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Occorrerebbe un inventario dei danni e dei “lavori in corso” 

 

Un patto con la natura 

 

 

di Furio Colombo 

 

 

L’Europa. Quale Europa? L’Europa del Nord, sobria, guardinga e legata con ricordo protestante 

fondato sul rispetto (delle persone, degli animali, degli alberi)? L’Europa dell’Est che ha cercato 

con una produzione ossessiva e sbagliata di inseguire l’Occidente, inquinando tutto, abbattendo 

foreste e sporcando laghi con la stessa persuasione di imporre controllo alla natura come agli 

esseri umani? L’Europa ricca e sprecona dei “Grandi”, più o meno regolata dalle leggi ma 

sregolata nei consumi, ossessionata dal nuovo artificiale di prodotti inutili e spesso impossibili da 

smaltire? O l’Europa furba e ladra all’italiana dove si incendiano i boschi per costruire, si costruisce 

come modo quasi esclusivo di fare soldi, ma guidati da un’ossessione in più, occupare con 

manufatti ogni spazio vuoto in modo da negare sia la bellezza del passato, sia quella della natura, 

una sorta di doppia vendetta contro i due grandi ostacoli al frivolo, all’inutile, al brutto? 

Se scrivo dall’Italia, devo cominciare da qui, dal Paese degli eco-mostri. Nessun Paese ne ha 

costruiti (o continua a promettere di costruirne) quanto l’Italia, che è riuscita a frapporre tra terra e 

mare centinaia di chilometri ininterrotti di piccoli o grandi e intollerabili ecomostri.  

Quando fisicamente ti imbatti per caso in queste rovine costose, abitate, esibite con vanto, non 

credi che sia possibile, pensi sia un incubo, cerchi la data – che non esiste – dell’ordinanza di 

costruzione.  

Quando  - ma succede di rado - tocca a un telegiornale mostrare lo scandalo (il TG3 lo ha fatto 

varie volte nel luglio 2009 con esemplari, lunghe carrellate sulle spaventose costruzioni a mare di 

Castelvolturno) pensi che la denuncia porterà indignazione, che l’indignazione sarà incontenibile, 

che un’autorità un po’ migliore, di destra o di sinistra, procederà a cancellare la colpa di un 

predecessore, imperdonabile di sinistra o di destra. Non è così. Non succede niente. Mai.  

Perciò da italiani, prima di abbandonarci a scatti generosi e utopistici in difesa del buono 

ambientale e del bello naturale (dunque soprattutto in difesa della misura, del meno, del poco, che 

dovrebbe – potrebbe salvarci) abbiamo il dovere di inventariare.  

È un inventario in due parti quello che sto proponendo. La prima parte è interiore e psicologica. Chi 

siamo e perché tanti di noi si sono impegnati nella crociata del brutto aggressivo che ci distingue, 

ovvero una negazione costante e incattivita di un patrimonio trovato, unico al mondo, di cultura e 

natura?  
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Un brivido di terrore dovrebbe scorrere nelle schiene degli italiani quando sentono ripetere la 

parola “infrastrutture”. In Italia è una condanna. Vuol dire spaccare città e campagne, colmare di 

cemento e di asfalto le ferite dell’ambiente, inquinare con impegno risoluto la vita di animali ed 

esseri umani, iniziare un’accanita campagna contro il verde, facendo in modo di separare il mare 

dalla campagna, di gettare sulla campagna tutto il cemento possibile, di spargere nuove 

costruzioni a manciate come se fossero i semi di un gigante ottuso e cattivo, in modo da bloccare 

e impedire l’espandersi o anche solo il sopravvivere della natura. Come se la natura fosse un male 

da contenere il più possibile. Guai se si espande. Per le “infrastrutture” ci sono ministri e 

sottosegretari, burocrati e consulenti, strateghi e autori di piani arditi e inaspettati, tutti dotati di 

mezzi, di bilanci, di fondi, che salverebbero vite umane e spingerebbero all’eccellenza la ricerca 

scientifica. “Infrastrutture” vuol dire che niente è finito, che si può costruire ancora (mentre 

mancano scuole, ospedali e carceri) soprattutto l’inutile, soprattutto dove fa danno. “Infrastrutture” 

vuol dire che si passano la mano, governo dopo governo, di un tipo o dell’altro, in modo che una 

parte della ricchezza del Paese, dopo aver bruciato intere aree, si incanali verso altre mani, in 

attesa in un universo malevolo in cui contano forti legami di complicità, non scelte politiche.  

“Infrastrutture” è quasi sempre, quasi solo, devastazione del paesaggio e separazione della natura 

dagli esseri viventi che ne sono titolari. La parola rappresenta, allo stesso tempo, un’idea della vita 

fondata sullo spreco, l’assenza di un’immagine di comunità, e la prepotente sostituzione del “noi” 

(noi cittadini, noi elettori, noi comunità degli utenti) con un imperioso e abusivo “io”, che si alterna a 

staffetta, “io” del profitto, “io” del privilegio, “io” della decisione arrogante e arbitraria venduta ai 

media consenzienti come “beneficio per tutti” e anzi “voluto da tutti”. Il gesto più ripugnante è porre 

sulla devastazione il sigillo della democrazia,dicendo e ripetendo che quell’opera devastante e 

malaugurata “la vogliono tutti”. Importante per la devastazione tipica delle “infrastrutture” è trovare, 

nella varie zone colpite, chi si fa comprare. 

La tragedia italiana è che si trova sempre. Secoli di sottomissione ad autorità prepotenti in nome di 

Dio e del re, hanno fatto del cedimento comperato un gene negativo e pericoloso del DNA italiano. 

La tragedia italiana è che i cittadini stanno alla larga. Sanno che i poteri voraci che telecomandano 

le infrastrutture e la devastazione dell’ambiente sono vendicativi. Sanno anche che la politica non 

si spiega, non ha alcuna trasparenza, non rende conto dei suoi immensi investimenti calati in una 

giungla di tangenti e di pagamenti dovuti.  

“La corruzione nelle opere pubbliche non è mai stata così grande e così estesa” ha fatto sapere in 

giugno il procuratore generale della Corte dei Conti.  

Manca un inventario dei lavori in corso e di quelli che pendono sul Paese come una minaccia. 

Sarebbe un modo per richiamare la mobilitazione e la partecipazione dei cittadini.  

Ma l’altro inventario dovrebbe diventare il documento del male già fatto alla cultura e alla natura 

del Paese. Non un Paese qualunque. Un Paese che è stato colpito nella sua risorsa più grande.  

Elenchi, luoghi, immagini, costi sarebbero forse ragioni per un grande movimento di liberazione 

dell’ambiente assediato dal cemento, dalla convenienza per alcuni, dal danno per molti.  

Qui dovrebbe cominciare l’autorevole ruolo della politica, disinteressata e trasparente. Purtroppo la 

politica non ha questi caratteri. Non è autorevole, non è trasparente, a volte è complice, altrimenti 

assente.  

Eppure una politica dei cittadini che si schierasse con rigore dalla parte della cultura (arte, storia, 

percorsi) e della natura potrebbe diventare l’inizio di un nuovo capitolo della vita pubblica di questo 

Paese.  

Potrebbe aprirsi qui lo sforzo di spostare l’Italia in un nuovo modo di capire e concepire l’ambiente, 

ovvero noi stessi e la nostra vita. Non spreco e consumo e il buco nero delle infrastrutture, ma un 

grande patto con la natura. 


