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Introduzione 

 

Emergenza, crisi, allarme. Sono tre parole che di frequente associamo, in maniera 

più o meno intercambiabile, alle questioni riguardanti il clima e l’ambiente. Guardando 

all’etimologia si noterà però che ciascun termine racchiude una diversa sfumatura 

semantica, rappresentando, se così si può dire, un diverso grado di gravità e 

coinvolgimento. Il sostantivo “emergenza” deriva dal verbo “emergere” e cioè uscire 

fuori, affiorare, in particolare dall’acqua rifacendosi dunque all’idea di qualcosa che 

compare, viene a galla, del quale prima non si era a conoscenza. Un primo livello di 

consapevolezza; il prendere atto, senza alcun giudizio, dell’esistenza di una realtà. La 

radice greca di “crisi” trasmette già qualcosa in più: l’idea di un giudizio critico e di una 

scelta. La crisi rappresenta un momento di rottura a fronte del quale è necessario prendere 

una decisione. In ultimo, troviamo “allarme”: una vera e propria chiamata all’azione, un 

comando militare, “all’arme!”. L’allarme sottintende l’emergenza, e anche la crisi. Il 

riconoscimento è avvenuto, la valutazione è stata fatta, e intervenire nei confronti del 

pericolo o del nemico è inevitabile.  

Nel nostro paese l’emergenza ambientale ha iniziato a trovare spazio all’interno 

del discorso pubblico intorno agli anni Settanta. L’esplosione dell’azienda ICMESA di 

Meda nel comune di Seveso – il cosiddetto disastro di Seveso – nel 1976, diede un 

impulso significativo alle riflessioni in campo ecologista. Una nube di diossina ricoprì 

per chilometri il territorio circostante, provocando la contaminazione di piante e animali 

e obbligando allo sfollamento centinaia di persone. Pochi anni prima, e poco prima della 

crisi petrolifera, il Club di Roma commissionava al Massachussets Institute of 

Technology di Boston la compilazione del Rapporto sui limiti dello sviluppo1, che poneva 

seri interrogativi riguardo il futuro dell’uomo e del pianeta. Se nel 1972 l’obiettivo 

comune dell’occidente industrializzato era una vaga e indefinita crescita, ancora figlia 

dell’entusiasmo da boom economico vissuto durante i due decenni precedenti, gli studiosi 

del Club di Roma, con singolare lungimiranza a lungo scambiata per eccessivo 

allarmismo, si rendevano conto che il modello di sviluppo corrente andava incontro a un 

 
1 D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, The Limits to Growth, Universe Press, New 

York, 1972, reperibile all’indirizzo https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/.  

https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/
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declino irreversibile. Il predicament of the mankind – la situazione del genere umano – 

veniva valutata in tutta la sua precarietà; veniva prospettato il collasso di un sistema socio-

economico ormai insostenibile. Il Club di Roma individuava in particolare alcune aree in 

cui la crescita si approssimava al limite consentito per mantenere l’equilibrio dell’intero 

sistema: popolazione, produzione agricola, risorse naturali, produzione industriale e 

inquinamento. Nonostante la paternità italiana del Club, fondato nel 1968 dal dirigente 

d’impresa Aurelio Peccei, e le polemiche sorte con la pubblicazione del Rapporto sui 

limiti dello sviluppo, le preoccupazioni avanzate dai ricercatori del MIT passarono 

piuttosto inascoltate anche nel nostro paese, perlomeno da parte delle istituzioni. La 

promozione del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente era competenza di alcune 

nicchie della società civile, prime nell’individuare l’emergenza. Il giornalista e 

storiografo dell’ambiente Edgar H. Meyer definisce questi ambientalisti di prima 

generazione i “pionieri dell’ambiente”.2 Già nel 1948 era nato il Movimento Italiano per 

la Protezione della Natura, divenuto poi Federazione Nazionale Pro Natura. Sette anni 

più tardi, nel 1955, era il turno dell’associazione Italia Nostra, mentre nel 1966 veniva 

fondata la sezione italiana del World Wildlife Fund – WWF cui era legato lo stesso 

Peccei. Il fondatore e primo presidente di Italia Nostra, lo scrittore Giorgio Bassani, 

motivava la necessità dell’associazionismo con la mancanza di uno Stato realmente 

impegnato nella tutela degli interessi collettivi. Tra questi interessi, dimenticati dalle 

istituzioni, rientrava senza dubbio la conservazione dei beni culturali e naturalistici che si 

riprometteva di garantire Italia Nostra. In effetti, perché nel nostro paese la sensibilità 

ecologica si trasmetta dalla sfera civile a quella politica, bisognerà attendere gli anni 

Ottanta.  

Questa ricerca vuole ripercorrere le vicende dell’ecologia politica in Italia, dalle 

origini ai giorni nostri, filtrandole attraverso la figura di Alexander Langer. Le parole di 

Langer, leader dei Verdi italiani ed Europei, guideranno la ricostruzione storica ma 

aiuteranno, nella loro straordinaria lucidità, anche ad analizzare il presente. Numerose 

riflessioni e proposte avanzate da Langer negli anni d’esordio dell’esperienza verde sono 

sopravvissute anche al loro autore, che il 3 luglio 1995 scelse di togliersi la vita. Si vedrà 

come la sua eredità risulti ancora attuale e ricca di spunti per affrontare le sfide della 

 
2 E. H. Meyer, I pionieri dell'Ambiente. L'avventura del movimento ecologista italiano. Cento anni di storia, 

Carabà, Milano, 1995.  
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contemporaneità. Il primo capitolo intende concentrarsi sulla traduzione in campo 

istituzionale delle istanze ambientaliste. Verrà osservata la storia della Federazione dei 

Verdi, a partire dalla comparsa delle prime Liste Verdi alle elezioni regionali del 1985. 

Si mostreranno i risultati e l’andamento dei consensi raccolti dai Verdi nelle diverse 

tornate elettorali, confrontandoli con il contesto storico e sociale di riferimento per cercare 

di comprendere, o almeno di ipotizzare, le ragioni di un successo in fin dei conti fino ad 

oggi mancato. Si pensi per esempio al risultato dell’ultima prova alle urne, le elezioni per 

il rinnovo del Parlamento Europeo di maggio 2019. La lista Europa Verde, che includeva 

la Federazione dei Verdi e Possibile, si è guadagnata il 2,3% dei voti degli italiani, non 

riuscendo a superare la soglia di sbarramento del 4%. Un risultato migliore dei precedenti 

ma non soddisfacente, soprattutto se confrontato con i risultati positivi dei partiti verdi 

dei maggiori paesi europei – i Bündnis 90/Die Grünen tedeschi, con il 21% delle 

preferenze, sono diventati la seconda forza della Germania; la lista francese Europe 

Ecologie Les Verts ha ottenuto il 13% dei voti. L’Italia pare dunque non essere ancora 

stata investita dalla green wave, nonostante alcuni segnali incoraggianti, come avremo 

modo di mostrare. Tornando ora ai tre termini con cui avevamo incominciato, la reale 

emergenza, intesa come riconoscimento, di una questione ecologica nel nostro paese si 

situa, eccezion fatta per i pionieri di cui sopra, intorno agli anni Settanta. Allargando lo 

scenario oltre i confini del Paese, sempre nel 1972, anno di pubblicazione del Rapporto 

sui limiti della crescita, si presentò a Stoccolma un altro momento di riflessione 

internazionale su temi affini a quelli del Rapporto: la Conferenza delle Nazioni Unite 

sull'ambiente umano. Furono stabiliti in quella sede principi guida e obiettivi per uno 

sviluppo economico attento al consumo delle risorse planetarie e all’equità della loro 

distribuzione.3 L’orizzonte considerato non riguardava più solamente il benessere 

dell’umanità presente, ma anche di quella futura. Gli anni che seguirono furono 

caratterizzati dalla crisi energetica. L’aumento vertiginoso dei prezzi del greggio causato 

dalla Guerra del Kippur mise di fronte agli occhi dell’Occidente la necessità di impegnarsi 

nella ricerca di fonti di approvvigionamento energetico alternative.  

Potremmo scegliere il periodo successivo alla crisi petrolifera come momento di 

transizione per passare dall’individuazione della questione ecologica, l’emergenza, alla 

 
3 Il testo originale è reperibile all’indirizzo: 

https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment (consultato in data 12 agosto 2019). 

https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment
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comprensione della sua gravità. Ecco, appunto, la crisi. In questa fase, tra gli anni Settanta 

e gli anni Ottanta, iniziano a strutturarsi i movimenti verdi.  Definiscono il proprio raggio 

d’azione, scelgono i propri valori di riferimento: non solo ecologia e difesa dell’ambiente 

– semplificazione alla quale l’aggettivo “verde” rischia spesso di indurre,– ma anche 

giustizia sociale, equità tra Nord e Sud del pianeta, pacifismo e antimilitarismo. In Italia, 

la campagna contro il nucleare, culminata con il referendum del 1987, contribuisce a 

procurare grande popolarità – benché temporanea – ai paladini dell’ambientalismo, Verdi 

compresi. È con le elezioni politiche tenutesi in quell’anno che per la prima volta dei 

rappresentati della Lista Verde conquistano dei seggi in Parlamento. La volontà del nuovo 

soggetto politico di prendere le distanze dai dogmi e dalle rigide ideologie gli permette di 

mantenere un atteggiamento critico e pragmatico nei confronti delle singole questioni. 

Sorge però un problema di riconoscibilità: come costruirsi un’identità forte ed essere 

credibili senza perdere in attrattività e libertà di movimento? Il partito si propone di essere 

trasversale e di aprirsi ad alleanze, nella convinzione che l’ecologia debba essere un tema 

di tutti. Negli anni la questione delle alleanze ha allontanato parte della base elettorale, 

non sempre convinta delle scelte del partito. Del dilemma identitario e del collocamento 

all’interno del panorama politico italiano – più tendente a sinistra, con alcune 

caratteristiche della destra – si tratterà nel corso del secondo capitolo. Nella stessa sede 

affronteremo altri nodi critici, come le possibili derive delle posizioni verdi. Alexander 

Langer, il «profeta verde», individuò virtù e valori di riferimento per il partito e fu tra i 

primi a fare autocritica, mettendo in guardia rispetto alla pericolosità di declinazioni 

fondamentaliste – dall’eco-crazia e all’eco-dirigismo – di un miope ideologismo. Alle 

astratte utopie verdi Langer contrappose quelle che definì «utopie concrete». La 

conversione ecologica era pensabile solo a partire da un’analisi obiettiva delle condizioni 

del pianeta e dei suoi abitanti, senza perdersi in fantasie o distorsioni nostalgiche 

Oggi, l’allarme è suonato per tutti. Alcuni lo hanno sentito prima, altri più tardi. 

Nel 2015 ci hanno pensato le Nazioni Unite a fugare ogni dubbio circa l’urgenza di un 

cambio di rotta in direzione di uno sviluppo realmente sostenibile. È stata sottoscritta da 

193 paesi l’Agenda 2030, un programma d’intervento – una chiamata all’arme? – 

articolato in 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere in un quindicennio. 

Gli Obiettivi mirano a intervenire in aree «di importanza cruciale per l’umanità e per il 
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pianeta» 4: persone, pianeta, prosperità, pace, collaborazione. Lo statuto della Federazione 

dei Verdi ben si rispecchia nei principi sostenuti dall’Agenda, che sono in questo 

momento il maggior riferimento condiviso a livello internazionale. A fianco del partito 

politico tradizionale, ci sono oggi anche in Italia numerose altre realtà che si impegnano 

nella difesa dell’ambiente. Nell’ultimo periodo è soprattutto la società civile a essersi fatta 

portavoce delle istanze ecologiste, grazie anche all’attenzione che i media stanno 

riservando alla crisi ambientale e climatica. Il terzo capitolo tratterà delle nuove 

prospettive dell’ecologia politica al tempo della rivoluzione digitale, e del sorgere di 

movimenti attivisti giovanili che chiedono soluzioni immediate all’emergenza. In 

particolar modo, il web favorisce il dibattito intorno ai temi dell’ambientalismo e 

dell’ecologia e anche il partito dei Verdi si trova di fronte alla sfida comunicativa. Una 

comunicazione efficace, coerente e scientificamente fondata della questione ecologica 

potrebbe contribuire ad accrescere la fiducia nella Federazione. Sul web si riuniscono 

anche i giovani attivisti, nuovi interpreti della causa ecologista. Nel terzo capitolo 

considereremo l’interazione tra il partito tradizionale, la Federazione dei Verdi, e i nuovi 

protagonisti dell’ecologia politica, e ci si soffermerà in particolar modo sull’attivismo 

esploso in seguito al fenomeno Greta Thunberg. L’Italia non è rimasta esclusa dai 

movimenti di protesta dei giovani. Anche nel nostro paese stanno prendendo piede i due 

movimenti esplosi nell’ultimo anno: Fridays For Future ed Extinction Rebellion. Per 

capire come questi movimenti intendano relazionarsi con il partito dei Verdi, 

intervisteremo alcuni dei giovani che ne fanno parte. Alexander Langer, che aveva a suo 

tempo analizzato i rapporti fra partito e movimenti verdi, potrebbe rivelarsi un possibile 

“ponte”, un anello di congiunzione tra la storia e il futuro dell’ecologia politica in Italia.

 
4 Il testo integrale dell’Agenda 2030 in versione italiana è reperibile sul sito dell’Alleanza italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile all’indirizzo: https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf.  

https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
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I. La parabola dei Verdi italiani 

 

 

1.1 Anni Ottanta 

 

1.1.1 Nascono le Liste Verdi 

 

Si parla già molto di una forza politica che in Italia non c'è ancora o quasi. Intendo «i verdi», 

gli ecologisti politici, ma anche i pacifisti, gli alternativi, le formazioni «arcobaleno» o 

come diversamente possono essere chiamati.  

I mezzi d'informazione da qualche tempo si sono buttati su questo tema, creando a loro 

modo (ed a loro uso, spesso) personaggi, riferimenti, immagini.  

L'«arcipelago verde» - che nella realtà sociale italiana per ora è piuttosto debole, variegato 

e poco strutturato - viene considerato da molti un potenziale protagonista di campagne 

politiche, anche elettorali: per esempio in occasione delle elezioni regionali e comunali che 

si svolgeranno nella primavera del 1985. Lo stesso presidente del Consiglio Craxi lo ha 

elevato alla dignità di «interlocutore temuto», additando nei nuovi movimenti ecologisti e 

pacifisti un terreno di coltura, magari involontario, o comunque un rifugio per provocatori 

e terroristi. 

Ma forse l'uscita di Craxi è stata anche un auto-goal: si registra oggi intorno all'ecologismo, 

intorno all'ecologia politica, intorno alla sintesi tra ecologismo e pacifismo un'attenzione 

straordinaria da parte di molta gente e dei mezzi d'informazione. E sarà compito nostro 

saperne tener conto responsabilmente e ricordarci - nel corso dei nostri lavori di oggi e di 

domani - che molte attese e speranze rivolgono ai «verdi».5 

 

 

Con queste parole l’8 dicembre 1984 viene aperta a Firenze la prima assemblea 

nazionale delle Liste Verdi. A tenere la relazione introduttiva è Alexander Langer, 

insegnante, giornalista, traduttore e infine politico – parleremo del quanto e del come – 

trentottenne di Sterzing/Vipiteno, con alle spalle già diverse esperienze di attivismo e 

militanza. Tra i fondatori di Lotta Continua, ne accompagnò l’attività fino a quando, 

riconosciuto il rischio di estremismi e derive violente, ne promosse lo scioglimento. 

Sudtirolese, dunque italiano di confine ma «uomo senza frontiere»6, aveva saputo 

sfruttare la condizione liminare – anche grazie a una borsa di studio che gli permise di 

trascorrere un anno a Bonn – per entrare in contatto con i Verdi di area germanica e 

instaurare con i rappresentati dell’ecologismo europeo un rapporto d’amicizia e 

 
5 A. Langer, Relazione introduttiva alla prima assemblea nazionale dei Verdi italiani, «Fondazione 

Alexander Langer Stiftung», 8 dicembre 1984,  https://www.alexanderlanger.org/it/145/1136. 
6 Definizione proposta dall’amico e compagno dai tempi della militanza all’interno di Lotta Continua Marco 

Boato, ora nel documento intitolato Marco Boato: Alexander Langer testimone e profeta del nostro tempo 

sul sito della Fondazione Langer all’indirizzo http://www.alexanderlanger.org/it/52/4217. 

https://www.alexanderlanger.org/it/145/1136
http://www.alexanderlanger.org/it/52/4217
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confronto. Divenne consigliere regionale del Trentino–Alto Adige nel 1979 con la Nuova 

Sinistra/Neue Linke, e venne rieletto nel 1983 con la Lista alternativa per il Sudtirolo/Das 

andere. Questa seconda formazione, dal programma più teso in senso ecologista, 

rappresenterà un primo tentativo da parte di Langer di tradurre in territorio italiano, o 

perlomeno di prendere a esempio, il modello dei Grünen. Bolzano e il Trentino avevano 

costituito un terreno fertile per inaugurare la «semina verde»7. Sin da subito però 

incominciò a interrogarsi sulla possibilità di estendere l’interesse ecologico alla politica 

nazionale.  

Una prima occasione per far conoscere in Italia il nuovo modo di fare politica dei 

Grünen si presenta con il Convegno internazionale “Movimento – partito verde in Italia?”, 

organizzato dagli esponenti della Nuova Sinistra nel dicembre 1982 a Trento, nel Palazzo 

della Regione. Tra gli appuntamenti e i dibattiti in programma per quelle giornate spicca 

una tavola rotonda8 alla quale prendono parte Alexander Langer, lo storico leader dei 

Radicali Marco Pannella, vicino su numerosi temi all’arcipelago verde, e l’allora 

presidente di Lega per l’Ambiente Enrico Testa. In quella sede, Langer chiarisce la 

propria posizione. Parla di se stesso come di un osservatore, non di un protagonista, del 

fenomeno verde. Fenomeno che in Italia peraltro ancora non esiste. La sua attenzione e 

quella della sinistra alternativa di cui fa parte sono rivolte in primo luogo alla 

diseguaglianza sociale, l’iniquità nella distribuzione della ricchezza tra le classi, temi cari 

alla sinistra tradizionale e soprattutto ai recenti movimenti di protesta del ’68 e poi del 

’77. Ma l’osservazione dei partiti verdi dei paesi dell’Europa del Nord, in particolare della 

Germania Federale, ha portato ad accorgersi dell’esistenza di una questione fino a quel 

momento ignorata dalla politica. Una nuova priorità emersa in ambito verde, dice Langer, 

che potrebbe divenire in futuro il centro della riflessione politica della sinistra. 

L’emergenza ambientale supera infatti la questione di classe, rappresentando un problema 

per la sopravvivenza stessa dell’essere umano.  

I Verdi d’oltralpe si distinguono anche per il loro spirito d’iniziativa, la voglia di 

concretezza, per un approccio che privilegia “il fare e non il dire”. Dove fare non significa 

necessariamente spendersi in grandi azioni, anzi, meglio incominciare da cambiamenti 

 
7 A. Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995, Sellerio, Palermo 2011, p. 149. 
8 Per l’intervento di Alexander Langer facciamo riferimento alla registrazione del Convegno disponibile 

sul sito di Radio Radicale all’indirizzo https://www.radioradicale.it/scheda/4060/movimento-partito-verde-

in-italia.  

https://www.radioradicale.it/scheda/4060/movimento-partito-verde-in-italia
https://www.radioradicale.it/scheda/4060/movimento-partito-verde-in-italia
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piccoli ma tangibili, che coinvolgano i territori. «Una politica molto meno ideologica, 

molto più frammentaria», continua Langer, e decentrata, che si mescola con iniziative 

sociali dal basso e movimenti spontanei. Proprio per queste caratteristiche, così distanti 

da quelle della tradizione politica italiana, ancora rigidamente incastrata nelle logiche di 

partito e nella sempiterna rivalità destra-sinistra, Langer esprime la propria incertezza 

circa la possibilità che un partito verde possa nascere e diventare credibile ed efficace 

anche in Italia. All’inizio degli anni Ottanta Langer esprimerà le stesse perplessità in 

diversi articoli – sin da ragazzo aveva affiancato l’attività giornalistica e scrittoria 

all’impegno politico –.9 Sul quotidiano «il manifesto» del 20 ottobre 1982 uscirà un pezzo 

intitolato Perché in Italia il verde non nasce, nel quale vengono ribadite le differenze tra 

il contesto socio-politico italiano e quello tedesco. Questo l’identikit dei Verdi tedeschi:  

 
Sono costituiti dai più svariati collettivi di militanti: ecologisti, antimilitaristi, cristiani 

radicali, marxisti eterodossi, sostenitori di battaglie per i diritti civili all'interno e all'estero 

(per esempio Amnesty International), cultori di vita, alimentazione e educazione 

alternativa, non violenti, antinucleari, ex socialdemocratici di sinistra, esponenti di 

Bürgerinitiativen (iniziative civiche non partitiche) e tanti altri ancora.10  

 

Una realtà plurale, in grado di mantenere quel carattere militante una volta 

superato il processo d’istituzionalizzazione. Per quanto riguardava l’Italia, il dubbio era 

anche questo. Nel caso la nascita di un partito verde avesse avuto esito positivo, la nuova 

realtà avrebbe dovuto guardarsi dal rischio di omologazione. Altrimenti, ricorderà più 

volte Langer negli anni a seguire, meglio sciogliere il partito. 

In un articolo uscito nel settembre del 1984 sulla rivista «La Nuova Ecologia» si 

rivolgeva così a chi avesse voluto lanciarsi nell’avventura verde: «Non farti ossessionare 

dall'idea di dover comunque inventare liste verdi come conigli dal cilindro. Agisci se hai 

in mente una grande causa, condivisa da altri e ritenuta tale dalla gente; non serve l'art 

pour l'art». Scrivendo questo alludeva di nuovo ai Grünen, nati dopo un periodo di prova 

e incubazione e costituitisi a partire dall’attività di differenti movimenti locali della 

Germania federale. Il timore era che in Italia i temi dell’ecologia potessero essere 

strumentalizzati, diventando presto una bella scatola priva di contenuti con cui sperare di 

 
9 La Fondazione Alexander Langer Stiftung di Bolzano tiene un archivio della produzione scritta di Langer, 

in gran parte consultabile all’indirizzo https://www.alexanderlanger.org/it.  
10 A. Langer, Perché in Italia il verde non nasce, «il manifesto», 20 ottobre 1982, 

https://archiviopubblico.ilmanifesto.it/Articolo/1982010146.  

https://www.alexanderlanger.org/it
https://archiviopubblico.ilmanifesto.it/Articolo/1982010146
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guadagnare qualche consenso. Non per questo fu meno attivo nel proporre per le elezioni 

del nuovo parlamento europeo del 1984 la creazione di una Lista verde, che avrebbe 

potuto rappresentare un primo momento di confronto e collaborazione tra le realtà verdi 

presenti nel Paese. Questa proposta non avrà seguito. 

Siamo di nuovo al dicembre 1984. Davanti all’Assemblea nazionale delle Liste 

verdi – le prime ad aver riscosso successo erano proprio quelle del Trentino-Alto Adige 

– Langer illustra il contesto politico entro il quale le formazioni verdi dovranno muoversi. 

In vista ci sono le elezioni amministrative e regionali del 1985. Le associazioni 

ambientaliste guardano con curiosità al debutto politico dei Verdi. Per sperare nella 

costruzione di un soggetto politico efficace è indispensabile una coscienza verde 

fortemente radicata nella società e «sicuramente al fondo della presa di coscienza “verde” 

sta per molti versi un “allarme”, un forte bisogno di tirare il freno di emergenza».11 

Ritorneremo più volte alla relazione introduttiva tenuta da Langer a Firenze. In quel 

discorso vengono passate in rassegna tutte le questioni critiche che toccano le prime liste 

verdi come il partito verde attuale: la collocazione all’interno del panorama politico 

italiano, l’identità culturale e ideale dei Verdi, il rapporto con le organizzazioni 

ambientaliste e i movimenti dal basso.  

 

1.1.2 Dalle Liste Verdi alla Federazione delle Liste Verdi 

 
Due anni dopo la prima assemblea nazionale delle Liste Verdi di Firenze, il 16 

novembre 1986 a Finale Ligure viene ufficialmente costituita la Federazione nazionale 

delle Liste Verdi. Tra i fondatori, alcuni di quelli che saranno protagonisti degli anni a 

venire: Alfonso Pecoraro Scanio e Rosa Filippini, Gianni Mattioli, Massimo Scalia, 

Marco Boato. Il simbolo scelto dal nuovo soggetto politico è il ‘sole che ride’, 

originariamente ideato per il movimento antinucleare danese negli anni Settanta e poi 

adottato da numerosi altri gruppi di attivisti nel mondo impegnati nella lotta al nucleare. 

Mattioli e Scalia erano stati, sul finire degli anni Settanta, tra coloro che avevano 

costituito il Comitato per il Controllo delle Scelte Energetiche. Larga parte dei nuovi verdi 

proveniva dall’area del movimento antinucleare e del movimento pacifista. 

 
11 A. Langer, Relazione introduttiva alla prima assemblea nazionale dei Verdi italiani, cit. 
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 Con lo stesso simbolo si erano presentate l’anno precedente alle elezioni 

amministrative e regionali diverse liste verdi in tutta Italia, guadagnando 600mila voti, 

10 seggi nei consigli regionali, 16 nei consigli provinciali e 115 in quelli comunali12. Il 

risultato lasciava intendere che i tempi per tentare di riunire le varie esperienze locali in 

una Federazione nazionale erano ormai maturi.  

A Finale Ligure si discute di come organizzare la neonata formazione verde. Le 

liste saranno riunite in una Federazione nazionale, con un proprio statuto e un comitato 

di coordinamento. La garanzia di rappresentanza a livello nazionale delle singole 

esperienze verdi e delle loro esigenze costituisce il faro in funzione del quale indirizzare 

i lavori. Tutti devono avere la possibilità di avanzare proposte, muovere critiche e 

partecipare ai processi decisionali, in rispetto appunto dell’idea di federazione. Si tratta 

del primo tentativo in ambito italiano di entrare nell’agone della politica nazionale con 

un soggetto diverso da un partito, che, anzi, proprio dai partiti cerca di distinguersi. «Nulla 

è immodificabile, nulla è ricattatorio, nulla è dato una volta per tutte», dice Giampaolo 

Silvestri in apertura dei lavori a Finale Ligure13. I propositi con i quali prende avvio la 

Federazione sono dei migliori: ascolto e fiducia reciproci, rispetto e pacatezza nei toni, 

confronto costruttivo dal quale tratte decisioni che tengano presente la dialettica interessi 

locale – interesse nazionale. In realtà, l’estensione del confronto e della partecipazione 

favorirà sì il processo democratico, ma sarà, come si vedrà più avanti, anche motivo di 

scontri e divisioni. La scelta di riunirsi in una federazione è travagliata, non mette tutti 

d’accordo. Alcune liste ne prendono le distanze, altri partecipano con scetticismo, 

temendo che l’istituzione di strutture e burocrazia all’interno del movimento verde ne 

impoverisca la proposta. 

Due battaglie in particolare condivise dall’arcipelago verde – quella sulla caccia 

e quella sul nucleare – avevano reso però chiaro che per migliorare e accelerare i processi 

decisionali ed essere più incisivi era necessario costituirsi in un soggetto politico unitario, 

benché dall’identità federale. Le proteste contro il nucleare ottengono nella seconda metà 

degli anni Ottanta la massima visibilità e la massima adesione popolare. Il 26 aprile 1986 

nella centrale ucraina di Černobyl' si consuma il più grande disastro nucleare di sempre. 

 
12 R. Della Seta, La difesa dell’ambiente in Italia. Storia e cultura del movimento ecologista, FrancoAngeli, 

Milano, 2000, pp. 51-52. 
13 Il ricco archivio online di Radio Radicale dà la possibilità di riascoltare l’assemblea di Finale Ligure 

all’indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/20106/i-assemblea-nazionale-delle-liste-verdi. 

http://www.radioradicale.it/scheda/20106/i-assemblea-nazionale-delle-liste-verdi
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L’incidente ha ricadute anche in Italia e la questione del nucleare torna prepotentemente 

al centro del dibattito pubblico. Invitati dalle associazioni di area ambientalista, gli italiani 

scendono in piazza a manifestare. Il 10 maggio a Roma sono più di duecentomila a 

chiedere la chiusura delle centrali nucleari esistenti e la sospensione della costruzione di 

nuove centrali. Se la crisi petrolifera degli anni Settanta aveva portato i governi di molti 

paesi a orientare le scelte in campo energetico verso un potenziamento della produzione 

di energia nucleare, l’episodio di Černobyl' dava prova che non era quella la strada 

migliore da intraprendere. Incomincia così la raccolta firme che porterà al referendum del 

1987. Il movimento antinucleare vede la partecipazione della Lega per l’Ambiente, 

organizzatrice della manifestazione romana, del WWF-Italia, della Lipu, di Italia Nostra 

e di Amici della Terra ma anche di Democrazia Proletaria, della Fgci, del Partito Radicale 

e ovviamente dei Verdi. L’8 settembre gli italiani sono chiamati a rispondere a cinque 

quesiti referendari, tre dei quali riguardanti l’energia nucleare. Sono richieste 

l'abrogazione dell'intervento statale nel caso in cui un Comune non avesse concesso un 

sito per la costruzione di una centrale nucleare nel suo territorio; l'abrogazione dei 

contributi statali per gli enti locali per la presenza sui loro territori di centrali nucleari; 

l'abrogazione della possibilità per l'Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari 

all'estero. Il referendum segna un trionfo per il movimento antinucleare e per gli 

ambientalisti, con un’affluenza del 65% e una volontà quasi plebiscitaria di abrogare i 

provvedimenti che favoriscono il mercato del nucleare.  

Nel 1987 i verdi, Federazione in primis, forti anche del clima emotivo del dopo-

Černobyl', avevano portato a casa un altro importante successo. Mentre la Lega per 

l’Ambiente e il WWF raddoppiavano le loro sottoscrizioni, alle elezioni politiche di 

giugno la Federazione delle Liste Verdi, con quasi un milione di voti, riesce a entrare in 

Parlamento. Alla Camera, con il 2,5% delle preferenze, eleggono 13 deputati, mentre il 

2% al Senato gli vale un senatore. Gianni Mattioli, già ricordato leader della protesta 

antinuclearista, viene scelto come primo capogruppo dei Verdi alla Camera. Per l’anno 

1987 occorre inoltre segnalare la pubblicazione del rapporto Our Common Future14 – o 

rapporto Brundtland, dal nome di Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione 

 
14 Il rapporto è disponibile tra i documenti del sito dedicato agli attuali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

della Nazioni Unite all’indirizzo https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-

common-future.pdf (consultato in data 09/09/2019) 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf


 

17 

 

mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and 

Development), istituita nel 1983 dalle Nazioni Unite. In maniera per certi versi simile al 

rapporto voluto negli anni Settanta dal Club di Roma, e ancora più alla Conferenza di 

Stoccolma del ’72, il rapporto Brundtland evidenziava le criticità del sistema socio-

economico vigente, proponendo la formula, che permane tutt’oggi, dello “sviluppo 

sostenibile”, inteso come un modello di crescita che tenesse al contempo presenti le 

esigenze dell’umanità, presente e futura, e del pianeta. Il rapporto invitava i paesi membri 

delle Nazioni Unite a adottare strategie politiche a lungo termine. Nel secondo capitolo 

si tornerà a riflettere sulla soluzione dello sviluppo sostenibile – formula al tempo 

innovativa, forse oggi insufficiente o parziale? – attraverso le parole di Langer. 

Arriva l’anno del debutto dell’ambientalismo politico in Europa. Dopo la mancata 

occasione del 1984, nel 1989 si presentano alle elezioni per il rinnovo del Parlamento 

europeo ben due liste di colore verde. Accanto alla Federazione delle Liste Verdi, sono 

nati i Verdi Arcobaleno. Nella nuova realtà d’ispirazione ambientalista confluiscono 

figure proveniente dalle fila di Democrazia Proletaria e del Partito Radicale. Tra Dp, Pr e 

Verdi vanno avanti per alcuni mesi le trattative per valutare l’opzione di arrivare alle urne 

nel mese di giugno con un unico cartello elettorale, una lista arcobaleno. I tre partiti 

condividono diversi temi e in quei mesi si trovano coinvolti in una raccolta firme unitaria 

per nuovi referendum. Non decolla il listone unitario di Verdi, Dp e Pr15 titola a marzo il 

quotidiano «la Repubblica». Come si legge nell’articolo, Alexander Langer anche in 

questa circostanza sostiene la via dell’inclusività e della massima apertura nei confronti 

del variegato universo ecologista, promuovendo la creazione di una Lista Verde Europa. 

Mao Valpiana racconta che Langer per diverse volte si trovò a tenere comizi a favore di 

entrambe le liste, salendo sul palco di una e dell’altra a parlare, nella convinzione che la 

causa fosse più importante delle divisioni politiche e della gestione del potere. Accanto 

ai fautori della lista unica esiste anche all’interno della Federazione un fronte che 

considera l’unificazione una potenziale minaccia per la propria d’identità e non un 

arricchimento di nuove energie e contributi alla causa verde. Le discussioni si concludono 

con una fumata nera e Verdi e Verdi Arcobaleno arrivano divisi all’appuntamento 

 
15 An., Non decolla il listone unitario di Verdi, Dp e Pr, «la Repubblica», 24 marzo 1989, 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/03/24/non-decolla-il-listone-unitario-di-

verdi.html?ref=search (consultato in data 12/09/2019).  

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/03/24/non-decolla-il-listone-unitario-di-verdi.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/03/24/non-decolla-il-listone-unitario-di-verdi.html?ref=search
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elettorale. Tra le pagine di In viaggio con Alex, Fabio Levi ricorda come la mancata 

ricomposizione dei due movimenti verdi «avviò di fatto il progressivo isolamento di 

Langer nell’ambito dei Verdi italiani»16. Venne vissuto da Langer come un fallimento 

personale. Nonostante la presenza di due liste differenti, vengono eletti cinque 

europarlamentari di area ecologista: Alexander Langer, Gianfranco Amendola ed Enrico 

Falqui della Federazione delle Liste Verdi; Adelaide Aglietta e Virginio Bettini dei Verdi 

Arcobaleno. Nel 1989 si costituisce il primo Gruppo Verde all’interno del Parlamento 

Europeo che, composto da trenta membri, diventa il quinto gruppo per importanza. I verdi 

italiani sono tra i fondatori, insieme con i verdi di Germania, Francia, Portogallo, Belgio 

e Olanda. Per promuovere la parità di genere e l’alternanza alla guida del gruppo viene 

stabilito di nominare due coppie di copresidenti, un uomo e una donna, che si daranno il 

cambio a metà legislatura. Alexander Langer viene scelto come primo copresidente 

insieme alla portoghese Maria Santos. Raccoglieranno il testimone il belga Paul Lannoye 

e Adelaide Aglietta.  

 

 

2. Anni Novanta 

 

1.2.1 La Federazione dei Verdi e il nuovo volto dell’Europa 

 
Si moltiplicano gli appuntamenti internazionali dei verdi europei che risentono 

decisamente della scossa che ha cambiato la faccia all'Europa ma sono tuttora incerti su 

come reagire e come rapportarvisi. 

C'è chi vede innanzitutto i rischi dell'incontro accelerato tra l'area dominata dal mercato e 

dallo sviluppo capitalistico e quella finora dominata dal socialismo reale, e teme la pura e 

semplice annessione dell'ex-est all'ovest, sia sotto il profilo politico che economico. È il 

caso soprattutto dei verdi tedeschi, assai infelici per l'ormai inarrestabile processo di 

unificazione tra le due Germanie: in un primo momento fermi su una posizione del tipo «sì 

all'autodeterminazione dei popoli tedeschi, purché comunque restino i due stati», i Grünen 

si sono dovuti via via adeguare maggiormente ai sentimenti popolari ed alle stesse spinte 

provenienti dai loro partners nella DDR, e si orientano oggi - a maggioranza - verso una 

proposta di «confederazione ecologica» tra due sub-stati tedeschi. Dall'est molti verdi - 

come i loro popoli in generale - si aspettano invece l'ingresso in Europa: cosa che per loro 

in sostanza vuol dire nella Comunità europea; “finalmente", ed a pieno titolo. Tra i partiti 

verdi dell'Europa occidentale vi sono quelli che temono fortemente questo improvviso 

aumento di credibilità dell'Europa comunitaria e del federalismo europeo (i tedeschi, gli 

 
16 F. Levi, In viaggio con Alex. La vita e gli incontri di Alexander Langer (1946-1995), Feltrinelli, Milano 

2007, p. 122. 
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olandesi, gli svedesi, gli austriaci, forse anche gli inglesi..), mentre vi sembrano attratti più 

in positivo i belgi, i francesi, gli italiani, gli spagnoli.17 
 

 

Il passaggio tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta è segnato da profondi 

sconvolgimenti nello scenario internazionale. L’Europa secondo Langer sta affrontando 

alcuni dei suoi «tabù»: il tabù dei confini e il tabù della sovranità. L’8 novembre 1989, 

giorno della caduta del muro di Berlino, rappresenta di certo un momento emblematico 

per la prossima riunificazione della Germania. Ben più travagliato e più drammatico è il 

processo di scioglimento del colosso sovietico, che Alexander Langer avrà modo di 

seguire da vicino e sul quale concentrerà le sue ultime forze. Nel 1991 diventerà 

presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con l’Albania, la 

Bulgaria e la Romania; sarà in prima linea nella ricerca di una risoluzione per i conflitti 

nella ex Jugoslavia con iniziative come la “Carovana europea di pace” (lanciata nel 

settembre 1991), con cui viaggerà dal Kosovo alla Palestina, e il “Forum di Verona per 

la pace e la riconciliazione”. Per facilitare l’integrazione europea una volta smantellata la 

logica dei blocchi della guerra fredda, nel 1990 nasce anche la Csce, Conferenza per la 

sicurezza e per la cooperazione in Europa, alla quale partecipano rappresentanti di 

entrambi blocchi. Per Langer, che nel luglio dello stesso anno presenta al ‘parlamento 

verde’ il testo per una risoluzione su pace e disarmo, i problemi legati all’allargamento 

dei confini dell’Europa dei 12 e al delicato passaggio di molti paesi da regime comunista 

a democrazia erano inscindibili dalla questione del risanamento sociale ed ecologico. 

L’Est, come il Sud del mondo, doveva scontare una secolare condizione di svantaggio e 

asservimento economico nei confronti dell’Occidente che si traduceva in condizioni di 

vita peggiori per l’uomo e l’ambiente. «I grandi problemi ecologici esigono 

necessariamente cooperazione»18. Questa posizione viene ben riassunta nell’unico libro 

pubblicato in vita da Langer, Vie di pace, frutto dei primi tre anni di intensa attività da 

parlamentare europeo. Nei dieci capitoli19 di cui si compone, al tema dei conflitti etnici e 

delle migrazioni si affiancano il rapporto tra uomo e pianeta e il ruolo dei Verdi in Europa. 

 
17 A. Langer, I verdi nella nuova Europa, «Nuova Ecologia», 1 marzo 1990. Ora disponibile sul sito della 

Fondazione Alexander Langer Stiftung all’indirizzo https://www.alexanderlanger.org/it/145/364. 
18 Ibidem. 
19 1. Riesplodono i conflitti etnici in Europa; 2. Sudtirolo: un modello per l’Europa?; 3. Jugoslavia: dal 

conflitto etnico alla guerra civile; 4. Albania: rottura con il passato, desiderio d’Europa; 5. Est-Ovest; 6. 

Immigrazione e nuove frontiere della convivialità; 7. Conflitti tra popoli; 8. Pace con la natura; 9. L’Europa 

delle regioni e il diritto di cittadinanza; 10. Verdi in Europa. 

https://www.alexanderlanger.org/it/145/364
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Gli scossoni che in quegli anni modificano in maniera irreversibile gli equilibri 

internazionali hanno ripercussioni anche sulla politica interna italiana. Con il crollo 

dell’impero sovietico, il Pci, il più forte partito comunista d’Occidente, è costretto a  

ripensare il suo ruolo. Sul volgere del decennio, Langer guarda all’incertezza della 

condizione del partito comunista e propone una formula che si incontrerà più volte nei 

suoi discorsi: il “solve et coagula” degli alchimisti, sciogliere e ricomporre, costruendo 

su fondamenta rinnovate. L’approccio che promuove è lo stesso messo in pratica 

dall’inizio dalle liste verdi. Prendere le distanze dalla struttura tradizionale del partito per 

impegnarsi invece in «aggregazioni più specifiche e più temporanee». Dalle pagine del 

quotidiano «l’Unità» pone un interrogativo: «Perché gli odierni ‘comunisti’, con il loro 

spesso prezioso bagaglio ideale e politico, non tentano più frequentemente la libera 

navigazione al di fuori dei porti e delle rotte del partito (…)?».20 

Intanto si continua a cercare una soluzione per la convivenza dei due gruppi verdi 

in parlamento. Proseguono gli appelli di Langer per arrivare almeno alla creazione di un 

unico gruppo parlamentare. Nel dicembre 1990 viene raggiunto l’accordo tra Federazione 

delle Liste Verdi e Verdi Arcobaleno. Rappresentato ancora dal ‘sole che ride’ e dalla 

semplice scritta “Verdi”, nascerà a Castrocaro Terme il nuovo partito, la Federazione dei 

Verdi. Ci è voluto più di un anno per riuscire a far coesistere le diverse anime del verde 

italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di riuscire a diventare la quarta forza politica 

all’interno del parlamento. Le pagine dei quotidiani di quel periodo raccontano i termini 

dell’accordo. Un programma con obiettivi comuni fa da collante e da motore per il 

matrimonio dei Verdi, ma permangono divergenze per quanto riguarda l’organizzazione 

e le regole da dare al partito. La sfida si gioca, «tra gli ultras dell' autonomismo, numerosi 

soprattutto tra le file del Sole che ride – ex Federazione delle Liste Verdi (n.d.r.), e i 

fautori della necessità di dar più peso alla leadership nazionale».21  

Proprio mentre i Verdi cercano di ottenere maggior incisività all’interno delle 

istituzioni, le istituzioni incominciano a traballare. Lo scandalo di Tangentopoli e 

l’operazione Mani Pulite creano una distanza mai raggiunta prima tra i partiti tradizionali 

e l’opinione pubblica. I Verdi non erano i soli a tentare di rispondere alla richiesta di 

 
20 Articolo uscito su «L’Unità» il 19 novembre 1989, ora raccolto nel volume Il viaggiatore leggero 

(Sellerio, 2007) pp. 291-295. 
21 P. Visconti, Verdi verso l' unificazione sognando la quarta forza, «la Repubblica», 30 ottobre 1990. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/10/30/verdi-verso-unificazione-

sognando-la-quarta.html?ref=search (consultato in data 15/09/2019). 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/10/30/verdi-verso-unificazione-sognando-la-quarta.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/10/30/verdi-verso-unificazione-sognando-la-quarta.html?ref=search
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cambiamento e di rinnovamento del sistema politico italiano. Si rafforza la presenza sul 

territorio delle leghe e movimenti autonomisti, molti dei quali confluiranno nella Lega 

Nord. La stagione della Prima Repubblica volge al termine mentre cresce la disaffezione 

verso la politica. In questo frangente, dicevamo, l’attività di Langer si concentra 

principalmente sulla ricerca di soluzioni pacifiche a conflitti etnici che insanguinano 

l’Europa. Cercherà di coinvolgere anche i Verdi italiani nel sostenere i paesi della 

Jugoslavia in via di scioglimento ad optare per una soluzione federale, organizzando in 

Slovenia un Consiglio nazionale federale dei Verdi. Tra il ’91 e il ’92 le relazioni con i 

paesi dell’ex Jugoslavia diventano più strette. Nel settembre 1991 viaggia con la 

Carovana europea di pace e l’anno successivo contribuisce alla nascita del Verona Forum 

for Peace and Reconciliation on the Territories of the Former Jugoslavia, conferenza 

civica di pace per la riconciliazione dei territori della ex Jugoslavia che mira a negare la 

legittimità di netti confini etnici all’interno dei territori europei, a ideare azioni di 

sostegno alle popolazioni colpite dai conflitti e a promuovere iniziative a sostegno della 

democrazia e contro i nazionalismi. In conformità con la propria storica adesione al 

pacifismo e alla nonviolenza, Langer arriverà a proporre al Parlamento Europeo 

l’istituzione di “Corpi civili di pace europei”. A riguardo aveva preparato un progetto che 

avrebbe dovuto esporre proprio nel luglio 1995, mese della sua scomparsa. 

Anche nei periodi in cui gli impegni di parlamentare europeo lo tengono più 

lontano da casa, non cessa di analizzare con sguardo attento e critico la situazione 

dell’Italia. È scettico nei confronti dell’utilizzo della magistratura come strumento di 

risanamento dell’etica politica – «il potere dei giudici, o addirittura il giustizialismo come 

surrogato della politica, non è certo la soluzione»22 – e prende le distanze da chi coltiva 

l’antipolitica. È un osservatore privilegiato della politica italiana, il più impolitico dei 

politici, come spesso viene definito. E dalla fine del 1984 le riflessioni 

dell’attore/spettatore politico diventano le Lettere dall’Italia, una rubrica fissa curata da 

Langer sulla rivista mensile di Francoforte «Kommune». Questa analisi della cronaca 

italiana verrà portata avanti per oltre dieci anni, fino all’ultima lettera del giugno 1995, 

un mese prima della morte dell’autore.  

 
22 Dalla lettera intitolata Tutto il potere ai giudici? uscita su Kommune nel dicembre 1992, ora raccolta nel 

volume curato da Clemente Manenti, Lettere dall’Italia, Edizioni Diario, 2005. Il libro in versione pdf è 

disponibile sul sito della Fondazione Alexander Langer Stiftung all’indirizzo 

https://www.alexanderlanger.org/it/1002. 

https://www.alexanderlanger.org/it/1002
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Oltre cento capi di stato si riuniscono a Rio de Janeiro nel giugno 1992 per la 

United Nations Conference on Environment and Development, cioè l’Earth Summit, il 

Summit della Terra. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul più grande appuntamento 

della storia per discutere i temi dell’ambiente e dello sviluppo. Il Summit può diventare 

un’occasione per ridiscutere i rapporti – e soprattutto gli squilibri – economici tra Nord e 

Sud del mondo. Le speranze dei Verdi e delle associazioni di ambito ecologista che la 

conferenza delle Nazioni Unite possa portare a una svolta significativa verso un modello 

di sviluppo sostenibile vengono presto deluse.  

 

 

È chiaro che i paesi industrializzati non sono realmente disposti a un cambio di 

direzione. Inoltre l’accordo che ne esce non è di tipo vincolante. Il 13 di giugno, sul finire 

della conferenza, «il manifesto» titola Bush inquina Rio 92. Pochi giorni prima dalle 

pagine del quotidiano «la Repubblica» il giornalista Vittorio Zucconi parla dell’ 

        Dall’archivio de «il manifesto», la prima pagina del 13 giugno 1992.  
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«illusione che l' incontro brasiliano potesse essere una sorta di “Yalta in Verde”».23 La 

conferenza servirà a portare l’attenzione sulle problematiche che affliggono il rapporto 

tra economia ed ecologia, ma non si tradurrà in azioni di riforma concrete. «Le cento 

nazioni di Rio non sono semplicemente pronte a trovare i fondi e la determinazione per 

la grande ‘perestrojka’ ambientale del prossimo millennio», continua Zucconi.  

Il vero traguardo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 

Climatici (UNFCCC) prodotta a Rio è l’inaugurazione delle Conferenze delle Parti 

(COP), appuntamenti internazionale annuali per confrontare l’andamento delle emissioni 

rispetto agli scenari previsti e valutare le strategie da adottare.  

 

Continuano intanto le polemiche interne alla Federazione dei Verdi. Non 

diminuisce lo scetticismo di esponenti illustri come Gianfranco Amendola anche dopo la 

pace ritrovata tra Verdi e Verdi Arcobaleno. Ancora nel 1992, Amendola si esprime assai 

duramente nei confronti della Federazione, arrivando ad auspicare il suo scioglimento. 

La colpa del partito ambientalista sarebbe di non essere in grado di avanzare una chiara 

proposta di riforma del sistema socio-economico a partire dai temi ambientali24. Un altro 

eurodeputato dei Verdi, Enrico Falqui, parla della “brutta deriva burocratica”25 del partito, 

sempre più disposto ad alleanze che impoveriscono la spinta riformista verde. Sembra 

essersi già esaurito il periodo favorevole per l’ambientalismo politico in Italia. Le elezioni 

politiche del 1992, il primo appuntamento elettorale nazionale dopo l’unificazione, fanno 

registrare un significativo ridimensionamento dei consensi. La Federazione dei Verdi 

ottiene il 2,8% alla Camera e il 3% al Senato, rispettivamente 16 e 4 seggi. La questione 

irrisolta rimane quella della visibilità. Le grandi proteste e catastrofi degli anni Ottanta 

avevano provocato i riflettori puntati sulla proposta politica dei Verdi. All’inizio degli 

anni Novanta le priorità e le preoccupazioni degli italiani non sono più le stesse. Il 

sentimento di sfiducia e delusione verso i vecchi partiti richiede risposte che i Verdi che 

 
23 V. Zucconi, Ma non sarà una Yalta verde, «la Repubblica», 03 giugno 1992. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/06/03/ma-non-sara-una-yalta-

verde.html?ref=search. 
24 «Se manca questa elaborazione non ha senso avere una forza politica che, come l'attuale Federazione, si 

autoproclama verde ma che in realtà non ha alcun «paletto» politico verde vero cui rapportarsi. E, quindi, 

può al massimo essere un partitino tradizionale che si occupa «anche» di ambiente e che agisce attraverso 

il tradizionale modo italiano di far politica (e che io chiamo «politicista»), magari con qualche tentazione 

governista», scrive Amendola sul quotidiano «il manifesto» il 4 ottobre 1992 (G. Amendola, Cosa penso 

della Federazione, «il manifesto», 4 ottobre 1992). 
25 E. Falqui, Verdi, brutta deriva burocratica, «il manifesto», 4 ottobre 1992. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/06/03/ma-non-sara-una-yalta-verde.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/06/03/ma-non-sara-una-yalta-verde.html?ref=search
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hanno almeno in apparenza l’aria di interessarsi solo di ambiente ed ecologia sembra non 

essere in grado di dare. Le battaglie sul dissesto idrogeologico, l’utilizzo delle risorse 

energetiche e la diminuzione di emissioni di anidride carbonica proseguono in sordina. 

Per riguadagnare visibilità e autorevolezza si sceglie di procedere a una revisione delle 

strutture organizzative della Federazione. Le correnti interne al gruppo si trovano in quel 

momento a confrontarsi anche sulla posizione da assumere verso il governo neoeletto. 

Nel 1993 viene infine nominato un portavoce unico per la Federazione dei Verdi: l’ex 

socialista Carlo Ripa di Meana, Ministro dell’Ambiente dimissionario del primo governo 

Amato dopo aver votato contro la depenalizzazione del reato di finanziamento illecito ai 

partiti. Ripa di Meana si sostituirà al coordinamento nazionale composto da undici 

membri che aveva guidato il gruppo fino a quel momento. I Verdi arrivano con fatica a 

un accordo sul nome. Le diverse correnti – ex demoproletari, ex radicali, storici esponenti 

del movimento ambientalista – si trovano divise anche sul voto al referendum promosso 

dai Radicali e da Mario Segni che prevede l’introduzione di una forte componente 

maggioritaria nella legge elettorale per il Senato. Il desiderio di cambiamento da parte 

degli italiani trova espressione nel risultato: il 77% degli aventi diritto vota a favore del 

superamento del proporzionale puro. Per ciò che riguarda i Verdi, riporta «la 

Repubblica»26, il 52% si è schierato dalla parte del no, al contrario del nuovo portavoce 

Ripa di Meana, favorevole alla svolta maggioritaria. Langer sceglie invece l’astensione, 

ritenendo che il sistema maggioritario, più che spingere a una riforma l’immobilismo 

partitico italiano, rischi di contribuire alla creazione di forze troppo ‘generiche’, di un 

grande partito conservatore e un grande partito riformatore di fatto simili nella sostanza, 

costretti ad appiattire il pluralismo al loro interno per garantire la propria sopravvivenza.  

  

Nel 1994 gli italiani vengono chiamati alle urne due volte. Si va a votare per il 

rinnovo del Parlamento nazionale con la nuova legge elettorale corretta in senso 

maggioritario – la legge Mattarella – elaborata dopo il plebiscito referendario del 1993. I 

partiti nati o restaurati in seguito allo scandalo di Tangentopoli e alla conclusione della 

“Prima Repubblica” rispondono all’introduzione del maggioritario riunendosi in 

coalizioni. Alle elezioni si presentano quattro gruppi: l’Alleanza dei Progressisti (Partito 

 
26 An. Ripa alla guida dei Verdi, «la Repubblica», 23 marzo 1993, 

(https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/03/23/ripa-alla-guida-dei-

verdi.html?ref=search).  

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/03/23/ripa-alla-guida-dei-verdi.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/03/23/ripa-alla-guida-dei-verdi.html?ref=search
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Democratico della Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Federazione dei Verdi, 

Partito Socialista Italiano, La Rete, Alleanza Democratica, Cristiano Sociali e Rinascita 

Socialista); il Polo delle Libertà (Forza Italia, Lega Nord, Centro Cristiano Democratico 

e altri, nei collegi centro-settentrionali); Polo del Buon Governo (Forza Italia, Alleanza 

Nazionale, Centro Cristiano Democratico e altri, nei collegi centro-meridionali); Patto 

per l'Italia (Partito Popolare Italiano e dal Patto Segni). I Verdi si aggregano allo 

schieramento della sinistra insieme ai due partiti eredi del PCI per contrastare il centro-

destra guidato dal manager e patron della televisione privata Silvio Berlusconi. Uomo 

d’impresa, “fattosi da sé”, si presenta come fautore del progresso e del rilancio economico 

e riesce a conquistare la fiducia degli italiani, desiderosi di mettere alla prova “il nuovo”. 

Alla prima prova elettorale dalla sua fondazione, Forza Italia diventa il partito più forte 

del Paese. La Federazione dei Verdi con il 2,7% registra un’ulteriore leggera contrazione 

rispetto a due anni prima. Langer osserva il trionfo di Berlusconi e cerca di individuarne 

le cause. Forse gli italiani sono stanchi della retorica spesso pauperista della sinistra, dei 

discorsi sull’austerità, delle lamentele e delle recriminazioni. Il rampantismo della 

retorica berlusconiana «ha fatto venire allo scoperto una maggioranza che non ne può più 

di catastrofi avvenute o annunciate»27, che ha bisogno di riacquistare fiducia nel futuro. 

In un articolo uscito nel maggio 1994 sulla rivista «Senza confine» dal titolo Politica-

imballaggio critica apertamente «il Cavaliere dell’Immagine», sostenitore di una politica 

fondata sulla comunicazione e il marketing che sostituisce «l’impegno delle persone, le 

loro sofferenze e passioni, i loro bisogni ed i loro limiti, le loro capacità di agire e di 

giudicare, con il trionfo di un mondo del tutto artificiale».28 La distanza che divide Langer 

– e il partito ambientalista – dal neopremier Silvio Berlusconi non si misura solo nei 

metodi, ma anche nei contenuti. La proposta politica portata avanti da Forza Italia 

antepone a tutto il resto gli argomenti del capitalismo tradizionale, minimizzando 

l’emergenza ambientale: 

 

Silvio Berlusconi in persona, fin dal suo discorso di investitura in Parlamento, ha detto 

chiaramente che dell'effetto serra ci si potrà preoccupare tra circa duemila anni («forse il 

nostro pianeta comincerà ad intiepidirsi in un lasso di tempo pari a quello che ci divide 

dalla morte di Caio Giulio Cesare») – lasciando intendere che intanto è meglio pensare a 

 
27 A. Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995, Sellerio, Palermo, 2011, p. 311. 
28 F. Levi, In viaggio con Alex. La vita e gli incontri di Alexander Langer (1946-1995), Feltrinelli, Milano, 

2007, pp. 185-186. 
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come produrre e consumare automobili, palazzi, strade, plastica, computer e quant'altro 

può tirare una ripresa della crescita, chiamata ormai universalmente "sviluppo".29 

 

Tre mesi dopo le elezioni politiche italiane si rinnova anche il Parlamento 

europeo. È la prima elezione dopo la riunificazione tedesca, e a Strasburgo si contano 49 

deputati in più rispetto alla legislatura precedente. Si attendono anche i risultati dei 

referendum in Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia che potranno decidere, con 

l’ingresso nell’Unione, un allargamento del parlamento. Tra i nodi da risolvere nel 

quinquennio a venire rimane la questione della stesura di una carta costituzionale e la 

revisione del trattato di Maastricht. Manca ancora una soluzione per le guerre balcaniche, 

che vivono anzi la loro fase più drammatica.  

I Verdi vedono riconfermati tre seggi: accanto al portavoce Ripa di Meana, i due 

eurodeputati uscenti Adelaide Aglietta e Alexander Langer. Per Langer, la scelta di 

ricandidarsi avviene dopo un periodo di travaglio interiore e forti indecisioni. Gli amici e 

compagni fin dalle origini dell’esperienza verde lo spingono a continuare, consapevoli di 

non poter trovare un rappresentante più competente, rigoroso e appassionato.30 Edi 

Rabini, amico e stretto collaboratore di Langer, ha reso nota dopo la sua morte una lettera 

di dimissioni mai consegnata risalente al 1993. La lettera, nella quale Langer afferma il 

proprio bisogno di congedarsi dall’impegno politico europeo per ragioni personali, spiega 

a posteriori le esitazioni ad avanzare una seconda candidatura e farsi carico dell’impegno 

parlamentare per altri cinque anni.  

 

1.2.2 Le estreme dimissioni 

 

Forse è troppo arduo essere individualmente degli Hoffnungsträger, dei portatori di 

speranza: troppe le attese che ci si sente addosso, troppe le inadempienze che 

inevitabilmente si accumulano, troppe le invidie e le gelosie di cui si diventa oggetto, 

troppo grande l’amore di umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono, 

troppa la distanza tra ciò che si proclama e ciò che si riesce a compiere. Addio, Petra 

Kelly.31 

 

 
29 A. Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995, op. cit., p. 312. 
30 Abbiamo incontrato Mao Valpiana per la prima volta alla Fiera del Libro di Como, dov’era andato per 

tenere una conferenza dedicata ad Alexander Langer. In quella sede ha ricordato come Langer fosse 

riconosciuto il migliore anche dai compagni di partito, e per questo talvolta vittima di osteggiamenti e 

gelosie.  
31 A. Langer, Addio, Petra Kelly, «il manifesto», 21 giugno 1992. 
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Dopo il 3 luglio 1995 queste righe sono state lette e rilette, più volte rievocate per 

provare a rispondere alle molte domande sulla tragica morte di Alexander Langer. Sono 

parole che lo stesso Langer dedicò, in chiusura a un articolo de «il manifesto», 

all’esponente dei Grünen tedeschi, Petra Kelly, morta per omicidio-suicidio insieme al 

compagno, ex-generale divenuto pacifista, Gert Bastian nel 1992. La condizione di Petra 

Kelly sembra riflettere quella di Langer: l’amarezza per la sproporzione tra ciò che è 

giusto e ciò che è possibile fare, il peso della volontà di essere “tutto per tutti”. E poi 

l’incapacità di separare la politica dalla vita – Edi Rabini ha parlato di «osmosi fra il 

personale e il pubblico»32 –, entrambe condotte secondo un rigore etico e morale tanto 

imprescindibile quanto alla lunga insostenibile. In Addio, Petra Kelly si dice della politica 

tedesca che «con foga quasi religiosa e con enfasi profetica aveva proclamato alcune 

verità semplici, ma difficili da tradursi in politica», e ancora, che «aveva cercato una 

politica per la salute, per la vita, per la convivialità interpersonale e comunitaria, senza 

violenza e sopraffazione, senza la routine delle burocrazie, senza l'alienazione dei 

consumi, dei partiti e dei poteri costituiti». Di certo Alexander Langer ritrovava un po’ di 

sé anche nella parabola politica di Petra Kelly. Tra gli animatori più attivi della prima 

fase dei verdi tedeschi, la sua figura venne progressivamente marginalizzata dagli stessi 

Grünen perché ritenuta «una specie di libera battitrice, buona per messaggi ispirati e 

conferenze internazionali (possibilmente d'oltremare), ma poco spendibile nella politica 

del giorno per giorno». Non è un azzardo pensare che Langer vivesse in maniera simile 

la propria condizione all’interno della Federazione. Spinge a riflettere il fatto che uno dei 

padri dell’ambientalismo politico italiano, che tra i primi si mosse per portare l’emergenza 

ecologia all’attenzione delle istituzioni, non abbia mai rappresentato i Verdi nel 

Parlamento nazionale. «Era sempre un po’ eccentrico», dice ancora Valpiana parlando 

dell’amico Alex. Per i suoi metodi talvolta poco ortodossi, nel senso mai ispirati a 

granitici dogmi, e sempre aperti al confronto e al dialogo costruttivo, accadeva che 

venisse ritenuto politicamente poco affidabile dagli stessi compagni di partito, «poco 

spendibile nella politica del giorno per giorno», come disse di Petra Kelly. Nel corso della 

lunga carriera politica aveva inaugurato e visto crescere tanti progetti. Uno su tutti 

assorbiva letteralmente le sue forze e il suo impegno nell’ultimo periodo. La guerra civile 

 
32 L’intervista è disponibile sul sito della Fondazione Langer all’indirizzo 

https://www.alexanderlanger.org/it/52/555.  

https://www.alexanderlanger.org/it/52/555
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in Bosnia si era trasformata in un dolore privato. Più che la gravità dell’impegno, 

pesavano poi le promesse e le aspettative. Dove pacifismo e interventismo non 

sembravano in grado di dare risposte concrete, Langer si spese in prima persona per «una 

solidarietà pratica ed esposta»33, come scrisse Adriano Sofri, non abbassandosi mai a 

semplificazioni o soluzioni aprioristiche. Strinse rapporti strettissimi con Sarajevo, fece 

in tempo ad assistere al genocidio dei giovani di Tuzla, mentre morì una settimana prima 

del massacro di Srebrenica. Alcuni hanno cercato di spiegare l’estrema decisione del 

suicidio con il senso di sconfitta provato di fronte alla situazione dell’ex Jugoslavia, e in 

effetti è lì che indirizzò gli ultimi sforzi. Il 26 giugno, a pochi giorni dalla sua morte 

volontaria, si era recato a Cannes con una delegazione europea portando l’appello 

L’Europa muore o rinasce a Sarajevo e chiedendo l’intervento di una polizia 

internazionale in Bosnia per porre fine dopo tre anni all’assedio della città di Sarajevo. 

Se è difficile e forse inopportuno cercare di indagare le ragioni che spingono un uomo a 

porre fine alla propria vita, questo vale ancor di più se si parla di Alexander Langer. La 

ricchezza e l’intensità di esperienze e di impegni, la complessità e la profondità di 

pensiero, rendono parziale ogni sforzo di comprensione. Quello che rimane sono i tanti 

“semi” – come già citato, fu lui stesso a parlare di «semina verde» – gettati, progetti e 

idee per «fare la pace tra gli uomini e con la natura», uno slogan che riassume il suo 

lascito politico e culturale. E poi l’ultima esortazione conservata nel biglietto indirizzato 

agli amici: «Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto». 

 

1.2.3 Dopo Langer 

 

Un “profeta” a volte contestato e disconosciuto o ignorato, finché è stato in vita: nemo 

propheta acceptus est in patria sua, si potrebbe dire, riecheggiando la lezione evangelica. 

Un “profeta” che, inoltre, su molte questioni ha visto più lontano dei suoi contemporanei, 

ha anticipato da autentico precursore i tempi in modo lungimirante, pur non potendo vedere 

in vita la “terra promessa”.34 

 

I Verdi italiani ed europei perdono così un leader necessario, il “profeta verde”, 

come molti lo hanno definito soprattutto dopo la sua morte. Nel volume Alexander 

Langer. Costruttore di ponti, l’amico e compagno di militanza fin dai tempi di Lotta 

 
33 M. Boato, Alexander Langer. Costruttore di ponti, Editrice La Scuola, Milano, 2015, p. 106. 
34 Ivi, p. 12. 
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Continua Marco Boato stila un elenco delle principali iniziative portate avanti da Langer 

dalla fine degli anni Settanta alla metà degli anni Novanta. Si parte dalla politica locale 

del Sudtirolo, per passare dalle liste verdi e in seguito dalla Federazione dei Verdi. 

Fondamentale la Campagna internazionale Nord-Sud: biosfera, debito e sopravvivenza 

dei popoli tra l’88 e il ’93, e poi la “Fiera delle Utopie concrete” a Città di Castello, la 

“Carovana europea della pace”, il Verona Forum. E ancora l’“Alleanza per il clima”, 

l’associazione “Pro Europa”, e in ultimo la candidatura a sindaco – impeditagli 

ingiustamente perché obiettore di coscienza ai censimenti etnici degli anni precedenti – 

con la lista civica inter-etnica Cittadini/per il Comune di Bolzano.  

A raccogliere il testimone in Europa dopo la sua scomparsa è il biologo Gianni 

Tamino, che si ritrova tra le mani la proposta di Langer di istituire un Corpo Civile di 

Pace Europeo (CCPE). Sebbene più volte dibattuta e considerata, racconta Tamino dalle 

pagine di «Azione nonviolenta»35, la proposta non si concretizzerà. L’Italia ha provato a 

realizzare una propria versione dei Corpi civili di pace. Dopo un periodo sperimentale tra 

il 2014 e il 2016, è adesso possibile per i giovani svolgere attività di Servizio Civile 

all’interno dei Corpi civili di pace. Tra le altre battaglie sostenute da Langer e dal gruppo 

verde europeo in quel periodo anche l’opposizione alla brevettazione genetica – che si 

risolve con una vittoria per i verdi36 – e agli OGM. 

In Italia, l’ambientalismo perde un riferimento politico e culturale fondamentale. 

Si può solo immaginare il contributo che Langer avrebbe potuto dare con i Verdi per la 

prima volta al governo. Si tengono nel 1996 le elezioni anticipate. La Federazione dei 

Verdi partecipa alla costruzione della nuova alleanza di centro-sinistra, insieme al Pds, al 

Ppi e altri partiti minori. La coalizione dell’Ulivo, guidata da Romano Prodi, riesce a 

formare il suo primo governo. Per i Verdi, stare per la prima volta dalla parte della 

maggioranza significa imparare a tenere un approccio diverso, una «cultura di governo»37 

e non di opposizione, predisponendosi all’apertura e al riformismo. Il verde Edoardo 

Ronchi diventa ministro dell’Ambiente. L’ambientalismo politico italiano ottiene nella 

seconda metà degli anni Novanta i suoi migliori risultati all’interno delle Parlamento. Per 

 
35 G. Tamino, I corpi civili di pace e la de-crescita, in «Azione nonviolenta», anno LII, n. 610, luglio-agosto 

2015, pp. 14-17. 
36 A. Langer, Brevettazione biotecnologie, «il manifesto», 1 marzo 1995. Ora disponibile sul sito della 

Fondazione Langer all’indirizzo https://www.alexanderlanger.org/it/149/474.  
37 M. Boato, La questione dell’ecologia politica in Italia e in Europa, 2011.  

https://www.alexanderlanger.org/it/149/474
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varie ragioni il successo è in realtà destinato a esaurirsi in breve tempo, cancellando per 

diversi anni la Federazione dalle istituzioni nazionali e dal dibattito pubblico.  

 

 

3. Oltre il 2000 

 

1.3.1 L’inizio della crisi 

 

Probabilmente la difficoltà principale sta nel fatto che in Italia sembra scontato a molti, 

anche tra i "verdi" stessi, che una posizione "ecopacifista" non sia altro che il naturale 

prolungamento della tradizione di sinistra, e dunque sostanzialmente collocabile a fianco o 

all'interno della sinistra politica e del cosiddetto schieramento "progressista". 

Ora, se è senz'altro vero che la battaglia per la giustizia sociale è anche un obiettivo dei 

"verdi" (ed in questo senso potrebbero far fronte comune con i "rossi"), non è invece per 

niente detto che su alcuni temi cari alla sinistra, l'area "verde-alternativa" sia d'accordo.38 

 

Avendo scelto di ricostruire il cammino dell’ambientalismo politico italiano 

seguendo le tracce di Alexander Langer, scegliamo anche di trattare gli anni successivi 

alla sua scomparsa in maniera sicuramente più sintetica dei precedenti. Inoltre, come si 

diceva, il terzo millennio ha rappresentato per i Verdi il periodo di minor rilevanza 

politica e di minor considerazione da parte dell’opinione pubblica. Le cause di questa 

lunga decadenza sono diverse, e in parte non ancora chiarite. Solo in tempi recentissimi 

sembra di intravedere dei segnali di ripresa, complice anche la situazione europea, dove 

la sensibilità ecologica è aumentata sensibilmente dando origine alla cosiddetta onda 

verde che ha portato i Verdi a essere tra i primi partiti in vari paesi e ad aumentare i propri 

seggi al Parlamento Europeo con le ultime elezioni del maggio 2019.   

Per ciò che riguarda le difficoltà del partito italiano, accanto alle problematiche 

interne mai pienamente risolte – dalla litigiosità e l’eterogeneità delle posizioni, alla 

dialettica tra interessi locali e decisioni nazionali, alla gestione del potere –, si apre la 

questione della progressiva perdita di terreno del centro-sinistra in generale, che viene 

nuovamente sconfitto dal centro-destra di Berlusconi alle elezioni politiche del 2001. Al 

risultato negativo, la Federazione risponde con una sostituzione al vertice che imporrà 

una svolta nel posizionamento del partito, uno scivolamento sempre più verso sinistra, 

 
38 A. Langer, Relazione introduttiva alla prima assemblea nazionale dei Verdi italiani, cit. 
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sempre più lontano dal centro. Le componenti moderate del partito criticano fortemente 

questa linea e attribuiscono la marginalizzazione e la perdita di una parte di elettorato alla 

leadership di Pecoraro Scanio. Langer, che aveva potuto assistere solamente all’esordio 

di Forza Italia e di Silvio Berlusconi, si era accorto già all’inizio degli anni Novanta che 

la narrativa dell’imprenditore votato alla politica era vincente. I temi e i toni della sinistra 

tradizionale erano percepiti dalla popolazione come ormai distanti e inattuali. Agli occhi 

dei media e dell’opinione pubblica degli anni Duemila è proprio a questa sinistra che 

appartiene la Federazione dei Verdi. Il collocamento del partito, per quanto sempre 

nell’area del centro-sinistra, non era mai stato tanto netto. Anzi, i Verdi avevano trovato 

in diverse occasioni il sostegno anche di quell’elettorato tendenzialmente più vicino al 

centro-destra. Nel saggio La questione dell’ecologia politica in Italia e in Europa, Marco 

Boato individua nell’avvicinamento a quella che dai «giornali di allora viene chiamata la 

“sinistra radicale”, la “Cosa rossa”»39 la principale causa della crisi vissuta dai verdi per 

almeno un decennio, che finiscono in quella che Boato definisce «riserva indiana» della 

politica italiana. Buona parte del gruppo che aveva dato vita alle prime liste verdi e poi 

alla Federazione proveniva dall’esperienza Sessantottina e dalla militanza nella sinistra 

extraparlamentare. Fin dagli appuntamenti fondativi degli anni Ottanta era stato chiaro 

che la proposta verde avrebbe dovuto farsi carico dell’eredità critica e ideale dei 

movimenti del ’68, ma imparando ad andare oltre. Lo ricorda Langer nella già citata 

relazione introduttiva all’assemblea nazionale delle Liste Verdi del ’84, come riportato 

qui sopra. Il ricollocamento dei primi anni Duemila tradisce in parte la volontà originaria 

di essere «terzo polo», o «sinistra alternativa». Ancora Boato parla di «impoverimento 

programmatico» e «annichilimento culturale» derivanti dalla scelta di presentarsi sempre 

a fianco degli eredi diretti della tradizione comunista. Ricorda inoltre Boato, questo 

entrava in contrasto con l’azione concreta dei Verdi nelle varie amministrazioni comunali 

e regionali. La tendenza prosegue con le elezioni politiche del 2006, alle quali i Verdi si 

presentano nella lista Insieme con l’Unione con il partito dei Comunisti italiani. 

L’alleanza del centro-sinistra nata dalle ceneri dell’Ulivo, l’Unione, ottiene la 

maggioranza e la Federazione torna a essere temporaneamente partito di governo.  

È con le elezioni politiche del 2008 che i Verdi escono in maniera definitiva dal 

Parlamento, almeno finora. La «sinistra radicale» – Federazione dei Verdi, Rifondazione 

 
39 M. Boato, La questione dell’ecologia politica in Italia e in Europa, 2011. 
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Comunista, Comunisti italiani e Sinistra Democratica – riunita nel cartello Sinistra 

Arcobaleno, non riesce a superare lo sbarramento elettorale. L’ex ministro dell’Ambiente 

Alfonso Pecoraro Scanio viene indicato da più parti come il principale responsabile 

dell’autosabotaggio del partito ambientalista e rassegna le dimissioni dopo aver guidato 

per sette anni la Federazione dei Verdi. Un’ulteriore disfatta alle Europee del 2009 

obbliga il partito a ripensare se stesso.  

 

1.3.2 Tentativi di ripresa: la Costituente ecologista ed Europa Verde 

 

Tra le fila dei verdi c’è chi avanza la possibilità di sciogliere la Federazione per 

ripartire, richiamando il solve et coagula a più riprese ipotizzato da Langer negli anni 

Ottanta. In un articolo uscito sul quotidiano «il manifesto» dopo la disfatta del 2008, 

Gianpaolo Silvestri – che, ricordiamo, ha partecipato al cammino dei Verdi sin dagli inizi 

– parla di «accanimento terapeutico»40. L’esperienza della Federazione sembra aver 

esaurito la carica innovativa e aver perso contatto con la propria base di elettorato, è giusto 

che venga conclusa. «Ci sarebbe voluto il coraggio di saltare qualche elezione», riflette a 

posteriori Mao Valpiana41. Prendere tempo per preparare un terreno culturale, radicarsi 

nel territorio, consolidare i gruppi e fare formazione tra i giovani. «In Italia praticamente 

ogni anno c’è un’elezione. Si è sempre detto “non possiamo mancare” e così si è sempre 

partecipato, con fallimenti clamorosi» – continua Valpiana – «Questo ci ha fatto perdere 

tempo. Concentrandoti sul lavoro nazionale, di fatto tralasci il locale, il lavoro profondo». 

Questa scelta di non presentarsi ad alcuni appuntamenti elettorali è stata attuata ad 

esempio dai Radicali ed è tipica dei movimenti.  

Un tentativo di cambio di rotta arriva nel 2010, con il lancio della Costituente 

ecologista. Molti ex parlamentari e storici dirigenti dei Verdi aderiscono all’iniziativa 

proposta dal portavoce Angelo Bonelli con l’intenzione di recuperare la trasversalità 

politica patrimonio dei Verdi prima maniera e di chiudere il capitolo della sinistra 

radicale. «Vogliamo fare in modo che i contenuti ecologisti diventino patrimonio di tutti 

 
40 G. Silvestri, È accanimento terapeutico. Sciogliamo i verdi, «il manifesto», 22 giugno 2008. 
41 Intervista a Mao Valpiana personalmente realizzata il 26 settembre 2019 alla Casa per la Nonviolenza di 

Verona, sede del Movimento Nonviolento fondato da Aldo Capitini, di cui ora Valpiana è presidente.  
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i cittadini»42, dice Bonelli. Lo spunto per questo “ritorno alle origini” viene offerto ai 

Verdi italiani anche dal successo dei vicini francesi, guidati uno dei padri 

dell’ambientalismo europeo nonché amico di Langer, che come lui aveva partecipato ai 

movimenti del Sessantotto, Daniel Cohn-Bendit. Il leader franco-tedesco di Europe 

Écologie sprona i compagni italiani con un video messaggio a prendere le distanze dalla 

linea tenuta negli ultimi anni. In Francia, è riuscito a riunire le diverse componenti e le 

varie anime dell’ecologismo, portando il partito a un successo insperato. Di nuovo Boato, 

tra i primi sostenitori della Costituente ecologista, dice parlando di Cohn-Bendit che:  

 
ha saputo mettere in discussione l’eccessivo minoritarismo, l’eccessiva chiusura dei Verdi 

francesi, dilaniati anche loro da diatribe interne come succede spesso nei piccoli partiti, ed 

è riuscito a costruire una rete orizzontale, “Europe Écologie” appunto, mettendo insieme 

tutti questi segmenti di una nuova ecologia politica vista in una chiave che supera il vecchio 

e tradizionale ambientalismo. Non lo nega, anzi ne fa propri tutti i contenuti, ma lo supera 

in una visione anche fortissimamente europeista (…).43 

 

È a questo modello che si ispira la ripartenza della Federazione. Intanto in Italia 

altri soggetti cominciano a includere nei loro programmi la questione ecologica. A 

sinistra, come dichiarato nel nome, si colloca Sinistra Ecologia Libertà guidata dal 

presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, riedizione di Sinistra e Libertà dalla 

quale, dopo la disfatta del 2009, erano usciti i Verdi – tranne il gruppo di scissionisti 

dell’Associazione ecologisti, tra cui l’ex portavoce della Federazione Grazia Francescato 

– e i Socialisti. Mentre i Verdi guardano inizialmente con interesse alla nuova formazione 

di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, – condividendo in primo luogo il dissenso nei 

confronti della realizzazione della TAV – dichiarandosi però presto delusi dalla mancanza 

di concretezza delle proposte grilline.  

I risultati alle urne per le politiche del 2013 e del 2018 e per le europee del 2014 

si riconfermano largamente insoddisfacenti. Alle europee del maggio 2019 la Federazione 

sceglie di correre, insieme a Possibile di Giuseppe Civati, nella lista Europa Verde.  Il 

2,29% conquistato non consente ancora di rientrare nel Parlamento Europeo, ma, 

considerato che alle elezioni europee del 2014 i voti erano stati meno dell’1%, lascia 

 
42An., Verdi cambiano e diventano “trasversali”. L'appello: "Ecologia sia patrimonio di tutti", «la 

Repubblica», 24 settembre 2010, 

https://www.repubblica.it/politica/2010/09/24/news/i_verdi_cambiano_e_diventano_trasversali_l_appello

_l_ecologia_sia_patrimonio_di_tutti-7386287/ (consultato in data 15 ottobre 2019).  
43 M. Boato, La questione dell’ecologia politica in Italia e in Europa, cit. 

https://www.repubblica.it/politica/2010/09/24/news/i_verdi_cambiano_e_diventano_trasversali_l_appello_l_ecologia_sia_patrimonio_di_tutti-7386287/
https://www.repubblica.it/politica/2010/09/24/news/i_verdi_cambiano_e_diventano_trasversali_l_appello_l_ecologia_sia_patrimonio_di_tutti-7386287/
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intravedere una speranza, sebbene la distanza dal successo verde nell’Europa del Nord 

sia ancora profonda. L’ambientalismo politico in Italia incontra difficoltà condivise da 

tutta l’Europa mediterranea. Se la Federazione ha in parte fallito – per limiti in parte non 

suoi – nel promuovere lo sviluppo di una coscienza ecologista diffusa, oggi si fronte di 

fronte l’occasione di poter approfittare di un nuovo forte interesse spontaneamente 

cresciuto verso i temi dell’ambientalismo e dell’ecologia.  

 

 

«L’idea sarebbe che Europa Verde fosse in qualche modo il superamento dei 

Verdi come partito tradizionale. Un progetto politico che apre a tutte queste nuove 

esperienze», spiega Valpiana.44 Un nuovo contenitore adatto a includere i Verdi e insieme 

le nuove forze in campo, i movimenti dei giovani: «Il progetto Europa Verde mira ad 

essere più libero, più movimentista, più aperto».45 Si affida oggi a Europa Verde la 

speranza di raccogliere tutti gli attuali interpreti dell’ambientalismo, sulla base di 

un’affinità non tanto politico-culturale quanto di temi e obiettivi.  

 

 

 
44 Intervista del 26 settembre 2019 citata in precedenza.  
45 Ibidem. 

    Fonte Youtrend 
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II. Nodi critici 

 

2.1 Visione globale e parole chiave di Langer 

 
Nel movimento ecologista e pacifista Langer da tempo contribuisce allo sforzo di elaborare 

una prospettiva culturale e politica che consenta ai verdi di diventare portatori di una 

proposta globale; in quest’opera Langer partecipa ad un intenso dialogo di ricerca con la 

cultura della sinistra, dell’area radicale, dell’impegno cristiano e religioso, delle nuove 

spiritualità, di aree non-conformiste ed originali che oggi emergono a pieno campo, anche 

tra conservatori e a destra, e da movimenti non compresi nell’arco canonico della politica. 

Sostenitore del carattere trasversale ed innovativo del movimento verde.46 

 

Alexander Langer descrive in questo modo il proprio ruolo nella nota biografica 

dell’unico libro da lui pubblicato in vita, Vie di pace/Frieden Schließen (1992). Ciò che 

colpisce ancora oggi rileggendo e riascoltando le parole di Langer è la sua capacità di 

visione. Visione che si sviluppa in due direzioni. Una verticale, che espande in profondità 

avanti e indietro sulla linea del tempo, capace di tenere presenti insieme il passato e il 

futuro – e le generazioni future, la tradizione e l’innovazione. E poi una orizzontale, vasta, 

che abbraccia e mette in relazione i molteplici aspetti della società, in grado 

comprenderne le interazioni e le reciproche influenze. Una visione di questo tipo, globale 

quindi, è resa possibile dall’assenza di preconcetti e posizioni ideologiche o dogmatiche. 

Come dirà lo stesso Langer, l’ecologia deve trattenersi dal diventare ideologia. La 

predisposizione al confronto e alla “costruzione di ponti”, anche tra idee e questioni molto 

diverse, lo porta a una visione politica organica. Esistono interdipendenze e connessioni 

che non possono essere ignorate. Langer, dopo aver frequentato gli ambienti politici della 

sinistra extraparlamentare e poi della sinistra alternativa nella sua Regione, trova 

nell’ecologia politica47, un superamento dell’ambientalismo e una sua traduzione nella 

sfera della politica, la possibilità di applicare questa visione globale. In effetti, l’idea di 

complessità, di relazione tra le parti è già intrinseca nel concetto stesso di ecologia48. Man 

 
46 M. Boato, Testimone e profeta della conversione ecologica e della convivenza inter-etnica, in «Azione 

Nonviolenta», LII, 610, luglio-agosto 2015, p. 9. 
47 Questa la definizione che propone Boato nel saggio La questione dell’ecologia politica in Italia e in 

Europa: «(…) non una nuova ideologia, ma una nuova visione culturale e un nuovo progetto politico, che 

cerca di affrontare tutte le principali questioni della società contemporanea: da quelle ambientali a quelle 

economiche, da quelle sociali a quelle culturali, da quelle etiche a quelle istituzionali». 
48 ecologia: Studio delle interrelazioni che intercorrono fra gli organismi e l’ambiente che li ospita. Si 

occupa di tre livelli di gerarchia biologica: individui, popolazioni e comunità. 
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mano che gli studi sull’ecologia aumentano e si consolidano, emergono sempre più 

chiaramente le connessioni con i diversi campi del sapere e con i diversi aspetti che 

regolano la società. Ecologia e politica, ecologia ed economia, ecologia e diritto, ecologia 

e antropologia. La salute della biosfera è un nodo che deve essere affrontato integrando 

tutte le discipline e le conoscenze. A ben guardare, la questione ecologica influenza tutte 

le altre questioni, e da tutte è influenzata.  

Si incontrano nei discorsi e negli scritti di Langer una serie di teorizzazioni 

ricorrenti, riassumibili da alcune parole chiave che vorremmo ripercorrere nel corso di 

queste pagine. Molte delle posizioni che trovano esito e sintesi nella proposta verde sono 

frutto di un’elaborazione incominciata ai tempi della formazione – fin da quella 

scolastica, presso la scuola dei francescani di Bolzano – e arricchitasi negli anni della 

militanza e dell’impegno politico. Insieme a quelli che chiameremmo i valori verdi, 

Langer individua lucidamente i rischi nei quali potrebbe incorrere una formazione politica 

che ispiri il suo agire alla ricerca della “pace tra gli uomini e con la natura”. Le 

problematiche che intravede non riguardano solamente possibili degenerazioni nella 

natura del partito e dei suoi obiettivi. Il messaggio verde si presta a essere travisato e 

frainteso, guadagnare consenso risulta in questo modo più difficile. Complice anche una 

mancanza di chiarezza ed efficacia nella comunicazione che, abbiamo visto nel corso 

della ricostruzione storica, è andata via via aggravandosi fino a portare la Federazione a 

uno stato d’estinzione apparente.  

L’insieme delle parole chiave restituisce la globalità della visione di Langer. 

Questa «trasversalità»49, come scrive Marco Boato, viene praticata nell’impegno politico 

come nella vita. Nello stesso articolo, Boato ricorda le parole di un Alexander Langer 

quindicenne: «Vorremmo esistere per tutti, essere di aiuto ed entrare in contatto con tutti. 

Il nostro aiuto è aperto a tutti, così come per tutti vale la nostra preghiera».50 È il periodo 

della frequentazione della scuola dei francescani di Bolzano. Il sentimento religioso che 

sviluppa in questo periodo viene vissuto anch’esso in maniera originale e antidogmatica, 

non di rado in contrasto con la dottrina cattolica ufficiale. Valpiana ravvisa proprio nella 

 
È la definizione che dà del termine ecologia l’Enciclopedia Treccani 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ecologia.  
49 M. Boato, Testimone e profeta della conversione ecologica e della convivenza inter-etnica, in «Azione 

nonviolenta», luglio-agosto 2015, p. 8. 
50 Boato cita un intervento pubblicato sulla rivista giovanile «Offenes Wort» (Parola aperta).  

http://www.treccani.it/enciclopedia/ecologia
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religiosità di Langer il “collante”, l’elemento di coerenza tra l’attività politica e la vita. 

La lezione biblica ed evangelica, interiorizzata e rielaborata, riaffiora in molte delle 

analisi e delle proposte avanzate anche in ambito verde. A partire dall’espressione 

«conversione ecologica», sempre più spesso chiamata in causa negli ultimi tempi e di cui 

parleremo in seguito. La trasversalità dell’impegno viene evidenziata anche da un altro 

amico, Adriano Sofri, che legge nel suicidio di Langer l’ansia di essere «tutto per tutti» e 

la sua «tentazione per ogni lontananza».51  

Abbiamo avuto modo di intervistare Giuseppe Civati, fondatore del partito 

Possibile, che condivide con la Federazione dei Verdi le posizioni su alcuni temi forti, 

dalla lotta al cambiamento climatico ai diritti civili, ma con la quale ultimamente i rapporti 

si sono incrinati. Civati era inizialmente in corsa alle elezioni europee dello scorso maggio 

nella lista Europa Verde, che vedeva insieme Possibile e i Verdi, prima di ritirare la sua 

candidatura a causa di alcune nomine avanzate dalla Federazione. Civati anche ha 

pubblicato un libro dal titolo Il piano Langer (People 2019). Sorge spontaneo chiedersi 

cosa possa spingere un politico che vede in Alexander Langer un modello ideale da 

seguire a prendere le distanze dal partito da lui fondato. Emerge nuovamente dalle 

dichiarazioni di Civati, almeno in parte condizionate dalle circostanze sopracitate, il 

problema della raccolta del testimone dell’eredità di Langer. «Colpisce rileggendo Langer 

– dice Civati – il fatto che dopo sia mancato completamente questo aspetto. L’aspetto, su 

cui Langer lavora e gioca parecchio, della profezia, del vedere molto lungo nel tempo e 

molto largo, potremmo dire nello spazio, nella geografia anche politica». «Questa cosa i 

Verdi l’hanno fraintesa largamente»52, continua Civati. Invece che ereditare un approccio 

trasversale e globale, inteso come aperto al confronto e al dialogo con realtà politiche 

anche molto diverse, i Verdi avrebbero assunto un approccio partitista, a tratti 

trasformistico. «Langer era un uomo di principi abbastanza indiscutibili. Il suo non è mai 

tatticismo, è un tentativo di “curvare” storie che altrimenti non si sarebbero mai 

incontrate».53 A detta di Civati, una tale capacità di visione fatica  a trovare spazio e 

applicazione nello scenario politico concreto. «Era completamente su un altro piano. Non 

so se più in profondità o più in alto. La lezione di Langer è una lezione largamente 

 
51 A. Sofri, Chi è il mio prossimo, Sellerio, Palermo, 2007, p. 222. 
52 Intervista personalmente realizzata il 10 settembre 2019. 
53 Ibidem. 
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disattesa».54 In parte per la difficoltà almeno apparente della sua applicazione, in parte 

per l’abitudine ormai sedimentata nella politica italiana di puntare – anche per interessi 

elettorali – su strategie a breve termine, dettate dalle contingenze del momento. Secondo 

Civati la visione di Alexander Langer, analogamente a quella di Enrico Berlinguer, viene 

considerata dalla storiografia politica per il suo valore culturale, non tanto per la sua 

realizzabilità: «Anche verso Berlinguer c’era l’idea che fosse una persona eccezionale, 

ma scontava questa sua eccezionalità, perché “le sue idee non erano poi così giuste”, “i 

suoi imperativi erano troppo assoluti”… ».55 Vedremo in realtà come la questione della 

concretezza fosse centrale nelle elaborazioni di Langer, che scaturivano sempre da 

un’analisi della situazione reale. Daniele Lugli ha osservato in Langer la compresenza 

dell’«etica della convinzione» e dell’«etica della responsabilità»56. La capacità di essere 

fedeli ai propri valori e insieme di considerare e farsi carico delle conseguenze.  

L’altro dato che colpisce – e che insieme scoraggia – è l’estrema attualità delle 

questioni trattate da Langer. Dalla deforestazione dell’Amazzonia, alle migrazioni 

causate dai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità. Allarmi lanciati circa 

trent’anni fa, lasciati cadere nel vuoto da una classe politica ma anche da un’opinione 

pubblica al tempo indubbiamente più acerbe e meno sensibili alle tematiche ecologiste.  

 

2.2  Valori verdi 

 

2.2.1 Ecologia, limiti e futuro 

 

Vorrei individuare senza alcuna pretesa di completezza alcune delle possibili «virtù verdi» 

che possono avere un loro peso anche nell'etica politica. La prima di queste virtù che voglio 

richiamare è la consapevolezza del limite. Sicuramente da questo punto di vista la presa di 

coscienza verde tende anche ad invertire un paradigma culturale egemone almeno negli 

ultimi due-tre secoli nel corso dei quali si è affermata per ragioni economiche ma anche 

per ragioni culturali la linea del «tutto quello che si può fare, si fa». E, anzi, si cerca di 

superare il limite e cioè «quello che ancora non si può fare, si fa in modo che tra un po' lo 

si possa fare». Da questo punto di vista la logica del continuo accrescimento, questa logica 

a spirale espansionistica («produrre di più, consumare di più, dominare di più, controllare 

 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Il saggio di Lugli è raccolto nel volume, a cura di M. Marzorati e M. Valpiana, Alexander Langer. Una 

buona politica per riparare il mondo, La Biblioteca del Cigno, Rimini, 2016, pp. 140-147. 
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di più, regolamentare di più») è una logica che è oggi sicuramente in crisi e non solo perché 

le risorse ad un certo momento si mostrano finite e quindi limitate.57  

 

In questo Catalogo delle virtù verdi che Langer propone nel 1987, quando i verdi 

italiani hanno da poco inaugurato il loro percorso d’istituzionalizzazione, il primo “valore 

verde” che viene individuato risiede nel concetto di limite e, come dirà più avanti, di 

autolimitazione. Potrebbe risultare quasi banale affermare oggi la necessità di un 

rallentamento della produzione e dunque dei consumi, di un cambiamento radicale negli 

stili di vita di quello che potremmo chiamare Primo Mondo se si vuole cercare di porre 

rimedio o almeno di non aggravare la crisi ecologica. Alla fine degli anni Ottanta parlare 

di sprechi e diminuzione dei consumi era tutto fuorché un’ovvietà. Guardando all’Italia, 

ci troviamo nell’epoca d’oro della televisione privata, e dunque della pubblicità, che crea 

nuovi bisogni, modifica i desideri, orienta le mode. Langer non a caso spenderà molte 

parole nel cercare di smascherare gli idoli della contemporaneità, tra i quali quello della 

comunicazione, dalla quale le mode traggono la loro forza. In campo sociale la moda 

spinge a emarginare il diverso, a desiderare omologazione e omogeneità. La moda diventa 

in qualche maniera uno strumento al servizio del potere, perché aiuta la formazione di 

gruppi, possibilmente sempre più grandi e sempre più omogenei, che si dimostrano molto 

più facili da muovere e da influenzare. In campo economico invece favorisce il desiderio 

e poi l’acquisto compulsivo, dando origine all’opposto del limite, che è l’eccesso. 

L’eccesso è nemico di qualsiasi equilibrio, e di certo è nemico di quello ecologico. 

Il concetto di limite viene declinato da Langer in maniere diverse. La presa di 

coscienza dell’esistenza di un limite di tolleranza degli stili di vita umani da parte della 

biosfera deve orientare sicuramente la politica – che non deve essere serva, ma guida del 

mercato e dell’economia – verso scelte più lungimiranti e verso una revisione del sistema 

capitalistico dell’usa e getta, della velocità esasperata (prima fast food, poi fast fashion… 

vedremo quale sarà il prossimo fast di cui ci renderemo conto di star abusando, per poi 

rinnegarlo. Magari la comunicazione in rete?) nella produzione e nel consumo. Sarebbe 

interessante leggere una revisione delle posizioni di Langer oggi, nell’era 

 
57 A. Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995, op. cit., p. 189. L’articolo era comparso in origine 

su «Il margine», a seguito di un intervento a un convegno tenuto a Brentonico (Trento) nell’agosto del 

1987. Ricordiamo che con le elezioni politiche del 1987 la Federazione delle Liste Verdi entra per la prima 

volta in Parlamento.  
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dell’obsolescenza programmata e del nichilismo, come sostiene il filosofo Umberto 

Galimberti. Cos’è il nichilismo? Portare le cose al niente nel minor tempo possibile, 

nullificare per creare di nuovo, dando respiro a un sistema drogato di se stesso che per 

esistere non può rallentare neanche per un attimo la continua rincorsa a nuovi bisogni da 

soddisfare. È qui che Alexander Langer avanza un’ipotesi di soluzione che trova radici al 

di fuori, anzi al di sopra, dell’azione della politica e che riguarda un cambio radicale di 

prospettiva, da compiersi in modo individuale e spontaneo. Una conversione. Dobbiamo 

allora introdurre un termine, che diventa il valore di riferimento per la realizzazione della 

«conversione ecologica»: semplicità.  

 

Molti possono chiedersi: ma reintegrazione, riconciliazione con la natura, cosa vuol dire? 

Quali precetti devo seguire? Chi mi dà le indicazioni affidabili, su che cosa fare, per quali 

animali in pericolo di estinzione bisogna battersi? Quali alberi preservare? Io credo che il 

messaggio di fondo della riconciliazione con la natura che noi oggi dobbiamo proporci e 

possiamo proporre, senza temere di essere smentiti, è sostanzialmente uno, cioè quello della 

vita più semplice.58 

 

La semplicità che promuove, come avrà modo di puntualizzare in più occasioni, 

non deve essere equivocata con una scelta pauperistica né con una pratica ascetica. È una 

semplicità che non sottrae qualcosa, che non prevede rinunce e privazioni ma che si 

ottiene attraverso un processo di chiarificazione dei bisogni e delle priorità reali. La 

conversione ecologica arriva mettendo sulla bilancia cause ed effetti, stili di vita e 

conseguenze e riconoscendo i benefici che scaturiscono da ritrovato rispetto nei confronti 

della biosfera e dei suoi limiti. Entra in campo l’aspetto della desiderabilità. La 

conversione ecologica potrà affermarsi solo se apparirà socialmente desiderabile si 

intitola l’intervento tenuto ai Colloqui di Dobbiaco nel settembre 1994. L’antico Re Mida, 

in grado di trasformare in oro ogni cosa che toccava, è «patrono del nostro tempo». La 

sua cupidigia si è rivelata autodistruttiva. «Falso benessere come liberazione da supposta 

indigenza è la nostra malattia del secolo, nella parte industrializzata e ‘sviluppata’ del 

pianeta». La malattia del secolo scorso è la medesima di quello attuale. Perché l’allarme 

non ha prodotto la svolta? «Non si può più far finta di non sapere, l’allarme è mai suonato 

da almeno un quarto di secolo ed ha generato solo provvedimenti frammentari e 

settoriali», diceva Langer un quarto di secolo fa. Ricordava la parentesi di lucidità negli 

 
58 Da una conferenza tenuta nel dicembre 1994 al Convegno giovanile di Assisi. 
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anni tra le due fondamentali, per quanto scarsamente vincolanti, conferenze di Stoccolma 

e Rio de Janeiro.  

 

 

                        Storia delle Cop59 

 

Stoccolma 1972, Rio de Janeiro 1992 e, dopo la morte di Langer, Kyoto 1997, con 

la sottoscrizione del benemerito Protocollo che per la prima volta impone ai paesi aderenti 

di ridurre le emissioni di CO2. Le promesse di Kyoto, com’era accaduto per Rio, cadono 

presto nel vuoto con la decisione del presidente degli Stati Uniti Bush di uscire 

 
59 Fonte: https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/ambiente/cambiamenti-climatici/conferenze-sul-clima-

onu.html.  

https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/ambiente/cambiamenti-climatici/conferenze-sul-clima-onu.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/ambiente/cambiamenti-climatici/conferenze-sul-clima-onu.html
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dall’accordo. Inoltre il Protocollo entra in vigore per i paesi aderenti solamente nel 2015. 

Si susseguono poi numerosi appuntamenti internazionali per discutere del cambiamento 

climatico – risale al 1988 l’istituzione del sempre più spesso citato Intergovernmental 

Panel on Climate Change (Ipcc) – e dello sviluppo sostenibile. Nel 2009 è il turno di 

Copenaghen. Anche questa conferenza si conclude in un totale fallimento, senza che 

vengano messi sul tavolo impegni reali. La crisi economica sta modificando lo scenario 

economico mondiale e l’emergenza ambientale viene accantonata. Seguono Cancun nel 

2010 e di nuovo Rio nel 2012. Con Rio+20 viene prodotta la dichiarazione The future we 

want60, con la quale si inizia a pensare a un nuovo e più ambizioso accordo globale da 

raggiungere nel 2015, alla scadenza degli Obiettivi del Millennio sottoscritti nel 2001. 

Arriva finalmente nel 2015 la Cop 21, che termina con la firma dell’Accordo di Parigi, 

entrato in vigore il 4 novembre 2016.61 Le decisioni prese a Parigi rappresentano tuttora 

il principale riferimento per le politiche dei paesi membri delle Nazioni Unite. Oltre alla 

riduzione delle emissioni, l’Accordo prevede il mantenimento dell’aumento delle 

temperature entro 1,5° e periodiche conferenze di aggiornamento e confronto per ritarare 

gli obiettivi in base alle condizioni. Fondamentale l’aspetto della resilienza. I paesi 

devono prepararsi ad affrontare i cambiamenti, in parte già in atto, e la resilienza va 

sostenuta soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 

Viene sottoscritta nel 2015 anche l’Agenda 2030, menzionata in precedenza, 

insieme ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Nella formula dello sviluppo sostenibile 

viene ormai individuata la chiave per mettere un freno al declino ambientale e per 

correggere almeno in parte un sistema economico che pare irriformabile. Di sostenibilità 

e di sviluppo sostenibile si iniziò a parlare con il Rapporto Brundtland. Venivano istituiti 

i quattro pilastri della sostenibilità: quello economico, quello sociale, quello ambientale 

e quello istituzionale. Si trattava a quel punto di porre dei limiti che permettessero di 

raggiungere una giustizia di tipo «intragenerazionale» e una giustizia di tipo 

«intergenerazionale»62 e garantire la condizione di maggior benessere possibile per 

l’umanità presente e per quella futura. Ai Colloqui di Dobbiaco del ’94, Langer discute 

anche l’espressione «sviluppo sostenibile». Il termine sviluppo cela un’ambiguità e 

 
60 Il testo integrale è consultabile all’indirizzo https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html.  
61Su LifeGate è disponibile una ricostruzione della storia delle conferenze sul clima: 

https://www.lifegate.it/persone/news/la-storia-delle-conferenze-sul-clima.  
62 E. Giovannini, op. cit., p. 30. 

https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
https://www.lifegate.it/persone/news/la-storia-delle-conferenze-sul-clima
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sembra non distanziarsi troppo da quei «crescita» e «progresso» che hanno spinto 

l’economia negli ultimi due secoli, conducendo il pianeta allo stato emergenziale in cui 

oggi si trova. Nella logica del progresso, l’unico indicatore di riferimento è stato a lungo 

il prodotto interno lordo (PIL). La sostenibilità deve trovare altri parametri, che tengano 

in conto il benessere reale delle persone e non solo. Alla smania di progresso, che può 

essere ben rappresentato dal motto olimpico «Citius, altius, fortius» - più veloce, più alto, 

più forte -, Langer contrappone un approccio fondato sulla formula da lui coniata 

«Lentius, profundius, suavius» - più lento, più profondo, più dolce. Per queste ragioni 

viene considerato uno dei precursori del movimento di decrescita. La casa editrice Jaca 

Book gli ha dedicato un volume63 della collana I precursori della decrescita diretta da 

Serge Latouche, attualmente tra i maggiori teorici e sostenitori della decrescita. Sarebbe 

interessante riflettere con Langer, che scrisse in alcune occasioni la parola «de-crescita», 

dell’opportunità di un’eventuale revisione o puntualizzazione del termine decrescita, 

soprattutto nella declinazione di «decrescita felice». Un’espressione che nel tempo in 

Italia ha finito per perdere la propria neutralità, venendo associata a una particolare 

esperienza politica, quella del Movimento 5 Stelle, e che rischia per questo motivo di 

prestarsi a fraintendimenti. Latouche presenta un’efficace disamina del termine: 

 
Il termine «decrescita» è stato lanciato, un po’ per caso, come uno slogan provocatorio nel 

2001-02, per denunciare l’impostura dello sviluppo sostenibile. La decrescita dunque non 

si è presentata come un concetto, e in ogni caso non come un concetto simmetrico alla 

crescita. Si tratta di uno slogan politico con implicazioni teoriche: la parola d’ordine della 

decrescita ha come oggetto soprattutto quello di sottolineare con forza l’abbandono 

dell’obiettivo della crescita per la crescita, obiettivo insensato il cui motore non è altro che 

la ricerca sfrenata del profitto da parte dei detentori del capitale e le cui conseguenze sono 

disastrose per l’ambiente. A rigore, bisognerebbe parlare di «a-crescita», come si parla di 

«a-teismo», piuttosto che di decrescita. In effetti si tratta precisamente dell’abbandono di 

una fede, quella nel progresso, e di una religione, quella dell’economia, della crescita e 

dello sviluppo.64 

 

Di nuovo Latouche, in un’intervista di Giuliano Battistoni del 2014 riguardante il 

lancio della collana sopracitata, affermava: 

Alex Langer aveva identificato benissimo i problemi da affrontare e le vie per risolverli. 

Quel che è incredibile è che il suo pensiero sia stato totalmente dimenticato, perfino in 

Italia, dove in pochi oggi parlano ancora di lui. Anche per questo mi sono impegnato nella 

direzione di una collana editoriale per Jaca Book dedicata ai precursori della decrescita. Ci 

 
63 G. Marcon, Langer. La conversione ecologica, Jaca Book, Milano, 2015. 
64 S. Latouche, La decrescita prima della decrescita. Bollati Boringhieri, Torino, 2016. 
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saranno volumi su Enrico Berlinguer, che parlava di austerità, su Alex Langer e su molto 

altro. 65 

 

Dall’intervista a Giuseppe Civati era già emerso un parallelismo tra le figure di 

Alexander Langer ed Enrico Berlinguer, che qui vengono nuovamente affiancati nel 

discorso di Serge Latouche. Nel 1992 è Langer in prima persona a riconoscere 

nell’esortazione all’austerità di Berlinguer degli anni Settanta un qualche grado di 

analogia con il messaggio di moderazione e ritorno alla semplicità alla base della 

conversione ecologica. La richiesta di austerità del leader del partito comunista scaturiva 

principalmente dal bisogno di trovare una risposta alla crisi economica che aveva colpito 

il paese. L’adozione di un regime di austerità temporaneo avrebbe dovuto rilanciare 

l’economia e il benessere, sempre misurato attraverso il progresso. Langer si chiede 

quanto pesasse realmente nel discorso sull’austerità di Berlinguer la componente etica, 

cioè la volontà di un cambiamento radicale nel funzionamento della società orientato a 

un recupero dell’equilibrio, anche ecologico. 

Tipiche dei verdi e di Langer sono anche l’attenzione verso il futuro e la 

considerazione dell’impatto generazionale. «La terra ci è stata data in prestito dai nostri 

figli» si intitola il fondamentale convegno organizzato dagli esponenti del nascente partito 

verde italiano, durante il quale vengono chiamati a raccolta rappresentati dei movimenti 

ecologisti di tutto il mondo per portare la loro testimonianza e contribuire alla creazione 

di un terreno culturale condiviso. La desiderabilità, che può mettere in moto la 

conversione ecologica, si estende dunque alla generazione che verrà. Desidero che l’aria 

sia respirabile e l’acqua pubblica e potabile non solo per me, ma anche per i miei figli. 

Per secoli i comportamenti dell’uomo potevano incidere solo in minima parte 

sull’equilibrio e la salute della biosfera. Quello che oggi definiremmo impatto ambientale 

era di proporzioni irrisorie. Le generazioni del futuro avrebbero potuto disporre di risorse 

in quantità più o meno simili ai loro predecessori. È questa peraltro la condizione di 

sostenibilità. Meno due secoli di storia industrializzata hanno rotto l’equilibrio, dando 

origine a un doppio debito: nei confronti di chi verrà, e nei confronti del pianeta. 

Alexander Langer parla di «eco-debito». Con una metafora che attinge al lessico 

dell’economia, trasforma la nostra civiltà in un debitore che commette «insolvenza 

 
65 Per l’intervista completa si veda l’indirizzo https://comune-info.net/decrescita-2/. 

https://comune-info.net/decrescita-2/
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fraudolenta» nei confronti della natura, demandando continuamente ad altri il compito di 

saldare i conti e porre rimedio alla situazione. Ecco come riassume l’avvento della civiltà 

industriale e i suoi effetti devastanti sugli equilibri naturali in un articolo del 1989: 

 

Da qualche tempo, probabilmente da poco più di vent'anni, non è più cosi, ed il nostro 

pianeta non assomiglia più ad un ragazzo che, anche quando si ferisce, sa bene che guarirà 

poi in poco tempo, ma piuttosto ad un malato grave che dopo i primi infarti deve temere 

che ogni nuovo trauma potrebbe essere letale. La condizione dell'inquinamento (non solo 

radioattivo), la deforestazione, l'effetto serra, la cementificazione della crosta terrestre e 

l'accelerata perdita di "humus", l'ipoteca chimica sul suolo, nell'acqua e nell'aria, e tante 

altre ferite, sono ad un punto tale e si sommano e potenziano fra loro da non autorizzare 

più alcuna leggerezza nei confronti di "madre terra". Una civiltà quella industriale, mossa 

dalla ricerca del profitto e dell'espansione che non si e accontentata dei frutti della terra, ha 

cominciato in modo sempre più vorticoso a intaccare ed a tagliare gli alberi (e non solo in 

senso traslato) ed ora sta di fronte ad una vera e propria mutazione del corso della storia: 

tanti processi ciclici (come le stagioni o il ciclo dell'acqua o delle coltivazioni agricole...) 

sono stati forzati e violentati, fino a diventare uni-direzionali ed irreversibili: una volta 

passati da decine di migliaia di specie di sementi a poche centinaia "industrialmente 

convenienti", non c'è più un ritorno dalla semplificazione alla molteplicità, ed una volta 

immesse migliaia e migliaia di pericolose sostanze tossiche e radioattive nella biosfera, non 

è più possibile disfarsene. 66 

 

 

«Il modo in cui ci comportiamo con i perseguitati e i poveri nostri 

contemporanei è un indizio decisivo del nostro atteggiamento verso le generazioni 

future», sentenzia Adriano Sofri nel saggio Chi è il mio prossimo.67 L’interesse dei 

“prossimi del futuro” di certo avrà un peso minore dell’interesse di chi abita il pianeta 

in questo momento della storia quando si tratterà di prendere delle decisioni radicali 

come quelle che richiede una conversione ecologica. Nel 1986 le esternalità negative 

di certi comportamenti umani non erano ancora evidenti a sufficienza da preoccupare 

nell’immediato. Si poteva immaginare che i problemi più seri sarebbe toccato risolverli 

ai “prossimi del futuro”, o, nel peggiore dei casi, ai prossimi fisicamente lontani. 

Vediamo quanto siano sempre più gravi e più massicce le migrazioni per ragioni 

climatiche di popolazioni provenienti da paesi economicamente svantaggiati. Langer 

definisce un’opportunità per la sfida ecologista quella di «ricongiungere le ragioni 

“altruiste” (in genere nobili, ma non sempre efficaci nel muovere grandi masse di 

persone) con ragioni più “egoiste” e verificabili anche nel presente». «Perdersi» – e 

 
66 A. Langer, Eco-debito: bisogna imparare a far i conti con l'oste, uscito sulla rivista «Messaggero 

Cappuccino», febbraio 1989. Ora nella raccolta Il viaggiatore leggero, op. cit., p. 252. 
67 A. Sofri, op. cit., p. 218. 
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dunque limitare e autolimitarsi, semplificare – per «ritrovarsi» più leggeri e per 

lasciare una speranza di benessere anche a chi verrà. Le circostanze storiche attuali 

fanno sì che per la prima volta che le ragioni altruiste – lungimiranti, che guardano al 

futuro – e quelle egoiste – più miopi, ma politicamente più spendibili – coincidano. 

Non è un caso che i giovani, i «prossimi nel tempo», che scendono oggi in piazza per 

difendere il loro futuro attirino i favori e il sostegno di tanti che giovani non sono più. 

Riconoscono che in ballo non c’è solo il futuro, ma anche il presente. È davvero 

un’occasione che un partito dal carattere ecologista non può lasciarsi sfuggire e che 

potrebbe valere anche per la Federazione dei Verdi un tentativo di rilancio nazionale.  

 

2.2.2 Ecologia, solidarietà e pace 

 

Se gli ecologisti riconoscono - a volte magari più in un'ottica teorica che di vita vissuta - 

nel «modello di sviluppo» dominante nei paesi sottoposti alla logica della crescita 

economica e del dominio sovrano del mercato una causa fondante dell'attuale emergenza 

ecologica planetaria, non possono certo augurarsi una «cooperazione allo sviluppo» che 

porti questo modello ad estendersi dove ancora non ha preso piede! Nello stesso tempo, 

ovviamente, non potrebbero accettare la tranquilla perpetuazione di ingiustizie planetarie, 

per cui un quinto dell'umanità si arroga il diritto di usurpare e degradare i quattro quinti 

delle risorse comuni a tutti i viventi.68 

 

Nella riflessione verde di Langer, ricoprono un ruolo centrale le relazioni internazionali. 

Si potrà immaginare una conversione ecologica solamente se i paesi sviluppati, che 

maggiormente depredano il pianeta delle sue risorse, non favoriranno la diffusione del 

modello capitalistico com’è oggi anche nei paesi in via di sviluppo. Individua dei nuovi 

obiettivi per la cooperazione internazionale: 

 

- limitare i danni dell'impatto della nostra civiltà e dei nostri mercati verso i paesi 

impoveriti; 

 

- esigere, di conseguenza, una accurata valutazione - ovviamente compiuta in primo luogo 

con la cooperazione di chi vi è direttamente interessato in loco - dell'impatto ambientale, 

sociale, culturale e generazionale di tutti gli interventi promotori di «sviluppo»: verificare, 

cioè, quanto tali interventi siano compatibili con gli equilibri ambientali e sociali delle 

regioni interessate e quanto tengano conto dell'identità delle popolazioni coinvolte e delle 

conseguenze anche per le generazioni future; 

 

 

 
68 Il testo completo è disponibile sul sito della Fondazione Langer all’indirizzo: 

http://www.alexanderlanger.org/it/148/458.   

http://www.alexanderlanger.org/it/148/458
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- contribuire ad irrobustire le difese critiche contro l'invasione «sviluppista», e quindi 

rafforzare tutte le forme di partnership tra i critici dello sviluppo nel nord e nel sud del 

pianeta; 

 

- iniziare a praticare una «cooperazione allo sviluppo» in direzione anche opposta a quella 

oggi vigente: accettare (e stimolare) che le popolazioni del sud del mondo intervengano 

criticamente per correggere il nostro «modello di sviluppo», facendo valere loro le ragioni 

sia di giustizia, sia di integrità della biosfera verso i grandi inquinatori, i grandi dissipatori 

energetici, i grandi promotori di degradi irreversibili che sono i paesi industrializzati. 

 

 
I poveri hanno molto più interesse dei ricchi a poter fruire in libertà delle risorse 

naturali. Per le popolazioni che vivono principalmente di sussistenza valgono poco i 

discorsi sull’aumento del Pil, mentre è fondamentale vedere tutelate acqua, aria, 

biodiversità per poter garantire la propria sopravvivenza. Inoltre, il Primo mondo ha nei 

confronti del cosiddetto Terzo mondo un debito simile a quello che ha nei confronti della 

natura. Una parte del pianeta per anni ha scaricato i costi del proprio stile di vita altrove 

– relativamente lontano, nel futuro o in altre aree geografiche. Il paradosso è che gli stessi 

che hanno preteso dalla natura più di quanto fosse in grado di produrre, pretendono dagli 

altri che venga saldato il debito estero. La sfida ecologista ha bisogno di un impegno 

universale, che non sarà possibile fino a quanto il Terzo mondo sarà impegnato in una 

rincorsa infinita alla crescita economica e al progresso intesi in senso «occidentale». 

Questa prospettiva porta i paesi a esportare, svendendo, le proprie materie prime e la 

propria forza lavoro, sacrificando anche la propria cultura, tradizionalmente più in 

armonia con il pianeta. Il debito estero: «Aumenta l'ingiustizia, distrugge equilibri e 

induce qualcosa di abbastanza simile alla tossicodipendenza: cioè noi siamo spacciatori 

e poi ci lamentiamo di essere derubati dell'autoradio».  

Il tema del debito estero è anche oggi centrale per coloro che si occupano di equità 

tra Nord e Sud del mondo, diritto internazionale e sovranità dei popoli. Associazioni attive 

nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze e movimenti verdi di tutto il mondo 

continuano a invocare la cancellazione di un debito iniquo, che invece è in costante 

aumento. Il quotidiano «la Repubblica» ha intervistato Elisa Bacciotti, direttrice delle 

campagne di Oxfam Italia, dopo la pubblicazione dell’ultimo rapporto di Oxfam del 

settembre 2019 sulle conseguenze del cambiamento climatico nel Corno d’Africa. 

Bacciotti ha ribadito la richiesta di Oxfam di abbandonare la pratica dei prestiti 

internazionali: 
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Il paradosso è che questi paesi pur non avendo responsabilità dei cambiamenti climatici, ne 

sono vittime, intrappolati in una terrificante spirale di crisi umanitarie, espropriati del futuro 

e costretti a diventare profughi. A loro prima di tutto dobbiamo pensare, facendo tutto il 

possibile perché possano ancora avere un futuro. Per questo oggi chiediamo ai Paesi ricchi 

e ai grandi donatori di intervenire immediatamente concedendo veri aiuti, e non prestiti da 

restituire che condannano milioni di persone alla povertà.69 

 

Il bisogno di contenere gli altissimi livelli del debito sottrae di fatto importanti 

risorse economiche alla resistenza alla crisi climatica e ambientale. Riporta Oxfam, in 

Somalia il debito corrisponde al 75% del Pil. I finanziamenti per l’emergenza climatica 

ricevuti dal paese sotto forma di prestiti finiscono per aggravare ulteriormente la 

situazione, alimentando il circolo vizioso che rende impensabile fare della conversione 

ecologica una priorità. Gli esempi portati da Oxfam sono emblematici di una condizione 

di endemico squilibrio di potere tra Nord e Sud del mondo. Alexander Langer iniziò a 

riflettere su questo tema già agli inizi degli anni Ottanta, promuovendo insieme all’area 

verde-alternativa italiana il convegno «Il Terzo mondo e noi: Nord-Sud, interdipendenza 

e cooperazione», svoltosi a Bolzano nel settembre 1984. Al centro, l’urgenza di una 

revisione dei rapporti tra Nord e Sud del mondo. Il Nord avrebbe dovuto smettere di 

imporre al Sud il proprio modello economico, favorendo piuttosto lo sviluppo di 

un’economia locale e virtuosa, fondata tradizionalmente sulla sussistenza e quindi più 

rispettosa del pianeta. Nello stesso periodo Langer stringe rapporti con personaggi come 

Ivan Illich, Wolfgang Sachs, Vandana Shiva, che rinsaldano in lui la convinzione che «un 

altro mondo è possibile».  

La «Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito» inaugurata 

nel 1988 costituisce un’esperienza di sintesi delle riflessioni di Alexander Langer intorno 

al binomio ecologia-solidarietà. C’è una grande consapevolezza sui cui dovranno 

rifondarsi gli equilibri dei mercati e dei rapporti interazionali: il debito ecologico è l’unico 

che esige di essere saldato, e presto, attraverso la cooperazione e l’impegno di tutti.  

Durante l’introduzione a una sessione speciale della «Campagna Nord-Sud: 

biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito» tenutasi nel novembre 1991, in preparazione 

 
69 Il clima che cambia: le persone più povere del mondo hanno circa un centesimo al giorno per resistere 

alle conseguenze, «la Repubblica», 23 settembre 2019. https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-

umani/2019/09/23/news/il_clima_che_cambia_le_persone_piu_povere_del_mondo_hanno_circa_un_cent

esimo_al_giorno_per_resistere_alle_conseguenze-236724267/ (consultato in data 20/10/2019) 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2019/09/23/news/il_clima_che_cambia_le_persone_piu_povere_del_mondo_hanno_circa_un_centesimo_al_giorno_per_resistere_alle_conseguenze-236724267/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2019/09/23/news/il_clima_che_cambia_le_persone_piu_povere_del_mondo_hanno_circa_un_centesimo_al_giorno_per_resistere_alle_conseguenze-236724267/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2019/09/23/news/il_clima_che_cambia_le_persone_piu_povere_del_mondo_hanno_circa_un_centesimo_al_giorno_per_resistere_alle_conseguenze-236724267/
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al Summit ella Terra di Rio, avanza alcune proposte volte a riequilibrare i rapporti tra 

Nord e Sud: 

 

Aumentare i prezzi dei prodotti agricoli, soprattutto del Sud, pagare più care le risorse 

energetiche e le materie prime, interdire rigorosamente l’esportazione di rifiuti tossici e di 

prodotti chimici pericolosi, bloccare il traffico di armi, limitare la predazione dei mari, dei 

suoli e delle foreste del Sud da parte delle nostre industrie, far pagare caro l’inquinamento 

dell’atmosfera che viene dalle nostre industrie e dai nostri veicoli a motore e dai nostri 

riscaldamenti non significa regalare qualcosa al Sud, ma obbligare noi stessi a cercare vie 

più sostenibili (…).70 

 

Le cronache ci confermano ogni giorno che in quasi trent’anni quasi nulla è 

cambiato. Anzi, abitudini predatorie e incoscienti si ritrovano anche non solo nei rapporti 

tra Nord e Sud, ma anche tra Est e Ovest. Per portarne alcuni esempi, lo scorso ottobre 

2019 sono state rinvenute da Greenpeace diverse tonnellate di rifiuti italiani abbandonati 

nel sud della Polonia. Sempre Greenpeace il mese precedente aveva denunciato il 

ritrovamento di rifiuti italiani illegalmente stoccati in Turchia. L’estate 2019 è stata 

caratterizzata poi dalla catastrofe dei roghi in Africa e in Amazzonia. È ormai 

riconosciuto che gli incendi dell’Amazzonia siano per la maggior parte dolosi e finalizzati 

all’utilizzo dei terreni per la coltivazione principalmente di soia, di cui il Brasile è secondo 

produttore mondiale, e per l’allevamento; l’export equivale al 35% del Pil brasiliano. 

Mentre la domanda del mercato europeo non accenna a diminuire, cresce 

vertiginosamente la richiesta di soia da parte della Cina, gigante in grado di muovere la 

bilancia economica mondiale. Il Cile sta destinando sempre più risorse idriche alla 

coltivazione di avocado, di cui è terzo esportatore mondiale, causando conflitti tra le 

comunità locali e le grandi industrie dell’agroalimentare.  

La riflessione di Alexander Langer anticipa anche un altro tema, quello della 

giustizia climatica, che entrerà nei dibattiti e nelle negoziazioni internazionali solo sul 

finire del millennio scorso. Il concetto di climate justice compare per la prima volta nel 

titolo di un report dal titolo Greenhouse Gangsters vs. Climate Justice del Corporate 

Watch group di San Francisco.71 Il report attribuiva le maggiori responsabilità del 

riscaldamento globale alle grandi compagnie emettitrici di gas serra – appunto i 

 
70 A. Langer, Il viaggiatore leggero, op. cit., p. 263.  
71  B. Tokar, Movements for climate justice, 2013 http://www.social-ecology.org/wp/wp-

content/uploads/2012/12/Tokar-Climate-Justice-2013.pdf 

http://www.social-ecology.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Tokar-Climate-Justice-2013.pdf
http://www.social-ecology.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Tokar-Climate-Justice-2013.pdf
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Greenhouse Gangsters –, chiedendo un profondo cambio di paradigma nelle politiche 

energetiche delle nazioni. Raggiungere la giustizia climatica significava innanzitutto 

rimuovere le principali cause del cambiamento climatico, le emissioni di CO2 e gas serra 

nell’atmosfera. Si sottolineava, portando a esempio il caso degli Stati Uniti, come le più 

gravi conseguenze del cambiamento climatico colpissero in primo luogo le comunità a 

basso reddito, le comunità di colore e i lavoratori impiegati in industrie altamente 

inquinanti. Si richiedeva inoltre che i paesi industrializzati, principali responsabili della 

crisi ambientale e climatica, guidassero il cambiamento cercando nuove soluzioni. La 

giustizia climatica è oggi al centro delle richieste di tutti i movimenti di protesta nati in 

ambito ambientalista. 

«Fare pace tra gli uomini e con la natura» era un motivo caro a Langer. Nel suo 

discorso ecologico rientrano fin da subito, accanto alla solidarietà, alla giustizia e 

all’equità, la pace e la nonviolenza. È stato peraltro più volte etichettato come 

ecopacifista, pur non avendo mai apertamente fatto del pacifismo la sua bandiera. Era di 

certo amico della nonviolenza, mediatore per natura e convinto promotore del dialogo e 

del confronto nella risoluzione dei conflitti. Parlava di sé come un «facitore di pace», 

definizione in grado di restituire, più del semplice «pacifista», la dimensione della 

concretezza. Quello che imperniava la carriera politica come la vita era un «pacifismo 

concreto»72, pragmatico, misurato sulla realtà.  

Si avvicinò maggiormente al Movimento Nonviolento e alla rivista «Azione 

Nonviolenta» dopo il 1981, come ricorda Mao Valpiana, attuale presidente del 

Movimento Nonviolento. Si era sparsa la voce che c’era un obiettore etnico che aveva 

rifiutato di sottoporsi al censimento etnico in Alto Adige. Valpiana venne incaricato di 

andarlo a intervistare per la rivista «Azione Nonviolenta». Langer ribaltò subito i ruoli di 

intervistatore e intervistato, interrogando a lungo Valpiana sul Movimento Nonviolento 

e la sua attività, dando inizio così a una bella e proficua amicizia. «È l’unico a essere 

riuscito realmente ad attuare la pace nella pratica politica», afferma Valpiana. Il 

Movimento Nonviolento, insieme a Cierre edizioni, ha raccolto gli scritti di Langer usciti 

su «Azione Nonviolenta» tra il 1984 e il 1995.73 In questo testo, Valpiana scrive:  

 

 
72 Pacifismo concreto è anche un volume uscito per le Edizioni dell’asino che raccoglie gli scritti di 

Alexander Langer relativi alla guerra nell’ex Jugoslavia e ai conflitti etnici. 
73 A. Langer, Fare la pace. Scritti su «Azione Nonviolenta» 1984-1995, Cierre edizioni, Verona 2017.  
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Proprio in quei mesi anche in Italia iniziava il percorso verso la nascita del movimento 

verde e Alex insisteva e parteggiava per un coinvolgimento diretto degli amici della 

nonviolenza nel progetto che gli piaceva chiamare “ecopax”, che doveva camminare sulle 

gambe dell’ambientalismo e del pacifismo.74 

 

La causa ecologista viaggia dunque di pari passo fin dalle origini con la causa 

pacifista. Già nella Relazione introduttiva alla prima assemblea nazionale dei Verdi 

italiani del 1984 più volte richiamata appare ripetutamente il binomio ecologia-pace.  In 

un documento programmatico da sottoporre ai verdi del Parlamento Europeo nel 1990, 

Langer sintetizza quelli che per lui devono essere i temi fondanti della proposta verde. Il 

manifesto, poi mai approvato, si intitolava: Per un’Europa pacifica e pacificatrice… per 

la costruzione di un’Europa ecologica, pacifica, democratica, nonviolenta, solidale, 

libertaria, giusta e fraterna.75 Ravvisa presto profonde correlazioni tra la natura della 

causa ecologista e quella della causa pacifista. Entrambe possono parere troppo grandi e 

troppo velleitarie alla politica abituata a ragionare sul breve periodo. Ecologismo e 

pacifismo lavorano su un altro piano, quello del lungo periodo, delle conversioni, delle 

prese di coscienza di massa. Entrambe richiedono rinunce oggi, promettendo vantaggi 

futuri. Come si era detto per la conversione ecologica, anche quella che potremmo 

chiamare per analogia «conversione pacifica» – nel senso di «facitrice di pace», 

caratteristica che Langer aveva attribuito a se stesso –, ha bisogno di essere desiderabile 

per potersi avverare:  

Bisognerà quindi rendere "attraente", convincente la pace: quella tra gli uomini e quella 

con la natura. Dirà qualcuno: non è stata sempre, la pace, il supremo desiderio dell'umanità, 

non è sempre stata insensata la guerra? Cosa occorre di nuovo e di diverso per rendere 

attraente la pace? Ed è infatti facilmente intuibile che in un mondo in cui i supremi valori 

siano la ricchezza e la potenza (economica, militare, politica, personale ecc.), i beni altissi-

mi, semplici ed immediati - la pace non meno che l'acqua o l'aria pura, la possibilità di 

fidarsi gli uni degli altri e di contare gli uni sugli altri non meno della salute -, finiscano per 

soccombere. Nel miope e vorace regno della potenza e dell'economia vince chi sa 

trasformare gli aratri in spade e l'acqua in oro, non viceversa. Dove attingere per avere 

ragioni forti e robuste, così convincenti ed evidenti da apparire a molti credibilmente 

alternative alla guerra ed allo sfruttamento con cui il più forte si avvantaggia sui deboli?76 

 

 
74 Ivi pp. 18-19. 
75 Ivi p. 20. 
76 L’articolo La causa della pace non può essere separata da quella dell’ecologia del 1 aprile 1989 è 

disponibile sul sito della Fondazione Langer all’indirizzo https://www.alexanderlanger.org/it/147/3532. 
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Rientrano a questo punto in gioco i limiti. Non privativi, originati da un atto 

imposto e coercitivo, ma arricchenti perché forieri di un nuovo benessere. Le guerre sono 

storicamente motivate da denaro e potere. Ma le guerre contemporanee, oltre la tragedia 

immediata per le perdite umane, impattano sugli equilibri ambientali, inquinando e 

devastando in maniera mai vista prima. Per questi motivi, Langer arriva a concludere 

negli anni Ottanta: «la causa della pace non è più separabile da quella dell’ecologia, dalla 

salvaguardia della natura, così come non è separabile da quella della giustizia e della 

solidarietà tra i popoli, e tra Sud e Nord del mondo».77 

Un segnale che oggi conferma questa posizione, rinsaldando il legame tra causa 

verde e pace, è l’attribuzione negli anni Duemila di diversi premi Nobel per la Pace a 

personaggi che si siano distinti per aver contrastato la crisi ambientale e aver sostenuto 

l’esigenza della sostenibilità ecologica. Ne è un esempio il premio del 2007 consegnato a 

Stoccolma all’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore per la sua azione di 

sensibilizzazione nei confronti dei cambiamenti climatici e il suo contributo al 

raggiungimento di un accordo alla COP3 di Kyoto. Il premio è stato conferito quello 

stesso anno anche all’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), il comitato 

scientifico delle Nazioni Unite nato nel 1988 allo scopo di studiare il cambiamento 

climatico e i suoi effetti. Le Conferenze delle Parti e le negoziazioni internazionali 

successive hanno sempre preso le mosse dai report realizzati dall’Ipcc. Nel 2019 ha 

ricevuto la candidatura, senza alla fine vincere, la giovane attivista per il clima Greta 

Thunberg, a cui è riconosciuto il merito di aver destato un’attenzione prima sconosciuta 

verso la crisi ecologica. 

Un aspetto rilevante riguarda poi le spese militari sostenute dai governi di tutto il 

mondo. La cronaca parla di ritmi del riarmo che non si vedevano dalla fine della Guerra 

Fredda. L’Italia è tra i maggiori produttori di armi, con esportazioni dal valore di diversi 

miliardi che danno luogo anche a un dibattito intorno all’etica di questo mercato. La 

limitazione agli armamenti potrebbe mettere a disposizione risorse da investire sul fronte 

della crisi ecologica e della resilienza al cambiamento climatico. In Italia le spese militari 

negli ultimi anni sono in aumento. Milex - Osservatorio sulle spese militari italiane 

sostenuto dal Movimento Nonviolento e dalla Rete italiana per il Disarmo – nell’ultimo 

report pubblicato nel 2018 riporta che la spesa militare complessiva ha raggiunto i 25 

 
77 Ibidem.  
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miliardi (1,4% PIL), che corrisponde al +4% rispetto all’anno precedente. In aumento le 

spese per agli armamenti: 5,7 miliardi nel 2018, +7% in un anno, +88% nelle ultime tre 

legislature.78 Allo scopo di ridurre l’impatto delle strutture militari, il Movimento 

Nonviolento sta promuovendo il «disarmo climatico». La popolarità di cui gode 

attualmente la questione climatica potrebbe significare anche la riscoperta delle cause 

della pace e della nonviolenza.  

 

2.2.3 Ecologia, locale e globale 

 
Io credo che oggi una delle vie del risanamento passa attraverso la rivitalizzazione ed il 

rafforzamento delle radici, anche delle pluralità delle radici. Quando dico radici non parlo 

di realtà biologica, ma, sostanzialmente, di ciò che ci permette di sentirci a casa, di ciò che 

ci permette di sentirci parte di generazioni, di storia, di tradizione, di cultura, anche di 

prospettiva di senso. Credo che oggi ci sia un forte bisogno di rafforzare le radici e, siccome 

su questo bisogno si specula con tante forme di integralismo, la comunità locale deve essere 

la ragionevole alternativa su cui coltivare le radici senza abusi ideologici. (…) Radicamento 

non vuol dire che uno deve concentrarsi egoisticamente sul proprio territorio o che sarà 

obbligato a vivere sempre nello stesso posto, anche perché in ogni caso la nostra civiltà 

obbligherà sempre più persone ad andare via, ad emigrare, per necessità, per poter 

migliorare la propria vita e per altro ancora. Però se oggi non si riscoprono le radici, ho 

paura che si è molto più esposti a qualunque soluzione totalitaria, a qualunque inganno 

televisivo, agli idoli sopra esposti. Serve quindi la rivalutazione della comunità locale dove 

comunità non vuol dire solo unità amministrativa, non vuol dire solo un quadratino sulla 

carta geografica, ma vuol indicare qualcosa che è cresciuto, che poi si modifica ma che ha 

dei legami.79 

 

I movimenti ecologisti che fioriscono tra gli anni Settanta e Ottanta scaturiscono 

dal bisogno di dare risposta alle esigenze di comunità locali. È da iniziative civiche 

ristrette che si aggregano e prendono corpo quelli che diventeranno i partiti verdi 

nazionali. Nel delimitare il proprio raggio d’azione, l’ecologia politica, spiega Langer, 

deve ripartire dalla dimensione locale, prendendo le distanze in modo netto da chi sfrutta 

il localismo per alimentare egoismi, lotte di parte e divisioni. Piccole azioni concrete e 

mirate saranno il primo banco di prova per i Verdi; conoscere le radici e le tradizioni di 

un luogo permette di rispondere ai problemi in maniera adeguata. La federazione risulta 

la struttura ideale per un partito che si proponga di «agire locale e pensare globale». 

 
78 I dati provengono dal Rapporto annuale sulle spese militari italiane 2018 pubblicato da Milex e 

disponibile all’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1UDycskQrQtgJYY4H4rnf1ZK7oM7IN9xn/view. 
79 A. Langer, Quando l’economia uccide… bisogna cambiare. Disponibile sul sito della Fondazione Langer 

all’indirizzo: https://www.alexanderlanger.org/it/145/1185 
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Anche nel dibattito sull’organizzazione da dare all’Europa, la decisone dei Verdi è quella 

di sostenere la proposta federale di Altiero Spinelli. (La scelta europeista dei Verdi non è 

inizialmente così scontata. Ne è un esempio il caso dei Verdi tedeschi, in un primo 

momento sfavorevoli alla riunificazione delle due Germanie e alla prospettiva europea). 

La convinzione che l’interesse delle parti e l’interesse generale possano coesistere e 

contribuire al reciproco soddisfacimento si trasmette dalla dimensione nazionale a quella 

internazionale, secondo il principio di sussidiarietà. La fase che i Verdi italiani stanno 

vivendo è connotata da un europeismo sempre più marcato. Il progetto Europa Verde, nel 

quale la Federazione ripone le speranze per il suo futuro, si contrappone apertamente alla 

cosiddetta ondata di antieuropeismo cresciuta negli ultimi anni.  

 

2.2.4 Art. 1 Dichiarazione sui principi ispiratori 

 

Pare ora opportuno un confronto tra i principi proposti da Alexander Langer 

all’esordio del verde nella politica italiana e lo Statuto della Federazione dei Verdi.  

 

1. L’ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali 

che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.   

2. Verde è chi assume la tutela dell’ecosistema come ragione della propria identità, 

fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la 

propria azione anche istituzionale ai principi dell’ecologia della politica, della trasparenza 

e della legalità.  

3. Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed 

esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro 

pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro 

abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell’umanità. 

Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell’oppressione sociale di milioni 

di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei 

fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero.  

4. Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre 

regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, 

tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell’opulenza e mondi della miseria.  

5. Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il 

pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l’unità, la solidarietà tra specie e le 

persone - sono la fonte della ricchezza e dell’evoluzione naturali e sociali, cioè della vita 

stessa.  
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6. Verde è chi ispira l’azione politica a questi principi e l’affida a forme organizzative che 

valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l’impegno ad operare a favore del 

rafforzamento dell’ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della 

divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità 

e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta 

strategica, morale e politica.  

7. Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e 

di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, 

politiche e religiose.  

8. Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa 

propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall’UNESCO il 15 

ottobre 1978.  

9. Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l’effettiva 

rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il 

valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere 

all’interno della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una 

piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e 

decisione.  

10. Verde è chi si impegna per l’unità politica dell’Europa sulla base del federalismo 

democratico e del principio di sussidiarietà80 

 

Il testo sembra confermare la linea suggerita da Langer oltre trent’anni fa. Per 

l’ecologia politica la tutela dell’ambiente e delle specie si accompagna a una richiesta di 

democrazia, giustizia e solidarietà. Vengono poi richiamati i diritti civili e la parità di 

genere, che abbiamo visto nel primo capitolo essere una caratteristica fondante già 

all’interno delle prime strutture organizzative dei Verdi. Tuttora permangono in Europa 

come in Italia le figure dei due copresidenti di genere diverso – al momento per i Verdi 

europei Ska Keller e Philippe Lamberts – o dei due portavoce – in Italia Elena Grandi e 

Matteo Badiali. Infine, nell’ultimo punto viene richiamato un tratto che dicevamo star 

acquisendo un peso crescente nella caratterizzazione dell’identità del partito, e cioè 

l’europeismo.  

 

 

 

 

 
80Il testo integrale dello Statuto è reperibile sul sito della Federazione dei Verdi all’indirizzo: 

http://verdi.it/wp-content/uploads/2019/01/STATUTO-FEDERAZIONE-DEI-VERDI-VIGENTE.pdf 
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2.3  Rischi verdi 

 

La corsa dell’ecologia politica in Italia incontra da subito delle difficoltà. Come 

abbiamo cercato di ricostruire nel capitolo precedente, dopo un primo periodo favorevole 

nella seconda metà degli anni Ottanta, il sostegno alla proposta verde si assottiglia 

gradualmente fino a relegare il partito, la Federazione dei Verdi, a una totale 

marginalizzazione che perdura fino a oggi, nonostante i numerosi tentativi di rilancio. Nel 

connotare l’esperienza verde italiana, attraverso i valori che abbiamo cercato di 

riassumere utilizzando alcune parole di riferimento, il «profeta verde» Alexander Langer 

si cura di mettere in guardia il partito da possibili errori che possono incorrere nel 

comunicare e portare avanti la causa ecologista tramite gli strumenti della politica. È 

opportuno riportare un ulteriore passaggio della Relazione introduttiva, nella quale 

Langer affronta per la prima volta in maniera organica tutti i nodi critici. Alcuni sono 

relativi alla riconoscibilità e al collocamento del partito nello scenario politico italiano: 

quali rapporti tenere con la sinistra di tradizione marxista, con la destra, ma anche con la 

Chiesa? Altri riguardano rischi di derive della battaglia verde: nell’autoritarismo, nel 

catastrofismo o nell’utopia, nell’idealismo e nel minoritarismo…  

 

Probabilmente la difficoltà principale sta nel fatto che in Italia sembra scontato a molti, 

anche tra i “verdi” stessi, che una posizione "ecopacifista" non sia altro che il naturale 

prolungamento della tradizione di sinistra, e dunque sostanzialmente collocabile a 

fianco o all'interno della sinistra politica e del cosiddetto schieramento "progressista". 

Ore, se è senz'altro vero che la battaglia per la giustizia sociale è anche un obiettivo dei 

“verdi” (ed in questo senso potrebbero far fronte comune con i "rossi"), non è invece 

per niente detto che su alcuni temi cari alla sinistra, l'area "verde-alternativa" sia 

d'accordo. Basti pensare all'industrialismo, al sostanziale statalismo, alla fiducia nel 

cosiddetto progresso, all'enfatizzazione dell'intervento e della gestione pubblica di ogni 

cosa, allo "stato sociale" ed in genere al "welfare" più o meno keynesiano, allo sviluppo 

come crescita, alla presa del potere e tante altre cose ancora che la sinistra predica e 

sogna, per rendersi conto che tra "verde" e "rosso" non c'è una naturale continuità ma 

più di una mancata rottura.  

 

Abbiamo già ampiamente discusso di come l’esperienza verde delle origini si 

collochi indiscutibilmente nell’area della sinistra. Confluiscono infatti tra le fila dei verdi 

molti eredi dei movimenti di contestazione nati in ambito studentesco e operaio. Per i 

verdi, il rapporto con la sinistra marxista può essere paragonato, dice Langer, al rapporto 
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che c’è tra l’Antico e il Nuovo Testamento. È naturale dunque per i «veterotestamentari» 

nutrire una certa diffidenza. È il caso del movimento operaio e del sindacato, che leggono 

nella conversione ecologica una minaccia per le condizioni e i posti di lavoro. Langer 

cerca di mostrare con le argomentazioni di sempre la desiderabilità della conversione 

ecologica: anche per ciò che attiene il lavoro, l’attenzione dovrà spostarsi dalla quantità 

alla qualità. In particolare alla qualità ecologica, che significherà migliori condizioni di 

salute, ma anche, a lungo termine, una maggiore disponibilità di risorse.  

La diffidenza della sinistra propriamente detta nei confronti della Federazione dei 

Verdi è andata attenuandosi, grazie anche all’allineamento del partito su posizioni sempre 

più “a sinistra”, almeno fino al 2010. Questo, come si è detto, ha significato un 

allontanamento della parte più moderata della base elettorale, che ora si cerca di 

recuperare. Intanto stiamo assistendo a una crescente apertura da parte dei gruppi 

sindacali verso le questioni ambientali, come dimostra la scelta di alcuni di partecipare ai 

grandi scioperi per clima dell’ultimo anno. Prima del grande sciopero per il clima dello 

scorso 15 marzo, il segretario della Flc Cgil Francesco Sinopoli ha firmato per 

l’«Huffington Post» un articolo in cui Alexander Langer veniva accostato all’attivista 

Greta Thunberg e in cui veniva chiarita la posizione del sindacato, favorevole al Global 

Climate Strike: 

 
Parole semplici, quelle di Greta, ma che richiamano alla mente la più grande sfida 

filosofica del Novecento: quella di restituire senso e dignità alla scienza di tradizione 

europea, in parte smarriti per effetto del dominio planetario di certo capitalismo. Ed è 

su questo crinale che va dunque letta in controluce la provocazione di Greta Thunberg. 

A partire dalla più grande e perniciosa delle contraddizioni del capitalismo: il diritto 

alla salute e alla sostenibilità ambientale che contrasta in molti casi con il diritto al 

lavoro.81 

 

Nello stesso articolo, Sinopoli richiamava la preoccupante situazione sanitaria 

generata dall’Ilva di Taranto e i gravi danni che il cambiamento climatico sta causando al 

settore agricolo, sottolineando l’interesse del sindacato a impegnarsi nella battaglia 

ecologista. 

 

 
81 F. Sinopoli, Noi, Greta Thunberg, Alex Langer e il bisogno di conoscenza e verità per un “futuro amico” 

del Pianeta e dell’umanità, «Huffington Post», 12 marzo 2019 https://www.huffingtonpost.it/francesco-

sinopoli/noi-greta-thunberg-alex-langer-e-il-bisogno-di-conoscenza-e-verita-per-un-futuro-amico-del-

pianeta-e-dell-umanita_a_23690416/ (consultato in data 28/10/2019). 

https://www.huffingtonpost.it/francesco-sinopoli/noi-greta-thunberg-alex-langer-e-il-bisogno-di-conoscenza-e-verita-per-un-futuro-amico-del-pianeta-e-dell-umanita_a_23690416/
https://www.huffingtonpost.it/francesco-sinopoli/noi-greta-thunberg-alex-langer-e-il-bisogno-di-conoscenza-e-verita-per-un-futuro-amico-del-pianeta-e-dell-umanita_a_23690416/
https://www.huffingtonpost.it/francesco-sinopoli/noi-greta-thunberg-alex-langer-e-il-bisogno-di-conoscenza-e-verita-per-un-futuro-amico-del-pianeta-e-dell-umanita_a_23690416/
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Di recente Paolo Galletti, membro dell’esecutivo regionale dei Verdi dell’Emilia-

Romagna, parlando dei pregiudizi che ancora colpiscono la Federazione ha menzionato 

l’idea diffusa che si tratti di un partito “radical chic”. Riconosciuto sì nell’area della 

sinistra, ma percepito come “borghese”. Il problema del chiarire all’elettorato il 

posizionamento politico del partito rimane quindi aperto.   

Sembrerebbe più semplice definire il rapporto con la destra che, spiega Langer, 

appare molto più distante su diversi temi. Si è fatta però portavoce unica di un valore che 

i verdi dovrebbero imparare a fare proprio: la conservazione. Il concetto di conservazione 

rischia di essere soggetto ad ambiguità interpretative; per i verdi deve significare fare 

patrimonio del lato buono della tradizione, valorizzare le radici.  

La Chiesa inizialmente guarda con sospetto all’esperienza ecologista, giudicando 

l’istanza verde di riequilibrare i rapporti tra uomo e natura un rischio per la tradizionale 

visione antropocentrica del mondo. Il pontificato di papa Francesco ha ufficialmente 

messo fine a questa diffidenza. Con l’enciclica Laudato si’82, dedicata ai temi 

dell’ecologia e dell’ambiente, il papa ha invocato una correzione profonda del modello di 

sviluppo che ha condotto all’emergenza ambientale cui stiamo assistendo, alla quale deve 

essere unito un «progresso sociale e morale». Ritorna in questo testo, a prova dell’estrema 

attualità del pensiero di Langer, l’appello a una «conversione ecologica globale». 

 

Quanto sono verdi i conservatori, quanto conservatori i verdi si intitola un 

articolo firmato da Alexander Langer nel 1985.83 Di nuovo, traccia un quadro degli 

obiettivi e dei valori verdi, riconoscendone la carica fortemente ideale e utopistica. In 

questo osserva qualche somiglianza con il socialismo e il comunismo, anch’essi portatori 

di un’idea di società altra, radicalmente diversa. Di norma però aderiscono ai movimenti 

verdi persone normalmente provenienti dalle grandi città del Nord del pianeta, che 

possono concedersi di pensare al lungo periodo e che risentono quotidianamente della 

distanza dalla natura. Ecco quindi i rischi nei quali incorrere un movimento, e poi un 

partito, con tali caratteristiche:  

 

 
82 Il testo dell’enciclica è reperibile all’indirizzo: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html. 
83 A. Langer, Il viaggiatore leggero, pp. 174-181. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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1. di rimanere una corrente minoritaria, tra l'illuminista e il predicatorio (come talvolta 

accade al Partito radicale), e di non riuscire quindi a coinvolgere strati più larghi della 

società, soprattutto tra i ceti popolari; 

 

2. di esercitare oggettivamente una concorrenza soprattutto alla sinistra, di cui 

soggettivamente molti verdi non riescono a non sentirsi parte integrante, anche se 

magari sofferente (soprattutto in Italia e in Olanda, un po'meno in Germania federale), 

e di non superarne quindi il perimetro culturale, sociale e ideale, rimanendone un 

po'mosche cocchiere; 

 

3. di perdersi nell'astrattezza di chi sogna o progetta il mondo migliore, finendo 

essenzialmente nell'"ideologia".84 

 
 

La soluzione che propone prevede un superamento della logica delle 

polarizzazioni, di destra e sinistra, in favore di una rilettura dei valori di conservazione e 

progresso. La speranza nutrita da Langer di far diventare il partito verde terzo polo è nel 

tempo svanita, lasciando spazio alla necessità di sopravvivere attraverso alleanze non 

sempre riconosciute e condivise dall’elettorato. La Federazione dei Verdi sta tentando in 

questi mesi di risalire la china rifondando i gruppi provinciali nelle regioni che si 

apprestano ad andare al voto e rimane una questione centrale quella delle alleanze con le 

quali presentarsi alle elezioni.  

Alla tendenza all’utopia che caratterizza il movimento ecologista, Langer risponde 

invece con le «utopie concrete». «Non l’Utopia, ma tante “utopie concrete” (parziali, 

sperimentali, correggibili)».85 Nel 1987, prendendo a prestito l’espressione del filosofo 

Ernst Bloch, dà vita alla Fiera delle Utopie Concrete di Città di Castello. La fiera ha 

l’obiettivo di diffondere buone pratiche e mostrare piccole rivoluzioni ma fattibili. In quel 

contesto vengono convocati da ogni parte del mondo rappresentati dei verdi e non solo 

per portare esempi di ecologia concreta, progetti realizzati che mostrassero una 

conversione ecologica possibile. A questo scopo, durante i continui viaggi Langer 

intesseva relazioni e raccoglieva contatti che finivano in un poderoso indirizzario che 

arricchiva con cura. Nell’ultimo indirizzario che stava tenendo sono registrate oltre 

 
84 Ibidem. 
85 M. Marzorati, M. Valpiana (a cura di), op. cit., p. 168.  
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diecimila persone, racconta Edi Rabini, che nella sede di Bolzano della Fondazione 

custodisce l’Archivio Langer. 

 

                 Una cartolina inviata da Alexander Langer86 

 

Nel dibattito sull’emergenza climatica ritorna sempre più spesso il termine utopia.  

Si riconosce che salvare il pianeta è un’utopia necessaria. Ne sono prova i numerosi titoli 

pubblicati negli ultimi anni in cui appare un richiamo all’utopia. Il giovane scrittore e 

storico olandese Rutger Bregman ha pubblicato nel 2017 il bestseller Utopie per realisti. 

Come costruire davvero il mondo ideale (Feltrinelli 2017), ponendo al centro della 

costruzione di futuro amico il recupero dell’utopia. Mentre Utopia sostenibile si intitola 

il saggio pubblicato nel 2018 dal portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS) Enrico Giovannini. Nell’introduzione al volume, Giovannini auspica 

la realizzazione di una «nuova utopia», appunto l’utopia sostenibile: 

in cui equità e sostenibilità sociale, economica, ambientale e istituzionale diventino prassi, 

cioè per costruire un nuovo paradigma dello sviluppo umano, pienamente degno di questo 

nome e rispettoso dei limiti planetari.87 

 
86 Un esempio delle numerosissime cartoline che Langer inviava ad amici e conoscenti. Questa, inviata da 

Mosca del 1987, era indirizzata al Municipio di Città di Castello. «Sto trovando nuovi amici per la Fiera». 

Fonte: http://www.utopieconcrete.it/images/5/1987_mockatxt852.jpg  
87 F. Giovannini, op. cit., p. X. 

http://www.utopieconcrete.it/images/5/1987_mockatxt852.jpg
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L’adesione collettiva a questa nuova e possibile utopia non può più attendere. 

Qualcosa si sta muovendo, osserva Giovannini, soprattutto tra i giovani che non si 

rifugiano in «retrotopie» – per dirla con le parole del filosofo Zygmunt Bauman, che nel 

suo saggio Retrotopia88 descrive lo stato dell’individuo di oggi che, rassegnato e disilluso 

rispetto al futuro, finisce per ingannarsi e vagheggiare un mitico passato non sempre reale, 

appunto una «retrotopia». Vedremo meglio nel prossimo capitolo i metodi, gli argomenti 

e i toni impiegati i nuovi protagonisti della sfida alla crisi ecologica cercano di 

riguadagnarsi un «futuro amico».89 

La difficoltà più grande che incontrerà sul suo cammino un partito verde sarà 

quella di trovare un chiave per trasmettere a ogni settore della società l’esigenza della 

conversione ecologica. Informare, illustrare i benefici per ciascuno, attendere che la 

desiderabilità venga riconosciuta è più laborioso che imporre la conversione attraverso 

un «decreto del re». Ipotizzando che forze verdi riescano a insediarsi nelle istituzioni e 

guadagnare consensi, la tentazione più grande sarà quella di accelerare i tempi e prendere 

la strada dell’«eco-dirigismo», dell’«eco-crazia». Oppure di fare leva sulla paura della 

catastrofe. La storia insegna che risposte dittatoriali e autoritarie o fondate sulla paura 

sono destinate a fallire perché non supportate da un’adesione sincera e convinta. E inoltre: 

«Non c'è nobile causa o idea nella storia che non sia stata o non possa essere pervertita 

nel suo contrario».90 

Quando Langer ragionava sulla conversione ecologica, le conseguenze della crisi 

climatica e ambientale erano meno note ed evidenti. Era allora sconosciuta la sensazione 

di fine imminente che in molti provano oggi. Sensazione di impotenza di fronte alla 

gravità dell’emergenza, al disastro ecologico che appare inevitabile. Per questo fenomeno 

si inizia a parlare di eco-anxiety91, una condizione di forte stress causata dalla 

 
88 Z. Bauman, Retrotopia, Editori Laterza, Bari 2017.  
89 Quattro consigli per un futuro amico è intitolato l’intervento tenuto da Langer durante il già citato 

Convegno dei giovani di Assisi del 1994.  
90 A. Langer, Nobili cause e tentazioni totalitarie. Disponibile sul sito della Fondazione Langer 

all’indirizzo: https://www.alexanderlanger.org/it/145/1148.  
91 Diversi studi recenti si stanno occupando delle relazioni tra emergenza ambientale e salute mentale. Oltre 

alla eco o climate anxiety, c’è chi parla di climate depression e climate rage. Non vere e proprie patologie, 

ma condizioni di malessere psicologico correlate alla crisi ecologica. La BBC offre un interessante 

approfondimento all’indirizzo: https://www.bbc.com/future/article/20191010-how-to-beat-anxiety-about-

climate-change-and-eco-awareness (consultato in data 29/10/19).  

https://www.alexanderlanger.org/it/145/1148
https://www.bbc.com/future/article/20191010-how-to-beat-anxiety-about-climate-change-and-eco-awareness
https://www.bbc.com/future/article/20191010-how-to-beat-anxiety-about-climate-change-and-eco-awareness
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preoccupazione per le sorti del pianeta. La scienza ci ripete giornalmente che il tempo per 

reagire è poco. Anzi, forse non ne abbiamo proprio. Continuando di questo passo sarà 

impossibile mantenere le temperature al di sotto delle soglie stabilite dalla COP di Parigi 

per evitare stravolgimenti irreversibili negli equilibri della biosfera. Come ha di recente 

annunciato attraverso un Report l’ASviS, l’Italia non sta facendo abbastanza per rientrare 

negli obiettivi dell’Agenda 2030. Viene da domandarsi se una conversione ecologica 

“dolce” come quella immaginata da Langer oltre trent’anni fa sia ancora possibile. Se in 

tre decenni non si è riusciti a rendere la conversione ecologica socialmente desiderabile, 

risulta difficile credere che ci si riuscirà nel poco tempo che resta prima del limite che la 

scienza ha previsto. Vogliamo concludere questa riflessione con una domanda – anche 

provocatoria – di Mao Valpiana, a cui non esiste risposta. È la domanda che rivolgerebbe 

ad Alexander Langer, se fosse qui. «Forse oggi siamo vicini alla necessità di un’eco-

dittatura? Abbiamo perso il treno della desiderabilità?».92 È un’ipotesi che comporta di 

certo una semplificazione dello scenario e che snatura il modello di conversione ecologica 

immaginato da Langer, ma spinge a interrogarsi sul tempo sprecato nell’inazione e il 

tempo che resta prima di perdere il controllo delle conseguenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Valpiana ha riflettuto su questo tema nella già citata conferenza tenuta a Como. Abbiamo sottoposto lo 

stesso interrogativo a Giuseppe Civati: «Serve il profeta, servono le leggi e serve il movente individuale». 

Per lui la conversione è ancora la strada, ma dovrà essere «magari una conversione un po’ forzata». 
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III. Nuovi obiettivi, nuovi interpreti, nuove prospettive 

 

 

3.1 Premessa 
 

L’ecologia politica oggi si muove in uno scenario completamente mutato. Le 

consapevolezze maturate dalla scienza in oltre trent’anni stanno finalmente arrivando 

all’attenzione della società civile. I nodi critici che abbiamo cercato di analizzare facendo 

ricorso alle parole di Alexander Langer, immaginate per i verdi di ieri ma ugualmente in 

grado di descrivere le questioni che coinvolgono i verdi di oggi, restano un valido punto 

di partenza per indagare le problematiche valoriali, politiche e sociali che deve affrontare 

un partito che faccia della tutela dell’ambiente una priorità. Ci pare che in questo 

momento i Verdi si trovino di fronte a una grande sfida di carattere comunicativo, che 

potrebbe segnare le sorti del partito per i prossimi anni. La comunicazione ambientale sta 

godendo di un interesse straordinario, complici una serie di fattori sia interni che esterni 

che hanno permesso che l’ecologia riscrivesse nell’ultimo periodo l’ordine del giorno 

dell’informazione mondiale. Il seguente capitolo si propone di mostrare le implicazioni 

dei cambiamenti in corso e il modo in cui il partito verde sta rispondendo, e di offrire 

alcuni spunti di riflessione su eventuali prospettive per il futuro, che vedono i Verdi 

affiancati da nuove realtà di fatto anch’esse attive sul versante dell’ecologia politica.  

Non è cambiato soltanto il peso che ha la comunicazione ambientale. Sono 

cambiati i destinatari, e anche i produttori. Vedremo che un nuovo soggetto, che 

potremmo genericamente chiamare movimento di protesta giovanile, sta divenendo 

portavoce delle istanze ecologiste e sta catalizzando la crescita dell’interesse 

dell’opinione pubblica verso la crisi climatica e ambientale. La Federazione dei Verdi, 

sorretta da un impianto di valori e competenze in materia ormai consolidato, rappresenta 

ancora il punto di riferimento dell’ecologia politica in Italia, dove altri partiti iniziano ora 

a inverdire i propri programmi. La Federazione sta da anni tentando di uscire dalla 

marginalità e solo di recente con le ultime elezioni europee si sono registrati segnali di 

una timida ripresa. Nelle prossime pagine proveremo a comprendere quale rapporto 

sussiste tra il partito e i movimenti ambientalisti sorti spontaneamente in questi anni, 

facendo riferimento in particolare ai due gruppi che in Italia e nel mondo sono attualmente 

al centro dell’attenzione mediatica, Fridays For Future ed Extinction Rebellion.  
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3.2  Sfide di oggi 

  

3.2.1 Il messaggio ecologico  

 

Il 2019 ha visto esplodere l’attenzione mediatica verso l’emergenza climatica. Il 

preludio nell’estate 2018, quando l’allora quindicenne Greta Thunberg iniziava il suo 

sciopero scolastico per il clima, guadagnando, tra consensi e polemiche, un’enorme 

visibilità e risvegliando l’interesse collettivo nei confronti della causa ambientale. 

Abbiamo visto che l’ecologia politica esiste da almeno trent’anni, mentre 

l’associazionismo ambientale ha le sue origini ancor più indietro. Per decenni le battaglie 

ambientaliste sono riuscite a conquistarsi uno spazio nella cronaca solo in occasione di 

eventi particolari, catastrofi – abbiamo ricordato inizialmente il disastro di Seveso in 

Italia, e poi Černobyl' –, grandi appuntamenti internazionali, come le Conferenze delle 

Parti (Cop). Oggi siamo di fronte a una novità straordinaria. Le notizie che trattano del 

clima e della salute del pianeta hanno ormai cadenza quotidiana; la comunicazione 

ambientale non è più prodotta da pochi per pochi. Si affronta la questione ecologica in 

tutti i suoi aspetti, vengono presentati report scientifici, interviste agli esperti, ma capita 

anche di trovare consigli e buone pratiche per uno stile di vita più green. E vale anche 

all’inverso: la maggior parte delle notizie possono infatti essere lette in chiave ambientale. 

L’ecologia è trasversale a ogni attività umana. Ogni evento ripreso dalla cronaca avrà 

anche un impatto ambientale, che può essere studiato, dando luogo a sua volta a una 

notizia. Un mezzo d’informazione generalista, cartaceo, web o televisivo, che aspiri a 

essere voce del suo tempo non può permettersi di ignorare la cronaca riguardante le 

tematiche ambientali se non vuole rischiare di perdere la sua audience.  

Continuano a fiorire nuovi corsi di giornalismo ambientale; sono sempre di più i 

giornalisti che coprono la cronaca riguardante l’ambiente e le grandi testate si stanno 

dotando di redazioni dedicate. L’esempio più noto è quello del quotidiano «The 

Guardian», che negli ultimi mesi ha assunto posizioni sempre più apertamente militanti 

nella difesa dell’ambiente, senza risparmiare attacchi a coloro che sono ritenuti i 

responsabili dell’emergenza attuale, da leader politici a colossi industriali. Nella versione 

web del quotidiano, la sezione Environment compare subito accanto alle notizie di 

cronaca dal mondo e di cronaca inglese. Lo scorso ottobre, il giornale ha pubblicato un 
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pledge, una dichiarazione d’impegno nella quale promette di fornire sempre 

un’informazione corretta e aggiornata su quella che bisogna chiamare col suo nome e 

senza mezze misure, cioè crisi o emergenza climatica. Parlare di cambiamento climatico 

e surriscaldamento globale è diventato insufficiente e non restituisce la gravità della 

situazione. Il giornale si assume la responsabilità per il suo ruolo di guida nell’orientare 

l’opinione pubblica e si impegna ad azzerare le emissioni generate dal ciclo produttivo 

del quotidiano entro il 2030. È un rischio del giornalismo ambientale quello di portare chi 

racconta la notizia a far trasparire la propria opinione. La crisi ecologica innesca un 

coinvolgimento emotivo difficile da mettere a tacere al momento di trattare la notizia. 

«The Guardian» decide di assecondare questa tendenza, e si schiera in modo netto. 

Cronaca e opinione convivono. Tanto più se l’opinione ha un fondamento scientifico. Ma, 

potremmo chiederci, se prende le mosse dalla scienza, è ancora da considerarsi opinione? 

È presto per dire se questa scelta militante sarà premiata, ma intanto il giornale si sta 

guadagnando il titolo di principale e più autorevole riferimento tra i grandi giornali 

internazionali per l’informazione ambientale.  

 

 

Il modo in cui ci vengono trasmesse le notizie influenza inevitabilmente il modo 

in cui percepiamo un certo argomento e il giudizio che ci facciamo a riguardo. In un 

momento come questo, in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per rispondere 

all’emergenza, l’informazione svolge un ruolo cruciale, perché in grado di contribuire a 

dirigere le nostre scelte e i nostri comportamenti. Azzardiamo dunque che, se è vero che 

La presa di posizione del quotidiano «The Guardian» 
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la conversione ecologica è lenta, e richiede forse più tempo di quello che possiamo 

prenderci, è anche vero che la comunicazione non è mai stata così veloce e pervasiva. 

L’atteggiamento che attivisti, movimenti e partiti verdi terranno verso la grande sfida 

comunicativa di oggi potrebbe deciderne il futuro.  

«A perfect storm».93 L’apice della consapevolezza della crisi ecologica è stato 

raggiunto nel momento di massimo declino dei media tradizionali. Mentre la carta 

stampata viene data per morta a cadenza giornaliera e il giornalismo è costretto a cercare 

nuove strade, l’informazione si sta trasferendo sui media digitali. Una tempesta perfetta 

per la comunicazione ambientale. Le notizie che riguardano il clima, la salute del pianeta 

e delle specie, devono spesso ricorrere al pathos e al fattore emozionale per sperare di 

essere considerate dai lettori. Questo vale in realtà per tutte le notizie che devono cercare 

di guadagnarsi uno spazio nella condizione di sovraccarico informativo generata dal web, 

un generatore e distributore di notizie – non sempre attendibili, come vedremo – attivo 

ininterrottamente. La crisi ecologica si presta però perfettamente a una comunicazione di 

tipo visivo come quella impiegata da nuovi media. E l’immagine innesca più facilmente 

la risposta emotiva necessaria al coinvolgimento. I report dell’Ipcc e di altri comitati 

scientifici restano fondamentali per svolgere un servizio d’informazione corretto e 

puntuale ma non sono abbastanza immediati e accessibili per un lettore digitale più 

facilmente in cerca di notizie snack, di rapida fruizione ed emotivamente stimolanti. Sarà 

invece più efficace presentare insieme ai dati e alle spiegazioni prettamente scientifiche, 

le immagini che mostrano gli effetti della crisi. A questo scopo tutte le principali testate 

hanno inaugurato profili Facebook, Instagram e non solo dove valorizzano i contenuti 

visivi. L’impatto emotivo delle immagini favorirà le condivisioni e la popolarità della 

notizia. Dimostrano la forza del binomio questione ambientale-comunicazione visiva i 

tanti documentari che hanno raggiunto la fama negli ultimi anni. Nel 2016 ebbe un 

successo straordinario Before the flood, il documentario sul cambiamento climatico 

diretto da Fisher Stevens e prodotto da Leonardo DiCaprio, presente anche nel ruolo di 

voce narrante. Il caso di Before the flood spinge a riflettere su un altro aspetto, quello 

delle icone ambientaliste. La comunicazione ambientale è infatti favorita e veicolata 

anche da figure come DiCaprio, che riescono da sole ad alzare notevolmente il livello 

dell’attenzione mediatica intorno alla crisi ecologica. Si inizia a sentire parlare di green 

 
93 R. Cox, P. C. Pezzullo, Environmental communication and the public sphere, SAGE, Los Angeles 2018. 
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influencer. Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, Alexandria Ocasio-Cortez sono tre 

paladini di punta della causa ambientalista, ma ci sono diverse celebrità che stanno 

contribuendo ad amplificare il messaggio verde. L’attrice Jane Fonda è salita agli onori 

della cronaca per essere stata in più occasioni arrestata durante gli scioperi organizzati da 

Fridays For Future, mentre l’editorialista di «The Guardian» George Monbiot ha subito 

un arresto per aver manifestato insieme agli attivisti di Extinction Rebellion. 

 

 

 

Considerando la comunicazione ambientale in Italia, è interessante il caso del 

quotidiano «la Repubblica», che ha scelto di approdare su Facebook con diverse pagine 

corrispondenti alle varie sezioni del giornale. Tra queste, la più seguita risulta essere 

proprio la pagina «Repubblica Ambiente», che con circa 260mila seguaci batte 

largamente le pagine delle sezioni dedicate allo sport, agli spettacoli, ai motori. 

«Repubblica Ambiente» pubblica ogni giorno articoli ripresi dal sito principale del 

quotidiano. Gli argomenti e i toni con cui vengono trattati possono variare sensibilmente. 

Dagli allarmi alle buone notizie, dai report scientifici ai consigli per una vacanza 

Leonardo DiCaprio commenta su Facebook l’incontro con Greta Thunberg  



 

68 

 

sostenibile. Rimane piuttosto costante invece la componente visiva. Le notizie vengono 

accompagnate da immagini o filmati che ne rafforzano il significato, rendendole più 

efficaci. Anche il caso del quotidiano italiano sembra confermare l’idea che la 

comunicazione ambientale sia stata favorita dalla rivoluzione digitale dell’informazione. 

 

 

 

Con questa operazione «la Repubblica» pare essersi ispirata al modello della BBC. 

Il colosso dei media inglese sta puntando moltissimo sulla presenza social. Prendendo 

nuovamente a esempio due tra i social network più utilizzati e che al contempo sfruttano 

ampiamente la forza delle immagini, Facebook e Instagram, la BBC compare su entrambe 

le piattaforme con diversi account corrispondenti ad altrettante sezioni.  

In Italia è interessante dal punto di vista della comunicazione ambientale 

l’esperienza del network LifeGate. Inaugurato agli inizi degli anni Duemila, il progetto 

originario prevedeva solamente trasmissioni radiofoniche incentrate 

sull’approfondimento dei temi legati alla sostenibilità. Oggi LifeGate oltre a svolgere la 

funzione di vero e proprio sito d’informazione, offre servizi di consulenza e assistenza ad 

aziende e privati per intraprendere percorsi di sostenibilità e porta avanti progetti concreti 

a tutela dell’ambiente. Ne è un esempio LifeGate plasticless, con il quale sono stati 

installati al largo di alcune spiagge italiane dei seabin, dei cestini in grado di catturare e 

trattenere i rifiuti presenti nel mare. Anche LifeGate è presente sui social e dimostra di 

Dalla pagina Facebook di Repubblica Ambiente 
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saper sfruttarne le potenzialità. Sono oltre 600mila gli utenti che seguono la pagina 

Facebook di LifeGate. Mentre con il quotidiano «la Repubblica» ci troviamo di fronte a 

un giornale generalista che affronta i temi ecologici mantenendo l’obiettività della 

cronaca, LifeGate può permettersi un atteggiamento più militante. Recita la mission 

riportata su Facebook:  

 

Creare il più grande network internazionale di informazione e servizi per persone, aziende, 

ong e istituzioni impegnate per un futuro sostenibile. LifeGate vuole essere l’hub 

dell’innovazione sostenibile, incubare idee basate su nuovi paradigmi, connettere menti, 

progetti e aziende. Presidiare tutte le aree di sviluppo più promettenti nel mondo con 

investimenti mirati in strumenti, media e tecnologie all’avanguardia, con un approccio 

volto all’individuazione delle più diverse esigenze delle persone e delle imprese che 

condividono l’impegno per un mondo migliore. 

 

Per quanto riguarda la narrativa dell’ambiente e della crisi ecologica, il sito segue 

la tradizione dello sviluppo sostenibile. La conversione ecologica promossa dal network 

è una conversione diremmo moderata, o non radicale. LifeGate sembra trovare la risposta 

alla crisi non in un cambiamento di sistema di sviluppo, ma in un cambiamento interno al 

sistema di sviluppo attuale. Sul social network Instagram nella descrizione alla pagina di 

LifeGate si legge: «Lo stile di vita dove le persone, il pianeta e il profitto vivono in 

armonia». Al di là delle posizioni espresse, la comunicazione di LifeGate risulta accurata 

ed efficace. Lo dimostra anche il fatto che i giovani attivisti climatici di Fridays For 

Future Italia abbiano deciso di ritagliarsi uno spazio informativo proprio all’interno del 

contenitore di LifeGate. A ottobre 2019 è nata la trasmissione Radio For Future, ospitata 

emblematicamente l’ultimo venerdì di ogni mese su LifeGate Radio.  

La discussione e la promozione dell’ecologia hanno trovato il loro luogo naturale 

nel web. Ma il web – e i social – hanno di recente dimostrato di essere l’ago della bilancia 

anche della partita politica. Guardando agli scenari internazionali, si sprecano gli studi 

intorno alle campagne social per le elezioni presidenziali americane, Donald Trump 

quotidianamente svolge attività politica attraverso Twitter. «The New York Times» ha di 

recente pubblicato una lunga inchiesta interattiva94 proprio riguardo all’utilizzo che il 

 
94 L. Buchanan, M. McIntire,  K. Yourish, In Trump’s Twitter Feed: Conspiracy-Mongers, Racists and 

Spies, «The New York Times», 2 novembre 2019.  

https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/02/us/politics/trump-twitter-disinformation.html 

(consultato in data 7/11/2019). 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/02/us/politics/trump-twitter-disinformation.html
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presidente fa di Twitter, rivelando che numerose notizie riportate dal suo account ufficiale 

sono in realtà inattendibili e contribuiscono ad alimentare la diffusione di teorie 

cospirazioniste e negazioniste.  

In Italia, i partiti e i politici che hanno dominato la scena pubblica negli ultimi 

anni sono quelli che sono stati in maggiormente in grado di approfittare della rivoluzione 

mediale. Emblematica la vicenda del Movimento 5 Stelle che ha costruito il proprio 

successo proclamando la democrazia diretta della rete, e tiene saldo il primato di partito 

italiano con più seguito sulle piattaforme social. Anche il leader della Lega Matteo Salvini 

ha caratterizzato la propria immagine pubblica attraverso tweet e post che trattano dalla 

vita privata alla cronaca alla politica internazionale. La comunicazione social ha l’effetto 

di accorciare le distanze, almeno in apparenza, e restituisce un’idea di politica vicina, 

popolare, per questo percepita come più affidabile. Inoltre, conquistarsi una comunità 

social attiva e fedele ha un altro vantaggio. Rientra nella logica del social il mettere in 

contatto e aggregare comunità con interessi condivisi. Una community forte e omogenea 

tenderà naturalmente ad espandersi e includere nuovi utenti in accordo con le posizioni 

della maggioranza. La logica del social tende invece ad allontanare o a non fare incontrare 

posizioni contrastanti.  

Torniamo per un momento ad Alexander Langer, che aveva osservato a suo tempo 

quanto la comunicazione, soprattutto la comunicazione visiva, avesse ridisegnato la 

politica italiana. È l’inizio dell’era Berlusconi, e la televisione è diventata il medium per 

eccellenza, quando scrive: 

 

Non credo nella retorica del "nuovo che avanza" e vedo con orrore la sua banalizzazione 

spettacolare e televisiva, non importa se politica, giudiziaria o giornalistica. Naturalmente 

spero che non vinca la più estrema riduzione della politica a imballaggio (per merci ed 

affari) che vedo rappresentata dal Cavaliere dell'immagine che vorrebbe riuscire a 

trasformarla interamente in azienda, pubblicità e marketing. Sostituendo l'impegno delle 

persone, le loro sofferenze e passioni, i loro bisogni ed i loro limiti, le loro capacità di agire 

e di giudicare, con il trionfo di un mondo tutto artificiale, della cosiddetta "realtà virtuale" 

Ma finché non avremo altri giornalisti e altri magistrati, non potremo neanche avere 

governanti e legislatori davvero nuovi salvo forse a livello ristretto e locale, dove la 

mediazione dei grandi bugiardi della demagogia può essere, forse, elusa. Nella politica 

italiana sento oggi una grande mancanza. Non quella di un premier eletto dal popolo 

(immaginate una nuova orgia di delega e personalizzazione!) o di un sistema elettorale 

interamente anglosassone (ma quale buona politica ha poi prodotto in Gran Bretagna o 

negli Usa?), e neanche quella di una nuova Idea Salvifica che restituisca nobiltà di 

motivazione a chi ne sentisse la carenza. Ci manca, invece, quel bambino della favola di 

Andersen che ad un certo punto osa dire ad alta voce che l'imperatore è nudo. 

Che chiami, cioè, col loro nome tutto ciò che di ben altra apparenza si ammanta.  
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Dal carrierismo alla ricerca di un semplice posto al sole, dall'egoismo sociale o etnico al 

rilancio, appena camuffato, di una nuova ondata di aggressione ai poveri ed alla natura. 

(…) Forse il ruolo dei Verdi e di consimili portatori di proposte scomode e complesse, ma 

miranti alle radici e non sintetizzabili in slogan pubblicitari, dovrà, in futuro, adeguarsi al 

nuovo strumentario della politica e magari tornare a svolgersi essenzialmente al di fuori dei 

parlamenti. Le campagne elettorali, invece, assomiglieranno sempre più alla 

moltiplicazione infinita dei faccia-a-faccia televisivi tra duellanti che dovranno al tempo 

stesso assomigliarsi al massimo nella sostanza (per prendere i voti degli incerti) e 

distinguersi al massimo nell'apparenza (per prendere i voti dei decisi). 

Chi mi conosce, sa che ho sempre cercato di perseguire politiche realistiche, pur con tutto 

il carico di radicalità e di speranza di altro e di meglio che mi sentivo affidato. Ma tra 

politica realistica e "Realpolitik" c'è ancora un abisso.95 

 

Si incontra in questo testo, espressa in maniere diverse, l’idea che la politica sia 

diventata forma pura, a scapito della sostanza. Una politica imballaggio, dove ciò che 

conta è l’immagine, televisiva in quel caso, e dove i protagonisti non sono più i politici 

ma i personaggi. I Verdi, continua Langer, dovranno forse in futuro «adeguarsi al nuovo 

strumentario della politica» ma senza rinunciare alla radicalità delle proprie proposte. Nel 

ricordare la figura di Langer, Edi Rabini ha in più occasioni menzionato quelli che per lui 

erano i tre strumenti indispensabili per lavorare bene nella politica: «un buon indirizzario, 

un buon archivio di documentazione sulle cose di cui ci si occupa e un giornale che spinge 

a rendere pubblici, elaborare come attualità pubblica i temi su cui si sta riflettendo».96 La 

considerazione che Langer aveva della comunicazione viene riconfermata dalla sua 

attività giornalistica e scrittoria, sempre praticata parallelamente a quella politica.  

Negli ultimi anni i Verdi hanno ripetutamente lamentato di essere stati dimenticati 

dai media tradizionali e per questo di essere scarsamente riconosciuti e considerati anche 

dall’opinione pubblica. Elena Grandi, coportavoce dei Verdi, cura ora un proprio blog sul 

sito de «Il Fatto Quotidiano». Così si sfoga nell’articolo d’esordio: 

 
(…) che cosa dobbiamo fare per farci notare? Sembra una citazione di Nanni Moretti e 

invece è la dura realtà: per la televisione, e buona parte dei media cartacei, i Verdi non 

esistono, sono morti e, se non sono morti, non se la passano troppo bene. E morti vengono 

definiti da chiunque sia sollecitato a parlarne. Invece siamo qui, vivi, vegeti e ambiziosi, e 

vorremmo che tutti ne prendessero atto.97 

 
95 A. Langer, Tra realismo e realpolitik c'è ancora un abisso, «Azione Nonviolenta», marzo 1994. 
96 E. Reiter, Alex Langer, oltre Caino e Abele, «il manifesto», 23 gennaio 2016. https://ilmanifesto.it/alex-

langer-oltre-caino-e-abele/ (consultato in data 04/11/19). 
97 E. Grandi, Mi chiamo Elena, sono portavoce dei Verdi. E sì: siamo vivi, vegeti e ambiziosi, «Il Fatto 

Quotidiano», 12 aprile 2019. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/12/mi-chiamo-elena-sono-

portavoce-dei-verdi-e-si-siamo-vivi-vegeti-e-ambiziosi/5103295/ (consultato in data 04/11/19). 

https://ilmanifesto.it/alex-langer-oltre-caino-e-abele/
https://ilmanifesto.it/alex-langer-oltre-caino-e-abele/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/12/mi-chiamo-elena-sono-portavoce-dei-verdi-e-si-siamo-vivi-vegeti-e-ambiziosi/5103295/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/12/mi-chiamo-elena-sono-portavoce-dei-verdi-e-si-siamo-vivi-vegeti-e-ambiziosi/5103295/
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È vero che la visibilità della Federazione dei Verdi dopo l’uscita dal Parlamento 

ha raggiunto i minimi storici. Questo dovrebbe spingere ulteriormente a utilizzare 

opportunamente le piattaforme digitali, dal sito internet ai social media. Gli owned media 

diventano indispensabili canali d’informazione autogestiti, permettendo in parte di 

svincolarsi dal circuito dei media tradizionali. Essere presenti sui social consente di 

parlare per se stessi, senza ulteriori filtri mediali, di far conoscere le proprie idee e rendersi 

riconoscibili. La Federazione deve ancora riuscire a trovare una chiave comunicativa 

efficace e distintiva. Su Facebook proliferano le pagine riconducibili alla Federazione dei 

Verdi, con una marcata difformità nei loghi e nei nomi. Non aiuta la chiarezza nemmeno 

l’oscillazione tra i due nomi, quello della Federazione dei Verdi e quello della lista Europa 

Verde. Le numerose pagine dei comitati locali sembrano scegliere in autonomia quale dei 

due loghi adottare. Abbiamo già visto come la questione identitaria affligga da sempre il 

partito. Attraverso le proprie pagine social, il partito avrebbe l’occasione di riempire il 

silenzio mediatico che denuncia e di affermarsi come voce autorevole della causa 

ecologista. Sono invece i nuovi movimenti ambientalisti che hanno da subito imparato a 

fare dei media digitali la propria forza, rendendoli luogo d’elezione per promuovere 

campagne informative che amplifichino un dibattito serio e scientificamente documentato 

intorno alla crisi ecologica. Per attrarre la sfera pubblica nel discorso sull’ecologia 

occorrerà uno stile comunicativo che sfrutti sia il coinvolgimento emotivo che 

l’affidabilità delle scienze. Nel già citato intervento all’assemblea costitutiva dei Verdi di 

Parma, Paolo Galletti, membro dell’esecutivo dei Verdi dell’Emilia-Romagna, ha parlato 

del rischio del partito di essere equiparato o percepito al pari di un’associazione 

ambientalista. Può forse meglio prestarsi agli scopi di un’associazione ambientalista un 

tipo comunicazione più sbilanciata verso il coinvolgimento emotivo; mentre parrebbe più 

adeguato per un partito ecologista dimostrare una solita base scientifica a sostegno delle 

proprie proposte. Anche perché, come vedremo fra poco, nell’ambito della 

comunicazione ambientale le fake news sono largamente diffuse, e spesso in buona fede.  

 

 

3.2.2 Fake news e negazionismo  

 

Il mare magnum dell’informazione digitale, e così dell’informazione ambientale, 

che abbiamo detto essere esplosa in concomitanza con la rivoluzione dei media, rende 
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difficile distinguere le notizie reali da quelle parzialmente o del tutto false. Abbiamo visto 

che sui social media viaggiano quotidianamente numerosissime notizie di carattere 

ambientale, delle quali solo una minoranza sono prodotte da giornali di affidabilità 

riconosciuta o ricavate da fonti di comprovato valore scientifico. La maggior parte, come 

per altro accade in generale con le notizie che circolano sul web, vengono scritte o 

ricondivise senza essere prima sottoposte ad alcuna verifica, finendo per alimentare la 

variegata collezione delle fake news riguardanti la crisi climatica e ambientale. Va inoltre 

considerato che esistono, oltre agli esempi sopra citati di giornali online e network che si 

occupano di temi legati all’ambiente, una miriade di blog relativi alla sfera dell’ecologia, 

più o meno curati e credibili. Sta anche prendendo piede il citizen environmental 

journalism98. Le persone comuni non sono più intervistate come fonti o testimoni dei fatti, 

ma vestono loro stesse i panni di reporter grazie ai social e alle tecnologie digitali. Nei 

casi di disastri ambientali, incendi, alluvioni, accade ormai normalmente che i telegiornali 

nazionali ritrasmettano filmati registrati e condivisi da persone presenti sul luogo 

dell’evento.  

Chi è impegnato nella causa ecologista, associazioni, partiti e movimenti, non 

potrà non fare i conti con tutte le parti in gioco oggi nella comunicazione ambientale e 

con il problema delle fake news dovuto, in una certa misura, a questa condizione di 

sovraccarico informativo. Nel tentativo di risvegliare una consapevolezza ecologica 

collettiva, saranno centrali le pratiche di fact checking e debunking, anche ai fini di 

contenere fenomeni come il negazionismo climatico, che non di rado coinvolgono 

persone con alti livelli d’istruzione e gli stessi leader politici. Langer si stupiva nei primi 

anni Novanta che Silvio Berlusconi considerasse il cambiamento climatico un’eventualità 

remota al punto che ce ne saremmo dovuti preoccupare sì e no tra duemila anni, circa il 

tempo che ci divide dagli antichi romani. Lo scorso novembre 11mila scienziati di 153 

paesi hanno reso pubblica una lettera nella quale si dichiarava che i quarant’anni di 

negoziazioni internazionali non erano stati in grado di produrre politiche all’altezza della 

crisi in corso. Le emissioni di gas serra continuano a crescere e il clima cambia più 

rapidamente di quanto previsto. Nonostante alcuni segnali positivi per il pianeta, come 

una diminuzione delle nascite e un potenziamento della produzione di energia 

 
98 P. Pezzullo, R. Cox, Environmental communication and the public sphere, SAGE, Los Angeles, 2018, 

pp. 113-115.  
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rinnovabile, sostanzialmente dagli anni Settanta, quando fu riconosciuta l’esistenza di una 

questione ecologica, nulla è cambiato.99 I continui appelli lanciati dagli esperti non 

valgono a scalfire le convinzioni di illustri negazionisti e detrattori della scienza.  Donald 

Trump ha più volte minimizzato gli allarmi, provocando la comunità scientifica e 

arrivando a parlare per il cambiamento climatico di hoax, una bufala, una truffa, ordita 

dai cinesi per indebolire l’economia americana. Sempre a novembre, il governo degli Stati 

Uniti ha confermato la volontà di volersi ritirare dall’Accordo di Parigi, ma l’uscita potrà 

essere formalizzata soltanto dopo le elezioni presidenziali del novembre 2020. La 

motivazione rimane che gli obiettivi previsti dall’Accordo cozzano con l’idea di sviluppo 

e di mercato americana. Gli Stati Uniti sono uno dei tre grandi emettitori di CO2, insieme 

a Cina e India. Se l’uscita diventerà effettiva, sarà impossibile immaginare di rientrare 

nei limiti di CO2 stabiliti a Parigi per evitare conseguenze devastanti nei prossimi 

decenni. C’è inoltre la paura che la mossa del presidente americano possa creare un 

precedente e spingere altri paesi a lasciare l’Accordo. L’attenzione dell’ambientalismo 

internazionale è rivolta soprattutto al Brasile, guidato dal presidente Jair Bolsonaro. È da 

quando si è insediato che il leader brasiliano ricorda puntualmente al mondo che 

l’Amazzonia non è un bene comune e dichiara di non dover rispondere a nessuno per ciò 

che riguarda le politiche ambientali intraprese dal paese.  

Fake news e negazionismo sono il rovescio della medaglia della popolarità 

raggiunta dalla questione ambientale. Per questo si sente più forte il bisogno di 

informazione intellettualmente onesta e chiara. Nel suo Piccolo vademecum 

dell'ecoeletto100, riflettendo sulle strategie che possono aiutare un esponente dei verdi a 

non farsi inghiottire dal gorgo della politica, a «far pesare la minoranza verde, non farsi 

stritolare dalla macchina amministrativa e non scordarsi di chi è restato fuori»101, Langer 

evidenzia lucidamente il ruolo dell’informazione. Servono dei verdi «in tribuna», cioè 

non in prima linea, in questo caso nei consigli comunali, pronti a comunicare all’esterno 

con giornali, le radio e le persone.  

 
99 P. Weston, ‘Untold human suffering’: 11,000 scientists from across world unite to declare global climate 

emergency, «Independent», 6 novembre 2019. https://www.independent.co.uk/environment/climate-

emergency-scientists-emissions-letter-climate-change-a9185786.html (consultato in data 06/11/19). 
100 L’articolo, comparso sulla rivista «La Nuova Ecologia», è ora disponibile sul sito della Fondazione 

Langer all’indirizzo: https://www.alexanderlanger.org/it/143/1138.  
101 Ibidem. 

https://www.independent.co.uk/environment/climate-emergency-scientists-emissions-letter-climate-change-a9185786.html
https://www.independent.co.uk/environment/climate-emergency-scientists-emissions-letter-climate-change-a9185786.html
https://www.alexanderlanger.org/it/143/1138
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Un vero e proprio "filo diretto" (una radio, nei posti grandi, e un ritrovo in piazza nei 

piccoli) sarebbe l'ideale. Spesso bisogna, pur troppo, farne a meno. Tanto più conta la 

mediazione dei giornali, della televisione, della radio. Trovare i modi per arrivare nel modo 

meno uniformato possibile alla gente - e viceversa (ascoltare chi non viene alle riunioni 

verdi) - è una scommessa determinante per la riuscita delle rappresentanze verdi.102 

 

Uno dei consigli, più valido che mai, è quello di «attrezzarsi per sapere le cose». 

E dunque acquisire conoscenze scientifiche e condividerle, dimostrarsi competenti e 

affidabili.  

 

 

3.3 Quali protagonisti 

 

 

3.3.1 Un nuovo ’68? 

 

No, i movimenti di protesta globale probabilmente non daranno vita a una 

riedizione 2.0 delle contestazioni del Sessantotto. Diverso il contesto storico, diverse le 

richieste e diversi i metodi. La vera somiglianza che si riscontra è nei protagonisti: i 

giovani. E anche qui con alcune differenze. Il fermento giovanile degli anni Sessanta, 

culminato nelle proteste del Sessantotto, aveva avuto la propria origine in ambito 

universitario. C’erano alla base delle contestazioni precisi riferimenti culturali, letture e 

pensatori che ispiravano le richieste di cambiamento. L’attivismo giovanile di oggi 

intanto coinvolge non solo i giovani, ma i giovanissimi. Universitari sì, ma soprattutto 

adolescenti, in particolare nel caso di Fridays For Future. Agli ultimi scioperi globali per 

il clima hanno preso parte classi delle scuole primarie, accompagnate da insegnanti che 

credevano nel valore dello sciopero e nell’importanza di insegnare l’attivismo. La notizia 

che l’Italia diventerà il primo paese a introdurre l’educazione ambientale come materia 

scolastica obbligatoria è stata ripresa dai media internazionali. Dal prossimo anno, a 

scuola studenti parleranno di cambiamento climatico, di sostenibilità e dell’impatto degli 

stili di vita dell’uomo sulla biosfera. Verranno anche approfonditi gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

 
102 Ibidem. 
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Quello a cui stiamo assistendo non è un nuovo Sessantotto, ma è forse la prima 

volta da allora che i giovani tornano a reclamare con forza diritti che riguardano il loro 

futuro. Allora si trattava dell’università e del lavoro, oggi della salute del pianeta. E la 

salute del pianeta, come ricordava Langer, è un problema che trascende gli interessi di 

parte e tocca l’umanità intera. Quando si parlerà poco oltre dei movimenti ambientalisti 

in Italia, ritornerà il concetto che l’emergenza ecologica deve essere interesse di tutti, 

trasversale a ogni colore e a ogni bandiera. I movimenti che protestano oggi per stimolare 

i governi a intervenire per arginare la crisi non hanno infatti, a differenza di quelli del 

Sessantotto, una marcatura partitica o ideologica. I giovani attivisti sembrano rifarsi 

soprattutto alla scienza. L’esempio più conosciuto è quello di Greta Thunberg, che nei 

suoi discorsi menziona con frequenza i report dell’Ipcc. Prendono le mosse dalla scienza 

anche le richieste dei movimenti, che vogliono che alla scienza si affidi ugualmente la 

classe politica al momento di prendere delle decisioni, depotenziando e delegittimando in 

questo modo la leadership mondiale. 

A ben guardare, i temi ambientali sembrano aver riguadagnato credito insieme ai 

giovani. In Italia, gli anni Novanta hanno visto uscire dal dibattito pubblico la questione 

ecologica per lasciare il posto alla corruzione politica, l’immigrazione e poi la crisi 

economica. Nel frattempo, i giovani sono diventati «bamboccioni». Pigri, svogliati e 

senza ideali. La crisi ambientale ha restituito dignità e voce alle generazioni dei cosiddetti 

millennials e post-millennials. Gli adolescenti e i giovani adulti stanno rompendo lo 

stereotipo che li vuole «sdraiati», per dirla con le parole del giornalista Michele Serra, 

incapaci di appassionarsi, di credere in qualcosa e di mettersi in gioco per difendere i loro 

diritti come invece avrebbero fatto i loro nonni e magari i loro genitori. I media parlano 

di «effetto Greta». Un’attivista quindicenne affetta dalla sindrome di Asperger – come 

rivelerà subito lei stessa – nell’estate del 2018 decide di iniziare a protestare ogni venerdì 

davanti al parlamento svedese per chiedere che si affronti con chiarezza e decisione la 

crisi climatica in atto. Già questa è una bella storia. Che rimpalla e diventa virale, 

soprattutto sui social, dove circolano i video di Greta che parla coraggiosamente davanti 

ai grandi della Terra, intimandoli a dire la verità, ad assumersi le responsabilità della crisi 

e ad agire subito. Greta ha favorito e poi sfruttato la tempesta perfetta. Nonostante non 

sia stata la prima adolescente a parlare di crisi ecologica a una conferenza delle Nazioni 

Unite. In questi mesi è stato riproposto il video dell’intervento della dodicenne Severn 
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Cullis-Suzuki, ambientalista canadese, che davanti ai leader riuniti al Summit della Terra 

a Rio de Janeiro nel 1992 parlò del futuro in pericolo e del bisogno di intervenire. Il 

discorso venne applaudito dai presenti, ma fu presto dimenticato. Al punto che per 

riscoprirlo abbiamo dovuto attendere che venisse riconosciuta un’analogia con i discorsi 

alle Nazioni Unite di Greta, la persona giusta al momento giusto. Si può discutere a lungo 

sulla sua figura, sulle strumentalizzazioni che può subire, sulla modalità dei suoi discorsi, 

sempre più accesi e costruiti sulla retorica del “noi” e del “loro”. Questo nulla toglie alla 

potenza e alla pervasività dell’«effetto Greta», mai raggiunta in precedenza da nessun 

movimento per la tutela dell’ambiente.  

Giovani, comunicazione – o meglio social – e ambiente costituiscono oggi un 

sistema virtuoso nel quale anche gli ambientalisti della prima ora ripongono le proprie 

speranze. E anche chi è più scettico e non vede di buon occhio la comunicazione di massa, 

specie quella digitale spesso asservita ai meccanismi della politica spicciola o della 

politica imballaggio, si accorgerà che i nuovi movimenti sanno comunicare sulla rete in 

modo diverso. Per i nativi digitali, la rete è la piazza. E le loro richieste sono sì politiche, 

ma sganciate dalle rivalità di partito. Solo nel 2017, scriveva Goffredo Fofi:  

 
Non sono molti, o quantomeno non si palesano e non dimostrano, i giovani e i meno 

giovani, che perseguono oggi gli ideali di una società migliore in un’epoca che si è fatta, 

se possibile, infinitamente povera di speranze, e a confronto col passato letteralmente 

disperata anche quando finge di non esserlo. Ma forse è sempre stata questione di pochi e 

probabilmente anche le generazioni del ’68 e del ’77 erano a loro modo conformiste, 

seguivano una moda, seguivano una moda piuttosto che essere convinte in profondità della 

necessità di mettersi in gioco lottando per un mondo migliore, sulla base di idee e 

convinzioni morali profonde. C’è ancora qualcuno che crede oggi alla possibilità di “un 

mondo migliore?”. O che crede comunque necessario lottare per un mondo migliore anche 

se le possibilità di vittoria sono minime o nulle? Che crede ancora che l’uomo debba 

distinguersi per le sue possibilità e capacità di scegliere il bene e di lottare per la sua 

affermazione?103  

 

Le attuali proteste dei giovani ambientalisti non sono una riedizione delle 

contestazioni del Sessantotto, ma ridanno fiducia alla generazione che il Sessantotto l’ha 

vissuto con la convinzione, condivisa da Alexander Langer, che la politica dovesse 

impegnarsi nelle «buone cause». 

 
103 A. Langer, Fare la pace. Scritti su «Azione Nonviolenta» 1984-1995, op. cit., p. 10. 
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Quella che promuovono i giovani che manifestano per il clima è una «politica 

antidoto», scrive Erri De Luca, altro protagonista della contestazione sessantottina, 

membro come Langer di Lotta Continua:    

 

Devono salvare il mondo e sanno che tocca a loro e subito scrivere il nuovo contratto tra 

pianeta terra e specie umana. Non si tratta di anticapitalismo, ma della nascita di una nuova 

economia rivolta all’invenzione del risanamento. È politica per antidoto a quella in corso, 

che semplicemente rinuncia al futuro, arraffando a man bassa, concentrando ricchezze, 

guastando mari, terre e cieli per uno zero virgola di PIL. Questa generazione è primizia 

dell’epoca ventura. Forse faccio in tempo a vederla.104 

 

Il contrasto alla crisi climatica porta con sé una forte componente etica e ideale, 

che pareva essersi perduta nei meccanismi della politica recente, dove non c’è spazio per 

l’utopia. Giustizia ed equità sono pretese insieme a una conversione ecologica e 

sostenibile. Quello che chiedono i nuovi movimenti non sono altro che le utopie concrete 

di Langer.   

 

 

3.3.2 FFF ed XR 

 

A seguito della chiamata all’azione dell’attivista svedese Greta Thunberg, giovani 

di tutto il mondo hanno preso parte alla protesta dei Fridays For Future. Partiti come 

scioperi scolastici del venerdì seguendo l’esempio di Greta, hanno conquistato nel giro di 

pochi mesi un’adesione eccezionale, che non si limita agli studenti. La forza dei Global 

Climate Strike105 – gli scioperi globali per il clima – che hanno avuto luogo il 24 maggio, 

27 settembre e 29 novembre 2019, è stata quella di riuscire a portare nelle piazze persone 

di ogni età e di ogni estrazione sociali, a dimostrazione che l’emergenza climatica è 

un’emergenza di tutti. Si calcola che allo sciopero di settembre abbiano partecipato circa 

sei milioni di persone nel mondo. Anche in Italia l’attivismo ambientale sta vivendo una 

stagione d’oro, come non si vedeva dagli anni delle liste verdi e delle campagne contro il 

nucleare. Si è già detto che l’attivismo ambientale negli ultimi vent’anni ha saputo attrarre 

l’attenzione dei media di massa solo in occasione di eventi di particolare rilievo. 

 
104 E. De Luca,  Sedici. Dal sito della Fondazione Erri De Luca: http://fondazionerrideluca.com/web/sedici/.  
105 Collins Dictionary ha dichiarato parola dell’anno 2019 proprio climate strike.  

http://fondazionerrideluca.com/web/sedici/


 

79 

 

Attualmente i riflettori sono costantemente puntati su due movimenti con storie diverse 

ma obiettivi comuni: Fridays For Future ed Extinction Rebellion. Per capire come i nuovi 

interpreti della causa ecologista possano relazionarsi con chi almeno dagli anni Ottanta è 

paladino inascoltato della medesima causa, la Federazione dei Verdi, diamo voce ai diretti 

interessati, i giovani attivisti, e cerchiamo di osservare più da vicino le versioni italiane 

dei due movimenti internazionali. 

Federica Gasbarro è una dei due rappresentanti italiani che sono stati convocati 

allo Youth Climate Summit indetto pochi mesi fa dalle Nazioni Unite a New York. Il 21 

settembre 2019 la 24enne studentessa romana di Scienze Biologiche ha avuto modo di 

parlare nel Palazzo di Vetro dell’Onu di fronte a migliaia di giovani attivisti per il clima 

provenienti da tutto il mondo per portare la loro testimonianza e confrontarsi. Ha 

presentato il suo progetto per migliorare la qualità dell’aria delle città attraverso 

fotobioreattori in grado di assorbire anidride carbonica e liberare ossigeno, che le è valso 

una borsa di studio assegnata dalla Fondazione Mike Bongiorno. A febbraio, ispirata dalle 

azioni di Greta Thunberg, ha deciso di impegnarsi attivamente e oggi è portavoce della 

sezione romana di Fridays For Future.  

A dicembre 2018, durante la CoP24 di Katowice, in Polonia, Greta ha tenuto il 

discorso, divenuto virale, che l’ha consacrata paladina di un movimento ambientalista di 

proporzioni planetarie. In poco più di tre minuti, l’attivista svedese delegittimava la classe 

politica mondiale, colpevole di aver perso tempo e mentito sulla gravità crisi climatica in 

corso senza cercare una risposta, e chiedeva alle persone di mobilitarsi: «The real power 

belongs to the people». Se il sistema sta portando al collasso della biosfera e non è in 

grado di cambiare strada, allora la soluzione va ricercata al di fuori del sistema. Gli 

studenti italiani hanno deciso di fare la loro parte, creando comitati locali nel segno di 

Fridays For Future e scioperando a loro volta. Non sono mancate le polemiche, sollevate 

da chi ritiene lo sciopero un’espediente degli studenti per marinare la scuola. Il 

riconoscimento definitivo è arrivato con l’invito alle scuole del ministro dell’Istruzione 

Fioramonti a prendere in considerazione di giustificare le assenze degli studenti che 

hanno aderito allo sciopero del 27 settembre 2019.  Afferma Gasbarro: «Sin da subito è 
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stato chiaro, essendo un movimento apartitico, che non avremmo appoggiato a 

prescindere nessuno».106 

 

 

Fridays For Future Italia gode del sostegno esterno della Federazione dei Verdi 

e accetta la collaborazione del partito in occasione degli scioperi, ma vuole evitare di 

essere associato a simboli di partito correndo il rischio di strumentalizzazioni, spiega 

Federica Gasbarro. «Ci hanno detto che capiscono, ma che condividono la nostra battaglia 

e vogliono aiutarci, ci danno una mano con la loro esperienza. Molti di noi all’inizio non 

erano in grado di prendere una piazza». E continua: «Abbiamo un obiettivo che ci 

accomuna, che è quello della salute dell’ambiente».107  

Gasbarro illustra poi l’organizzazione del movimento: orizzontale, non 

gerarchica, diffusa. I comitati locali nascono e si muovono in maniera autonoma, 

attenendosi ai principi base del pacifismo e della nonviolenza. L’insieme dei comitati 

forma una rete che si coordina esclusivamente su internet. O meglio, sui social network. 

«Non usiamo nemmeno le mail – racconta la portavoce del comitato romano – abbiamo 

gruppi Whatsapp, creiamo eventi su Facebook. Ci teniamo sempre in contatto così, 

 
106 Dichiarazione rilasciata da Federica Gasbarro nel corso di un’intervista personalmente realizzata in data 

2 novembre 2019. 
107 Ibidem. 

Logo ufficiale di FFF Italia  

(fonte: https://www.fridaysforfuture.it/) 
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attraverso queste piattaforme». Abbiamo visto come la capacità comunicativa digitale sia 

connaturata a Fridays For Future. La stessa ispiratrice Greta Thunberg ha un seguito 

social dell’ordine di milioni di persone. I ragazzi del movimento italiano, oltre ad 

avvalersi dei diversi social network e del già citato programma radiofonico ospitato dalla 

web radio di LifeGate, Radio For Future, gestiscono anche un blog sulla versione online 

de «Il Fatto Quotidiano». 

Tornando a riflettere sull’organizzazione, non esiste per Fridays For Future uno 

statuto o un manifesto di riferimento, solo obiettivi informali che mettono d’accordo gli 

attivisti. Per questa ragione quando un comitato nasce, si sviluppa e si coordina in maniera 

relativamente libera. Lo scopo principale a cui mirano tutte le iniziative è quello di 

spingere i governi a trovare un modo per mantenere l'aumento della temperatura media 

globale sotto 1.5°C rispetto all'era preindustriale. Uno strumento a disposizione dei 

comitati FFF per fare pressione sulle istituzioni è la Dichiarazione di Emergenza 

Climatica (DEC). Il sito ufficiale di Fridays For Future fornisce linee guida specifiche 

per adottare la DEC nelle scuole, a dimostrazione che il cambiamento deve avere iniziare 

dal basso, avere le sue radici nel locale ed essere indirizzato dai più giovani, titolari del 

futuro. 

 La scarsa strutturazione del movimento e la volontà di evitare contaminazioni 

politiche ricordano le caratteristiche delle prime liste verdi. «Il movimento nasce come 

movimento politico – spiega Gasbarro – le nostre azioni sono azioni anche politiche, ma 

non c’è per ora l’idea di formare un partito».108 Il movimento di protesta ambientale che 

ha preso le mosse dagli scioperi di Greta è ancora una novità di cui si possono solo provare 

a immaginare gli esiti. Federica Gasbarro riconosce che presto o tardi occorrerà una 

revisione. Un movimento così composito e su vasta scala difficilmente riuscirà a 

sopravvivere a lungo restando al contempo coerente e incisivo. La mancanza di 

uniformità nelle posizioni espone al rischio di incomprensioni interne e azioni 

scoordinate, preludio della disgregazione del movimento:  

 

Dire che mi auguro che finisca può sembrare brutto, in realtà sarebbe una cosa buona. Se 

un giorno Fridays For Future non esisterà più magari significherà che il problema è risolto. 

Ma siccome temo non andrà così, non so dalle ceneri del movimento orizzontale, senza 

organizzazione, cosa nascerà. Un’associazione, un partito… Se il problema continuerà a 

 
108 Ibidem. 
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persistere dubito che potrà rimanere un movimento. O se rimarrà un movimento, andrà 

stabilita un’organizzazione.109 

 

Anche il rapporto con altre realtà dell’attivismo ecologista come Extinction 

Rebellion si fonda sul riconoscimento di una condivisione di obiettivi: «C’è aiuto e 

sostegno reciproco. Alla fine non c’è bandiera, non c’è colore, non c’è volto. La battaglia 

è una battaglia di tutti. Purché se ne parli e si faccia pressione, stiamo insieme».110 Una 

differenza tra Fridays For Future ed Extinction Rebellion consiste nei metodi della 

protesta. Il secondo tende a mettere in pratica azioni di disobbedienza civile e a 

conquistarsi l’attenzione attraverso iniziative originali, che suscitino clamore. Dai die-in, 

durante i quali gli attivisti giacciono per ore abbandonati al suolo simulando una strage o 

un’estinzione, ai blocchi stradali, agli scioperi della fame. Mentre lo strumento dei gruppi 

Fridays For Future è lo sciopero, la manifestazione di piazza. Entrambi i movimenti sono 

poi dichiaratamente nonviolenti. Extinction Rebellion mostra però un livello di 

complessità e articolazione che merita di essere illustrato più nel dettaglio. 

Extinction Rebellion nasce nella primavera 2018 nel Regno Unito in ambito 

accademico. Tra ottobre e novembre dello stesso anno iniziano le azioni di disruption, di 

disobbedienza civile nonviolenta d’ispirazione gandhiana, per imporre all’attenzione dei 

media e della popolazione l’emergenza ecologica. Nel corso del 2019 il movimento ha 

preso piede in tutto il mondo, promuovendo azioni simili a quelle svolte nel Regno Unito 

e conquistandosi il favore di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. 

Nell’autunno 2018 il ricercatore Marco Bertaglia scopre su «The Guardian» 

dell’esistenza del movimento ambientalista che coniuga la scienza all’azione nonviolenta 

e decide di partecipare il 27 novembre alla prima giornata di ribellione. È l’unico italiano, 

e decide di provare a ricreare una costola del movimento in Italia. Tra la fine del 2018 e 

l’inizio del 2019 un ristretto gruppo di giovani militanti inaugura la versione italiana del 

movimento, che si ispira in tutto e per tutto all’originale inglese. A partire dal logo, la 

clessidra stilizzata simbolo del tempo che corre e che avvicina all’estinzione dell’umanità.  

 

 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
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Extinction Rebellion avanza a tutti i governi tre richieste precise, che nella 

versione inglese sono state raccolte in un Climate and Ecological Emergency Bill o Three 

Demands Bill da sottoporre al Parlamento inglese. Le richieste sono così riassunte: 

 

1. Verità sulla situazione 

Che il governo dichiari l’emergenza climatica ed ecologica; 

2. Azione immediata 

Che si fermi la distruzione degli ecosistemi e della biodiversità e si portino allo zero 

netto le emissioni di gas serra entro il 2025; 

3. Oltre la Politica 

Che il governo costituisca e sia guidato dalle decisioni di un’assemblea di cittadini/e 

sulle misure da attuare e sulla giustizia climatica ed ecologica.111 

 

 
111 Queste le tre richieste del movimento inglese: 1.TELL THE TRUTH Government must tell the truth 

by declaring a climate and ecological emergency, working with other institutions to communicate the 

urgency for change. 2.ACT NOW Government must act now to halt biodiversity loss and reduce 

greenhouse gas emissions to net zero by 2025. 3.BEYOND POLITICS Government must create and be 

led by the decisions of a Citizens’ Assembly on climate and ecological justice.  

(https://rebellion.earth/wp-content/uploads/2019/09/Rebel-Starter-Pack-4-September-2019.pdf). 

Logo ufficiale XR Italia 

 (fonte: https://extinctionrebellion.it/index.html) 

 

https://rebellion.earth/wp-content/uploads/2019/09/Rebel-Starter-Pack-4-September-2019.pdf
https://extinctionrebellion.it/index.html
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Inoltre, a differenza di Fridays For Future, l’azione degli attivisti italiani di XR 

segue dieci valori di riferimento raccolti in un vero e proprio manifesto, che si rifà a quello 

del movimento britannico e recita:  

 

ABBIAMO UNA VISIONE CONDIVISA DEL CAMBIAMENTO 

Creare un mondo adatto alle generazioni future. 

INCENTRIAMO LA NOSTRA MISSIONE SU CIÒ CHE È NECESSARIO 

Mobilitare il 3,5% della popolazione per ottenere un cambiamento di sistema - 

utilizzando idee come “organizzazione basata sullo slancio del momento” per 

raggiungere questo obiettivo. 

ABBIAMO BISOGNO DI UNA CULTURA RIGENERATIVA 

Vogliamo creare una cultura che sia sana, resiliente e adattabile. 

LANCIAMO APERTAMENTE UNA SFIDA A NOI STESSI E A QUESTO 

SISTEMA TOSSICO 

Lasciamo le nostre zone di comfort per agire per il cambiamento. 

DIAMO VALORE ALLA RIFLESSIONE E ALL’APPRENDIMENTO 

Seguiamo un ciclo che prevede azione, riflessione, apprendimento e pianificazione 

di ulteriori azioni. Impariamo da altri movimenti e contesti così come dalle nostre 

esperienze. 

ACCOGLIAMO TUTTI E OGNI PARTE DI CIASCUNO 

Lavoriamo attivamente per creare spazi più sicuri e accessibili. 

CERCHIAMO ATTIVAMENTE DI RIDURRE GLI EFFETTI DEL 

POTERE 

Abbattiamo le gerarchie del potere per una partecipazione più equa. 

EVITIAMO DI BIASIMARE E INCOLPARE 

Viviamo in un sistema tossico, ma nessun singolo individuo è da condannare. 

SIAMO UNA RETE NONVIOLENTA 

Utilizziamo strategie e tattiche non violente in quanto reputiamo siano il modo più 

efficace per apportare un cambiamento. 
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CI BASIAMO SU AUTONOMIA E DECENTRALIZZAZIONE 

Creiamo collettivamente le strutture di cui abbiamo bisogno per sfidare il potere.112 

 

Ancora una volta ritroviamo molti dei valori appartenuti ai Verdi prima maniera, 

dalla nonviolenza alla decentralizzazione. Rispetto alla retorica di FFF, incentrata sulla 

polarizzazione tra i colpevoli, “loro”, la classe politica, gli adulti che hanno portato avanti 

politiche economiche deleterie per il pianeta, e “noi”, i giovani di fronte ai quali si 

prospetta un futuro precario, XR aggiunge una parte costruttiva. La terza richiesta del 

movimento è quella di cercare risposte oltre la politica tradizionale. Lo strumento per 

attuare un nuovo tipo di democrazia viene individuato nelle assemblee cittadine. Ne 

abbiamo parlato con Gianluca Esposito113, tra i primi attivisti di Extinction Rebellion 

Italia. «Il movimento in Italia sta vivendo una svolta. Abbiamo fatto prove ed errori, 

anche cercando di scimmiottare il movimento inglese. Abbiamo fatto nostra anche la 

struttura, che ricorda la sociocrazia 3.0 e l’olocrazia».114 Entrambi sistemi che prevedono 

un forte coinvolgimento della società nei processi decisionali, attraverso il confronto 

orizzontale, la nonviolenza e la ricerca di una soluzione che favorisca il bene comune. La 

sociocrazia 3.0 è un metodo organizzativo proposto anche da Transition Network115 per 

favorire la collaborazione e migliorare i rapporti di governance a tutti i livelli, dalle 

aziende alla politica. «Il movimento inglese di Extinction Rebellion è veramente molto 

strutturato, è stato complesso imparare a replicare quella struttura che ha avuto modo di 

consolidarsi nel tempo, un anno e mezzo circa, ma è comunque in costante 

mutamento».116 Per il sistema inglese si parla di Self-Organising System o XR 

Constitution.117 L’Italia sta cercando di seguirne le orme, organizzando il movimento 

nazionale e i comitati locali in gruppi di lavoro tematici. Azioni, Community, Arte, 

Cultura rigenerativa… I gruppi di lavoro dei comitati locali, composti da circa otto 

persone. Quando un gruppo di lavoro cresce, si ramifica in sottogruppi dai compiti ancor 

 
112 I valori di Extinction Rebellion sono disponibili all’indirizzo: https://extinctionrebellion.it/chi-siamo/.  
113 Intervista personalmente realizzata in data 6 novembre 2019.  
114 Ibidem. 
115 Transition Network è la rete che da ormai più di dieci anni cerca di guidare la transizione dal modello 

economico basato sul consumo di risorse non rinnovabili a un nuovo modello sostenibile, resiliente e che 

non preveda lo sfruttamento del petrolio. Esistono oggi diverse città, chiamate transition towns, che hanno 

cercato d’intraprendere un percorso di transizione verso la sostenibilità.  
116 Cfr. nota 110.  
117 https://rebellion.earth/the-truth/about-us/  

https://extinctionrebellion.it/chi-siamo/
https://rebellion.earth/the-truth/about-us/
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più specifici. Ad esempio, dal gruppo Arte potrà nascere il sottogruppo Arte 

multimediale. Tutti i gruppi di lavoro hanno poi un coordinatore interno e uno esterno, 

che comunicano con i coordinatori di altri gruppi o comitati. Facendo un passo indietro, 

quando XR sbarca in una nuova città e il numero di attivisti non è tale da consentire la 

formazione di gruppi di lavoro, si creano gruppi di affinità. «Affinità perché abbiamo una 

visione condivisa del cambiamento e seguiamo i dieci principi di XR. Si possono già fare 

azioni e soprattutto si può fare espansione, che inizialmente è la cosa più importante».118 

L’idea è che espandendo in questo modo la rete si possa riuscire a coinvolgere nella 

mobilitazione il 3,5% della popolazione mondiale, percentuale ritenuta necessaria per 

realizzare un cambiamento di sistema. La nonviolenza è il requisito comune a ogni azione 

organizzata da XR: «Vogliamo avere rapporti di fiducia con le forze dell’ordine, 

nonostante facciamo disruption».119 Chi non si attiene alla nonviolenza e non agisce nel 

rispetto dei dieci principi può essere allontanato.  

XR intrattiene con i partiti italiani rapporti analoghi a quelli di Fridays For Future. 

Si valuta la possibilità di collaborazioni in circostanze specifiche. Anche in questo caso, 

Extinction Rebellion si muove in maniera più articolata del movimento ispirato da Greta. 

Tra i gruppi di lavoro che compongono la struttura di XR esiste uno specifico gruppo 

Politico. «Il gruppo Politico inizialmente nasce per avere un confronto diretto e per 

mediare sia con i politici sia con realtà in cui serve qualcuno bravo a parlare all’esterno, 

ad esempio con i giornalisti. Oggi stiamo cambiando i mandati, e il gruppo Politico 

assorbe anche parte del lavoro di Community. Se c’è da andare a parlare con Greenpeace 

o con i Verdi, vengono mandati quelli del gruppo politico». «Non puntiamo subito alla 

collaborazione diretta con il governo o con i partiti e siamo apartitici. Noi ci rivolgiamo 

innanzitutto alle persone». Il movimento inglese ai suoi esordi, per attrarre nuove forze, 

si serviva anche del volantinaggio e dell’informazione porta-a-porta. La sensibilizzazione 

e la spinta all’azione contano per XR più dell’appartenenza politica. «Anche la disruption 

serve per fare pressione ai governi ma non è quello il primo interesse. L’interesse è creare 

un momento di caos all’interno del quale fare una domanda specifica. La gente è costretta 

a un sì o un no, ad alzare lo sguardo. Le persone si chiedono cosa sta succedendo, che 

 
118 Cfr. nota 110. 
119 Ibidem.  
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cosa vogliamo. E da lì poi parte l’informazione, partono i talk scientifici in piazza».120 

Esposito è uno dei ragazzi che hanno preso parte alle prime azioni italiane di Extinction 

Rebellion. È tra coloro che per otto giorni hanno fatto uno sciopero della fame, 

documentato e condiviso attraverso i social del movimento. A ottobre gli attivisti hanno 

chiesto davanti a Montecitorio di poter incontrare il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 

Costa ha parlato con gli scioperanti, che gli hanno mostrato le richieste del movimento e 

hanno ribadito l’inadeguatezza del Decreto Clima, che dovrebbe rappresentare il primo 

passo verso il famigerato Green New Deal, ultimo slogan di tutti gli ecologisti, veri o 

presunti. Gli attivisti di Extinction Rebellion chiedono il raggiungimento dell’obiettivo 

dello zero netto di emissioni climalteranti entro il 2025. «L’interesse non era tanto parlare 

con Costa. Le risposte le conoscevamo già. Ma l’evento in piazza ha attirato giornalisti, 

la gente ha preso contatti e si è avvicinata al movimento».121 Nel Regno Unito è stato il 

partito Laburista ad aprirsi all’ascolto delle richieste degli attivisti.  

 

A differenza di Fridays For Future, noi non chiediamo ai governi di fare qualcosa. 

Chiediamo di decidere insieme, attraverso le assemblee cittadine con valore deliberativo. 

Bisogna essere realisti: se nel momento in cui la crisi sarà massima saranno i governi a 

decidere, a pagare saranno sempre gli stessi. Non vogliamo che vada così. La vera 

emergenza che molti paesi stanno già vivendo, noi ancora non la tocchiamo con mano. 

Quando arriverà il momento vogliamo decidere insieme a cosa rinunciare o cosa scegliere 

di fare. Le persone devono essere informate e devono partecipare, devono interessarsi del 

loro futuro.122  

 

Con i nuovi movimenti ambientalisti ecco quindi che ritornano i principi di 

giustizia climatica e intergenerazionale, la questione cara a Langer dei rapporti tra Nord 

e Sud del mondo, il radicamento nelle comunità e l’attenzione al locale. Esistono profonde 

analogie tra gli apripista verdi degli anni Ottanta e i giovani ecologisti di oggi. Cambiano 

i linguaggi e gli strumenti, ma non la domanda, che ne motiva l’esistenza, di riscrivere 

radicalmente il patto tra uomo e natura. 

 

 

 

 

 
120 Ibidem. 
121 Ibidem 
122 Ibidem.  
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3.3.3 Partito e movimenti 

 

L’ecologia politica è rappresentata di questi tempi da diversi soggetti, che 

dovranno nei prossimi tempi trovare un arrangiamento per coesistere. Possibilmente 

senza ostacolarsi l’un l’altro, ma arrivando a una sinergia che favorisca il raggiungimento 

della conversione ecologica, obiettivo comune dichiarato. Negli anni Ottanta, quando i  

verdi si riunirono nella Federazione nazionale delle Liste Verdi, erano l’unica realtà dallo 

spiccato carattere ambientalista all’interno della politica italiana. Era presente e vivo 

l’associazionismo ambientalista, che spesso al momento di votare per elezioni e 

referendum si allineava con le posizioni del partito ecologista. Abbiamo ricostruito la 

parabola dei Verdi, evidenziando come i migliori risultati siano stati raggiunti nel primo 

periodo, quando ancora il partito godeva di un forte legame con i territori e con il mondo 

associativo. Il percorso istituzionale e la permanenza nella politica dei partiti hanno 

ripulito la Federazione della patina movimentista originaria, perdendo quella parte di 

consenso che vedeva nella logica delle alleanze a fini elettorali un tradimento della 

purezza dei valori verdi. Solve et coagula era la ricetta di Langer per ritrovare l’essenza 

della proposta ecologista, senza rimanere intrappolati nei meccanismi della politica 

tradizionale. I nuovi movimenti, sebbene dichiaratamente politici, non sembrano invece 

ancora disposti a scendere a patti nemmeno con i loro parenti politici più prossimi, la 

Federazione dei Verdi. Gli attuali Verdi-Europa Verde (è lo stesso partito ad aver di 

recente fatto ricorso alla doppia denominazione) si sono resi conto di non essere più soli 

ad affrontare la questione ecologista con un approccio pragmatico, progettuale e politico. 

È da definire come i Verdi, al momento ancora unico partito dichiaratamente ecologista, 

riusciranno ad avvicinare gli altri movimenti, nella speranza di convogliare tutte le 

energie verso la conversione ecologica. Movimenti che, va riconosciuto, hanno avuto per 

adesso una visibilità largamente maggiore di quella del partito, che periodicamente si 

trova a ribadire ai media la propria esistenza e vitalità, e che fanno presa su una categoria, 

i giovani, per anni distante e diffidente nei confronti della politica, non importa di quale 

colore.  

Nella sua riflessione globale e costante intorno alle prospettive dell’ecologia 

politica, Alexander Langer non ha mancato di considerare il legame tra partiti e 

movimenti. Perché la conversione ecologica avvenga, serve consapevolezza da parte del 
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pubblico ma anche volontà da parte dei cittadini. I movimenti sono espressione del 

coinvolgimento e della volontà civile. Nel 1993, Langer scrive in risposta123 a un giovane 

che gli chiede se la tutela dell’ambiente sia garantita in Italia più dai partiti o dai 

movimenti: 

 

C'è stata, nel decennio dai primi anni '80 ai primi anni '90, una significativa inter-azione tra 

«verdi di movimento» e «verdi politici» (talvolta anche una larghissima identificazione): 

la scelta dei verdi di «buttarsi in politica» è stata sollecitata e condivisa da gran parte del 

movimento e delle associazioni, anche se poi non sono mancate le delusioni; la diffusione 

di una coscienza pubblica più attenta al fattore ecologico è stata causata in non piccola 

misura da questa presenza politica (che ha dato nuovo vigore e nuova credibilità pubblica 

ai movimenti). La ricerca di opzioni adeguate all'urgenza ambientale mi sembra avvenga 

invece più nei movimenti che nelle file dei «verdi politici» e la traduzione operativa li vede 

impegnati entrambi.  

 

Il padre dei Verdi italiani sembra qui suggerire l’esistenza di un rapporto di 

complementarità tra la funzione dei movimenti e quella dei partiti nella promozione della 

causa ecologista. Mentre i movimenti sono la fucina di idee e proposte che la politica può 

fare proprie e cercare di concretizzare, dal canto suo la politica ha il potere di nobilitare 

agli occhi della società civile i temi ambientali e amplificare l’eco delle richieste dei 

movimenti e delle associazioni. Prosegue descrivendo la situazione degli anni Ottanta: 

 

Solo da quando il fattore verde è diventato un elemento di concorrenza politica ed 

elettorale, l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica ha cominciato a cogliere l'urgenza 

di una svolta ambientale. I primi assessorati all'ambiente (alla viabilità urbana, ecc.) e lo 

stesso Ministero per l'Ambiente sono stati istituiti dopo che il consenso elettorale (in verità 

abbastanza modesto: 2-5%, ma nel sistema politico italiano comunque significativo) dei 

primi verdi ha conferito, per così dire, dignità pubblica e peso politico alla tematica 

ecologica. La stessa attrattività dell'associazionismo ambientalista è assai aumentata dopo 

che, grazie alla presenza dei verdi come soggetto politico, il fattore ambiente è entrato 

potentemente in gioco ed è persino diventato "di moda". 

 

Riscontra però un elemento interessante. In generale, quando i verdi sono al di 

fuori dei governi e delle amministrazioni, i movimenti hanno più potere d’intervento e 

più visibilità. Quando i verdi partecipano ai governi, anche le proposte dei movimenti 

sembrano impoverirsi o diventare meno incisive. Viene da concludere che per l’ecologia 

politica l’ingresso nelle istituzioni costituisca un’arma a doppio taglio. Indispensabile per 

 
123 A. Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995, op. cit., pp. 300-307. 
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ottenere visibilità e autorevolezza, ma limitante dal punto di vista della radicalità e 

profondità delle azioni che si possono realizzare. Relativamente alle politiche ambientali, 

è comune l’argomentazione del «fare ciò che si può», volta spesso a giustificare 

l’insufficienza delle manovre attuate. I movimenti di protesta giovanili accusano per 

questo i governi di negligenza e inazione, intimando la classe politica a fare non quello 

che si può, ma quello che è necessario fare. 

Langer non fece in tempo a vedere la Federazione dei Verdi partecipare a un 

governo nazionale. Immaginava però che i movimenti avrebbero potuto ricordare al 

partito la sua natura ecologista:  

 
solo la spinta dei movimenti può aiutare i verdi politici a non appiattirsi alle logiche di 

coalizione e del «male minore»; dall'altro, perché è normalmente dal tessuto associativo 

che vengono di norma le preziose risorse umane, di esperienza, di sapere, di impegno che 

mettono a disposizioni di amministrazioni ben disposte il necessario know how verde.124 

 

Oggi la condizione dei Verdi è quella che sappiamo. Si cerca di superare il passato 

recente, caratterizzato da irrilevanza politica e indifferenza da parte dei media e di 

ricollocarsi nel panorama partitico come depositari del patrimonio ecologista italiano, da 

considerare al momento di decidere delle politiche ambientali del paese. Il confronto con 

i Verdi potrebbe risultare interessante per le sempre più numerose formazioni politiche 

che stanno gradualmente tentando di correggere i loro programmi in senso ambientalista. 

Il tema delle alleanze diventa così ancora più spinoso. E qui potrebbero entrare in gioco i 

nuovi movimenti ambientalisti, primi interlocutori ai quali la Federazione cercherà di 

rivolgersi nel prossimo periodo. Europa Verde è il progetto politico che dovrebbe guidare 

la ripartenza e guadagnarsi la fiducia anche dei movimenti, decisamente aperti nei 

confronti dell’Europa e vicini all’idea del federalismo. «Potrebbe essere un nuovo 

contenitore di esperienze diverse. I movimenti potrebbero in questo modo avvicinarsi, 

cosa che altrimenti non avverrebbe. Difficilmente un giovane entra in un partito 

tradizionale»125, sostiene Mao Valpiana. «Questo progetto più libero, più movimentista, 

potrebbe essere l’occasione per il superamento del precedente partito».126  

Abbiamo riportato le voci dei giovani attivisti, che affermano ancora con 

decisione la propria volontà d’indipendenza, derivata da una generale sfiducia nella classe 

 
124 Ibidem. 
125 Intervista personalmente realizzata in data 26 settembre 2019. 
126 Ibidem.  
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politica che non risparmia nemmeno i Verdi, loro fratelli maggiori. I rapporti tra giovani 

attivisti, politica dei movimenti e politica dei partiti sono ancora tutti da scrivere. A Parma 

solo alcuni mesi fa parte del direttivo del comitato locale di Fridays For Future, Ximena 

Málaga Palacio, ha deciso di lasciare il movimento per diventare coportavoce del neonato 

– o meglio, resuscitato – gruppo dei Verdi di Parma. La giovane ha motivato la scelta 

spiegando di aver a un certo punto riconosciuto che per fare davvero qualcosa fosse 

inevitabile passare dalla protesta di movimento all’attività di partito. Si può immaginare 

che non resterà la sola ad arrivare a una simile conclusione, se intanto la Federazione dei 

Verdi saprà cogliere la sfida comunicativa e relazionarsi con i movimenti imparando a 

condividerne il linguaggio. Sarà interessante vedere se le due facce dell’ecologia politica 

riusciranno a coesistere in modo virtuoso, sfruttando il momento più che favorevole e 

aprendo anche in Italia all’«onda verde» che abbiamo visto arrivare in altri paesi 

d’Europa.  

Langer, nel Piccolo vademecum dell’ecoeletto127, scrisse anche un consiglio per 

evitare di trasformare i Verdi in una forza minoritaria e scollata dalla vera fonte della 

propria legittimazione, la gente. Le liste verdi – l’articolo è del 1985, quando ancora i 

verdi non erano un partito canonico – sono nate sotto la spinta di richieste popolari e di 

movimenti, dall’antinucleare al pacifista. È questa la base da valorizzare, con la quale 

confrontarsi: 

 

Il segreto può essere forse sintetizzato così: mai rinunciare a riferirsi alla massa dei cittadini 

generici, ai movimenti, alle aree di opinione; mai farlo senza un gruppo strutturato di 

militanti costanti e attivi alle spalle; mai lasciare che questo gruppo diventi la cruna dell’ago 

e il filtro repressivo delle idee delle proposte della gente o che si senta padrone della 

rappresentanza verde. Le liste verdi sono state votate in buona parte dai passanti agli angoli 

delle strade, non dagli ecologisti super-impegnati con tanto di cartoncino di invito al 

banchetto verde.128 

 

 

 

 

 

 
127 Cfr. nota 100.  
128 Ibidem.  



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Conclusioni 

 

Cosa ci può realmente motivare? 

Cambiare il mondo o salvaguardarlo? 

Solidarietà come autocompiacimento? 

Abbandonare la radicalità? 

Etica della rivoluzione? 

Conseguenze della rivoluzione nonviolenta all'est 

Navigare a vista? 

Esiste da qualche parte una linea di demarcazione tra amici e nemici? 

A chi ci si può affidare? 

Esiste un'ascesi che uno aiuta e uno forgia? 

Negare se stessi - credibile o pericoloso (disumano, burocratico, ipocrita)? 

Cosa ti dice il sud del mondo? Solo cattiva coscienza? 

Perché cercare la salvezza altrove (perché poi dover andare lontano...)? 

Vivresti effettivamente come sostieni si dovrebbe vivere? 

Passeresti il tuo tempo con coloro ai quali rivolgi la tua solidarietà? 

Professionalità. Potresti vivere anche senza politica? 

Ti sei davvero domandato cosa ti procura e ti ha procurato? 

Altruismo/egoismo? 

Quali costanti? 

Quali sintesi (p. es. giustizia, pace, salvaguardia del creato)? 

Cosa faresti diversamente? 

Potenzialità della disobbedienza civile... 

Tu che ormai fai «il militante» da oltre 25 anni e che hai attraversato le esperienze del 

pacifismo, della sinistra cristiana, del '68 (già «da grande»), dell'estremismo degli anni 

'70, del sindacato, della solidarietà con il Cile e con l'America Latina, col Portogallo, con 
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la Palestina, della nuova sinistra, del localismo, del terzomondismo e dell'ecologia - da 

dove prendi le energie per «fare» ancora?129 

 

Alexander Langer nel 1990 appuntava sul suo computer queste domande rivolte a 

se stesso, ritrovate dopo la sua scomparsa. Aveva dedicato una vita alla politica, in ogni 

sua forma, dalla militanza giovanile con Lotta Continua all’incarico istituzionale 

all’interno del Parlamento Europeo. Aveva fatto dell’eterodossia il suo segno distintivo, 

non smettendo mai di interrogarsi sui limiti della politica reale e scegliendo di 

intraprendere strade alternative, extra-politiche, per tentare di realizzare «ciò che era 

giusto». Dagli anni Ottanta tra i primissimi, non solo in Italia, aveva individuato nella 

tutela della biosfera la «buona causa» per eccellenza, che avrebbe spinto a ripensare le 

priorità globali per gli anni a venire. «Profeta verde», ispiratore e guida dei Verdi italiani 

ed europei, si era reso conto che la conversione ecologica non si sarebbe avverata se non 

a partire da una forte spinta collettiva. La società, profondamente persuasa della 

desiderabilità di una svolta verso un sistema meno aggressivo nei confronti del pianeta, 

avrebbe spontaneamente fatto proprio il motto «lentius, profundius, suavius». Emerse 

anche nel momento dell’addio la sofferenza per il bisogno di condividere i pesi e le 

responsabilità con la collettività; pesi che sentiva gravare sulle proprie spalle e ai quali 

non sapeva sottrarsi, come si legge tra le righe del ricordo a Petra Kelly e come lascia 

intendere il testo sul personaggio biblico di Giona, «profeta contro-voglia».130 

Nelle scorse pagine si è cercato di evidenziare l’estrema attualità del pensiero di 

Langer, figura che ha avviato il discorso sull’ecologia politica nel nostro paese, e che 

scegliendo di morire ha lasciato il partito ecologista senza un leader che avrebbe forse 

potuto riscriverne le sorti. Il paradosso è che Alexander Langer appare molto più attuale 

oggi di ieri. Perché «profeta», visionario, antidogmatico e «traditore» di confini fisici, 

politici e ideologici, non aveva ricevuto in vita la considerazione che avrebbe meritato. 

Se non per la statura umana e morale, magari più facile da riconoscere a posteriori, almeno 

per le tante azioni concrete realizzate negli anni. Forse oggi c’è chi è pronto a riscoprire 

Alexander Langer, uomo politico – omettiamo colpevolmente la “e” – , a raccoglierne 

l’eredità, e inaugurare una nuova stagione dell’ecologia politica in Italia. L’ecologia 

 
129 A. Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995, op. cit., pp. 451-453. 
130 Ivi, p. 456.  
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profonda di Langer, a lungo relegata tra le utopie e i progetti troppo radicali per trovare 

uno spazio nella politica reale, ha l’occasione di rivivere grazie ai nuovi movimenti dei 

giovani che si dichiarano disposti ad accettare dai governi decisioni unicamente radicali 

in risposta alla crisi ecologica. Alexander Langer ha la possibilità di farsi nuovamente 

«ponte» che tra la storia il futuro dell’ecologia politica. Una coincidenza fa sorridere e 

riconferma Langer nel ruolo di mediatore: il comitato di Venezia di Extinction Rebellion 

si riunisce negli spazi messi a disposizione dall’Ecoistituto del Veneto Alex Langer, 

fondato poco dopo la sua scomparsa. Colui che è stato definito il più impolitico dei politici 

ha le potenzialità per riabilitare la politica, restituendole l’utopia . «Piace molto ai giovani, 

perché lo sentono vero, sincero», dice Mao Valpiana.131 Dal «modello Alex»132 possono 

ripartire i movimenti ecologisti e la stessa comunicazione ambientale, rivoluzionata dal 

nuovo panorama mediale. La passione della verità, messa in pratica attraverso la 

disponibilità a un ascolto mai pregiudiziale delle voci di tutti, “grandi”  e “piccoli”, e 

un’attenta analisi della realtà, è lezione indispensabile per chi si trova oggi a comunicare 

il messaggio ecologico.  

Giungono fuori tempo, ma sono egualmente significativi, i segnali di una 

riscoperta che pare soltanto iniziata. In molti ricordano Langer come la figura di cui la 

causa ambientale in Italia ha bisogno. Evidenziano la straordinaria modernità del suo 

pensiero, la capacità di parlare alla politica di oggi. Sui giornali stanno comparendo titoli 

come Alex Langer, un ecologista per il futuro e Il manifesto di Alexander Langer per una 

nuova politica ecologica: più “lenta, dolce, profonda”.133 Nella primavera del 2019 è 

uscito il testo di Civati Il piano Langer, a evidenziare una progettualità non ancora 

esaurita, dalla quale trarre insegnamento. Il direttore de «l’Espresso» Marco Damilano, 

dopo lo sciopero globale di settembre organizzato da Fridays For Future, in televisione 

ha citato proprio Alexander Langer e le parole dedicate a Petra Kelly sulla difficoltà di 

essere portatori di speranza.134 La forza di Langer è rimasta quella di saper parlare 

indistintamente a tutti, superando la logica dell’appartenenza politica. In questo 2019, 

anno del risveglio della coscienza ecologica nel mondo, un ulivo dedicato ad Alexander 

Langer è stato piantato nel Giardino dei Giusti di Roma, mentre sulla Darsena di Milano 

 
131 Dalla già citata conferenza di Como. 
132 A. Langer, Fare la pace, op. cit., p.11 
133 Articoli comparsi sul sito web de «il manifesto» e su «linkiesta» datati 28 giugno 2018 e 3 maggio 2019. 
134 Puntata del 27 settembre 2019 del programma Propaganda Live in onda su La7. 
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è stato inaugurato, simbolicamente, il ponte Alex Langer. Con questa ricerca si è tentato 

di mettere in luce quanto la traccia lasciata Langer, “portatore di speranza”, sia ancora 

preziosa per tutti coloro che si impegnino nella tutela del pianeta, e in particolare per le 

nuove generazioni di attivisti che si muovono nel segno dell’ecologia, della pace e della 

nonviolenza. 

Nel luglio 1995, un amico ricordò con queste parole Alexander Langer di fronte 

al Parlamento Europeo: 

Se avessi di fronte a me un uditorio di ragazze e ragazzi, non esiterei a mostrar loro com'è 

stata bella, com'è stata invidiabilmente ricca di viaggi e di incontri e di conoscenze e 

imprese, di lingue parlate e ascoltate, di amore, la vita di Alexander. Che stampino pure il 

suo viso serio e gentile sulle loro magliette. Che vadano incontro agli altri col suo passo 

leggero, e voglia il cielo che non perdano la speranza.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Queste parole sono parte di un discorso scritto da Adriano Sofri alcuni giorni dopo la scomparsa di 

Langer. Il testo è ora disponibile sul sito della Fondazione Langer all’indirizzo: 

https://www.alexanderlanger.org/it/75/579.   

https://www.alexanderlanger.org/it/75/579
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