
1
formicai e oritteropi

Il formicaio
Era una limpida mattina d’Africa, fresca di pioggia notturna. Nel ca-
lore del sole mattutino i lucenti ibis hadada pulivano le penne tra le 
acacie e la terra fumava lieve. Mentre tornavo a piedi verso l’hotel di 
Lilongwe, nel Malawi, dopo una riunione, notai un piccolo formicaio 
vicino al sentiero. La pioggia aveva ammorbidito la cupola protettiva 
esterna e un passante aveva dato un calcio a una parte grande come un 
cranio e aveva scoperchiato la corteccia delle gallerie scure e fredde al 
suo interno. Le pallide termiti lavoravano rapide e decise per riparare 
il danno e fermare la luce del sole che filtrava e che si stava scaldando 
velocemente. Le operaie si muovevano avanti e indietro con efficacia 
per chiudere il buco usando terra e saliva. Le formiche soldato si erano 
posizionate a distanze strategiche per proteggere le operaie e bloccare 
l’accesso del nido agli eventuali invasori.
Mi fermai per un attimo, colpito dall’efficienza organizzata con la 
quale operavano: ogni formica bianca sapeva esattamente cosa andava 
fatto e le azioni di ogni minuscolo individuo si combinavano senza 
soluzione di continuità al fine di ottenere il risultato necessario per il 
benessere della comunità. Mi ricordai di aver sentito dire che gli scien-
ziati stavano cercando di capire come venissero trasmessi esattamente 
gli ordini tra le complesse strutture sociali degli insetti quali formiche 
e termiti. Era la formica regina a secernere speciali sostanze chimiche 
che venivano trasferite a ogni individuo, fornendo loro le complesse 
istruzioni codificate circa quello che dovevano fare per ogni diversa 
circostanza? Come mai, ovunque, le formiche erano in grado di co-
struire strutture così meravigliosamente complesse dotate di giardini 
sotterranei, sofisticati sistemi di ventilazione e uno sbalorditivo grado 
di organizzazione sociale?
Osservavo le minuscole creature in azione e a me sembrava davvero 
improbabile che stessero semplicemente applicando istruzioni ricevute 
dalla regina o decidendo da sole cosa fare. Chissà, ognuna di loro sta-
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va magari rispondendo a uno stimolo esterno in base a “programmi” 
interni o a un istinto. Ma questo poteva davvero spiegare quella effi-
cienza così bene inscenata? Fino a che punto potevano essere così det-
tagliati i codici interni prima di farsi troppo inflessibili per affrontare 
l’immensa varietà di circostanze della vita? A me sembrava di osservare 
qualcosa più simile al funzionamento di una singola coscienza che si 
esprimeva attraverso tante creature, piuttosto che tanti individui che 
coordinavano le proprie attività con qualche ingegnoso metodo.
Poi mi venne in mente che ogni formica poteva essere un minuscolo 
ricevitore ben sintonizzato alla banda stretta della grande sinfonia del-
l’universo che le offriva la melodia secondo la quale danzare. Forse non 
avevano bisogno di grandi cervelli o istruzioni complesse, perché quan-
do sentivano la vibrazione violenta di uno stivale contro la loro casa e 
vedevano filtrare la luce, ognuna di loro aveva la capacità di collegarsi a 
una sorgente più grande di tradizioni culturali delle formiche, una spe-
cie di sito web psichico dove scaricare istintivamente le informazioni su 
ciò che dovevano fare per mantenere l’integrità della propria comunità, 
cioè in definitiva della loro specie e dell’ecosistema del quale sono una 
componente così importante. In altre parole: quelle azioni erano deter-
minate dall’interazione tra una fonte di informazione esterna al corpo e 
alle loro qualità innate, che nel permettere di collegarsi a informazioni 
specifiche per le formiche le facevano agire di conseguenza.
Ancora oggi non so a quali conclusioni, se ve ne sono state, sono giunti 
gli scienziati sul funzionamento delle comunità di formiche e se le 
mie astrazioni erano corrette. Giusto o sbagliato, l’immagine di quella 
calda mattina in Malawi è rimasta in me. Ma da allora ho immagina-
to che costruire delle comunità complesse e funzionanti, armoniose e 
resistenti, forse non ha molto a che fare con lo sviluppo di complesse 
gerarchie decisionali, ma con la sintonizzazione stretta della nostra ca-
pacità di “ascoltare” l’universo e di agire di conseguenza. La mia con-
gettura è che gli animali più complessi come gli uomini, rispetto alle 
formiche, probabilmente hanno la capacità di sintonizzarsi con una 
banda più larga di informazioni, e che sicuramente abbiamo una capa-
cità più sviluppata di scegliere come rispondere a ciò che “riceviamo”: 
certo è che nessuna capacità più sviluppata ci aiuterà se scegliamo di 
non sintonizzarci o di non rispondere al nostro ambiente.
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L’ipotesi che matura
Continuando il mio lavoro di diritto e politica ambientale in varie 
nazioni durante gli anni Novanta, scoprii di essere interessato a ciò che 
trasformava le leggi in strumenti più o meno efficaci per governare il 
comportamento sociale. Mi convinsi che, almeno nel mio campo, se 
le leggi devono essere efficaci, esse devono anche riconoscere la natura 
intrinseca della materia alla quale sono riferite. Ciò significa che un 
sistema amministrativo deve per forza parzialmente rispecchiare o al-
meno corrispondere ai requisiti di ciò che sta cercando di governare. 
Se per esempio osserviamo che una caratteristica dell’ambiente è che 
cambia costantemente, servono leggi sull’ambiente e strutture di go-
vernance adattabili e flessibili. Allo stesso modo, la natura pervasiva 
dell’ambiente esige che il sistema amministrativo dell’ambiente debba 
per forza avere un raggio d’azione molto ampio. 
Gradualmente, nella mia mente è nata un’ipotesi di lavoro secondo la 
quale le prospettive di successo di un sistema amministrativo aumen-
tano quando vengono progettate in modo da tenere in considerazione 
le caratteristiche di ciò che si sta per governare. Inconsciamente, con 
il tempo ho iniziato a ricamare questa ipotesi embrionale con pezzi di 
idee prese un po’ ovunque. Una di queste era il riconoscimento con-
sapevole del fatto che il modo in cui la gran parte dei sistemi ammi-
nistrativi si affida alle considerazioni economiche e al funzionamento 
dei mercati, per indirizzare il comportamento umano, spesso è estre-
mamente inappropriato. Prendere decisioni in tal senso con una pro-
spettiva di lungo termine è una garanzia virtuale di decisioni sbagliate 
o non ottimali. È così anche se si correggono le distorsioni del mercato 
mettendo nella contabilità ciò che, per esempio, garantisce che i costi 
dell’inquinamento siano sostenuti da chi inquina e inclusi nei prezzi 
dei beni economici. 
Un esempio. Leggere The Human Body Shop di Andrew Kimbrell e di 
anno in anno verificare l’avverarsi delle sue previsioni sulla commer-
cializzazione di ogni parte del corpo umano ha rinforzato la mia con-
vinzione che il mercato non è il luogo dove prendere decisioni etiche 
riguardo l’uso del nostro corpo. Queste decisioni sono il fulcro di chi 
noi siamo in quanto esseri umani: dunque richiedono riflessioni atten-
te e saggezza. E poi non è semplicemente una questione di decidere 
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cosa deve essere fatto: è di vitale importanza sapere perché si fa qualcosa 
e come lo si fa. Pagare i donatori di sangue può essere pienamente giu-
stificato dal punto di vista dell’efficienza e del rapporto costi-ricavi. Ma 
come emerge molto lucidamente dal libro di Kimbrell, commercializ-
zare il sangue conduce letteralmente a dissanguare i membri più poveri 
e vulnerabili della società. D’altra parte, come è stato dettagliatamente 
illustrato dalla risposta dei newyorkesi alla tragedia dell’11 settembre 
2001, il rito disinteressato della donazione di sangue a beneficio di 
sconosciuti che ne hanno bisogno può connettere le persone e rendere 
profondamente più forte una comunità. 
In Namibia, lavorando alla legislazione di flora e fauna, rimasi colpito 
da come il nostro modo di adottare leggi miopi e centrate sull’uomo 
senza porsi delle domande conduce spesso a risultati perversi, che osta-
colano sani rapporti tra esseri umani e altre specie. In Namibia (come 
in tante nazioni), gli allevatori che vogliono tenere sulla propria terra 
grandi animali selvatici quali rinoceronti, orici e cudù, devono recin-
tarli con staccionate a prova di fuga. In questo modo la legge crea un 
incentivo per gli allevatori di questa nazione arida a recintare enormi 
aree da selvaggina, cosa che impedisce la migrazione naturale dei bran-
chi alla ricerca di acqua e di pascolo. Ancora peggio, per gli allevatori 
non vi è alcun obbligo legale di dare acqua e foraggio o di aprire le 
recinzioni nei periodi di siccità. Alcuni allevatori si limitano a tenere 
tutta l’acqua e il foraggio per il proprio bestiame e lasciano morire gli 
animali selvaggi. 
La stessa legge incoraggia gli esseri umani a trucidare a vista gli inno-
centi oritteropi che si nutrono di termiti, definendoli “animali pro-
blematici”. Il “problema” che condanna l’oritteropo al rogo è che gli 
sciacalli, molto ingegnosi, utilizzano le tane sotterranee degli oritteropi 
per passare sotto le recinzioni da dove entrano negli allevamenti di pe-
core. Queste leggi sarebbero impensabili se questi abitanti nativi non 
fossero definiti come oggetti che possono essere uccisi secondo il vezzo 
dei proprietari terrieri.
La mia ipotesi di base – ovvero che deve esistere una correlazione tra 
il sistema che regola e ciò che viene regolato – è stata ulteriormente 
incoraggiata da alcune conversazioni con un amico di Londra, un pro-
fessore in pensione. A lui piaceva teorizzare sullo sviluppo di nuove 
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forme di organizzazione d’impresa nell’economia dell’informazione. 
Un giorno mi ha detto che stava leggendo qualcosa sull’embriologia 
(lo studio di come si sviluppano gli embrioni) alla ricerca di ispirazione 
e prospettive su come sviluppare nuove forme di organizzazione delle 
imprese. A me inizialmente questo approccio sembrava prendere la 
questione troppo da lontano, ma ero attratto dall’idea di andare con-
sapevolmente a prendere qualcosa nella ricca biblioteca dell’esperienza 
offerta dalla natura. Anche se l’idea base di farsi ispirare dalla natura 
ricorre in varie forme nel corso della storia dell’uomo, inizialmente ero 
piuttosto cauto nel voler applicare questo metodo ai sistemi di gover-
nance. Ero ben conscio del fatto che la varietà della natura e la nostra 
limitata conoscenza offrono un campo aperto e molto ampio che va 
dai fascisti ai nichilisti e oltre, quando affermano che la natura suppor-
ta le loro teorie. Come tutti quelli che vengono da un retroterra cul-
turale umanistico e non scientifico, pensavo ad esempio che suggerire 
di trarre i nostri insegnamenti per regolamentare le comunità umane 
dalle colonie di formiche, probabilmente sarebbe stato scambiato per 
una nuova forma di darwinismo sociale, più stravagante dell’originale. 
Queste teorie presuppongono spesso la proiezione delle nostre idee 
sulla natura, come nell’opera di Moses Rusden A Further Discovery of 
Bees, dove nel 1679 affermava che le api erano organizzate secondo 
gerarchie sociali con un re, duchi e plebei. 
Solo molto più tardi, quando ho letto The Universe Story di Brian Swim-
me e Thomas Berry, ho capito perché studiare gli schemi e i metodi 
della natura è sempre produttivo. Naturalmente la ragione è che siamo 
anche noi parte della natura, non separati da essa. È dunque chiaro che 
gli schemi che si sono evoluti e che hanno superato la prova dei millen-
ni, probabilmente possiedono caratteristiche innate compatibili con i 
princìpi di base del sistema Terra. Inoltre, come propongo nel capitolo 
sei, dato che della natura facciamo parte, essere consapevoli del biso-
gno di adattare i sistemi amministrativi dell’umanità alla natura umana, 
probabilmente ci aiuterà. Ovviamente, se cerchiamo di ritagliare uno 
schema da un contesto e di incollarlo in un altro, il margine di errore è 
grande. Nonostante ciò la mia supposizione è che se noi traiamo consa-
pevolmente ispirazione dalla ricca varietà dei modelli, delle strutture e 
dei processi naturali, la probabilità di successo aumenterà.
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È qualcosa che viene sempre più riconosciuto e ci sono molte discipline 
diverse impegnate nel trarre consapevolmente ispirazione dalla natura 
per la progettazione di qualsiasi cosa, dalle città ai processi industriali. 
Per esempio, anche la semplice osservazione che nei sistemi naturali i 
rifiuti di un organismo sono il cibo di un altro e che i materiali e l’ener-
gia vengono riciclati all’infinito, comporta implicazioni profonde per 
riprogettare i nostri processi industriali. Quasi tutti i sistemi di lavo-
razione umani sono lineari: da una parte assorbono grandi quantità 
di materiali e di energia, le trasformano in qualcosa a uso temporaneo 
degli esseri umani e poi restituiscono tutto alla terra in forma di scarto 
(virtualmente) inutilizzabile. 
Per quanto ne so, le istituzioni pubbliche delle culture occidentali mo-
derne non hanno tratto insegnamenti consapevoli dalla natura per 
progettare o riformare i sistemi di regolamentazione umana. Probabil-
mente le ragioni sono tante, inclusa quella che quasi tutti gli avvocati 
e i legislatori non conoscono abbastanza dei sistemi di regolamenta-
zione naturali e comunque non credono che essi siano rilevanti per gli 
esseri umani. 
Ma la preoccupazione primaria di questo libro non riguarda come ri-
scrivere la legislazione. Una delle cose più importanti che ho imparato 
da Thomas Berry è che per riformare i nostri sistemi amministrativi 
dovremo immaginare da zero la nostra idea di diritto a partire da una 
prospettiva biocentrica, centrata sulla Terra. Riformare una legislazio-
ne nazionale e poi siglare un nuovo accordo internazionale non basterà 
– a meno che ciò venga fatto sulla base di una nuova cognizione del-
lo scopo essenziale dei sistemi di governance, che dovrebbero aiutare 
le persone a giocare un ruolo di reciproco miglioramento all’interno 
della comunità della vita sulla Terra. Ciò esige di riconoscere che al 
giorno d’oggi, in quasi tutti i paesi e nella “comunità” internazionale, i 
sistemi amministrativi in realtà facilitano e legittimano lo sfruttamen-
to e la distruzione della Terra da parte degli esseri umani. Credo che 
una delle implicazioni sia che le eccellenti iniziative come la creazione 
della “Carta della Terra” o il movimento per divulgare la rivoluzionaria 
Carta Mondiale della Natura adottata nel 1982 dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite, da sole non potranno farcela. Sebbene questi 
documenti incarnino molti dei valori promossi da questo libro, essi 
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La salvaguardia del mondo sta nella 
wildness, lo stato di natura.
Henry David Thoreau

esistono ancora nel contesto di una governance che fondamentalmente 
si oppone a fare di questi valori una priorità.
In questo libro seguo le impronte di Thomas Berry e discuto del fatto 
che per cambiare completamente lo scopo dei nostri sistemi ammini-
strativi dobbiamo sviluppare nuove teorie coerenti o filosofie di gover-
nance (“Giurisprudenza della Terra”), per sostituire quelle vecchie. La 
Giurisprudenza della Terra ci serve per indirizzare la riorganizzazione 
dei sistemi amministrativi con i princìpi fondamentali legati al fun-
zionamento dell’universo (nel capitolo sei mi riferisco a ciò come alla 
“Grande Giurisprudenza”). Dare effetto alla Giurisprudenza della Terra 
e apportare cambiamenti sistemici nei sistemi di governance richiederà 
anche la promozione consapevole del wild law, il diritto della Natura.

Camminare dalla parte del wild
So che “wild law” suona come un’assurdità – una contraddizione in 
termini. Il diritto, dopotutto, esiste per legare, costringere, regolariz-
zare e civilizzare. Le regole della legge, supportate da una forza, sono 
progettate per ridurre, sfrondare e addomesticare la wilderness del 
comportamento umano nel contesto di un terreno erboso ben curato 
e di un’area ricoperta di arbusti del giardino civilizzato. Dall’altro lato 
“wild”, selvatico e selvaggio, è sinonimo di trasandato, barbaro, grosso-
lano, incivile, eccessivo, imprevedibile, disordinato, incontrollato, non 
convenzionale, indisciplinato, intenso, violento, incolto e sfrenato. 
Infatti il “Wild West” del Nord America era descritto come selvaggio 
proprio a causa del prevalere di una diffusa assenza del diritto.

È esattamente la rigidità di 
questa falsa dicotomia tra “sel-
vaggio” e “legge”, tra “natura” e 
“civiltà” che dobbiamo superare. 
Come nel simbolo cinese dello 

Yin e dello Yang, entrambi parte di un unità, ciò che conta è l’equili-
brio dinamico, non il trionfo dell’uno sull’altro. Dobbiamo trovare il 
punto del selvaggio Yin nel cuore dello Yang del diritto ma percepire 
anche il nucleo del diritto all’interno della wilderness dello Yin. Non è 
auspicabile governare in modo da eliminare la wildness, ciò che è selva-
tico e non addomesticato, per promuovere la noiosa conformità della 
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monocultura. Molto di ciò che per noi sarebbe meglio fare è chiuso nei 
nostri cuori selvaggi. La wildness è associata alla creatività e alla passio-
ne, cioè quella parte di noi più connessa alla natura, lo stato brado. Si 
può anche concepire come una metafora della forza vitale che scorre in 
tutti noi e che indirizza il processo evolutivo. In questo senso ha una 
qualità eterna, sacra, che ci definisce e ci mette in connessione intima 
con questo pianeta.
La wildness è una caratteristica di cui si fa esperienza solo deviando dal 
sentiero ortodosso della civiltà come la conosciamo. Come sappiamo, 
è più evidente nella wilderness, la natura allo stato selvaggio, che sono 
i luoghi speciali dove la condizione naturale regola ogni cosa. Farem-
mo bene a ricordare che in molte culture la wilderness è fortemente 
associata alla saggezza, perché essa è il luogo verso il quale si dirigono 
le persone nei tempi di transizione o di confusione: il luogo dal quale 
emergono le nuove comprensioni profonde. 
Come emergerà con chiarezza, soprattutto nei capitoli sette e undici, 
il tempo, i luoghi e quelli che una volta venivano chiamati “popoli 
selvaggi” sono importanti per il wild law. Se tutto questo vi sembra 
uno sproloquio, tenete duro ancora un po’: proverò a darvi un’idea più 
chiara di quello che intendo dire.

I diritti della Natura. Wild law
Primo, il termine wild law non si può facilmente intrappolare nel ri-
stretto ambito di una definizione giuridica convenzionale. Probabil-
mente sarebbe più facile capirne il senso pensando a un approccio 
verso l’amministrazione degli esseri umani, piuttosto che a una branca 
del diritto o a una serie di leggi. Wild law riguarda i modi di essere e 
di fare, più che la cosa giusta da fare. Wild law esprime la filosofia dei 
diritti della Natura. Riconosce e incarna le caratteristiche del sistema 
Terra e nel suo ambito esprime la propria esistenza. Come approccio, 
cerca di promuovere i legami intimi e intensi tra le persone e la na-
tura e anche di approfondire la nostra connessione con l’aspetto più 
selvatico della nostra natura individuale. Tende a focalizzarsi più sulle 
relazioni e i processi in base ai quali esse possono venire rafforzate, 
che sulle conclusioni finali e le “cose” come la proprietà. Protegge la 
wilderness, la libertà di auto-regolarsi delle comunità della vita. Mira a 
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incoraggiare la varietà creativa piuttosto che a imporre l’uniformità. Il 
wild law, il diritto di ciò che è allo stato brado, apre spazi all’interno 
dei quali possono emergere approcci diversi e non convenzionali, che 
magari si sviluppano, fanno il loro corso e poi cessano di esistere.
Le wild laws sono dunque leggi che regolano gli esseri umani in manie-
ra tale da creare la libertà per tutti i membri della Comunità Terra di 
giocare un ruolo nell’evoluzione condivisa e permanente del pianeta. 
Dove queste leggi prevalgono, si trovano la varietà culturale e quella 
biologica, la creatività e la libertà di giocare un ruolo creativo nell’evo-
luzione condivisa di questo pianeta. 
Con un po’ di pratica si possono anche iniziare a riconoscere alcuni 
sprazzi di luce già nei nostri attuali sistemi di diritto e in quelli politici. 
La wildness si coglie in quelle leggi che riservano una certa quantità 
d’acqua al fiume per consentirgli di scorrere in maniera sana e nelle 
dichiarazioni internazionali che affermano il valore innato di tutti gli 
organismi viventi e della diversità biologica. La wildness fa capolino nel 
recente emendamento della Costituzione tedesca (paragrafo 20, punto 
a), dove si riconosce che lo Stato ha la responsabilità di proteggere gli 
animali tanto quanto gli uomini. Le carte dei diritti che racchiudono 
il diritto di non essere ingiustamente discriminati sulla base della pro-
pria etnia, nazionalità, genere, età o orientamento sessuale riflettono 
elementi di wild law, perché proteggono gli spazi che sono gli ambiti 
dove si sviluppa la varietà umana. 
A volte è più semplice identificare tutto ciò che non è wild law. Per 
esempio, le leggi che definiscono i semi e i geni come proprietà di 
qualcuno e che proibiscono ai coltivatori di conservare i semi da pian-
tare per il raccolto della stagione seguente, queste negano la wildness. 
Come si dibatte nel capitolo tredici, lo scopo di queste leggi è incom-
patibile con lo scopo del wild law.
Un altro racconto inquietante dei giudizi che riflettono l’antitesi del 
wild law si trova nell’analisi lucida e commovente fatta da Brian Brown 
sulla decisione dei tribunali degli Stati Uniti a proposito della relazione 
tra i nativi americani e le terre per loro sacre1. I tribunali hanno sancito 

1 Il libro di Brown Religion, Law, and the Land. Native Americans and the Judicial 
Interpretation of Sacred Land si concentra sui dibattimenti della Corte Suprema nel 
caso Lyng vs Northwest Indian Cemetery Protective Association, 485 U.S. 439,99 
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ripetutamente l’amputazione degli antichi legami spirituali tra i popoli 
e le terre sulle quali nacquero le loro culture. 
La devozione fondamentalista dei tribunali all’idea di terra come pro-
prietà e il fallimento nel cercare una soluzione per la varietà delle fedi 
spirituali degli esseri umani sembra averli accecati davanti alle conse-
guenze di quelle sentenze. I giudici che sanciscono la costruzione di 
dighe e strade attraverso aree di wilderness sacre ai popoli indigeni, 
nell’istante in cui accettano queste azioni enormemente distruttive per 
le antiche pratiche religiose di questi popoli negano anche l’anima e la 
wildness di tutti gli esseri umani. Una visione del mondo e una filosofia 
del diritto che produce sentenze come quelle analizzate da Brown, in 
qualsiasi nazione, possono essere descritte solamente come profonda-
mente distruttive.
La wildness è una cosa intrinseca di ogni popolo e di ogni organismo. 
Può anche essere compresa come un nome diverso che si assegna alla 
forza creativa della vita innata nell’universo e che, come tale, è al centro 
dell’esistenza. Poterla esprimere, per il nostro ruolo, è fondamentale. 
Ma quasi tutte le nostre leggi e le nostre strutture di amministrazione 
sociale sopprimono e soffocano le espressioni di wildness e promuovo-
no il controllo e l’uniformità. Spero che questo libro possa dare alcune 
idee su come scoprire, riconoscere e sviluppare la wildness nel diritto 
e nella società. Io spero anche che possa ispirarvi a immaginare (se 
oserete) cosa potrebbero essere le nostre società se invece di escludere 
la wildness si dedicassero a celebrarla e a incoraggiarla!
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