
LA CHEMIURGIA
The Green Vision of Henry Ford & George Washington Carver
In tutta onestà devo dire che mi sento in soggezione davanti alla grandezza di Ford. Sul tema della 
ottimizzazione industriale, del rispetto della natura, della gestione dei prodotti e degli scarti, della 
percezione... la visione di Ford era ed è unica ed universale.

Taiichi Ohno, padre del sistema di produzione Toyota

In pochi probabilmente conoscono la visione condivisa di un industria verde americana e la particolare 
amicizia di Carver e Ford. I due erano più che amici; hanno scoperto ed indicato la strada per 
un'industria vegetale e sostenibile basata sull'agricoltura.

Erano ispirati dalla solita visione, fatta di bio-combustibili, energie alternative pulite, riciclaggio, 
recupero, conservazione, ricerca di nuovi usi per le piante, di materiali industriali provenienti 
dall'agricoltura; un’industria che non produce inquinamento, che si colloca come parte integrante, 
organica e non invasiva del ciclo naturale della vita del pianeta e dell’uomo. Sia Ford e Carver avevano 
realizzato specifici laboratori per studiare la chimica organica, la botanica e chimica industriale 
applicata.



Questo “great mix” composto di industria integrata e prodotti agricoli organici venne chiamata la 
scienza della Chemiurgua. Tale scienza si basava sulla lavorazione di una nuova classe di materiali 
plastici, ottenuti dalla coltivazione e lavorazione di soia, canapa, arachidi e patate dolci (con processi 
rigorosamente naturali). 

I due erano anche scettici riguardo l’efficienza su scala industriale dei prodotti derivati dagli animali, 
come il  latte di mucca. Entrambi sostenevano con forza che l’utilizzo di verdure, frutta e piante 
poteva offrire tutto e di più per ogni necessità umana, senza alterare gli equilibri della natura.

Ford e Carver hanno svolto un grande lavoro sui bio-carburanti, hanno realizzato la bio-gomma, la 
bio-plastica, e molti altri materiali industriali, tutti naturali, vegetali ed organici, lavorati dalle fattorie 
locali. Erano pionieri nel campo dei materiali compositi e della filiera corta.

Un’altro aspetto che accomuna i due è l’importanza attribuita alla trasferibilità delle conoscenze. Ford 
e Carver  individuavano nell’educazione rurale e nello studio della natura “il cuore” della creatività e 
dell’ingegno umano. Da questa loro visione, come vedremo in seguito, sono nate più scuole della 
natura a loro nome, sia fisse che itineranti. Carver aveva addirittura realizzato una scuola che si 
spostava su treno.

I due uomini si incontrarono in tarda età. Entrambi avevano alle spalle una carriera completa, di fama 
mondiale - Ford come il grande uomo d’affari, designer del Modello T ed inventore della catena di 
montaggio, e Carver come il grande scienziato nero dell'Istituto Tuskegee, l'uomo che ha trasformato 
arachidi e patate dolci da nuove colture a due delle principali colture del mondo. Erano due uomini di 
ampia visione, “per tutte le ere", coltivavano progetti infiniti, scrivevano di nuove aree di interesse, 
entrambi credevano in un futuro verde.

Molti altri grandi uomini si unirono al viaggio di Ford e Carver; possiamo nominare l’ambientalista John 
Burroughs, il botanico Luther Burbank, l’inventore Thomas Edison e l’industriale Harvey Firestone. 
Tutti insieme dettero un forte impulso alla nascita di una vera e propria nuova branca della scienza, la 
Chemiurgia, con l’obiettivo comune di unire l'industria e l'agricoltura.

La prima vera conferenza sulla Chemiurgia avvenne nel 1935, a Saline, in Michigan, dove oltre 300 
scienziati di ogni estrazione condivisero la visione che è solo grazie alle piante e alla natura che si 
poteva costruire un mondo industriale sostenibile. Tutti gli scienziati all’unanimità proclamarono 
l’etanolo ottenuto da risorse vegetali come il combustibile del futuro del mondo; la conferenza segnò 
infine la visione d’alleanza simbiotica di industria, l'istruzione e l'agricoltura, metaforicamente 
individuata nell’amicizia di Ford e Carver.

Ford era una persona rara, un grande industriale che credeva e sognava un'industria decentrata. 
Amava la sua fattoria a Dearborn e detestava le comunità urbane industriali, che egli stesso aveva 
contribuito a edificare. Odiava l'inquinamento del motore a benzina e riconosceva nei fumi di scarico 
un pericolo per la salute dell’uomo e del pianeta. Per tutta la sua vita ha sostenuto e lavorato per 
l’affermazione dei combustibili a base di alcol. 

Ford seguiva una personale “trinità” che si basava su industria, istruzione e agricoltura. La sua green 
vision gli  permetteva di andare oltre, come di stringere amicizie a carattere industriale con gli 
ambientalisti, tra cui John Burroughs, e il botanico Luther Burbank. Ambientalisti e industriali uniti per 
contribuire a promuovere la visione di un futuro verde per l'America. 

Ford proponeva un’industria basata sul concetto di città agrarie; con questa terminologia, in sintesi, si 
intendevano delle fattorie indipendenti, dove alle coltivazioni agricole si univano fabbriche di prima 
trasformazione,  le quali erano alimentate con energia ottenuta dagli “scarti” delle stesse risorse 
vegetali coltivate. Tutte le fabbriche rurali di Ford avevano anche un sistema energetico alimentato ad 



acqua che unito a quello vegetale permetteva la totale autosufficienza energetica. Le fattorie di Ford 
realizzavano parti elettriche e meccaniche per le sue automobili, che venivano poi assemblate in altre 
fabbriche attraverso l’innovativa catena di montaggio. 

Negli anni 30 Ford era riuscito a creare più di trenta di queste fabbriche villaggio tali da formare una 
rete di comunità di villaggi in tutto il Michigan. I luoghi dove sorgevano erano spesso quelli dei vecchi 
mulini da grano di epoche precedenti.

Allo stesso modo Carver ha lavorato incessantemente per l'auto-sufficienza delle fattorie. Anche 
Carver aveva interpretato l’importanza del legame tra agricoltura e industria. Sosteneva che le fattorie 
non dovevano limitarsi a vivere grazie alla propria terra, ma potevano incrementare lavoro generando 
occupazione e profitto dagli usi industriali delle stesse colture. 

Per promuovere la sua visione Carver aveva studiato un protocollo di utilizzo industriale che si basava 
sulla coltura di arachidi, soia e patate dolci. Come Ford, Carver aveva una passione per la 
preservazione del territorio e per un'agricoltura industriale autosufficiente. Come Ford, Carver ritieneva 
che questa visione di industria verde doveva essere insegnata a tutti. Come Ford, Carver credeva che 
la forza di una nazione risiede nel suo sistema di valori rurali e naturali. I due erano chiaramente tagliati 
dalla stessa stoffa.

Ford e Carver avevano il solito sogno e percorrevano la solita strada, ma si sono incontrati solo negli 
ultimi anni della loro vita. Sia Carver che Ford hanno combattuto duramente per un’industrializzazione 
amica della natura, ed entrambi non hanno visto realizzare il proprio sogno completamente.

Ford con i suo progetto Muscle Shoals aveva individuato nelle valli dei fiumi Tennessee e Alabama il 
luogo ideale per far nascere un sistema idroelettrico in grado di alimentare gran parte delle industrie 
del territorio . Esattamente come Carver anche Ford prevedeva una unione di industria, agricoltura ed 
ambiente. Il progetto prevedeva un corridoio di settanta miglia di impianti generanti energia elettrica 
pulita, capaci di alimentare impianti fertilizzanti, impianti di alluminio, acciaierie, miniere di carbone, 
campi di cotone, e fattorie vegetali; una vera e propria rete locale e capillare di energia pulita e 
sostenibile. Se il progetto fosse andato avanti Muscle Shoals sarebbe oggi la più grande città 
industriale nel sud America. 

Dall’altro lato Carver sosteneva con forza la stessa alleanza dell'industria e dell'agricoltura. Ha lottato 
per decenni per portare stabilimenti industriali nel sud America, per i quali proponeva un sistema di 
coltivazioni e lavorazioni integrato, alimentato di energia propria. 

Le loro visioni si sono dimostrate più grandi di loro successi, ma è estremamente interessante 
constatare quanto oggi, così come ieri, l’America stia guardando con molto interesse alla sostenibilità 
ed al collegamento dell’industria all’agricoltura, il che riconduce ad una vera ricchezza territoriale ed 
elimina dispersioni e danni alle risorse naturali.

La visione della fabbrica verde e senza fumo di Ford richiede il genio del suo amico e compagno 
George Washington Carver. Ford ha utilizzato molte innovazioni di Carver per i propri progetti, come 
l’utilizzo di mais, cotone, lana, lino, soia e canna da zucchero per la produzione di automobili.

Ford e Carver unirono le proprie conoscenze nella costruzione di un laboratorio di ricerca in grado di 
utilizzare prodotti agricoli nella produzione industriale di auto. Insieme hanno sviluppato prototipi di 
automobili fatte di plastica di soia e di canapa, con olio vegetale per la lubrificazione, etanolo come 
combustibile, gomma di soia ed erbacce per pneumatici e per i tubi dei serbatoi del carburante. Nel 
1933  Ford presentò la prima macchina verde, interamente fatta di sostanze vegetali e nel 
1943insieme a Carver inaugurò la prima "fattoria industria verde" specifica per la costruzione delle 
automobili vegetali.



Ford ha passato oltre 30 anni della sua vita ad applicare la sua visione di un settore unito tra industria 
ed agricoltura. Una delle sue più grandi manifestazioni della sua visione è il museo all'aperto di 
Greenfield Village. Il museo annovera ricostruzioni di fabbriche ed aziende agricole in sinergia, così 
come la casa di Carver, l'ufficio di Luther Burbank, ed i laboratori di Edison. Una manifestazione di 
puro equilibrio tra le necessità industriali e produttive dell’uomo e le infinite risorse energetiche della 
natura. Nonostante questo, come sappiamo, il sogno di Ford non fu mai pienamente realizzato.

E’ un peccato che questi due uomini si siano conosciuti solamente in tarda età, entrambi avevano sui 
settanta anni. Henry Ford ha riconosciuto in George Washington Carver un Edison dell'agricoltura; per 
Ford Carver era un vero e proprio genio. Noi ben sappiamo che i geni erano due, Ford e Carver, 
entrambi appartenevano all'ultimo ramo di una scienza ricercatrice, profonda, etica e rispettosa, che 
grazie a loro è passata alla storia con il termine di Chemiurgia. Questa sempre più oggi appare la 
strada.

Questi due uomini avevano indicato la giusta strada al mondo, fatta di sostenibilità e di industrie verdi; 
una strada che partiva dal territorio, dalle fattorie e ne creava un percorso virtuoso per la natura e per 
l’uomo. La loro visione però si scontrò con quella di una nuova generazione di ricercatori universitari e 
ingegneri che, anche e soprattutto a causa della loro avanzata età, non dava credito ai loro progetti, 
arrivando più volte a criticare e ridicolizzare la green vision come cosa “antica”. Né Ford né Carver 
videro quindi utilizzati i loro progetti. Negli ultimi anni della loro vita i due si ritirarono nel laboratorio di 
Dearborn per sperimentare, sempre con patate dolci, soia, canapa e altre piante una nuova fonte per 
realizzare gomma e plastica, a loro avviso due dei maggiori pericoli per l’ambiente. 

Oggi il mondo inizia a ricordare questi due geni, e la loro green vision sta velocemente tornando 
d’interesse.

Ford era un uomo complesso, con un carattere vivace e poco tollerante, non gradito a molte persone. 
La storia lo ricorda come il padre dell’industria automobilistica e della catena di montaggio, e non 
come ideatore e sostenitore di quella industria verde che prende il nome di Chemiurgia. Carver  è 
ricordato come un grande ricercatore con un forte approccio spirituale alla vita, alla natura ed al 
pianeta. Anche per Carver la storia ha tenuto separato il concetto di chemiurgia.

Ma questi due geni sono destinati a tornare alla ribalta. La loro industria verde è oggi una concreta 
base di partenza per una umanità che ha trovato proprio nel settore industriale e nello sfruttamento 
della natura i suoi limiti. L’industria americana e quella del mondo intero avrebbe potuto essere molto 
diversa se questi due geni si fossero incontrati prima nella vita. 

Carver e Ford avevano una cerchia di amici con i quali condividevano la loro visione di industria verde, 
e che facevano parte del movimento chemiurgico. Quella della Chemiurgia è grande storia, composta 
di geni che insieme avevano elaborato grandi soluzioni per l’umanità. Appartenevano al movimento 
della Chemiurgia persone del calibro di Thomas Edison, Harvey Firestone, Luther Burbank, John 
Burroughs, molti importanti uomini d’affari dell'agricoltura e del commercio, il presidente Herbert 
Hoover, William Taft, e Warren Harding.

Le politiche industriali, le multinazionali del petrolio, ed i nuovi ricercatori universitari, forti del fatto che 
Ford e Carver erano ultra settantenni, attuarono una campagna denigratoria nei confronti del 
movimento chemiurgico tale da far letteralmente scomparire questo visione. Oggi, ancora una volta, 
l’umanità si sta interrogando sul viaggio intrapreso dalla scienza e dall’industria con discernimento. 

E così le idee di Ford e Carver tornano sui libri e sui computers dei ricercatori di tutto il mondo. In 
America molte grandi compagnie automobilistiche stanno lavorando all’idea di Ford di realizzazione di 
vetture leggere e ad alta resistenza, realizzate in materiali vegetali, come la bio-plastica, e dotate di 
motori alimentati quando da etanolo, quando da bio-carburanti, quando da energia elettrica.



Anche la gomma vegetale , ideata da Ford e Carver, sta prendendo velocemente il posto delle 
classiche gomme. Così come l'idea di unione tra agricoltura ed industria non inquinante, su scala 
locale, ed in assoluto equilibrio con l’ambiente sta facendo incredibili progressi. I molteplici studi di 
Ford e Carver sui molteplici utilizzi delle piante e dei minerali stanno velocemente sostituendo la nostra 
dipendenza dal petrolio.

Oltre alla scienza, i due erano uniti nella lotta al razzismo e alle differenze razziali nei confronti dei neri. 
Ford è stato il primo ad assumere le persone di colore in posti di lavoro industriali, anche con posti di 
rilievo, ben pagati. Carver ha cambiato la percezione delle persone di colore. Ha dimostrato che non 
esisteva differenza intellettiva, e che l’uomo aveva valore per quello che era, a prescindere dal colore 
della pelle. Ford e Carver sono stati due grandi scienziati e ingegneri, scrivevano fuori dalle classiche 
righe e per questo, come da sempre, venivano continuamente criticati ed attaccati da parte della 
visione classica. E’ sempre così per i geni.

Le critiche che venivano mosse a Carver è più focalizzate sulla sua metodologia scientifica. In 
particolar modo la scienza classica si interrogava su quale e dove ricadeva il beneficio sociale delle 
sue invenzioni. Troppo spesso Carver veniva identificato come a capo di gruppi di persone di colore 
che pianificavano rivoluzioni ai danni dei bianchi. I fatti della sua vita dimostrano una storia molto 
diversa, opposta alle critiche che venivano lui mosse. Le critiche mosse ad Henry Ford erano più 
semplici. Infatti Ford  più volte si era schierato a favore e sostegno della Germania nazista del 1930. In 
un’America che non vedeva di buon occhio la superpotenza della Germania discriminare chi la 
sosteneva era un facile compito. 

Ed è qui, in questi aspetti che poco hanno a che vedere con la green vision e con la Chemiurgia che 
la visione di un’industria basata sul petrolio attaccava Ford e Carver.

La loro metodologia veniva presentata fuori luogo. Gli esperimenti di Carver e modelli di Ford, 
elaborati in un concetto di equilibrio con la natura e collegati al territorio, sembravano rallentare il 
progresso, in un'epoca di sfruttamento delle risorse petrolifere e di teorie scientifiche espressamente 
basate sulla materia. Ford e Carver verificavano i loro esperimenti in laboratorio, analizzavano tanto la 
pura realizzazione del progetto, quanto l’impatto ambientale, sociale e le prospettive future degli 
stessi. 

Ed è proprio questo modus operandi, che oggi potremo definire olistico, che ha portato allo nascita 
della nuova scienza chemiurgica. Per Ford e Carver la Chemiurgia è un processo che combina 
botanica e biologia ed economia, finalizzato a raggiungere i massimi risultati produttivi senza arrecare 
inquinamento e disequilibri al pianeta. Ancora una volta per ragioni politiche, la giusta strada ha 
lasciato il passo a quella degli interessi personali. La Chemiurgia veniva palesemente presentata come 
ingenua e non scientifica. 

Oggi notiamo che gran parte dei principi che la Chemiurgia proponeva nel 1930 vengono pubblicizzati 
e promossi come l’unica strada percorribile per l’umanità. I continui attacchi nei confronti di Ford e 
Carver, da parte delle multinazionali del petrolio tramite la comunità scientifica che finanziavano, 
assumono oggi un valore diverso.

Ford e Carver strinsero una forte amicizia negli ultimi anni della loro vita. Ford riservò a Carver ed al 
suo assistente Austin Curtis un posto d’onore nel “quartier generale di ricerca” di Dearborn, edificò 
una casa per Carver nel suo complesso industriale di Greenfield Village e costruì, sempre per l’amico, 
un laboratorio all’interno di una fattoria sperimentale in Georgia. La storia ricorda anche di uno 
speciale regalo che Ford fece a Carver, un set completo da tè della madre di Ford fatto arrivare 
appositamente dall'Irlanda.

 In una lettera scritta da Carver a Ford si legge: "La tua amicizia è il dono più grande che abbia mai 
ricevuto da un uomo. Ricordo con emozione ed ispirazione il nostro primo incontro a Dearborn. Mi hai 



aiutato come nessun altro a portare avanti il mio lavoro, mi sembra di averti sempre al mio fianco nelle 
mie indagini”.

Entrambi erano frugali e parsimoniosi, essi rappresentavano il primo vero movimento ambientalista e 
verde del pianeta. La loro visione partiva dalla gestione dei rifiuti, Ford e Carver non prevedevano 
spechi e questo accomunava tutti i loro progetti. L’industria e l'agricoltura venivano visti come un 
unico insieme, un sistema integrato che doveva essere semplice e di facile applicazione. Il riciclaggio 
e la gestione dei sottoprodotti era una passione, che i due promuovevano nelle case, nelle scuole e 
nei posti di lavoro. 

Per Ford e Carver il giardinaggio, la conservazione e la tutela della natura così come il riciclaggio 
dovevano far parte del curriculum scolastico. Ford incentivava i suoi dipendenti ad avere un giardino in 
casa, così come Carver faceva con i suoi agricoltori. Entrambi interpretavano l’economia domestica 
come una vera e propria scienza.

Ma i due sono andati oltre, suggerendo un approccio disciplinato alla formazione dei giovani che 
partiva dalla storia dell’America e si concentrava sull'indipendenza delle città. Oggi possiamo 
interpretare la loro visione come un protocollo di filiera corta. Ford costruì scuole in tutto il paese sulla 
base dei principi sopra descritti. E’ importante sottolineare che Ford, Carver, Edison e i molti altri 
scienziati e ingegneri che contribuivano alla nuova scienza della Chemiurgia sono un caso a parte 
nella storia. La presenza di tali geni insieme in una determinata area è da sempre una rarità.

Più di recente, per il 100 ° anniversario del famoso Modello T, la Ford Motor Company ha utilizzato gli 
ingegneri di oggi per costruire delle esatte repliche. Il risultato è stato eccellente, ma le differenze del 
contesto storico sono risultate evidenti. Così come è vero che il rivoluzionario processo di 
assemblaggio inventato da Ford aveva creato del Modello T un’auto costruita in modo diverso rispetto 
l’ingegneria classica, è altrettanto importante ricordare che essa ha rappresentato in realtà una 
rivoluzione culturale nella popolazione americana. 

La Ford T è stata una colonna portante della equità e della lotta alle differenze, un cambiamento di 
paradigma che ha portato l’auto alla portata di tutti. Simile percorso lo ritroviamo in Carver. In quegli 
anni agli agricoltori del sud mancava la minima istruzione di base. Carver assunse quindi il ruolo di 
educatore per una popolazione che non sapeva ne leggere ne scrivere. Fu lo scienziato degli ex 
schiavi e dei poveri agricoltori bianchi. Per perseguire il proprio fine educativo Carver inventò una 
scuola itinerante, non erano gli agricoltori che dovevano andare “a scuola”, bensì era la scuola stessa 
che arrivava nelle loro fattorie. L’innovativa scuola itinerante di Carver si muoveva quando su rotaie e 
quando su carro, e raggiungeva tutte le fattorie, senza distinzioni. 

Sia Ford che Carver avevano visioni rivoluzionarie. I due attraverso il loro lavoro hanno portato 
uguaglianza e libertà in America. Entrambi credevano che l'industria, l'istruzione e l'agricoltura, se 
promosse insieme, potevano dare un grande contributo alla democrazia.

L’industria di Ford, l’invenzione della catena di montaggio e la produzione di massa del Modello T 
sono ben noti. I successi di Carver in agricoltura, nella chimica organica e nel campo della scienza 
sono invece meno noti; tuttavia, Carver è stato riconosciuto come scienziato ed inventore. Sia al 
National Agricultural Society nel 1916 che al Royal Society of Arts in Gran Bretagna nel 1917 lo hanno 
eletto tale. Henry Ford ha immortalato i successi di Carver all’interno della casa-museo eretta a suo 
nome all’interno del Greenfield Village.

Ford sosteneva che Carver era, al pari di Edison, uno dei più grandi scienziati del mondo. I 
riconoscimenti del lavoro di Carver continuarono a lungo dopo la sua morte. Il Congresso Americano 
creò un monumento nazionale a lui intestato nel 1943. La marina nominò una nave da carico ed 
alcuni sottomarini a suo nome. Nel 1947 venne fatto un francobollo degli Stati Uniti con riportata la 



sua faccia. Molti campus universitari sono stati intestati a lui ed Hollywood ha fatto ben due film sulla 
vita del professor Carver.

Le idee di Ford in materia di conservazione, riciclaggio, eliminazione dei rifiuti ed educazione sono 
senza tempo, è un lascito permanente. Il governo degli Stati Uniti ha ricordato questi due uomini 
quando, in tempi di difficoltà durante la seconda guerra mondiale, era necessario fare parsimonia.  
Dopo la seconda guerra mondiale, la Toyota Motor Company riprese gli studi di Ford e ne divenne 
uno dei principali seguaci e sostenitori. Il padre della produzione di Toyota, Taiichi Ohno, ha sempre 
sostenuto che il successo di Toyota è conseguenza della mente geniale di Ford e di Carver.

Ford e Carver sono stati sia profeti che pionieri.

I programmi di riciclaggio di oggi si basano sulla visione di Carver e Ford così come varie tecniche per 
il riciclo dell’olio del motore delle autovetture e le molte coltivazioni capaci di sostituire latti e carni di 
origine animale.

Nel corso della loro vita, Ford e Carver hanno sempre sostenuto la possibilità di sostituire il petrolio 
con produzioni vegetali agricole. Avevano iniziato con un mix di alcool / benzina per poi arrivare a 
produrre auto alimentate interamente ad alcool di origine vegetale. Nel 1914 Ford ed Edison (entrambi 
appresentanti della Chemiurgia) presentarono la prima autovettura alimentata ad energia elettrica.

Oggi si fa un gran parlare di sostenibilità e di soluzioni alternative al petrolio. Sentiamo parlare di 
carburanti a base di alcool e di auto elettriche. Henry Ford aveva sostenuto e realizzato tutto questo 
molto tempo prima; ancora una volta l’umanità rischia di far cadere nel dimenticatoio i propri geni. 
Ford ha anche effettuato importanti ricerche nel campo del carbone pulito, dell’utilizzo esteso della 
forza idrica ed eolica. 

Gli scritti di Ford e Carver vanno al di là del visionario; sembrano manuali per il futuro, un futuro che 
oggi appare presente. I due scienziati parlano la nostra lingua di oggi ma si spingono oltre, dettando 
sistemi e regole capaci di creare quell’ideale unione di natura e uomo. Un’unione virtuosa, fatta di 
lavoro e produttività così come di studio, rispetto e spiritualità. 

Ed hanno identificato la loro visione in un termine, la Chemiurgia.



LA CHEMIURGIA
the green vision of Henry Ford and George Washington Carver

1928: fattoria di caucciù per produz. gomma 1914: prima auto elettrica di Ford ed Edison

1942: prima auto in soia e canapa

1920: sede della scuola di George W. Carver1930: scuola itinerante di George W. Carver


