
L’uomo vìola se stesso 
 
Per milioni di anni la Terra è sopravvissuta a catastrofi e a intere ere geologiche: di certo non 
avrebbe mai immaginato che la sua rovina sarebbe scaturita da una creatura, una delle tante specie 
di esseri viventi che vivono sul Pianeta Verde. Tramite una lenta evoluzione siamo giunti alla 
creazione di un essere intelligente: l’uomo. Nei primi secoli di storia umana la natura è stata 
stravolta solo per fini essenziali e di prima necessità, ma con il susseguirsi dei secoli i bisogni e le 
aspirazioni alla sempre più profonda conoscenza presero il sopravvento nell’animo dell’uomo al 
punto di arrivare a sfruttare drasticamente le risorse della natura senza valutarne le conseguenze. La 
scoperta e il dominio del fuoco portano alla sedentarietà dell’uomo e di conseguenza un primo 
sfruttamento del territorio circostante, basato sulla pastorizia e l’agricoltura. L’essere umano del 
tempo trovava all’interno del suo animo una forte connessione con la natura per mezzo della 
religione, appunto basata sul culto di dei identificati in elementi simbolici, quali l’acqua, il fuoco, il 
vento, la fauna e la flora. Tutti questi elementi contribuiscono alla sempre maggior devozione verso 
la religione, e parallelamente, anche all’arte: questa è il primo passo verso la volontà di conoscere e 
di migliorarsi, scavare a fondo sull’ignoto, darsi delle risposte a interrogativi esistenziali. Tutto 
questo si proietta verso le successive grandi civiltà, che ambiscono alla perfezione, raggiungendo 
una complessità artistico-sociale sul divino sviluppatasi poi attraverso il commercio. Condizioni 
completamente opposte si verificano dal principio del Medioevo, periodo in cui le credenze socio-
religiose e le necessità intellettuali variano e si contrappongono fortemente agli ideali di conoscenza 
superiore. Difatti l’uomo comincia un percorso interiore di disprezzo del materiale, terreno, che si 
traduce in due atteggiamenti: ascetismo e misticismo. Entrambi prefiggono come obiettivo lo 
spregio del corpo, della carne, dei piaceri, attraverso il digiuno, l’autoinflizione di pene fisiche 
implicando il contempus mundi e la contemplazione della vita eterna e della natura. Alcuni 
personaggi religiosi invece innalzano il valore del creato adorando i frutti dei doni divini. Ecco 
perché in questi secoli detti “bui” lo sfruttamento naturale è azzerato completamente. 
Nel corso degli anni e delle diverse epoche si giunge al secolo del cambiamento radicale, dello 
sviluppo a livelli mai visti prima, con l’industria. Nel 700 si assiste ad un mutamento radicale della 
società ad opera della rivoluzione industriale grazie anche all’invenzione della nota macchina a 
vapore, la quale ha aperto innumerevoli porte sulla conoscenza, ma allo stesso tempo si sono 
presentate delle ripercussioni sulla natura: inizialmente l’uomo non ha captato il pericolo che si 
sarebbe verificato nei secoli a venire. Infatti, l’utilizzo di combustibili fossili come il carbone, se 
adoperati come fonte di energia, rilasciano nell’atmosfera sostanze nocive e dannose per l’uomo e 
per tutti gli altri esseri viventi, nonché la natura in sé. Attualmente viviamo in un mondo 
industrializzato, basato sul possedimento immediato dell'energia dalla maggior parte della 
popolazione mondiale, conduciamo uno stile di vita basato sulla tecnologia, senza cui non 
potremmo vivere. Ma oggi come allora il problema dell'inquinamento persiste: di certo non come 
nei primi secoli di sviluppo industriale, poiché nonostante la presa di conoscenza del pericolo 
dell'inquinamento e nonostante siano nate numerose associazioni pro ambiente, i problemi si sono 
moltiplicati a dismisura, fino ad arrivare ai giorni odierni, simili ad un “punto di non ritorno”. 
Negli ultimi anni c'è stata una sensibilizzazione maggiore verso i temi legati all’educazione 
ambientale, anche grazie ad una collaborazione con le scuole: l'imposizione di obblighi come la 
raccolta differenziata o l'introduzione di metodi di combustione alternativi ed ecologici come le 
stufe a pellet, che impiegano l’utilizzo dei trucioli di legno riciclati derivanti da lavorazioni. Inoltre 
si tende a privilegiare le fonti di energia rinnovabili poiché emettono meno CO2 dei combustibili 
tradizionali e perché sono praticamente infinite: l'energia eolica, idrica, geotermica, solare. Eppure 
tutto questo svanisce di fronte alla realtà, al materialismo. Quella che noi chiamiamo “Green 
Economy” non fa altro che palesarsi sempre più vana, inapplicabile e inapplicata: la Green 
Economy è l’impegno ad impiegare sempre di più le fonti di energia rinnovabili a scopi energetici 
favorendo economia, ambiente e società, sfavorendo dall’altra parte l’utilizzo di combustibili fossili 
o di industrie inquinanti. Vi sono rilevanti tesi che affondano quella che fin’ora si è rivelata solo una 
teoria. Parlando di energia eolica, ad esempio, tanti sono i punti incoerenti con gli ideali della green 



economy: primo tra tutti l’installazione della maggior parte di queste strutture in ambienti poco 
ventilati, così che le uscite, i costi e le spese siano assai maggiori di quanto non lo siano i risultati 
sperati; inoltre alle volte si rischia anche di contrastare la nostra amata e abusata Costituzione,  
costruendo pale eoliche da 100 metri che non rispettano la tutela del paesaggio, come raccomandato 
nell’articolo 9. Nonostante ciò, esistono anche sviluppi come il “minieolico” o il “microeolico”, ma 
a quanto pare nessuno o pochi incentivano questo tipo di installazione probabilmente più fruttuosa, 
investendo invece su rischi e perdite.  
Ecco che va a degradarsi è la semplice, pura figura della natura, che  anch’essa in minima parte 
contribuisce già all’inquinamento atmosferico. 
Può essere dovuto all’introduzione nell’aria di elementi estranei di origine ambientale o alterata, che 
la rendono dannosa per qualsiasi genere di essere vivente del pianeta. Gli inquinanti primari sono 
sostanze prodotte direttamente da un processo, ad esempio le ceneri di un’eruzione vulcanica o il 
monossido di carbonio emesso dallo scarico degli autoveicoli. I disastri naturali come le eruzioni o 
gli incendi rilasciano nell’atmosfera un’impressionante quantità di polveri sottili e sostanze nocive 
alla salute. E mentre politici e chi per loro si fingono portatori sani di buoni princìpi e di soluzioni 
quanto più affini alla natura, i giorni, i mesi e gli anni passano e la corda si rompe. Questi falsi passi 
politici, la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche 
finalizzata a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto 
ambientale, allo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi per 
l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti si riassumono in una sola parola: 
“Greenwash”. Ed è diffusa e all’ordine del giorno tra tutti coloro che trattano la politica. 
E questa non è mai stata famosa neanche per il rispetto dei protocolli o dei trattati che essa stessa 
crea. 
Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale riguardante il riscaldamento globale, firmato a 
Kyoto, in Giappone, l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi: è entrato in vigore dai primi mesi del 
2005. Secondo questo trattato, tutti i paesi aderenti devono impegnarsi per ridurre almeno del 5%, 
rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas inquinanti, entro il 2012; in particolare, è necessario 
diminuire l'anidride carbonica per evitare l'effetto serra e l'allargamento del buco dell'ozono. 
Per quanto riguarda i paesi dell'Unione Europea, questi sono tenuti ad abbassare le emissioni 
dell'8%, il Giappone del 5% mentre per la Russia è stata accettata la proposta di stabilizzarsi sui 
livelli raggiunti nel 1990. 
Nell'aprile 2007 gli stati aderenti erano 169. I paesi in via di sviluppo, al fine di non ostacolare la 
loro crescita economica frapponendovi oneri per essi particolarmente gravosi, non sono stati invitati 
a ridurre le loro emissioni. 
I paesi industrializzati hanno ridotto le loro emissioni complessive di circa il 3% dal 1990 al 2000. 
Ma, come sopra detto, questo è stato principalmente dovuto a una rilevante diminuzione nelle 
emissioni da parte delle collassate economie dei paesi dell'ex Unione Sovietica. Kyoto è quindi 
sull'orlo del fallimento. Il trattato ha subito un grave colpo nel 2001, quando gli Stati Uniti, 
responsabili per un quarto delle emissioni mondiali, si sono tirati fuori. Il presidente George Bush 
affermò che metterlo in pratica sarebbe stato seriamente dannoso per l'economia del paese. 
Importante è anche l'opinione dei climatologi riguardo il protocollo: infatti la maggior parte di essi 
sostiene che gli obiettivi nel Protocollo di Kyoto sono semplicemente delle scalfitture della 
superficie del problema. Sarebbero invece necessari tagli alle emissioni dell'ordine del 60%. Tutto 
ciò porterebbe ad un lento declino finanziario del paese, che verterebbe al fallimento. A fronte di 
questi motivi si torna all’argomento iniziale: l’inquinamento, che continua, a salire. 
Quindi l’uomo che posizione ha nei confronti della natura? Ha capito i suoi sbagli del passato 
riguardo l’inquinamento e lo sfruttamento dell’ambiente circostante, oppure continua a perseverare 



nei suoi errori? Abbiamo visto come autorità e potenti cerchino di utilizzare la scusa della green 
economy come alibi per i loro deturpamenti al territorio, mentre il nostro pianeta sta diventando 
sempre più corrotto a causa dell’azione dell’uomo. Gli stati cercano di tranquillizzare la 
popolazione con dei trattati, che non vengono mai rispettati, e per cercare di nascondere la mancata 
applicazione di tali documenti nella realtà, si sanciscono altri patti, che però molto probabilmente 
non verranno mai attuati: si crea così un ciclo vizioso infinito dal quale è difficile uscire. Dal punto 
di vista di noi occidentali la situazione rispetto ai secoli scorsi ci sembra migliorata: sfogliando i 
libri di storia rimaniamo stupiti dal fatto che due secoli fa ci fosse tanto degrado nella nostra società 
e un così ampio maltrattamento verso la natura, mentre oggi guardandoci intorno viene spontaneo 
pensare che rispetto a quegli anni ci troviamo in un mondo totalmente diverso, un ambiente 
maggiormente risanato rispetto al passato. Ma le descrizioni del tempo che ci riportano gli storici, il 
gran fumo, il carbone, gli operai sottopagati, sfruttati e spesso sempre a contatto con materiali 
nocivi per la salute, non sono scomparsi dal nostro mondo globalizzato e moderno: sono solo 
scomparsi dalla nostra vista, dai territori occidentali e ricchi, mentre questo fenomeno non si è 
sfortunatamente volatilizzato dalla faccia della Terra. Si è semplicemente delocalizzato, come 
quelle migliaia e migliaia di fabbriche che prima inquinavano le nostre terre, e che ora si trovano in 
qualche angolo remoto del pianeta, lontano dalle nostre menti e dai nostri sguardi, ma sempre 
operative e in continuo abuso della natura. E noi incentiviamo questo abuso, poiché i prodotti che 
ogni giorno utilizziamo provengono da questo ininterrotto tradimento verso la natura. Già, perché 
questo è un vero e proprio tradimento. A volte non riusciamo ad applicare una parola qualsiasi ad 
un contesto diverso da quello normalmente utilizzato: prendendo la parola “tradimento”, la mente ci 
rimanda subito all’immagine di due persone che si portano al disfacimento di un rapporto 
importante, come un’amicizia o un amore. Non si può quindi considerare il difficile rapporto tra 
natura e uomo un continuo tradimento da parte di quest’ultimo? Sappiamo come finora ha reagito la 
prima, ma come reagirà in futuro di fronte ad ulteriori tradimenti? Sicuramente arriverà un giorno in 
cui la natura, stanca dell’atteggiamento dell’uomo, lo abbandonerà e lo lascerà andare al suo 
destino. E questo di sicuro non sarà un arrivederci, ma un addio. Non ci sarà modo per riparare allo 
sbaglio compiuto. O di dissimularlo, perché quando l’uomo tradisce la natura, tradisce se stesso. 


