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Questo volume contiene gli atti del convegno “Etica e ambien-
te” che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente e la Fonda-
zione Culturale Ambrosianeum hanno organizzato nel giu-
gno 2003. Il convegno intendeva promuovere una discussione
multidisciplinare sulle responsabilità etiche nel rapporto uomo/
natura coinvolgendo scienziati, filosofi, sociologi, giuristi e teo-
logi. L’intervento del cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcive-
scovo di Milano, apre il volume segnalando l’urgenza di ri-
chiamare, sia alle coscienze individuali, sia alle culture oggi
dominanti i problemi di “un mondo a rischio” auspicando un
profondo cambiamento di mentalità. Il fisico Renato Angelo
Ricci sottolinea la necessità di una corretta informazione scien-
tifica sui problemi ambientali; il biologo  Gianpiero Sironi traccia
lo stato dell’arte sul problema degli OGM, sottolineando il ruolo
utile che essi possono avere per l’uomo; il chimico Bruno
Rindone si sofferma su un confronto tra tecnici e manager in
relazione ai problemi ambientali.  L’approccio filosofico al pro-
blema etica-ambiente è tracciato da Adriano Pessina, che si
sofferma sulle domande riguardanti quale “modello” di esi-
stenza stiamo costruendo; il sociologo Gabriele Calvi tratta in-
vece il tema dell’etica dei consumatori e delle imprese, mentre
Marcello Cecchetti, giurista, affronta lo stato dell’arte del di-
ritto per l’ambiente, a livello nazionale, comunitario e interna-
zionale. Gli aspetti teologici sono affrontati da padre Gian Lui-
gi Brena S. J. che, alla luce della complessità e della globalità
propria dell’emergenza ecologica, auspica che anche le religio-
ni e la teologia diano un loro contributo originale. Il filosofo
della scienza Giulio Giorello conclude che il degrado dell’am-
biente non si risolve invocando una “scienza povera”, che non
rimuoverebbe le facili retoriche antiscientifiche e antitecnolo-
giche. Marco Gianfala, infine, propone un Forum “Etica e am-
biente” su Internet. Antonio Ballarin Denti e Salvatore Gian-
nella tracciano le conclusioni di questo ampio dibattito.
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Questo volume raccoglie le relazioni che sono state presentate al
convegno “Etica e ambiente. Discipline a confronto per uno

sviluppo sostenibile”, organizzato dalla Fondazione Lombardia per
l’Ambiente e dalla Fondazione Ambrosianeum il 18 giugno 2003.
“Discipline a confronto” e “sviluppo sostenibile” sono state le parole
chiave sulle quali si è basata la scelta degli argomenti da trattare e quindi
dei relatori. Le implicazioni di carattere etico sollevate dai problemi
ambientali e legate alla necessità di non arrestare lo sviluppo tecnologico,
bensì di farlo avanzare tenendo conto della persona e della qualità della
vita sono infatti estremamente complesse e coinvolgono aspetti materiali,
sociali, scientifici, filosofici, educativi, culturali.
Scopo del convegno è stato quello di promuovere una discussione sul
problema dell’uomo che “usa” l’ambiente dove vive modificandolo e spesso
degradandolo. Va comunque considerato che l’uomo è riuscito a “domi-
nare” la Terra poiché non si è sviluppato adattandosi all’ambiente, ma ha
adattato l’ambiente alle sue esigenze. È purtroppo pratica abbastanza
comune, specialmente a opera di certa stampa, “demonizzare” la scienza
e la tecnologia, vagheggiando un utopico mondo in cui l’uomo viva in
perfetta sintonia con la natura, evitando qualunque tipo di manipolazio-
ne. E ancor di più, certe correnti di pensiero vedono l’uomo come il “pa-
rassita” della Terra. Il traguardo da raggiungere, anche se non privo di
difficoltà, è quello di uno sviluppo sostenibile che non freni l’impresa
scientifica e le sue derivazioni tecnologiche, indispensabili per sostenere
sulla Terra l’esistenza di oltre sei miliardi di individui, facendo però sal-

Presentazione
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Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

va la necessità di trasmettere ai nostri eredi un mondo in cui sia ancora
bello vivere.
Per discutere queste tematiche si è raccolto il punto di vista di scienziati,
filosofi, sociologi, giuristi, teologi ma, prima di tutto, quello di S. Em.
l’Arcivescovo di Milano, che ha tracciato una sintesi dei problemi
ambientali alla luce del concetto cristiano di sviluppo.
Il mio auspicio è che questo libro possa essere d’aiuto specialmente ai
giovani che stanno intraprendendo la strada importante di “medici
dell’ambiente”. Senza tener conto dei problemi etici, il “paziente” potrebbe
forse guarire da certe malattie, ma subire danni a volte peggiori delle
malattie stesse.
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È dalla fine degli anni Ottanta che l’Ambrosianeum segue con
particolare attenzione le trasformazioni socioeconomiche  di Milano.

Gli esiti del lavoro di monitoraggio svolto possono essere visti in sequela
attraverso il Rapporto sulla città che dal 1990 la nostra Fondazione
pubblica annualmente. Il volume è ormai ritenuto un reference book e
un esempio, uno strumento a cui rifarsi, a livello sia nazionale che inter-
nazionale, a motivo dei dati e delle letture attuate, delle comparazioni stabi-
lite e dei commenti elaborati dai ricercatori dell’Istituto di Sociologia del-
l’Università Cattolica, nonché dagli autorevoli saggi che completano soli-
tamente i testi dell’indagine in una sezione apposita. In tale spazio eminen-
ti personalità  della scienza e dell’economia, della cultura e del pensiero,
della Chiesa e dei media ogni anno vengono chiamati a leggere e a interpre-
tare i cambiamenti in atto, a proporre la loro esperienza come angolo privi-
legiato di osservazione di una realtà che progredisce nonostante tutto.
Il problema dell’ambiente ha costituito in più di un’occasione uno dei
capitoli del Rapporto. Le tematiche del luogo in cui viviamo e del come
sono state anche al centro di iniziative collaterali  che,  cogliendo la spin-
ta dalle ricerche, si sono indirizzate a individuare occasioni di dibattito,
di approfondimento, di coinvolgimento dell’opinione pubblica. Grazie al-
l’interesse esercitato da taluni aspetti specifici sollevati (per esempio la
mobilità, le fonti di energia, l’inquinamento) e ai riscontri avuti, abbiamo
verificato l’evolversi della qualità della vita attraverso considerazioni pe-
culiari di taluni studiosi, insistendo in modo particolare sul vissuto dei
cittadini di fronte all’evolversi delle condizioni dell’abitare in città e nelle
periferie, nel lavoro e nel tempo libero, nella famiglia e nella scuola, nelle
dinamiche del sociale e dell’imprenditoria.
Ci mancava però sino ad oggi un approccio più mirato e diretto alle temati-
che ambientali, che fosse capace anche di considerare la questione della
vivibilità in un orizzonte più allargato, che comprendesse certo il circo-
scritto ambito cittadino, ma che parimenti riuscisse a inserire l’organizza-
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zione urbana dentro un sistema di interrelazioni quali la modernità esige.
La collaborazione tra Ambrosianeum e Fondazione Lombardia per l’Am-
biente nasce e si colloca all’incrocio tra due istanze: la responsabilità che
un’istituzione culturale come la nostra – quindi attenta a una molteplicità
di fenomeni e alle dissonanze/integrazioni possibili – ha e deve avere verso
le trasformazioni in atto e le competenze specifiche, il bagaglio scientifico,
la preparazione tecnica, la professionalità nella ricerca pura e applicata che
gli uomini della Fondazione Lombardia per l’Ambiente  possiedono.
Il convegno organizzato insieme e svoltosi il 18 giugno 2003 presso la
sede dell’Ambrosianeum è stato un’esperienza preziosa in quanto ha te-
stimoniato gli apporti specifici e gli obiettivi comuni. Come hanno dimo-
strato i lavori e come si può evincere dagli atti, si sono perseguiti almeno
un paio di obiettivi, tra gli altri. Vale a dire: s’è determinata l’occasione
per fare il punto circa lo stato dell’arte in diversi settori dell’universo
tecnico-scientifico; e si è assecondato lo sforzo di inserire il problema am-
bientale all’interno di una Weltanschauung delle condizioni dell’abita-
re, con cui l’uomo di oggi è chiamato a fare i conti; tutto l’uomo, nella sua
interezza e cioè in quanto singolo, nella vita privata e nei consumi e in
quanto appartenente a una comunità percorsa da continue, stringenti
interdipendenze, elemento integrante di una socialità che vive la dimen-
sione collettiva attraverso i destini individuali.
Ci muoveva l’interesse per una visione generale della città, la preoccupa-
zione di fronte ai valori che entrano in gioco quando si  convive in essa, la
problematicità di fronte al riconoscersi e al muoversi secondo obiettivi
costruiti insieme e condivisi. Così abbiamo valutato che fosse significati-
vo chiedere al cardinale Dionigi Tettamanzi di aprire i lavori e di portare
il contributo specifico della sua competenza in campo etico, nella convin-
zione che fosse altamente fecondo unire tale “sapere” alla sensibilità del
vescovo. Perché chi ha responsabilità pastorale è alle prese col mestiere di
vivere che la gente sperimenta quotidianamente e restituisce in termini
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di forte “richiesta di senso”. Nonostante tante disamine su eclissi del
sacro e scristianizzazione, chi in modo autorevole si occupa dei destini
ultimi e penultimi continua a rappresentare una funzione di bussola nel-
la città, a creare aspettative per discorsi “altri” rispetto al chiacchiericcio
diffuso. Per l’Ambrosianeum ha rivestito un significato particolare che
l’Arcivescovo abbia accettato di introdurre i lavori. Innanzi tutto perché
la sua presenza (la prima “uscita” presso la nostra sede, dopo la nomina)
ha confermato la continuità di attenzione che gli arcivescovi di Milano
hanno avuto per le attività della nostra Fondazione, da Schuster a Montini,
da Giovanni Colombo a Martini. In secondo luogo, perché l’ascolto ri-
spettoso e partecipe della parola del pastore per coloro che fanno l’Am-
brosianeum è un modo di ribadire la testimonianza di laici cristiani im-
pegnati nell’elaborazione culturale, nel prepolitico, come si diceva un
tempo con espressione efficace, intendendo significare attraverso di essa
la responsabilità di conoscere, di valutare, di pensare, di individuare, di
studiare, di sperimentare soluzioni ai problemi all’interno di un proposi-
to che è irrinunciabile: coniugare idealità e competenze, valori e ipotesi di
soluzione, fondamenti e scelte operative.
È importante che il cardinale Tettamanzi abbia risposto alle attese
dell’Ambrosianeum e della Fondazione Lombardia per l’Ambiente e ab-
bia parlato, nel suo intervento, specificamente di “giustizia ecologica”.
Si tratta di un’espressione felice e impegnativa, che non nasce a caso e che
ha implicazioni, sbocchi, conseguenze concrete, quando viene presa sul
serio. L’orizzonte entro cui si colloca ha insieme il respiro della città e del
mondo. Basterebbe considerare un fatto e cioè che il Papa è andato insi-
stendo negli ultimi mesi così tribolati sulla proposizione secondo cui  non
c’è pace senza giustizia e giustizia senza perdono. Ecco, credo che, decli-
nando le più alte esigenze di giustizia cui Giovanni Paolo II fa riferimen-
to in termini di “giustizia sociale”, si arrivi diritti alla giustizia ecologica
che l’Arcivescovo ha posto tra i punti alti della sua riflessione. Vale a dire
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che occorre operare alla ricerca di iniziative capaci di rendere il mondo
più vivibile qualora effettivamente si vogliano determinare condizioni
efficaci e durature per costruire la pace.
E se l’ambiente in senso specifico riguarda e comprende tutti gli elementi
di natura e di cultura attinenti alla vita dell’uomo (terra, aria, acqua,
energia, rifiuti, scarichi e quant’altro coinvolge il Pianeta e i comporta-
menti dell’uomo che incidono sulle condizioni di vita di esso) non è chi
non veda come, in senso più lato, l’ambiente è in realtà costituito da quei
fattori, da quelle situazioni e componenti che rendono una città “acco-
gliente”. Il cardinale Tettamanzi ha parlato in modo perspicuo di tutti e
di ciascuno, specificando che l’obiettivo è che tutti e ciascuno si devono
sentire a casa propria. Sono convinto che l’espressione, in sé tanto sem-
plice, rappresenti una prospettiva ideale e di azione, se intendiamo pren-
dere sul serio il progetto di “giustizia ecologica”, nella sua completezza e
organicità, con le più svariate implicazioni che comporta. In questi mo-
menti in cui c’è chi cerca di non far sentire a casa propria le persone che
vengono da lontano e che non hanno una casa, un lavoro, una ragione di
sopravvivenza, credo che invece rappresenti un elemento di fiducia e di
speranza acquisire la consapevolezza di dover lavorare nella direzione
atta a creare i presupposti di situazioni di vita umane, sapendo che obiet-
tivi generali possono essere condivisi e perseguiti in quanto ciascuno rie-
sce a costituire dentro di sé l’immagine interna di “far sentire l’altro a
casa propria”. Avversità o voglia di trasformare abitano i cuori prima di
confluire nei documenti e nei progetti di riforma.
Certo, si tratta di un problema di ordine culturale, di imprimere una
svolta, di contribuire a che si produca un cambio di mentalità. Il compito
è di educare e di formare. So che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente
già adempie a questo proposito in modo capillare ed efficace, a partire
dalle scuole medie. L’Ambrosianeum, a propria volta, vi si dedica come
istituzione di cultura, cioè con la preoccupazione di creare occasioni di
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approfondimento, di ricerca, di confronto, di sensibilizzazione, di promo-
zione, di divulgazione anche. Ha cominciato oltre cinquant’anni fa, al-
l’epoca della sua creazione. Allora, nella Milano della ricostruzione mo-
rale e materiale, si sperimentò nell’impresa un gruppo di cattolici ritor-
nati protagonisti nel disegno di edificare la “città dell’uomo”, in collabo-
razione o in dialettica serrata con le altre tradizioni culturali e ideali.
Oggi i continuatori di quel progetto culturale cercano di proseguire nel
solco indicato. Senza nostalgie verso situazioni trascorse, ma col proposito
semmai di attingere allo spirito, all’energia, alla voglia di cambiare così
attivi nei fondatori. Vivendo la contemporaneità di giorni difficili, v’è da
ritrovare al presente le ragioni e le regole condivise della convivenza, la
ricchezza delle diversità, il gusto del bene comune, la speranza che viene
quando si scommette sulla giustizia. Quella “ecologica”, certo, che è pre-
messa etica del riconoscimento dell’altro, di una giustizia più grande.

Marco Garzonio
Presidente

Fondazione Culturale Ambrosianeum
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  DIONIGI TETTAMANZI

Arcivescovo di Milano

Sono lieto di essere presente tra voi all’inizio di questo conve-
gno, promosso dall’Ambrosianeum e dalla Fondazione Lom-

bardia per l’Ambiente. Saluto con viva cordialità tutti i presenti e,
in modo particolare, gli organizzatori e i relatori
che, lungo la giornata, interverranno sul tema
“etica e ambiente”, mettendo a confronto le loro
diverse discipline alla ricerca delle strade per la
realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Il tema si presenta oggi in tutta la sua urgenza e,
per qualche verso, in tutta la sua gravità, perché quello in cui vi-
viamo può essere qualificato come “un mondo a rischio”. Sto di-
cendo certamente una cosa ovvia, scontata, ma paradossalmente
l’urgenza e la gravità segnalate non mordono, come invece do-
vrebbero, né la coscienza delle singole persone né le linee cultura-
li oggi dominanti la nostra società.
Già da qui scaturisce un’esigenza alla quale dare, con pronta deci-
sione, una risposta corale: occorre promuovere una maggiore con-
sapevolezza sul fatto che il nostro è realmente “un mondo a rischio”.
Lo è per il degrado ecologico, ormai giunto a un punto critico, a
causa di una serie di grandi minacce che provocano una mancanza di
rispetto per la natura, il disordinato sfruttamento delle sue risorse e
un progressivo deterioramento della qualità della vita. Come sottoli-
neano non poche ricerche, la nostra terra appare sempre più “ri-
scaldata”, con un conseguente cambiamento del clima, che ha radi-
ci remote e profonde e che mette in discussione il concetto stesso di
progresso. La nostra terra, in secondo luogo, risulta sempre più “in-
quinata”, a causa della massiccia circolazione di sostanze tossiche,
nocive e ingombranti: basta pensare a molti scarichi industriali, ai
gas prodotti dalla combustione di carburanti fossili, all’incontroIlata
deforestazione, all’uso di alcuni tipi di diserbanti, refrigeranti e
propellenti, cose tutte che nuocciono all’atmosfera e all’ambiente. Il
risultato sempre più evidente consiste nello sconvolgimento degli
equilibri dinamici sui quali si regge la biosfera e nella realizzazione
di uno sviluppo “squilibrato” e difficilmente sostenibile.
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Se mi sono permesso di ricordare, senza alcuna pretesa di analisi
complete e approfondite, determinati fenomeni e fattori che con-
ducono al degrado ecologico (e questo vale non solo per il “mon-
do” come tale, ma anche per le nostre “città”) è solo per far risalta-
re in modo concreto e immediato la responsabilità dell’uomo in
tutto questo. Sì, non si può dimenticare che questo degrado non è
frutto di più o meno fortuite casualità, ma è l’esito di comporta-
menti umani non rispettosi della vita e della dignità della persona.
In altri termini è, almeno in gran parte, il risultato di un uomo
“aggressivo”, di un uomo che non solo manca di rispetto ma, più
radicalmente, si fa devastatore e distruttore dell’ambiente, cioè
della “casa” in cui conduce la sua esistenza.
E non è difficile, a questo punto, cogliere il risvolto pesantemente
negativo di una simile “aggressione”. A ben guardare, infatti, detur-
pando e distruggendo questa “casa”, l’uomo deturpa e distrugge se
stesso e gli altri uomini che, con lui e come lui, sono posti a vivere
nella stessa “casa”. La “casa” di cui qui parliamo, infatti, non è soltan-
to l’universo creato con tutto ciò che contiene; è anche e soprattutto
quella fittissima rete di rapporti interpersonali di cui è quotidiana-
mente intessuta la convivenza sociale; ancora più profondamente, è
ciò che fa sì che l’uomo viva secondo la sua verità e identità di persona.
Si coglie allora immediatamente che quella dell’ambiente è una
problematica propriamente antropologica e, proprio per questo,
una problematica specificamente morale: nell’ambiente non è in
gioco semplicemente l’ambiente come tale, ma è in gioco l’uomo
stesso, la sua verità e la sua dignità!
In realtà, nel modo con cui l’uomo si rapporta all’ambiente ci è
dato di cogliere quale tipo di “signoria” l‘uomo stesso esercita nei
confronti delle realtà create e, dunque, della sua “casa”. Ora c’è
una signoria che viene intesa e vissuta come “dominio assoluto e
arbitrario”, ma c’è – e ci deve essere – anche una signoria che si
qualifica come “responsabilità” vissuta all’insegna della saggezza
umana, anzi dell’amore. Sì, perché la propria “casa” merita di es-
sere amata! La propria casa: dunque la propria città, il proprio
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paese, il proprio ambiente. È solo quest’ultima la vera signoria di
cui l’uomo è titolare, perché questo è il modo con cui il Creatore
ha fatto l’uomo e l’ha posto nel cosmo.
Anche se soltanto con cenni rapidissimi, desidererei riprendere e
riproporre qui il messaggio biblico, quale scaturisce dal testo sa-
cro: testo antico, antichissimo, eppure sempre nuovo per la sua
stringente attualità; testo dall’apparente e disarmante semplicità,
ma si tratta pur sempre di una semplicità sui generis, perché è inte-
riormente segnata da una singolare ricchezza e profondità di con-
tenuto. Come ci insegna il libro della Genesi, infatti, all’uomo Dio
ordina di “soggiogare e dominare” la Terra. Così leggiamo nel te-
sto biblico: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio
lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro:
‘Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e do-
minate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere
vivente che striscia sulla terra.’” (Genesi l, 27-28). Ma qual è il si-
gnificato autentico dell’ordine rivolto da Dio all’uomo di “soggio-
gare” e “dominare” la Terra? È il significato che scaturisce dal-
l’identità stessa dell’uomo, dalla sua singolarissima “verità” e “di-
gnità”, ossia dal suo essere creato “a immagine e somiglianza” di
Dio. Ecco allora la grandezza e la bellezza nuova e sorprendente
della signoria dell’uomo sul creato: essa è un’imitazione e, in un
certo senso, una partecipazione della signoria stessa di Dio, una
signoria totalmente colma dell’infinita sapienza e dell’immenso
amore di Dio. In questo senso, il “dominare e soggiogare” la Terra
si identifica nel “coltivarla e custodirla”, come leggiamo ancora
nel racconto della creazione: “Il Signore Dio prese l‘uomo e lo pose
nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.” (Ge-
nesi 2, 15). Nella sua esortazione postsinodale Christifideles laici,
Giovanni Paolo II così commenta il messaggio biblico: “Certamente
l’uomo ha da Dio stesso il compito di ‘dominare’ le cose create e di
‘coltivare il giardino’ del mondo; ma è un compito, questo, che
l’uomo deve assolvere nel rispetto dell’immagine divina ricevuta,
e quindi con intelligenza e con amore: egli deve sentirsi responsa-
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bile dei doni che Dio gli ha elargito e continuamente gli elargisce.
L’uomo ha fra le mani un dono che deve passare – e, se possibile,
persino migliorato – alle generazioni future, anch’esse destinatarie
dei doni del Signore.” (Capitolo III, n. 43).
Come sempre, la morale non si limita a indicare un ideale norma-
tivo da perseguire, ma si pone come qualcosa di vivo e coinvol-
gente: è un appello rivolto alla libertà della persona, perché la per-
sona metta in gioco la sua libertà, strutturandola e configurandola
cioè come responsabilità, e questa nella logica di una risposta al-
l’ideale normativo in piena armonia e coerenza con la sua dignità
umana e personale. Per questo, per affrontare in modo corretto la
problematica “etica e ambiente” e, ancor più concretamente, per
realizzare uno “sviluppo sostenibile”, è urgente e necessario che
l’uomo, ogni uomo, riconosca e viva questa sua responsabilità nel
rispetto della sua inviolabile dignità e di quella, altrettanto invio-
labile, di ogni altro essere umano. Il “principio dei principi” consi-
ste, allora, nel rispetto dell’uomo in quanto uomo, nella coerenza
con la propria e con l’altrui dignità personale.
Di qui l’esigenza che la persona riscopra con maggior chiarezza e
accolga in modo più convinto le ragioni per cui questo “principio
dei principi”, per il bene proprio e degli altri, deve essere onorato
e concretamente osservato. In particolare, ricordo qui, sempre in
modo telegrafico, tre fondamentali ragioni che mostrano come sia
sempre la realtà stessa della persona a decidere se la questione am-
bientale è affrontata e risolta in modo etico o no.
Una prima ragione è data dalla corporeità: la persona umana è
nativamente caratterizzata dalla sua corporeità, quale manifesta-
zione del suo stesso essere e luogo imprescindibile di incontro con
gli altri e con tutta la realtà creata. La questione ambientale, allora,
non può non coinvolgere l’uomo nella sua corporeità: è necessa-
rio che l’ambiente naturale sia rispettato, valorizzato e migliorato
perché l’uomo stesso ne possa fruire con saggezza e con amore
così da realizzarsi nella sua verità e dignità.
Un’altra ragione deriva dalla relazionalità tipica di ogni essere uma-
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no: la persona è nativamente un essere in relazione, un “io” aperto
al “tu”. E la questione ambientale incrocia la persona anche nella
sua relazionalità. In questo senso è necessario realizzare una più
piena “giustizia ecologica”, così che non solo il singolo individuo,
ma l’intera umanità possa godere di un ambiente a misura d’uomo,
nel quale tutti e ciascuno si possono sentire “a casa propria”.
Un’altra ragione ancora si collega con la storicità, ossia con il fatto
che è nativamente segnata dal tempo: vive nel tempo e nel tempo
si distendono le diverse generazioni. Per questo la questione am-
bientale può e deve fare i conti anche con la storicità dell’uomo.
Ciò significa che è necessario che la responsabilità della persona
nei confronti dell’ambiente sia vissuta a vantaggio non solo delle
generazioni presenti, ma anche di quelle future, così che anche
quanti verranno dopo di noi abbiano a trovare una “casa” da abi-
tare e in cui realizzare se stessi.
Concludo rilevando l’intimo e vivo rapporto che esiste tra l’etica e
la cultura: non solo nel senso che l’etica discende da una determina-
ta visione e interpretazione della realtà e in particolare della perso-
na e della sua vita, ma anche nel senso che l’etica, proprio grazie al
suo specifico contenuto normativo, racchiude e sprigiona una for-
za generatrice di cultura, introducendo a una particolare lettura
della realtà e a un preciso modo di affrontarla e di viverla.
È dunque la stessa etica a chiedere che si metta in atto una vera e
propria svolta culturale, che sia – evidentemente – autentica! Si
tratta di operare un profondo cambiamento di mentalità, un modo
nuovo di valutare e di affrontare la problematica ambientale: nel-
la luce della dignità personale dell’uomo. In questo senso, nel suo
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1990, Giovan-
ni Paolo Il affermava in modo limpido e incisivo: “È il rispetto per
la vita e, in primo luogo, per la dignità della persona umana la
fondamentale norma ispiratrice di un sano progresso economico,
industriale e scientifico.” (n. 7) .
In definitiva, è questa la premessa indispensabile e la condizione
irrinunciabile per un autentico sviluppo sostenibile.
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La condizione, sia pure non sufficiente, ma certamente neces-
saria per una corretta interpretazione dei problemi ambientali

e quindi anche della loro valutazione etica, è la conoscenza scien-
tifica.
Gli aspetti etici della questione ambientale
non possono essere disgiunti da riferimen-
ti di carattere socioeconomico, da una par-
te, e di carattere culturale dall’altra. Non vi
è giustizia ecologica se non vi è corretta informazione scientifica.
Che la problematica ambientale sia emersa perfino in maniera
dirompente negli ultimi decenni può essere un bene, ma occorre
chiarire che, trattandosi di questione alquanto complessa, può es-
sere facilmente sottostimata o addirittura strumentalizzata se con-
testuale a ideologizzazioni demagogiche o a interessi di parte.
La correttezza dei comportamenti ambientali nonché l’eticità del-
le decisioni politiche ed economiche in materia ambientale non
possono non avere come riferimento fondamentale la conoscenza
degli aspetti e dei dati scientifici.
Vi sono due posizioni estreme che si sono confrontate e si con-
frontano in questo contesto. La prima, pressoché dominante nella
prima metà del secolo scorso, è la visione completamente antro-
pocentrica del dominio dell’uomo sulla natura; la seconda, com-
pletamente  naturalistica, per la quale l’uomo non è altro che una
parte di essa e perciò ad essa soggiogato e ossequiente.
Ora, mentre la prima ha subito modificazioni positive tese a me-
glio responsabilizzare l’uomo nel suo rapporto con la natura e
l’ambiente, la seconda ha assunto ormai aspetti ideologici e so-
ciali tali da rendere difficile la separazione della consapevolezza
umana e del ruolo culturale dell’uomo dai condizionamenti na-
turali, spesso indicati come primari rispetto allo sviluppo delle
società umane.
Vediamo come meglio caratterizzare tali visioni, entrambe del re-
sto figlie di un’evoluzione culturale squisitamente antropica (e qui
sta il paradosso dell’ideologia naturalistica).
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Il parametro chiave per un confronto delle due tesi è dunque il
modo di concepire il rapporto uomo/ambiente inteso come ele-
mento implicito del più generale concetto di rapporto uomo/na-
tura.
La visione naturalistica (le cui origini primarie sono tipiche di un
evidente neopaganesimo) privilegia il concetto di immanenza, per
cui l’uomo è considerato integrato a tutti gli effetti nell’ambito
naturale, anche se poi lo si differenzia per ciò che riguarda le sue
responsabilità verso un ambiente che gli impone dei vincoli.
Essa si esprime con una valenza qualitativa che dà priorità alla
conservazione della natura (o dell’ambiente) intesa come entità
incontaminata, “intoccabile”.
L’ ambiente è un habitat da non modificare o, almeno, da modifi-
care il meno possibile.
La valenza quantitativa di questa concezione è riduttiva, in quan-
to tende a minimizzare in termini assoluti l’intervento umano non
valutandone la misura in modo relativo. In questo modo di vede-
re, la società umana è vincolata al rispetto, sempre e comunque,
del cosiddetto principio di precauzione (di cui parlerò in seguito),
che impone una limitazione allo sviluppo economico e spesso allo
stesso progresso tecnico-scientifico.
L’altra visione può essere definita antropocentrica ed è tipica della
concezione cristiana liberale alla base della civiltà occidentale. Essa
riconosce il progredire delle civiltà umane in termini di confronto
(e anche di scontro) con la dinamica del Pianeta. In questo caso il
rapporto uomo/natura non è solo dialettico ma si esprime nel con-
cetto di uomo costruttore e guardiano, con un compito primario
che deriva non solo dal suo DNA ma anche dalla sua evoluzione
culturale. Qui la valenza qualitativa riconosce fondamentale l’in-
tervento umano sull’habitat naturale ai fini di un migliore adatta-
mento della natura all’uomo e non solo dell’uomo alla natura.
La valenza quantitativa ha, invece, una posizione privilegiata che
si esprime nella capacità e possibilità di misurare in termini espli-
citi gli effetti delle azioni umane sulla natura e quelli naturali sul-
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l’uomo. È questo un criterio scientifico, che potrebbe riassumersi
in un modo più corretto di intendere il rapporto uomo/natura non
solo in termini precauzionali ma anche secondo un principio di
reciprocità evolutivo.
Questa chiave di lettura della cultura ambientale, in sinergia atti-
va con la cultura scientifica moderna correttamente intesa, apre
prospettive nuove e certamente più fondate per una seria politica
ambientale.
L’approccio scientifico è dunque soprattutto di tipo quantitativo,
il che, se non altro, garantisce di selezionare, oltre che di analizza-
re, i dati ambientali.
Dei due aspetti quello che sta avendo e ha avuto, contrariamente a
quello che si pensa, una posizione dominante è proprio quello in
cui la natura viene mitizzata e nella quale si considera l’uomo come
una specie di demonio perverso che la distrugge. Questo, ovvia-
mente, nella visione cristiana non è. Nella visione cristiana, l’uo-
mo è parte attiva nel custodire e nel coltivare la natura, intenden-
do anche come ambiente non soltanto l’habitat naturale, che già
di per sé si modifica senza bisogno dell’intervento dell’uomo, ma
anche l’habitat che l’uomo stesso ha creato per i suoi bisogni, per
le sue necessità e anche per la sua gloria e la gloria di Dio. Basta
vedere il Duomo di Milano. Questa visione antropocentrica, che è
nata con la cultura ellenica ma che si è sviluppata soprattutto con
il cristianesimo, considera l’uomo non soltanto un soggetto che
nel rapporto con la natura deve essere sottoposto a limiti di com-
portamento (visione di tipo etico corretta e giusta) ma anche co-
scienza che responsabilmente (ripeto: responsabilmente) opera
sulla natura, modificandola anche, a vantaggio proprio e delle
generazioni future. Ciò è avvenuto spesso. All’inizio del secolo
ventesimo l’estremizzazione di questo comportamento ha portato
anche a situazioni che non hanno sicuramente privilegiato il ri-
spetto dell’ambiente. Ma è altrettanto vero che l’estremizzazione
contraria, quella cioè di ritenere l’uomo artefice della distruzione
della natura è una visione completamente scorretta perché l’uo-
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mo ha in sé la capacità, la possibilità e le modalità d’intervento
non soltanto per modificare in male la natura ma anche in bene.
Vorrei a questo punto allargare il discorso a un aspetto più ampio,
e cioè il rapporto tra scienza ed etica. La scienza non offre soluzio-
ni di tipo etico ma offre certamente motivazioni, validazioni e va-
lutazioni che sono necessarie per la definizione dei problemi dai
quali partire anche per avere una visione etica. Ma occorre essere
chiari; l’etica, come la pace o la libertà, o è un valore di per sé, e
quindi non può essere strumento di giudizio, o diventa un mezzo,
anche surrettizio, per simulare ideologie o posizioni di parte.
Citerò, a proposito dell’uso della scienza, quanto ebbe a dire
François Jacob, biologo Premio Nobel insieme con Jacques Monod,
nel suo eccellente libro Le jeu des possibles: “L’illuminismo e il XIX
secolo commisero la follia di considerare la ragione [e, aggiungo
io, quindi la scienza] non solo necessaria ma anche sufficiente a
risolvere tutti i problemi. Oggi sarebbe ancora più folle affermare,
come alcuni vorrebbero, che la ragione [la scienza], non essendo
sufficiente, non è neppure necessaria.”
Esiste il rischio oggi che, con la pretesa di volere la salvaguardia
del Pianeta e dell’umanità, si rifiuti la base conoscitiva necessaria
per rendere l’azione umana consapevole e tesa all’evoluzione del-
la civiltà.
Consideriamo, per esempio, i criteri di fondo che denotano il pro-
blema ambientale anche dal punto di vista etico; essi sono tre: lo
sviluppo sostenibile, il principio di precauzione e il rapporto ri-
schi/benefici.
Vediamoli sinteticamente.
Lo sviluppo sostenibile, che è ormai alla base di tutte le discus-
sioni, soluzioni e decisioni a livello politico-sociale, è soprattutto
un criterio socioeconomico,  giacché si preoccupa di una società
futura confortevole per le generazioni a venire. Esso riguarda il
fatto che si debbano soddisfare i bisogni del presente senza com-
promettere la capacità (la possibilità) delle generazioni future di
soddisfare le proprie necessità.
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E qui sta il riferimento all’uomo: ciò che noi facciamo è a misura
d’uomo perché il rapporto con l’ambiente è eticamente inteso se è
inteso nel senso che procura benessere all’uomo assicurandone
non solo la sopravvivenza ma lo sviluppo.
Del resto, la definizione iniziale, in francese, era développement
durable, ossia sviluppo durevole, che duri nel tempo. Ma per du-
rare nel tempo deve essere sì sostenibile o, come si dice, compati-
bile con le problematiche ambientali (e sanitarie), ma basarsi an-
che su un’evoluzione sociale che analizzi correttamente i proble-
mi e trovi soluzioni adeguate e non demagogiche.
Ho trovato recentemente presso l’Università Pontificia “Regina
Apostolorum” una definizione che ben si affianca a quella di svi-
luppo sostenibile e cioè quella di “sottosviluppo insostenibile”. Si
tratta di un aspetto essenziale perché è l’evoluzione dei Paesi del
terzo mondo che sarà l’aspetto chiave di ogni vero e durevole svi-
luppo.
Il secondo criterio è il principio di precauzione, che non è certo
un criterio scientifico.  Anzi, esso può dar luogo a molte ambigui-
tà. Vediamone la definizione corrente e ormai d’uso, anche se vi
sono elementi correttivi rispetto a quella originaria.
In sintesi, si dice che per proteggere l’ambiente, il principio di pre-
cauzione deve essere largamente applicato nel senso che “… quan-
do vi siano rischi di danni seri e irreversibili [l’irreversibilità è un
correttivo aggiunto], la mancanza di certezza scientifica piena non
dovrà essere usata come una ragione per posporre misure anche
costose per prevenire il degrado ambientale.”
Il problema qui è che la valutazione del rischio è soggetta ad  am-
biguità e l’incertezza scientifica non può essere presa a pretesto
per interventi preventivi non fondati, dato che la certezza assolu-
ta non è scientificamente sostenibile (il rischio zero non esiste mai).
Etica vuol dire che si riconosca questo e non si approfitti di una
falsa percezione di pericolo senza aver valutato quale sia l’effetti-
vo margine d’incertezza.
Del resto, proprio per queste ambiguità l’Unione Europea ha in-
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trodotto una dizione più avveduta che sancisce che “… si dovrà
tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, così come dei
benefici potenziali e dei costi sia delle azioni [prese] che della man-
canza di azioni.” Come si vede anche il non intervento è previsto
al fine di evitare, come può succedere se non si pone (principio
etico-scientifico) attenzione al fatto che il rimedio (invocato) pos-
sa essere peggiore del male, allarmismi ingiustificati e interventi
sbagliati.
È dunque il terzo criterio e cioè il rapporto rischi/benefici che en-
tra, a pieno titolo, come parametro essenziale e quindi scientifica-
mente più corretto, nel gioco. E dà una caratterizzazione del resto
eticamente più comprensibile.
Faccio alcuni esempi. Un caso tipico è quello degli eventuali rischi
sanitari da campi elettromagnetici per i quali si è addirittura in-
ventato il termine equivoco e fuorviante di elettrosmog o di inqui-
namento elettromagnetico, quando, pur nei limiti di un’affidabili-
tà scientifica provata da decine di migliaia di articoli e di prove
negative, che non possono tuttavia dimostrare l’assoluta innocuità,
si è creato un allarmismo tale, soprattutto nel nostro Paese, da
porre vincoli e limiti al ribasso rispetto alle raccomandazioni in-
ternazionali, assolutamente ingiustificati e ridicoli.
Eppure non solo l’infondatezza ma neanche l’insipienza di tale
terminologia vengono prese in considerazione.
Del resto, basta ricordare il caso del DDT il cui uso aveva quasi
debellato la malaria che costituiva uno dei flagelli sanitari  ende-
mici, soprattutto nel Sudest asiatico (centinaia di milioni di casi e
milioni di vittime). È bastato che, a causa forse di un uso troppo
massiccio, si riscontrasse un ipotetico legame di tale uso con
l’assottigliamento dei gusci d’uovo di certe specie di uccelli esoti-
ci, per aprire una campagna precauzionale e si decretasse il bando
del DDT. Ma oggi quasi mezzo miliardo di persone al mondo sof-
fre di nuovo di malaria e ogni anno i morti sono da 2 a 3 milioni.
L’inadeguatezza del principio di precauzione è evidente ed è chiaro
invece il rapporto rischio/beneficio. Così come l’uso della penicil-
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lina, il cui uso benefico è noto ma che un’applicazione letterale del
principio di precauzione potrebbe interdire, visto che vi sono ri-
schi accertati di shock anafilattico.
Come si vede,  un atteggiamento etico al riguardo ha un significa-
to relativo e va riferito alle conoscenze scientifiche necessarie per
ben comprendere il rapporto tra rischi reali e benefici effettivi.
Non ci si può fermare nello sviluppo. Esso va regolato e orientato
senza ricorrere a ideologie di etica assolutistica e integralista che
nulla hanno a che fare con l’evoluzione civile della società. A meno
di voler ritornare a situazioni non certo desiderabili pur mitizzan-
dole come “paradisi perduti”. Nel 1827 l’aspettativa di vita a Pari-
gi era di 35 anni. Essa era ovviamente legata alla grande incidenza
della mortalità infantile, date anche le scarse e carenti condizioni
igienico-sanitarie. La medicina e l’igiene, almeno nei Paesi avan-
zati, hanno debellato la mortalità infantile intervenendo drastica-
mente sulla selezione naturale, vera e propria rivoluzione
antiecologica, ma eticamente benefica. L’uomo ha compiuto nella
sua storia altre rivoluzioni antiecologiche, eticamente giustificabili.
Un’altra, imponente, è stata l’invenzione dell’agricoltura, la prima
vera e propria rivoluzione biotecnologica di massa.
L’uomo non è solo, per restare nei confini di una concezione cri-
stiana, figlio di San Francesco e quindi responsabilmente portato
al rispetto della natura e del creato, ma lo è anche di San Benedet-
to, che predica ora et labora, e chiamato a intervenire sulla natura e
a usare il proprio ingegno per costruire macchine per meglio lavo-
rare ed evolversi, divenendo esso stesso artefice di opere e di pro-
gresso. L’uomo è fatto di DNA e di cultura. Il DNA non gli avreb-
be mai permesso di andare sulla Luna né di concepire, attraverso
la cultura, la necessità e la possibilità di evitare la violenza e i con-
flitti tra le società umane.
La cultura quindi lo affranca dallo stato di soggezione alla natura
proprio delle altre creature. Per questo la cultura, e quindi la scien-
za, è la condizione necessaria per ogni valutazione etica del suo
rapporto con essa.
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Vorrei iniziare dando qualche informazione per far capire me-
glio ciò di cui vogliamo parlare: Organismi Geneticamente

Modificati (OGM). Ovviamente, questo ter-
mine si può riferire a organismi della più
diversa natura: microrganismi, piante, ani-
mali. Mi occuperò  sostanzialmente di pian-
te perché è questo in realtà l’argomento oggi
più controverso. Desidero tuttavia ricorda-
re che i microrganismi sono stati i primi or-
ganismi sui quali si è intervenuti con tecniche di ingegneria gene-
tica. Attualmente si fa di questi grandissimo uso, in particolare
per produrre sostanze utili, quali molti farmaci (per esempio, or-
moni), che vengono prodotti in maniera molto più sicura ed eco-
nomica  di quanto non fosse possibile pochi decenni or sono. L’in-
sulina è il caso tipico che tutti conoscono: oggi milioni di diabetici
nel mondo usano l’insulina che è sintetizzata tramite microrgani-
smi. In questi casi si opera solitamente in un ambito confinato,
cioè in ambienti chiusi, senza alcuna diffusione all’esterno e, quin-
di, questi procedimenti non generano preoccupazione. Anche se,
per la verità, oggi si cominciano a usare microrganismi
ingegnerizzati per scopi per i quali è necessaria la loro diffusione
nell’ambiente, per esempio nel caso in cui si usino batteri per sco-
pi di decontaminazione. Ci sono infatti batteri che “mangiano” il
petrolio e quindi si è cominciato a usarli dove è opportuno per
problemi di decontaminazione ambientale. Anche per quanto ri-
guarda gli animali, menziono un fatto che forse è poco conosciuto
perché riguarda la ricerca. Oggi si può, per esempio, inattivare un
gene di un animale per costruire un modello sperimentale che
consente di studiare le malattie genetiche dovute al malfunziona-
mento di un gene dell’uomo. Così, se si inattiva quello stesso tipo
di gene in un animale, si ottiene una situazione che costituisce un
modello per studiare quella malattia. Credo ci si possa rendere
conto che ciò implica possibilità molto rilevanti.
Consideriamo ora le piante. Il dato di partenza che viene sponta-
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neo menzionare è quello del continuo aumento della popolazione
umana. La questione demografica si è acutizzata in questi ultimi
decenni: attualmente l’incremento numerico è di oltre il 2% all’an-
no e la popolazione umana ha superato i sei miliardi. Nel 1960
questo numero era la metà di quello di oggi: tre miliardi. La previ-
sione è che, continuando con un ritmo analogo a quello attuale,
nel 2050 ci sarà sulla Terra una popolazione di nove miliardi di
abitanti. Questo naturalmente pone un problema immediato: quel-
lo della produzione alimentare, perché questi miliardi di persone
hanno bisogno di nutrizione. Direi che questa stessa affermazione
ha già un’implicazione etica evidente. Le piante OGM possono svol-
gere un ruolo a questo riguardo.
Consideriamo in proposito alcuni elementi di fatto. La prima que-
stione è quale entità hanno attualmente raggiunto le coltivazioni
di piante OGM nel mondo. Questi dati sono poco conosciuti, in
particolare in Italia. Infatti in Italia e più in generale in Europa c’è
una situazione molto diversa da quella che si è ormai prodotta in
molti Paesi del nostro pianeta. Nell’anno 2002 nel mondo sono
stati coltivati con piante geneticamente modificate circa 60 milio-
ni di ettari: una superficie molto estesa, doppia di quella dell’Ita-
lia. Nel 1996 era coltivato con OGM solo un milione di ettari; oggi
siamo a 60 milioni: c’è stata quindi una crescita vertiginosa in po-
chi anni. Sei milioni di agricoltori nel 2002 hanno utilizzato piante
geneticamente modificate. Sedici Paesi hanno coltivato queste pian-
te per scopi alimentari. La gran parte di queste coltivazioni è negli
Stati Uniti d’America: il 66% del totale; ma è rilevante anche il
contributo di altri Paesi, quali l’Argentina (23%) o il Canada (6%).
La Cina è stata inizialmente molto guardinga, ma in questi ultimi
anni ha dato avvio a coltivazioni estensive di piante OGM. Oggi
copre solo il 4% della produzione mondiale, ma è in notevole cre-
scita. Questo dopo aver compiuto verifiche molto accurate  (le com-
petenze scientifiche cinesi nel settore sono rilevanti). Oggi circa il
25% dei terreni coltivati a OGM è localizzato al di fuori degli Stati
Uniti o dei Paesi molto industrializzati.
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Quali piante vengono coltivate? Principalmente la soia, molto usata
per la preparazione di svariati alimenti. Ma anche il mais, il coto-
ne, la colza. La soia occupa il 60% della superficie coltivata con
OGM; il mais il 19%. Nel 2001, il 46% della soia prodotta nel mon-
do era  OGM. Questi sono dati vistosi, massicci, che in Italia sono
poco conosciuti, anche perché l’Italia, per ragioni diverse, sta fa-
cendo la scelta di rifiutare gli OGM in misura anche maggiore di
altri Paesi europei.
Che cos’è una pianta OGM? Qui occorre una premessa. La pre-
messa è lo sviluppo dell’agricoltura. Si tratta di un fatto relativa-
mente recente nella storia dell’uomo. Soltanto 10.000 anni fa l’uo-
mo ha cominciato a coltivare la terra per ottenere prodotti agricoli
e, da allora, ha operato continuamente in maniera tale da miglio-
rare le specie coltivate, modificandole da un punto di vista geneti-
co, per molti secoli in maniera del tutto empirica. Nell’ultimo se-
colo ha tuttavia iniziato a utilizzare le conoscenze scientifiche sul-
l’eredità dei caratteri: la genetica. Mi pare significativo sottolinea-
re in questa sede che queste conoscenze si devono nella loro for-
ma iniziale a un abate: Gregor Mendel. E, guarda caso, sono state
ottenute studiando una pianta, il pisello. Così, mediante incroci e
l’uso di mutazioni (cioè quei cambiamenti che insorgono  sponta-
neamente da sempre negli organismi viventi, che sono alla base
dell’attuale diversità biologica e che abbiamo imparato a produrre
anche artificialmente in questi ultimi decenni), verificando se le
mutazioni causano cambiamenti utili dal punto di vista
agronomico o dal punto di vista alimentare, mediante continui
interventi, l’uomo ha cambiato radicalmente le piante coltivate ri-
spetto a quelle che esistevano in origine. Il caso del mais è tipico: il
mais è derivato da una pianta che esisteva in Messico e il confron-
to di quest’ultima con il mais oggi coltivato mostra differenze sor-
prendenti.
Da pochi decenni è  diventato possibile introdurre in una pianta
geni di provenienza estranea: una pianta così ottenuta è una pian-
ta OGM. Il gene estraneo può derivare da un’altra specie di piante
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o da un organismo diverso da una pianta. Si tratta quindi di un
ulteriore modo di apportare modificazioni rispetto ai molti che si
sono usati in passato, una nuova tecnologia per introdurre carat-
teri nuovi in una pianta. (Scambi di geni tra specie diverse, peral-
tro, sono avvenuti spontaneamente anche in passato, sia pure ra-
ramente, e tracce di questi eventi sono riconoscibili ancora oggi.)
Quali caratteri vengono modificati? Cito quelli più frequenti. Per
esempio, si può introdurre un gene che conferisca resistenza a un
erbicida. Ciò implica che l’uso di quel singolo erbicida impedisce
la crescita di piante infestanti, indesiderate, e consente la crescita
della pianta desiderata. Implica altresì che non è più necessario
usare un’ampia miscela di erbicidi per impedire la crescita di piante
infestanti e consente di diminuire la quantità di erbicida che viene
usato. Quindi minore fitotossicità nel terreno, minore necessità di
lavorare il terreno.
Un altro caso tipico è quello che utilizza l’esistenza di un batterio
(Bacillus thuringiensis) che produce una tossina, innocua per l’uo-
mo, che danneggia l’intestino degli insetti e delle loro larve. È di-
ventato quindi naturale introdurre in una pianta il gene del bat-
terio che produce questa tossina e fare in modo che la pianta stes-
sa produca la tossina, divenendo così  resistente nei confronti de-
gli insetti che la danneggiano e delle larve che si nutrono delle sue
foglie. Questo gene batterico è stato trasferito in diverse piante:
nel mais, nelle patate, nel cotone ottenendo così una minor perdi-
ta di produzione quando vi sia un attacco da parte di insetti sensi-
bili alla tossina. Vi sono poi modificazioni genetiche che rappre-
sentano innovazioni di prodotto. Per esempio, ed è un caso abba-
stanza noto, l’introduzione nel pomodoro di geni che ne fanno
ritardare la maturazione e rallentano la marcescenza, determinan-
do quindi una migliore conservazione di questo prodotto.
Oltre ai casi che ho menzionato, lo spettro si sta ora allargando a
caratteri che possono essere determinati introducendo nelle pian-
te geni di diversa natura; per esempio: resistenza a condizioni estre-
me di salinità, di carenza d’acqua. Basta farne menzione per ren-
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dersi conto delle possibilità rappresentate da tali caratteri in mol-
te regioni del mondo. Ancora: tolleranza a virus, a batteri, a fun-
ghi, a insetti, a vermi: tutti caratteri che si è iniziato a introdurre
nelle piante per renderle più resistenti e quindi per ottenere anche
una maggiore quantità di raccolto. Si interviene  anche per miglio-
rare la qualità del prodotto, per esempio per migliorare le caratte-
ristiche alimentari delle piante rispetto a quelle naturali. Si è co-
minciato altresì a usare la pianta come una fabbrica per produrre
sostanze utili: per esempio farmaci, vaccini, polimeri. Anche que-
sto è possibile. Un’ulteriore prospettiva è infine quella di rendere
le piante capaci di disinquinare i terreni ove queste vengono colti-
vate, una pratica nota con il termine di  fitoremediation.
Dopo queste informazioni affronterei l’argomento del rapporto tra
piante OGM e ambiente, nonché alcuni aspetti di rilevanza etica.
Le piante transgeniche (così si chiamano le OGM) possono contri-
buire in modo efficace ad alleviare l’impatto negativo che le prati-
che agricole correnti hanno sull’ambiente, per esempio riducendo
la quantità di pesticidi abitualmente utilizzati. Ciò in base alle
nozioni che menzionavo prima. Per esempio, negli Stati Uniti,
nell’anno 2001, l’uso di piante transgeniche ha condotto al minor
impiego di 23.000 tonnellate di pesticidi e si stima che si possa
arrivare a breve scadenza a un minor impiego di oltre 33.000 ton-
nellate, cioè il 40% dei pesticidi utilizzati nelle coltivazioni agrico-
le. Ovviamente con una minore tossicità per l’ambiente e anche
per la salute di chi coltiva queste piante; infatti, in questo caso, i
prodotti agricoli non contengono residui di pesticidi. E gli insetti?
Quando non si usano pesticidi, perché la pianta che si coltiva è un
OGM resistente agli insetti, gli insetti utili non vengono uccisi,
mentre gli insetti dannosi, ai quali la pianta è resistente, vanno
altrove, cioè su piante che non sono di interesse agricolo. Il risul-
tato riscontrato in questi casi è la presenza di un maggior numero
e di una maggiore varietà di insetti dove si utilizzino piante trans-
geniche.
Vale la pena di considerare un altro aspetto. Se occorre una mag-
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giore quantità di prodotti alimentari (l’aumento della popolazio-
ne l’ha già reso necessario e lo renderà ulteriormente necessario
nel prossimo futuro), ci sono sostanzialmente due strade possibi-
li: la prima è quella di estendere il territorio coltivato; l’altra è quella
di aumentare la quantità di prodotto per unità di superficie colti-
vata. In alcuni casi, certo non in tutti, le coltivazioni OGM posso-
no determinare un aumento della produzione per ettaro e quindi
consentono di limitare, a parità di prodotto, l’estensione delle ter-
re coltivate. È il caso di ricordare che già nell’ultimo secolo si è
verificata la “rivoluzione verde”, e cioè che le pratiche di genetica
di tipo tradizionale hanno portato a enormi aumenti della produt-
tività agricola. Ora l’uso di OGM, qualora determini un aumento
della produttività, può consentire di limitare l’ulteriore estensio-
ne di terreni coltivati. Ciò è certamente un fatto apprezzabile dal
punto di vista ambientale. Perché? Perché ha a che fare con la que-
stione della biodiversità.
In realtà, le grandi modifiche dell’ambiente sono già intervenute
in passato, per effetto della messa a coltura di grandi estensioni di
terre: una quantità sterminata di terre sono attualmente coltivate
e ciò è andato a detrimento della biodiversità. La biodiversità in-
fatti esiste soprattutto dove non c’è stato l’intervento dell’uomo
con la messa a coltura di territori. Questa è la ragione per cui oggi
la biodiversità esiste soprattutto nei Paesi del terzo mondo, dove
le pratiche di agricoltura intensiva sono meno estese. Vi è quindi
un legame molto stretto tra la produttività delle piante e il mante-
nimento della biodiversità. Dal momento che la biodiversità esi-
ste soprattutto là dove le terre non sono utilizzate dall’uomo per
uso agricolo, è chiaro che, quanto più risulti necessario utilizzare
ulteriori aree per ottenere la quantità di prodotti agricoli necessa-
ri, tanto più si ridurrà la biodiversità. Quindi, la soluzione più
razionale è quella di aumentare la produzione nell’ambito delle
terre che già sono coltivate: le piante OGM possono dare un con-
tributo in questa direzione anche se non potranno certo risolvere
tutti i problemi. Quindi, le biotecnologie nell’ambito delle piante
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non sono contro la biodiversità; sono anzi a favore della biodi-
versità.
Un’ulteriore questione da considerare riguarda il rilascio ambien-
tale di piante OGM e i timori di una loro diffusione a distanza.
Sono state effettuate in proposito numerose sperimentazioni in
siti diversi e non si è osservata una significativa dispersione nel-
l’ambiente di piante OGM. Del resto, è esperienza comune che
anche le attuali piante coltivate, molto diverse dalle originarie pian-
te selvatiche, non si disperdono nell’ambiente, come è indicato dal
fatto che non le si vede crescere al di fuori dei campi in cui vengo-
no coltivate dall’uomo. Hanno infatti bisogno di molte cure, del-
l’intervento dell’uomo e, se sono lasciate a sé in condizioni natu-
rali, solitamente non crescono.
Ora vorrei considerare alcune importanti implicazioni etiche con-
nesse con piante OGM che, anche se non sono di interesse am-
bientale in senso stretto, riguardano l’uomo e la sua salute. Infatti
una delle questioni che vengono più frequentemente discusse è il
fatto che le piante OGM e gli alimenti da esse derivati possano
provocare danni per la salute dell’uomo. Su questo non vorrei fare
affermazioni categoriche. Vorrei dire semplicemente che gli ali-
menti transgenici, proprio per i sospetti che vi sono su di essi,
sono stati e sono oggetto di valutazioni, di prove per quanto ri-
guarda la loro sicurezza ai fini della salute dell’uomo, come nes-
sun altro alimento. Ciò avviene, prima che in Italia e in Europa,
negli Stati Uniti, ove i controlli sono molto severi. Non sempre si
tiene presente che negli Stati Uniti molti milioni di persone si nu-
trono da diversi anni con alimenti ottenuti da piante OGM, senza
che si siano riscontrati danni alla salute dei consumatori. Negli
Stati Uniti esistono inoltre associazioni di consumatori  agguerrite
e battagliere, che hanno un occhio molto attento ai prodotti che
vengono messi in commercio e ai danni che questi  possono even-
tualmente causare.
Gli alimenti OGM possono invece avere un ruolo utile in tema di
salute dell’uomo. Un caso emblematico è quello di un riso geneti-
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camente modificato, che si chiama riso dorato (golden rice). È noto
che vi sono molte centinaia di milioni di persone che usano il riso
come alimento principale, specialmente in Asia. Il riso è povero di
vitamina A e la carenza di vitamina A può causare gravi danni alla
salute. Tra questi, danni agli occhi fino alla cecità: ogni anno 500.000
bambini ne sono affetti. È stato recentemente ottenuto un riso
modificato geneticamente, il riso dorato appunto, introducendo
alcuni geni che fanno sì che questo riso produca un precursore
della vitamina A, il quale, una volta ingerito, si trasforma in vita-
mina A. Ciò apre la prospettiva di ridurre moltissimo questa ca-
renza alimentare. La quantità di vitamina A prodotta attualmente
da questo tipo di riso non è ancora del tutto sufficiente per elimi-
nare la carenza vitaminica, ma questo risultato può essere prossi-
mo. Quindi la prospettiva è che queste popolazioni possano nu-
trirsi con un riso che costituisce un rimedio a questa carenza ali-
mentare.
Anche per quanto riguarda le allergie (si parla molto di possibili
allergie prodotte da alimenti OGM), i controlli non hanno eviden-
ziato conseguenze di questo tipo. Al contrario, mentre, per esem-
pio, la soia naturale può determinare  allergie in molti bambini, è
stata ottenuta una soia OGM in cui il gene responsabile di tale
conseguenza è stato inattivato: questa soia è dunque migliore, da
questo punto di vista, del prodotto naturale.
Vengo adesso a un ultimo tema, che riguarda i Paesi del terzo mon-
do, in particolare i Paesi africani. L’Europa ha una politica a dir
poco contraddittoria  nei confronti di questi Paesi. Infatti, mentre
da un lato eroga loro degli aiuti, dall’altro protegge e sovvenziona
largamente i prodotti agricoli europei, attuando una concorrenza
sleale nei confronti dei prodotti agricoli di questi Paesi che non
possono competere quanto al prezzo, proprio perché quelli euro-
pei sono largamente sovvenzionati. Ciò costituisce un grave dan-
no per la loro economia. Oltre a ciò, l’Europa ha ora  un atteggia-
mento  nei confronti degli OGM che di fatto impedisce a questi
Paesi di impiantare coltivazioni OGM, dal momento che tali pro-
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dotti non possono essere esportati in Europa. Così i Paesi africani,
che si gioverebbero grandemente di coltivazioni OGM, perché
queste possono contribuire a risolvere i loro drammatici problemi
alimentari, non possono di fatto avvalersi di questa opportunità.
Ecco, io temo che questo atteggiamento dell’Unione Europea pos-
sa essere, al di là delle affermazioni che molto spesso si fanno, di
volere aiutare i Paesi del terzo mondo, una causa di grave danno
per molti Paesi africani, da noi poco avvertita, ma che in quei Pae-
si viene sentita molto. Ciò sta determinando un rapporto conflit-
tuale tra i Paesi africani e l’Unione Europea. Se l’Europa vuole
realmente essere di aiuto ai Paesi del terzo mondo, credo che que-
sta situazione, che possiede chiare implicazioni etiche, meriti molta
attenzione.
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Circa 5000 anni fa l’uomo acquistò la capacità di produrre
più cibo, più risorse di quelle che riusciva a consumare im-

mediatamente. Questa produzione di eccedenze stimolò la neces-
sità di garantirne la durata nel tempo median-
te idonei sistemi di conservazione: da questa
esigenza nacquero alcuni inizi di organizza-
zione sociale che poi, pian piano, furono
esportati in zone meno fortunate. Questo fe-
nomeno, che si può far risalire alla prima età
del bronzo, ebbe origine in quella parte dell’Oriente mediterraneo
che chiamiamo Turchia continentale, Mesopotamia, Iran occiden-
tale. In quella fase l’uomo si rese conto di essere in grado di non
subire la natura, ma piuttosto di riuscire a utilizzarla e quindi a
interagire con essa in maniera paritaria. Da quel momento egli si è
posto il problema di ciò che è lecito e di ciò che non è lecito fare
nell’intervenire sulla natura.
L’uomo, a partire dal secolo scorso con la rivoluzione industriale,
ha imparato a intervenire sulla natura in maniera così intensa da
produrre beni in grande quantità in spazi temporali molto ristret-
ti e con un grande impiego di capitale umano. Questo però è spes-
so avvenuto utilizzando la forza lavoro, l’uomo, il nostro prossi-
mo, in maniera tale che, se si fosse trattato dei nostri figli, non
avremmo mai accettato.
Come si pulivano le autoclavi con cui si fabbricava il PVC? Ricor-
do che il PVC è una resina che viene utilizzata nella costruzione
delle tubature della rete idrica: il suo utilizzo è di notevole impor-
tanza soprattutto nei Paesi poveri perché il PVC costa poco e per-
mette di distribuire acqua pulita a basso prezzo. Il lavoratore en-
trava nell’autoclave per staccare con un martello di gomma le
incrostazioni che si erano formate all’interno e, nel fare ciò, respi-
rava il cloruro di vinile, la cui polimerizzazione nell’autoclave aveva
generato il PVC. Il cloruro di vinile è un gas di odore dolciastro:
tutti lo sentivano. Molti sono morti di tumore. Ma davvero pen-
siamo che chi si trovava in quel reparto non sapesse, non capisse
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che inalare quella sostanza chimica era pericoloso? Tutti lo sape-
vano, ma quando qualcuno ne fece notare la pericolosità fu secca-
mente smentito. Perché? Forse perché essere prudenti sembrava
un atteggiamento luddistico? O perché importava solo che l’azien-
da producesse utili?
A volte, invece, quando abbiamo avuto fiducia nei nostri mezzi,
nella nostra capacità di riuscire ad avere i benefici cercati pur ri-
spettando la vita umana, abbiamo ottenuto dei successi. Infatti,
quando la petroliera Torrey Canyon naufragò sulle coste del-
l’Alaska, ricoprendole di greggio, alcune grandi imprese furono
coinvolte nel problema del disinquinamento. Fra le molte soluzio-
ni adottate, alcune, che sembravano tecnologicamente avanzate,
non diedero i risultati sperati. Per esempio, si cercò di introdurre
nella zona microrganismi adattati a crescere sul petrolio, ma que-
sta fauna estranea all’ambiente fu immediatamente sopraffatta
dalle popolazioni microbiche autoctone: queste ultime, infatti, alla
pretesa di lasciare il passo a popolazioni microbiche introdotte da
noi e per i nostri scopi, reagirono. E reagirono vittoriosamente
perché i microrganismi introdotti artificialmente morirono.
Che fare? Venne trovata una soluzione semplice: indurre i micror-
ganismi caratteristici di quell’habitat a diventare voraci. Si otten-
ne questo risultato con l’aiuto di due nutrienti, l’azoto e il fosforo,
che stimolano la crescita cellulare. A questo punto, quei microrga-
nismi furono indotti a crescere e a moltiplicarsi e lo fecero meta-
bolizzando tutto ciò che trovarono, incluso il petrolio: nel giro di
due anni, nella baia inquinata non c’era più una quantità rilevante
di petrolio. Questo era il risultato ottenuto da uomini intelligenti,
cui qualcuno aveva dato fiducia: uomini che avevano capito come
comprendere la natura fosse la condizione per intervenire sulla
natura stessa.
L’ingegnere, il tecnico, il chimico che consentivano a un operaio di
entrare nell’autoclave per la produzione del PVC, sostenuto da
funi e con il casco in testa perché qualche sventurato sveniva per
le esalazioni, ecco, quegli ingegneri, quei tecnici, quei chimici con-
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sentivano ciò perché non capivano il pericolo mortale che si na-
scondeva in questa pratica? No. Lo consentivano perché non era
loro permesso di dire di no. Questo voglio sottolineare: a volte al
tecnico non è consentito dire di no.
A volte al tecnico che ha coscienza delle procedure scorrette o pe-
ricolose che vi sono in una certa attività umana non è consentito
dire di no. Ma chi non gli consente di dire di no? Spesso è il potere
aziendale, il management, sovente carente di esperti, che non è in
grado di valutare aspetti, anche elementari, di una determinata
attività umana e che, quindi, è indotto a valutare principalmente
le azioni economiche che portano un profitto immediato. Ed è dif-
ficile allora al tecnico, lasciato da solo, trovare il coraggio di dire
di no.
Andrew Streitwieser, un professore di chimica di Berkeley, fa no-
tare, in un suo testo di chimica organica, che nello Sri Lanka si
registravano, prima dell’introduzione del DDT, 80.000 morti al-
l’anno a causa della malaria. Il DDT è un composto chimico che
costa molto poco, che si applica molto facilmente e che, quindi,
anche un povero può utilizzare. Dopo l’introduzione del DDT, le
morti per malaria crollarono a qualche decina all’anno, ma ritor-
narono inesorabilmente a molte decine di migliaia quando scop-
piò la guerra e, di conseguenza, non fu più possibile distribuire il
DDT.
Il DDT è una molecola intelligente per quelle condizioni d’uso.
Esso è persistente nell’acqua e quindi il contadino povero, che po-
teva permettersi di comprare il DDT molto di rado, lo spargeva
sul suo campo e questo composto vi persisteva a lungo control-
lando per molto tempo la proliferazione degli insetti e, tra di essi,
della zanzara anofele.
Per il contadino povero il DDT costituiva un rimedio intelligente.
Non lo era altrettanto per i figli di quel contadino in quanto la
persistenza nel terreno del DDT andava ben oltre le aspettative
del contadino stesso. Il DDT, infatti, nel terreno si dimezza nell’ar-
co di vent’anni e il prodotto derivato dal suo dimezzamento rima-
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ne per un milione di anni nell’ambiente in cui è stato diffuso. In
questo caso, se qualcuno avesse potuto dire: “State risolvendo
un problema immediato nello Sri Lanka ma guardate che la pa-
gherete cara perché riempite di DDT e dei suoi derivati il mondo
fino a superare le dosi di tossicità”, forse  avremmo deciso di
consigliare al contadino povero dello Sri Lanka un altro rimedio.
Magari avremmo deciso di chiedere ai tecnici di produrre un in-
setticida più intelligente.
Voglio concludere con un argomento di attualità, che mostra come
il vero problema sia ancora quello di dare al tecnico, cioè a chi fa,
la fiducia necessaria affinché possa applicare tutto quello che lui
sa. E fare in maniera tale che questa fiducia non sia limitata e,
soprattutto, non sia limitata dal guadagno immediato. Capisco che
ciò può apparire controcorrente poiché, a quanto pare, il guada-
gno immediato è percepito da molti come valore. Abbiamo sco-
perto che vi è, nelle grandi città, un forte inquinamento dell’aria
per effetto del traffico: le Amministrazioni pubbliche hanno quin-
di iniziato a chiedere ai tecnici pareri su quando, in occasione del-
la variazione di quali parametri,  assumere provvedimenti ammi-
nistrativi di limitazione della libertà individuale, come il blocco
del traffico.
Dare questi pareri è impegnativo perché, tra l’altro, si ostacola la
libertà di cittadini produttori. Per esempio, nel momento in cui
viene vietata la circolazione dei veicoli non catalizzati si verifica
che il produttore abbiente che ha, per le sue consegne, il camionci-
no  catalizzato non ne subirà un danno, ma il suo concorrente, più
sfortunato, che ha un vecchio  camioncino non catalizzato, sarà
costretto a fermarsi.
Gli Ammistratori pubblici che hanno emanato la norma di limita-
zione del traffico hanno chiesto al tecnico se questo provvedimen-
to, che ha delle importanti conseguenze sulla qualità della vita di
tutti noi e sulla nostra libertà personale, è il provvedimento più
idoneo? Oppure gli è stato chiesto di asseverare una decisione presa
da altri con delle motivazioni diverse da quelle che il tecnico avreb-
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be addotto? Bisogna avere il coraggio di lasciare libero il tecnico
di proporre le soluzioni che ritiene più idonee, senza interferenze.
Se invece, in qualche maniera, si induce il tecnico a “essere ragio-
nevole”, per motivi di opportunità, nello stesso momento ne vie-
ne limitata la libertà e danneggiata l’attività.
Sono convinto che la politica non è altro che l’applicazione pratica
dell’etica. Se questo è vero, dal parere del tecnico non si deve pre-
scindere mai. Se ne prescinderemo nell’affrontare una misura che
riguarda tutti, probabilmente avremo semplicemente ripercorso
la vecchia strada della predominanza dell’uomo sull’uomo.
Qui, il tecnico e il manager si confrontano. Ma il punto di riferi-
mento perché il loro confronto, su qualsiasi tema e su quelli am-
bientali in particolare, sia reale, è la loro moralità, il loro rispetto
per il prossimo, la loro fiducia nell’uomo.
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Tentare un approccio filosofico alle questioni dell’ambiente signi-
fica, di fatto, confrontarsi con i modelli culturali che governano (o
non governano) la prassi quotidiana, sia
del singolo, sia della collettività. A fronte
di una letteratura sull’ambiente ormai tan-
to vasta quanto eterogenea, ho scelto, in
questo mio intervento, di segnalare alcuni
temi che mi sembrano preliminari a ogni
futura riflessione sugli argomenti determinati che riguardano la
relazione tra l’uomo e il suo ambiente.
Il binomio etica e ambiente necessita di una chiarificazione preli-
minare. Che cosa si intende, infatti, con etica e quale estensione
spaziotemporale si intende attribuire al cosiddetto ambiente? Non
soltanto l’etica “si dice in molti modi”, ma anche lo stesso concetto
di ambiente non è univoco. Da una parte, infatti, l’ambiente può
essere pensato come l’intero Pianeta, popolato dall’uomo, e in
questo senso si può pensare all’ambiente come sinonimo di “natu-
ra”. Ma con ambiente possiamo intendere anche qualcosa di più
determinato e cioè quello spazio vitale che l’uomo ha plasmato e
finalizzato per le sue esigenze, e in questo senso l’ambiente si può
identificare con l’opera dell’uomo. Non soltanto mari, pianure,
montagne, stelle e cielo, ma case, dighe, ferrovie, autostrade, fab-
briche e università sono l’ambiente dell’uomo: una sorta di “se-
conda natura” che ne condiziona l’esistenza e influisce sul modo
con il quale l’uomo si rappresenta sia la propria esistenza, sia la
realtà che lo circonda. Non è quindi semplice riflettere seriamente
e fuori dai luoghi comuni, dagli scontati appelli alla responsabili-
tà, dai comodi modelli manichei di progressisti e conservatori, sul
nesso che deve legare la crescita etica dell’uomo (cioè la costruzio-
ne dell’identità umana) con il contesto che gli è proprio. Per af-
frontare il complesso problema che si cela alle spalle del binomio
etica-ambiente bisognerebbe affrontare almeno alcune questioni
di fondo: A) le profonde trasformazioni dell’esperienza che ven-
gono introdotte con lo sviluppo delle tecnoscienze, e in particola-
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re delle biotecnologie; B) la progressiva perdita di autorevolezza
del sapere filosofico (indotta anche da alcune correnti di filosofia)
che rende difficile pensare alle questioni del significato dell’agire
umano e delle finalità dell’uomo secondo il binomio vero-falso,
buono e cattivo; C) una certa autoreferenzialità del sapere scienti-
fico sperimentale, che legge come intrusione di campo ogni tenta-
tivo di esercizio critico nei confronti delle sue progettualità; D) la
consuetudine di leggere il rapporto uomo/ambiente secondo le
categorie dell’utile e del dannoso, dei costi e dei benefici, catego-
rie che mettono in ombra altri valori connessi con la fruizione del-
l’ambiente (basti pensare alle categorie del bello e del buono); E)
lo squilibrio che esiste tra l’estensione e la ricchezza delle cono-
scenze scientifiche e l’effettiva formazione delle categorie filosofi-
che, di stampo ontologico e di stampo etico, che sono necessarie
per pensare in modo non ingenuo la complessa opera di trasfor-
mazione dell’ambiente (l’etica è spesso ridotta ai molti “luoghi
comuni” che ognuno “succhia dal latte materno” e manca un’ef-
fettiva capacità critica).
Il rapporto che l’uomo occidentale (e credo che questa precisa-
zione non sia inutile e che vada intesa più in chiave culturale che
in senso strettamente geografico) intrattiene oggi con il suo “am-
biente”, intendendo sia il contesto della “natura”, sia il contesto
delle “opere” (cioè quella parte della natura che ha modificato,
plasmato e finalizzato), è mediato dai modelli pratico-teorici delle
scienze sperimentali, e in primo luogo dalle contemporanee scien-
ze biochimiche. Il binomio “natura-cultura” è un binomio che
interagisce in modo non univoco. La capacità di trasformare, in
profondità e in estensione, le strutture dei viventi e di program-
mare uno sviluppo della vita umana e non-umana secondo alcu-
ne esigenze dell’uomo pone interrogativi di stampo teorico e di
stampo pratico, specie laddove all’utile si aggiunge il “deside-
rio”, magmatico segno della polivalente struttura antropologica.
Sul piano delle ricerche, bisogna riflettere sul passaggio, inaugu-
rato con la stagione delle ricerche nucleari postbelliche, dal mo-
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dello del laboratorio come ambiente chiuso (in cui i processi erano
relativamente controllabili e, per così dire, sottoponibili a reversi-
bilità), all’“ambiente” come laboratorio, dove i fenomeni indotti
manifestano le loro potenzialità in tempi che di fatto vanno al di là
della possibilità del controllo e della reversibilità: e si pensi, come
esempi, posti su due diversi livelli, all’introduzione degli OGM
nella produzione alimentare o alla diga attualmente in costruzio-
ne in Cina. Da una parte abbiamo di fronte modelli di manipola-
zione e di ingegneria genetica, dall’altra di manipolazione e di in-
gegneria meccanica. Sono due forme di esercizio del potere del-
l’uomo che ne esaltano le capacità e l’intelligenza ma che ci inter-
rogano sul senso dei “limiti” che l’uomo deve porsi per non tra-
sformare il possibile in doveroso e per non pensare a ogni limite
soltanto come a un ostacolo che in ogni caso deve essere superato.
Quale “modello” di esistenza stiamo costruendo?
Sul piano delle biotecnologie si apre, inoltre, una questione teori-
ca che ha anche conseguenze pratiche: la natura-ambiente può
essere considerata come “neutra”, priva cioè di una specifica fina-
lità e come tale indifferentemente manipolabile dall’uomo? Il
binomio caso-necessità e l’evoluzionismo sono modelli scientifici
o sono frutto di una criptica interpretazione filosofica del reale,
che tende ad affermare che sia sufficiente conoscere la “gramma-
tica” dei viventi (cioè come funzionano le strutture della vita) per
individuarne anche la “semantica” (cioè il “senso” della vita)?
Se, finora, la natura-ambiente è stata madre o matrigna dell’uo-
mo, ed è stata la condizione di possibilità del suo stesso sviluppo,
con l’avvento delle biotecnologie l’uomo può ora diventare, alme-
no fino a un certo punto, programmatore dello stesso sviluppo
della natura: da qui sorge un’insolita “responsabilità” verso la
natura e verso l’ambiente, ma questa responsabilità deve ancorar-
si a criteri etici che non sono di fatto rintracciabili nella storia del-
l’evoluzione o nella grammatica dei viventi. Questa responsabili-
tà verso l’ambiente è, in primo luogo, il dovere di lasciare alle ge-
nerazioni future un luogo “vivibile”, ma che cosa significa prima-
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riamente “vivibile”? Non sapremo rispondere a questa domanda
se non usciremo dalle secche di un pluralismo etico inteso come
quell’incommensurabilità delle scelte di vita che, di fatto, coinci-
de con una sorta di “indifferenza” verso i valori in gioco che tra-
scendono l’immediato.
Qual è la scommessa sul futuro che intendiamo porre?
Ogni ricerca e ogni attività sono in qualche modo legate a una
“scommessa” ma, parafrasando Hans Jonas, nella scommessa sul
futuro non possiamo porre in gioco l’identità e l’esistenza umane.
Modificare l’ambiente significa modificare le condizioni di vita del-
l’uomo: questo agire è inevitabile, ma in base a quali criteri, a qua-
li valori? Come spesso capita, la questione non è quella di dover
scegliere tra un bene e un male autoevidenti, ma di dover stabilire
una gerarchia di valori.
Occorre, a dispetto di quanto sostengono alcune teorie ecologi-
che, riscoprire un antropocentricismo critico, cioè consapevole
dell’identità umana e della sua specifica “collocazione nel cosmo”:
solo così si può porre a tema la finalità del progetto umano sul suo
ambiente.
Il modello antientropico dello sviluppo continuo è davvero un
modello adatto a rendere più umana la nostra condizione di vita?
Non si può rispondere con un sì o con un no se prima non si torna
a pensare al significato stesso dell’essere uomini.
La separazione, e persino la sottile contrapposizione, tra sapere
scientifico-sperimentale e sapere filosofico-sapienziale rende cie-
ca ogni impresa che intenda governare lo sviluppo: sappiamo in-
fatti, che anche il cosiddetto “progresso” è ambivalente e porta
con sé effetti negativi e indesiderati. Nel concreto, occorre tenere
presente che le dinamiche dello sviluppo passano attraverso i
microsistemi della vita quotidiana e i macrosistemi dei progetti a
lungo termine: investire in una Bildung, in una formazione cultu-
rale all’altezza della modernità è una delle condizioni per non di-
ventare spettatori di un divenire che non sembra in grado di indi-
care per quale civiltà si intende progettare nel presente per il futu-
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ro. Per far questo occorre uscire dal binomio pessimisti-ottimisti:
ognuno di noi è “imbarcato” nel tempo presente ed è chiamato a
uno sforzo di riflessione per comprendere in modo più adeguato
quale immagine di uomo intende costruire. Le questioni inerenti
alla giustizia, alla solidarietà, allo sviluppo e al benessere non sono
questioni che possiamo affidare a una benefica “mano invisibile”
che porti a compimento linee frammentate di progetti singoli.
Ancora una volta si tratta di comprendere quale gerarchia di valo-
ri intendiamo promuovere, consapevoli che l’ambiente è anche lo
specchio della nostra concezione dell’uomo.
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Il tema è suscettibile di sviluppi diversi. Si può optare per una
riflessione sull’etica dei consumatori, un aspetto poco noto, op-

pure sull’etica delle imprese, argomento oggi assai in voga. Sono
entrambe delle prospettive interessanti, da non
trascurare, ma fra le quali non voglio scegliere
essendo convinto che il tema inviti a esaminare
anche il rapporto tra consumatori e imprese – e
non solo i consumatori o le imprese separata-
mente – al fine di capire se in tale rapporto l’etica abbia un ruolo
da svolgere o no, se abbia già influenzato l’evoluzione del rappor-
to nel tempo o se dall’evoluzione sia stata esclusa. L’interesse pro-
spettato da questa interpretazione del tema, centrata sul rapporto
fra consumatori e imprese, sta nel fatto che essa impegna a con-
frontare una visione economicistica della realtà con una sociocul-
turale. Secondo la visione economicistica, il rapporto fra consu-
matori e imprese appare governato da un determinismo che, nella
migliore delle ipotesi, lo fa evolvere grazie a presunti fattori auto-
correttivi intrinseci alla dinamica economica. Secondo la visione
socioculturale il rapporto evolve solo in quanto la dinamica e il
processo economici non sono affidati a fattori autocorrettivi, di
dubbio effetto, ma sono governati dalla crescente correttezza e dal
reciproco rispetto dei due attori sociali – consumatori e imprese –
e dalla moralità dei loro comportamenti. Questi sono gli ambiti
entro i quali si dipanerà il discorso che segue.
Relazioni economiche sempre più strette fra imprese e consu-
matori
Sia i consumatori, sia le imprese sono realtà di rilevante significa-
to economico. Sono componenti dinamiche del processo che de-
nominiamo “economia” e che sull’andamento dell’economia di un
Paese influiscono notevolmente. Poiché tale processo ha effetti sulla
società come sull’ambiente naturale, molti studiosi e ricercatori si
sono domandati, e continuano a farlo, da che cosa dipenda il fatto
che tali effetti sono talvolta positivi e benefici, talaltra negativi e
infausti. Una risposta netta e sicura non c’è. Ciò non dipende solo
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dal ritardo con il quale le scienze sociali e quelle economiche han-
no affrontato il problema, sul piano empirico come nell’elabora-
zione teorica, ma dipende principalmente dalla complessità del
problema stesso e dall’enorme vastità dei fenomeni ad esso atti-
nenti e da porre sotto controllo. Nessuno può permettersi di igno-
rare che, negli ultimi cinquant’anni, lo sviluppo del mondo occi-
dentale e della sua civiltà si è espresso vistosamente nell’incre-
mento della produzione industriale e dei consumi. Si è trattato,
anzitutto, di un fenomeno quantitativo. La nuova fase della rivo-
luzione industriale, seguita alla seconda guerra mondiale, ha in-
novato prodotti e processi, ha consentito di aumentare la produ-
zione e l’occupazione in molti Paesi, ha migliorato il reddito pro
capite e consentito a milioni di persone l’accesso a livelli di consu-
mo precedentemente sconosciuti. L’aspetto qualitativo di questo
processo, invece, è consistito nel consolidamento strutturale delle
relazioni fra produzione e consumo, divenute tanto strette da ren-
dere reciprocamente dipendenti, in modo circolare, le imprese dai
consumatori e i consumatori dalle imprese. Non si può produrre e
vendere se i consumatori non comprano. Ma i consumatori non
possono comprare e consumare se le imprese non sanno compete-
re e affermarsi in mercati sempre più vasti e, di conseguenza, se la
disoccupazione cresce mentre diminuiscono i redditi da lavoro.
Questi fenomeni sono ben noti essendosi manifestati più volte nel
corso del XX secolo e avendo conferito un andamento ciclico al-
l’economia dei Paesi industrializzati. Nuova, invece, è oggi la rigi-
dità delle reciproche dipendenze, nuova l’ampiezza degli effetti
virtuosi o viziosi che il circolo può comportare. Questi suoi aspet-
ti lasciano intuire quanto sia difficile inscrivere una fenomenologia
tanto complessa in leggi e schemi causali semplificati.
I poteri di autoregolazione del mercato non bastano a corregge-
re storture ed errori umani
Oggi non possediamo una spiegazione generale e sistemica del
perché gli effetti del circolo produzione-consumi siano virtuosi o
deleteri, in tempi e circostanze diversi. Ciò che sappiamo con cer-
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tezza è che le leggi del mercato, da sole, e i soli fattori economici
non bastano a correggere le distorsioni cui il circolo può andare
incontro. Il credo liberistico nel potere autoregolativo del mercato
diviene un’assurdità improponibile – sul piano scientifico, come
su quello sociale e politico – quando si chieda al mercato di rego-
lare non solo il rapporto fra domanda e offerta, o fra altre dimen-
sioni, ma pure di controllare e correggere gli errori, le perversioni
e la stupidità del comportamento umano in genere. È inutile spe-
rare nell’intervento di automatismi di qualche sorta che facciano
fronte a queste anomalie, quando mancano una deliberazione
umana o un disegno coerentemente perseguito. Questo lo sappia-
mo, l’abbiamo imparato. Tante vicende, macro e microeconomiche,
di questi ultimi decenni ce l’hanno violentemente ribadito. Così,
anche se distratti, siamo obbligati a constatare che i nodi di un’eco-
nomia industriale inquinante vengono sempre più al pettine in
modo minaccioso, ma che il processo, lasciato a se stesso, non in-
verte la direzione. Non ha invertito la direzione il regime con il
quale sono stati gestiti i suoli e l’acqua, sfruttati irrazionalmente
nel corso degli ultimi cinquant’anni nei Paesi occidentali. La scar-
sità attuale di energia non ha indotto finora a moderare i consumi
privati, né la sovrapproduzione di beni, così che spetterà a im-
provvisi blackout rendere tutti consapevoli che un limite invalica-
bile è stato superato. Più in generale, dobbiamo riconoscere che
l’autoregolazione del mercato funziona ancor meno nel rendere
critico, ecosostenibile ed estensibile alla popolazione dell’intero
Pianeta il modello di consumo adottato dagli occidentali nel corso
del XX secolo, un modello che a malapena regge per loro e che
regge comunque al prezzo di sensibili peggioramenti della quali-
tà del vivere.
In breve, la dinamica del mercato è dotata di dispositivi autocor-
rettivi puramente economici. Di conseguenza, i rapporti tra pro-
duzione e consumo, tra imprese e consumatori non possono
autoregolarsi in modo rispondente alle esigenze della società uma-
na o alla salvaguardia dell’ambiente naturale, fisico e biologico.
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Qualora la società guardi alle potenzialità dell’economia e del
mercato con la preoccupazione di migliorare se stessa, e proteg-
gere l’ambiente naturale, deve assumersi la responsabilità di go-
vernare economia e mercato ispirandosi a precisi valori, a una vi-
sione della vita umana e del suo significato, a principi e norme nei
quali sia sedimentato il frutto migliore di esperienze plurisecola-
ri. Deve provvedere, insomma, a orientare gli scambi e gli affari
con una visione sovra ed extraeconomica della realtà complessi-
va, una visione di ampie dimensioni e culturalmente ricca. Dicia-
mo “orientare”, non ingabbiare e coartare. L’economia è un caval-
lo selvaggio: non le si possono mettere morsi e briglie. Anche la
forza della legge s’infrange sovente sugli scogli degli interessi eco-
nomici. Bisogna quindi convincersi che la regolazione culturale
dei comportamenti delle imprese e dei consumatori – potremmo
dire: del comportamento umano in genere – diverrà sempre più
effettiva quanto più i principi e le norme sociali, civili ed etiche
saranno condivisi e accettati liberamente, quanto più gli interessi
di parte si piegheranno di fronte agli interessi d’ordine superiore.
Sviluppo culturale e tensioni conflittuali del rapporto fra con-
sumatori e imprese negli ultimi decenni
Etica e mercato sono termini di un confronto storico che si posso-
no sia contrapporre, sia integrare. L’etica è un deposito culturale
che si arricchisce, il mercato è una funzione permanente di biso-
gni e di scambi. L’etica è principio di governo e mutamento dei
comportamenti. Il mercato, pur evolvendo negli oggetti e nei mezzi,
è principio di conservazione, di omeostasi fra domanda di consu-
mo e offerta della produzione. Se si pensa, e si spera, che l’etica sia
destinata ad affermarsi progressivamente sul mercato – e sull’eco-
nomia in genere – essendo convinti che ciò sia scritto nella voca-
zione umana diviene interessante chiedersi che cosa sia accaduto
ai rapporti fra consumatori e imprese nel corso dell’ultimo mezzo
secolo e, soprattutto, se sia bastato questo tempo relativamente
breve a far affiorare mutamenti di qualche rilievo. Senza avere la
pretesa di tracciare un diagramma evolutivo, né un sommario sto-
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rico, una prima risposta può essere tentata passando in rassegna
alcuni aspetti dei rapporti di cui parliamo, quali i seguenti:
A. la posizione delle scienze sociali nei confronti dei consumatori;
B. gli atteggiamenti dei consumatori verso le imprese;
C. gli atteggiamenti dei consumatori verso i consumi;
D. le politiche delle imprese verso i consumatori e il rischio di una
strumentalizzazione dell’etica.
A. La posizione delle scienze sociali nei confronti dei consumatori
Nel corso degli ultimi cinque decenni è esploso l’interesse della
ricerca scientifica per lo studio dei consumatori, un interesse che
se non ha scalzato le imprese dal primato d’interesse loro ricono-
sciuto, specie dall’economia, è valso tuttavia ad affermare il prin-
cipio che al centro delle dinamiche del mercato – di qualsivoglia
mercato – va posto il consumatore finale, o l’utente, non l’impre-
sa. Questa rivoluzione concettuale non è avvenuta facilmente. È
stata il frutto della scoperta delle conoscenze e delle tecniche che
oggi conosciamo come “marketing”, oltre che della loro veloce dif-
fusione nelle università, ma va pure detto che il marketing stesso
non avrebbe potuto tanto se la strada non fosse stata aperta dagli
studi e dalle ricerche empiriche di psicologia e sociologia. È im-
possibile render conto in breve del contributo dato da queste scien-
ze alla conoscenza del consumatore, a partire dalla fine della se-
conda guerra mondiale. Voglio però ricordare, come caso emble-
matico e rappresentativo anche di altri, l’immane lavoro di ricerca
svolto dal 1945 ad oggi, da più studiosi, nell’Institute for Social
Research e nel Survey Research Centre dell’Università del Michi-
gan, in buona parte per conto della Federal Reserve, su reddito,
spese e risparmio, fiducia, aspettative e vari comportamenti dei
consumatori. Presso la stessa Università, e negli stessi anni, mo-
numentale è stata l’opera svolta dallo psicologo sociale George
Katona, autore, fra l’altro, di The Powerful Consumer (1960), un te-
sto che ha poi influenzato numerosi altri studiosi. Nell’Università
del Michigan è nato pure, nel 1952, l’Index of Consumer Sentiment,
che tuttora viene diffuso nel mondo economico statunitense quale
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indicatore previsionale attendibile (come accade per il Consumer
Confidence Index, del Conference Board, nato più tardi). Nei de-
cenni successivi, prendendo esempio dagli epigoni, si è lavorato
sempre più sul consumatore anche in Gran Bretagna, Francia e
Germania. Modesto è stato, e rimane tutt’oggi, il contributo italia-
no, non sostenuto da finanziamenti adeguati, né in università, né
fuori. In ogni caso, va detto che ovunque, sia nell’università, sia
nelle imprese, è oggi accettata – almeno in via di principio – una
visione delle dinamiche del mercato e una concezione del market-
ing centrate sul consumatore (e i suoi consumi), non sull’impresa,
né sulla produzione.
Il mutamento di prospettiva, maturato in pochi decenni grazie al
miglioramento delle conoscenze, ha favorito la crescita tecnica e
professionale degli uomini di marketing occupati nelle imprese,
ma non ha comportato necessariamente in essi un aumento di sen-
sibilità per i problemi etici. Possiamo ritenere che, nella migliore
delle ipotesi, l’avanzamento tecnico-professionale sia stato etica-
mente neutro, ma non si può escludere, purtroppo, che il posses-
so di maggiori informazioni e di una preparazione professionale
più adeguata abbia talora consentito – come tuttora consente – a
dirigenti e operatori di marketing di abusare più facilmente del-
l’ingenuità o della credulità dei consumatori.
Concludendo: se risponde al vero che nelle imprese si sia diffusa
gradualmente, nel periodo considerato, la convinzione che il con-
sumatore e i suoi problemi meritavano un’attenzione maggiore,
non è detto che questa attenzione abbia comportato per le impre-
se la rinuncia al potere di condizionare i consumatori a piacimento,
quando possibile.
B. Gli atteggiamenti dei consumatori verso le imprese
Se si considera l’evoluzione culturale avvenuta negli ultimi de-
cenni nella società occidentale, si scopre che fra i principali muta-
menti spicca quello degli atteggiamenti dei consumatori verso le
imprese. A generare questo fenomeno, di grande evidenza, ha con-
tribuito un insieme indistricabile di fattori economici, sociali, po-
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litici e mass-mediatici, nonché di eventi diversi, per prospettare
adeguatamente i quali sarebbe necessario un volume. Basti qui
ricordare, per gli USA, la battaglia esemplare dell’avvocato Ralph
Nader contro la General Motor (1965), l’influenza della guerra in
Vietnam e del movimento anarchico-ecologico-anticonsumista
degli hippies sull’opinione pubblica (dal 1967 in poi), la contesta-
zione antiautoritaria e globale nelle università, iniziata quasi con-
temporaneamente negli USA e in Europa (1968-69), l’attacco ideo-
logico alle imprese multinazionali, il diffondersi negli anni Set-
tanta degli atteggiamenti reattivi dei consumatori verso le impre-
se (“naderismo”, dal nome di Nader) e il moltiplicarsi nei due de-
cenni successivi delle associazioni dei consumatori per la difesa
legale dagli abusi e dalle prevaricazioni delle imprese e della pub-
blicità, nonché per il boicottaggio di marche e prodotti contestati.
Eventi, tutti questi, che hanno iniziato una sequenza di idee e di
battaglie giunte fino agli anni più recenti, e a tutti i Paesi occiden-
tali, con l’esplosione del movimento “no global” e la ripresa della
contestazione, anche violenta, di imprese e istituzioni multinazio-
nali (McDonald’s, Nike, Monsanto, Shell, Nestlé, Toshiba,
Mitsubishi, WTO, FMI ecc.). Una sequenza nella quale può essere
collocato anche il volume No Logo di Naomi Klein (Baldini&Castoldi,
2001), al quale vanno però attribuiti intenti editoriali più che ideo-
logici.
Questi accenni permettono di capire quanto il fenomeno – che
possiamo denominare “movimento dei consumatori” – sia stato
articolato e complesso. Rimandando per approfondimenti alla let-
teratura esistente su ciascuno dei suoi aspetti, o a rapide quanto
interessanti escursioni in Internet, vorrei aggiungere alcuni com-
menti sull’innesco che l’ha fatto esplodere, sui due versanti che
presenta e sul suo significato in rapporto con l’etica.
L’innesco. Ralph Nader, che nel 1959 studiava legge a Harvard e
viveva di occupazioni precarie, ebbe occasione di compiere un’in-
dagine sulla struttura ingegneristica delle automobili, dalla quale
trasse poi un articolo per The Nation dal titolo: The Safe Car You
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Can’t Buy. Era l’inizio di un’avventura formidabile che, grazie al
crescente sostegno dell’opinione pubblica, l’avrebbe portato a sco-
prire la vera vocazione personale: quella dell’impegno civile, per
tutta la vita. Nell’articolo scriveva: “È chiaro che oggi Detroit pro-
getta le automobili guardando al costo, alle prestazioni, calcolan-
do l’obsolescenza, ma non considerando la sicurezza, malgrado vi
siano ogni anno 5 milioni di incidenti, 40.000 morti, 110.000 inva-
lidità permanenti e un milione e mezzo di feriti.” L’articolo non
suscitò subito grandi reazioni, ma cominciò a preoccupare la
General Motor, che era sotto tiro, al punto che questa incaricò al-
cuni agenti di trovare documenti utili per screditare l’autore. Nel
1965, trasferitosi a Washington, Nader riprese l’argomento e scris-
se un volume destinato a divenire un best-seller e il primo manife-
sto ideologico del movimento dei consumatori: Unsafe at Any Speed:
The Designed-in Danger of the American Automobile (Grossman). Il
bersaglio era la sportiva “Corvair” della General Motor, ma la por-
tata dell’attacco si estese alle malefatte dell’industria automobili-
stica in genere. Il problema, oltre che d’opinione pubblica, diven-
ne presto politico e il senatore Warren Magnuson pretese una nuo-
va legge federale per obbligare Detroit a investire somme rilevan-
ti nella sicurezza. Altre reazioni a cascata e la vita stessa di Nader
meriterebbero di essere raccontate dettagliatamente, ma ora è de-
gno di nota solo il fatto che l’innesco non avrebbe fatto esplodere
alcunché se la coscienza collettiva americana non fosse stata ma-
tura per capire e affrontare il problema della qualità dei prodotti
industriali. Il nucleo della coscienza consumeristica era nato pri-
ma che Nader la provocasse.
Due versanti. Volendo interpretare il valore e il senso più profondo
del movimento dei consumatori non deve sfuggire il duplice aspetto
della sua natura. Per un verso, il formarsi e la crescita del movimento
sono un indice del grado di maturità raggiunto dai consumatori, di-
venuti consapevoli dei loro diritti nei confronti dei produttori, abili
nel discernere i prodotti e i servizi desiderabili fra tutti quelli offerti
dal mercato, capaci di gestirsi autonomamente con decisioni colletti-



61

  GABRIELE CALVI

ve e mettendo in comune le risorse. Tutti questi aspetti, in realtà, si
colgono più chiaramente nel movimento sviluppatosi nei Paesi an-
glosassoni più che in quello nostrano (guidato sempre da vertici po-
litici, sindacali o da professionisti, e non dal basso), pur acquistando
i consumatori italiani una coscienza sempre più chiara delle loro esi-
genze. Per altro verso, il movimento dei consumatori rappresenta
una forza di difesa e di attacco, potenzialmente capace di condizio-
nare le decisioni e l’attività – oltre che i profitti – dell’industria, del
commercio e dei servizi. È un’entità sociale ora incorporea (in quanto
orientamento d’opinione) e ora strutturata (quale organizzazione, o
insieme di associazioni di consumatori)  che ricorda per analogia i
sindacati tradizionali. La sua missione – va notato – non è di coopera-
re, ma di controllare, contrastare, contendere, impedire le decisioni e
le attività che possono ledere gli interessi dei consumatori.
Il rapporto con l’etica. Da quanto fin qui asserito consegue che agli
atteggiamenti dei consumatori verso le imprese, maturati nel cor-
so degli ultimi decenni, non sono attribuibili significati etici parti-
colari, se si prescinde da quelli che presuppone il contratto etico
implicito nelle negoziazioni e negli scambi leali.
C. Gli atteggiamenti dei consumatori verso i consumi
Su questo tema esiste una letteratura molto ampia e, soprattutto,
esiste la documentazione analitica dei sondaggi d’opinione e delle
ricerche di mercato dedicati all’evolversi dei fenomeni.
Nel periodo che ci interessa – ossia dal 1950 in poi – lo sviluppo
economico e l’incremento della produzione agricola e industriale,
accompagnati dall’aumento medio dei redditi delle famiglie, han-
no reso possibile per la maggioranza della popolazione l’accesso a
un insieme di beni e prodotti sempre più adeguato per quantità e
qualità. Gli aspetti economici di questo processo non dovrebbero
sfuggire al nostro interesse ma, per restare nell’ambito della rifles-
sione sui rapporti fra consumatori e imprese, dobbiamo limitarci a
esaminare gli atteggiamenti che i consumatori hanno maturato nei
confronti dei consumi o, se vogliamo, i mutamenti di mentalità e di
cultura che i consumi stessi hanno indotto. Gli atteggiamenti che le
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persone assumono nei confronti di una data realtà fisica o sociale
sono sempre indicativi del significato che a tale realtà viene conferi-
to. Nel corso di cinque decenni i principali significati attribuiti ai
consumi sono stati di segno positivo e sono rimasti identici, come
delle costanti, mentre nel corso di una particolare congiuntura de-
gli anni Settanta alcuni significati dei consumi sono stati di segno
opposto, quanto meno per una parte della popolazione. Gli atteg-
giamenti di favore per i consumi e di propensione a consumare –
ossia quelli che possiamo considerare delle costanti – sono dipesi
da investimenti di senso molto importanti per l’economia psichica:
i consumi sono stati interpretati come risposta a bisogni materiali e
immateriali, del corpo e dello spirito, ma pure come strumenti per
l’acquisizione di un’identità personale o sociale, per la rassicurazio-
ne personale o di altre persone, per l’autorealizzazione, per miglio-
rare l’immagine sociale o di status, per differenziarsi o affermarsi
socialmente. Talvolta i consumi sono stati una pura fruizione
narcisistica o finalizzati a esibizionismo e ostentazione.
L’appetibilità dei consumi è stata e resta immensa poiché gli atteggia-
menti nei loro confronti trovano spalancata la porta degli investimenti
di senso sia realistici, sia immaginari, o traslati e simbolici. I consumi,
come gli oggetti, sono infatti vettori simbolici polivalenti, si prestano
per comunicazioni polisemiche e flessibili, sono maschere per il tra-
vestimento del sé, abiti per ogni occasione, sono ora feticci, ora dei
portafortuna, doni propiziatorii, attrezzi per la seduzione e il domi-
nio. I consumi viaggiano nel fiume impetuoso dei desideri e dei so-
gni di ogni persona come fuscelli trascinati dalla corrente. Senza ren-
dercene conto, siamo molto ridicoli quando – in cerca di scuse per la
nostra maniacalità consumistica – diamo alla pubblicità la colpa di
aver inventato i bisogni ed esasperato i desideri… I pubblicitari non
hanno questa colpa, poiché manca loro assolutamente il potere di
creare energie mentali tanto forti e profonde.
Chiediamoci allora: non vi è quindi un limite alla crescita dei con-
sumi? Sono questi una metastasi incontrollabile? La risposta è che,
fortunatamente, alcuni limiti esistono. Il primo è di carattere eco-
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nomico: i beni e i prodotti costano e solo il portafoglio di poche
persone ha dimensioni smisurate. Il secondo sta in una funzione
psicofisiologica naturale: la “stanchezza” del consumare. Questa
agisce come un blocco automatico. Quando un prodotto ha satu-
rato un bisogno, e stancato, lo si abbandona, sostituendolo o stron-
cando la compulsività del consumo. Risulta infatti intollerabile, a
un certo punto, fare i collezionisti di acquisizioni e gli accumula-
tori di sperperi, così come è difficile chiedere al nostro stomaco di
scoppiare, o impossibile indossare due abiti contemporaneamen-
te. Il terzo limite è dato dalla razionalità, dalla coscienza critica
che consente di interrompere la dissipazione. Riconosciamo, per
non farci eccessive illusioni, che il primo limite è robusto, il secon-
do lo è in minor misura, il terzo è debole.
A proposito del terzo limite, nel corso degli anni Settanta un con-
corso di circostanze valse a far emergere nel mondo occidentale (ne-
gli USA, Francia e Germania più che da noi) una reazione culturale
al consumismo – in particolare all’iperconsumo e agli sprechi – che
può essere interpretata come una rivincita della razionalità e della
coscienza critica collettiva. Fra le circostanze che concorsero a de-
terminare la reazione possono essere ricordati: il perdurare del cli-
ma della contestazione globale e delle critiche alle multinazionali;
l’eco mondiale suscitata dal Rapporto del Club di Roma sui limiti
dello sviluppo e sui rischi di un esaurimento delle risorse naturali;
la guerra del kippur e la crisi petrolifera; il diffondersi della cultura
ecologica e l’affermarsi di movimenti ambientalistici.
La reazione culturale a questo insieme di eventi – testimoniata
dalle prese di posizione dei mezzi di comunicazione e dall’ondata
di emotività che colpì milioni di persone fra il 1972 e il 1976 – non
venne purtroppo canalizzata in comportamenti concreti e non si
tradusse in un mutamento di abitudini largamente partecipato.
Tuttavia, tre aspetti di quella reazione meritano di essere ricordati:
1. il consumerismo;
2. la voluntary simplicity;
3. l’austerità.
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1. Il consumerismo. Negli USA comparve e si affermò una pubblici-
stica volta ad affermare il principio che è possibile vivere bene
qualitativamente riducendo i consumi e salvaguardando una re-
lativa indipendenza dal sistema economico mediante l’autonomia
produttiva e l’autoconsumo. Parallelamente, numerosi cittadini
(non moltissimi, però) si associarono in gruppi ispirati dal credo
anticonsumistico. Dell’insieme di queste fenomeni sociali ed edi-
toriali rimane ampia traccia nelle biblioteche scientifiche.
2. La voluntary simplicity. Se la reazione culturale non si concretizzò
in modi di vita conseguenti generò tuttavia negli Stati Uniti un
modello di comportamento che negli anni Settanta godette di no-
torietà e consensi e che tuttora conserva parte del suo fascino. Si
tratta della voluntary simplicity, la semplicità e la frugalità del vive-
re scelte liberamente quali valori di carattere prescrittivo, quindi
norme per il vivere quotidiano e principi di igiene fisica e menta-
le. Va qui ricordato che lo stile del vivere parsimoniosamente, nel-
la natura e con le risorse che la natura offre, senza pesare sugli
altri e senza dipendere troppo dagli altri, era stato celebrato da
Henry D. Thoreau nell’Ottocento, in un volume divenuto un clas-
sico della tradizione pionieristica e della cultura libertaria ameri-
cana: Walden, ovvero la vita nei boschi (1854). In ogni caso, quanto
alla voluntary simplicity bisogna riconoscere che non si è trattato di
un modello di facile applicazione e che non è stato adottato da
folle di consumatori. Fu e resta un’opzione apprezzabile sostan-
zialmente solo da un’élite di persone aventi buona formazione e
disponibilità economiche sopra la media. Ancor oggi, negli USA,
circolano pubblicazioni e si tengono corsi (per esempio, alla Cornell
University) che preparano a questa scelta di vita.
3. L’austerità. Un terzo aspetto della reazione culturale ha colore
nettamente politico e riguarda specificamente l’Italia. Nel 1977,
Enrico Berlinguer, in qualità di Segretario del PCI, lanciò l’appello
all’austerità, che venne ulteriormente ribadito nel XV Congresso
nel 1979. Berlinguer sosteneva che il consumismo individuale dis-
sipava ricchezza, generava storture produttive, ma pure infelicità,
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e che in ogni caso non era più giustificabile a fronte del divario di
sviluppo all’interno del nostro Paese e fra i Paesi. Il PCI fu il solo
partito a proporre di ridurre gli sprechi, contenere i consumi su-
perflui, accrescere il risparmio. Non fu ascoltato, non convinse
nemmeno gli iscritti al partito, ma ciò non sminuisce il merito di
una presa di posizione che fu molto coraggiosa.
A conclusione della rassegna degli atteggiamenti dei consumatori
verso i consumi è sembrato opportuno focalizzare l’attenzione su
tre modalità di reazione alla crisi economica e sociale degli anni
Settanta, indicate come consumerismo, voluntary simplicity e au-
sterità. Il motivo di ciò merita di essere chiarito: le tre modalità
sono tentativi variamente articolati di sottoporre al controllo della
ragione l’insieme di comportamenti irresponsabili e di sequenze
decisionali automatizzate che sono tipici del consumismo. Le tre
modalità sono state l’albore di una coscienza critica e la promessa
di una sua più decisa maturazione. È possibile – chiediamoci –
ritenerle anche l’indice di un impegno etico dei consumatori, quan-
to meno di una piccola parte dei consumatori? Forse sì, ma è diffi-
cile dirlo con certezza. Un conto è reagire difensivamente a mi-
nacce e circostanze sfavorevoli (come forse s’intendeva fare con le
reazioni indicate), un conto è compiere scelte ispirate a valori che
trascendono la tutela e l’interesse personale. L’etica è da ricono-
scere in queste scelte, più che nelle reazioni difensive.
Vogliamo essere meno severi nella valutazione? Allora, non di-
mentichiamo che l’esercizio della razionalità è una premessa ne-
cessaria per l’affermazione  dell’etica e della morale, e che queste
sono il coronamento più nobile cui la razionalità possa aspirare. Il
confine tra razionalità ed etica è talvolta così sottile da rendere
esorbitanti le pretese delle nostre analisi…
D. Le politiche delle imprese verso i consumatori e il rischio di
una strumentalizzazione dell’etica
Nel cinquantennio trascorso le imprese hanno preso atto della cen-
tralità del consumatore nelle dinamiche del mercato e hanno pro-
gressivamente scoperto anche l’importanza dei fenomeni colletti-
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vi. L’acquisizione di una cultura d’impresa che, forte di queste
consapevolezze, potesse consentire a imprenditori e manager di
elaborare strategie e tecniche più rispondenti all’evoluzione in
corso è stata agevolata dallo sviluppo imponente della comunica-
zione sociale, dei mezzi di massa come delle pubblicazioni specia-
listiche e professionali, dalla diffusione delle università, della  pre-
parazione tecnico-scientifica impartita da associazioni e organi-
smi dediti alla formazione professionale. Non ultime, le imprese
stesse, specie le maggiori, hanno operato come autentiche scuole,
mediante corsi interni regolarmente programmati. Il risultato di
questo processo può essere sintetizzato dicendo che, in Italia come
altrove in Occidente, le imprese si sono trasformate nel corso di
pochi decenni in organizzazioni sociotecniche altamente efficien-
ti, dotate di alte competenze, di una chiara visione degli obiettivi
e dei mezzi per raggiungerli.
Partendo da queste constatazioni, ci dobbiamo chiedere di quali
politiche le imprese siano state capaci nei confronti dei consuma-
tori. Dovremmo scoprire se abbiano voluto migliorare solo alcuni
aspetti della relazione umana con i consumatori o improntare glo-
balmente il rapporto con essi a criteri etici.
Abbiamo già riconosciuto che, per quanto concerne i consumatori
quali singoli attori, o quali gruppi sociali di vario genere, sono
state la psicologia e la sociologia a dotare i dirigenti delle imprese
delle conoscenze fondamentali necessarie a un corretto sviluppo
del rapporto. Per quanto attiene invece alle conoscenze tecnico-
professionali necessarie alla gestione di prodotti, prezzi, reti di-
stributive, attività promozionali, pubblicità, relazioni pubbliche
sono state le facoltà di Economia e l’insegnamento del marketing
gli artefici veri della nuova cultura d’impresa. Qui corre l’obbligo
di ricordare che l’autore di studi e opere di marketing più noto e
autorevole è Philip Kotler, al quale spetta il merito di aver suscita-
to anche l’interesse per le applicazioni sociali del marketing (Social
Marketing, Free Press, 1989). L’insieme di molteplici stimoli scien-
tifici e il formarsi di una specifica cultura non hanno mancato di
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orientare le politiche delle imprese che sono divenute più caute e
intelligenti ogni qual volta è stato in gioco il rapporto con i consu-
matori, che si sono aperte ai temi della “responsabilità sociale”,
del consumo equosolidale, dei controlli biologici e della traspa-
renza su lavorazioni e prodotti, anche in forza delle sollecitazioni
provenienti dai movimenti sociali, sindacali, politici ed ecologici.
Le imprese sono giunte anche a prevedere, annualmente, lo
stanziamento di aiuti economici e di sostegni organizzativi a ini-
ziative volte a risolvere urgenti problemi assistenziali, sociali e
ambientali, come pure a sostenere attività artistiche, museali, cul-
turali di Amministrazioni pubbliche e private. Molti si chiedono
se queste politiche delle imprese, e l’aggettivo di “etiche” che vie-
ne loro talvolta appiccicato, esprimano realmente istanze etiche
genuine e disinteressate, considerate dal top management irrinun-
ciabilmente connesse alla missione aziendale, o se invece si tratti
di strategie mosse dal calcolo di possibili ritorni economici. A que-
sto proposito, meriterebbe uno studio approfondito il caso della
“finanza etica”, che nacque nei primi anni Novanta quale unica
attività di una banca cooperativa e no profit, e che oggi è divenuta
un settore dell’attività di più banche, comprendente numerosi pro-
dotti la vendita dei quali è indubbiamente facilitata dall’etichetta
di “etici” con cui vengono presentati. Un altro ambito, in cui fiori-
scono iniziative per le quali è difficile stabilire quanto abbiano di
“etico” e quanto di speculativo, è quello indicato come cause related
marketing, o “marketing collegato a una causa” (sociale, politica,
ambientale). Di che cosa si tratta? Qualche acuto stratega del
marketing ha intuito, un giorno, che se l’offerta di un prodotto o
di un servizio fosse stata presentata al pubblico dicendo che si era
previsto di devolvere una parte dei profitti di vendita a vantaggio
di un Ente assistenziale, di una categoria di invalidi, alla salva-
guardia di una specie animale oppure al restauro di un famoso
polittico, il pubblico, a parità di altre condizioni, avrebbe dato
volentieri la preferenza a offerte socialmente tanto meritevoli. In
termini di persuasione, questo giochetto del marketing è assai sem-
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plice: se si fa leva su una “causa” che ha già conquistato il consen-
so del pubblico, quanto meno di una sua parte, per promuovere
un’azione di vendita non occorre investire grandi somme in cam-
pagne pubblicitarie di prima informazione. Basta cavalcare l’in-
formazione e il consenso già esistenti nel pubblico con una piccola
(ma interessata) proposta aggiuntiva…
Concludendo anche questa parte della riflessione sul tema, si può
riconoscere che negli ultimi decenni le imprese hanno sicuramen-
te migliorato i rapporti con i consumatori, smussando le conflit-
tualità e interpretando più correttamente le aspettative individuali
e collettive. Molte imprese hanno pure intrapreso il difficile cam-
mino che le porta a essere interpreti responsabili di esigenze so-
ciali e ambientali. Tra i valori che una parte delle imprese perse-
gue sono comparsi nell’ultimo decennio quelli etici, ma oggi è trop-
po presto per dire se si sia trattato solo di un espediente tattico per
acquisire vantaggi competitivi o di una scelta strategica che non
verrà abbandonata. Le imprese che hanno adottato queste politi-
che – è importante riconoscerlo – non ritengono di essere state
premiate fino ad oggi in modo significativo dagli acquirenti-con-
sumatori. Starebbero tuttora investendo, non guadagnando. Quin-
di, indipendentemente dall’interesse che possono suscitare i pro-
dotti che offrono, bisogna che non manchi a queste imprese il pub-
blico plauso, perché non si scoraggino e perdurino negli intenti,
convinte che solo uno scopo perseguito con costanza e solo opere
durevoli nel tempo valgono a rinnovare profondamente i valori e
i costumi di una società.
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Il contributo del giurista positivo a un tema come quello del rap-
porto tra etica e ambiente – trattato in chiave interdisciplinare –

deve necessariamente muovere da una
delimitazione di campo che consenta, tra
l’altro, di indicare puntualmente gli obiet-
tivi cui sono rivolte le brevi considerazio-
ni che seguono.
La delimitazione di campo scaturisce dal
mio ruolo di studioso del diritto positivo,
ossia del diritto che è “posto”, e non di teorico generale del diritto
o di filosofo del diritto. La riflessione che intendo suggerire, dun-
que, non mira a individuare quale possa essere il ruolo da ricono-
scere, in linea teorica, al diritto per la soddisfazione delle istanze
di tutela dell’ambiente, bensì a illustrare, per cenni, le acquisizioni
del diritto positivo a tutti i livelli (quindi a livello internazionale,
comunitario, interno), cercando di porre in risalto le vie maestre
sulle quali l’elaborazione giuridica (normativa, giurisprudenziale
e dottrinale) si è fin qui incamminata e sulle quali sarà chiamata a
fornire risposte decisive nei prossimi anni. In tal modo confido di
poter fornire qualche elemento utile per individuare quale possa
essere il contributo del diritto positivo, da un lato alla canalizza-
zione delle molteplici istanze etiche che inevitabilmente emergo-
no quando si ragiona di tutela dell’ambiente, dall’altro alla realiz-
zazione più piena possibile dei valori democratici nell’elaborazio-
ne delle politiche ambientali.
La riflessione giuridica positiva deve partire dalla rappresenta-
zione di due elementi che possono essere ritenuti ormai di conso-
lidata acquisizione.
In primo luogo, l’impossibilità di individuare una nozione di “am-
biente” che sia apprezzabile in termini giuridici e che, nello stesso
tempo, non risulti troppo generica, sfuggente e, quindi, sostan-
zialmente inutile. Qui si manifesta tutta l’umiltà richiesta al giuri-
sta, il quale è costretto a prendere atto della propria incapacità a
risolvere un simile problema. Il giurista non riesce a fornire un’au-
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tonoma definizione di che cosa sia l’ambiente; deve attingere al-
l’elaborazione di altre scienze, in particolare delle scienze ecologi-
che, che ricostruiscono l’ambiente come “l’insieme delle condizio-
ni fisico-chimiche e biologiche che permette e favorisce la vita de-
gli esseri viventi”. Dunque, è possibile ritenere che l’ambiente con-
sista nell’”equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o
dei singoli ecosistemi di riferimento” e che dunque la tutela del-
l’ambiente vada intesa come “tutela dell’equilibrio ecologico della
biosfera o degli ecosistemi considerati” (B. Caravita, Diritto del-
l’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2001, 33). Solo così sembra possibi-
le conciliare le due opposte esigenze: disporre di una nozione suf-
ficientemente completa e significativa che rappresenti in modo
efficace il nucleo essenziale e le peculiarità dell’oggetto della tute-
la; ma, al tempo stesso, riconoscere i limiti della scienza giuridica
e del linguaggio normativo che risultano impotenti di fronte a un
concetto ontologicamente indeterminabile in astratto e di per sé
non riducibile in enunciati prescrittivi.
Questo è il punto di partenza. L’equilibrio ecologico non è una
nozione giuridica o comunque apprezzabile in termini puramen-
te giuridici. Al giurista, in questa materia, è imposto di confron-
tarsi con un oggetto che non si sa definire o che non si sa definire
autonomamente e dei cui connotati affatto particolari occorre pren-
dere atto. L’intrinseca complessità strutturale dell’oggetto, la dif-
ficile determinazione dei suoi confini, le molteplici dimensioni: la
dimensione relazionale tra più fattori, sia naturali che antropici (si
pensi alla stessa etimologia del termine “ambiente”, come “ciò che
fascia, circonda un determinato soggetto o essere o cosa”); la di-
mensione spaziale o geografico-territoriale, che impone di speci-
ficare sempre a quale dei molti “ambienti” si intenda fare riferi-
mento (globale, regionale, locale, a seconda che si consideri l’inte-
ra biosfera o singoli ecosistemi); la dimensione temporale o
diacronica, che rivela l’esigenza ineludibile di adottare una pro-
spettiva dinamica che sia in grado di rappresentare in modo ade-
guato la continua evoluzione e i mutamenti delle “relazioni am-
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bientali”, le quali “vivono” in quanto coinvolgono necessariamente
esseri viventi (M. Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela del-
l’ambiente, Giuffrè Editore, Milano, 2000, 1 ss.). Dunque un ogget-
to assolutamente peculiare che pone in crisi i tradizionali stru-
menti e le categorie del giurista ma anche il diritto in quanto tale.
A fronte di queste ineliminabili difficoltà vi è tuttavia un secondo
elemento ormai pacificamente acquisito dal diritto positivo. La
progressiva affermazione, in quasi tutti gli ordinamenti giuridici
contemporanei, della tutela dell’ambiente come interesse costitu-
zionalmente rilevante, che ha condotto la Corte costituzionale ita-
liana, le istituzioni comunitarie e molte delle più recenti Carte co-
stituzionali a inserire esplicitamente l’ambiente all’interno della
tavola dei “valori costituzionali”, ossia a riconoscerlo come una di
quelle esigenze, garantite al massimo livello dell’ordinamento, che
valgono a connotare la stessa essenza del sistema di convivenza
di un corpo sociale in un determinato momento storico.
Da questi due elementi discendono alcune rilevanti conseguenze
delle quali occorre essere consapevoli.
Se si accetta che l’ambiente non è un oggetto predefinito o prede-
finibile in astratto, ma un oggetto affatto particolare, complesso,
variegato, a molteplici dimensioni e frutto, esso stesso, di delicate
operazioni di ponderazione tra fattori ed elementi assai diversifi-
cati, l’interesse alla tutela ambientale non è suscettibile di essere
giuridicamente qualificato in termini di diritto soggettivo propria-
mente inteso. La configurazione di un “diritto fondamentale al-
l’ambiente” da riconoscere all’individuo o di un interesse diffuso
alla tutela ambientale imputabile a una collettività non è giuridi-
camente possibile e non è tecnicamente uno strumento di tutela
adeguato alle peculiarità dell’oggetto.
Il che non significa che non esistano diritti parziali riferiti a singoli
aspetti della tutela dell’ambiente. Si può pensare ai diritti connes-
si con le esigenze di informazione ambientale, al diritto di parteci-
pazione ai processi decisionali o al diritto all’ambiente salubre,
ossia a un ambiente che conservi le condizioni minime di tollera-
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bilità per la salute umana. Ciò che tecnicamente non è possibile è
configurare un diritto soggettivo all’ambiente in quanto tale. Non
c’è un diritto all’ambiente e, qualora vi si faccia improprio riferi-
mento, occorre essere consapevoli che si tratta di una configurazio-
ne del tutto atecnica (S. Grassi, Ambiente e diritti del cittadino, in Scrit-
ti in onore di Giuseppe Guarino, CEDAM, Padova, 1998, 1083 ss.). Na-
turalmente questo non significa che l’interesse alla tutela ambienta-
le sia giuridicamente irrilevante; significa però che gli strumenti giu-
ridici per tutelare l’ambiente debbono essere altri rispetto alle situa-
zioni giuridiche soggettive, individuali o collettive.
L’ulteriore conseguenza che scaturisce dalle due premesse cui ho
fatto cenno è che la tutela dell’ambiente, in quanto tutela dell’equi-
librio ecologico (e perciò dei molteplici e diversi equilibri riferibili
a ciascuno degli ecosistemi che si vogliano prendere a riferimen-
to), non può che assumere i connotati propri della qualificazione
giuridica di “valore costituzionale” in senso tecnico, qualificazio-
ne che risulta perfettamente in sintonia con l’impossibilità di for-
nire una definizione esaustiva e aprioristica dell’oggetto della tu-
tela (G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in
Studi in onore di Alberto Predieri, Giuffrè Editore, Milano, 1996, 1133
ss.). Dunque, la tutela dell’ambiente non come diritto o interesse
complesso soggettivamente imputabile, bensì valore costituzionale,
ossia interesse non predefinibile a priori ma che deve essere defi-
nito di volta in volta solo in concreto (alla stregua di quanto avvie-
ne, per esempio, per la democrazia, il pluralismo, l’eguaglianza).
Tutti i valori costituzionali, come tali, non hanno una definizione
aprioristica, ma conoscono unicamente definizioni – o forse, me-
glio, “realizzazioni” – soltanto in concreto.
Da questa ricostruzione discende un dato difficilmente controver-
tibile: se la tutela dell’ambiente è un valore costituzionale (e que-
sto, come detto, è ormai pacifico), la tutela dell’ambiente è affidata
anzitutto ai legislatori, cioè alle scelte della politica, cui spettano
non solo l’individuazione in concreto degli equilibri ecologici da
tutelare ma anche la definizione delle politiche e delle azioni sul-
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l’ambiente, sia pure, come impone l’art. 174, par. 3, del Trattato
CE, “tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili”.
Il problema a questo punto è quello di capire se queste scelte della
politica siano libere o siano invece soltanto discrezionali, dunque
sottoposte a limiti. Al giurista, evidentemente, interessa la confi-
gurabilità di limiti giuridici e non certo di limiti di natura extra-
giuridica (etica, filosofica, teologica ecc.) che possono variamente
condizionare la decisione politico-normativa.
In linea generale e con inevitabile margine di approssimazione, si
può affermare che nei sistemi, come quello italiano, cosiddetti “a
costituzione rigida”, dove funziona un sindacato di costituziona-
lità degli atti di rango legislativo, le scelte della politica sono co-
munque valutabili e giuridicamente sottoponibili a un’istanza
giurisdizionale (che varia a seconda dei diversi modelli di giusti-
zia costituzionale) in relazione al parametro della ragionevolezza
o, quantomeno, della non manifesta irrazionalità.
Ma il sindacato sull’operato dei legislatori in tema di tutela am-
bientale non potrebbe essere – e di fatto non è – limitato al giudi-
zio di ragionevolezza. Come da tempo si è cercato di porre in evi-
denza (M. Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell’ambien-
te, cit., passim), la legislazione sull’ambiente incontra ormai un’am-
pia rete di limiti in una serie di principi costituzionali, i quali –
grazie soprattutto ai trattati comunitari, nonché alle elaborazioni
giurisprudenziali delle Corti costituzionali e della Corte di Giusti-
zia europea – costituiscono un vero e proprio “diritto costituzio-
nale per l’ambiente”, in buona parte consolidato e comune agli
ordinamenti più evoluti, in grado di orientare l’azione dei legisla-
tori in termini di autentica “trasversalità” rispetto a tutti i diversi
settori del diritto. Basti pensare, in proposito, a principi la cui ter-
minologia sembra ormai piuttosto diffusa – la primarietà del valo-
re ambiente, la prevenzione, la precauzione, l’informazione ambien-
tale, l’internalizzazione dei costi o “chi inquina paga”, la correspon-
sabilità, la sussidiarietà – per riconoscere che, malgrado la neces-
sità di ulteriori elaborazioni che ne definiscano compiutamente
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tutti i possibili significati, le relative implicazioni giuridiche, non-
ché gli strumenti più adatti per la loro migliore implementazione
in concreto, tali principi rappresentano già oggi un parametro di
legalità non eludibile (e così li intendono e li fanno valere i giudici
delle leggi) per le diverse possibili opzioni di tutela ambientale.
A fondamento di tutto il sistema dei principi del diritto per l’am-
biente si pone la concezione “antropocentrica” dell’ambiente. A
questo proposito, peraltro, è stato osservato che dal punto di vista
giuridico non potrebbe essere diversamente, se si considera che il
diritto è scienza sociale o, comunque, scienza degli strumenti fi-
nalizzati ad assicurare la pacifica convivenza delle collettività; il
diritto, insomma, non potrebbe che mettere al centro della costru-
zione del sistema normativo l’uomo in quanto tale.
Ma non è questa accezione della “centralità” umana che sembra
opportuno porre in evidenza in questa sede. Già in via generale,
non è senza significato che l’intero sistema dei valori costituzio-
nali sanciti nella Carta del 1948 sia fondato esplicitamente sulla
centralità dell’uomo riconosciuta negli articoli 2 e 3, dove la per-
sona umana – sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, sia
come formazioni sociali – è il fulcro attorno al quale ruota l’ordi-
namento. Più specificamente, se si guarda al diritto positivo am-
bientale, è piuttosto agevole rilevare l’indubbia connotazione
antropocentrica del sistema di tutela degli equilibri ecologici. Ed è
qui, però, che si pone un problema fondamentale: quello del si-
gnificato da riconoscere al principio dell’antropocentrismo, dal
momento che la centralità dell’uomo, se intesa nel suo significato
più forte e tradizionale, rischia di essere interpretata come “supe-
riorità” nel senso di “dominio”, manifestando così una visione del
tutto utilitaristica del rapporto uomo/ambiente in cui il primo do-
mina sul secondo e in cui quest’ultimo, a sua volta, assume un
“valore” solo in quanto strumento di vantaggi o di soddisfacimento
di bisogni per la specie umana.
In realtà, la tendenza più recente è quella di accettare senza timori
pregiudiziali la prospettiva antropocentrica, recuperandone però
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una nozione corretta, fondata su una vera centralità dell’uomo nel
creato e non sulla contrapposizione utilitaristica. In questo senso,
è andata sempre più affermandosi una sorta di “revisione eco-
compatibile dell’antropocentrismo”, che consente di concepire
l’ambiente come una relazione continua e dinamica tra uomo e
cosmo in cui conoscenza ed esperienza della natura modificano
percezioni e azioni umane e queste, dirigendosi nuovamente ver-
so la natura, ne sono ulteriormente modificate (M. Tallacchini, Di-
ritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto,  G.  Giappichelli Edi-
tore, Torino, 1996, 160, ma anche L. Lombardi Vallauri, Il rapporto
uomo-natura come partnership intrascendibile, in S. Grassi, M.
Cecchetti & A. Andronio, a cura di, Ambiente e diritto, vol. I, Leo S.
Olschki Editore, Firenze, 1999, 43 ss.). Cosicché la centralità della
persona umana può senza dubbio continuare a essere vista come
superiorità, nel senso dell’eccellenza, ma a patto che tale superio-
rità si intenda correttamente solo come affermazione del più alto
grado di “responsabilità” che caratterizza il ruolo e la posizione
dell’uomo rispetto alle entità non-umane; dunque una centralità e
un’eccellenza che valgono a esprimere la posizione dell’uomo come
unico essere in grado di assumere la “consapevole responsabili-
tà” di tutto ciò che lo circonda e del mantenimento delle relazioni
di equilibrio ecologico.
Con questo significato la concezione antropocentrica dell’ambien-
te è senz’altro in grado di assumere una rilevanza concreta nel
diritto positivo, tale da assurgere alla dignità di principio costitu-
zionale logicamente prioritario rispetto a tutti i principi che defi-
niscono il sistema di tutela giuridica dell’ambiente. Il principio
dell’antropocentrismo, infatti, è in grado di determinare un effet-
to diretto nella definizione dell’oggetto da tutelare e delle strate-
gie che a tal fine l’ordinamento è chiamato ad apprestare: non si
tratta di proteggere una cosa materiale estranea all’uomo oppure
l’uomo astrattamente inteso, bensì un rapporto, una relazione
polare di equilibrio tra elementi in continuo divenire, della quale
le comunità umane debbono responsabilmente farsi carico. In tal
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senso, solo come uno degli esempi più significativi, si consideri la
definizione dell’oggetto della valutazione d’impatto ambientale
risultante dall’art. 3 della direttiva 85/337/CEE, così come modifi-
cato dalla direttiva 97/11/CE: “Gli effetti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
– l’uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
– i beni materiali e il patrimonio culturale;
– l’interazione tra i fattori di cui al primo, al secondo e terzo trat-

tino”.
L’analisi di quel diritto per l’ambiente “comune” cui si è fatto rife-
rimento e che si può ritenere vigente in tutti gli ordinamenti di
democrazia avanzata consente di individuare un sistema in cui è
possibile distinguere tre grandi categorie di principi: a) i principi
che identificano i caratteri fondamentali dell’ambiente come og-
getto di tutela giuridica e, tra questi, in particolare, oltre al princi-
pio dell’antropocentrismo, il principio di unitarietà, il principio di
primarietà e il principio di economicità, nell’ambito del quale si
colloca il fondamentale principio “chi inquina paga”; b) i principi
sull’azione di tutela dell’ambiente, tra i quali si collocano il princi-
pio dell’azione preventiva e il principio di precauzione, il princi-
pio del bilanciamento, con i due corollari della gradualità e della
dinamicità delle misure di tutela, nonché il principio dell’infor-
mazione ambientale; c) i principi che individuano il ruolo dei sog-
getti pubblici e privati coinvolti nell’azione di tutela, tra i quali
occorre ricomprendere il principio di corresponsabilità o della con-
divisione delle responsabilità, il principio di cooperazione e il prin-
cipio di sussidiarietà (che trova concreta specificazione da un lato
nell’azione unitaria del livello territoriale superiore, dall’altro nel-
la tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore).
I limiti di queste pagine impediscono di soffermarsi, anche solo
per cenni, sul significato e sulle diverse implicazioni di tali princi-
pi (per una sintesi al riguardo, si rinvia a S. Grassi & M. Cecchetti,
Profili costituzionali della regolazione ambientale nel diritto comunita-
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rio e nazionale, in C. Rapisarda Sassoon, a cura di, Manuale delle
leggi ambientali, Giuffrè Editore, Milano, 2002, 7 ss.).
È però indispensabile, a conclusione del ragionamento fin qui con-
dotto, individuare quali possano essere le linee di frontiera sulle
quali l’ulteriore sviluppo del diritto per l’ambiente nei prossimi
anni sarà chiamato, verosimilmente, a fornire risposte decisive.
Queste “linee di frontiera”, a mio avviso, possono essere sinteti-
camente rappresentate con tre concetti:
1. l’integrazione;
2. la precauzione;
3. la sussidiarietà.
1. L’integrazione, come è noto, esprime la consapevolezza che oc-
corre inserire la considerazione della tutela dell’ambiente e delle
sue specifiche esigenze all’interno di tutti i processi decisionali da
cui possano derivare conseguenze sull’equilibrio ecologico e, par-
ticolarmente, di quelli concernenti lo sviluppo economico. Il risul-
tato finale dovrebbe essere quello di configurare progressivamen-
te la protezione dell’ambiente non soltanto come obiettivo da con-
siderare in modo autonomo e da realizzare con interventi “di set-
tore”, ma anche e soprattutto come una sorta di filtro in grado di
condizionare anticipatamente gli esiti di tutti i processi di forma-
zione della volontà pubblica, di ordine politico, normativo o am-
ministrativo che possano avere effetti sugli equilibri ecologici.
Sul piano del diritto positivo, il riferimento obbligato è ai trattati
comunitari, che significativamente collegano l’integrazione con
l’individuazione di un obiettivo nuovo che tende progressivamente
a sostituire la tradizionale “tutela dell’ambiente”: il perseguimento
dello “sviluppo sostenibile”. Dopo una lunga evoluzione, che passa
dalla formulazione dell’art. 130R del Trattato CEE introdotto dal-
l’Atto Unico Europeo (1986) e dalle modifiche apportate dal Trat-
tato di Maastricht (1992), l’integrazione assurge al rango di princi-
pio generale cui devono conformarsi tutte le politiche e le azioni
comunitarie con il Trattato di Amsterdam del 1997, grazie alla col-
locazione autonoma nell’ambito del nuovo art. 6 del Trattato CE.



ATTI DEL CONVEGNO

78

Secondo questa disposizione “le esigenze connesse con la tutela
dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’at-
tuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’articolo 3,
in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo soste-
nibile”. Da ultimo, l’importanza dell’integrazione è stata ribadita,
non a caso, nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) che, anziché con-
templare un generico e inutile riferimento al diritto all’ambiente,
afferma: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il migliora-
mento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello svilup-
po sostenibile”.
L’integrazione, dunque, si colloca come risposta a uno dei proble-
mi cruciali della tutela dell’ambiente: quello del rapporto dell’am-
biente con gli altri interessi giuridicamente rilevanti. Ferma re-
stando l’insuscettibilità di subordinare aprioristicamente l’ambien-
te – in quanto valore “primario” – ad altri interessi (così, Corte
costituzionale 27 giugno 1986, n. 151), l’integrazione impone di
operare un bilanciamento e indica una strada non equivoca su come
realizzarlo. Quando si elaborano o si realizzano altre politiche (tra-
sporti, industria, agricoltura, telecomunicazioni, energia ecc.), le
esigenze di tutela dell’ambiente devono essere sempre prese in
considerazione in modo esplicito. Non si tratta di un vincolo di
risultato per l’esito del bilanciamento. La decisione o l’azione poli-
tica in concreto potrà avere un contenuto in cui prevale l’interesse
non ambientale; ma l’integrazione impone la previa considerazio-
ne degli effetti ecologici, ossia impone un procedimento in cui le
esigenze ambientali siano rappresentate in modo completo e tra-
sparente affinché le scelte della politica risultino consapevoli e su-
scettibili di responsabilità.
Perché si è di fronte a una vera e propria sfida per il diritto? Perché
il diritto deve riuscire a governare e a disciplinare le modalità per
questa integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche.
E purtroppo, allo stato attuale, tanto le esperienze concrete quan-
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to l’elaborazione giuridica sono ancora molto indietro rispetto alla
configurazione di nuovi e adeguati modelli di processo decisiona-
le politico, normativo o amministrativo in grado di conseguire ef-
ficacemente questo fondamentale obiettivo.
2. La seconda linea di frontiera del diritto per l’ambiente si può rin-
tracciare nel concetto di precauzione o di approccio precauzionale.
L’idea di fondo su cui si basa la precauzione esprime un’esigenza
tipicamente cautelare e consiste nella necessità di perseguire gli
obiettivi della tutela dell’ambiente “anche qualora manchi l’evi-
denza scientifica di un danno incombente, vale a dire quando non
sussista interamente l’evidenza di un collegamento causale tra una
situazione potenzialmente dannosa e conseguenze lesive dell’am-
biente o quando la conoscenza scientifica non sia comunque com-
pleta” (M. Tallacchini, Diritto per la natura, cit., 310). In sostanza, il
concetto di precauzione si fonda sulla consapevolezza di tre dati
essenziali: a) delle condizioni di incertezza che gravano inevita-
bilmente sulla stessa individuazione e sulla soluzione della gran
parte dei problemi ambientali; b) del fatto che molto spesso la co-
munità scientifica non riesce a esprimere concordanza di opinioni
in ordine ai fenomeni di mutamento dinamico degli equilibri eco-
logici; c) della necessità di garantire la primarietà del valore “am-
biente”, la cui sicurezza deve essere tutelata cautelarmente pur in
assenza di evidenza scientifica.
Il principio di precauzione è richiamato esplicitamente nel Tratta-
to CE, all’art. 174, par. 2, tra i principi che debbono fondare la po-
litica ambientale comunitaria, ma la sensazione è che l’ordinamento
comunitario si sia limitato, fino ad oggi, a recepire una formula
sostanzialmente “aperta”, senza alcuna specificazione dei signifi-
cati da attribuirle e senza alcun riferimento agli strumenti tecnico-
giuridici necessari per attuarla in concreto, salvo il generico colle-
gamento con il principio dell’azione preventiva.
Negli anni più recenti il principio di precauzione è stato oggetto
di una specifica Comunicazione della Commissione delle Comu-
nità europee (Comunicazione della Commissione sul principio di
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precauzione, Bruxelles, 2 febbraio 2000, COM (2000) 1 final) e di
un’apposita Risoluzione del Consiglio europeo di Nizza, nelle quali
vengono tracciati alcuni primi orientamenti destinati a chiarirne
le modalità di applicazione. Non è certo possibile, in questa sede,
entrare nel merito di tale complessa e cruciale problematica. È
sufficiente però mettere in rilievo che il principio di precauzione
delinea necessariamente una prospettiva del tutto nuova – e anco-
ra in buona parte inesplorata – per il diritto e, in particolare, per il
diritto ambientale: la necessità che la decisione pubblica sia, per
così dire, “anticipata” al momento in cui si manifesti la semplice
eventualità di un rischio per l’ambiente ma ci si trovi ancora in
condizioni di incertezza scientifica, tanto in ordine alla valutazio-
ne di tale rischio quanto in ordine alle modalità per la sua gestio-
ne ragionevole. È evidente che, in questi casi, i processi decisiona-
li così come disciplinati fino ad oggi e, in particolare, i procedi-
menti tradizionali di formazione degli atti normativi debbono su-
bire un profondo ripensamento al fine di consentire all’autorità
pubblica, da un lato di disporre di un contesto di ricerca scientifi-
ca appropriato e continuamente aggiornato, dall’altro di eviden-
ziare nel modo più trasparente e responsabile possibile le compo-
nenti di scelta politica che inevitabilmente presiedono alle valuta-
zioni concernenti i margini di accettabilità sociale del rischio
ipotizzato, le strategie per la gestione di tale rischio, il calcolo e il
bilanciamento tra costi e benefici di tali strategie.
Siamo nel cuore di uno dei problemi più delicati del nostro tem-
po: quello del rapporto tra scienza e politica e del ruolo del diritto
nel governo di questo rapporto: da una parte si tratta di stabilire
come la scienza debba supportare la politica; al tempo stesso, si
tratta di stabilire come la politica possa divenire normazione, cioè
decisione normativa, democratica e scientificamente attendibile.
L’obiettivo non rinunciabile sta nella garanzia che il decisore poli-
tico benefici di un supporto scientifico attendibile e completo in
cui la comunità scientifica sia rappresentata e che, tuttavia, la va-
lutazione politica, il margine di scelta politica e il suo contenuto
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possano essere distinti con chiarezza da ciò che risulta dall’appor-
to scientifico (M. Tallacchini, Scientific Evidence and Environmental
Rule-making: the Co-production of Science and Law, in A. Biondi, M.
Cecchetti, S. Grassi & M. Lee (eds.), Scientific Evidence in European
Environmental Rule-making. The Case of the Landfill and End of Life
Vehicles Directives, Kluwer Law International, The Hague, London,
New York, 2003, 17 ss., nonché M. Cecchetti, Critical Issues of
Technical Lawmaking in the Field of Environmental Protection in the
Italian Legal System: the Case of the Implementation of Directive 99/31/
EC (on the Landfill of Waste) and Directive 00/53/EC (on End-of Life
Vehicles), ivi, 283 ss.).
La disciplina di questi delicatissimi aspetti è compito del diritto. È il
diritto che deve dire come la scienza porta le sue rappresentazioni
al politico e con quali procedure il politico valuta gli apporti scien-
tifici e decide. Naturalmente la precauzione eleva tutti questi pro-
blemi all’ennesima potenza perché l’approccio precauzionale im-
pone il governo dell’incertezza scientifica e dunque impone al poli-
tico di ragionare e di governare non solo le situazioni di certezza
ma soprattutto, dinamicamente, quelle di incertezza.
3. L’ultima frontiera cui ho accennato è quella della sussidiarietà.
Come è noto, questa può essere intesa sia in senso verticale, come prin-
cipio in base al quale individuare i rapporti corretti fra livelli territoriali
di governo pubblico, sia in senso orizzontale, come principio cui infor-
mare il rapporto tra intervento pubblico e intervento dei privati.
Sul piano del diritto positivo, a livello comunitario, la sussidiarietà
trova il proprio riconoscimento “costituzionale” esplicito nell’art.
5, comma 2, del Trattato CE, che la inserisce tra i principi generali
dell’ordinamento sovranazionale. La disposizione stabilisce: “Nei
settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità in-
terviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nel-
la misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono es-
sere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dun-
que, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in que-
stione, essere realizzati meglio a livello comunitario.”
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È significativo che la formula utilizzata riprenda, sia pure con qual-
che modifica, una norma che l’Atto Unico Europeo aveva già inse-
rito nel Trattato CEE proprio e solo in materia di tutela dell’am-
biente e che il Trattato di Maastricht ha opportunamente elimina-
to in quanto ricompresa nella disposizione generale. Nella prece-
dente versione, l’art. 130R, par. 4, prevedeva che “la Comunità
agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui
al paragrafo 1 possono essere meglio realizzati a livello comunita-
rio piuttosto che a livello dei singoli Stati membri.”
Secondo la formulazione del Trattato, il principio di sussidiarietà
opera come principio regolatore dei rapporti tra Comunità e Stati
membri, in ambiti di competenza concorrente. Dunque il presup-
posto imprescindibile per l’applicazione di tale principio è che ci
si trovi in presenza di una concorrenza di competenze; con l’im-
portante precisazione, tuttavia, secondo la quale, a livello comu-
nitario, il principio in questione non opera sul piano dell’attribu-
zione formale delle competenze, quanto invece come criterio mo-
bile e flessibile di smistamento o distribuzione dell’esercizio di de-
terminate competenze tra i vari livelli in relazione alle esigenze
concrete che si pongono, con riferimento alla specifica azione o al
singolo aspetto da disciplinare (G. Strozzi, Il ruolo del principio di
sussidiarietà nel sistema dell’Unione Europea, in Rivista Italiana  di
Diritto Pubblico Comunitario, 1993, 59 ss., e P. Caretti, Il principio di
sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e
dell’ordinamento nazionale, in Quaderni costituzionali, 1993, 7 ss.). In
altri termini, nell’ordinamento europeo, la sussidiarietà serve a spo-
stare l’esercizio e non la titolarità di certe competenze al livello
comunitario, oppure a lasciare tale esercizio di competenze alla
piena disponibilità dei livelli territoriali inferiori, sulla base di va-
lutazioni di merito dei singoli interventi.
Emerge così il carattere di massima flessibilità del criterio che do-
vrebbe guidare l’esercizio delle competenze concorrenti dei diver-
si livelli territoriali di governo. L’intervento dell’uno piuttosto che
dell’altro livello risulta legato esclusivamente a valutazioni di
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merito da effettuare di volta in volta, valutazioni che sono, peral-
tro, riservate in via esclusiva alle istituzioni comunitarie. Da que-
sto punto di vista, occorre rassegnarsi a un’ineliminabile ambiva-
lenza del significato del principio di sussidiarietà, che risulterà
utilizzabile come “formula aperta” a sviluppi differenti, tanto nel
senso di garantire i livelli di governo inferiori contro indebite ed
eccessive ingerenze del livello superiore quanto, viceversa, nel
senso di favorire l’espansione degli interventi di quest’ultimo a
scapito dei livelli inferiori.
Quanto all’ordinamento nazionale, il richiamo espresso al princi-
pio di sussidiarietà (senza alcuna precisazione) compare oggi nel
testo del nuovo art. 118 della Costituzione, come principio gene-
rale al quale ispirare – assieme ai principi di differenziazione e
adeguatezza – la ripartizione delle funzioni amministrative tra tutti
i livelli territoriali di governo. A ciò si aggiunge anche, nel comma
4 dello stesso art. 118, l’esplicito riferimento alla sussidiarietà in
senso orizzontale.
Già prima della riforma costituzionale del titolo V (legge costitu-
zionale n. 3 del 2001), tuttavia, era andato progressivamente con-
solidandosi un sistema di riparto delle competenze (e dunque dei
ruoli complessivi e delle responsabilità) ambientali tra le diverse
autonomie territoriali, orientato decisamente su logiche di tipo sus-
sidiario, fondate cioè sul criterio della dimensione territoriale de-
gli interessi e sull’individuazione del livello ottimale di allocazione
delle diverse funzioni. Tanto la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale quanto la legislazione più recente (e, in particolare, il
D.lgs 112/98, in attuazione della riforma amministrativa) mostra-
no la chiara consapevolezza delle due diverse tipologie di esigen-
ze che si fronteggiano ineliminabilmente nel governo dell’ambien-
te: da un lato le “esigenze unitarie”, che impongono l’intervento
dei livelli superiori (Stato e Regioni, rispettivamente nei confronti
del livello regionale e dei livelli locali), soprattutto a fini di unifor-
mità e omogeneità strategica dell’azione di tutela, oltre che per la
definizione di livelli minimi di intensità delle misure di protezio-
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ne; dall’altro le “esigenze di differenziazione”, che impongono l’in-
tervento dei livelli inferiori (Regioni ed Enti locali, rispettivamen-
te nei confronti del livello statale e del livello regionale), a fini di
adattamento dell’azione di tutela ai diversi contesti territoriali
anche attraverso l’introduzione di misure più intense e rigorose
di quelle previste al livello superiore.
Rispetto al sistema vigente sul piano comunitario, al livello inter-
no emergono però due peculiarità. Da un lato, il fatto che in Italia
la sussidiarietà si atteggia non tanto come criterio di distribuzione
dell’esercizio concreto delle diverse competenze, quanto piutto-
sto (e in prevalenza) come criterio per l’attribuzione della loro
titolarità formale (le competenze risultano dunque “concorrenti”
solo nel senso che “concorrono” all’interno del medesimo ambito
materiale di disciplina giuridica e non invece perché siano
esercitabili indifferentemente all’uno o all’altro livello). Dall’altro
lato, il fatto che il modello italiano di governo dell’ambiente ha
finito per assumere, fino ad oggi, i connotati di un modello “so-
stanziale”; un modello, cioè, fondato sull’effettivo perseguimento
degli obiettivi di tutela e sugli aspetti per così dire “di sostanza”
del rapporto tra i diversi livelli territoriali di governo dell’ambien-
te e che perciò si è caratterizzato soprattutto per il fatto di prescin-
dere da ogni rigida e formale distinzione tra ambito della “norma-
zione” e ambito dell’“amministrazione”, in una sorta di continua
osmosi tra riconoscimento di competenze amministrative e rico-
noscimento di competenze normative. È in un simile contesto che
la sussidiarietà nel sistema interno di governo dell’ambiente ten-
de a scomporsi, in una logica del tutto analoga (nella sostanza) a
quella comunitaria, in due principi più specifici (il principio di
azione unitaria del livello superiore e il principio della tutela più
rigorosa del livello territoriale inferiore), sui quali è qui impossi-
bile soffermarsi.
Da quanto osservato, peraltro, dovrebbe risultare agevole consta-
tare che anche con riferimento alla sussidiarietà, sebbene si possa
già disporre di elaborazioni giuridiche più mature di quanto acca-
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de per la precauzione e l’integrazione, il campo è in buona parte
tutto da esplorare. Il problema non risiede soltanto nella necessità
di ancorare la decisione normativa sull’allocazione delle compe-
tenze e delle responsabilità a parametri sufficientemente certi e
tali da renderla trasparente, ma soprattutto nella difficoltà di co-
struire test di verificabilità e di sindacabilità di tale decisione, che
consentano di far funzionare la sussidiarietà come principio giu-
ridico propriamente inteso (O. Chessa, La sussidiarietà (verticale)
come “precetto di ottimizzazione” e come criterio ordinatore, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2002, 1442 ss.).
Si tratta, senza dubbio, di una delle sfide più decisive per l’intero
assetto istituzionale delle democrazie complesse contemporanee;
e in questa sfida, le urgenze, le istanze e i paradigmi della tutela
dell’ambiente possono senz’altro costituire un terreno di sperimen-
tazione assai fecondo.
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La complessità e la globalità propria dell’emergenza ecologica
richiedono che anche le religioni e la teologia diano il loro con-

tributo. Ci sono problemi ecologici locali, ma quelli
che destano maggiore preoccupazione sono i feno-
meni globali, gli effetti che non hanno frontiere e
che portano a eventuali esaurimenti delle risorse,
all’inquinamento degli elementi fondamentali, della Terra, dell’ac-
qua, dell’aria, a squilibri del clima. Direi che la teologia, e anche la
filosofia, che considerano la realtà nel suo complesso, sono attrez-
zate anche a tenere insieme la complessità di questi fenomeni glo-
bali. Certamente le battaglie ecologiche si giocano poi sempre in
loco, ma l’orizzonte più ampio è quello che maggiormente motiva
la nostra responsabilità morale. E il contributo proprio delle reli-
gioni e della teologia è soprattutto quello dell’educazione a nuovi
stili di vita, favorendo un senso di responsabilità, di speranza, di
fraternità.
Per la teologia dare il proprio contributo in un orizzonte compren-
sivo vuol dire tener conto del problema ecologico nei suoi termini
scientifici, economici, giuridici. E se le scienze hanno le loro incer-
tezze, questo è un motivo per dedicare una continua attenzione ai
risultati delle ricerche in questi campi. Se vuole essere concreta, la
teologia deve tener conto anche degli apporti della politica e favo-
rire la convergenza fra le tradizioni secolari e la tradizione pro-
priamente cristiana cercando di integrarle nel proprio discorso.
D’altra parte il contributo proprio della teologia deve essere speci-
fico e cioè in funzione di una maggiore conoscenza e adorazione
della Divinità. Non può prestarsi a essere un puro mezzo per ri-
solvere problemi ecologici strumentalizzando la religione. Ma la
Divinità che è origine di questo mondo non può essere ricono-
sciuta veramente senza farsi carico anche del destino terrestre del-
l’uomo e della natura.
Anche in Occidente il cristianesimo rimane, nonostante la secola-
rizzazione, un’agenzia importante di educazione dell’umanità e
all’umanità. E oggi deve e può esserlo in modo nuovo, nella pro-
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spettiva di una società sempre più multireligiosa, multiculturale,
oltre che multietnica e multirazziale. Credo che la sfida più quali-
ficante e decisiva, non solo per il superamento dell’emergenza eco-
logica, sia la capacità che il cristianesimo avrà di dialogare assu-
mendo la posizione più disponibile a scoprire e promuovere quel-
lo che le religioni mondiali hanno di più valido.
Con le religioni monoteistiche, con gli ebrei e i musulmani, noi
condividiamo la fede nella creazione e cioè nell’azione continua e
pervasiva di Dio nel nostro mondo. Per il Corano i grandi segni di
Dio sono sostanzialmente quelli della creazione, e l’uomo è il ca-
liffo, rappresentante e continuatore dell’opera di Dio. La presenza
di Dio nella creazione ci coinvolge nutrendoci e suscitando la no-
stra meraviglia per la bellezza del creato, ma anche facendoci in-
travedere una forza e una provvidenza che supera e sostiene i nostri
progetti ecologici più esigenti.
Nell’Antico Testamento che noi condividiamo con gli ebrei tro-
viamo anche altre tematiche molto favorevoli a una sensibilità eco-
logica: quella dell’alleanza di Dio con la natura, l’alleanza di Noè,
nella quale Dio ha giurato dopo il diluvio di essere fedele alle leg-
gi delle stagioni e di mantenere in vita gli animali sulla Terra. L’al-
leanza è una nuova modalità della cura di Dio per la creazione.
C’è poi la promessa di una pacificazione finale della creazione,
quando anche la pantera diventerà vegetariana e i cuccioli delle
belve giocheranno tra loro e insieme ai bambini lattanti. Questa
prospettiva ci invita a cercare una convivenza armoniosa e non
violenta con la natura.
La solidarietà dell’uomo con tutta la creazione, come ci ha ricor-
dato il cardinale, è già espressa efficacemente nel racconto che ci
presenta l’uomo tratto dalla terra e impastato di tutti gli elementi
della terra (predisposti, come dice il principio antropico, fin dai
primi istanti dell’universo con una fine armonizzazione di tutti
gli elementi e delle forze fisiche).
Senz’altro noi troviamo nell’induismo e nel buddismo un senso di
immersione nella natura ancora più vivo. E la cosiddetta ecologia
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profonda, le teorie biocentriche ed ecocentriche si comprendono
al meglio sullo sfondo di queste radici religiose asiatiche. Anche il
dialogo con le tradizioni induiste ha molto da insegnarci. Com-
prendendo e rispettando le loro esperienze religiose, saremo por-
tati a cogliere più vivamente con loro una presenza divina radica-
le nella natura, anche se la interpretiamo diversamente. Per il cri-
stianesimo sarà la meditazione e l’approfondimento dell’incar-
nazione di Dio che dovrà portare a scoprire una presenza ancora
più intima e personale di Dio nella natura.
Come interlocutore nel dialogo interreligioso e nell’impegno eco-
logico il cristianesimo dovrà però portare anche un suo proprio
contributo. Nel Vangelo, Gesù ci invita a leggere la creazione come
una parabola del Regno di Dio, guardando con stupore come il
Padre veste i gigli del campo e nutre gli uccelli dell’aria e fa sorge-
re il suo sole sui buoni e sui cattivi. È la meraviglia che ispira il
Cantico di San Francesco che si sente in fraternità con tutte le cre-
ature, anche quelle scomode.
Oggi questa impostazione, che vede la presenza di Dio nel creato
e la solidarietà dell’uomo con la natura della quale ammira la bel-
lezza, si limita spesso a una considerazione “estetica” e non ha la
forza sufficiente per richiamare a una precisa responsabilità mo-
rale nei confronti della creazione; non è in grado di sostenere l’im-
pegno a mobilitare tutti i popoli per affrontare l’emergenza ecolo-
gica. Ma l’apporto più proprio del cristianesimo penso sia precisa-
mente l’appello alla responsabilità, dato che il Vangelo non con-
templa solo la provvidenza del Padre per l’erba del prato, ma ci
chiede di spezzare e condividere il nostro pane ed esige la riconci-
liazione tra gli uomini prima dell’offerta fatta all’altare. E si tratta
di una fraternità universale tra tutti gli uomini e tutti i popoli, fon-
data sul comandamento dell’amore fraterno anche per il nemico.
Questa è la base o il movente che può abilitare l’umanità a condi-
videre l’impegno per un futuro sostenibile a condizione che i cri-
stiani pratichino per primi quello che propongono agli altri.
Il duplice comandamento cristiano trova un prolungamento seco-
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larizzato nelle tradizioni laiche occidentali con la proclamazione
dei diritti umani fondamentali. L’obiezione che così l’uomo è an-
cora al centro della creazione e della natura, anziché sentirsene
parte solidale con essa, non è insuperabile: in ogni caso sono gli
esseri umani che devono sentirsi solidali con la natura e farsi cari-
co del loro ambiente e degli equilibri ecologici generali. Ma que-
sto comincia con il prendersi cura degli altri esseri umani, dato
che solo su una base di giustizia e fraternità l’umanità potrà af-
frontare gli oneri e condividere i vantaggi di un futuro sostenibile.
A me sembra che il contributo cristiano basato sull’amore univer-
sale sia decisivo per affrontare l’emergenza ecologica perché, tra
le religioni che vogliono rimanere educatrici degli atteggiamenti
profondi dell’umanità, il cristianesimo è chiamato ad assumersi le
più grandi responsabilità, e questo per diverse ragioni:
1) perché il cristianesimo e le società nordoccidentali hanno dei
principi morali che portano a farsi promotori di una comune re-
sponsabilità ecologica, sia che consideriamo l’amore cristiano, sia
che ci appelliamo alla tolleranza, all’uguaglianza, alla democra-
zia, ai diritti umani: tra cristiani e laici non ci sono delle divergen-
ze di fondo su questi principi e sulle loro conseguenze;
2) perché, insieme alla tecnologia, il cristianesimo è stato messo
sotto accusa per la crisi ecologica. Il comando di Dio di dominare
la Terra avrebbe portato, secondo queste critiche, a usare e abusa-
re della natura e, quindi, a metterla in pericolo, a distruggerla an-
ziché a prolungare la creazione. Ma, come abbiamo ascoltato già
stamattina dal cardinale, “dominare e soggiogare” nel senso della
Bibbia non è in contrasto con l’altro compito affidato da Dio al-
l’uomo, quello di “coltivare e custodire” la Terra, dato che la si-
gnoria o il califfato dell’uomo sulla natura prosegue l’opera di Dio,
che è creazione e non distruzione. Quanto alla tecnologia, anch’essa
non può essere solo criticata. È stata la medicina, la civiltà occi-
dentale, che ha portato ad abbattere drasticamente la mortalità
infantile e ad accrescere la speranza di vita in tutto il mondo. An-
che per questo c’è stata un’esplosione della popolazione che non
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può essere ormai sfamata se non ricorrendo alla tecnologia. Certo
non è detto che soltanto attraverso i brevetti della Monsanto sia
possibile sviluppare dei semi altamente produttivi in campo agri-
colo. Anche la tecnologia dovrà essere governata e rinnovata con
una politica resa più universalmente responsabile, ma la tecnolo-
gia è comunque indispensabile per sfamare il nostro mondo;
3) il cristianesimo è chiamato ad assumere una responsabilità di
primo piano perché i popoli nordoccidentali di tradizione cristiana
hanno destabilizzato il mondo e gli equilibri ecologici a proprio
vantaggio e hanno quindi il dovere morale di riequilibrarlo, assu-
mendo le proprie responsabilità storiche verso gli altri popoli e le
generazioni future. Anche perché è la nostra tecnologia avanzata
che ci mette in grado di affrontare il problema di un futuro sosteni-
bile. È noto il libro intitolato Fattore quattro, scritto da Weiszäcker e
dai Lovins, che mostra su basi ben documentate come siano già
disponibili le tecniche per dimezzare nei prossimi trent’anni il con-
sumo di materie prime e di energia raddoppiando simultaneamen-
te l’efficienza nell’utilizzo dei prodotti. La tecnologia finora ha cer-
cato di risparmiare soprattutto la manodopera e dovrebbe invece
ora impegnarsi a fondo per massimizzare il rendimento dell’ener-
gia e dei materiali in un contesto di responsabilità ecologica;
4) un altro motivo per cui è essenziale che noi assumiamo per primi
le nostre responsabilità è il fatto che noi popoli nordoccidentali ab-
biamo un livello di consumi e di emissioni inquinanti senza para-
gone più alti di quelli degli altri popoli. Se è vero che c’è una corre-
lazione positiva tra speranza di vita e consumo di energia, non è
detto però che sprecando si viva di più o meglio. Dobbiamo quindi
ridimensionarci e cercare uno stile di vita e un livello di benessere
che sia ecologicamente sostenibile. Questo significa che il nostro
stile di vita dovrà essere tale che anche gli altri popoli possano aspi-
rare, secondo i loro valori religiosi e culturali, e in base alle loro
scelte politiche, a un livello equivalente di qualità della vita.
Non ci mancano dunque i motivi che ci spingono ad affrontare
seriamente l’emergenza ecologica. Le assemblee ecumeniche de-
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gli ultimi decenni, a Basilea, a Graz e a Seul si sono impegnate a
un’assunzione di responsabilità da parte delle Chiese cristiane che
è seria, anche se ancora lontana dal diventare effettiva ed efficace.
Per questo bisogna superare molte resistenze, dato che appena si
pensa di dover vivere la fraternità umana e di applicare i diritti
umani a raggio mondiale, c’è da spaventarsi. Il dovere morale di
assumere le nostre responsabilità storiche verso gli altri popoli, ver-
so le generazioni future ci mette di fronte a un compito che, a mio
modo di vedere, è il più arduo che finora sia stato posto all’umanità
occidentale.
Si tratta di affrontare consapevolmente dei sacrifici (fosse anche solo
per aumentare l’efficienza della nostra tecnologia) e si sa che i sacri-
fici nessuno li fa volentieri. Inoltre si tratta di sacrifici che non siamo
costretti ad affrontare per nostre necessità di sopravvivenza, ma
per una meditata e consapevole decisione morale. E questi sacrifici
siamo chiamati ad assumerli non già per migliorare la nostra condi-
zione, ma per ridimensionare i nostri sprechi e i nostri consumi te-
nendo conto dei bisogni primari degli altri popoli.
Altro aspetto arduo: anche per quanto riguarda l’ecologia, non
possiamo costringere gli altri popoli ad assumere lo stile di vita
che noi adotteremo: noi possiamo solo proporlo e offrire un aiuto
perché essi trovino il loro stile di vita ecologicamente sostenibile
secondo la loro cultura; non possiamo sostituirci a loro. Questo è
forse il problema più delicato in un rapporto dialogico su base di
uguaglianza: noi dovremmo aiutare gli altri popoli a prendere le
loro decisioni in armonia con le loro concezioni e i loro valori.
Certo i nostri aiuti non dovrebbero essere così lesinati e così male
impostati come lo sono attualmente, ma la questione decisiva è che
questi aiuti dovranno essere gestiti dai popoli destinatari e avere
come primo scopo quello di abilitarli a sviluppare una capacità di
autogestione secondo le loro tradizioni migliori perché così possa-
no diventare protagonisti del loro destino e capaci di collaborare
responsabilmente per il futuro sostenibile delle generazioni future.
Tutti compiti non scontati, non predeterminati e tutt’altro che faci-
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li. Ma è abbastanza chiaro in quale direzione dovremmo muover-
ci per ridimensionare i nostri sprechi e per favorire l’autonomia di
tutti gli altri popoli. Queste esigenze morali richiedono una gran-
de generosità, una grande creatività perché implicano da parte
nostra la capacità di reimpostare la nostra economia e l’orienta-
mento a uno spirito di fraternità e – diciamolo pure – di servizio
inventando nuovi stili di vita più sobri per noi e tali da essere
imitabili da tutti gli altri popoli del mondo sulla base di una so-
stanziale uguaglianza.
La mia speranza è che i popoli nordoccidentali non si lascino sco-
raggiare dalle difficoltà del compito. E da parte loro i cristiani do-
vrebbero poter offrire un supplemento di fiducia e di dedizione,
frutti della fede in un disegno creatore che è alla base della storia
del mondo e della fiducia in una salvezza comunicata sempre di
nuovo da Cristo, che ci fa partecipi del suo dono di sé.

  GIAN LUIGI BRENA S. J.
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“L’inferno è una metropoli simile a Londra, cioè una città popo-
  losa e piena di fumo.” Così il grande poeta Percy Bysshe

Shelley. Il quale non va sbrigativamente liquidato come un oppo-
sitore reazionario della scienza e della tecnica
che allora stavano sconvolgendo gli assetti so-
ciali e politici dell’Inghilterra. Anzi, Shelley nel
suo Prometeo scatenato coglie con estrema luci-
dità la virtù emancipatrice dell’impresa tecni-
co-scientifica. Al poeta inglese non sfuggiva il
doppio risvolto di una trasformazione epocale che riecheggia an-
che nelle parole di quell’imprenditore di Chicago che (nel 1892)
affermava ancora che “il fumo è l’incenso che brucia sugli altari
dell’industria.” La trasformazione delle forze incontrollate della
natura in strumenti per il miglioramento della condizione umana
– un tema su cui in quel tempo si trovavano d’accordo capitalisti e
sindacalisti britannici e statunitensi, imprenditori e proletari te-
deschi, ministri degli Zar impegnati a modernizzare la Russia, o
notabili giapponesi che riuscirono a fare di meglio nel loro Paese
– richiedeva il suo prezzo in termini di inquinamento dell’ambiente.
Tuttavia, non è nemmeno necessario evocare i fumi di Londra o di
Chicago per acquisire l’evidenza e la consapevolezza delle capaci-
tà inquinanti dell’Homo sapiens sapiens. Le fonti mostrano, infatti,
che già in epoca romana la fusione del piombo praticata sulle co-
ste del Mediterraneo provocava la “corruzione” dell’aria fino nel-
le regioni dell’estremo Settentrione. Ciò suggerisce una duplice
riflessione. Se da un lato la presa d’atto che siamo tutti cittadini di
un’unica patria dovrebbe portare a un’etica della responsabilità
che poggia sulla consapevolezza della delicatezza dell’ambiente e
dei conseguenti pericoli ai quali l’esponiamo e ci esponiamo, dal-
l’altro tale consapevolezza è potuta emergere solo grazie a quella
scienza che, per altri aspetti, potrebbe sembrare la più pericolosa
delle minacce per l’ambiente e per l’uomo stesso. Enzo Tiezzi, per
anni ecologista convinto, nel suo Fermare il tempo (Raffaello Corti-
na Editore, Milano, 1996) illustra come lo studio delle opportune
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strategie per affrontare problemi dell’ecologia come l’effetto serra,
il buco dell’ozono, le piogge acide richieda approcci sistemici ed
evolutivi (quelli chiamati dai ricercatori dell’Università di Siena
“modelli ecodinamici”) che molto sono debitori alla termodinamica
di Prigogyne, ma ancor prima al fondamentale teorema di Poincaré,
formulato dal matematico di Nancy nel 1889, come base per una
formulazione della dinamica su base statistica. Dunque, la fragili-
tà degli equilibri ambientali viene paradossalmente colta proprio
attraverso gli strumenti più raffinati che la speculazione scientifi-
ca ci ha messo a disposizione.
Ma se l’uomo ha iniziato a inquinare fin dall’età del fuoco, occorre
riconoscere con John R. McNeill (si veda il suo Qualcosa di nuovo
sotto il sole. Storia dell’ambiente nel XX secolo, Giulio Einaudi Edito-
re, Torino, 2000) che nel secolo che si è appena concluso la “vicis-
situdine” dell’ambiente si è radicalmente diversificata dal passa-
to, per l’accelerazione e l’ordine di grandezza dei cambiamenti am-
bientali e le conseguenti svolte “catastrofiche”, nel senso tecnico
(e non morale) di dramatic changement. Come osserva Bill McGuire
nel recente Guida alla fine del mondo. Tutto quello che non avreste mai
voluto sapere (Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003), il fatto che
la Terra si stia scaldando velocemente è un’evidenza che pochi
climatologi metterebbero in discussione; d’altra parte, per quanto
risulti estremamente arduo predire eventuali cambiamenti clima-
tici, con sincerità e spirito di responsabilità si deve riconoscere che
alle attività umane possono venire imputati alcuni aspetti del ri-
scaldamento planetario. (Così, precisa Bill McGuire, gli studi sui
ghiacci polari hanno mostrato che prima dell’inizio dell’età del-
l’industrializzazione la concentrazione del gas serra era rimasta
costante dall’ultima era glaciale, mentre a partire dagli anni im-
mediatamente preindustriali sono aumentati fin del 30% i livelli
di anidride carbonica nell’atmosfera e si sono registrati rilevanti
incrementi di altri gas serra come il metano e l’ossido di azoto.
Inoltre, a ribadire quanto sostenuto in altri termini anche da
McNeill, il geofisico dello University College di Londra afferma
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che la velocità con cui aumentano questi e altri gas non ha eguali,
essendo più elevata in questi ultimi secoli che non nei venti milio-
ni di anni precedenti.)
Sulla base di questi dati, tutt’altro che rassicuranti, pare opportu-
no valutare l’impennata della crescita demografica che, a partire
dagli ultimi decenni del XVIII secolo, ha accompagnato fino ai gior-
ni nostri il grande sviluppo economico che ha rivoluzionato non
solo l’Europa, ma il mondo intero. Se al tempo di Erasmo, Coper-
nico e Lutero la popolazione mondiale non superava ancora i 500
milioni di individui, nell’età di Hume e di Voltaire già si arrivava a
700 milioni. Solo nella seconda metà del Settecento si ebbe un’esplo-
sione demografica ed economica che, secondo alcune stime, avreb-
be presto portato la popolazione mondiale a raggiungere il miliar-
do, ponendo di conseguenza un problema che riguarda anche la
società contemporanea o postindustriale che dir si voglia, quello
dell’energia. La questione di fondo è quella di poter disporre di
quantità sufficienti di energia nei luoghi e nei momenti adatti, ol-
tre che in forme utilizzabili secondo le necessità del caso. Come è
noto, ogni conversione da una forma di energia a un’altra com-
porta una dispersione in termini di calore, o comunque, una parte
di energia assume forme non applicabili ai bisogni dell’umanità.
Noi stessi siamo “convertitori di energia” e abbiamo un’efficienza
pari al 18% circa (ovvero a fronte di 100 calorie immagazzinate
sotto forma di cibo, solo 18 vengono convertite in energia mecca-
nica, mentre il resto si perde sotto forma di calore). Lo sviluppo
tecnico-scientifico e quello socioeconomico hanno alleggerito gli
sforzi degli esseri umani necessari a garantire la sopravvivenza
propria e dei loro familiari. Se, come ebbe a osservare Carlo Cipol-
la, fino ai primi anni del XIX secolo il 70% dell’energia meccanica
era ancora fornito dai muscoli umani, la diffusione della macchi-
na, a partire dalla macchina a vapore, ha modificato radicalmente
la situazione. Rileggere la storia di quest’epoca significa compren-
dere il duplice risvolto del dispiegamento di quella tecnica che si
mostra al contempo come emancipazione e pericolo. Qui l’indivi-
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duo si fa carico delle proprie responsabilità o, per dirla con John
Stuart Mill, deve divenire “custode” della propria “salute fisica,
morale e spirituale”. È lui il signore ma, nello stesso tempo, il re-
sponsabile delle proprie scelte. Senza questa grande trasforma-
zione, sia per il liberale Mill, sia per il socialista Marx, non ci sa-
rebbe stata la fine della  schiavitù (ancora vigente, prima di Lincoln,
nel Sud degli Stati Uniti). In questo senso, nel 1900, pochi mesi
prima di morire, l’irlandese Oscar Wilde affermava: “La civiltà ha
bisogno di schiavi. I Greci non s’ingannavano in proposito. (…)
La schiavitù degli uomini è qualcosa di sbagliato, infido e avvi-
lente. Il futuro del mondo dipende dalla schiavitù meccanizzata,
dalla schiavitù della macchina.”
La “schiavitù della macchina” (al posto dell’uomo) sembra nel bene
e nel male l’unica grande globalizzazione riuscita. A partire da
essa (e da quella coscienza ambientale che ha contribuito a pro-
durre), si potrebbe affrontare un ultimo punto: quello del rappor-
to tra politica e ambientalismo. Mi limiterò alla valutazione di un
caso concreto. In seguito alla rivoluzione messicana (1910-20), l’élite
che governava il Paese, costituita in gran parte da un’alleanza tra
una borghesia illuminata positivista e alcuni settori rilevanti del
proletariato urbano, era convinta che il petrolio avrebbe potenzia-
to l’economia. Nel 1915 (in piena rivoluzione), il Messico era il
terzo produttore mondiale; il secondo nel 1919, per raggiungere i
livelli massimi di produzione nel 1921. Questo tipo di strategia
politica, però, condotta in modo autoritario e centralizzato, finì
per danneggiare l’ecologia  del Veracruz settentrionale e con essa
la struttura sociale degli indios che vi risiedevano. Del resto, que-
sta industrializzazione selvaggia conobbe il suo tramonto a parti-
re dalla seconda metà degli anni Venti, in concomitanza con la
trivellazione di pozzi petroliferi in Oklahoma e Texas: in poco tem-
po i pozzi messicani si sarebbero trasformati in improbabili “cat-
tedrali” abbandonate nella giungla che… potrebbero ricordare ai
turisti più sprovveduti le piramidi dei Maya.
Credo che, specialmente oggi, sia dovere degli intellettuali pren-
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dere posizione. La nostra “patria globale” è la Terra, modellata
dallo sviluppo tecnico-scientifico che, come si è visto, può rappre-
sentare un momento di emancipazione, ma anche un effettivo pe-
ricolo per l’ambiente. Facendo mie alcune preoccupazioni di
McGuire, ritengo che, se da un lato si impone la necessità di po-
tenziare la ricerca di energie “pulite”, dall’altro occorre un con-
trollo della crescita demografica, non già con metodi drastici e
illiberali come quelli praticati in alcuni Paesi cosiddetti in via di
sviluppo, ma assumendosi una responsabilità – per altro non sem-
pre presente negli atteggiamenti di molti leader politici e religiosi
– a fronte di quelle evidenze che proprio la scienza ci offre in me-
rito allo stato di salute del globo e ai progetti possibili di forme e
condizioni di vita rispettose sia dell’ambiente sia dei diritti degli
esseri viventi.
Comunque, non si esce dall’impasse né con le preghiere né invo-
cando una “scienza povera” (cioè una ricerca non adeguatamente
finanziata), che non sarebbe affatto una “scienza dei poveri” (nel
senso di un sapere al servizio dei più svantaggiati), ma solo una
scienza di “miserabili”, ancora una volta ingannati dalle (troppo)
facili retoriche antiscientifiche e antitecnologiche.

  GIULIO GIORELLO
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L’idea di un Forum, anzitutto, si riferisce a un Forum su
Internet.

Parlare di ambiente significa affrontare problemi di portata uni-
versale e si possono avere risposte e reazioni molto diverse.
Personalmente avverto anche un certo disagio.
Riuscire a costruire soprattutto quella proget-
tualità che ciascuno di noi cerca di far confluire
in una condotta individuale ispirata a principi
coerenti, a ritmi individuali che ci appartenga-
no è esercizio molto complesso. Un’azione etica prevede la capaci-
tà di rinunciare a benefici immediati a favore di maggiori benefici
futuri, in un’ottica allargata al sociale. Sono quindi chiare le impli-
cazioni psicologiche e la necessità di supportare le scelte con un
libero convincimento.
Io ritengo che un Forum su Internet, da questo punto di vista, possa
rivelarsi molto utile, perché può adattarsi facilmente ai tempi e spa-
zi di riflessione di ognuno dei partecipanti, vi possono essere alle-
gati documenti di approfondimento e normative e, inoltre, vi pos-
sono essere ampliati e costruiti percorsi di confronto dialettico con
il contributo di chiunque, in una cornice metodologica rigorosa.
Possiamo e dobbiamo pensare a un’efficace azione di sensibilizza-
zione nei confronti della popolazione (e qui l’Ente pubblico rive-
ste un ruolo determinante) volta ad affrontare e superare tutta una
serie di fattori critici che periodicamente si presentano, anche in
forme emergenziali. Ciò che qui conta non è soltanto sapere, ma
rendersi consapevoli e responsabili delle proprie scelte.
Pensiamo a tutta una serie di problematiche affrontate in questi
anni: misure di contenimento del traffico, lotta all’inquinamento
nelle sue varie forme, necessità di razionalizzare i consumi e l’uti-
lizzo delle risorse. Spesso le politiche ambientali si fondano sol-
tanto su parametri di tipo sanitario, al punto da porre in dubbio
l’esistenza di uno spazio autonomo in campo ambientale. Occor-
rerebbe quindi una riflessione su ciò che è lo specifico ambientale
e su ciò che è lo specifico sanitario e la loro relazione, per concor-
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rere a delineare i confini di un’etica autenticamente rivolta all’am-
biente.
In tutto questo un Forum su Internet può giocare un ruolo molto
significativo.
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Di fronte a relazioni così ricche e stimolanti il mio contributo si
limiterà ad affrontare anzitutto il problema demografico. È

questo un argomento molto dibattuto e controverso specie in rela-
zione alle diverse visioni del mondo e agli as-
sunti di natura etico-religiosa che vi stanno alla
base. È tuttavia possibile un approccio sempli-
ce e condivisibile.
Crescita demografica, sviluppo e giustizia
A differenza di un tempo, quando agivano obiettivi sistemi di con-
trollo demografico “malthusiano” come guerre, carestie ed epide-
mie, oggi potremmo anche immaginare un incremento illimitato
della popolazione. Nessuno contesta la plausibilità di questo sce-
nario e nessuno contesta altresì il fatto che esistono oggettivi limi-
ti del Pianeta a sostenere un incremento continuo della popola-
zione. Per stemperare certe polemiche vale la pena di osservare
che non c’è nemmeno nella dottrina della Chiesa la prescrizione
di un incremento irresponsabile della popolazione (vi si parla in-
fatti di “maternità e paternità responsabili” e quindi implicitamente
di “demografia sostenibile”). Nella dottrina della Chiesa, piutto-
sto, l’accento è posto non tanto sul fine di un equilibrio sostenibile
e responsabile tra popolazione, risorse e capacità di carico del Pia-
neta, quanto sulla dimensione etica degli strumenti politici e fa-
miliari da utilizzarsi per conseguire quel fine, strumenti che devo-
no armonizzarsi alla dignità e alla libertà della persona umana.
Credo, per esempio, che vi possa essere accordo generale sul fatto
che non possano essere impiegati strumenti coercitivi in questo
campo. Ne verrebbero inficiati gli stessi diritti fondamentali della
persona posti alla base delle moderne democrazie.
Comunque, il problema della demografia  va affrontato  con crite-
ri obiettivamente scientifici. Gli scenari di incremento della popo-
lazione si analizzano con modelli di crescita in funzione di molte
variabili sociali, ambientali, economiche e politiche su cui tutti gli
studiosi dovrebbero confrontarsi con il solo pregiudizio di rifiuta-
re approcci privi di rigore scientifico. Molti parametri di scenario



ATTI DEL CONVEGNO

104

sono ovviamente di natura politica e si basano su diversi assunti
di sviluppo a loro volta influenzati da specifiche visioni delle logi-
che di mercato piuttosto che di solidarietà tra uomini e nazioni.
Anche con queste limitazioni tuttavia è un fatto che, rispetto a
cinquanta o anche a solo trent’anni fa, quando è esploso il pro-
blema demografico, le estrapolazioni di crescita appaiono meno
aleatorie e permettono quindi di spostare il dibattito sulle rela-
zioni tra politiche di sviluppo socioeconomico ambientalmente
sostenibili e meccanismi spontanei (cioè affidati alla libera scelta
delle famiglie) di regolazione della crescita della popolazione.
Anche la scuola dovrebbe svolgere un ruolo più rigoroso di in-
formazione scientifica insegnando, per esempio, almeno a livel-
lo di scuola secondaria superiore, come si studiano le funzioni
di crescita di una popolazione (tra l’altro questo è un ottimo eser-
cizio sia di biologia che di ecologia) distinguendo tra valori asso-
luti, semplici incrementi (la derivata prima), variazione degli in-
crementi (la derivata seconda) e valori cumulati (l’integrale defi-
nito).
Tornando comunque ai limiti della popolazione, il vero problema
non è tanto il numero assoluto di abitanti sostenibile dal nostro
pianeta, quanto il tipo di sviluppo e di giustizia che vogliamo adot-
tare. Il discorso riguarda tanto i decisori politici quanto gli stili di
vita degli individui e delle famiglie. Per esempio, se si assume che
tutti gli abitanti della Terra debbano vivere con lo stile di consu-
mismo del mondo occidentale (quale quello di avere in media tre
auto per famiglia e andare a prendere i figli a scuola in città col
fuoristrada), la popolazione mondiale attuale di 6 miliardi sareb-
be già eccessiva rispetto al flusso di emissioni di gas a effetto serra
prodotte, a meno di teorizzare che i poveri debbano restare poveri
senza toccare i privilegi attuali dei ricchi.
La deontologia del data processing
Una seconda osservazione riguarda il significato e il valore dei
dati sperimentali nelle scienze ambientali. È uscito di recente un
libro estremamente provocatorio di un giovane professore di sta-
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tistica danese, Bjorn  Lomborg, dal titolo emblematico The skeptical
environmentalist che ha suscitato, come era da aspettarsi, un vespaio
di polemiche dato che sosteneva la tesi, apparentemente supportata
da una miriade di dati statistici, che tutte le grandi questioni am-
bientali sono ampiamente sopravvalutate, mentre la situazione del
Pianeta sarebbe non solo buona ma anche in continuo migliora-
mento. Indubbiamente il libro smaschera molti “imbrogli” di vari
autori e di alcune stesse associazioni ambientaliste che, nell’ana-
lizzare un dato fenomeno, prendono in considerazione per esem-
pio un solo tratto di un andamento temporale di una curva che
matematicamente non è una funzione monotona, così da far ap-
parire che una certa variabile è in aumento mentre, in un più am-
pio intervallo temporale, è mediamente in diminuzione. Peccato
che anche l’autore imbrogli a sua volta i lettori con altri trucchi
scientificamente scorretti (tanto da aver subito la censura di
scientific misconduct da parte del panel danese di vigilanza etica sui
comportamenti degli scienziati). Infatti, per fare un esempio, di
fronte a dati certamente attendibili che mostrano che, a differenza
di quanto si asserisce, le foreste nel mondo aumentano in esten-
sione invece di diminuire,  l’autore dimentica di osservare che quei
numeri sono presi sul totale delle foreste (inclusa la sterpaglia) e
non sulle foreste ecologicamente pregiate quali quelle dell’Amaz-
zonia. O, per fare un altro esempio, Lomborg asserisce, sempre
con dati affidabili alla mano, che i morti per tumore provocati da
certi inquinanti sono in diminuzione non dicendo però che le in-
sorgenze di tumori sono in aumento e non si sono tradotte in in-
crementi di mortalità solo per il fatto che negli ultimi decenni l’ef-
ficacia delle terapie antitumorali si è enormemente accresciuta.
Come si vede da questi esempi (siano essi pro o contro le tesi di
Lomborg), i dati sperimentali (non solo quelli di natura statistica)
vanno utilizzati non solo con rigore di metodologia ma con onestà
intellettuale e, in definitiva, morale. Tutto questo è un bell’esem-
pio del rapporto tra etica e ambiente nel comportamento degli
uomini di scienza, dei comunicatori (quali i giornalisti) e, ovvia-
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mente, dei decisori politici.  Non si tratta infatti solo di raccogliere
dati attendibili e di maturare adeguate conoscenze, ma di saper
presentare e commentare i risultati secondo un’etica basata sulla
piena trasparenza, sullo sforzo di essere compresi, sulla spiega-
zione del reale significato del dato, sull’esplicita ammissione del
grado di confidenza di una previsione e così via.
OGM ed energia nucleare: questioni complesse e controverse
Vorrei dedicare una terza osservazione al controverso problema
degli Organismi Geneticamente Modificati (i cosiddetti OGM), fa-
cendo un parallelismo con un’altra questione tecnico-scientifica
che anni addietro provocò un infuocato – e mai sereno – dibattito,
cioè l’utilizzo dell’energia nucleare. Per quanto riguarda gli OGM
giustifico alcuni elementi di cautela. Per esempio, noi siamo at-
tualmente in grado di sequenziare il genoma di qualsiasi organi-
smo biologico (lo abbiamo fatto anche per l’uomo), cioè di cono-
scere l’esatta sequenza dei miliardi di basi del DNA lette molecola
dopo molecola. Ma stiamo attenti. Conoscere la successione delle
lettere di un testo non significa ancora conoscerne la sintassi e meno
ancora il messaggio completo e logicamente ordinato. I geni, cioè
i veri elementi strutturali dei caratteri e della loro organizzazione
nell’organismo, non si conoscono ancora se non in minima parte. I
complessi meccanismi della loro regolazione e della conseguente
espressione delle funzioni fisiologiche sono ancora in grandissi-
ma parte oscuri. Di tutti quei lunghi segmenti di DNA che stanno
tra gene e gene non si sa nulla, nemmeno a che  cosa servano o se
addirittura servano a qualcosa. Né è conosciuta l’interazione tra
tutti i fattori fisico-chimici di controllo cellulare e questa parte di
genoma. Certamente è altresì vero che, a tutt’oggi, nella manipo-
lazione genetica degli organismi e nel loro utilizzo non si sono
verificati incidenti di particolare rilievo.
Però vorrei che, per affrontare meglio la questione degli OGM, si
tornasse a riflettere su quanto è avvenuto in questi trent’anni da
quando esplose la controversia sul nucleare. Trent’anni fa il pro-
blema si poneva in questi termini: come produrre energia elettrica



107

  ANTONIO BALLARIN DENTI

a costi minori o, sotto un altro e più articolato punto di vista, qua-
le equilibrio trovare tra aumento del benessere e rischio per la sa-
lute dell’uomo. Se si tornasse oggi alla questione del nucleare, i
quesiti da porsi sarebbero diversi. Oggi infatti continuiamo ad abu-
sare di una fonte di energia (quella fossile del petrolio, del carbo-
ne e del gas naturale) che non solo è in esaurimento, non solo è
costosa, non solo è politicamente insicura, ma sta producendo un
inquinamento atmosferico estremamente dannoso per la salute
dell’uomo e per l’integrità degli ecosistemi e, come se non bastas-
se, rischia di produrre cambiamenti climatici talmente pronuncia-
ti e forse irreversibili da compromettere la stessa stabilità biogeo-
fisica del Pianeta. In altre parole, oggi rispetto a trent’anni fa siamo
molto più in grado di valutare il reale impatto del rischio dei com-
bustibili fossili e ci accorgiamo che questo è molto più alto di quello
che potevamo stimare trent’anni fa, mentre il rischio nucleare, per
evoluzione delle tecnologie, dei sistemi di sicurezza, degli accordi
internazionali oggi possibili sul trattamento delle scorie, appare in
sensibile diminuzione. Certamente ci possono essere altre ragioni,
anche valide, per continuare a opporci al nucleare. Resta il fatto che,
se vogliamo impiegare come discriminante un’analisi globale del
rischio, oggi abbiamo strumenti concettuali e sperimentali molto
più sofisticati per condurre un’accurata valutazione di rischio per
l’uomo e il suo ambiente. Lo stesso approccio dovrebbe essere ap-
plicato al problema OGM, anche se in questo campo restano anco-
ra, come abbiamo visto,  margini di incertezza su cui si potrebbe
ragionevolmente invocare il principio di precauzione.
Poniamoci però con franchezza e onestà una domanda. Se condi-
vidiamo la preoccupazione sul terribile rischio planetario che stia-
mo correndo di fronte ai cambiamenti climatici in atto, imputabili
comunque in larga misura alle attività antropiche legate all’utiliz-
zo di combustibili fossili, siamo sicuri di poter prescindere, se vo-
gliamo affrontare il problema dal versante delle pressioni, da una
fonte di energia quale quella nucleare (se non altro per la produ-
zione dell’idrogeno)? E se scegliamo invece il versante della miti-
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gazione degli effetti del global change, siamo sicuri di poter pre-
scindere da un impiego sistematico e adeguato di organismi ve-
getali geneticamente modificati tali da assicurare nutrimento a tutti
gli abitanti del Pianeta in un clima diventato più sfavorevole, se
non addirittura ostile agli ecosistemi che sono alla base della stes-
sa vita sulla Terra?
A ben guardare, le perplessità che ancora persistono sull’utilizzo
degli OGM e sullo sviluppo dell’energia nucleare (e che – queste
sì – mi sento in pieno di condividere) sono di natura non tecnolo-
gica o scientifica, ma squisitamente politica. Prendiamo il proble-
ma OGM. Chi controlla, regola e limita lo strapotere delle indu-
strie sementiere multinazionali nel diffondere dove e come vo-
gliono le piante geneticamente modificate? Chi assicura l’accesso
alle informazioni scientifiche, chi garantisce la trasparenza delle
attività sperimentali, chi impedisce il ricatto di dover dipendere
da piante sterili dopo una generazione per assicurare al produtto-
re industriale un monopolio assoluto? Chi tutela la biodiversità e
il patrimonio di risorse genetiche dei Paesi in via di sviluppo?
Problemi analoghi si pongono per la questione nucleare. Si avrà il
coraggio e la capacità di affidare a organismi sovranazionali auto-
revoli e indipendenti il controllo e la gestione delle scorie radioat-
tive? Saranno davvero disposti tutti i Paesi interessati a lasciarsi
verificare a fondo dagli ispettori delle agenzie internazionali? Ci
si renderà conto che un sistema energetico complesso e strategico
come quello nucleare non può essere facilmente privatizzabile?
La filosofia ambientale di Johannesburg
Molte di queste domande ci riportano alla filosofia del Summit
Mondiale di Johannesburg che ha cercato di coniugare lo svilup-
po economico con la sostenibilità ambientale, con la giustizia, con
le libertà e i diritti, cioè in definitiva con l’etica.
Il messaggio di Johannesburg è in fondo quello di una nuova al-
leanza tra uomo e natura. Mi viene in mente il libro molto bello di
Ilya Prigogine sulle implicazioni filosofiche della termodinamica
dei processi irreversibili (ma anche degli stati stazionari che tanta
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importanza hanno nell’attuale società complessa). Le basi di que-
sta Nouvelle Alliance non potranno essere che etiche. Condivido
pertanto con l’amico e collega Sindoni l’esigenza che nei nostri corsi
universitari di Scienze Ambientali venga introdotto l’insegnamento
di Etica dell’Ambiente: direi “etica dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile” in omaggio ai due Summit di Rio de Janeiro del 1992
e di Johannesburg del 2002.
Lo studio dell’ambiente richiede un approccio multidisciplinare e
interdisciplinare, di natura olistica. E quindi richiede un concorso
delle due culture – chiamiamole così – quella tecnico-scientifica e
quella umanistica e quindi una riflessione di carattere valoriale,
sui valori fondanti il principio di responsabilità da parte di chi
investiga, di chi interviene, di chi decide, di chi fa le leggi. Sul-
l’ambiente studiano e devono esprimersi non solo fisici, chimici,
biologi, geologi ma anche economisti, giuristi, sociologi, filosofi e
teologi ciascuno con il suo bagaglio metodologico, ma tutti consa-
pevoli che l’oggetto delle loro investigazioni non è riconducibile
ad approcci riduzionistici.
Educatori e comunicatori ambientali
C’è anche un altro gruppo di persone a cui va rivolta una seria
riflessione di etica ambientale: si tratta degli educatori e dei co-
municatori. Sappiamo tutti che nell’ordinamento scolastico italia-
no si arriva alla cosiddetta maturità, che dovrebbe implicare, ac-
canto a una maturità biologica e psicologica, anche una maturità
culturale fondata su un umanesimo integrale, non avendo svolto
alcun programma sulle scienze ambientali. Noi docenti universi-
tari vediamo arrivare all’università giovani “maturati” col pieno
dei voti che sono totalmente ignoranti sulle più elementari que-
stioni dell’ambiente  pur possedendo basi più che adeguate di fisi-
ca, di chimica, di biologia e di scienze della terra. Nessuno ha in-
segnato loro a mettere insieme i tasselli metodologici e concettua-
li per organizzare osservazioni e svolgere inferenze sui problemi
dell’ambiente.
Eppure se c’è un ambito in cui dovrebbe svolgersi una vera educa-
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zione ambientale questo è proprio l’ambito della scuola media,
inferiore e superiore. A questo livello la formazione ambientale
può essere ancor più importante di quella specialistica a livello
universitario. Del resto, stante il carattere fortemente interdisci-
plinare dello studio dell’ambiente, è molto utile che questo venga
affrontato quando gli studenti della media superiore, per esem-
pio, possono attingere informazioni non solo dalle scienze speri-
mentali ma anche dalla storia e dalla filosofia.
A livello universitario poi, nell’ambito dei corsi di laurea in Scien-
ze Ambientali, si dovrebbe riprendere lo sforzo di ricomposizione
del sapere affrontando tutte le questioni correlate ai problemi
ambientali sotto il profilo economico, giuridico (ciò già avviene)
sociale, filosofico e morale. A questo proposito sarebbe utile dar
vita a una specie di Forum tra i docenti di Scienze Ambientali per
definire meglio possibili contenuti, metodologie  e singoli casi di
studio che potrebbero essere affrontati negli insegnamenti di Etica
dell’Ambiente.
La teologia di fronte alle questioni dell’ambiente
Vorrei fare un ultimo appello ai teologi. Se non se la prendono,
vorrei dire che la riflessione teologica in campo ambientale mi pare
piuttosto debole e poco strutturata. Certo, c’è la circostanza atte-
nuante che è mancato il tempo (dell’ordine di molte centinaia di
anni) che si è invece potuto impiegare per elaborare idee a livello
della teologia morale classica (che a sua volta ha sfruttato rifles-
sioni in campo della filosofia morale maturate fin dalle origini del
pensiero occidentale).
Vorrei allora fare un esempio di quella che mi pare una certa de-
bolezza concettuale. La teologia morale in campo ambientale ten-
de a trasferire in modo piuttosto acritico lo schema antropocentrico
che è posto giustamente alla base, per esempio, della bioetica le-
gata alla medicina. Questo schema sappiamo che è mutuato so-
stanzialmente dalla teologia scolastica in cui il suo maestro San
Tommaso aveva a sua volta mutuato tutta la sua visione della na-
tura dal buon Aristotele, forse ritenendo che lo studio delle leggi
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naturali e il loro ruolo nella Summa fosse abbastanza secondario
rispetto alle altre questioni di ordine metafisico, gnoseologico e
morale. Ebbene il vecchio Aristotele era un grande logico e un
grande sistematico, ma non aveva mai avuto la capacità (e l’umil-
tà) di osservare con occhio critico i fenomeni naturali. E come gli
erano così sfuggiti quei principi di fisica (essenzialmente il prin-
cipio di inerzia e una definizione di forza indipendente dalla
natura degli oggetti considerati) che avrebbero poi svelato le os-
servazioni di Galileo e Newton così, nella sua tassonomia ordi-
natrice delle specie viventi, il paradigma aristotelico era stato in
qualche modo simile a quello darwiniano (ironia della storia della
scienza) e cioè corrispondenza tra complessità strutturale e im-
portanza gerarchica.
Partendo da questo (falso) assunto, Aristotele prima e Tommaso
poi collocarono non solo da un punto di vista morale (e fin qui era
ovvio) ma anche da un punto vista biologico l’uomo al vertice di
una piramide che vedeva, scendendo dall’alto in basso, i mammi-
feri antropomorfi, i mammiferi inferiori, gli altri cordati (uccelli e
pesci), gli invertebrati, le piante, giù giù fino ai poveri microrgani-
smi. Orbene noi oggi, alla luce delle moderne scienze ambientali
(e basterebbe la sola ecologia), ci accorgiamo che proprio i più umili,
i microrganismi e le piante, sono quelli che mantengono e sorreg-
gono (e vi hanno peraltro dato vita) tutti gli esseri biologicamente
“superiori”. Se infatti scomparissero per esempio tutti i mammi-
feri, la biosfera del Pianeta proseguirebbe probabilmente presso-
ché invariata, mentre senza piante o microrganismi la vita sulla
Terra durerebbe pochi giorni (per l’uomo forse pochi mesi o anni).
Ciò beninteso non toglie nulla al primato sul piano etico e metafi-
sico dell’uomo, ma obbliga comunque a rivedere a fondo gli as-
sunti biologici, valoriali e perfino antropologici del rapporto uomo/
natura.
La collaborazione tra scienziati e attori ambientali
Alcuni anni fa è stato pubblicato un bellissimo libro che illustra
uno studio di sostenibilità ambientale commissionato al prestigioso
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Wuppertal Institute tedesco da due organismi apparentemente
molto diversi tra loro e precisamente la più grande associazione
ambientalista tedesca, Friends of the Earth, gli “amici della terra”,
che ha oltre un milione e mezzo di aderenti nella sola Germania e
la Misereor  che dipende dalla conferenza episcopale cattolica della
Germania. Entrambe le organizzazioni erano preoccupate del fu-
turo sostenibile del mondo con particolare riguardo al cosiddetto
Sud del mondo cioè i Paesi più poveri e quindi più esposti a dram-
mi di natura ambientale.
Trovo molto significativo il fatto che due attori così diversi per
missione e ruolo sociale si siano incontrati per commissionare a
un soggetto scientifico di grande autorevolezza un rapporto su
questo problema. Lo studio ha portato a formulare alcune propo-
ste di sviluppo sostenibile, in un quadro di solidarietà tra Nord e
Sud del Pianeta, che potrebbe apparire a una prima lettura utopico,
ma che è in realtà supportato da rigorose e realistiche valutazioni
tecnico-scientifiche.
Ancora una volta si evince che le grandi questioni ambientali richie-
dono al contempo rigore di indagine scientifica, sensibilità sociale,
saldo fondamento etico. Tutto ciò dovrebbe dare un’indicazione stra-
tegica anche nella natura stessa del diritto in campo ambientale. Per
esempio il rapporto tra detentori delle conoscenze (gli scienziati am-
bientali) e gli elaboratori delle norme (i giuristi) dovrebbe essere og-
getto di attenta riflessione sul piano metodologico e operativo. È pe-
raltro curioso osservare che in molte Costituzioni nazionali (tra cui
quella stessa italiana) non si parla di ambiente  e tantomeno di diritti
fondamentali nel rapporto tra uomo e ambiente.
Forse sarebbe davvero auspicabile, in funzione di quella nuova
alleanza di cui prima parlavo, una vera costituente, tra scienziati,
filosofi, moralisti e giuristi, per definire e codificare norme e com-
portamenti nel complesso rapporto tra gli esseri umani e l’habitat,
anch’esso vivente, in cui sono inseriti non come padroni, ma come
attenti e responsabili custodi per conto delle future generazioni e,
per chi ha fede, per conto del Creatore di tutte le cose.
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Giornalista

Otto anni di direzione di Airone (1986-94), nel periodo d’oro
di quella rivista di natura e civiltà, mi hanno abituato ad af-

fiancare immagini per dare più vigore alle parole. Quindi, vi proiet-
terei una diapositiva immaginaria che ci porta su
un’isola della Micronesia, in una piccola repub-
blica che si chiama Nauru, 4000 abitanti su un ter-
ritorio grande quanto Lampedusa, nel Sud del
Pacifico. Un’isola che pochi conoscono ma che in-
vece ha, da una parte, un record di ricchezza (quei
4000 abitanti hanno un reddito pro capite tra i più alti al mondo) e
dall’altro lato ci aiuta a capire bene alcuni concetti qui espressi.
Perché ci aiuta? Perché la ricchezza di questi 4000 abitanti di Nauru
è dovuta ai depositi di fosfati sotto forma di guano che si sono
accumulati nel corso dei secoli su questo lembo di terra situato a
poca distanza dall’Australia. Vendendo questo fertilizzante natu-
rale,  quelle genti si sono enormemente arricchite giungendo a un
livello di benessere invidiabile: un benessere rappresentato ideal-
mente dall’immagine delle navi guaniere che, fino a pochi anni fa,
aspettavano di entrare nel porto e che davano allo scalo di Nauru
le sembianze del casello di Milano-Sud a Ferragosto. I bastimenti
arrivavano, caricavano e portavano via. Lasciavano dollari. I nau-
riani hanno capito che questa era una sostanza sempre più ricer-
cata come fertilizzante e, furbi, hanno aumentato il prezzo, incas-
sando sempre più dollari.
Un giorno, dieci anni fa, avevo incaricato una giornalista di fare
un lavoro sulle isole della Micronesia, che erano le ultime ammes-
se nelle Nazioni Unite come United States of Micronesia. A un
certo punto la cronista era stata colpita da un annuncio economi-
co: “AAA Island wanted, mandare a Casella Postale, numero tot”,
eccetera.” Cercavano un’isola. L’annuncio non era firmato. Era in-
dicata una casella postale, semplicemente. Per farla breve, abbia-
mo raggiunto i titolari di questa casella postale. E sapete chi c’era
dietro? Loro, i nauriani. Perché dovete sapere che, a furia di ven-
dere fosfati, si sono venduti l’isola. Oltre la metà della terra che
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costituiva la loro isola è ormai sparita e loro, ricchi fino all’invero-
simile, con due o tre auto, parabole, radio gigantesche, con l’aero-
porto che è diventato anche l’unica pista di atterraggio, ma anche
l’unica strada per cui, quando atterra l’aereo, sono costretti a do-
ver abbassare il passaggio a livello e si fermano tutte le auto per
permettere l’atterraggio del velivolo. In sostanza, i nauriani han-
no dovuto mettere questo annuncio “AAA Island wanted” perché
stanno cercando una nuova isola su cui emigrare perché quella
che era la loro terra natia è ormai quasi sparita. Ci vivono sempre
più stretti, sempre più stressati.
I nauriani hanno fatto anche ricorso alla giustizia. Presso il Tribu-
nale Internazionale dell’Aia c’è un ricorso da parte degli isolani in
cui chiedono alle industrie australiane, britanniche e neozelande-
si che venga loro riconosciuta una ricompensa speciale per aver
quasi perduto la loro isola. Quindi, oltre ai soldi che hanno preso,
che li hanno fatti ricchissimi, adesso vogliono altri soldi. E l’Au-
stralia ha messo mano al portafoglio: perché (è l’ultimo dettaglio
che ho della vicenda) il governo australiano ha accettato di risar-
cire, con 107 milioni di dollari, i nauriani.
Questa metafora dell’isola di Nauru ci rende tutti più attenti a
che cosa si intenda per limiti dello sviluppo, a che cosa voglia
dire un profitto durevole. Perché se è vero che noi su questo pia-
neta così fortunato su cui ci sono, finora, le uniche forme di vita
conosciute, se noi (come i nauriani) ci giochiamo oltre la metà
delle nostre risorse, sarà difficile poter pubblicare un annuncio:
“AAA Planet wanted”.
Un maestro di giornalismo, Enzo Biagi, dice spesso che, arrivati
a una certa età, si ha il privilegio dei ricordi: un altro episodio,
un’altra diapositiva immaginaria è affiorata nella mia mente. È
quella di quando mi capitò di usufruire della collaborazione dello
scrittore Michael Ende, quello di La storia infinita e Momo, che
con un nostro fotografo andò in Messico a trovare una donna
svizzera che, durante la seconda guerra mondiale, sdegnata aveva
lasciato l’Europa e si era ritirata nella foresta del Chapas. Era
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stato tutto organizzato a puntino dal nostro fotografo, da Ende e
da alcuni archeologi che avevano messo su un’agenda tutti gli
spostamenti: aeroporto di Città del Messico, treno, discesa nella
città, avanzata verso la foresta (che è la seconda più grande del
mondo dopo quella dell’Amazzonia). Insomma tutto procedeva
bene con questi portatori di bagagli, tre indios che avanzavano
speditamente quando, a un certo punto, senza che alcun segnale
premonitore lo desse a vedere, i tre indios si sono bloccati, han-
no buttato a terra i bagagli, si sono seduti in cerchio e, in silen-
zio, sono rimasti lì e a nulla sono valsi i tentativi di farli rimette-
re in cammino.
Ci hanno provato in tutti i modi: l’italiano con una promessa di
aumento del compenso, un  tedesco addirittura con qualche minac-
cia, ma niente li ha fatti muovere. Quelli della spedizione stavano
maledicendo il caso perché avevano incontrato questi tre indios
sbadati e...  a un certo punto, prima che arrivasse la notte, i tre si
sono rialzati  e, così come nessun segno premonitore l’aveva fatto
intendere al momento dello stop, così all’improvviso si sono rialza-
ti e hanno ripreso i bagagli e via si sono rimessi in moto. Sorpresa,
una sorpresa positiva. Sono state eliminate alcune fasi del percorso,
si fa tutto il lavoro. Alla fine della missione, quando si era già in
vista della stazione per prendere il treno del ritorno alla capitale, il
fotografo ed Ende si sono avvicinati a quello che sembrava il più
saggio, quello con i capelli bianchi e gli hanno detto: “Scusaci, Felipe,
ma adesso che siamo arrivati potrai anche dircelo perché vi siete
fermati quel mercoledì pomeriggio. Non abbiamo mica capito.” La
sua sorprendente risposta fu questa: “Correvamo troppo, abbiamo
dovuto aspettare che la nostra anima ci raggiungesse.” Forse questi
all’apparenza primitivi potrebbero dare consigli non da poco a noi
abitanti dell’Occidente evoluto alle prese con le complesse sfide del
terzo millennio.
In conclusione, mi piace lasciare un testimone ideale, che è un SE. È
stato molto importante per i ragazzi inglesi, per l’educazione civica
in Inghilterra il SE di Rudyard Kipling, l’IF di Kipling al figlio. Io ho
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voluto provare a mettere insieme tutti questi stimoli che mi sono
arrivati dalle varie esperienze in materia. A me pare che possa costi-
tuire un’utile chiave di lettura per un Forum che ha voluto scanda-
gliare i temi dell’etica e dell’ambiente.
Vi leggo il mio SE, rivolto a un ideale ragazzo che sarà uomo nel
Duemila:
“Se rinuncerai all’idea dell’incontrollato e selvaggio dominio sul-
la natura e, insieme, alla cieca e utopistica sottomissione a essa
tenendoti equidistante dai febbrili interventisti e dagli estremisti
della cautela.
Se abbraccerai la filosofia del rispetto mettendo da parte quella
dello sfruttamento e quella della rinuncia.
Se vivrai come ricchezza le diversità di altre culture e di altre spe-
cie e saprai guardare a esse con occhio curioso e non infastidito.
Se saprai perdere la corona di re del creato senza sentirti sminuito
dalla perdita.
Se capirai che essere fratello delle altre specie e custode della Ter-
ra è meglio che esserne padrone.
Se imparerai che la nuova frontiera sta prima di tutto dentro la tua
mente e il tuo cuore.
Se sviluppo non significherà per te guadagno e consumo sfrenato e
senza limiti, ma una più intelligente e misurata gestione delle risorse.
Se la paura della crisi ecologica non riuscirà ad atterrirti perché
starai lavorando per scongiurarla.
Se il nemico cesserà di essere qualcuno al di fuori perché saprai
riconoscerlo nella parte più oscura di te stesso.
Se saprai praticare con creatività e umiltà la protezione e, insieme,
la trasformazione dell’ambiente che ti circonda accettando la ne-
cessità di regole poste nell’interesse di tutti e a garanzia della li-
bertà di ciascuno.
Se andando verso il futuro non cesserai di coltivare la memoria
del passato.
Se ami il prossimo tuo come te stesso e sei conscio che il prossimo
tuo è più ampio della specie umana.
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Se saprai fare tutto questo, allora avrai imparato a godere, insie-
me con tutte le altre creature, i beni del mondo e, quel che è più
importante, tu sarai un uomo, figlio mio.”
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