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La biomassa
umana uccide
il pianeta
RENATA TININI

NON UNA NUOVA MATE-

RIA DA AGGIUNGERE AL-

LE ALTRE, MA UN PERCOR-

SO INTERDISCIPLINARE

ANCHE OLTRE LA SCUOLA P er finanziare il tentativo di
Faust di coltivare una vasta di-
stesa di terra, Mefistofele in-

venta la carta moneta. Nella narra-
zione goethiana risulta chiaro che i
mezzi finanziari servono all’uomo
per esercitare violenza sulla natura, e
sono già presenti gli elementi princi-
pali della questione ambientale: ca-
pitale di rischio, sfruttamento della
mano d’opera, imposizione della ra-
zionalità umana sui cicli naturali,
manomissione dell’ambiente e crollo
finale. La metafora letteraria si trova
nel saggio “Assalto al pianeta. Attivi-
tà produttiva e crollo della biosfera”
di Sandro Pignatti e Bruno Trezza
(Bollati Boringhieri, febbraio 2000,
pag. 304, £. 58.000). I due autori, do-
centi rispettivamente di ecologia ed
economia politica alla “Sapienza” di
Roma, analizzano l’impatto dell’atti-
vità produttiva sull’ecosistema par-
tendo da una critica all’approccio
meccanicistico e riduzionistico al-
l’ambiente. Il paradigma in cui ci si
deve invece collocare è quello dell’e-
gualitarianismo biosferico. Mediante
l’utilizzo di concetti della teoria dei
sistemi e della termodinamica, Pi-
gnatti e Trezza studiano l’impossibi-
le coesistenza tra un sistema ecologi-
co stabile e un sistema produttivo in
continua crescita. La specie umana
ha raggiunto la più alta biomassa
(cioè la massa di materia organica vi-
vente) tra tutte le specie animali, cir-
ca 280 milioni di tonnellate, e utiliz-
za il 40% delle risorse, lasciando il
resto ai rimanenti 12 milioni di spe-
cie animali e vegetali. Il modo di vita
della società contemporanea è in-
compatibile con il mantenimento dei
cicli ecologici necessari alla soprav-
vivenza delle specie biologiche:
27.000 specie viventi si estinguono
ogni anno, soprattutto a causa di
azioni umane, e l’agricoltura contem-
poranea, altamente industrializzata,
sta diventando un cospicuo sistema
per la dissipazione di energia. La
scarsità d’acqua che si sta profilando
- per fare un esempio, il livello del-
l’acqua nelle falde cinesi si abbassa
di un metro all’anno - dipende dal
fatto che il 70% dell’acqua è utilizza-
to per l’irrigazione, cui va aggiunta la
tendenza allo spreco degli occidenta-
li: se 2-4 litri d’acqua al giorno sono
fisiologicamente sufficienti (il che
farebbe 500-1.000 ettolitri in una vita
media), un americano medio ne con-
suma almeno un milione di ettolitri!
La conclusione cui giungono gli au-
tori è che l’umanità deve fronteggia-
re una situazione di rischio di cui
non esistono esempi precedenti, e af-
fermare che la tecnica, la quale ci ha
portato a questa situazione, potrà an-
che trovare la via per superarla pare
loro una fideistica speranza fondata
sull’irrazionale fiducia nell’onnipo-
tenza umana. Dopo aver analizzato le
posizioni e le proposte emerse negli
ultimi anni, vengono discusse nel
dettaglio alcune proposte di caratte-
re globale, accomunate dal concetto
di sviluppo sostenibile, che viene
giudicato insostenibile, illusorio e in-
gannevole, in quanto diffondere il
benessere a tutti gli abitanti del pia-
neta implicherebbe mobilitare risor-
se sei volte superiori a quelle attuali,
aumentando anche di sei volte gli
scarichi nella biosfera. Inoltre, in ba-
se al secondo principio della termo-
dinamica, per trasformare materiali
di scarto in uno stato tale che possa-
no tornare a essere utili è necessario
impiegare una quantità d’energia
maggiore di quella usata in origine
per la loro produzione. L’inquina-
mento ambientale può quindi essere
eliminato solo attraverso l’uso di ri-
sorse addizionali, il che produce un
inquinamento ancora superiore. Ma
esiste una via d’uscita? La risposta
degli autori sta nell’esortazione a ve-
dere la spoliazione delle risorse non
come un problema tecnico, ma come
il campanello d’allarme per una rivo-
luzione culturale che essi stessi pre-
sentano come un’utopia su cui lavo-
rare, e che deve passare attraverso il
rifiuto della logica del profitto capi-
talistico e l’introduzione di forme di
democrazia diretta applicabili in co-
munità di dimensioni a misura d’uo-
mo. Per evitare di fare la fine dei
lemming, piccoli roditori le cui popo-
lazioni periodicamente aumentano
fino a che corrono verso l’oceano per
tentare una migrazione che si con-
clude in un’ecatombe.

S ignori si vola! Su con Italo
Calvino nella leggerezza di
penna, di città, di sviluppo,

di economia e, perché no, di peso.
Tamponati i guasti dell’era della
pesantezza, eccoci dunque entrare
nell’era della leggerezza, o meglio
dello sviluppo sostenibile, grazie a
tre condizioni: conoscenza, consa-
pevolezza, capacità.

Le tre “C” sono state enunciate
dal ministro dell’Ambiente, Edo
Ronchi, alla Conferenza nazionale
dell’educazione ambientale in cor-
so ai Magazzini del cotone di Ge-
nova, città simbolo di questo pas-
saggio epocale con la sagoma delle
Acciaierie di Cornigliano che si
stagliano sulle vele in transito in
mare.

Ministero dell’Ambiente e mi-
nistero della Pubblica istruzione
hanno voluto questo appuntamen-
to per annunciare un allargamen-
to dell’attività del Comitato tecni-
co interministeriale in modo da
affermare non solo nella scuola
ma nell’intera società un concetto
di educazione ambientale più am-
pio, che coniughi la coscienza na-
turalistica alla sostenibilità, la
qualità urbana alla qualità dello
sviluppo. Una strategia che do-
vrebbe coinvolgere anche altri mi-
nisteri.

Da quel protocollo d’intesa av-
viato nell’87 e rinnovato nel ‘96
sono nate iniziative come il semi-
nario “A scuola d’ambiente: edu-
cazione e formazione”, la Carta
dei princìpi per l’educazione am-
bientale e la Settimana dell’educa-
zione ambientale.

Il bilancio di quanto fatto sino-
ra è positivo, secondo le informa-
zioni raccolte dal sistema Anfora,
la banca dati messa a punto dal
ministero dell’Ambiente in colla-
borazione con l’Isfol (Istituto per
lo sviluppo della formazione pro-
fessionale dei lavoratori): nell’ul-
timo anno d’osservazione sono
stati registrati 2.305 corsi, 300 in
più rispetto all’anno formativo
precedente: 1.631 promossi dalle
Regioni, dalle associazioni im-
prenditoriali e da enti e ammini-
strazioni pubbliche; 348 da uni-
versità; 276 dalla scuola superiore;
50 dal progetto Ifts (Istruzione e
formazione tecnica superiore).
Nella terza edizione della Settima-
na sono state prodotte circa 600
iniziative.

Il ministero dell’Ambiente, da
parte sua, ha aumentato il pac-
chetto formazione grazie al pro-
gramma Infea con 19 miliardi di
investimenti che hanno interessa-
to le Regioni, i Centri di educazio-
ne ambientale e i laboratori terri-
toriali (circa 70 strutture attive sul

territorio nazionale) finanziati an-
che con il Fondo europeo di svi-
luppo regionale del Poma (Pro-
gramma operativo multiregionale
ambiente). Senza dimenticare la
rete nazionale Labnet per far fun-
zionare un sistema di telecomuni-
cazioni telematico dedicato all’e-
ducazione ambientale e il corso di
formazione Medea.

Le attività formative del mini-
stero comprendono anche corsi
per la piccola e media impresa e il
Mezzogiorno oltre al master euro-
peo in gestione ambientale e svi-
luppo sostenibile.

I Centri di coordinamento re-
gionale, occupandosi poi di valu-
tazione dell’impatto ambientale e
di tutela del territorio, hanno age-
volato piani coordinati di svilup-
po dei processi di educazione, for-
mazione e informazione ambien-
tale oltre a delineare profili pro-
fessionali e a favorire la partecipa-
zione dei cittadini alle decisioni
tecniche.

Ora più che di educazione am-
bientale bisogna cominciare a par-
lare di educazione allo sviluppo
sostenibile. E più che a puntare su
corsi e informazioni specifiche bi-

sognerebbe configurare l’intera
educazione, scolastica e civile, su
questo concetto: «Molti problemi
- ha sostenuto Ronchi - possono
essere affrontati e risolti riducen-
do il consumo di risorse, moltipli-
cando l’efficienza nell’uso dei ma-
teriali e dell’energia». Anche per-
ché la nostra “way of life” di con-
sumatori occidentali che si sbra-
nano da soli l’80 per cento delle
risorse pur essendo il 20 per cento
della popolazione mondiale ha ur-
gente bisogno di correzioni per
non fare scoppiare la Terra.

Per orientare i consumi delle ri-
sorse nel modo giusto occorre au-
mentare appunto la consapevolez-
za ambientale e dunque la forma-
zione e l’informazione. Una stra-
tegia che - come hanno detto i mi-
nistri Edo Ronchi e Luigi Berlin-
guer - non deve fermarsi al mondo
scolastico ma deve interessare la
società, gli adulti, l’educazione
permanente. In questa logica s’in-
serisce la riforma dei cicli scolasti-
ci che, come ha ricordato il mini-
stro Berlinguer, vuole mettere in
relazione i sistemi della scuola,
della formazione professionale e
del lavoro, poiché alla qualità del-

lo sviluppo deve corrispondere la
qualità dell’occupazione. Non a
caso il presidente Gianni Billia ha
approfittato dalla conferenza per
presentare la riforme dell’Inail e i
ministri Cesare Salvi e Laura Bal-
bo saranno presenti domani, saba-
to, ai Magazzini del cotone.

Il tema del lavoro sicuro e dun-
que della fabbrica sicura non può
essere lasciato in mano al mercato.
«L’impegno per una fabbrica
compatibile rappresenta - secondo
Billia - una sfida per prevenire e
non per subire i danni di una poli-
tica di sviluppo. Il nostro paese,
purtroppo, ha il triste primato eu-
ropeo degli infortuni sul lavoro».
E Billia ha snocciolato dati dram-
matici: 2.354 incidenti sul lavoro,
di cui tre mortali, nella sola Ligu-
ria nel mese di marzo; 200 inci-
denti nella città della Lanterna in
una settimana, dal 27 marzo al 10

aprile.
Che la consapevolezza ambien-

tale cresca nel paese lo hanno te-
stimoniato l’alta partecipazione al-
la conferenza genovese, l’impegno
dei relatori e degli ospiti, la pre-
senza dei parchi italiani e delle as-
sociazioni ambientaliste, la dispo-
nibilità di molti sponsor, gli espo-
sitori ai Magazzini del cotone, le
decine di iniziative collaterali e i
gruppi di lavoro. La conclusione è
prevista domani con il convegno
”L’educazione ambientale alle so-
glie del Duemila” cui porterà un
saluto Rita Levi Montalcini.

In svolgimento a Genova la conferenza nazionale
In tre “C” l’educazione allo sviluppo sostenibile:
conoscenza, consapevolezza, capacità

Il f a t t o

L’ambiente sui banchi di scuola
Una formazione “trasversale”

..................................................................................................................................................................................................................DALL’INVIATO MARCO FERRARI

L’educazione
e la formazione
di una
coscienza
ambientale
e dello sviluppo
sostenibile
passano
primariamente
attraverso
la scuola
ma devono
affermarsi
come
elementi
di formazione
permanente
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P A R C H I

Assemblea
a Ercolano
Si terrà ilprossimo3giugno,a
Ercolano, nella villa Campo-
lieto, l’assemblea nazionale
dellaFederazione italianadei
parchiedelle riservenaturali.
Ai lavori dell’assemblea è
previsto l’intervento del di-
rettore del Servizio conserva-
zione della natura. Sono stati
invitati il ministro dell’Am-
biente, le associazioni am-
bientaliste, le istituzioni co-
munali, provinciali e regiona-
li.

T R E V I S O

Arci Caccia
contro sindaco

ECO-GRAFIE

Il mitragliere Muldrow dissimulato tra i ghiacci
MARIA SERENA PALIERIArciCacciacontroilsindaco-

sceriffo leghista di Treviso,
per il quale è stato chiesto il
rinvio a giudizio per istigazio-
ne all’odio razziale. Qualche
tempo fa il sindaco, ben noto
per le sue intemperanze ver-
bali e per il suo “decisioni-
smo” in salsa bossiana, aveva
affermato che «dovremmo
dare dei costumi da leprotto
agli extracomunitari, così le
doppiette dei cacciatori po-
trebbero esercitarsi». La fra-
se, volgare e razzista, ha fatto
scattare l’azione giudiziaria.
Se la richiesta di rinvio a giu-
dizio sarà accolta dal Gip,
l’ArciCaccia -annuncia ilsuo
presidente nazionale, Osval-
do Veneziano - «si costituirà
partecivilenell’iniziativagiu-
diziariaavviatadalprocurato-
re della Repubblica di Trevi-
so,GianfrancoCandiani».

I l mitragliere Muldrow è un tipo strano:
i suoi commilitoni lo rispettano perché è
il più grande degli “ammazzagialli”,

sanno che ama il silenzio e, prima della bat-
taglia, si concentra riordinando alcuni og-
getti che porta sempre con sé: due pietre fo-
caie, un coltello da cucina, ami e lenza. Ai
nuovi che tentano di disturbarlo s’impone

con qualche dimostra-
zione della propria in-
credibile destrezza: ti-
po issarsi all’altezza
del soffitto della barac-
ca appendendosi a una
trave con una mano
sola. I nuovi non sanno
che quel taciturno ser-
gente dai capelli neris-

simi potrebbe ucciderli con un solo colpo del
suo coltello da cucina: vedendoli morire con
la stessa naturalezza - e con meno empatia -
di quando uccide conigli, capre, cervi, orsi.
Muldrow è stato allevato dal padre tra i

ghiacci dell’Alaska e lì ha imparato molte

strane cose. Soprattutto a vivere il tempo e
percepire gli spazi in modo del tutto diverso
dal nostro. Muldrow è il protagonista di
”Oceano bianco”, romanzo di James Dickey
da poco uscito per Garzanti e trasposto in
film dai fratelli Coen. Tutto comincia sopra
il cielo di Tokio, l8 marzo del ‘45. È il gior-
no dell’”inferno di fuoco” scatenato dall’a-
viazione americana: Muldrow cade nel por-
to di Tokyo col suo aereo e, vivo grazie al
paracadute, comincia da lì il suo cammino
di sopravvivenza.
Il sergente cresciuto in Alaska è protago-

nista in senso profondo di questo romanzo:
perché è attraverso la sua strana e selvaggia
sensibilità che Dickey ci mostra il mondo.
Della Tokyo che attraversa non ci resta nul-
la, se non l’idea di uno spazio in fiamme,
tutto apparentemente uguale, percorso da
milioni di donne, bambini e anziani in fuga.
Il paesaggio acquista vita, piuttosto, quando
Muldrow comincia finalmente a trovarsi so-
lo in mezzo ai campi. E manifesta sempre
maggiore varietà di stimoli, man mano che

s’inoltra nel mondo cui mira e che predilige:
quello ghiacciato a Nord del Giappone, do-
ve la neve ha per lui mille sapori.
Muldrow è il depositario di un’originale

filosofia: ciò cui aspira è “dissimularsi”, co-
me ha visto fare alla lepre e alla lince. Di-
ventare parte, cioè, del colore che in un cer-
to luogo ha il paesaggio, fino a scomparire.
Si esercita di giorno − rimanendo immobile
finché “sa” d’essere diventato invisibile − e
di notte, quando, prima di addormentarsi,
comanda alla sua mente di avventurarsi in
qualche colore che ha visto, il verde nel cuo-
re di un iceberg che si è spezzato, l’arancio
del Sole che entrava nell’acqua, il marrone
di un tappeto di aghi di pino.
In un certo senso, la sua filosofia ha qual-

cosa di Zen, ma quando − vagabondando
per il Giappone − incontra un vero monaco
Zen, americano trapiantato lì da qualche
anno, oppone l’energia selvatica del suo mo-
do di essere a quelle meditazioni che gli sem-
brano aride. Muldrow è animato da un sin-
golare miscuglio di senso di onnipotenza e

panteismo. Certo, entra molto più in contat-
to con gli animali che uccide o che usa per
uccidere − le capre da cui attinge un pasto
di carne cruda e sangue , ma anche una
nuova sfumatura di coraggio, i falchi dai
quali impara a volare con la mente − che
con uomini e donne che incontra e che, se gli
sono d’intralcio, ammazza senza un rim-
pianto. Al più, come gli succede con un an-
ziano samurai cieco, assorbendo attraverso
l’omicidio la misteriosa capacità che quello
aveva di disegnare nel buio traiettorie scin-
tillanti con la spada.
”Oceano bianco” è un romanzo di fasci-

no: con qualcosa di neo-pagano (come “Le
voci del mondo” di Schneider, ma lì il pro-
tagonista pagava caro il suo talento di iden-
tificarsi con la sinfonia della natura). Con
qualcosa di molto americano: perché Mul-
drow il “diverso” coltiva, nel suo modo sel-
vaggio, la stessa convinzione dei suoi conna-
zionali. Che, per ciascuno, ci sia una “fron-
tiera” da conquistare e dove realizzare il
Sogno.
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