
In memoria di Giorgio Nebbia

Era facile incontrare Giorgio in bicicletta per le stradine di Poveromo, sempre a fianco di Gabriella; oppure da Cipriano,
quando ancora esisteva, e poi dalle Gemelle a ordinare immancabilmente  gli stessi identici piatti; oppure ancora lo si 
poteva incontrare al mercato di Forte dei Marmi, dove osservava le bancarelle non per comprare ma con interesse da 
merceologo. Più difficile era vederlo nella sua casa di via delle Macchie, dove passava ore a leggere e a scrivere 
immerso nel verde un po’ scomposto del suo giardino. E se gli si rivolgeva la parola, subito ci si accorgeva di quanto 
fosse una persona alla mano, sempre disponibile, di una semplicità disarmante. Qualsiasi argomento si affrontasse, si 
aveva la certezza di essere ascoltati con vero interesse e spesso si aveva la sensazione che fosse lui a volere imparare 
dal suo interlocutore.
    Proprio questa facilità di relazione con lui, la totale assenza di presunzione e di  vanità professorale, possono far 
dimenticare il ruolo che Giorgio ha ricoperto nella vita culturale del nostro paese,il suo decisivo contributo alla nascita 
di una coscienza ambientalistica negli anni della vorticosa crescita industriale, nell’Italia dei palazzinari e 
dell’inurbamento postbellico, nella stagione in cui pareva bestemmia parlare di limiti alla crescita.
   Giorgio, nato nel 1926, prende la maturità classica alla fine della guerra, con un anno di anticipo, e si iscrive a 
Ingegneria a Bologna, dove si era trasferito con la madre dopo la morte del padre nel 1944. In realtà, la scelta di quella
facoltà non rispondeva a un’effettiva propensione, ma derivava piuttosto dalla curiosità che provava per le innovazioni
tecnologiche; in quegli anni, in particolare, era attratto dalla propulsione a reazione che si andava da poco 
affermando. Una scelta un po’ casuale, se vogliamo, e non può quindi stupire se dopo appena due anni i suoi interessi 
si spostino altrove.
    A volte capita che si faccia un incontro che muta radicalmente il corso della nostra vita. Per Giorgio  la svolta venne 
dall’incontro con un chimico quarantenne, Walter Ciusa,  che ebbe su di lui un’influenza decisiva, lo convinse a 
trasferirsi alla facoltà di Chimica e ne fece il suo principale collaboratore. Dopo la laurea, Giorgio diventa assistente di 
ruolo e nel 1959, a trentatre anni, vince la cattedra di Merceologia all’Università di Bari, diventando uno dei più 
giovani ordinari d’Italia.
    Giorgio merceologo, quindi, come orgogliosamente si proclamerà per tutta la vita, anche quando in anni molto più 
tardi riuscirà a far istituire una cattedra di Ecologia all’Università di Bari. LA Merceologia era una disciplina con una 
storia più che secolare alle spalle ed era presente, oltre che nelle facoltà economiche, anche in alcuni istituti tecnici 
superiori, quasi sempre insegnata da docenti di chimica. Fondamentalmente era una scienza descrittiva, che si 
occupava soprattutto della costituzione fisico-chimica delle merci. Sulla scia di Walter Ciusa, e ancora più sulla base 
delle proprie inclinazioni, Giorgio dà alla disciplina un carattere del tutto nuovo, spostandola verso lo studio dei cicli 
produttivi delle merci, con un’attenzione tutta particolare all’aspetto storico.
   Siamo negli anni sessanta e Giorgio, a Bari, si occupa particolarmente della desalinizzazione dell’acqua di mare, su 
cui compie studi innovativi e sperimentazioni pratiche. Ma occuparsi di acqua per lui significa ben presto occuparsi di 
inquinamento dell’acqua stessa e dei metodi  di depurazione. E dall’inquinamento dell’acqua è del tutto logico passare
a occuparsi dell’inquinamento dell’aria e poi del problema dei rifiuti, tematiche che in quegli anni principiavano solo 
marginalmente a emergere e di cui Giorgio comincia ad affermarsi come esperto, partecipando a incontri 
internazionali in Italia e negli Stati Uniti.
   Negli stessi anni in cui piega la sua disciplina verso nuove vie, Giorgio legge moltissimo e alcune delle sue letture 
finiranno con il circoscrivere in modo netto e definitivo l’orizzonte delle sue prospettive scientifiche e anche politiche. 
A segnarlo in particolare sono i lavori del sociologo Lewis Mumford (soprattutto Tecnica e cultura) e molti passi delle 
opere di Marx ed Engels (dai Manoscritti del 44 al Capitale, all’Antidühring). Troppo lungo sarebbe ripercorrere le 
tappe dei suoi studi, ma quel che è certo è che Giorgio si affaccia agli anni settanta con la forte convinzione che i più 
gravi problemi dell’ambiente nascano dalle storture di un sistema di produzione capitalistico che unisce alla 
sopraffazione dell’uomo sull’uomo una sopraffazione dell’uomo sulla natura. La crisi ecologica nasce dal conflitto tra 
interesse privato e interesse pubblico e compito della politica dovrebbe essere il recupero e la valorizzazione del bene 
collettivo.
   E gli anni settanta sono quelli che molti definiscono la “primavera dell’ecologia”: dopo gli impulsi del 68, temi fino 
allora negletti, dall’inquinamento al riciclo delle merci, dall’idea di ecosistema al rifiuto del nucleare, diventano 
improvvisamente argomento di dibattito pubblico e diffuso. Giorgio, naturalmente, si trova in prima linea: partecipa 
alla Conferenza di Stoccolma del 72 sull’ambiente, si batte contro la centrale nucleare di Montalto di Castro, è 
promotore di un referendum sulla caccia e si fa paladino di molte altre iniziative.
   Fin da subito, però, pur negli apprezzamenti che gli vengono tributati, Giorgio si colloca in una posizione un po’ 
peculiare: da una parte stenta a riconoscersi nelle nuove associazioni “verdi” che si proclamano “indipendenti” e 
“apolitiche”; dall’altra, soffre della palese insofferenza che gran parte della sinistra manifesta nei confronti dei temi 



ecologici (la “scienza delle contesse”, come l’ecologia viene a volte sprezzantemente definita). Eppure per Giorgio 
diventa imprescindibile un’assunzione di responsabilità politica e le sue profonde convinzioni socialiste non possono 
che avvicinarlo, sia pure in una posizione scomoda e a volte conflittuale, ai partiti della sinistra italiana. Siamo agli anni
ottanta e inizia per Giorgio il periodo dell’impegno politico in prima persona. Per due legislature diventa parlamentare,
prima come deputato poi come senatore, tra gli indipendenti di sinistra eletti nelle liste del PCI. Si tratta di quella 
pattuglia di intellettuali, scienziati, artisti, che vede nelle proprie file personaggi come Stefano Rodotà, Carlo Galante 
Garrone,Giorgio Strehler, Franca Ongaro Basaglia, Franco Bassanini, Vittorio Foa e tanti altri.
   Per due anni, e qui la sua storia politica si intreccia con le vicende apuane, Giorgio diventa anche consigliere 
comunale a Massa. Sono due anni cruciali, tra il 1985 e il 1987, perché sono gli anni della Farmoplant. Non è qui il caso
di ripercorrere tutta la vicenda, ben nota ai più. Basta solo ricordare che anche in questa occasione Giorgio si trova in 
rotta di collisione con il suo stesso partito, quando nel referendum dell’autunno 87 si schiera per il quesito che 
prevede la chiusura definitiva della Farmoplant, mentre il PCI propone la “trasformazione e la diversificazione 
produttiva”. Si tratta del drammatico, e terribilmente attuale, problema di conciliare la difesa dell’ambiente e della 
salute pubblica con la difesa dei posti di lavoro. Certo è che dopo la vittoria schiacciante dell’ipotesi di chiusura 
definitiva e il successivo pronunciamento del Tar che sospende gli effetti del referendum, Giorgio si dimette dal 
Consiglio comunale. Sette mesi dopo, il 17 luglio del 1988, le esplosioni e gli incendi negli stabilimenti della Farmoplant
daranno tardivamente ragione a chi ne auspicava la chiusura.
   L’esperienza parlamentare di Giorgio finisce nel 1993, nel pieno della grande crisi della I Repubblica, negli anni del 
disfacimento dei tradizionali partiti di massa, della “fine delle ideologie”: ma questo non significa che termini il suo 
impegno politico: ancora per anni partecipa a convegni, dibattiti, sempre prodigandosi a illustrare le sue convinzioni e 
le sue proposte anche in contesti minimali. Ricordo bene di averlo accompagnato a riunioni in sperduti paesi della 
Lunigiana o della Garfagnana in cui era capace di appassionarsi ed entusiasmarsi davanti a un pubblico di dieci persone
come se stesse parlando a Montecitorio o a Palazzo Madama. Perché questo era uno dei tratti distintivi di Giorgio: una
profonda pulsione pedagogica che lo portava a considerare l’attività divulgativa come componente imprescindibile del
lavoro di ricerca scientifica.

   E infine il rapporto tra Giorgio e Poveromo, un rapporto profondo in cui i tratti pubblici e politici si uniscono a quelli 
affettivi.
   La relazione tra la famiglia Nebbia e la città di Massa non è  affatto casuale e ha quasi un secolo e mezzo di storia. Il 
nonno di Giorgio, che è anche il mio bisnonno, era un funzionario pubblico che a fine Ottocento si trova a lavorare a 
Massa e sposa in seconde nozze una donna di un’antica famiglia massese. Negli anni venti del secolo scorso, poi, mio 
nonno Lamberto, suo fratello Mario (il padre di Giorgio) e sua sorella Linda costruiscono ciascuno per proprio conto 
una casetta in via delle Macchie, dopo aver conosciuto Poveromo attraverso l’amicizia con la famiglia Colombini. La 
nostra famiglia, quindi, frequenta la costa apuana da circa un secolo e Giorgio conosce fin da piccolo quello che era 
allora una sorta di anomalo paradiso naturalistico nella riviera toscana.
   Ma è soprattutto dal 1970, dopo la morte di sua madre, che Giorgio inizia a frequentare in modo sempre più 
costante la casa di Poveromo. E questa piccolissima casa, immersa in un giardino che lui vuole mantenere il più 
spontaneo possibile, pieno di robinie e delle sue amatissime yucche, diventa quasi una ragione di vita. Quando 
termina la sua esperienza parlamentare e si conclude anche la sua carriera universitaria, Giorgio abbandona Bari e si 
trasferisce definitivamente a Roma proprio per essere più vicino a Poveromo. E qui passerà tutte le sue estati per più 
di quarant’anni, fino al 2013, quando muore Gabriella, la moglie che era stata sua compagna di vita e di lavoro per 
cinquantaquattro anni e senza la quale non se la sente più di abitare i luoghi della loro felicità.
     A Ronchi-Poveromo Giorgio dedica numerosi lavori e ricerche, occupandosi soprattutto del sistema idrico, 
dell’erosione della costa, in generale dell’incidenza antropica sull’ambiente. Individua, per esempio, il primo 
devastante impatto sulla vegetazione nel lungomare costruito negli anni trenta del Novecento, con lo spianamento 
delle dune costiere e il conseguente impoverimento di tutto il sistema vegetativo retrodunale. Interviene nel dibattito 
sull’erosione conseguente alla costruzione del porto di Marina di Carrara. Studia l’incidenza sulla falda acquifera dei 
lavori di intombamento dei fossi e di progressiva riduzione del patrimonio arboreo.
   Negli ultimi anni, poi, le discussioni tra me e Giorgio su Poveromo vertevano soprattutto su quello che io chiamo 
l’impoverimento culturale del nostro territorio, avvenuto in particolare dopo il tornado del  77. Non si tratta solo di 
difendere il patrimonio vegetale, di lottare contro l’edilizia abusiva o di contrastare l’erosione costiera. Il fatto è che 
Poveromo è irriconoscibile rispetto quello che era e quello che avrebbe potuto essere. Mi riferisco al fatto che quei tre
chilometri quadrati che stanno tra il Magliano e il Fescione, tra la costa e via Stradella, avrebbe  potuto costituire una 
sorta di oasi naturalistica e del silenzio, un’anomala e sperimentale cesura nel panorama del turismo di massa. Questa 
era la sua vocazione delle origini e questa poteva diventare una caratteristica permanente e di forte attrazione: non 
parlo di un turismo elitario, ma di un turismo selettivo alla ricerca di verde e di quiete nel meraviglioso contesto di 



mare e di Alpi apuane. Inutile e doloroso per chi conosca bene Poveromo stare a illustrare quello che è invece 
accaduto. Forse emblematica di questa storia è la vicenda di Villa Irene: per sessant’anni un luogo di incontro per 
intellettuali e semplici cittadini, soprattutto svizzeri e tedeschi, era l’immagine paradigmatica del turismo di un tempo 
e di quello che avrebbe potuto essere. Tanto per fare un esempio, il primo agosto, festa nazionale svizzera,  gli ospiti 
dell’albergo sfilavano in perfetto silenzio per le stradine di Poveromo con in mano dei palloncini illuminati da candele e
arrivavano al mare per accendere un fuoco (quando ancora si poteva fare).  E cosa fa il Comune di Massa? Consente 
l’apertura, all’inizio di via Fescione, dello sciagurato Versil Park, che per anni infesta le serate con musica a pieno 
volume e karaoke. Facile immaginare la reazione degli ospiti di Villa Irene, a duecento metri da quella baraonda 
notturna.  E gli esempi di questo degrado si potrebbero moltiplicare, dal Merida alle feste serali con fuochi d’artificio, 
dalle stradine sconnesse all’accumulo di rifiuti, dai terreni abbandonati ai bagni in stile fortemarmino con parcheggi 
faraonici, piscine e praticelli all’inglese, dal rombo dei motorini allo spuntare ovunque di essenze arboree alloctone, 
per finire con la progressiva scomparsa degli alberghi a favore delle Rta.
    Un quadro decisamente desolante, eppure Giorgio mi ricordava anche che Poveromo manteneva ancora aspetti 
incantati e che non si doveva rinunciare alla speranza di un cambiamento positivo.
   Perché Giorgio rimaneva pur sempre un ottimista, forse anche per la profonda fede religiosa che lo animava. Da tutti
i suoi scritti (ne sono recensiti più di 4500, tra libri, articoli di giornale, interventi pubblici) non emerge mai una visione 
“apocalittica” e le distopie catastrofiste erano quanto di più lontano dalla sua visione del mondo. Memore forse di 
Mumford, che ipotizzava la venuta di una società neotecnica che avrebbe superato l’attuale e distorta società 
paleotecnica, anche Giorgio credeva nella possibilità di un’evoluzione in senso progressivo della tecnologia. Non per 
niente, l’ultimo suo scritto si intitola “Lettera dal 2100”, in cui immagina un mondo futuro  di riconciliazione tra uomo 
e uomo e tra uomo e natura.
   Ottimismo di fondo, dicevo, e grande serenità di spirito. Tre anni fa, in occasione dei suoi novant’anni, è stato 
organizzato un convegno in suo onore nella biblioteca del Senato, con la partecipazione di molti nomi 
dell’ambientalismo italiano, da Fulco Pratesi a Grazia Francescato, Gianni Mattioli, Ermete Realacci, Walter Ganapini e 
tanti altri. Nel suo intervento di ringraziamento, ripercorrendo la propria storia professionale e la propria vita 
familiare, con la moglie Gabriella, il figlio Mario e la nipote Silvia, la frase conclusiva è stata “tutto sommato, la mia è 
stata una vita felice”. Questa è l’immagine che più mi piace ricordare di una persona che ho amato, stimato e 
rispettato.

Luca Bergamaschi


