’obsolescenza programmata e il monouso”, si legge sul sito dell’Unione 

Europea. “Tra le misure vi sarà anche un divieto nei confronti della distruzione di beni durevoli invenduti”.

L'obsolescenza programmata dei prodotti
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L'obsolescenza programmata dei prodotti

Già negli anni ’20 del secolo scorso, le imprese si accorsero che i peggiori concorrenti 

della loro attività erano i loro stessi prodotti che “duravano troppo” in uno scenario nel 

quale le fabbriche erano in grado di produrre sempre più oggetti, riducendo la quantità di 

lavoro umano, che è un costo, per ogni cosa fabbricata.

In pratica il fatto che le persone possedessero già un oggetto duraturo era il principale 

ostacolo alla crescita dei fatturati. E il mondo delle imprese pose rimedio a ciò, nel 1924. 

In quell’anno, infatti, i produttori di lampadine crearono il Cartello Phobos che fissò, tra le 

altre cose come la standardizzazione degli attacchi, della potenza e della luminosità, ma 

soprattutto fissò la durata “ideale” – per le industrie e non per il consumatore – delle 

lampadine a 1.000 ore, quando già si arrivava facilmente a produrne della durata di 2.500.

Si è trattato del primo caso documentato di obsolescenza programmata, smentito anche 

tecnicamente visto che una lampadina, fatta per durare, è tutt’ora accesa dal 1901: 

la “Centennial Light” che si trova nella stazione dei vigili del fuoco a Livermore-Pleasanton 

in California.

Negli anni successivi si teorizzò che l’obsolescenza programmata potesse essere una 

soluzione per uscire dalla crisi del 1929, stimolando il mercato, mentre sempre negli stessi 

anni la Dupont impose ai propri ricercatori d’indebolire una sostanza da loro inventata, il 

nylon, perché le calze da donna fatte di questo materiale duravano troppo e 

danneggiavano il mercato.
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Uno sguardo un po’ più approfondito sull’economia circolare
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Uno sguardo un po’ più approfondito sull’economia circolare: RAEE Italia

L’Italia è a rischio approvvigionamento di materie prime critiche (Crm - Critical 

raw materials) essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per 

l’economia del Paese. La produzione industriale italiana dipende, infatti, per 564 

miliardi di euro (pari a circa un terzo del Pil al 2021) dall’importazione di materie 

prime critiche extra-Ue. Uno scenario aggravato anche dall’attuale contesto 

di conflitto russo-ucraino in quanto l’Italia risulta esposta verso la Russia per 

materie prime critiche che entrano nella produzione di quasi 107 miliardi di euro, 

legati alla fornitura di palladio (35%), rodio (33%), platino (28%) e alluminio 

primario (11%). 

Nello specifico, nel nostro Paese, ben 26 Crm su 30 sono indispensabili per 

l’industria aerospaziale (87% del totale), 24 per quella ad alta intensità energetica 

(80%), 21 per elettronica e automotive (70%) e 18 per le energie 

rinnovabili (60%). Un settore, quest’ultimo che con la transizione ecologica ed 

energetica è destinato a forti potenziali di crescita della domanda di materie 

prime critiche, essenziali allo sviluppo dell’industria dell’eolico, del fotovoltaico e 

della mobilità elettrica. 
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Nell’attuale contesto geopolitico di forte instabilità, la concentrazione di materie prime 

critiche in Paesi terzi rende sempre più urgente un investimento nella produzione 

domestica di Crm. Con 55,5 milioni di tonnellate prodotte a livello globale nel 2020 e una 

previsione di crescita al 2030 pari a 75 milioni di tonnellate, i Raee, da cui si possono 

ricavare materie prime critiche, rappresentano un’importante fonte alternativa di 

approvvigionamento. Diventa, quindi, strategico, migliorare il riciclo dei rifiuti tecnologici in 

Europa (maggior produttore di rifiuti elettronici, con una quantità pro capite pari a 16,2 kg), 

ma soprattutto in Italia se si considera che nel 2021 solo il 39,4% di questi è stato riciclato 

correttamente, a fronte di un target europeo da raggiungere del 65%. con l’attuale tasso di 

raccolta, al 2025 non sarebbero recuperati circa 280 mila tonnellate, pari ad una perdita di 

15,6 mila tonnellate di materie prime critiche. L’aumento del tasso di raccolta dei Raee 

genererebbe, inoltre, notevoli benefici ambientali, con una riduzione di quasi 1 milione di 

tonnellate di CO2, che si tradurrebbero in benefici sociali per la comunità quantificabili in 

circa 208 milioni di euro. Infine, la maggiore disponibilità di materie prime critiche a 

sostegno dell’intera economia del Paese ridurrebbe il costo delle importazioni, generando 

un vantaggio economico pari a quasi 14 milioni di euro. 

Fonte: The European House - Ambrosetti per Erion

Uno sguardo un po’ più approfondito sull’economia circolare: RAEE Italia
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A proposito di energia sostenibile
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La prima fonte di energia per le attività umane è il cibo. Il soddisfacimento di questa 

necessità ha prodotto svariate soluzioni del corso del tempo. Ma già nelle comunità di 

cacciatori-raccoglitori era presente il tema del rapporto tra disponibilità di prodotti e 

consumo di cibo. 

I caratteri comuni fondamentali a cui ci riferiamo sono la scarsità delle risorse indispensabili 

per la sussistenza, ivi compresa l'acqua, la loro variabilità stagionale e la loro dispersione 

sul territorio.

Nomadismo, dimensioni ridotte e fluidità* sono caratteri strutturali dell'organizzazione 

sociale di tutti i cacciatori-raccoglitori. In relazione al carattere dell'attività economica che 

ciascun tipo di risorsa disponibile in un determinato periodo e in un determinato luogo del 

territorio richiede, la popolazione si frammenta in unità più piccole o si riaggrega in unità più 

vaste. 

* Soluzioni che soddisfano i pilastri della sostenibilità: a livello sociale, le dimensioni 

ridotte del gruppo consentono la gestione di un determinato habitat, in termini economici, 

significa assicurare “entrate” regolari, l’ambiente non viene sovrasfruttato. In tal senso, si 

può affermare che la natura offre una fonte di energia sostenibile, se ben gestita da che 

ne usufruisce.

A livello sociale, la frammentazione di microgruppi su aree più vaste produce soluzioni (e 

verosimilmente la nascita) di legami di parentela, che rappresentano ulteriore garanzia di 

“tenuta” della comunità.

Uomo e natura
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Dal nomadismo alla stanzialità: agricoltura e domesticazione

Uomo e natura
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Effetti indesiderati della stanzialità

Catal Huyuk è considerato il primo esempio di insediamento urbano della storia. È in Anatolia, 

nella piana di Konya. Il sito ha vari livelli, che datano dal 7400 al 5700 a.C. Questa città non va 

immaginata come le nostre: si tratta di case addossate l’una all’altra, dove si entrava dal tetto. 

Sui tetti, cioè, si sviluppavano i percorsi e si svolgevano le attività domestiche. Gli abitanti 

erano tra 5.000 e 7.000.

Siamo nel periodo in cui l’agricoltura favorisce le aggregazioni e gli insediamenti stabili. Le 

case prevedevano due stanze, una come cucina e dormitorio, l’altra come magazzino. Tra le 

case c’erano cortili dove venivano allevate capre e pecore. Testimonianze archeologiche ci 

dicono che la popolazione fu decimata da fenomeni di zoonosi, a causa degli animali con i 

quali convivevano a stretto contatto.

Uomo e natura
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Con l’agricoltura la specie umana comincia ad avere consapevolezza di poter 

“controllare” la natura: il cibo non dipende più da “prelievi quotidiani”, bensì da 

serie di attività “programmate” di intervento sulla natura. 

L’invenzione dell’aratro, ancora con il vomere di legno, consentirà di migliorare 

le lavorazioni. 

La necessità di utensili crea le condizioni per la creazione della classe degli 

artigiani. 

L’aumento della popolazione in una area strutturata e le possibilità di 

immagazzinamento delle produzioni agricole gettano le condizioni per la 

regolamentazione di proprietà e comportamenti, nonché di controlli: dunque, la 

società si stratifica, e nascono le figure che dettano le leggi e le fanno 

rispettare. 

C’è poi da governare e spiegare i fenomeni non costanti della natura: nascono 

le prime forme strutturate religiose.

Uomo e Natura



Massimo Guerra

Corso di Alta Formazione in
Antropologia della Salute nei Sistemi Complessi 

22 settembre 2022
Modulo – Uomo e Natura: energia, ambiente, economia circolare

48

Uomo e Natura

Durante il paleolitico homo sapiens andava in cerca di cibo, e lo raccoglieva. Poi cominciò a costruire 

strumenti per la caccia. Viveva in sostanziale simbiosi con la natura. Le comunità, composte da un 

numero esiguo di persone, non erano strutturate, non veniva avvertita la necessità di ruoli di potere. 

L’unica figura riconosciuta era lo sciamano, il quale, grazie alle sue “capacità” di interpretare e 

“contattare” il “divino”, rappresentava il tramite tra la comunità e l’ambiente naturale. Quegli uomini 

appartenevano alla natura, con piante e animali intessevano rapporti di parentela, in senso letterale.

“Le scimmie lanose, i tucani, le scimmie urlatrici, tutti 
quelli che uccidiamo per mangiare sono persone come 
noi. Anche il giaguaro è una persona, ma è un 
cacciatore solitario, non rispetta nulla. Noi, le persone 
complete, dobbiamo rispettare coloro che uccidiamo 
nella foresta perché sono per noi come parenti 
acquisiti. Vivono tra loro con i propri parenti, non fanno 
le cose a caso, parlano tra loro, ascoltano quello che 
diciamo, si sposano come conviene. Anche noi, nelle 
vendette, uccidiamo dei parenti acquisiti, ma questi 
rimangono pur sempre parenti. E anche loro possono 
volerci uccidere. Lo stesso accade con le scimmie 
lanose, le uccidiamo per mangiare, ma sono sempre 
parenti.”

Philippe Descola, Oltre natura e cultura, Raffaello 

Cortina Editore,2021, p. 14

Gli Achuar sono una sotto etnia del 

gruppo Jívaro. Circa 15.000 individui 

abitano nel territorio dell'Ecuador, 

mentre circa 3.500 persone vivono in 

territorio Peruviano. Fino agli anni '70 

gli Achuar furono uno dei pochi 

gruppo Shuar a rimanere liberi 

dall'influenza della 

cultura occidentale.
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Uomo e Natura: l’allontanamento

Nel passaggio dalla caccia e raccolta all’agricoltura e l’allevamento, homo sapiens si è 

viepiù allontanato dalla natura, nell’idea che oramai riusciva a gestirla.

“Scomparve dunque quel senso di appartenenza tra uomo e natura, l’unicità tra 
dimensione spirituale e materiale. L’umanità, sempre più cosciente del proprio potere 
nel mondo, ritenne di essere una stirpe superiore, emanazione di retta di un volontà 
divina, quest’ultima traslata in un lontano regno dei cieli. Il regno materiale, e in questo 
i beni naturali, furono dunque declassati a un rango inferiore.” 

Pierluigi Adami, op. cit., p. 21

“si è cominciato a recidere l’uomo dalla natura, e con il costituirlo a regno sovrano; si è 
così creduto di cancellare il suo carattere più irrecusabile, ovverosia che egli è in primo 
luogo un essere vivente. E, non vedendo questa proprietà comune, si è dato campo 
libero a tutti gli abusi.”
D’Onofrio Salvatore, Lévi-Strauss e la catastrofe. Nulla è perduto, possiamo riprenderci tutti, 
Mimesis, Milano, 2019 citato in Descola op. cit.
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Uomo e Natura

Già, l’essere umano è un essere vivente.

Appartiene al regno animale, dimenticando tale appartenenza e travisando pure il 

concetto di “animale”, visto che “l’etimo rimanda all’anima, che è ‘respiro, soffio vitale’, da una 

radice indoeuropea *ane-, ‘spirare’, ecco il sanscrito ảniti, ‘soffiare’, e il greco antico άνεμος

(anemos), ‘vento’”. (Andrea Marcolongo, Alla fonte delle parole, Mondadori, 2019) 

Ma se non siamo (più?) “animali”, letteralmente significa che non abbiamo un’anima. 

Soprattutto, che cosa

❖Dunque, abbiamo cominciato questo percorso dicendo che la specie umana è una 

anomalia sul pianeta. Probabilmente proprio perché non si riconosce più come “specie 

animale tra altre specie animali, e tra tutte le specie viventi”.

❖Abbiamo visto che Margaret Mead fa ricorrere l’unicità della specie umana alla cura 

di un femore rotto (più alle cure che non alla tecnica di riparazione).
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Uomo e Natura

❖ Senza dubbio l’homo faber con i suoi strumenti, sempre più efficienti e complessi, si 

differenzia dalle altre specie animali (anche se c’è chi fa uso di utensili, come elefanti, 

scimpanzé, corvi della Caledonia, delfini. Ma: come nascono gli utensili? Cinque quesiti da 
chiarire: 1) In quali casi si può parlare di produzione di oggetti d’uso da parte degli animali? 2) 
La produzione di utensili implica un ragionamento? 3) Si può parlare di intuizione animale? 4) 
Perché è emerso questo comportamento nel corso dell’evoluzione? 5) Perché negli esseri 
umani esso raggiunge un livello di sofisticazione così alto?)

❖ Abbiamo il linguaggio, certo. Articolato, complesso, preciso, con il quale non diamo 

soltanto i nomi a oggetti materiali, ma anche a stati d’animo, emozioni, pensieri, idee. Usiamo 

le metafore. E via dicendo. Ma Chumpi degli Achuar dice che anche gli animali parlano, 
ascoltano gli umani e li capiscono.

❖Siamo in grado di immaginare, ci siamo adattati ai climi di ogni latitudine (la specie umana 

è l’unica tra le specie ad abitare ogni area del pianeta), produciamo arte, costruiamo 

manufatti.

Ciascuno di questi temi fa d’altronde riferimento all’ineludibile binomio “intelligenza/istinto”, e 

prima ancora a che cosa si intende per “intelligenza”.
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Uomo e Natura

Edgar Morin propone un altro approccio: “C’è un altro passaporto sentimentale che non è 

oggetto di alcuna metodologia, classificazione, esplicazione, un passaporto senza visti 

ma che reca in sé una rivelazione commovente: la sepoltura, vale a dire la 

preoccupazione per i morti, cioè la preoccupazione per la morte. 

La prima sepoltura europea di una neonata, risalente al 
Mesolitico, nella grotta dell'Arma Veirana, a Savona, viene 
fatta risalire a 10.000 anni fa.
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Uomo e Natura

L’animale avverte il rischio di morire, il pericolo: e ogni armadillo si posizionerà “a palla”, 

ogni tasso del miele rimarrà in catalessi dopo un attacco. Ciò per dire che gli individui di 

una specie rispondono in egual maniera a sollecitazioni di pericolo. Il rischio di morire 

“istintivamente” viene percepito perché la specie ha maturato queste risposte. In difesa 

della specie, in difesa della estinzione della specie. E ciascun individuo conferma tramite 

comportamenti conseguenti.

La specie, proprio per la sua conservazione, propone soluzioni “naturali”: a morire 

saranno soprattutto gli elementi malati, vecchi e giovani (in minor misura). La specie è 

all’interno di un equilibrio dinamico, e al suo interno. In tal senso, la morte è un evento 

naturale. E se è naturale, il rischio spaventa, l’evento-morte no. Difficile immaginare che 

l’animale sia consapevole, durante la sua esistenza, della morte.

Se la madre del giovane gibbone morto porta sulle sue spalle il piccolo per alcuni giorni, 

e lo tratta come se fosse vivo, non realizza una scelta individuale, è scritto nel suo dna.



Massimo Guerra

Corso di Alta Formazione in
Antropologia della Salute nei Sistemi Complessi 

22 settembre 2022
Modulo – Uomo e Natura: energia, ambiente, economia circolare

54

Uomo e Natura

È la specie, dunque, che alimenta i comportamenti degli individui animali.

Ma perché l’animale-uomo ha sentito la necessità di ritualizzare la morte?

Per opporsi all’orrore del disfacimento del cadavere, crea le sepolture. Che nono semplici 

nascondimenti: i morti del periodo musteriano (siamo nel Neolitico) vengono sotterrati: si 

ammonticchiano pietre prestando attenzione a coprire viso e testa; i coriachi della Siberia 

affidano i corpi all’oceano. Solo per fare due esempi. 

L’etnologia ci mostra che i morti sono stati ovunque oggetti di pratiche che corrispondono 

a credenze relative alla loro sopravvivenza o alla loro rinascita.

James George Frazer scrisse: “è impossibile non essere colpiti dalla forza, ma forse 

dovremmo dire dalla universalità, della credenza nell’immortalità”.

Una immortalità che è continuazione della vita, e come tale assolutamente individuale: è 

l’individuo a beneficiare della condizione dell’immortalità (in forme diverse)
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Uomo e Natura

Se così è, allora homo sapiens è una anomalia perché è l’unico essere vivente a essersi rivoltato alla 

sua specie, tramite un processo di individualizzazione, affermando in tal modo la distanza dai codici e 

la possibilità di scegliere. Rifiutandosi di morire, creando la propria immortalità. 

È in questo comportamento che homo sapiens determina il suo distacco dai processi naturali, dalla 

natura stessa, negando la morte. 

In tal senso, ecco che il rapporto tra uomo e natura, e la difficoltà che l’uomo ha nel comprendere 

l’importanza degli equilibri che tutte le specie viventi rispettano e applicano, pena il rischio di 

estinzione.

L’uomo si applica a migliorare le proprie condizioni di vita: una dieta alimentare variata e costante, 

adeguate cure sanitarie e condizioni ambientali favorevoli aiutano a prolungare l’esistenza.
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Uomo e Natura

L’idea stessa dell’immortalità, in qualsivoglia modo declinata, è contro-natura.

Il corpo di un animale alimenta la terra nel ciclo vitale. L’uomo si è allontanato da 

esso, ha privato, in quanto animale (ancora con un’anima?), la natura dell’apporto 

del proprio corpo, usandolo e usandola a suo piacimento.

Non appaia come forzatura il parallelismo con l’economia lineare, e la necessità, 

conclamata e ancora poco applicata, dell’economia circolare.

La distanza dalla natura non può che produrre frutti velenosi, come sono le 

emissioni climalteranti, gli inquinamenti di suoli e acque.

L’economia circolare punta a prolungare la vita dei beni che acquistiamo. E a 

riutilizzare i materiali contenuti. Esattamente come fa la natura.
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Uomo e Natura
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“Avete mai amato un albero? Io conoscevo un maestoso pioppo, una grande madre. Una guerriera. Era
sopravvissuta per diverse centinaia di anni. Ad ogni sorta di malattia(..). Ma un giorno fu impietosamente
abbattuta da un esercito di uomini, armati di scure e seghe a mano.
Non doveva andare in quel modo...!
Un tempo esistevano altri modi di vivere e lasciar vivere!
Gli alberi della foresta non venivano mai abbattuti, perché considerati i custodi spirituali del villaggio.
Interrompono la corsa del vento durante i temporali. Trattengono le raffiche di neve nei solchi della loro
corteccia. E impediscono che la sabbia si infili sotto le porte delle case. Loro davano una serena e calma
felicità, come un anziano del villaggio.
Ma erano altri tempi.
Ora, invece, nel punto in cui da sempre la grande pianta aveva toccato il cielo, vi era un’inquietante voragine,
un vuoto. (...)
Ma un giorno, ebbe inizio il ‘miracolo lento’.
Dal ceppo piatto del vecchio albero, spuntarono dodici alberelli. Dritti. Robusti. Ondeggianti. Che danzavano
in cerchio. Erano le sue figlie, che risorgono, le une dalle altre! Nate dalla più vecchia radice materna,
riportano ancora tutto alla vita. A una vita che danza.
Questi alberi "che germogliano" esistono in Natura, poiché la nuova vita è conservata nelle radici - anche
quando la gran parte della pianta in superficie è stata tagliata, è stata portata via - anche quando la vita di
una cosa non è stata trattata con rispetto o generata correttamente - anche quando è circondata da apatia e
indifferenza. Anche quando il guscio è stato spaccato e distrutto. Immaginate, da uno spazio vuoto, tornare
alla vita con un nuovo virgulto non una, ma tante volte. Incurante di tutte le altre condizioni,sottoterra la
donna nascosta custodisce la scintilla d'oro. Ora, in balia dell'irriverenza dei venti, le foglie di questi alberelli
alti e graziosi si muovono sempre, parlano sempre con un migliaio di luccicanti sfaccettature verdi.”

Clarissa Pinkola Estés, La danza delle grandi madri, Sperling & Kupfer, 2013
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MODULO - Uomo e natura: energia, ambiente, economia circolare

Grazie per disponibilità e attenzione.


