
2. NON SI SA MAI 

Quella “miope ricerca di sicurezza” 

  

 
“Con il corpo per tre quarti gelato, giaccio sul fondo di un crepaccio, e i soccorsi non 
arriveranno più. Sto per annegare. Il mio aereo si è schiantato al suolo. Il plotone 
d’esecuzione sta per giustiziarmi. La mia situazione è disperata…A questo punto il film 
della mia vita sfila all’acceleratore sullo schermo della mia immaginazione.”1 

 

          
 

Michel Authier e Pierre Lévy descrivono come, qualche istante prima di morire, 

l’individuo in pochi secondi vede passare davanti ai suoi occhi tutta la sua vita. Come 

velocissimi flashback si susseguono le immagini della sua infanzia, gli affetti, gli amori, 

i luoghi conosciuti, il proprio lavoro, tutto quello che ha contribuito a comporre ogni 

attimo della sua vita, a creare la sua personalità e tutto ciò che lo ha reso unico. 

 

“Questo richiamo integrale di tutte le conoscenze, questo ritorno condensato della vita 
come riserva di esperienze o di espedienti è l’atto ultimo del mio istinto di 
conservazione. 
Ma perché è la mia storia, dall’inizio alla fine, che si riaffaccia alla mia mente, la mia 
storia e non ciò che so? Perché tutta la vita è impregnata di sapere. Perché la linea di 
esistenza è sempre sdoppiata da una linea di conoscenza che la reinterseca, la sposa e la 
illumina. Perché il sapere è una dimensione dell’essere. 
Così, ogni essere umano, sino alla morte, può essere considerato una riserva, un capitale 
di conoscenza che non ha mai finito di crescere.”2 

 

Esistenza e conoscenza si intersecano in una rete molto fitta, la rete delle nostre azioni e 

dei nostri pensieri, dei nostri affetti, dei sentimenti e delle emozioni. Le nostre 

esperienze, le pratiche e la quotidianità sono tutt’uno con le conoscenze. 

Dunque il sapere viene considerato una dimensione dell’essere e ognuno di noi possiede 

un capitale di conoscenze unico per il modo in cui sono interrelati tutti quei saperi 

acquisiti e vissuti. 

A questo punto viene spontaneo sollevare la questione della classificazione e del valore 

che viene dato a ogni tipo di conoscenza: ci sono dunque saperi che valgono più di altri?  

                                                 
1 M. Authier, P. Lévy, 1992, Les arbres de connaissances, La Découverte Editions, Paris; trad. it. di 
Alessandro Serra, Gli alberi di conoscenze, Feltrinelli Editore, Milano, 2000, p. 87. 
2 Ibidem. 
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Così si ritorna, come all’interno di un circolo vizioso alla domanda “che cos’è la 

conoscenza” e c’è chi ritiene assolutamente necessario distinguere la conoscenza 

dall’informazione. 

Peter Burke, ad esempio, distingue l’informazione, “per riferirsi a quanto è 

relativamente ‘crudo’, specifico e pratico”3, dalla conoscenza, identificata con quanto è 

stato “cotto”, elaborato o sistematizzato dal pensiero. 

Anche questa, come tutte le classificazioni, distinzioni e categorizzazioni, è relativa: 

come sostiene anche Burke “il nostro cervello elabora qualsiasi cosa percepiamo”. 

Sicuramente la storia sociale della conoscenza passa anche attraverso la classificazione 

del sapere, tema che richiede sicuramente una discussione a sé. 

Per chiudere questa breve parentesi sulla distinzione tra conoscenza e informazione, non 

si può fare a meno di riportare una citazione autorevole, importante per quanto riguarda 

la ben più ampia questione della classificazione del sapere: “le categorie del pensiero 

umano non sono mai fissate in una forma definita; sono create, distrutte e ricreate 

incessantemente: cambiano con i tempi e con i luoghi.”4 
 

Anche se è stato indispensabile, da sempre, classificare il sapere e dare giudizi 

qualitativi su quali conoscenze abbiano più valore rispetto ad altre, è anche vero che 

tutte le forme di conoscenza e ogni tipo di sapere ha la sua dignità. Come appunto 

sostengono Authier e Levy, i saperi umani sono tantissimi, ma solo una piccolissima 

parte viene riconosciuta ufficialmente, “sanzionata da titoli o diplomi” e ritornando al 

“film accelerato dell’esistenza”, in quel momento si capisce come  

 

“qualsiasi particella di vita, con l’esperienza che l’accompagna, può racchiudere un 
sapere utile, salvifico, e che è a priori impossibile sapere quale. Umile o glorioso, 
disprezzato o apprezzato, la vita non disdegna alcun sapere, ma li chiama tutti a 
testimoniare: a che cosa potete servire, qui e ora?”5 

 

                                                 
3 P. Burke, 2000, A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, Polity  Press- Blackwell, 
Cambridge- Oxford; trad. it. di Maria Luisa Bassi, Storia sociale della conoscenza, Il Mulino, Bologna 
2002, p. 23. 
4 E. Durkheim citato  in  P. Burke, 2000, trad. it., op. cit., p. 108.  
5 M. Authier, P. Lévy, 1992, trad. it., op. cit., p.89. 
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Quindi, ogni esperienza vissuta, in ogni momento della nostra vita, è utile e può 

evolvere in sapere sfruttabile, trasformandosi talvolta in quelle competenze 

indispensabili all’evoluzione e al processo di crescita individuale e personale. 

Pertanto, se bisogna dare atto che ognuno di noi è possessore di conoscenze, in una 

combinazione unica, è importante anche dire che “non si sa mai”6, poiché ignoriamo 

molte più cose di quelle che sappiamo. E’ importante comprendere e rassegnarsi 

all’impossibilità del sapere assoluto. I saperi di ognuno di noi sono differenti tra loro: 

l’altro potrà sempre insegnarci le sue conoscenze, il suo linguaggio, ma non sarà mai 

possibile entrare completamente nel suo mondo. 

 

“ tu puoi insegnarmi qualcosa: le tue competenze nell’una o nell’altra pratica, la tua 
lingua, le strade della tua città…E anche se ti sforzassi di comunicarmele, riuscirei mai 
io a entrare nel tuo mondo, nelle innumerevoli ramificazioni in cui si intrecciano il tuo 
sapere e la tua vita, che acquista così tutta la sua pertinenza, la sua profonda ricchezza? 
Tu ne saprai sempre più di me. 
[…] Per quanto certo il mio sapere sia, saprò mobilitarlo ancora una volta? Non mi 
verrà mai meno? Come potrò assicurarmene del tutto prima della prova? E dopo, di 
nuovo, la certezza mi sfuggirà, perché il sapere non è come il titolo che a volte lo 
rappresenta, non è un oggetto inalterabile che si possa tenere tra le mani, un segno 
stabile di cui essere sicuri. Fuori dal suo esercizio, ci lascia sempre nudi, vuoti, incerti.”7 

 
 

Ecco una concezione dinamica del sapere che non può restare immutabile nel 

tempo, né rimanere una convinzione certa, “non possiamo tenerlo tra le mani” appunto, 

non è stabile, ma in continua evoluzione. E’ importante sottolineare il significato di 

questa sensazione, spiegata in maniera così chiara da questi due autori: il senso di vuoto 

e di incertezza che ognuno di noi prova. Questo è il disagio che viviamo 

quotidianamente e questi sono i sentimenti legati alla tematica della conoscenza e 

dell’apprendimento che riguardano la vita di tutti i giorni. Dal momento che il sapere 

viene considerato una dimensione dell’essere, esistenza e conoscenza sono intrecciate e 

si mescolano nelle vicende della nostra autobiografia, fino al punto che spesso è 

impossibile scinderle. 

Ecco perché in questa parte mi stava a cuore approfondire quegli aspetti che già 

sono emersi nel capitolo introduttivo: quel senso di insicurezza che pervade chi vive 

nella società della conoscenza. 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Idem pp. 89-90. 
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I percorsi possibili per affrontare tali situazioni di disagio esistenziale sono moltissimi: 

qui ho voluto farlo attraverso un viaggio proprio in quell’informazione che viene 

definita “cruda”, cioè non elaborata e che non ha il carattere ufficiale della conoscenza 

accademica, ma che è la realtà che vediamo tutti i giorni, che viviamo e che sempre più 

spesso ci fa soffrire. Ecco spiegata la scelta del titolo: “non si sa mai” acquista qui un 

duplice significato. “Non si sa mai” relativamente alla condizione di una impossibilità 

di acquisire un sapere totale, ma “non si sa mai” si riferisce anche a quell’insieme di 

sensazioni ed emozioni che ci accompagnano e proviamo quotidianamente proprio 

all’interno della learning society. 

Anche in questo modo desidero affrontare la tematica della conoscenza e 

dell’apprendimento, ma soprattutto è uno dei percorsi che dal punto di vista della mia 

storia personale, professionale, di studio e di vita, sento più mio, un viaggio che è molto 

vicino alla mia formazione individuale. 

Attraverso una breve presentazione dei fatti di cronaca che hanno segnato l’inizio del 

nuovo millennio, ho voluto descrivere quella sensazione di incertezza generalizzata che 

Bauman chiama “il calderone dell’Unsicherheit”.8 

Questo perché, secondo il mio modesto parere, per avvicinarsi alla conoscenza e per 

predisporsi a un atteggiamento di apprendimento, è necessario anche passare attraverso 

le vie dell’informazione che, anche se non ha le caratteristiche di elaborazione della 

conoscenza accademica, è comunque realtà dalla quale non è possibile prescindere e 

sulla quale anche la conoscenza “ufficiale” pone le sue basi. 

Nel corso di questo capitolo affronterò argomenti che potrebbero sembrare 

apparentemente slegati dalla tematica principale di questo lavoro, ma che in realtà 

hanno come denominatore comune proprio quella “miope ricerca di sicurezza”9 che 

caratterizza la società della conoscenza che è così problematico descrivere nella sua 

completezza. 

 

I fatti di cronaca, le immagini che ci arrivano ogni giorno da tutto il mondo, anch’essi 

fanno parte della nostra vita, delle nostre autobiografie. Ciò che vediamo avviene spesso 

dall’altra parte del mondo, ma tocca ugualmente la nostra vita personale. Anche questi 

                                                 
8 Z. Bauman, 1999, In Search of Politics, Polity Press, Cambridge- Oxford; trad. it. di Giovanna Bettini, 
La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 23. 
9 Cfr. Amnesty International, sito internet www.amnesty.it.   
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fatti ci riguardano da vicino e devono necessariamente far parte del percorso di 

apprendimento del singolo. Non c’è dubbio che anche, e sempre di più, l’informazione 

ci forma e contribuisce a creare la personalità di ognuno di noi. 

Quella che proverò a raccontare è solo una delle tante storie di conoscenza e di 

apprendimento, nella quale l’autobiografia personale prende una dimensione più ampia, 

per arrivare a essere anche un’autobiografia della collettività, che racchiude il vissuto 

che abbiamo in comune con milioni di persone. Ad esempio, ascoltare anche solo 

attraverso i mass media le vicende che hanno riguardato l’attentato alle Twin Towers, è 

un vissuto che si portano dietro milioni di persone in tutto il mondo. Sono dei pezzi di 

autobiografia che ci accomunano con tanti altri individui. Per quanto è fondamentale la 

propria esperienza di vita nel percorso personale di formazione, altrettanto importante 

sono le esperienze che condividiamo a livello collettivo. Anche queste formano la 

nostra personalità e contribuiscono a creare quel capitale di conoscenze che ogni 

individuo possiede. 

Dunque, apprendere sempre e apprendere ovunque, potremmo dire, in un percorso che 

va dall’esperienza di vita individuale a un’autobiografia collettiva. Per questo motivo 

mi è sembrato indispensabile descrivere, attraverso la lente delle emozioni e del disagio 

di ognuno di noi, di fronte a ciò che i mass media trasmettono quotidianamente, quello 

stato d’animo che Bauman ha definito La solitudine del cittadino globale. 

 
 

2.1. Le radici dell’insicurezza 

 
“L’insicurezza odierna assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un 
aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota, che la voce rassicurante del capitano 
era soltanto la ripetizione di un messaggio registrato molto tempo prima.”10 
 

L’analisi della società della conoscenza e parallelamente della condizione di 

ogni individuo, necessariamente in apprendimento continuo, non può prescindere dalla 

riflessione su una delle componenti fondamentali dell’esistenza umana. Per questo 

motivo ho ritenuto opportuno e direi indispensabile dedicare una parte del mio lavoro a 

quella che Bauman ha definito “il calderone dell’Unsicherheit”11. 

                                                 
10 Z. Bauman, 1999, trad. it., op. cit., p. 28. 
11 Idem, p. 23. 
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Infatti incertezza, imprevedibilità e insicurezza rappresentano gli aspetti di un 

denominatore comune della condizione umana, sensazioni che sembrano amplificarsi 

sempre più da diversi anni a questa parte. 

Ho già introdotto in senso generale quale sia il clima che si respira ormai da diverso 

tempo e quotidianamente. Esplorando le modalità del vivere nella learning society, ho 

cercato di avvicinarmi a quelle problematiche che oggi contribuiscono a creare diverse 

forme di disagio individuale, prime tra tutte quelle sofferenze esistenziali legate alle 

nostre azioni più comuni. 

Sempre più, il senso di incertezza e di insicurezza sono presenti nella nostra esistenza, 

tanto che possiamo dire che non vi sono dimensioni della nostra vita che possano essere 

definite sicure e certe. E’ sempre più evidente come oggi, ancora più di prima, sia 

impossibile riuscire a fare progetti a lunga scadenza. 

Ma per quale motivo, parlando di società della conoscenza bisogna descrivere 

proprio questo tipo di disagio? Come ho cercato di introdurre nel capitolo precedente, 

dando voce a quei “nuovi mutanti” rappresentati da coloro che sono definiti Knowledge 

workers, abbiamo visto come, dal punto di vista lavorativo, ormai sia impossibile avere 

delle certezze. La flessibilità ha avuto l’effetto di creare innumerevoli tipologie 

contrattuali e trasformare i lavoratori in individui mutanti, sempre sull’orlo di continui 

cambiamenti che riguardano sia la loro vita professionale, ma spesso e inevitabilmente, 

anche la vita personale e affettiva. 

Sia chi vive “fuori dai cancelli elettronici”12, ma anche chi sta all’interno di essi, vive 

una condizione che di volta in volta si scontra con le novità di una vita in continuo 

cambiamento e che non dà affatto sicurezza. 

Ma queste sensazioni non riguardano solo il mondo del lavoro o dell’economia. 

L’incertezza regna sovrana nella nostra quotidianità, nelle nostre azioni più comuni, 

come anche nei nostri spostamenti e nei viaggi che facciamo tutti i giorni. 

In questa parte desidero prendere in considerazione alcuni aspetti della vita che 

sono riconducibili a questo senso di insicurezza dilagante: dalle problematiche relative a 

quello stato di ansia e paura che ha seguito l’11 settembre, all’allarme della “guerra ai 

valori globali” lanciato da Amnesty International; dall’importante e fondamentale 

contributo di Bauman che descrive in maniera così precisa quella Sicherheit di cui 

                                                 
12 J. Rifkin, 2000, trad. it., op. cit., p. 305. 
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abbiamo tanto bisogno e che sempre più sta sfuggendo dalla nostra quotidianità, 

all’insicurezza affettiva che contraddistingue anche le relazioni familiari; dalle indagini 

sullo stato di salute di Gaia all’importanza dei contenuti del Protocollo di Kyoto, per 

arrivare a toccare le tematiche che riguardano la sicurezza alimentare. 

Naturalmente non è possibile in questa sede investigare i numerosissimi altri aspetti che 

cozzano contro questa continua perdita di certezze, ma già da questi brevi esempi spero 

sia possibile comprendere il clima che accomuna il sentimento di molti di noi nella 

postmodernità. 

Oltre ai gravi episodi che hanno contraddistinto l’inizio del terzo millennio, è 

fondamentale uno sguardo al passato per cercare di capire come si è arrivati a tutto 

questo. E’ utile riflettere, analizzare le radici di questa insicurezza e guardare indietro, 

sempre, affinché si possa rimanere “sulle spalle dei giganti”, anche se pare che spesso, 

le scelte politiche di alcuni Stati, derivino da decisioni che hanno imparato poco dal 

passato. 

Lo sguardo a chi ci ha preceduto ci mette di fronte a un secolo, il Novecento, 

sicuramente pieno di contraddizioni, un secolo di distruzione, guerre, “un nuovo mondo 

che è indissolubilmente quello dell’orrore inaudito e dell’utopia senza misura” (J. 

M.Domenach), ma anche “il tempo degli assassini” (A.Rimbaud: nell’opera Matinée 

d’ivresse il poeta dà “un’oscura anticipazione dei deliri e degli eccessi del tempo nuovo 

che si andava profilando all’orizzonte”13) o “il secolo della paura” (C. Pinzani). 14 

Quindi il Novecento è stato in assoluto un secolo di morte, a giudicare dalle statistiche il 

più distruttivo della storia dell’uomo. In particolare vi sono tre momenti della storia del 

Novecento dai quali non si può prescindere. Questi vengono identificati da Marco 

Revelli come rappresentativi dell’orrore del secolo. 

Con il Comunismo “l’oppressione, la costrizione, il dominio poliziesco, l’uso 

incondizionato della forza, del carcere, della delazione…-è divenuto sostitutivamente, 

mezzo normale nella sua realtà storica.”15 

L’altro durissimo periodo storico è quello che ci porta agli orrori dei lager e di 

Aushwitz, tanto che è stato detto che “Aushwitz è il Novecento” (M. Salvati), oppure si 

è parlato del secolo scorso come “il secolo di Auschwitz” (C. Magris).16 

                                                 
13 M. Revelli, 2001,Oltre il Novecento,  Giulio Einaudi Editore, Torino, p. 5. 
14 J. M. Domenach, A. Rimbaud, C. Pinzani citati in M. Revelli, ibidem. 
15 Idem, p. 17. 
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Ciò che rende unico questo tragico evento della storia dell’umanità e lo differenzia dagli 

altri è proprio il “carattere finale dello sterminio”17, l’obiettivo di quel terribile sistema 

era l’annientamento fine a se stesso, e come ha descritto Vladimir Jankélévitch “gli 

Ebrei erano perseguitati perché erano tali, non in ragione delle loro opinioni, o della loro 

fede: è l’esistenza stessa che era loro rifiutata; non li si accusava di professare o questo 

o quello, li si accusava di esistere!”18 

E ancora il Novecento come secolo della nascita della bomba atomica, nata dalla 

volontà di chi intendeva annientare il nazismo e che invece costruì “il tiranno 

tecnologico assoluto”, “l’arma totale” che “finirebbe per annientare ogni possibile 

fine”.19 

 

 

2.1.1. Quel giorno che ci ha cambiato 

 
  E’ importante chiedersi se tutto ciò, questo senso di insicurezza endemica, abbia 

avuto un inizio nettamente distinguibile nella storia dell’umanità: sicuramente 

l’imprevedibilità è insita nell’esistenza dei sistemi viventi, ma non c’è dubbio che una 

svolta fondamentale è da addebitare a un giorno che ha cambiato il mondo e ognuno di 

noi: l’attacco alle Twin Towers e al Pentagono che ha fatto crollare il sistema che si 

immaginava più sicuro al mondo. Da ogni parte si è dichiarato che da quel momento 

niente sarebbe stato più come prima. Il mondo occidentale, si è sentito, da quell’11 

settembre, vulnerabile e attaccabile da ogni parte.  

Gli Stati Uniti, in quella data che tutto il mondo ricorda, vengono attaccati al cuore: 

poco prima delle nove, in una mattina in cui migliaia di lavoratori stanno per entrare 

negli uffici del World Trade Center e molti altri sono già al lavoro, la storia 

dell’umanità arriva a una terribile svolta. La più grande potenza del mondo subisce il 

più tremendo attentato terroristico che mente umana avesse mai potuto concepire. Le 

emittenti televisive di tutto il mondo trasmettono la morte in diretta di migliaia di 

persone. 

                                                                                                                                               
16 Idem, p. 19. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Idem, p. 22. 
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Anche in Italia tutti si fermano a guardare l’orrore che accade sotto gli occhi di 

tutto il mondo; nel pomeriggio ci raggiunge la terribile notizia e subito veniamo colpiti 

da immagini che assomigliano a uno dei tanti film catastrofici che, fino a quel 

momento, esistevano solo nella mente di grandi registi e sceneggiatori. Per degli attimi 

non si riesce a capire se credere alla durezza di ciò che stiamo vedendo o pensare che in 

realtà è solo il copione di un altro film che distrugge per l’ennesima volta la Grande 

Mela. 

Purtroppo questa volta si tratta di una regia ancora più crudele, che si fa ancora fatica a 

pensare possa esistere nell’animo di un essere umano. In quelle poche ore, la potenza 

che si immaginava più sicura al mondo, più impenetrabile, più controllata e 

controllabile, crolla, terrorizzata e terrorizzando tutti coloro che stanno a guardare. In 

quel momento, quando parallelamente si consumano più attentati, sembra che tutto il 

controllo e la sicurezza che ci è stata da sempre garantita, non esistano più. Tutto può 

accadere e ovunque; la nostra fragilità viene messa sempre più a nudo. 

Poco prima delle 9 del mattino due Boeing, un 767 dell’American Airlines e un 

737 della United, vengono dirottati da Boston, si schiantano e distruggono nel giro di 

pochissimo tempo le due Torri, a distanza di diciotto minuti uno dall’altro. Allo 

schianto del secondo aereo la Cnn e la Bbc riprendono in diretta la terribile scena. 

Contemporaneamente un altro aereo distrugge una parte del Pentagono a Washington. 

Un quarto aereo, un Boeing 747, in volo da Chicago a New York, con a bordo 

quarantacinque persone viene dirottato, ma non riesce a raggiungere il suo obiettivo, 

probabilmente Camp David, la residenza estiva della Casa Bianca, e precipita nei boschi 

della Pensylvania. 

Tutto il mondo si blocca in quei momenti terribili e solo dopo diverso tempo si arriverà 

a un bilancio, terrificante, del numero di vittime. 

Non solo la città di New York e gli Stati Uniti vivono dei momenti di massima allerta: i 

luoghi affollati vengono evacuati, i tunnel della metropolitana, il dipartimento del 

Tesoro, la sede dell’Onu, a Washington la Casa Bianca e il Congresso vengono fatti 

sgombrare, tutti gli aerei vengono fatti atterrare nell’aeroporto più vicino e poco dopo 

vengono cancellati tutti i voli. 

I confini con il Canada e con il Messico vengono chiusi, tanto che non è possibile né 

uscire né entrare negli Stati Uniti 
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Intanto l’Air Force One resta in volo e viene rifornito da aerei dell’aviazione militare 

americana e altri jet pattugliano i cieli alla ricerca di altri possibili aerei dirottati. 

Le immagini che arrivano da New York sono terribili e saranno sicuramente presenti 

nella mente di ognuno di noi per tutta la vita. Mentre le Torri sono in fiamme, si vedono 

persone lanciarsi nel vuoto per scampare alla morte nel fuoco, nelle fiamme o nel crollo, 

come avverrà poco dopo. L’isola di Manahattan è un’immensa nuvola di fumo che 

copre ogni cosa. Negli ospedali è “emergenza plasma” e le corsie sono terribilmente 

piene di feriti. 

Il ricordo delle testimonianze di chi è sopravvissuto o l’ultimo saluto di chi è riuscito a 

chiamare i propri cari sono agghiaccianti. Dalle Tv di tutto il mondo successivamente 

verranno trasmesse le registrazioni nelle segreterie telefoniche dei propri cari, le voci di 

chi ha capito che tutto sta per finire: ascoltare gli ultimi messaggi disperati, appena 

prima di morire, provoca in ognuno di noi delle sensazioni di angoscia terribile. 

Il giorno dopo, anche nel nostro Paese, le azioni quotidiane prendono significati 

completamente differenti: chiunque si trova a viaggiare non può non pensare a ciò che è 

successo dall’altra parte del mondo e che sente ora più vicina che mai. 

Sembra il risveglio da un incubo, ma tutto quell’orrore è accaduto davvero: quella 

civiltà che sembrava aver promesso a ognuno di noi una relativa sicurezza, ordine e 

tranquillità aveva tradito le nostre basilari aspettative, le nostre certezze. 

Ognuno di noi, il giorno dopo non è più lo stesso; non è più la stessa cosa uscire di casa 

per recarsi a lavoro, a scuola; viaggiare diventa quasi una pazzia, un rischio 

incalcolabile. Il pensiero di ognuno di noi è: cosa dobbiamo ancora aspettarci, dove e 

quando. I tentativi delle istituzioni nel cercare di rassicurarci ormai risultano 

assolutamente inutili. 

Le nostre sensazioni, nelle nostre azioni più comuni, cambiano per sempre; i danni sono 

enormi e successivamente le ripercussioni di quell’attacco arrivano ovunque. 

La paura di viaggiare soprattutto, colpisce tutti tanto che molte compagnie aeree si 

trovano costrette a licenziare molti dipendenti, fino a chiudere, arrivate sull’orlo del 

fallimento; la stessa cosa avviene per tutti coloro che vivono grazie agli affari legati ai 

viaggi e al turismo. 

Oggi, a distanza di quasi tre anni da quel terribile giorno, chissà se abbiamo 

ancora le stesse paure, le stesse incertezze. Molti già in quell’anno sostennero che in 
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realtà l’11 settembre avesse portato qualche cambiamento solo nei primi tempi e che poi 

naturalmente tutto sarebbe tornato come prima. 

Io credo che non sia così e che in realtà quel giorno abbia costituito una svolta, un punto 

di non ritorno nella storia dell’umanità. Non c’è dubbio che da quel momento anche gli 

assetti internazionali sono cambiati e molte scelte politiche hanno contribuito a 

peggiorare la situazione a livello globale. 

Da quel momento diventa famoso in tutto il mondo il ricercato numero uno, 

Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda, miliardario saudita, nemico da sempre degli 

Stati Uniti. Ma da quell’11 settembre, ormai dopo tre anni da quel tragico momento, la 

situazione del terrorismo internazionale è cambiata ulteriormente e non possiamo 

dimenticare quanti altri sono stati gli attentati, l’ultimo, quello più vicino a noi, sia 

geograficamente che temporalmente, la strage dell’11 marzo a Madrid: lo spiega fino 

nei particolari Stefano Dambruoso, il magistrato che da anni si occupa della lotta al 

terrorismo internazionale e che ha studiato il ruolo dell’Italia nella rete del terrorismo 

internazionale e in particolare di cellule che si trovano a Milano. 

Nel suo libro Milano- Baghdad, Dambruoso ricostruisce la mappa di personaggi chiave 

nel panorama del terrorismo, tra cui Bin Laden sarebbe solo uno tra i tanti leader. 

Il nuovo terrorismo internazionale con personalità come Al Zarkawi, è ormai in grado di 

utilizzare le reti telematiche, internet e i nuovi media in maniera molto abile, usando 

strategie per poter rendere visibili le loro azioni. 

Dalle ultime ricerche risulterebbe che la fama di Abu MusabAl Zarkawi, capo operativo 

della fazione di Al Thawid, responsabile di diversi attentati in Iraq, starebbe crescendo 

molto di più rispetto a quella dello sceicco yemenita. Le indagini condotte dal 

magistrato lo scorso anno, hanno permesso l’arresto dei componenti di una cellula che 

operava tra Milano, Cremona e Parma. Questa cellula inviava volontari che dovevano 

raggiungere l’Iraq e Baghdad, per poi andare a comporre l’esercito dei “fratelli” per 

combattere con azioni kamikaze il nemico occidentale. Grazie alle dichiarazioni di 

terroristi arrestati nell’ultimo periodo, si è scoperto che nella grande organizzazione che 

va sotto il nome di Al Qaeda, in realtà oggi confluiscono diversi gruppi: ci sono cellule 

che si considerano diretta emanazione di Al Qaeda, anche se i leader di quei gruppi non 

hanno mai avuto direttamente contatti con Bin Laden. Mentre altri gruppi si definiscono 

autonomi pur avendo obiettivi comuni a quelli perseguiti da sempre dal loro leader. 
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Secondo Dambruoso tutte queste cellule vengono organizzate, controllate e coordinate 

attraverso la rete telematica mondiale: in Internet vengono addestrate e reclutate le 

risorse da impiegare negli attacchi terroristici, tanto che risulta ancora più difficile 

mantenersi e restare sulle loro tracce. 

 L’ultimo grande attacco terroristico a opera di Al Qaeda, che inizialmente si 

credeva essere opera dei separatisti baschi dell’Eta e che ha sconvolto tutto il mondo, è 

stato quello dell’11 Marzo 2004 alla stazione di Atocha a Madrid. Il bilancio delle 

persone coinvolte in questa strage è ancora una volta terribile: 192 morti e 1427 feriti. 

Tutto è stato organizzato in modo da provocare più vittime possibile e il bilancio 

avrebbe potuto essere ancora più drammatico. 

 

11 settembre e 11 Marzo20, e di quanti altri attentati veniamo informati 

quotidianamente. L’incubo del terrorismo è all’ordine del giorno e, come sappiamo oltre 

che in alcuni luoghi del mondo da sempre a rischio, ormai ci si sente attaccati da ogni 

parte, chiunque si trova nel mirino ed è una possibile vittima della prossima strage. 

Purtroppo la storia del terrorismo è lunga e datata, in molti Paesi del mondo, e di volta 

in volta non si può fare altro che specificare di quale tipo di terrorismo si stia parlando. 

Ma comunque da quell’11 settembre, l’insicurezza e le nostre paure hanno subito 

senz’altro un’amplificazione.  

Si resta alquanto perplessi ad ascoltare le parole del Presidente degli Stati Uniti 

d’America che ha dichiarato, in una recente un’intervista con la rete televisiva irlandese 

RTE, che “il mondo è più sicuro”. Le nostre sensazioni in realtà, sembrano essere di 

tutt’altro tipo, ci sentiamo spesso impotenti di fronte a tanta violenza e sembra che 

nessuno di noi possa fare niente per cambiare questa situazione. 

Ad esempio, come descrive il Censis, “rispetto agli eventi di guerra del settembre 2001, 

più della metà dei giovani italiani (52%) esprime una percezione di stupore e di 

smarrimento di fronte a essi, dichiarando che sono stati l’avvio di un conflitto senza fine 

certa. Questo, denota l’incertezza dei giovani persino di fronte alla storia, di cui i media 

offrono quasi sempre una immagine consumistica, annullando qualsiasi possibilità di 

riflessione.”21 

                                                 
20 Per i fatti di cronaca di questo paragrafo si veda il sito internet www.repubblica.it.  
21 Fonte Censis, 14 gennaio 2002,  Giovani lasciati al presente  in “Sicurezza e famiglia”, tratto dal sito  
www.censis.it. 
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 Come ha spiegato Bauman riferendosi al modo in cui sono cambiate le nostre 

paure,  

 

“sembra che gli individui non possano far molto, singolarmente o collettivamente per 
contrastare, e tanto meno sconfiggere, le minacce alla sicurezza della loro condizione 
sociale o alla certezza delle loro prospettive future. Non sanno dove dimorino tali 
minacce, e scoprirlo è difficile; alla fine possono solo supporre che si trovino ben oltre 
la portata delle capacità individuali reali o immaginate. I tentativi di localizzarle, 
quando vengono intrapresi, sfociano spesso nella rassegnazione o nella disperazione, 
cioè in un atteggiamento del tipo: ‘Non c’è niente che io possa fare’.”22 

   

2.1.2. “Una guerra ai valori globali” 

 

In questi mesi sulle pagine di tutti i giornali e nei notiziari di tutto il mondo, 

abbiamo visto scorrere le terribili immagini delle torture dei soldati americani sui 

prigionieri iracheni: la sensibilità di ognuno di noi viene colpita e subisce scosse 

quotidiane nel vedere commettere ogni genere di atrocità a coloro che si definiscono 

“costruttori di pace”. 

Risale alla fine del mese di maggio di quest’anno, la notizia della presentazione, 

in Italia e in contemporanea a Londra, del rapporto annuale di Amnesty International. 

L’allarme è quello di una vera e propria “guerra ai valori globali, che distrugge i diritti 

umani della gente comune e genera l’allentamento delle tutele.”23 

Amnesty International parla di una “miope ricerca di sicurezza che costituisce un alibi 

per l’erosione metodica e sistematica dei diritti umani”.24 

In tutto il mondo il terrorismo e gli interventi dei gruppi armati, le violazioni dei 

governi in nome della sicurezza nazionale, hanno portato a un enorme numero di abusi. 

Secondo Amnesty International questo rappresenta il più grave attacco ai diritti umani 

degli ultimi cinquant’anni. 

Tuttora continuiamo a vedere fotografie e filmati che fanno rabbrividire. E purtroppo 

bisogna anche aggiungere che non sono solo queste immagini che hanno scatenato il 

fortissimo atto d’accusa di Amnesty International all’America. 

                                                 
22 Z. Bauman, 1999, trad. it., op. cit. p. 55. 
23 Cfr. www.agi.it., Roma 26 maggio 2004; sito internet www.amnesty.it.  
24 Ibidem. 
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Già dall'estate 2003, Amnesty International aveva lanciato l’allarme sulla brutalità dei 

militari anglo-americani nelle prigioni irachene. Ma ora con lo scandalo delle “foto-

choc”, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un vero e proprio “sistema della 

tortura”. 

Nel rapporto annuale, composto da settecento pagine, vengono messi nero su bianco gli 

orrori e le atrocità che avvengono in 155 Paesi del mondo e che spesso vengono 

dimenticate perché non occupano più le prime pagine dei giornali o perché purtroppo, 

molte volte non sono neanche mai state rese note. 

Gli episodi purtroppo sono numerosissimi: dall’attentato ai treni di Madrid, all’attacco 

alla sede Onu del 19 Agosto del 2003, le violenze dei gruppi islamici di Abu Sayyaf, gli 

attacchi suicidi di Hamas e le repressioni israeliane, i bambini soldato in Liberia, la pena 

di morte che continua a essere praticata in Cina, Usa, Vietnam e Iran. E infine le 

prigioni di Abu Ghraib, quelle dell’Afghanistan e Guantanamo Bay, dove centinaia di 

prigionieri vengono tenuti segregati da mesi e non hanno diritto né a un processo e non 

hanno un’accusa. 

Il presidente della sezione italiana di Amnesty International, Marco Bertotto, ha 

parlato anche della vendita di armi praticata dai Paesi che fanno parte del Consiglio di 

Sicurezza e ha dichiarato: 

“Non voglio mettere sullo stesso piano Bin Laden e Bush, ma se gli obiettivi delle 

nazioni sono opposti, l’effetto finale rischia di essere lo stesso: ovvero il più sfrenato 

attacco ai diritti umani da cinquant’anni.”25 Anche lo scorso anno Amnesty International 

aveva parlato di “attacco ai valori globali”.26 

Da Washington arrivano immediatamente le smentite da parte della Casa Bianca, 

sulle accuse di abusi contro i diritti umani in nome della “guerra al terrorismo” degli 

Usa in Iraq, in Afghanistan e a Guantanamo. Scott Mc Clellan, il portavoce della Casa 

Bianca ha dichiarato che  

“la guerra al terrorismo ha protetto i diritti umani di circa 25 milioni di persone in 
Afghanistan e di circa 25 milioni di persone in Iraq. La guerra al terrorismo ha fruttato 
la liberazione di circa 50 milioni di persone in questi due paesi. E gli Stati Uniti sono in 
testa, quando si tratta di proteggere i diritti umani, e continueremo a restare in testa 
quando si tratterà di proteggere i diritti umani.”27 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
 
27 Ibidem. 
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2.2. Unsicherheit: come ci ha tradito la postmodernità 

 

All’inizio del secolo scorso, sicurezza e civiltà sembravano due elementi 

strettamente legati. A questo proposito Sigmund Freud sosteneva che  

 

“la civiltà reca in dono la sicurezza: una condizione esente dai molti pericoli che 
provengono dalla natura, dal proprio corpo e dalle altre persone. […] la civiltà libera 
dalla paura, o quanto meno rende le paure meno terribili e intense di quanto altrimenti 
sarebbero. In cambio, pone restrizioni- talvolta pesanti, come un regime oppressivo, 
sempre spiacevoli- alla libertà individuale.”28 
 

In realtà proprio quella sicurezza che la civiltà avrebbe dovuto donarci, oggi sembra 

sempre più sfuggente e ogni aspetto della nostra vita ha acquistato i caratteri 

dell’incertezza e dell’insicurezza. Bauman sostiene infatti che se Freud avesse scritto 

Das Unbehagen in der Kultur in un’epoca più vicina alla nostra, avrebbe sostenuto 

certamente una tesi opposta. Afferma infatti Bauman che 
 

 “questa volta è la sicurezza a essere sacrificata giorno dopo giorno sull’altare di una 
libertà individuale in continua espansione. Mentre inseguivamo qualunque cosa 
sembrasse aumentare la libertà individuale di scelta e di espressione, abbiamo perduto 
buona parte della sicurezza ricevuta dalla civiltà moderna, e una parte anche maggiore 
della sicurezza che aveva promesso di offrirci.”29 
 
Ciò che ci manca e che ricerchiamo senza mai essere completamente soddisfatti 

è la Sicherheit, un concetto che in tedesco ha un significato più ampio dell’inglese 

security. Infatti la Sicherheit racchiude in sé tre significati differenti: la sicurezza 

esistenziale che ci permette di sentire nostre le capacità, le abitudini che rendono 

possibile il nostro agire quotidiano e di affrontare le difficoltà che la vita di tutti i giorni 

ci riserva; la certezza che ci dà la possibilità di muoverci nel nostro ambiente e 

possedere i criteri per poter decidere ciò che è giusto e sbagliato e ci permette di crearci 

delle aspettative; la sicurezza personale è tutto ciò che riguarda la famiglia, gli affetti, i 

nostri beni, i nostri spazi come la nostra casa e l’ambiente in cui viviamo. 

Così Bauman afferma: 

 

 
28 S. Freud citato in Z. Bauman, 1999, trad. it., op.cit. p. 24. 
29 Ibidem. 
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“Le tre componenti della Sicherheit sono le condizioni della sicurezza di sé e della 
fiducia in sé, da cui dipende la capacità di pensare e di agire in modo razionale. 
L’assenza o l’insufficienza di una delle tre produce pressocchè lo stesso effetto: il 
dissolversi della sicurezza di sé, la perdita di fiducia nelle proprie capacità e nelle 
intenzioni altrui, ciò che alimenta l’inettitudine, l’ansia, la circospezione, la tendenza a 
cercare qualcuno da incolpare, a trovare dei capri espiatori, e all’aggressione. Tutte 
queste tendenze sono i sintomi di una tormentosa sfiducia esistenziale: la routine 
quotidiana, ormai spezzata e inaffidabile (quella stessa routine che, se fosse stata seguita 
automaticamente, avrebbe risparmiato all’attore l’agonia della scelta incessante) è 
sottoposta a un esame che genera ansia, in quanto rivela i rischi che essa comporta; ma 
quel che è peggio, spesso le risposte apprese perdono validità troppo rapidamente per 
consolidarsi in abitudini e fissarsi in un comportamento routinario. […] 
Oggi le tre componenti della Sicherheit sono oggetto di continui e gravi attacchi, e si 
diffonde la consapevolezza che- diversamente da quanto accadeva per le incertezze d’un 
tempo- l’inattendibilità dei segnali disposti lungo la strada della vita e la vaghezza dei 
punti di riferimento esistenziali non possano più essere viste come un inconveniente 
temporaneo cui si potrà porre rimedio con l’acquisizione di nuove informazioni e la 
creazione di nuovi e più efficaci strumenti. Diviene sempre più evidente che le 
incertezze del nostro tempo sono- per usare la felice espressione di Antony Giddens- 
“costruite su misura”, per cui vivere nell’incertezza ci appare un modo di vivere, il solo 
modo di vivere l’unica vita che abbiamo.”30 
 

Con queste parole risulta chiarissimo come l’incertezza non può essere considerata una 

sensazione momentanea, caratteristica di un particolare periodo della storia dell’uomo, 

ma è appunto l’unico modo di vivere che abbiamo e non ci resta altro che formarci alla 

consapevolezza di questa precarietà che contraddistingue ogni aspetto della nostra vita. 

Siamo costretti ad apprendere che la sicurezza personale, la certezza e la sicurezza 

esistenziale sono attaccate da ogni parte e non possiamo più considerarle come dei beni 

di nostra proprietà, acquisiti e in nostro possesso per l’eternità. 

Naturalmente la sensazione di incertezza è sempre stata condizione esistenziale 

dell’essere umano: il fatto della mortalità è stata la scoperta più importante della specie 

umana e tutti siamo consapevoli che siamo solo di passaggio, siamo temporanei. 

Come sostiene Bauman 

 

 “vivere ed essere costretti ad agire in condizioni di incertezza non è ovviamente, un 
fatto nuovo.[…] La vera novità non è la necessità di agire in condizioni di incertezza 
parziale o anche totale, ma la sollecitazione costante ad abbattere le difese costruite con 
tanta cura, ad abolire le istituzioni destinate a limitare il grado di incertezza e la portata 
del danno che l’incertezza dilagante ha arrecato, e a impedire o neutralizzare lo sforzo 
di elaborare nuove soluzioni comuni tese a consentire il controllo dell’incertezza.”31 
 

                                                 
30 Idem, pp. 25-26. 
31 Idem, p. 35. 
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Il vero tradimento della nostra epoca sta probabilmente nel fatto che la civiltà sembrava 

averci donato una relativa stabilità esistenziale, per cui almeno determinati aspetti della 

vita parevano essere meno instabili di altri. 

In realtà oggi siamo costretti a rivedere completamente il nostro modo di pensare alla 

vita, le nostre abitudini e la vita quotidiana cambiano alla velocità della luce e non ci 

permettono più di avere una guida stabile per il nostro futuro più immediato. Ciò che in 

passato appariva inviolabile e solido, ora ha acquisito consistenze sfumate e impalpabili,  

 

“oggi, le totalità un tempo solide come la roccia appaiono esposte ai pericoli e destinate 
alla morte tanto quanto le vite individuali. Esse vanno e vengono, e finchè rimangono 
visibili sembrano incapaci di raggiungere la sicurezza della stabilità; sono dubbiose 
rispetto al loro operato, incerte sulla bontà della loro condizione, ignare del loro futuro e 
sfiduciate. Sembrano calcolare il tempo in giorni invece che in anni, come se recassero 
delle etichette con le scritte: ‘da consumarsi entro il …’ e ‘non conservare nel 
congelatore’. Una cosa è certa: non sono qualcosa da cui poter estrapolare l’idea di 
eternità…”32 

  

 

2.2.1. Insicurezza affettiva e delle relazioni familiari  

 
“Oggi la famiglia si trova in una situazione altrettanto sfavorevole; essa fa pensare a 
tutto fuorchè a un porto sicuro in cui poter sostare all’infinito, in cui poter gettare 
l’ancora della propria esistenza vulnerabile e indubbiamente transitoria. Per la facilità 
con cui nasce e muore, per la facilità con cui si forma e si disgrega, la famiglia non offre 
più la garanzia di sopravvivere a coloro che l’hanno creata. Quel ponte per l’eternità 
non è meno fragile delle persone che l’attraversano, e forse durerà meno del loro 
passaggio.”33 

 

 

In questa maniera cristallina, Bauman descrive la condizione della famiglia oggi 

e si comprende come anche nelle relazioni affettive e familiari, ora più che mai la 

costante sia l’imprevedibilità e l’insicurezza della durata dell’unione familiare e 

l’incertezza nella qualità dei rapporti interpersonali. E ancora, egli descrive come 

proprio nell’istituzione familiare si trovano presenti gli “aspetti ossessivamente 

contraddittori dell’esistenza umana”34: il mortale e l’immortale, l’agire e il subire, il 

determinare e l’essere determinato, il creare e l’essere creato. 

                                                 
32 Idem, p. 47. 
33 Idem, p. 48. 
34 Idem, p. 44. 
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Tutte componenti che possiamo dire convivono in qualsiasi tipo di legame e relazione: 

un rapporto amicale, affettivo, familiare nascono prima di tutto da un incontro nel quale 

è insita l’imprevedibilità.  

Ma in che modo parliamo di famiglia? E’ importante specificare il paradigma di 

riferimento che è anche in questo caso quello sistemico. Anche la famiglia viene vista 

come un vero e proprio sistema vivente, “un organismo immerso in un ambiente al 

quale è adattato e dal quale dipende per soddisfare i suoi bisogni. Un essere dotato di 

una sua identità, capace d’interagire in modi attivi e strategici con l’ambiente, 

utilizzandone le risorse, adattandosi, trasformandosi in funzione di ciò che incontra.”35 

Quindi essa ha tutte le caratteristiche dei sistemi viventi: è aperta, cioè dipende dallo 

scambio con l’esterno; è una unità organizzata; il processo di funzionamento della 

famiglia è di tipo circolare; è capace di autoregolarsi, quindi è in omeostasi; può 

attivare un principio di equifinalità in base al quale esistono percorsi diversi per arrivare 

a un esito possibile; si dà forme di organizzazione sempre più complesse e meccanismi 

di regolazione interni diversificati tanto quanto lo è l’ambiente con il quale la famiglia 

viene a contatto.  

 L’imprevedibilità, il senso di insicurezza e la perdita di certezze caratterizza 

anche le relazioni d’amicizia, i legami affettivi, familiari e interpersonali: in questo tipo 

di rapporti il tradimento è così all’ordine del giorno, talmente possibile e comune che è 

considerato “una delle forme dell’intersoggetività”36. 

Tradimenti avvengono nella vita di tutti i giorni e in molteplici aspetti di essa: la vita 

quotidiana ci tradisce e la postmodernità, con le sue più drammatiche sfaccettature, ci ha 

tradito portandoci a una totale mancanza di sicurezza. 

I tradimenti che ci colpiscono con ancora maggiore intensità sono sicuramente quelli 

che riguardano la sfera affettiva e familiare. Come ci spiega in modo molto chiaro 

Gabriella Turnaturi, ora più che mai si può parlare di un “diffondersi del tradimento 

quotidiano, il tradimento quasi dovuto al “caso”, questo, aggiunge, “va di pari passo con 

il crescere della complessità e della differenziazione sociale”.37 

Quindi tradimenti sono quelli di tutti i giorni, che passano anche inosservati perché 

fanno parte delle nostre azioni più comuni e spesso più banali; tradire è uno degli 

                                                 
35 L. Formenti, 2000, Pedagogia della famiglia, Guerini  e Associati, Milano, p. 35. 
36 G. Turnaturi, 2000, Tradimenti, Feltrinelli Editore, Milano, p. 12. 
37 Idem, p. 13. 
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innumerevoli modi di comportarsi e oggi diventa sempre più difficile darne una 

definizione assoluta. Così “il tradimento diventa non solo più diffuso, più accettato e 

socialmente sdrammatizzato, ma sembra non ricadere in alcun giudizio morale, perso 

nell’indifferenza.”38 

Pertanto oggi in che modo potremmo definire il tradimento? Innanzitutto bisogna partire 

dal significato originario del termine, che deriva dal latino tradere, cioè consegnare, nel 

senso di consegnare ai nemici, “il passaggio di qualcuno (un amico, un alleato), di 

qualcosa (un’informazione, un segreto) da una parte all’altra.”39 

Ma perché il tradimento, in qualsiasi forma, ci colpisce ed è così difficile da elaborare 

per chi lo subisce? Prima di tutto perché ci mette di fronte a “una delle più grandi 

tragedie dei rapporti umani: l’inconoscibilità dell’altro.”40 I rapporti con gli altri creano 

delle aspettative: quando conosciamo una persona creiamo un’immagine di come 

pensiamo che sia, dei suoi comportamenti, delle sue possibili azioni nei nostri confronti. 

Il tradimento ci mette davanti al fatto compiuto, ci fa capire che le cose non stanno 

come le avevamo immaginate e previste. Il traditore sembra, agli occhi del tradito, 

un’altra persona, perché non ha risposto alle aspettative di chi credeva di conoscerlo. 

Questo ci sconvolge perché ci sentiamo feriti, poiché chi tradisce viene meno agli 

impegni presi, ha rubato la nostra fiducia, spesso non riusciamo a spiegarci il perché 

dell’accaduto. Tutto ciò ci mette improvvisamente di fronte alla nostra fragilità e ci 

porta a mettere in discussione le modalità del nostro rapportarci con gli altri e del nostro 

essere per noi e per gli altri. 

Quando nasce un rapporto con un’altra persona, nasce anche l’eventualità del 

tradimento: non conosciamo mai fino in fondo chi interagisce con noi, per quanto possa 

essere forte e duraturo quel legame. Infatti le relazioni possono continuare nel tempo 

anche perché non si possono conoscere nell’altro tutte le sfaccettature della personalità, 

ma è anche per questo che le possibilità di tradimento non vengono mai meno e possono 

in qualsiasi momento interrompere o cambiare il rapporto con l’altro. 

Quindi non può esistere una relazione contraddistinta dalla prevedibilità, dalla certezza, 

dalla assoluta stabilità: come un sistema vivente sopravvive proprio perché è 

imprevedibile, anche una relazione interpersonale potrebbe sopravvivere solo se 

                                                 
38 Idem, p. 130. 
39 Idem, p. 17. 
40 Idem, p. 12. 
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contraddistinta da imprevedibilità, poiché l’assoluta prevedibilità porterebbe alla morte 

del sistema. 

 

 

2.3. Quale futuro per Gaia 

 

2.3.1. L’ipotesi Gaia  

 

L’insicurezza investe dunque innumerevoli aspetti della nostra vita, primo tra 

tutti quello che riguarda il futuro del nostro pianeta. In questo capitolo mi è sembrato 

importante prendere in considerazione anche e soprattutto la situazione ambientale in 

senso generale e come la buona salute del sistema planetario sia sempre più incerta. 

L’esempio più interessante di sistema complesso è proprio quello che considera la Terra 

come un grande organismo, un unico sistema vivente. 

Fin dai primi del Novecento molte filosofie di tipo olistico sostenevano questa tesi che 

solo da qualche decennio è diventata anche una teoria scientifica. L’ipotesi Gaia, 

inizialmente ha suscitato molto scalpore e resistenze, ma ora si è affermata ed è stata 

verificata sperimentalmente. 

Negli anni Sessanta la Terra fu vista per la prima volta come un sistema complesso: 

questo rappresentò una rivoluzione cognitiva fondamentale. Gli astronauti videro 

l’intero pianeta per la prima volta da fuori, la cosiddetta “arancia blu”: le loro emozioni 

furono fortissime. Provavano sentimenti di sradicamento e di isolamento, anche perché 

la Terra veniva vista all’interno di un cosmo inospitale, dove apparentemente non vi 

sono altre manifestazioni di vita. 

Il risultato più affascinante delle teorie sistemiche dunque, è senz’altro l’ipotesi Gaia di 

cui protagonista è James Lovelock, un chimico inglese che intorno alla metà degli anni 

Sessanta viene chiamato dalla Nasa, presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena 

per un compito inedito: egli avrebbe dovuto dirigere il progetto “Life detector” per la 

ricerca di forme di vita su altri pianeti del sistema solare. 

Fino agli anni Settanta i metodi con i quali si cercava vita sugli altri pianeti erano molto 

tradizionali e di tipo deterministico: si cercava di capire come la vita reagisse sulla Terra 

a un certo reagente e si ripeteva la stessa operazione su Marte. Così fu fatto con un 
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reagente chimico che avrebbe dovuto agire alla presenza di forme batteriche elementari. 

Questo fu un episodio mai reso pubblico in quel periodo: la sonda mandata su Marte, 

riversò il reagente sul suolo marziano che reagì come se fosse pieno di batteri e di 

organismi viventi. 

In realtà Lovelock si rese conto che quel reagente chimico non reagiva solo ai batteri, 

ma anche all’argilla che ricopre la superficie del suolo di Marte e fu per questo motivo 

che la reazione sembrò impazzire, come se il pianeta fosse pieno di vita. 

A questo punto Lovelock arrivò alla seguente conclusione: se la vita può essere 

definita anch’essa un processo sistemico, questo deve coinvolgere necessariamente 

l’intero pianeta. Così lo scienziato mise a confronto l’atmosfera della Terra con quella 

di Marte. 

Infatti l’atmosfera di Marte è perfettamente in equilibrio chimico, costituita da quantità 

molto basse di ossigeno, pochissimo azoto e assenza di metano, mentre è presente una 

grande quantità di anidride carbonica. 

Invece l’atmosfera della Terra non è in equilibrio, poiché è costituita da tantissimo 

ossigeno, una buona percentuale di metano e una scarsa quantità di anidride carbonica. 

Lovelock capì che, dove c’è vita, c’è una situazione di non-equilibrio, imprevedibilità, 

movimento e cambiamento costante dei reagenti chimici. 

Dopo la conclusione degli studi di Lovelock, secondo i quali su Marte non poteva 

esistere alcuna forma di vita per definizione, lo scienziato inglese venne licenziato dalla 

Nasa e sostituito con altri, poiché era importante mantenere l’aspettativa sempre molto 

alta per ottenere finanziamenti per le ricerche. Lovelock stesso spiega come arrivò 

all’intuizione che sfociò nell’ipostesi Gaia: 

  

“Personalmente, la rivelazione di Gaia mi giunse all’improvviso, come 
un’illuminazione fulminea. Ero in un piccolo locale all’ultimo piano di un edificio al Jet 
Propulsion Laboratory di Pasadena, in California. Era l’autunno del 1965,… e discutevo 
con un collega, Dian Hitchcock, di un documento che stavamo preparando… Fu in quel 
momento che intravidi Gaia. Mi venne un pensiero sconcertante. L’atmosfera della 
Terra era una miscela di gas straordinaria e instabile, eppure sapevo che la sua 
composizione rimaneva costante per periodi di tempo assai lunghi. Era possibile che la 
vita sulla Terra non solo creasse l’atmosfera, ma che la regolasse, mantenendone la 
composizione costante, e a un livello favorevole alla vita degli organismi?41 

 

                                                 
41 J.Lovelock citato in F. Capra, 1996, trad. it., op. cit., p. 119. 
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In un congresso scientifico a Princeton, nel 1969, Lovelock presentò per la 

prima volta questa ipotesi che considera il nostro pianeta come un unico grande sistema 

vivente che si autoregola. Poco tempo dopo un amico romanziere gli suggerì di darle il 

nome di ipotesi Gaia, in onore della Dea greca della Terra e nel 1972, nell’articolo 

intitolato “Gaia as a seen through the atmosphere” presenta la prima versione del suo 

studio. Nonostante le nuove scoperte, i risultati cui è approdato Lovelock restano 

fondamentali. 

Negli ultimi anni infatti lo scenario è cambiato: risalgono proprio all’inizio del 2004, le 

ultime ricerche della NASA su Marte, sul quale sono stati inviati i robot Spirit e 

Opportunity. Spirit è arrivato sul pianeta rosso il 3 gennaio. Mars Exploration Rover è il 

nome della missione che consiste nel ricercare tracce d’acqua, effettuare un’analisi 

geologica del suolo, verificare se esistono su Marte condizioni necessarie alla vita.  

Alla fine del mese di gennaio arriva anche la seconda sonda Opportunity, agli antipodi 

del pianeta rispetto alla posizione di Spirit. 

Le due sonde inviano immagini suggestive e incredibili al Jet Propulsion Laboratory a 

Pasadena e fanno il giro del mondo. 

La missione avrebbe dovuto durare tre mesi, ma la NASA decide di prorogarla di altri 

150 giorni, dal momento che le sonde hanno superato ogni aspettativa e sono riuscite a 

dimostrare le prove dell’esistenza di zone calde e umide sul Pianeta Rosso. La proroga 

della missione è costata 15 milioni di dollari.  Ora, il 17 giugno scorso, arriva in Italia la 

notizia secondo la quale la missione sarebbe giunta alla fine: infatti gli scienziati 

americani hanno reso noto che “i robot sono sfiniti, hanno lavorato troppo”.42 Infatti 

Spirit ha le gomme quasi a terra, Opportunity ha i pannelli solari oscurati, viene spenta 

di notte e si muove con cautela per risparmiare la poca energia che le resta. Le due 

sonde da gennaio a oggi hanno mostrato una resistenza straordinaria. Le missioni sono 

state prolungate più volte dagli esperti della Nasa e oltre a svelare al mondo le 

suggestive immagini di Marte, hanno anche dimostrato l’antica presenza di acqua sul 

pianeta.  

A questo punto, è interessante capire attualmente a che punto siano arrivate le ultime 

ricerche sullo stato di salute e sul futuro del nostro pianeta. 

 

                                                 
42 Per questa notizia si veda il sito www.tgcom.it del 17-06-2004. 
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2.3.2. Da The day after tomorrow al Protocollo di Kyoto. 

 

Il 18 maggio 2004 Jeremy Rifkin partecipa a un dibattito in occasione della 

prima del film The day after tomorrow che definisce “il film giusto al momento giusto”. 

Dal regista di Independence Day, Roland Emmerich, nasce l’ultimo kolossal americano. 

Dopo l’annientamento della Terra da parte degli extraterrestri, ora New York viene 

distrutta da qualcosa di ancora più tremendo, la Natura. 

Ecco brevemente la trama del film: 

 

“Il climatologo Jack Hall si chiede se ci troviamo all’alba di una nuova glaciazione e le 
sue ricerche lo portano a concludere che il riscaldamento del globo terrestre potrebbe 
cambiare radicalmente il clima del nostro pianeta in maniera improvvisa e catastrofica. 
Nei ghiacci dell’Antartide scopre che un avvenimento del genere è già accaduto 10000 
anni fa. 
Hall avverte le autorità, ma questo non cambia il destino del pianeta. 
Dal momento del distacco di un pezzo della calotta artica grande quanto lo stato 
americano del Rhode Island, iniziano a verificarsi una serie di eventi metereologici di 
grave entità: chicchi di grandine grandi quanto un ananas su Tokyo, uragani terrificanti 
sulle Haway, la neve arriva anche a Nuova Delhi, infine continui tornado si abbattono e 
rasano al suolo Los Angeles. 
Il Prof. Rapson, collega scozzese di Hall conferma che è iniziato un processo di 
cambiamento globale del clima dovuta allo scioglimento dei ghiacci polari. Tutto ciò ha 
comportato l’aumento della quantità di acqua dolce negli oceani e uno sconvolgimento 
del sistema delle correnti che stabilizza il clima della Terra. 
Così inizia la nuova Era Glaciale: mentre New York viene inondata e le temperature 
arrivano a livelli polari, la popolazione viene fatta evacuare verso le zone meridionali 
del Paese.”43 

 

Sicuramente questo è un film che fa parte del filone dei kolossal americani 

catastrofici, ma come ha anche dichiarato Jeremy Rifkin: 

 

“Qualcuno vedendo il film dirà questa è un’esagerazione, ma è invece un campanello 
d'allarme. Si deve andare oltre lo spettacolo e dare il via a una discussione a livello 
globale. E’ necessario cambiare le nostre fonti di energia e puntare sull'idrogeno, 
ottenuto da fonti rinnovabili. La razza umana deve mobilitarsi per avere un futuro 
vivibile per i propri figli e per le altre creature del globo.  
I dati geologici dimostrano che la temperatura non aumenta in modo costante. Circa un 
terzo del cambiamento della temperatura registrata dalla fine dell’era glaciale 15 mila 
anni fa a oggi si è verificato in appena dieci anni. 
Quando gli Usa furono messi sotto pressione per firmare gli accordi di Kyoto, Bush 
chiese all'Accademia nazionale delle scienze di fare altre ricerche per avere un secondo 

                                                 
43 Twentieh Century Fox, 2004, The day after tomorrow, materiali ufficiali di presentazione del film in 
Italia, p. 1. 
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punto di vista. Ma il rapporto arrivò alle stesse conclusioni sul surriscaldamento 
globale. Bush disse che si trattava di «un rapporto di burocrati».  
Esistono le tecnologie per superare il regime attuale, esclusivamente basato su 
combustibili fossili, e passare in 25-50 anni a un nuovo sistema basato sull'idrogeno 
verde. 
Si deve realizzare una rete di diffusione di energia. L'Unione europea deve diventare il 
maggior leader mondiale. Tocca all'Europa dare forza a un nuovo sogno per l’umanità. 
Questo è il vostro momento per salvare tutti noi altri. 
La rivoluzione energetica riguarda la democrazia. Ci sono tre grandi problemi a livello 
globale: il surriscaldamento, il debito del Terzo mondo e la tensione in Medio oriente. 
Sono tutti problemi che hanno a che fare con i Paesi produttori di petrolio. L’unica via 
d’uscita è stabilire un nuovo regime energetico realizzato in sinergia con il nuovo 
sistema di comunicazioni.”44 

 

Trame come The day after tomorrow dunque, ci aiutano a riflettere su uno scenario che 

in realtà si basa su preoccupazioni reali che riguardano lo stato di salute della Terra. 

Gaia infatti sta reagendo al comportamento dell’uomo che in passato non ha considerato 

il pianeta come un grande sistema vivente.  

Come sostiene anche il produttore del film Mark Gordon,  

 

“la teoria secondo la quale il riscaldamento globale potrebbe causare un improvviso 
cambiamento del clima è tuttavia largamente condivisa e accettata. Sebbene nessuno 
sappia quale sarà l’effetto reale dell’immissione di anidride carbonica nell’atmosfera da 
parte dell’uomo, alcuni esperti l’hanno definita il più massiccio e meno controllato 
esperimento scientifico della Storia.”45 

 

Tra l’altro è anche vero che ormai da diverso tempo a questa parte eventi climatici 

eccezionali si sono verificati in diverse parti del globo. 

Indipendentemente dai grandiosi effetti speciali e le eccezionali immagini realizzate dai 

grandi produttori hollywoodiani, è interessante riflettere su come le decisioni e le scelte 

politiche hanno causato determinate risposte dell’ambiente e hanno portato il sistema 

planetario a reagire con eventi climatici inaspettati a livello globale. 

Ciò che è drammatico è che la finzione cinematografica si allontana dalla realtà solo per 

la velocità con cui i cambiamenti si verificano: infatti, normalmente, in meteorologia, 

per “improvviso cambiamento climatico” si intende parlare di un mutamento che 

avviene nell’arco di cinque o dieci anni. In The day after tomorrow gli sconvolgimenti 

del clima avvengono nel giro di poche settimane.  

                                                 
44 Per l’intervista a J. Rifkin si veda il sito internet www.corriere.it , 18-05-2004. 
45 M. Gordon citato in Twentieh Century Fox, 2004, op. cit., p. 2. 
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Bisogna dire che, incredibilmente, durante il periodo delle riprese del film, sono 

avvenuti una serie di eventi climatici in tutto il mondo: nel luglio 2002 una tempesta di 

grandine, con chicchi grandi come uova, si abbatte sulla Cina centrale provocando 

venticinque morti e moltissimi feriti, vengono sradicati alberi e abbattuto case; 

nell’agosto dello stesso anno avviene quella che è stata definita “l’inondazione del 

secolo” che per tre settimane colpisce le regioni europee. Londra e la metropolitana 

vengono allagate; nel Nord Italia vengono distrutti vigneti e oliveti; nel novembre 2002 

una serie di uragani colpisce gli Stati Uniti con 75 tornado in una sola giornata, 

provocando vittime e danni in 13 stati. Infine nel marzo 2002 la piattaforma antartica 

Larsen B precipita in mare e ironia della sorte, poche settimane prima il regista di The 

day after tomorrow, Roland Emmerich e lo sceneggiatore Jeffrey Nachmanoff, avevano 

immaginato la stessa scena nel copione del film. 

 

Ma in particolare cosa si sta cercando di fare nel mondo, e in particolare in Italia, 

per l’ambiente e per il pianeta Terra? 

Come ho accennato sopra, durante lo scorso mese di maggio, Jeremy Rifkin è stato qui 

in Italia, scelto come referente della campagna elettorale dei Verdi e ha presenziato alla 

prima del film.  

In particolare in Italia viene lanciato l’allarme proprio dai Verdi, secondo i quali spesso 

la politica italiana è vittima di “un provincialismo sconcertante” per quanto riguarda le 

grandi problematiche relative ai temi dell’energia, del clima, del transgenico, della 

qualità e della sicurezza alimentare.  

Molte personalità di importanza internazionale sostengono il programma dei Verdi 

europei che prevede 

 

“un grande sforzo per utilizzare in Europa energia solare e andare verso l’idrogeno 
verde per modificare l’attuale sistema economico europeo e mondiale. Una scelta che va 
oltre il Protocollo di Kyoto che non solo va applicato ma rafforzato, perché sul 
risparmio energetico vanno fatte scelte ancora più precise. In particolare proporremo di 
incentivare, come stiamo facendo già in Italia, l'uso di pannelli solari. Una scelta 
strategica che può dare un grande slancio all'industria produttrice di pannelli solari che 
in Italia hanno raggiunto una grande qualità. Sarebbe un modo per favorire il lavoro 
disinquinando invece di creare lavoro danneggiando l’ambiente. Soltanto con il 
risparmio energetico dell’energia solare l’Italia potrebbe abbondantemente superare il 
gap di importazione. Le nostre proposte al Parlamento europeo riguarderanno anche i 
cibi transgenici: proporremo di stabilire il divieto di coltivazioni ogm in Europa perché 
sia fuori dal rischio di essere geneticamente manipolata. Le uniche manipolazioni 
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genetiche possibili, prodotte in laboratorio, saranno quelle - che servono a salvare vite 
umane.” 46 
 

Nelle pagine successive sono stati allegati i documenti pubblicati in rete 

dall’Unione europea che riguardano una sintesi del Protocollo di Kyoto e le strategie 

comunitarie conseguenti a tale accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Fonte Ansa, in www.ansa.it , 26 maggio 2004. 

 73 

http://www.ansa.it/


Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici47 
1) OBIETTIVO 

Lottare contro i cambiamenti climatici con un'azione internazionale mirante a ridurre le 
emissioni di taluni gas a effetto serra responsabili del riscaldamento del pianeta. 

2) ATTO 

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in 
nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne 
derivano (Gazzetta ufficiale L 130, 15.05.2002). 

3) SINTESI 

1. Il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome 
della Comunità europea, ai negoziati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992. La Convenzione quadro 
è stata ratificata dalla Comunità europea con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993 
[Gazzetta ufficiale L 33 del 7.2.1994] ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994. 

2. La convenzione quadro può essere considerata come un successo, tra l'altro perché 
permette una maggiore sensibilizzazione del pubblico a livello mondiale ai problemi 
collegati con i cambiamenti climatici. L'Unione europea ha rispettato l'impegno assunto 
nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli 1990. 
Tuttavia, un numero importante di paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti, non ha 
raggiunto l'obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni dei gas a effetto serra a 
questi livelli. 

3. Le parti contraenti della Convenzione hanno quindi deciso, alla quarta conferenza 
delle parti svoltasi a Berlino nel marzo 1995, di negoziare un protocollo contenente 
misure atte a ridurre le emissioni per il periodo successivo all'anno 2000 nei paesi 
industrializzati. In seguito ai lunghi lavori, il Protocollo di Kyoto è stato adottato il 10 
dicembre 1997 a Kyoto. 

4. La Comunità europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998. Nel dicembre 2001, il 
Consiglio europeo di Laeken ha confermato la volontà dell'Unione di vedere il 
Protocollo di Kyoto entrare in vigore prima del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). Per raggiungere questo 
obiettivo, la presente decisione approva il protocollo in nome della Comunità. Gli Stati 
membri si coordineranno per depositare i loro strumenti di ratifica contemporaneamente 
alla Comunità e, per quanto possibile, prima del 1° giugno 2002. 

5. L'allegato II della presente decisione indica gli impegni in materia di limitazione e 
riduzione delle emissioni convenuti dalla Comunità e i suoi Stati membri per il primo 
periodo di impegno (2008 - 2012). 

 

                                                 
47 Documento pubblicato sul sito internet: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15009.htm.  
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Il contenuto del protocollo 

6. Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas a effetto serra: 

• biossido di carbonio (CO2);  
• metano (CH4);  
• protossido di azoto (N2O);  
• idrofluorocarburi (HFC);  
• perfluorocarburi (PFC);  
• esafluoro di zolfo (SF6).  

Rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro il riscaldamento planetario 
poiché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas a 
effetto serra. 

7. Globalmente, le parti dell'allegato I della Convenzione quadro si impegnano a ridurre 
le loro emissioni di gas a effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel 
periodo 2008-2012. L'allegato B del protocollo contiene gli impegni quantificati 
sottoscritti dalle parti. 

Gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas a 
effetto serra dell'8% tra il 2008 e il 2012. 

8. Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella 
realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove. 

Le parti hanno la facoltà di considerare il 1995 come anno di riferimento per le 
emissioni di HFC, PFC e SF6. 

9. Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di provvedimenti: 

• rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni 
(miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura 
sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);  

• cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, 
coordinamento delle politiche nazionali a scopo di efficienza attraverso 
meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e 
il meccanismo di sviluppo pulito).  

10. Le parti organizzano un sistema nazionale di stima delle emissioni antropiche con le 
fonti e dell'assorbimento con i pozzi di tutti i gas a effetto serra non regolamentati dal 
Protocollo di Montreal, al più tardi un anno prima del primo periodo di impegno. 

11. Un esame degli impegni è previsto al più tardi nel 2005, per il secondo periodo di 
impegni. 

Il 31 maggio 2002, l'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto. 
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Strategia comunitaria dopo Kyoto 
 

1) OBIETTIVO 

Elaborazione di una strategia comunitaria per poter attuare efficacemente gli obiettivi 
fissati nel protocollo di Kyoto e il piano d'azione di Buenos Aires. 

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 
giugno 1998: i cambiamenti climatici, verso una strategia comunitaria successiva 
alla conferenza di Kyoto. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 
maggio 1999: preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto. 

3) CONTENUTO 

Alla firma del Protocollo di Kyoto , la Comunità europea si è impegnata a ridurre 
dell'8% nel periodo 2008-2012 le emissioni dei gas a effetto serra responsabili del 
riscaldamento del pianeta terra. L'osservanza di questo obiettivo presuppone 
l'introduzione di una strategia globale che tenga conto dei vari soggetti: gli Stati membri 
e la Comunità europea. 

Agli Stati membri incombe la realizzazione degli obiettivi del Protocollo, ma la 
Comunità, a titolo di firmatario e futura Parte, deve completare e sostenere le azioni 
degli Stati membri e deve anche vigilare acché queste azioni siano compatibili con il 
trattato. 

Gli obblighi del Protocollo di Kyoto sono: 

• adozione di obiettivi giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni di 6 
gas a effetto serra nel periodo 2008-2012;  

• adempimento congiunto dei loro obblighi da parte degli Stati membri mediante 
ripartizione dell'onere ("bolla comunitaria");  

• esistenza di "meccanismi di flessibilità";  
• rafforzamento degli obblighi in materia di comunicazione dell'informazione.  

L'attuazione di un'efficace strategia di riduzione dei gas a effetto serra implica uno 
studio dei sei gas citati nel Protocollo di Kyoto, ossia il biossido di carbonio (CO2), il 
metano (CH4), l'ossido nitroso (N2O), l'idrofluorocarburo (HFC), l'idrocarburo 
perflorurato (PFC), e l'esafluoruro di zolfo (SF6) : 

• le emissioni di biossido di carbonio sono responsabili in maggioranza del 
riscaldamento del pianeta; queste emissioni derivano essenzialmente dall'uso di 
energia e dalla produzione di combustibili fossili;  

• il metano è il secondo gas per ordine di importanza, dopo il CO2 e le sue 
principali fonti di emissione sono: agricoltura (digestione del bestiame), rifiuti 
(scarichi) ed energia (produzione di carbone e distribuzione di gas naturale);  
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• l'ossido nitroso è un gas industriale proveniente dalla produzione di acido 
nitrico e di acido adipico e dall'utilizzazione di concimi in agricoltura;  

• l'idrofluorocarburo (HFC), l'idrocarburoperfluorato (PFC), e l'esafluoruro di 
zolfo (SF6) sono gas industriali con una durata di vita nell'atmosfera molto 
lunga; le emissioni di HFC sono aumentate in quanto questo gas è presentato 
come un prodotto di sostituzione per i clorofluorocarburi (CFC) vietati dal 
Protocollo di Montreal in quanto impoveriscono lo strato di ozono. I PFC sono 
prodotti nella fusione dell'alluminio (in particolare dagli impianti di 
incenerimento) e lo SF6 è usato nell'apparecchiatura ad alta tensione e nella 
produzione di magnesio.  

La comunicazione della Commissione del 3 giugno 1998 ha stabilito le basi per l'azione 
comunitaria che permette di soddisfare gli impegni del protocollo di Kyoto e cioè: 

• elaborare una strategia per l'insieme dei settori di attività che emettono sostanze 
inquinanti;  

• fissare un obiettivo intermedio da qui al 2005:  
• preparare una strategia esterna che comprenda l'elaborazione di una posizione 

comune per la conferenza di Buenos Aires e promuovere un dialogo 
permanente e uno scambio d'informazioni con le parti.  

Il piano d'azione di Buenos Aires adottato alla quarta sessione della conferenza delle 
parti prevede un programma di lavoro per proseguire l'attuazione della convenzione 
mediante: 

• un'assistenza supplementare ai paesi in via di sviluppo mediante meccanismi 
finanziari e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie;  

• il proseguimento dei lavori sulle questioni chiave del protocollo, in particolare i 
meccanismi di Kyoto, un sistema di controllo della conformità nonché politiche 
e misure.  

In risposta alla richiesta del Consiglio europeo di Vienna di elaborare una strategia 
comunitaria che permetta di rispettare gli impegni assunti a Kyoto, la Commissione ha 
presentato una nuova comunicazione il 19 maggio 1999.  

In questa comunicazione la Commissione constata che dal 1994 le emissioni di CO2 
stanno di nuovo aumentando nella Comunità e nella maggior parte degli Stati membri 
considerati individualmente. Senza misure politiche supplementari, si prevede nel 2010 
un aumento di circa l'8% delle emissioni complessive di gas a effetto serra dell'UE 
rispetto al livello 1990. 

Si osservano notevoli differenze tra i settori economici interessati. Nel settore dei 
trasporti, secondo le stime della Commissione le emissioni di CO2 dovrebbero 
aumentare del 22% nel 2000 e del 39% nel 2010 rispetto ai livelli del 1990. Nel settore 
dell'energia le emissioni dovrebbero stabilizzarsi. Per le emissioni del settore terziario e 
domestico, i livelli dovrebbero aumentare del 4% nei prossimi anni. Per contro, le 
emissioni di CO2 del settore industriale dovrebbero diminuire del 15% tra il 1990 e il 
2010. 

L'attuazione delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici avviene 
innanzitutto a livello nazionale con l'introduzione di strategie nazionali. Tuttavia, gli 
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Stati membri hanno indicato che è essenziale intraprendere un'azione supplementare a 
livello comunitario. 

Il problema dei cambiamenti climatici costituisce uno degli esempi più ovvi della 
necessità d'integrare la dimensione ambientale nelle altre politiche comunitarie . Infatti, 
la riduzione delle emissioni di CO2 richiede l'adozione di misure concernenti l'energia, i 
trasporti, l'agricoltura, l'industria, ecc. 

La Commissione ha già presentato una serie di iniziative che devono essere continuate:  

• energia: promozione dell'uso delle energie rinnovabili e di un uso più razionale 
dell'energia;  

• trasporti: azioni sulle emissioni di autovetture private, migliore tariffazione, 
completamento del mercato interno del trasporto ferroviario, sviluppo di un 
trasporto modale integrato;  

• agricoltura: intensificazione della ricerca nell'ambito del Quinto programma 
quadro, appropriate misure di rimboschimento, promozione di colture per la 
produzione di energie rinnovabili nel quadro del ritiro volontario dei terreni 
dalla produzione (set-aside), miglioramento del regime alimentare degli 
animali, diminuzione dell'impiego di fertilizzanti;  

• industria: promozione delle innovazioni tecnologiche pulite.  

La Commissione tiene anche conto di un approccio transettoriale (ad esempio: proposta 
di direttiva del Consiglio per la ristrutturazione del quadro comunitario d'imposizione 
dei prodotti energetici che estende il sistema comunitario dei livelli minimi 
d'imposizione, finora limitati agli oli minerali, a tutti i prodotti energetici e consentirà 
agli Stati membri di differenziare le imposte nazionali in funzione delle emissioni di 
CO2).  

Il Protocollo di Kyoto autorizza il ricorso a diversi strumenti di flessibilità: gli scambi 
internazionali di diritti di emissione, l'applicazione congiunta e il meccanismo di 
sviluppo pulito.  

Lo scambio internazionale dei diritti di emissione permette alle parti firmatarie del 
Protocollo che raggiungono un livello di emissioni inferiore alla quantità loro attribuita 
di rivendere una parte dei loro diritti di emissione ad altre parti. La Comunità deve 
garantire che le azioni degli Stati membri non arrechino pregiudizio al mercato interno 
in modo da evitare ogni distorsione concorrenziale. 

La Commissione sta valutando la possibilità di organizzare nel 2000 una vasta 
consultazione di tutte le parti interessate, Stati membri, imprese e ONG, sulla base di un 
Libro verde che definisce diverse opzioni politiche per istituire eventualmente un 
sistema di scambi dei diritti di emissione nella Comunità entro il 2005. Potrebbe essere 
esaminata la questione dell'opportunità e delle modalità di una fase pilota europea in 
materia di scambi dei diritti di emissione.  

L'applicazione congiunta è una forma particolare degli scambi di diritti di emissione che 
consente una riduzione supplementare delle emissioni nel quadro di un progetto in 
corso. Queste riduzioni possono servire ad aumentare il totale dei diritti di emissione 
della parte che finanzia il progetto mentre i diritti di emissione della parte dove si svolge 
il progetto saranno ridotti. 
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Il meccanismo di sviluppo pulito si basa su progetti che non sono stati oggetto di 
impegni quantificati. Le riduzioni di emissione devono quindi essere certificate da 
esperti indipendenti. 

Il meccanismo di sviluppo ecologico potrebbe entrare in vigore a partire dal 2000, e i 
progetti di attuazione congiunta possono iniziare, prima del 2008, senza però 
comportare l'acquisizione di crediti. Nella fase pilota delle azioni congiunte sono state 
realizzate esperienze pratiche. In questo settore, le istituzioni finanziarie possono 
svolgere un ruolo importante favorendo prestiti al settore privato per i progetti di 
attuazione congiunta e del meccanismo di sviluppo ecologico. 

L'esistenza di un efficace meccanismo di sorveglianza è primordiale per valutare i 
progressi verso il raggiungimento degli obiettivi quantificati del Protocollo di Kyoto.  

La legislazione comunitaria contiene già elementi che permettono un controllo delle 
emissioni come il meccanismo di controllo istituito con la decisione 93/389/CEE e la 
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento . 

Si può tuttavia prevedere un potenziamento delle capacità di sorveglianza dell'UE 
mediante tecnologie dell'informazione e sistemi di rilevamento satellitare. In particolare 
dovrebbero essere potenziati i sistemi di monitoraggio sull'evoluzione delle fonti e dei 
pozzi di assorbimento del carbonio. 

Tutti i paesi candidati, a parte Cipro, si sono impegnati a conseguire gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni nel quadro del protocollo di Kyoto. A causa della 
ristrutturazione delle loro economie, parecchi paesi candidati hanno emissioni inferiori 
agli obiettivi. È importante che la Comunità adotti misure per aiutare questi paesi a 
sviluppare le capacità istituzionali e tecniche necessarie e a sensibilizzare maggiormente 
al problema i soggetti economici e la popolazione. Nei suoi programmi di cooperazione 
e quando collabora con altri donatori internazionali, quali BERS, BEI e Banca 
mondiale, la Comunità deve adoperarsi affinché questo processo di trasformazione 
economica integri e completi la realizzazione degli obiettivi in materia di clima. 

L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riconosce espressamente l'esigenza 
di gestire il commercio e le attività economiche in linea con l'obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile. Il protocollo di Kyoto non contiene disposizioni commerciali in quanto tali, 
tuttavia, secondo la Commissione, si dovrebbe esaminare con maggiore attenzione il 
potenziale impatto delle norme OMC sull'attuazione del protocollo di Kyoto nei 
negoziati internazionali sul clima, nonché in modo più esteso, nel quadro del prossimo 
ciclo di negoziati del millennio. 

La Commissione ha proposto la fissazione di un obiettivo intermedio nel 2005 allo 
scopo di garantire l'efficace attuazione degli impegni assunti. 

Il piano d'azione di Buenos Aires è orientato verso la quinta conferenza delle parti. La 
Commissione considera importante che questa conferenza concentri i suoi lavori su una 
serie di temi che incoraggino la partecipazione attiva dei paesi in via di sviluppo, ad 
esempio il trasferimento di tecnologie e il meccanismo di sviluppo ecologico. 
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2.3.3. “Non allarmatevi: tutto va bene!” 

 

A questo punto è importante aprire una piccola parentesi, cercando di capire 

come mai invece, c’è chi ritiene che Gaia goda in realtà di ottima salute e considera il 

catastrofismo “roba da ambientalisti ante litteram”.48 

In base a queste ricerche, Gaia non starebbe poi così male e non sarebbe tanto 

“acciaccata”, anzi sarebbe sulla via della guarigione, dal momento che in passato è stata 

sicuramente malata e su questo tutti gli studiosi sono d’accordo. 

E’ il parere di Bjorn Lomborg (The Skeptical Envitomentalist, Cambridge University 

Press, 2001), che sostiene che la globalizzazione porterà enormi vantaggi e nuovi 

meccanismi renderanno l’ambiente più sano. 

Secondo questo professore associato di Statistica, presso una università danese, i dati 

sull’inquinamento terrestre e sul riscaldamento climatico globale sarebbero 

sovrastimati; il pericolo di un continuo sfruttamento delle risorse non ci sarebbe affatto; 

gli allarmi sulla scarsità di acqua, cibo e energia sarebbero eccessivi. 

Come spiega Mario Tozzi49, ricercatore del CNR, in realtà le cose non stanno come le 

descrive ottimisticamente Lomborg che, evidentemente, ha puntato sul clamore 

dell’operazione mediatica che può risultare credibile solo agli occhi dei non specialisti. 

Tozzi infatti ha verificato che in realtà, Lomborg non aveva mai pubblicato nulla, prima 

di quel momento, su tematiche ambientali ed egli stesso dichiara nella sua prefazione di 

non essere esperto di questioni ambientali; tra l’altro nel suo volume di ben 515 pagine, 

ignora i grandi organismi ambientali come l’EPA (Agenzia Europea per l’Ambiente). 

Inoltre il manoscritto del libro è stato presentato nel 2000, e nell’agosto del 2001 il 

volume era già presente in tutte le librerie, senza subire alcuna revisione da parte di 

ricercatori di scienze naturali e ambientali. 

Per questi e tantissimi altri motivi, gli studi di Lomborg non vengono presi in 

considerazione dal punto di vista scientifico e molti studiosi ritengono che la sua 

pubblicazione non comprenda gli elementi scientifici essenziali dell’ecologia, 

interpretando i dati in maniera stravagante, come sostiene anche J. Rennie, direttore di 

Scientific American, forse perché non considera l’ecologia una scienza come in realtà è. 

                                                 
48  M. Tozzi, 23-12-2002, Non allarmatevi: tutto va bene!, ricerca tratta dal sito www.gaia.rai.it. 
49 Ibidem. 
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Come del resto fa chiunque quando confonde ambientalismo ed ecologia50 e quando “si 

parla di ambiente come se si stesse discutendo del campionato di calcio”51. 

 Ritornando ad esempio alla questione che riguarda il riscaldamento del pianeta, 

Lomborg sostiene che le decisioni prese nel Protocollo di Kyoto sarebbero troppo 

costose e poco utili nel prossimo secolo e che le temperature medie sulla Terra 

aumenteranno molto meno rispetto alle ricerche fatte dall’IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) che prevedono un aumento tra 1,4 e 5,8° C nei prossimi 

cento anni. 

Comunque tutti gli scienziati sanno di non poter affatto escludere esiti catastrofici: 

infatti sul riscaldamento globale del clima terrestre gli studiosi non hanno più dubbi, 

come spiega Mario Tozzi 

“la CO2 aumenta da 200 anni a questa parte come mai in passato, crescendo da 280 a 
400 ppm, incremento che non può essere spiegato con processi naturali, ma solo con la 
combinazione di due processi antropici, deforestazione (1,5 miliardi di tonnellate) e 
combustione (6,5 miliardi di tonnellate). Ciò comporta diverse conseguenze, a 
cominciare dallo scioglimento dei ghiacciai e dal conseguente innalzamento del livello 
dei mari: dal 1965 si è fuso il 42% dei ghiacci artici, il 33% di quelli del Kilimanjaro, 
mentre dal 1850 si sono dimezzati i ghiacciai alpini (tra questi il più grande ghiacciaio 
d’Italia, quello dei Forni, sullo Stelvio, arretra di qualche metro ogni anno). Se la 
tendenza è quella indicata dall’IPCC nel prossimo secolo le Dolomiti non avranno più 
ghiacciai. In questo quadro il livello dei mari crescerà da 10 a 90 cm nei prossimi cento 
anni portando l’annegamento di atolli e isole oceaniche, la perdita di molte barriere 
coralline (i coralli crescono in specifici battenti d’acqua), l’invasione delle piane 
costiere, l’incremento delle aree inondate durante le alluvioni. Aumenteranno poi le 
perturbazioni meteorologiche a carattere violento e le grandi alluvioni, che già sono 
cresciute da 2-3 per anno negli anni ’50 a oltre 20 negli anni ’90”. 52 

 Mentre per quanto riguarda le fonti di energia non convenzionale, secondo 

Lomborg, queste non si starebbero esaurendo, anzi avremo carbone per i prossimi 1500 

anni, ma non dice per quali tassi di consumo. 

“In realtà il problema non è tanto l’esaurimento delle risorse energetiche, quanto quello 
dell’ambiente che si consuma: cioè quella che si sta esaurendo è la capacità 

                                                 
50 “La nuova scienza dell’ecologia – scrive Capra - nacque dalla scuola organicistica della biologia 
durante il diciannovesimo secolo, quando i biologi cominciarono a studiare comunità di organismi. 
L’ecologia - dal greco oikos (“dimora”)- è lo studio della dimora della Terra. Più precisamente, è lo studio 
delle relazioni che legano fra loro tutti gli abitanti della Terra. Il termine fu coniato nel 1866 dal biologo 
tedesco Ernst Haeckel, che la definì come “la scienza delle relazioni fra l’organismo e il mondo esterno 
circostante.” Nel 1909 la parola Umwelt (“ambiente”) fu usata per la prima volta dal biologo estone Jacob 
von Uexkull, uno dei padri dell’ecologia.” (F.Capra, 1996, trad. it., op. cit., p.44). 
51 M. Tozzi, 23-12-2002, op. cit. 
52 Ibidem. 
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dell’ambiente di assorbire gli effetti dell’estrazione, trasporto, trasformazione e uso dei 
combustibili fossili senza conseguenze intollerabili soprattutto per il benessere umano. 
Non è solo un problema di esaurimento, ma di impatti e rischi ambientali.”53 

Oltre a queste problematiche anche il numero degli abitanti sulla Terra, secondo 

Lomborg, non costituirebbe un problema, dal momento che il tasso di crescita della 

popolazione è comunque in lenta diminuzione. Ma egli non considera che in realtà la 

crescita assoluta resta elevata: infatti oggi ci sono tre miliardi di persone in più che nel 

1960 e nel Terzo Mondo la crescita, nel prossimo futuro, sfiorerà i sette miliardi di 

abitanti. Così non è detto che ci sarà cibo per tutti e sappiamo che oggi 800 milioni di 

persone muoiono per fame e 1,2 miliardi sono poveri. Tozzi infatti sostiene che 

“La crescita demografica ha due altre pesanti conseguenze: aumenta la povertà, perché 
la metà degli individui si troverà al di sotto dell’età lavorativa, quindi sarà non 
produttiva, mentre nel contempo ci sarà richiesta di nuovi posti di lavoro che saranno 
ottenuti solo a salari bassi. D’altro canto la migrazione dalle campagne verso le città ha 
esaurito gli aspetti vantaggiosi e mette in luce ormai solo quelli negativi delle 
baraccopoli e delle favelas. La popolazione umana andrebbe stabilizzata riducendo la 
natalità/fertilità: fermarsi a due figli per coppia potrebbe essere sufficiente, del resto 
tutte le comunità animali limitano le proprie nascite se l’ambiente non premia 
l’espansione, l’uomo sarebbe l’unico a comportarsi diversamente. La storia insegna che 
l’intervento pesante sul territorio non premia in termini di sopravvivenza della specie. Il 
sistema di irrigazione dei Sumeri fu sovradimensionato e provocò la risalita delle falde 
fino a generare fenomeni di evaporazione e salinizzazione a causa dell’assenza di 
drenaggi. L’erosione selvaggia dei suoli, causata dai disboscamenti eccessivi, contribuì 
all’impoverimento dei Maya.”54 

 Le diverse e ampie tematiche considerate in questa parte ci offrono la possibilità 

di riflettere e anche quello che viene chiamato “catastrofismo ambientale”, forse dovuto 

non tanto ai movimenti ambientalisti, ma a come vengono descritte le notizie dai mass 

media, è utile spesso ad anticipare e prevenire avvenimenti che poi si sono verificati con 

ancora maggiore forza e violenza. Esemplare a questo proposito il merito che spetta ai 

due scienziati Sherwood Rowland e Mario Molina che vennero definiti allarmisti e 

accusati di voler tornare al medioevo, quando annunciarono del pericolo della 

liberazione dei clorofluorocarburi nell’atmosfera che stavano assottigliando lo strato di 

ozono. Il loro allarme portò a un accordo internazionale che permise di sostituire i gas 

congelanti e questo fece si che il buco dell’ozonosfera si stabilizzasse. Nel 1995 

Rowland e Molina hanno ricevuto il Premio Nobel per la chimica. Sarebbe molto 

                                                 
53 Ibidem. 
54 Ibidem.  
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importante insegnare fin da bambini l’importanza del paradigma sistemico e spiegare 

perché bisogna considerare la Terra come un grande essere vivente.  

“L’ambiente non è un luogo amorfo nel quale viene collocato l’uomo, ma un sistema 
complesso, composto da tutti gli organismi viventi, in equilibrio dinamico tale da 
consentire la vita e di cui si condividono le sorti. L’ambiente non va considerato una 
risorsa, come non lo è l’utero per il feto (sarebbe più corretto parlare di un sistema 
mamma-bambino), non è un contenitore da cui si preleva e in cui si scarica, è un sistema 
auto-organizzato che funziona sostenuto dall’energia rinnovabile e pulita del Sole. Una 
biosfera senza uomini è plausibile ed è già esistita nel passato, mentre l’uomo senza 
biosfera non è neppure pensabile: gli uomini contribuiscono alla biosfera, né più né 
meno che i cetrioli e i batteri, e sono fatti esattamente degli stessi elementi.”55 

 

2.4. Bada come mangi 

 
O.g.m., cibi transgenici, pesticidi, agricoltura biologica e biotecnologie. E 

ancora dalla mucca pazza ai polli alla diossina, dalle carni thailandesi al miele cinese 

all’antibiotico. Ma non è finita: la situazione peggiora se pensiamo anche al terrorismo 

alimentare dei vari “una e acqua- bomber” che ha colpito più volte durante lo scorso 

anno. Ormai gli allarmi che riguardano la sicurezza alimentare sono sempre di più e si 

susseguono ripetutamente. 

I dubbi e il senso di continua insicurezza sono sempre in agguato anche per quanto 

riguarda la nostra alimentazione: oggi tutti sono sicuramente più attenti a ciò che 

mangiano, al punto che i consumatori sono diventati più esigenti, anche per quanto 

riguarda l’informazione sui percorsi e sulle lavorazioni dei cibi che ogni giorno arrivano 

sulle nostre tavole. 

Gli episodi che si sono susseguiti, ormai da diversi anni a questa parte, e che hanno 

riguardato diverse tipologie di alimenti di cui quotidianamente facciamo largo uso, 

hanno portato i consumatori ad alzare il livello di attenzione sulla qualità dei cibi. 

Ma non solo, a complicare il tutto, ormai già da qualche tempo, arrivano le 

problematiche relative agli organismi geneticamente modificati e i loro effetti, ancora 

poco definiti, sul nostro organismo. 

 Così sembra proprio che non ci siano aspetti della nostra vita che non siano 

contraddistinti da un’insicurezza dilagante e da cambiamenti repentini, situazione che 

                                                 
55 Ibidem. 
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porta ognuno di noi a essere continuamente all’erta. E’ interessante delineare almeno le 

linee generali di questo vasto panorama che meriterebbe una trattazione a sé, ben più 

ampia di questi brevi cenni, solo per rendersi conto del clima sottostante, anche per 

quanto concerne l’alimentazione. 

Verrebbe da dire che evidentemente non possiamo stare tranquilli neanche a tavola! E 

pare sia proprio così, tanto che il Movimento di Difesa del cittadino, ha ritenuto 

indispensabile creare un apposito sportello (che funziona anche on-line) per la sicurezza 

alimentare con il contributo del Ministero delle Attività Produttive e con la 

collaborazione scientifica e logistica di Legambiente. 

E’ stato calcolato che ormai in Italia le frodi alimentari hanno riguardato addirittura 704 

aziende: le forze dell’ordine hanno scoperto casi di vendita illecita di prodotti scaduti o 

deteriorati, privi di autorizzazione, con problemi d’igiene, frodi sui prodotti “falsi” o 

con elementi diversi o vietati. 

Ormai le sentenze per casi di questo tipo sono sempre di più, lo rende noto il Ministero 

della Salute e ciò invita i consumatori a essere sempre più attenti nell’acquisto degli 

alimenti. Ma come già accennato sopra, i nostri dubbi in fatto di alimentazione, non 

riguardano solo le frodi alimentari che pure sono moltissime: le cose si complicano 

notevolmente, infatti, quando si parla di O.g.m., agricoltura biologica, biotecnologie, 

pesticidi e delle nuove normative e i marchi europei sulle etichette dei cibi. Anche 

questo è un altro gran calderone con cui ancora una volta dobbiamo confrontarci. 

E’ recente la notizia che ci informa della nascita di questo progetto dedicato alla 

sicurezza alimentare, che presenta in dodici città d’Italia degli sportelli informativi 

aperti al pubblico, pronti a chiarire i dubbi dei consumatori in materia di alimentazione. 

Come ha rilevato il Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo, si 

tratta della “prima Rete nazionale di informazione e consulenza sull’alimentazione.”56 

Sono previste collaborazioni con istituzioni pubbliche come il Ministero della Salute, 

con le Regioni e le associazioni d’impresa. 

Strumento fondamentale nel lavoro di questi sportelli, una Banca dati nazionale 

sull’alimentazione che metterà a disposizione indagini, sondaggi, ma anche studi 

scientifici. A questo proposito il direttore generale di Legambiente, Francesco Ferrante, 

ha dichiarato che  

                                                 
56  Per quanto riguarda queste notizie, si veda il sito internet www.greenplanet.net , 21-05-2004. 
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“tra messaggi pubblicitari e allarmi mediatici, mode salutiste e richiami alle tradizioni, i 
dubbi e le perplessità sulla qualità degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole 
alimentano la mancanza di fiducia verso chi dovrebbe garantire salute e sicurezza. E’ 
importante quindi fornire tutte le indicazioni utili al cittadino per poter scegliere con 
tranquillità e consapevolezza, ma anche raccogliere le segnalazioni e i dubbi dei 
consumatori che possono fornire a noi elementi utili per comprendere quali sono le 
principali esigenze e i settori nei quali è più urgente intervenire”57 
 
Recentemente è stato verificato che i consumatori sono orientati molto di più 

verso l’acquisto di prodotti genuini e che soprattutto siano contraddistinti con etichette 

chiare e “trasparenti”. Infatti, un tempo, i marchi e le etichette degli alimenti passavano 

per lo più inosservate agli occhi del consumatore, più che altro si faceva caso 

unicamente alla data di scadenza. Oggi non è più così e sempre più persone controllano 

attentamente le etichette prima di acquistare un prodotto, anche a causa dei continui 

allarmi che arrivano da ogni parte del mondo. Per questo motivo i consumatori vogliono 

avere maggiori informazioni e vorrebbero essere maggiormente consapevoli riguardo ai 

percorsi degli alimenti e i metodi di allevamento. 

L’Unione Europea, infatti, ha identificato nella “rintracciabilità” il nuovo strumento atto 

a garantire la sicurezza alimentare.  

Ma in particolare cosa si intende per tracciabilità e rintracciabilità? Dall’inizio di 

quest’anno, infatti, alcuni prodotti come uova, carni e pesce, (per il momento, e poi sarà 

esteso a tutti i cibi in commercio) sono identificati da un codice che permette di risalire 

fino al produttore. Questa è la tracciabilità, mentre con la rintracciabilità il percorso è 

inverso, partendo dal produttore si arriva fino ai luoghi di vendita dei prodotti. 

In realtà si è ancora ben lontani da quei criteri di trasparenza sulla provenienza dei 

prodotti che tanto vengono sbandierati. Infatti, questa serie di numeri e lettere che 

compongono il codice non sono poi di così immediata comprensione per il 

consumatore. Sicuramente sono molto utili alle aziende per ricreare la via fatta dal 

prodotto e avere notizie anche molto dettagliate in merito: ad esempio per un caso di 

salmonellosi, è possibile risalire al produttore e anche allo specifico capannone in cui 

sono state prodotte le uova, fino a dove sono stati acquistati i pulcini di quel 

determinato gruppo e con quale tipo di mangimi sono stati nutriti. Infatti, come sostiene 

anche Carlo Cannella, docente di Scienza dell’alimentazione all’Università Sapienza di 

Roma,  

                                                 
57 Ibidem.  
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“la tracciabilità, nella realtà, è uno strumento neutro che non conferisce ai prodotti 
alimentari una particolare qualità, ma serve ai produttori. L’etichetta dovrebbe 
contenere in modo accessibile e con terminologia semplice e possibilmente unificata le 
informazioni per il consumatore su natura, provenienza e qualità dei prodotti.”58 

 

 Anche per quanto riguarda l’uso di O.g.m., la faccenda è abbastanza complicata, 

infatti, trovare la scritta “non contengono O.g.m.” sulla confezione delle uova, vuol dire 

solo che le galline non sono state allevate con mangime contenente O.g.m.. Ma se un 

produttore li usa, non ha l’obbligo di dichiararlo sulla confezione. Così, chi produce i 

mangimi che contengono O.g.m. è obbligato dalla legge a dichiararlo, ma non è 

obbligato a farlo chi acquista questi mangimi e li dà alle galline. 

A questo punto, se stanno così le cose, anche se il consumatore cerca di esser il più 

attento e informato possibile sui prodotti che acquista, in questo caso non può scegliere 

realmente tra un cibo che contenga O.g.m. e uno che non lo contenga davvero. 

Tornando ai provvedimenti europei per quanto riguarda la sicurezza alimentare, 

già nel 1997 il Libro Verde sui Principi generali della legislazione in materia alimentare 

e poi con il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare del 2000, si dichiarava una sempre 

più urgente necessità di adottare un quadro legislativo unico che riguardasse tutta 

l’Unione Europea. 

Successivamente, infatti, è nata una Authority europea unica per la sicurezza alimentare 

(EFSA, European Food Safety Authority): il presidente è l’inglese Geoffrey Podger e i 

commissari sono stati scelti tra i tecnici e scienziati indipendenti dai rispettivi governi. 

Ma bisogna anche dire che l’Authority dell’Unione Europea ha sede a Parma, ma non 

risulta essere ancora attiva. Dal dicembre 2003 questa sede avrebbe dovuto raggiungere 

un organico di almeno 255 dipendenti, mentre oggi ne ha solo 70, questo perché la sede 

assegnata non è ancora disponibile (il Palazzo Ducale di Parma), perché occupata 

dall’arma dei Carabinieri. Inoltre questa Authority dovrebbe coordinare le altre autorità 

degli Stati dell’Unione Europea che a loro volta hanno creato le loro autorità nazionali e 

solo l’Italia non l’ha fatto.59 

 

 

                                                 
58 Intervista di A. Giordano, Nome in codice Tracciabilità, in Il venerdì di Repubblica. 18.06.2004, n.848. 
59 Ibidem. 
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Ma tornando agli sportelli “Salute&gusto” (questo è il nome del progetto che ha 

voluto organizzare questi centri di informazione per la sicurezza alimentare), oltre a 

raccogliere segnalazioni dei cittadini e chiarire loro ogni tipo di dubbio, si occuperà 

anche di monitorare i luoghi definiti “sensibili”, come le refezioni scolastiche e 

ospedaliere che spesso sono state protagoniste di preoccupanti storie di cronaca. Anche 

e soprattutto in questi luoghi è importante usare cibi che non contengano organismi 

geneticamente modificati e pesticidi. 

Oltre all’attività di questi sportelli, bisogna segnalare l’iniziativa del Consiglio Diritti 

Genetici (C.d.g.) che ha il compito di 

 

- “promuovere, su scala nazionale e internazionale, la ricerca scientifica 
interdisciplinare e indipendente nel campo delle biotecnologie 

- favorire tra i cittadini, nelle istituzioni locali e centrali, nel mondo associativo dei 
produttori, dei distributori e dei consumatori, la conoscenza e la consapevolezza 
critica circa le implicazioni, in ogni campo, delle bioingegnerie, in particolare di 
quelle genetiche 

- sollecitare dibattito e confronto culturali, non solo per costruire punti di contatto tra 
sensibilità e filoni di pensiero diversi, ma anche per sviluppare una riflessione al di 
là degli specialisti frammentati, un dialogo e una condivisione di saperi 
interdisciplinari, un confronto permanente fondato sull'acquisizione e la 
trasmissione delle conoscenze 

- aprire un confronto su alcuni settori particolarmente innovativi delle nuove 
biotecnologie: nutraceuticals (alimenti geneticamente modificati al fine di 
esprimere proteine di uso farmacologico), test genetici, ricerche e sperimentazioni 
cliniche sulle cellule staminali, utilizzo di animali transgenici per l’industria 
zootecnica e per la chirurgia da trapianto, farmacogenomica (progettazione di 
farmaci mirati per interagire con le differenze gnomiche individuali), banche dati 
del Dna, microchip genetici per favorire la schedatura genetica rapida, 
nanobiotecnologie (utilizzazione di molecole organiche per l’industria informatica e 
per la produzione di materie prime).”60 

 

Attualmente non ci sono ancora chiare valutazioni scientifiche sui rischi che i cibi 

contenenti o.g.m. possono comportare per l’alimentazione sia animale che umana, per la 

nostra salute e per la multifunzionalità dell’agricoltura.  

Il Consiglio Diritti Genetici ha rilevato che  

- non esistono valutazioni adeguate sull’impatto degli organismi 

geneticamente modificati sull’ecosistema, sulla salute umana e animale e sul 

settore socio-economico 

                                                 
60 Per le notizie di questa sezione si veda il sito internet: www.consigliodirittigenetici.org.   
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- non sono state fatte analisi approfondite sulla fondatezza giuridica dei 

brevetti sulle scoperte biotecnologiche. 

 

Inoltre il Cdg ritiene che  

 

“La possibilità di brevettare organismi viventi, linee cellulari e geni, prevista dagli 
accordi sul Trattato internazionale relativo ai diritti di proprietà intellettuale, e 
assimilata in parte dalla Direttiva Europea, può tradursi nella legalizzazione di atti di 
esproprio delle risorse genetiche e intellettuali dei Paesi del Terzo Mondo e contribuire 
ad accentrare ulteriormente la produzione e la distribuzione alimentare nelle mani di un 
ristretto numero di imprese, mettendo in pericolo la sicurezza alimentare mondiale a 
lungo termine. Con la pratica dei brevetti, si rischia inoltre di accentuare il carattere 
speculativo dei finanziamenti alla ricerca scientifica, con ricadute negative sulla ricerca 
stessa e sulla collaborazione scientifica internazionale. 
[…]L’impostazione prevalente delle biotecnologie si basa su una scienza deterministica 
e riduzionista, che considera gli organismi come mero prodotto di geni immutabili e 
costanti, che possono venire arbitrariamente utilizzati per andare incontro ai propri 
bisogni. Al contrario, le scoperte scientifiche che si sono accumulate negli ultimi 
vent’anni, hanno invalidato questa assunzione di determinismo genetico.”61 
  
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
“Come un nano sulle spalle di giganti: imparare ad apprendere nella società della conoscenza”  
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61 Ibidem.  

 88 


