
MECCANISMO A FEEDBACK NEGATIVO 

Tre milioni e mezzo di anni fa, sul pianeta Terra, una scimmia che proveniva dall'emisfero australe 

del mondo e che si faceva chiamare Afarensis prese una pietra dura in una zampa e per caso gliene 

capitò una tenera nell'altra. Chissà perché divertita, cominciò a batterle tra loro e, notando che ne 

usciva un suono interessante, insistette fino a quando quella morbida diventò tagliente 

lacerandole la pelle della zampa che la teneva. Incantata dall'esclusivo fenomeno di cui aveva fatto 

esperienza, decise di prenderlo come un hobby che la impegnasse quando, dopo aver cacciato e 

mangiato, non le rimaneva proprio niente di cui occuparsi. Altre scimmie della comunità la 

imitarono e fu così che la loro vita divenne tutta caccia, radici e pietre taglienti. Nacque così il 

primo utensile. Lei non lo sapeva, ma quella era la vita dura di una scimmia arretrata destinata a 

passare. Qualche anno dopo, infatti, ne arrivò un'altra dall'Africa che le mangiava i fagioli in testa 

solo grazie a una banale articolazione che rendeva "opponibile" il dito grosso della mano. Sbattere 

le pietre era diventato così facile che ci si mettevano anche di precisione e, una volta ottenuta la 

lama, era più facile usarla. 

Anche della strana gente che si faceva chiamare Homo aveva imparato questa raffinatissima arte 

della pietra e riusciva a produrre quello che, in qualche milione di anni, illustri studiosi avrebbero 

chiamato Chopper. Si illudeva di essere Habilis per davvero, quando in realtà era riuscita a 

scamparla solo perché ancora non esisteva il brevetto, la denuncia per plagio o la proprietà 

intellettuale. Risolti i dolori da gobba da scrivania, imparato a fare la pasta a partire dalla farina e, 

soprattutto, dopo aver imparato a far bollire l'acqua, il chopper trovò nuove applicazioni. Tutto 

giovava a piccole società tribali e mai una lama disturbava la natura di quei posti. Ma quando una 

di queste tribù esagerava, quella a fianco si preoccupava e metteva un chopper sulla punta di un 

bastone di legno. Le due parti facevano qualcosa che chiamare guerra era davvero troppo e tutto 

tornava nel suo equilibrio. Il solito meccanismo a feedback negativo utilizzato dalla natura per 

annoiarci: quando qualcosa in un sistema è di troppo, va ridimensionato. Se nella foresta delle 

piante gareggiano per arrivare più in alto, gonfiando le verdi chiome che coprono gli arbusti e si 

soffocano l'un l'altra, via quelle piante. Se nello stagno i pesci grossi hanno mangiato gli altri e non 

è rimasto niente da mangiare, via i pesci grossi. Una lancia di troppo? Via quella lancia. Ecco 

presentato il meccanismo a feedback negativo, così scontato fino a diventare fastidioso! 

L'Homo era avido e, mettendo su un po' di peso dentro al cranio, si scansava e si liberava da 

questo meccanismo riuscendo a garantirsi un esercito. L'Homo aveva cominciato a fare quello che 

lo avrebbe fatto vincere sulla Storia: accumulare. Ma il feedback continuava ad essere negativo. 

Anche se permetteva alle armi di esistere, e aveva solo ampliato i suoi confini, il sistema si era 

esteso all'intera popolazione umana e per i molti secoli di cui è composta la Storia, troppi eserciti, 

raggiunto l'eccesso proibito, erano stati rimossi con un colpo di spugna. La stragrande 

maggioranza della produzione di lame avveniva infatti per l'esercito, ma siccome alcuni psicopatici 

bellicosi ci godevano, spesso si facevano forgiare la spada che sarebbe stata la più bella fino a 

quella successiva, dicendo che era scesa dal cielo direttamente dalla mano di Efesto oppure 

conficcata in una pietra da Odino (ah, che utili gli dei per giustificare le guerre!). E tutto questo 

fino a non molti anni fa, quando già tutti si erano stancati di sparare numeri troppo alti seguiti da 

"Ab Urbe còndita". Poi, l’Homo ha cominciato a utilizzare un nuovo sistema con a. C. e d. C. (ah, 

che utili gli dèi per contare il tempo!) per risparmiare settecentocinquantatrè anni. Incredibile lo 



sforzo per una differenza di così poco tempo! Forse aveva già intuito l'incombenza della sua 

estinzione. 

La moda della spada nell'esercito finì quando uno venuto dalle rive del Fiume Giallo capì che, 

mettendo dello zolfo e del carbonio insieme a del potassio, le leggi della natura potevano fargli 

fare un gran trambusto. Ma una parte del mondo, quella che si fregava di essere più avanzata, non 

si era neanche accorta del potenziale di questa scoperta, che avrebbe potuto alleggerire la fatica 

della lama, e per qualche altro secolo ha preferito tutelare il privilegio del vincitore di sgozzare 

l'avversario. Anche la moda della spada divina stava perdendo il suo fascino e venne rimpiazzata 

da quella di pregiata origine artigianale, che, insieme alle decorazioni, lasciasse trasparire anche il 

suo valore in denaro. 

La grande rivoluzione arrivò quando, stufi tutti di dover anche far fatica per tagliare il ferro, hanno 

elaborato un ingegnoso sistema che convogliava la luce in un unico fascio sottile come un filo teso. 

In quei tempi, se un esercito avesse voluto annientare l’altro, non avrebbe avuto bisogno neanche 

di zolfo, carbonio o potassio: bastava usare qualcos'altro che apparteneva alla Natura, l'uranio. Le 

spade furono dimenticate e, al loro posto, inutili ma curiose, l’Homo apprezzò quelle luminose, 

quelle che Luke Skywalker teneva tanto a pubblicizzare in diversi colori: blu, azzurro (ma anche il 

rosso non era mica male).  

Insomma, questo che si faceva chiamare Sapiens stava per ricavarsi poteri assoluti. Ma altro che 

Homo Sapiens! Homo infelix! Stolto! Ti pascerai di erbe amare, tu che non hai ancora capito (e ti 

dici Sapiens!) come funziona il meccanismo a feedback negativo! 

 


