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Ma cos'e questa natura da salvare?
cosi dire, anima e corpo.

Che si debba sensibilizzare la
popolazione riguardo tali te-
matiche e fuor di dubbio: iI
convegno tenutosi nella sala
Giovan i, presso I'edificio co-
munale, e un primo tangibile
segno, un primo tentativo en-
comiabile per avviare tale sud-
detto processo.

•••

Nutritissima quindi la parte-
cipazione qualificata (scarso
invet;e iI pubblico).

La discussione si e incentrata
in particolar modo su di un 'a-
nalisi delia evoluzione - involu-
zione dell'agricoltura.
Ci si e limitati a sondare iI te-

ma inquinamento da un 'ango-
lazione specifica e particolare,
proprio per ottenere un 'analisi
completa ed esaustiva di un
unico capitolo, onde evitare
inopportune generalizzazioni.

Dal sunto del racconto di
Calvino si deduce questa (0 al-
meno, io ho dedotto questa):
I'interesse economico, pretta-
mente finanziario, si scontra
inevitabilmente con la «salute
dell'ambiente»: per guadagna-
re sempre pili, I'uomo, presQ
da una pazza fobia schizzofre-
nica, sgretola Ie sue ricchezze.

S'accorge di quello che fa:
dei disastri che compie. E ad
essi, come palliativo, atto a
sopprimere isuoi rimorsi di co-
scienza, istituisce leggi - 0 pili
semplicemente tiene convegni
sorretti da principi morali cosf
lindi ... da libro Cuore; 0 anco-
ra, come nel racconto di Cavi-
no, crea giomali tipo «La Puri-
ficazione». Le parole, a fiumi,

scorrono, creando in noi sub-
bugli e «timore e tremore».

Ma intanto fitofarmaci con-
cimi chimici liquami nausea-
bondi vengono sparsi per ogni
dove.

Motivo? Conoscenze vaghe
scarse inesaurienti limitate in-
sufficienti.

o forse, pili verosimilmente,
menefreghismo: quando si but-
ta un pezzo di carta in terra, 0

una cicca, si pensa innocente-
mente: cosa vuoi che faccia
quel pezzettino?

Non ci si rende conto che la
polvere e fatta di particelle in-
finite: ognuno «butta» la sua
particella. Provate infine a
moltiplicare Ie particelle: una
per ogni persona: la condanna
non e mai un'autocondanna
ma disprezzo per Ie malefatte
altrui. E questo spiega molte
cose.
Si continua a parlare di anal-

fabetica ignoranza: balle!
Sono gli stessi dati - creduti

oro colato - a creare incom-
prensioni miti e preconcetti:
leggevo qualche tempo fa su
due differenti giomali di vedu-
te opposte cifre contrastanti,
simmetriche fra lara: esatta-
mente ai due poli opposti:
quella positiva e quella negati-
va.
Si ricade quindi in un 'altra

magagna, molto grave: la
scienza assoggettata alia politi-
ca. Si dice sempre iI contrario -
e si capisce perche -. Maforse-
proprio perche I'uomo sa co-
struire tutto attomo ad iIIusio-
ni: a part ire dalla religione ... -
e sempre cosf: sifa I'analisi del
contrario: si dice cia che non e
e non c'e. Politici e uomini di
scienza, tutte e due Iefazioni -
che buffo! - erano tremenda-
mente in accordo sui fatto che
la scienza dovesse essere libera:
slegata dagli inevitabili parti-
colarismi politici... cosf, pro-
prio come non e.

Si e parlato di acqua e fore-
ste: come erano e cosa valeva-
no un tempo, e come sono og-
gi. «Ci accorgeremo che I'ac-
qua varnI pili dell'uranio»: ha
sentenziato Meluzzi, profetica-
mente.

Ha ragione, sicuramente.
Ma poi non ho capito bene iI

discorso delle foreste: ma cosa
sono? Non ne ho mai sentito
parlare. Si e anche detto del di-
sboscamento abusivo. Certo iI
riferimento era relativo a tempi
trascorsi completamente: oggi
che ci rimane da disboscare, i
giardini pubblici?

Tutto e cosf com'e a causa di
una mancata «Prevenzione pri-
maria»: ossia profferiamo al
malato la medicina - senz'altro
efficacissima - quando sta per
morire.

Sappiamo solo tamponare:
schierarci ai limiti dell'area e
sperare in Dio: mai ci arri-
schiamo a spingerci in avanti,
cioe indietro nel tempo: ragio-
nevolmente in anticipo rispetto
al disastro.

Male italiano, questo? Forse
si, forse no. Si dice, come sem-
pre, che in Olanda, Svizzera,
Francia, Germania, Svezia ... Ie
cose vadano molto meglio. Ve-
ro efalso: anche queste sono in
parte illusioni gratuite: si spera
che tutto iI nostro male sia ri-
conducibile ed una negligenza
morfologica e genetica dell'ita-
liano. Ma allora i veri razzisti -
e di noi stessi - sono proprio gli
abitanti delIa Stivale? D'al-
tronde, se non fossimo sorretti
dalla convinzione che almeno
qualcuno riesca a vincere 'sta
benedetta battaglia, che fare?
Si deve continuare a sperare,

questo e certo. Non pera fatali-
sticamente, confidando nel
buon Dio. Non si dice sempre
del resto, «Aiutati che Dio
t'aiuta?». Non rispondetemi
che non si sa cosa fare: piutto-
sto non si vuole sapere cia che
si deve fare.

Nel frattempo, al convegno,
son trapelate tante belle cose,
tutte interessanti; impossibile
spiaccicarle tutte qui dentro:
comprimendole I'un I'altra ri-
marrebbe una poltigia informe
ed incomprensibile.
Si e trattato anche di Euro-

peismo: «Se c'e un punta in cui
e necessario un coordinamento .
Europeo» - afferma I'illustre
Romita - «questo e da vedersi
nei problemi ecologici».

Le barriere politiche, di que-
gli stati che costarono tanta fa-
tica ai nostri avi (io almeno li
sento cosf lontani, forse perche
sono giovane ... ), ora si rivela-
no un impiccio - impaccio.
Si e visto chiarissimamente

come iI male Svizzero si tradu-
ca in male Italiano, Francese,
Austriaco: come I'inquinamen-
to si propaghi senza tener con-
to di frontiere - lui proprio di
pudore non ne ha; neppure ri-
spetto!

«II territorio agricolo e uno
strumento di lavoro, non un
capitale» (Rabino).

Questo signijica che non si
deve speculare sui terreno in
maniera dissennata e dilapi-
dante. II bene d'oggi spesso si
traduce negativamente in futu-
ro. Se volete, sipua addirittura
tirare in ballo iI fattore econo-
mico e vincere il braccio di fer-
ro anche in questa nevralgico
punta ombroso: Ie varie diavo-
lerie chimiche apportano bene-
fici, questo e certo: cioe au-
mentano la produzione agrico-
la. Tale vantaggio viene subito

ingurgitato da questo: tabelle
alia mano, iI dato scientifico -
o presunto tale - dice che iI
60% dei tumori e causato dalla
alimentazione «modema».

Ecco, se ora si tiene conto
delle spese per curare tale ma-
lattia, .I'economicita dei pro-
dotti chimici e affini va a farsi
friggere.

Un tempo c'erano i naturali-
sti, quel'i che affermavano un
sana ritomo alia campagna:
oggi anche Ii I'uomo «civile»
lascia appiccicata la sua bava
appestata.

Leggo da qualche parte che
la Cina e anch 'essa sempre pili
contaminata: Ieforeste muoio-
no anche in quei territori: e si
sta a guardare, 0 si fa troppo
poco, 0 non sifa tutto cia che e
necessario. Leggo anche che,
«distruggere una strada equi-
vale a salvare un albero» (con
chiari riferimenti ai gustosi
olezzi delle auto).

* * *
Dove vanno a finire i rifiuti

urbani? In discariche spesso
aperte: in mezzo alia natura
(accidenti, iI concetto di <<natu-
ra» 10 sento sempre pili vago e
inafferrabile).

L 'uomo tiene a pulire Ie stra-
de d'asfalto, a tener fiscio iI ce-
mento (quanti spazzini s'ado-
perano di ramazza!): quello
rappresenta progresso, e civil-
ta: ma non ho mai visto unfio-
re crescere sull'asfalto o' su di
un mattone: dal letame si.

«La scuola» - afferma la col-
tissima dr. Saba - «non pone ai
ragazzi i problemi attuali. Si
deve porre freno al degrado di
sapere che ormai ha raggiunto
livelli critici, all'intemo delle
scuole italiane». -

Unica delegazione, peraltro
sparuta, presente al convegno,
era quella del Liceo Scientifi-
co. E superfluo ogni commen-
to.

Qual'e la definizione di ca-
sa? Luogo in cui viviamo? Le
quattro mura che ci stanno at-
tomo quando stiamo a guarda-
re la Tv? II resto e merda e ci
possiamo sputare e pisciare so-
pra, tanto non e nostro?

* * *
«Occorrera la distruzione

del paesaggio / il massacro
dell'eredita urbana /I'inquina-
mento del territorio I a causa
delia realizzazione acritica / e
indiscriminata di edifici / che
pretendono simbo/eggiare / la
modemita e iIprogresso / per-
che finalmente in Italia / si ar-
rivi a spaventarsi / e apreoccu-
parsidella qua/ita dei luoghi in
cui viviamo /». (Dalla rivista
Novalis)


