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critica della tecnica e delle “trappole tecnolo-
giche”, come amava definirne i tanti inciampi, 
che pur contestandone la presunta oggettività, 
rifuggiva dalle fumisterie filosofiche (da Hei-
degger al nostro Severino) di una tecnica as-
surta a una sorta di divinità, ormai sottratta al 
controllo degli umani, di fatto assolti perché 
“irresponsabili” ed impotenti. La storia era lì a 
mostrare come il percorso della scienza e della 
tecnologia, quindi delle merci e della tecno-
sfera sovrapposta alla biosfera, ha visto e vede 
protagonisti gli uomini, con le loro curiosità 
ed intelligenze, ma anche con progetti sociali, 
meccanismi di potere e con la distruttività che 
sanno esprimere. La sintonia con un autore 
che ha testardamente cercato di far conosce-
re, Lewis Mumford (1895-1990), nasceva pro-
prio da questa visione della tecnica, allo stesso 
tempo fortemente critica, ma anche fiduciosa: 
come Mumford, pensava che all’attuale era pa-
leotecnica, caratterizzata dalla megamacchina 
alimentata dai fossili e distruttiva dell’ambien-
te, potesse e dovesse seguire un’era neotecnica, 
“meno violenta, più equilibrata, più rispetto-
sa degli esseri umani e delle risorse naturali”. 
E Giorgio è stato un maestro impareggiabile 
nell’esaltare i risultati straordinari del percorso 
della tecnica, ma anche nello scovarne la fac-
cia “nera”, spesso occultata, la “violenza delle 
merci” verso gli umani e verso la natura. Tra la 
sua produzione sterminata suggerirei una bre-
ve lettura che è in grado più di ogni parola di 
restituire questa visione della tecnica: la storia 
della sintesi dell’ammoniaca (http://www.fon-
dazionemicheletti.it/nebbia/sm-3036-haber-
la-sintesi-dellammoniaca-2009/). Un italiano 
di cultura media sa che nel 1914 scoppiò la pri-
ma guerra mondiale, ma probabilmente ignora 
che l’anno prima si era verificato un evento di 
gran lunga più importante per il futuro dell’u-
manità, la produzione industriale dell’ammo-
niaca sintetica, e dunque dei concimi azotati 
che, insieme alla meccanizzazione, saranno 
alla base della cosiddetta “rivoluzione verde”, 
ovvero della moderna agricoltura, con la con-
seguente crescita imponente della popolazione 
mondiale, ma anche con l’esasperazione della 
dipendenza dai combustibili fossili, senza con-
tare che la stessa ammoniaca sintetica alimen-

Alcuni incontri segnano profondamente il 
nostro percorso esistenziale: per me lo è sta-
to quasi trent’anni fa, quello, fortunatissimo, 
con Giorgio Nebbia. La grande storia, il crollo 
del muro e del comunismo sovietico, coinci-
deva, sorprendentemente con la mia piccola 
vicenda individuale: la conclusione di più di 
un ventennio di impegno politico e sindacale, 
nel movimento studentesco, prima, nel partito 
comunista e nella Cgil poi. Si chiudeva una 
fase di lotte e di profondi cambiamenti socia-
li sostenuta da una visione del mondo forte, 
nitida, quale sembrava offrirci la cultura mar-
xista. E si chiudeva con il senso angoscioso di 
una sconfitta epocale che si stava consumando 
e con lo smarrimento indotto da strumenti in-
terpretativi che si intuivano ormai inadeguati.
Era facile smarrirsi, in quei frangenti; capitò a 
molti, forse troppi. Ecco, la mia fortuna fu di 
incrociare Giorgio Nebbia, che avevo invitato 
a Brescia a presentare il suo Sviluppo sostenibile 
(Edizioni cultura della pace 1995) poco edito. 
Da quel momento Giorgio mi ha accompa-
gnato, con la sua sempre discreta ma solidis-
sima presenza, fatta di suggerimenti, consigli, 
stimoli e illuminanti riflessioni.
La ricerca storica, che avevo praticato per un 
certo periodo da giovane, fu il terreno privi-
legiato del nostro dialogo, un terreno che mi 
ha permesso di rielaborare criticamente e po-
sitivamente quel passaggio cruciale della storia 
dell’occidente nel tramonto del “secolo breve”. 
Scoprii, con piacere, che Giorgio, di formazio-
ne scientifica, chimico, docente di merceologia 
all’Università di Bari, considerava la dimen-
sione storica come essenziale e ineludibile per 
la stessa ricerca scientifica e per l’innovazione 
tecnologica, soprattutto se queste intendono 
perseguire il bene dell’umanità. Insomma la 
dimensione storica come ancoraggio di una 

LA BUONA BATTAGLIA.
RICORDO  

DI GIORGIO NEBBIA
DI MARINO RUZZENENTI
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tò la produzione distruttiva degli esplosivi (la 
faccia “nera”, “paleotecnica” per l’appunto). 
Infatti quella sintesi tra l’azoto atmosferico, 
in quantità pressoché illimitate, e l’idrogeno, 
non presente libero in natura, -spiega Giorgio- 
avveniva a partire dalla gassificazione del car-
bone (o, oggi, del metano), quei fossili tanto 
prodigiosi quanto ai giorni nostri “maledetti”, 
almeno a parole, per le prospettive dell’uma-
nità sul Pianeta. Nella ricostruzione storica, 
avvincente come un racconto, e che, come ben 
si comprende, non è semplice esercizio di me-
moria, ma provocazione ad affrontare i pro-
blemi del presente, Nebbia non tralascia un 
passaggio fulminante sull’ambiguità della tec-
nica: l’inventore di quel processo, Fritz Haber, 
per spirito patriottico con infinita dedizione al 
Reich tedesco, fu colui che convinse l’eserci-
to germanico a impiegare per la prima volta 
l’arma chimica, il gas cloro, a Ypres sul fronte 
francese il 22 aprile 1915, con conseguenze leta-
li per migliaia di sprovveduti fanti. “La moglie 
di Haber, Clara Immerwahr (1870-1915), una 
chimica anche lei, – ricorda Giorgio- cercò di 
dissuadere il marito dal barbaro impiego di 
gas tossici in guerra; quando seppe dell’attac-
co di Ypres si uccise con un colpo di pistola”. 
Il paradosso fu che Haber, ultranazionalista, 
con la salita al potere di Hitler, nel 1933, fu 
emarginato da ogni incarico, perché di origine 
ebraica ancorché convertito al cristianesimo, e 
fu costretto a rifugiarsi all’estero. Insomma, un 
esempio illuminante dell’intreccio perverso e 
tragico tra tecnica e potere, dove il medesimo 
scienziato può operare allo stesso tempo per 
espandere la vita e per distruggerla. 
La storia della tecnica che Giorgio ci insegnò, 
aveva innanzitutto il pregio di nobilitare una 
disciplina, poco amata in generale, soprattutto 
dalle nuove generazioni immerse in una sorta 
di eterno e inafferrabile presente. I siti indu-
striali inquinati, con il oro carico di potenziale 
tossico per i cittadini dei dintorni, erano una 
sua costante preoccupazione: ma come affron-
tarne la “bonifica” -si chiedeva- se non si rico-
struisce con puntiglio la storia di quei siti, le 
sostanze che vi sono state impiegate, le trasfor-
mazioni che queste hanno subito, le emissioni 
scaricate nelle matrici ambientali? Dunque la 

storia non è solo un esercizio di rievocazione 
del passato per soddisfare curiosità conosci-
tive, ma diventa utile, persino indispensabi-
le per progettare e realizzare una tecnica di 
risanamento efficace. Ma non solo: la storia 
praticata da Giorgio Nebbia partiva dalle sue 
competenze e dai suoi insegnamenti di mer-
ceologia, era storia appunto delle merci e, se 
vogliamo, del complesso metabolismo dell’at-
tività tecnologica umana in rapporto all’am-
biente. In questa storia, la scienza, chimica 
innanzitutto, e la tecnologia, nonché l’econo-
mia devono fare i conti con la biologia e con 
la geologia, ovvero con le risorse naturali. Le 
merci “non si consumano”, avvertiva sempre 
Giorgio: sono il risultato di trasformazioni di 
sostanze ed energia prelevate dalla natura, ven-
gono impiegate, finché utili, poi gettate sotto 
forma di rifiuti, come rifiuti sono le emissioni 
di gas, o scorie e acque inquinate dai processi 
produttivi. 
Ricomprendere la natura nella storia dell’uo-
mo, quindi nella tecnologia e nell’economia, 
fu la chiave offertami da Giorgio per rischia-
rare il confuso smarrimento in cui mi trovavo 
e per rielaborare criticamente il mio trascorso 
di impegno sociale e sindacale: concentrati sul 
miglioramento delle condizioni salariali e dei 
diritti dei lavoratori ci sfuggiva del tutto che, 
accanto alle contraddizioni sociali che stavamo 
combattendo con una certa efficacia, cresceva 
la contraddizione distruttiva tra l’uomo tecno-
logico e la natura. Una nuova prospettiva di 
ricerca e di impegno si apriva, che comunque 
non rinnegava il meglio della precedente sta-
gione. Va ricordato, infatti, che l’attenzione di 
Giorgio Nebbia alla questione sociale ha sem-
pre accompagnato l’impegno ambientalista: 
anzi, ripeteva sempre che il contenimento del 
degrado ambientale andava perseguito, non 
tanto per mantenere la biosfera che sopravvi-
vrebbe anche senza l’uomo, ma per consentire 
a tutti gli umani che abitano il pianeta una vita 
decorosa, cosicché giustizia ambientale e giu-
stizia sociale devono procedere di pari passo, 
inscindibili. E il suo impegno militante si è, 
dunque, espresso nelle associazioni ambienta-
liste, come Italia Nostra, ma anche nella Si-
nistra indipendente, come parlamentare eletto 
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nelle liste del Partito comunista, tra il 1975 e 
il 1992. E, come cattolico, ha tanto amato sia 
l’enciclica sociale di Paolo VI, Populorum pro-
gressio, sia l’enciclica ecologica di papa France-
sco, Laudato Si’. 
Col tempo, quindi, ho avuto la possibilità di 
conoscere e apprezzare sempre meglio Giorgio 
Nebbia. 
Nelle ricerche che Giorgio mi suggeriva, in-
cappai in una notizia che dà conto dei percor-
si a quel tempo del tutto inesplorati della sua 
ricerca scientifica: siamo negli anni cinquanta 
del secolo scorso, quando il nostro Paese stava 
intraprendendo la via nucleare nella ricerca di 
fonti energetiche diverse da quelle dei combu-
stibili fossili, carenti nel sottosuolo nazionale. 
A Milano verso la fine del 1957, dal 13 al 14 
dicembre, si tennero le Giornate dell’energia 
nucleare ed il 15 la Giornata dell’energia solare. 
Ben 18 relazioni dedicate ai reattori nucleari 
e solo tre al solare, tra cui quella di Giorgio 
Nebbia sui dissalatori solari dell’acqua marina, 
che da anni andava sperimentando all’Univer-
sità di Bari, e su cui aveva già pubblicato un 
saggio nella rivista “La chimica e l’industria” 
del gennaio 1954. 
Era, quella intuita da Nebbia ben 65 anni fa, 
la via alternativa ai combustibili fossili e alla 
scorciatoia dell’energia nucleare, via che prefi-
gurava e anticipava uno sviluppo capace di fu-
turo, come sarebbe stato definito quarant’anni 
dopo quando la crisi ecologica apparve a mol-
ti evidente. Ma è interessante notare anche il 
rapporto con il territorio, la sensibilità sociale 
del ricercatore che si preoccupa di trovare so-
luzioni alla sete di acqua dell’assolata Puglia, 
soluzioni semplici, poco costose, gestibili non 
solo dal cittadino pugliese, ma anche dalle 
popolazioni del Sud del mondo. E sempre in 
omaggio al legame con il territorio nel 1971, 
molto prima dell’emergenza dell’inquinamen-
to industriale seguita all’evento diossina di 
Seveso nel 1976, Nebbia tiene la relazione in-
troduttiva al convegno che per la prima volta 
affronta il tema dell’impatto delle emissioni 
del grande complesso siderurgico dell’Ilva di 

Taranto. Percorsi, dunque, da vero pioniere nel 
conteso nazionale che lo portarono nel 1972 a 
rappresentare la Città del Vaticano alla prima 
Conferenza sull’ambiente convocata dall’Onu 
a Stoccolma.
Del resto le sue ricerche del tutto originali sul 
“metabolismo della produzione delle merci”, 
hanno meritatamente riscosso un’attenzione a 
livello internazionale: “Ha gettato le basi per 
una solida contabilità fisica dell’analisi eco-
nomica intersettoriale in un momento in cui 
questo approccio era del tutto nuovo (Physical 
Input Output Tables, Piot) [le Piot sono tabel-
le simmetriche che mostrano i flussi fisici (per 
tutti i materiali o un sottoinsieme di materiali) 
dall’ambiente o dal resto del mondo all’econo-
mia, quindi all’interno dell’economia e infine 
dall’economia al resto del mondo. ndr]. 
Come scienziato della sua generazione, il suo 
lavoro e la sua reputazione erano principal-
mente confinati nel contesto italiano e solo 
poche pubblicazioni sono disponibili in in-
glese. Tuttavia, molti studiosi internazionali 
hanno riconosciuto il suo lavoro fondamen-
tale come uno dei primi studi sulle tabelle di 
input e output fisici (Giljum e Hubacek, 2001; 
Hoekstra e Van Den Bergh, 2002; Allenby, 
2002). Il suo primo e unico studio sui flussi 
di massa globali dell’economia italiana elabo-
rati nel 1995 ha la caratteristica peculiare, for-
se unica, di incorporare il sistema economico 
all’interno del sistema biofisico (G. Nebbia, 
Contabilità monetaria e contabilità ambientale 
in “Economia Pubblica”, n.6, 2000, pp. 1000-
1029). “Nelle sue tabelle, una voce denominata 
“Natura” è messa a punto per fare il bilancio 
di tutti i flussi di materia attraverso la matrice 
economica al fine di soddisfare la legge sulla 
conservazione e ricomprendere il prelievo e lo 
smaltimento, da e verso l’ecosistema ospitante. 
Nonostante sia stato scritto in italiano, questo 
lavoro è ampiamente citato nella letteratura 
scientifica e un recente progetto internazio-
nale volto a stimare le tabelle di input-output 
fisici globali ha compiuto una ricognizione del 
suo contributo (Merciai e Schmidt, 2018)”. È 
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quanto si può leggere in una significativa com-
memorazione che, grazie alla sollecitudine del 
professor Tommaso Luzzati dell’Università di 
Pisa, è stata pubblicata sulla più importante 
rivista internazionale del settore, “Ecological 
economics”, iniziativa peraltro inusuale per 
la stessa rivista, la cui eccezionalità dimostra 
la stima internazionale di cui Nebbia gode (F. 
Ruzzenenti, Obituary: Giorgio Nebbia (1926–
2019, “Ecological economics”, vol. 167,Janua-
ry 2020, 106437).
Con questi importanti ed innovativi lavori di 
ricerca alle spalle si comprende come abbia ac-
colto con favore e abbia cercato di divulgare le 
opere di Georgescu-Roegen sulla bioecononia 
o di Barry Commoner sulla necessità di rein-
ventare una tecnica ed un’economia che ten-
tassero di chiudere il più possibile il cerchio 
dei flussi fisici in entrata ed in uscita nel siste-
ma produttivo sul modello dei cicli biologici. 
Così, quando venne nel 1972 pubblicato dal 
Club di Roma in Italia la ricerca del Mit, I 
limiti dello sviluppo, Nebbia poteva recepirlo 
semplicemente come una ulteriore conferma 
delle sue ricerche e delle sue conoscenze: “A 
me piacque, – disse in un’intervista rilasciata a 
Pier Polo Poggio – però lo considerai abbastan-
za scontato. Dato che la riserva di beni naturali 
è fisicamente limitata, è ovvio che, se si sot-
traggono beni dalle riserve della natura, questi, 
dopo essere stati ‘merce’, ritornano a contami-
nare i corpi naturali; così, se si sfrutta la ferti-
lità del suolo, i raccolti diminuiscono […]. I 
favolosi computer del Mit, usati per ‘scrivere’ i 
grafici del libro del Club di Roma, non aveva-
no fatto altro che riscrivere e rielaborare cose 
note, ma che in pochi sapevano o ricordavano: 
i rapporti fra economia, produzione, merci e 
degrado ambientale”. Per questo egli preferiva 
parlare di “limiti della crescita”, cioè della pro-
duzione di merci, che comporta una tendenza 
al degrado ambientale che non si può azzerare, 
perché la Natura non offre pranzi gratis, ma 
che bisogna il più possibile ridurre, innanzi-
tutto abbandonando l’immaginario dell’ab-
bondanza per accontentarsi dell’abbastanza. 

A noi della Fondazione Luigi Micheletti di 
Brescia infine ha lasciato un’eredità immensa: 
innanzitutto lo stimolo a percorrere l’impervio 
cammino della storia ambientale ed in partico-
lare del rapporto tra industria e inquinamento; 
quindi il vastissimo archivio suo e della adora-
ta moglie Gabriella (http://www.fondazione-
micheletti.eu/italiano/documentazione/archi-
vio/dettaglio.asp?id=119&pagina=2); e ancora 
l’incessante spinta a costruire una sezione ge-
nerale dedicata agli archivi di studiosi e mi-
litanti in campo ambientale, che comprende 
ormai una trentina di archivi; infine una sua 
bellissima creatura che ha visto la luce vent’an-
ni fa e che cercheremo di mantenere in vita, 
la rivista online “Altronovecento. Ambiente 
tecnica società”, una miniera di informazioni 
per chi vuole attingere dall’opera sconfinata di 
divulgazione scientifica di Giorgio (insieme 
al suo sito, Il mondo delle cose, http://www.
ilmondodellecose.it/) e per chi vuol capire in 
profondità le grandi tematiche della crisi eco-
logica e vuole attrezzarsi per affrontare le sfide 
che attendono l’umanità (http://www.fonda-
zionemicheletti.it/altronovecento/).
Dell’umanità di Giorgio è difficile trovare le 
parole per rappresentarne giustamente la gran-
dezza: basti ricordare che mai una domanda, 
una richiesta che gli venisse rivolta anche da 
un semplice ignoto studente rimaneva senza 
risposta. 
Ci mancherà la sua amicizia, dunque, e la sua 
guida, ma soprattutto quella sua capacità ine-
guagliabile di andare a fondo nell’analisi, con 
un linguaggio volutamente semplice e com-
prensibile a tutti, per svelare le tante “trap-
pole” della paleotecnica, anche di quella più 
innovativa. Immagino che lui, di fronte alla 
martellante enfasi dei mass media sulla recente 
traversata dell’Atlantico ad “emissioni zero” di 
Greta sulla barca di Casiraghi, avrebbe consi-
derato con un bonario e d indulgente sorri-
so le buone intenzioni della ragazza svedese e 
avrebbe aggiunto qualche considerazione, non 
certo polemica, ma come riflessione tra sé e sé, 
e non tanto sui milioni di euro che costa quel 
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mezzo di trasporto non alla portata di tutti, 
ma sui materiali costruttivi, sui metalli e le fi-
bre speciali, sulle terre rare necessarie per i so-
fisticati meccanismi e apparati elettronici, sui 
costi ambientali ed umani per l’estrazione, la 
produzione, e domani lo smaltimento, di quei 
materiali… 
Giorgio ci ha lasciato il 3 luglio 2019. Ha volu-
to che al suo funerale leggessimo insieme dal-
la Seconda Lettera di Paolo a Timoteo (4,6-8) il 
suo testamento spirituale: 

Io infatti sto già per essere versato in offerta ed 
è giunto il momento che io lasci questa vita. 
Ho combattuto la buona battaglia, ho termi-
nato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi 
resta soltanto la corona di giustizia che il Si-
gnore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel 
giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro 
che hanno atteso con amore la sua manifesta-
zione.
Sì, caro Gorgio, hai davvero “combattuto la 
buona battaglia”.
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