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Capitolo 1

La nostra più grande sfida

La lezione dell’alluminio

Gaio Plinio Secondo, noto come Plinio il Vecchio1, nacque in 
Italia nel 23 d.C. Durante l’Alto Impero romano fu comandante di 
flotte ed eserciti, in seguito autore, naturalista e filosofo della natura, 
meglio conosciuto per la sua Naturalis historia, un’enciclopedia in 
trentasette volumi che descrive… tutto quello che al tempo c’era da 
descrivere! La sua opera include un libro sulla cosmologia, un altro 
sull’agricoltura e un terzo sulla magia. Gli ci vollero quattro volumi 
per spiegare la geografia, nove per la flora e la fauna, e altri nove 
per la medicina. In uno dei suoi ultimi volumi, il libro XXXV, Plinio 
racconta la storia di un orafo che portò alla corte dell’imperatore 
Tiberio un insolito piatto da portata.

Il piatto era meraviglioso, forgiato con un nuovo metallo, molto 
leggero, lucido e brillante quasi quanto l’argento. L’orafo sostenne 
di averlo estratto dalla nuda argilla, utilizzando una tecnica segreta, 
la cui formula era nota solo a lui e agli dei. Tiberio, però, era un po’ 
preoccupato. L’imperatore era uno dei grandi generali di Roma, un 
guerrafondaio che aveva conquistato gran parte di quella che oggi è 
l’Europa, accumulando nel contempo una fortuna in oro e argento. 
Era anche un fine esperto di finanze, e sapeva bene che, se la gente 
avesse d’un tratto avuto accesso a un nuovo metallo splendente più 

1 Esistono tonnellate di informazioni su Plinio. Un buon libro per cominciare è Pliny 
the Elder: Natural History di John Healey, Penguin Classics, New York 1991. 
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 1 raro dell’oro, il valore del suo tesoro sarebbe drammaticamente di-
minuito. «Pertanto» racconta Plinio «invece di mostrare all’orafo la 
riconoscenza che si aspettava, ordinò che fosse decapitato».

Quel nuovo, splendente metallo era l’alluminio2, e quella deca-
pitazione fece sì che il mondo ne ignorasse l’esistenza per quasi due 
millenni. Riapparve solo nei primi anni del 1800, ma era ancora 
sufficientemente raro da essere considerato il metallo più prezioso al 
mondo. Lo stesso Napoleone III organizzò un banchetto per il re del 
Siam nel quale agli ospiti d’onore vennero servite posate di allumi-
nio, mentre gli altri dovettero accontentarsi dell’oro. 

La rarità dell’alluminio è una questione chimica. Tecnicamente, 
dopo l’ossigeno e il silicio, l’alluminio è il terzo elemento più abbon-
dante nella crosta terrestre, e rappresenta l’8,3 per cento del peso del 
pianeta. Oggi è a buon mercato, si trova tranquillamente ovunque e 
viene tranquillamente sprecato, tuttavia, come dimostra il banchet-
to di Napoleone, non è sempre stato così. A causa dell’alta affinità 
dell’alluminio per l’ossigeno, in natura non si trova mai in forma di 
metallo puro. Lo si trova invece fortemente legato sotto forma di 
ossidi e silicati in un materiale argilloso chiamato “bauxite”.

Nonostante la bauxite sia composta per il 52 per cento da allu-
minio, isolare il metallo puro era un’operazione estremamente com-
plessa. Tra il 1825 e il 1845, però, Hans Christian Oersted e Frie-
drich Wöhler scoprirono che riscaldando cloruro d’alluminio anidro 
insieme a un amalgama di potassio, ed eliminando poi il mercurio 
per distillazione, si otteneva un residuo di puro alluminio. Nel 1854 
Henri Sainte-Claire Deville ideò il primo processo commerciale di 
estrazione, riducendo così i costi del 90 per cento. Tuttavia il metallo 
continuava a essere costoso e a scarseggiare. 

Fu con la creazione di una nuova rivoluzionaria tecnologia nota 
come “elettrolisi”, scoperta nel 1886, indipendentemente e pratica-
mente in contemporanea, dal chimico americano Charles Martin 
Hall e dal francese Paul Héroult, che tutto cambiò. Il processo di 

2 Se quello che cercate è un breve resoconto, provate ad andare sul sito dell’Interna-
tional Aluminum Institute: www.world-aluminum.org/Home. Se invece volete una 
panoramica più approfondita, procuratevi Aluminum: Its History, Occurrence, 
Properties, Metallurgy, and Application, Including Its Alloys di Joseph William 
Richards (Nabu Press, Charleston 2010).
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aHall-Héroult, com’è oggi noto, sfrutta l’elettricità per liberare l’allu-

minio dalla bauxite. All’improvviso, chiunque nel globo terracqueo 
poteva avere accesso a sterminate quantità di metallo economico, 
leggero e malleabile. 

Fatta eccezione per la decapitazione, non c’è nulla di troppo in-
solito in questo racconto. La storia è piena zeppa di risorse un tem-
po rare, rese poi abbondanti dall’innovazione. Il motivo è piuttosto 
chiaro: la scarsità è spesso figlia del contesto. Immaginate un albero 
di arance carico di frutti. Se io colgo tutte le arance dai rami più 
bassi mi trovo effettivamente a corto di frutti accessibili. Dal mio 
limitato punto di vista, le arance ora scarseggiano. Ma una volta che 
qualcuno inventa un tipo di tecnologia chiamato “scala”, d’un tratto 
posso raggiungere altri frutti. Problema risolto. La tecnologia è un 
meccanismo di liberazione delle risorse. Può trasformare in abbon-
dante quello che un tempo era scarso. 

Per chiarire meglio il concetto, prendiamo in considerazione il 
progetto di Masdar City3, attualmente in costruzione a opera della 
Abu Dhabi Future Energy Company. Situata ai confini di Abu Dha-
bi, non troppo distante dalla raffineria di petrolio e dall’aeroporto, 
Masdar presto ospiterà cinquantamila residenti, mentre altre qua-
rantamila persone si trasferiranno a lavorarci. Il tutto accadrà senza 
che venga prodotto alcun genere di rifiuto e senza la minima emis-
sione di carbonio. Alle auto non sarà consentito l’accesso al perime-
tro cittadino e nessun tipo di combustibile fossile verrà consumato 
in città. Abu Dhabi è il quarto maggiore produttore di petrolio fra i 
paesi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), 
detiene il 10 per cento delle riserve di petrolio conosciute e la rivista 
“Fortune” l’ha definita la città più ricca al mondo. A fronte di ciò, 
è piuttosto interessante che intenda spendere venti milioni di dollari 
della sua ricchezza per edificare la prima città postpetrolio. 

Per capire meglio cosa stesse accadendo, nel febbraio del 2009 
viaggiai fino ad Abu Dhabi. Poco dopo il mio arrivo, lasciai il mio 
hotel, presi un taxi e mi feci portare al sito di costruzione di Masdar. 
Fu una specie di viaggio indietro nel tempo. Alloggiavo all’Emirates 
Palace, che è allo stesso tempo uno degli hotel più costosi mai co-

3 Nicolai Ourussoff, In Arabian Desert, A Sustainable City Rises, in “New York 
Times”, 25 settembre 2010.
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 1 struiti e uno dei pochi posti dove qualcuno (ossia qualcuno con un 
budget molto diverso dal mio) può affittare una suite placcata in oro 
per 11.500 dollari a notte. Fino alla scoperta del petrolio nel 1960, 
Abu Dhabi era una comunità di pastori nomadi e pescatori di perle. 
La cosa mi apparve evidente mentre superavo l’insegna “Benvenuti 
nel luogo dove sorgerà Masdar”. Speravo che la prima città postpe-
trolio del mondo avesse l’aspetto di un set di Star Trek. Quello che 
trovai, invece, furono alcuni trailer semirimorchio parcheggiati in un 
arido pezzo di deserto. 

Durante la mia visita ebbi modo di conoscere Jay Witherspoon, il 
direttore tecnico dell’intero progetto. Witherspoon mi raccontò qua-
li difficoltà si apprestassero ad affrontare e me ne spiegò le ragioni. 
La costruzione di Masdar, disse, si articolava su una base concettuale 
nota come One Planet Living (OPL)4. Per capire questo concetto, 
spiegò Witherspoon, prima dovevo comprendere tre dati di fatto. 
Il primo: al momento, l’umanità utilizza il 30 per cento di risorse 
naturali in più di quante il pianeta ne possa rimpiazzare. Il secondo: 
se tutti su questo pianeta adottassero lo stile di vita dell’europeo 
medio, avremmo bisogno delle risorse di tre pianeti. Il terzo: se tutti 
decidessero di vivere come un nordamericano medio, allora per far-
cela avremmo bisogno di cinque pianeti. OPL, quindi, è un’iniziativa 
globale che punta a porre rimedio a queste carenze.

Il progetto OPL, ideato dalla BioRegional Development e dal 
World Wildlife Fund, si basa su dieci principi cardine, che vanno dal-
la preservazione delle culture indigene allo sviluppo di materiali so-
stenibili cradle to cradle5, e che non sono altro, in fondo, che principi 
di condivisione. Masdar è uno dei più costosi progetti edilizi della 
storia. L’intera città viene costruita in vista di un futuro postpetrolio 
in cui la carenza di idrocarburi e la guerra per l’acqua costituiscono 
una minaccia significativa. Ma è qui che la lezione dell’alluminio si 
rivela importante. 

Anche in un mondo privo di petrolio, Masdar continuerà a essere 
inondata di luce solare. Parecchia luce solare. È stato calcolato che la 

4 Si veda: www.oneplanetliving.org/index.html.
5 In italiano, letteralmente: “da culla a culla”; si tratta di un approccio produttivo 

che si impone l’adattamento dei processi industriali alle esigenze di preservazione 
di ecosistemi e cicli biologici. [N.d.T.]
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aquantità di energia solare che colpisce la nostra atmosfera6 ammonti 

a 174 petawatt (1,740 x 1017 watt), con un margine di errore del 
3,5 per cento. La porzione di questo flusso solare che raggiunge la 
superficie della Terra è approssimativamente la metà. Dal momento 
che attualmente l’umanità consuma circa 16 terawatt di energia ogni 
anno (i dati fanno riferimento al 2008), ciò significa che sulla super-
ficie di questo pianeta arriva cinquemila volte più energia solare di 
quanta l’uomo ne utilizza in un anno. Ancora una volta, non è un 
problema di scarsità, bensì di accessibilità.

Inoltre, a proposito di guerre dell’acqua, Masdar si affaccia sul 
golfo Persico, un bacino d’acqua piuttosto imponente. La Terra stes-
sa è un pianeta d’acqua, per il 70 per cento ricoperto da oceani. Ma 
l’acqua di questi oceani, così come quella del golfo Persico, è troppo 
salata per poter essere consumata dall’uomo o utilizzata per l’agri-
coltura. Di fatto, il 97,3 per cento di tutta l’acqua presente su questo 
pianeta è salata. Ma cosa accadrebbe se, allo stesso modo in cui l’e-
lettrolisi consente di trasformare con facilità la bauxite in alluminio, 
una nuova tecnologia ci desse la possibilità di desalinizzare anche 
solo una minima frazione dei nostri oceani? Quanta sete avrebbe 
ancora Masdar?

Il punto è questo: osservate attraverso le lenti della tecnologia, 
poche risorse sono effettivamente scarse; per la maggior parte sono 
inaccessibili. Eppure, la nostra visione del mondo è ancora dominata 
dalla minaccia della scarsità. 

I limiti della crescita

La scarsità è stata un problema dal primo momento in cui la vita 
si è manifestata su questo pianeta, la sua incarnazione contempo-
ranea, però, quella che molti chiamano “modello di scarsità”, risa-
le alla fine del diciottesimo secolo, quando lo studioso britannico 

6 La NASA (National Aeronautics and Space Administration) è stata la prima a 
 calcolare quello che oggi è noto come “budget energetico della Terra”. L’argomen-

to è trattato in maniera piuttosto approfondita sul sito ufficiale: 
 http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance.
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 1 Thomas Robert Malthus7 osservò che, mentre la produzione di cibo 
aumenta in modo lineare, la popolazione cresce in modo esponen-
ziale. Malthus era convinto che, a causa di ciò, sarebbe arrivato un 
momento in cui il nostro numero avrebbe superato la nostra capaci-
tà di procurarci nutrimento. Queste furono le sue esatte parole: «Il 
potere della popolazione è indefinitamente più grande del potere che 
la Terra ha di produrre sussistenza per l’uomo»8.

Negli anni seguenti, molti pensatori fecero eco a questa preoc-
cupazione e, all’inizio degli anni sessanta, sulla questione si era rag-
giunta una sorta di unanime consenso. Nel 1966 il dottor Martin 
Luther King Jr affermò: «A differenza delle piaghe dei secoli bui e 
delle malattie contemporanee, che non siamo in grado comprendere, 
la moderna piaga della sovrappopolazione è risolvibile attraverso 
gli strumenti che abbiamo sviluppato e le risorse di cui siamo in 
possesso»9. Due anni più tardi, il biologo della Stanford University, 
dottor Paul R. Ehrlich, lanciò un allarme ancora più fragoroso, con 
la pubblicazione di The Population Bomb10. Ma furono i risultati di 
un piccolo meeting tenuto nel 1968 che misero realmente in allerta il 
mondo sulla gravità della crisi.

Quell’anno, lo scienziato scozzese Alexander King e l’industriale 
italiano Aurelio Peccei riunirono in una villa a Roma un gruppo 
multidisciplinare composto da pensatori internazionali di altissimo 
livello. Il Club di Roma, come divenne presto noto, si poneva l’obiet-
tivo di discutere i problemi determinati dall’abitudine a ragionare a 
breve termine in un mondo a lungo termine11.

Nel 1972 i risultati di quella discussione vennero pubblicati. I li-
miti dello sviluppo diventò immediatamente un classico12, vendendo 

7 Thomas Malthus, Saggio sui principi della popolazione, Einaudi, Torino 1997 (ed. 
orig. An Essay on the Principle of Population, Londra 1798).

8 Malthus, Saggio sui principi della popolazione, cit.
9 Martin Luther King Jr, 5 maggio 1966. La Planned Parenthood Federation conferì 

al dottor King il Margaret Sanger Award. La citazione è tratta dal discorso di 
accettazione del premio.

10 Paul Ehrlich, The Population Bomb, Sierra Club-Ballantine, San Francisco- 
 NewYork 1970.
11 Per tutto ciò che riguarda il Club di Roma, consultate questo sito: 
 www.clubofrome.org.
12 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens 

III, I limiti dello sviluppo, Mondadori, Milano 1974 (ed. orig. Limits to Growth, 
Signet, New York 1972).
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adodici milioni di copie in trenta diverse lingue e terrorizzando più 

o meno tutti quelli che lo lessero. Sfruttando un modello sviluppato 
dall’inventore della dinamica di sistemi, Jay Forrester, il club aveva 
messo a confronto i tassi di crescita della popolazione mondiale con 
i tassi di consumo delle risorse globali. La scienza alla base di que-
sto modello era complessa, il messaggio però era piuttosto semplice: 
stiamo finendo le risorse, e con esse il tempo a nostra disposizione.

Sono passati più di quarant’anni dalla pubblicazione di quel rap-
porto. E anche se molte delle previsioni più disastrose non si sono 
materializzate, quella valutazione rimane in gran parte valida ancora 
oggi. Continuiamo a trovare prove della sua veridicità più o meno 
ovunque. Un mammifero su quattro è oggi a rischio di estinzione13, 
mentre il 90 per cento dei pesci di grandi dimensioni è già scompar-
so14. I nostri bacini acquiferi stanno iniziando ad asciugarsi15, il suo-
lo sta diventando troppo salato per poterci coltivare. Stiamo finendo 
il petrolio16 e siamo a corto di uranio17. Anche le risorse di fosforo, 
uno degli ingredienti principali utilizzati per i concimi, stanno scar-
seggiando18. Nel lasso di tempo che si impiega a leggere questa frase, 
un bambino morirà di fame19. Quando avrete finito di leggere questo 
paragrafo, un altro sarà morto di sete (o per aver bevuto acqua con-
taminata per placare quella sete)20.

E questo, a detta degli esperti, è soltanto il giro di riscaldamento.
Oggi, sul nostro pianeta, ci sono più di sette miliardi di persone. 

Se la tendenza non viene invertita, entro il 2050 saremo vicini ai dieci 

13 Julie Eilperin, in “Washington Post”, 7 ottobre 2008.
14 Ransom A. Myers e Boris Worm, in “Nature”, 423, 15 maggio 2001, pp. 280-283.
15 Matthew Power, Peak Water, in “Wired”, 21 aprile 2008.
16 Marion King Hubbert, Nuclear Energy and the Fossil Fuels, Spring Meeting of the 

Southern District, American Petroleum Institute (giugno 1956). Il pdf è disponibile 
al link www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf.

17 Un buon resoconto sul picco produttivo dell’uranio è reperibile al link 
 www.theoildrum.com/node/5060.
18 Patrick Dery e Bart Anderson, Peak Phosphorus, in “Energy Bulletin”, 13 agosto 

2007. Reperibile al link www.energybulletin.net/node/33164.
19 Si può trovare un’ottima panoramica sul Programma Alimentare Mondiale delle 

Nazioni Unite al link www.wfp.org/hunger.
20 Un’altra ottima panoramica è quella messa a disposizione da Water.org: 
 water.org/learn-about-the-water-crisis/facts.
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 1 miliardi. Gli scienziati che studiano la capacità portante della Terra21, 
ossia la misura di quante persone possano viverci in modo sosteni-
bile, tendono a fornire stime parecchio altalenanti. Gli ottimisti più 
donchisciotteschi credono che la cifra si avvicini ai due miliardi, i 
pessimisti più arcigni non si spingono oltre i trecento milioni. Ma an-
che volendo concordare con la più incoraggiante di queste previsioni, 
come ha dichiarato ai giornalisti Nina Fedoroff, technology advisor 
del segretario di stato americano, si può trarre una sola conclusione: 
«Abbiamo bisogno di diminuire il tasso di crescita della popolazione 
globale; il pianeta non è in grado di sostentare molte altre persone»22.

Alcune cose, tuttavia, sono più facili a dirsi che a farsi.
L’esempio più turpe di controllo della popolazione imposto 

dall’alto è stato senz’altro il programma di eugenetica nazista23, ma 
esistono altri esempi altrettanto ignobili. Durante gli anni settan-
ta l’India effettuò interventi di legatura delle tube e vasectomie su 
migliaia di persone24. Alcuni venivano pagati, per sottoporsi a que-
sto sacrificio, altri invece venivano semplicemente costretti. Questa 
campagna ha determinato il crollo del partito al governo e ha gene-
rato una polemica che infuria ancora oggi. Parallelamente, la Cina 
ha imposto per trent’anni la politica del figlio unico (anche se spesso 
viene raffigurata come un programma generalizzato, in realtà questa 
politica si estende solo al 36 per cento della popolazione)25. Secondo 
il governo, il risultato è stato una riduzione della popolazione di 
trecento milioni di persone. Secondo Amnesty International26, inve-
ce, l’effetto più significativo è stato un aumento dell’abuso d’ufficio, 
della corruzione, dei tassi di suicidio e di aborto, procedure di steri-
lizzazione forzata e voci persistenti di infanticidio (è preferibile avere 
un figlio maschio, perciò si dice che le neonate femmine vengano 

21 Sono state effettuate più di sessanta stime della capacità portante della Terra.  
Se ne trova un dettagliato resoconto in Quante persone possono vivere sulla Terra? 
di Joel E. Cohen (il Mulino, Bologna 1998; ed. orig. How Many People can the 
Earth Support?, Norton, New York 1995).

22 One Planet, in “BBC World Service”, 31 marzo 2009.
23 Susan Bachrach, In the Name of Public Health-Nazi Racial Hygiene, in 
 “New England Journal of Medicine”, 351, luglio 2004, pp. 417-420.
24 The Indira Enigma, in “Frontline”, 11 maggio 2001.
25 Laura Fitzpatrick, A Brief History of China’s One-Child Policy, in “Time”, 
 27 luglio 2009.
26 Women in China, Amnesty International, giugno 1995.
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aassassinate). In entrambi i casi, come la nostra specie ha tristemente 

scoperto, le tecniche di controllo della popolazione imposte dall’alto 
sono una soluzione barbarica, nella teoria come nella pratica.

A questo punto sembra restare una sola opzione. Se non puoi 
sfoltire la popolazione, devi ridurre la quantità di risorse che la po-
polazione consuma. E farlo in modo radicale. Il modo in cui ottenere 
questo risultato è stato oggetto di intenso dibattito, ma al giorno 
d’oggi i principi dell’OPL vengono propugnati come l’unica soluzio-
ne possibile. Questa cosa mi infastidiva, e non perché non fossi d’ac-
cordo con il concetto di maggiore efficienza. Insomma: consumare 
meno, ottenere di più, chi si opporrebbe a un principio simile? Piut-
tosto, a preoccuparmi era il fatto che l’efficienza venisse presentata 
come l’unica opzione plausibile. Eppure, la mia esperienza e quello 
che facevo per vivere mi suggerivano che esistessero altre strade che 
valeva la pena percorrere.

L’organizzazione che dirigo, la X PRIZE Foundation27, è un ente 
no-profit che si occupa di realizzare innovazioni tecnologiche radi-
cali, votate al bene dell’umanità, attraverso la progettazione e l’orga-
nizzazione di grandi competizioni a premi. Un mese prima di volare 
a Masdar, avevo presieduto la nostra riunione visioneering28 annua-
le, in cui straordinari inventori, quali Dean Kamen e Craig Venter, 
eccezionali imprenditori del panorama hi-tech, quali Larry Page e 
Elon Musk, e giganti del business internazionale, quali Ratan Tata e 
Anousheh Ansari, avevano discusso di come operare svolte radicali 
nel campo dell’energia, delle scienze della vita, dell’educazione e del-
lo sviluppo globale. Parliamo di persone che hanno creato industrie 
rivoluzionarie dal nulla. La maggior parte di loro è riuscita a fare 
ciò risolvendo problemi che per molto tempo erano stati considerati 
irrisolvibili. Nel complesso, sono un gruppo di persone la cui storia 
dimostra come una delle migliori risposte alla minaccia della scarsità 
non sia tagliare la torta in fette più piccole, ma piuttosto capire come 
ottenere più torte.

27 Si veda: www.xprize.org; la lista completa dei membri del consiglio di amministra-
zione è reperibile al link www.xprize.org/about/board-of-trustees; la lista completa 
dei Vision Circle Benefactors, invece, al link www.xprize.org/about/vision-circle.

28 Il termine visioneering non esiste nel vocabolario inglese, è un neologismo nato dalla 
crasi tra le parole visionary (“visionario”) ed engineering (“ingegneria”). [N.d.T.]
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 1 La possibilità dell’abbondanza

Naturalmente, questo tipo approccio non è nuovo, ma rispetto al 
passato ci sono alcune differenze chiave. È proprio di queste diffe-
renze che si occuperà la maggior parte di questo libro, ma in breve 
il punto è che, per la prima volta nel corso della storia, le nostre ca-
pacità hanno cominciato a mettersi al passo con le nostre ambizioni. 
L’umanità sta entrando in un periodo di radicale trasformazione in 
cui la tecnologia ha il potenziale di aumentare significativamente gli 
standard di vita fondamentali per ogni uomo, donna o bambino sul 
pianeta. Nell’arco di una generazione, saremo in grado di fornire 
lo stesso tipo di beni e servizi, che una volta erano riservati a una 
ristretta cerchia di ricchi, a chiunque li necessiti o desideri. L’abbon-
danza per tutti è, di fatto, un traguardo alla nostra portata.

In questa epoca di moderno cinismo, di fronte a una simile af-
fermazione molti di noi si adombrano, eppure gli elementi di questa 
trasformazione sono già visibili. Negli ultimi vent’anni le tecnologie 
wireless e internet sono diventate ubiquitarie, a buon mercato e ac-
cessibili quasi a tutti. L’Africa ha saltato una generazione tecnologi-
ca, bypassando le linee telefoniche che segmentano i nostri cieli oc-
cidentali in favore delle trasmissioni wireless. La penetrazione della 
telefonia mobile sta crescendo in modo esponenziale29, dal 2 per 
cento nel 2000, al 28 per cento nel 2009, fino a un previsto 70 per 
cento nel 2013. Già oggi, persone prive di istruzione e con poco da 
mangiare possono accedere a un tipo connettività cellulare che solo 
trent’anni fa era del tutto sconosciuta. In questo esatto momento, 
un guerriero masai con un telefono cellulare dispone di una con-
nettività mobile migliore di quella che il presidente degli Stati Uniti 
poteva vantare venticinque anni fa. Se poi ha uno smartphone con 
accesso a Google, allora la sua capacità di accesso all’informazione 

29 Bob Tortora e Magali Rheault, Mobile Phone Access Varies Widely in Sub-Saharan 
Africa, in “Gallup”, 16 settembre 2011. Altre fonti: Mobile Phone Penetration 
in Indonesia Triples in Five Years, in “Nielsen Wire”, 23 febbraio 2011; Jagdish 
Rebello, India Cell Phone Penetration Reaches 97 Percent in 2014, in “iSuppli”, 

 22 settembre 2010; The World in 2010: The Rise of 3G, International 
 Telecommunications Union, reperibile al link http://tinyurl.com/nuvrtau; Jenny C. 

Aker e Isaac M. Mbiti, Mobile Phones and Economic Development in Africa, in 
“Journal of Economic Perspectives”, 24, 3, estate 2010, pp. 207-232.
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asupera quella che il presidente degli Stati Uniti aveva quindici anni 

fa. Entro la fine del 2013, la stragrande maggioranza dell’umanità 
sarà entrata a far parte di questa sconfinata rete di comunicazioni 
e informazioni istantanee a basso costo. In altre parole, il mondo in 
cui viviamo oggi è un mondo di abbondanza comunicativa e infor-
mativa.

Analogamente, l’avanzamento delle nuove tecnologie trasforma-
zionali (come i sistemi, le reti e i sensori computazionali, le intelli-
genze artificiali, la robotica, le biotecnologia, la bioinformatica, la 
stampa 3D, le nanotecnologie, le interfacce uomo-macchina e l’inge-
gneria biomedica) consentirà ben presto alla maggioranza dell’uma-
nità di sperimentare quanto oggi è accessibile solo ai ricchi. È inoltre 
importante notare che queste tecnologie non sono i soli agenti di 
cambiamento in gioco. 

Esistono altre tre forze determinanti, ognuna accresciuta dal 
potere di tecnologie in crescita esponenziale, ognuna con un signi-
ficativo potenziale di produzione di abbondanza. Negli ultimi cin-
quant’anni abbiamo assistito al fermento di una rivoluzione Do-It-
Yourself (DIY)30 che di recente sembra in procinto di entrare nel suo 
vivo. Nel mondo di oggi, la competenza degli inventori fai da te si 
è estesa ben oltre le automobili aggiustate nel cortile e i computer 
assemblati in casa, spingendosi a toccare settori un tempo esclusivi 
come la genetica e la robotica. Non solo, piccoli gruppi di autodi-
datti sufficientemente motivati oggi possono raggiungere traguardi 
che un tempo rientravano nel raggio d’azione dei soli governi e delle 
grandi corporazioni. I colossi dell’industria aerospaziale l’avevano 
giudicata un’impresa impossibile, eppure Burt Rutan31 è riuscito a 
volare nello spazio. Craig Venter ha costretto il potente governo de-
gli Stati Uniti a un testa a testa per il sequenziamento del genoma 
umano32. L’inedito potere creativo acquisito da questi innovatori an-
ticonformisti è la prima delle nostre tre forze.

30 In italiano: “fai da te”. Nel resto del testo si continuerà a usare l’acronimo DIY. 
[N.d.T.]

31 È stato scritto molto sul conto di Burt, ma entreremo maggiormente nel dettaglio 
più avanti; intanto potete consultare: Dan Linehan, Burt Rutan’s Race to Space: The 
Magician of the Mojave and His Flying Innovations, Zenith Press, Minneapolis 2011.

32 Jamie Shreeve, The Blueprint of Life, in “US News & World Report”, 31 ottobre 
2005.
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 1 La seconda forza è rappresentata dalla quantità di denaro (un’e-
norme quantità di denaro) che viene spesa in un modo fino a oggi 
considerato insolito. La rivoluzione hi-tech ha generato una nuova 
stirpe di facoltosi tecnofilantropi che utilizzano le proprie fortune 
per risolvere problemi globali legati all’abbondanza. Bill Gates è im-
pegnato in una crociata contro la malaria, Mark Zuckerberg vuole 
reinventare l’istruzione, mentre Pierre e Pam Omidyar lavorano per 
portare l’elettricità nei paesi in via di sviluppo. La lista si allunga 
a perdita d’occhio. Se considerato nella sua complessità, il nostro 
secondo motore è una forza tecno-filantropica che non ha pari nella 
storia.

Infine, ci sono i più poveri tra i poveri, il cosiddetto “bottom 
billion”33, che stanno finalmente entrando nell’economia globale e 
sono pronti a diventare quello che io chiamo il “rising billion”34. Il 
primo passo di questo percorso è stata la creazione di una rete di 
trasporto globale, ma è la combinazione di internet, microfinanza 
e tecnologie di comunicazione wireless che sta trasformando i più 
poveri fra i poveri in un’emergente forza di mercato. Presa da sola, 
ognuna di queste forze presenta un potenziale enorme. Ma se vengo-
no combinate, e amplificate dalle tecnologie esponenziali, quello che 
un tempo era inimmaginabile diventa oggi effettivamente possibile.

Cosa, dunque, è possibile?
Immaginate un mondo in cui nove miliardi di persone disponga-

no di acqua pulita, cibo nutriente, una casa a buon mercato, istru-
zione personalizzata, assistenza medica di alto livello e una diffusa 
disponibilità di energia pulita. Creare questo tipo di mondo migliore 
è la più grande sfida dell’umanità. Questa è la storia di come possia-
mo affrontare questa sfida, e vincerla.

33 Letteralmente sarebbe “il miliardo sul fondo”, ma è traducibile come “il miliardo 
più povero”. [N.d.T.]

34 “Il miliardo rampante” o “il miliardo in ascesa”. [N.d.T.]


