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Esempio CONTRO Franzen 
 
“Una guerra senza quartiere contro il cambiamento climatico aveva senso solo 
finché era possibile vincerla” sostiene lo scrittore Jonathan Franzen, richiamando 
l’opinione pubblica americana e occidentale alla razionalità e al pragmatismo, 
implicitamente condannando i movimenti ambientalisti come “idealisti”. E’ una 
posizione molto netta, polemica, provocatoria, che ha aperto un dibattito sulle pagine 
dei principali giornali americani e ci costringe a riflettere più in profondità sui 
cambiamenti climatici e sulle nostre posizioni politiche: è pertanto un bene.  
Vorrei però ritornare sulle parole citate in apertura: Franzen parla di una guerra ma 
non specifica il nostro nemico. Quale sarebbe questa guerra “persa in partenza”? 
Sta parlando di una guerra contro il cambiamento climatico? Ovvero di una guerra 
contro eventi naturali e fenomeni atmosferici? Ma nessun ambientalista sano di 
mente avrebbe come nemico il buco nell’ozono o il global warming! Il vero nemico è 
il sistema produttivo ed economico che ha trasformato il nostro pianeta in un 
territorio di conquista ( per le risorse ) o in una discarica ( per i rifiuti, le scorie e gli 
scarti ). Il vero nemico è l’imprenditore che decide deliberatamente di inquinare le 
falde, i fiumi o il mare, nascondendo spesso i propri reati o minimizzando le 
conseguenze di alcune scelte. Il vero nemico è il politico che nega il reale 
inquinamento dell’aria o l’azienda automobilistica che falsifica i dati sulle emissioni 
delle proprie auto. Il vero nemico sono quindi altri uomini in carne ed ossa come noi, 
che possono non solo sbagliare ma anche perdere una guerra, probabilmente se 
avremo la determinazione di affermare le nostre idee per decenni. Se intendiamo 
quindi il nostro avversario come un decisore politico umano ( ovvero la causa  ) la 
nostra battaglia non è stata ancora persa. Se invece intendiamo come avversario il 
cambiamento climatico ( la conseguenza ) tutto sembra inutile, anche se non 
abbiamo una data di scadenza certa e nessuna capacità di previsione può essere 
così deterministica da farci pensare che tutto è perduto. Ma ritorniamo alla parola 
“guerra”: è vero che probabilmente l’ambientalismo “di facciata” può essere una 
sterile protesta - e qui forse Franzen ha ragione nel denunciare l’ipocrisia di chi 
pensa che andando in bicicletta e non utilizzando la plastica si stia aiutando il 
pianeta - è vero che questo ambientalismo soft non incide sui problemi 
macroscopici, ma è anche ovvio che in una guerra bisogna schierarsi chiaramente: o 
di qua o di là. O Trump o Greta, per semplificare in termini giornalistici. E se si deve 
scegliere tra chi vuole continuare con lo sfruttamente del carbone e del petrolio e chi 
vuole invece puntare sulle risorse rinnovabili non posso che schierarmi dalla parte 
dell’ambiente. E’ una battaglia quasi persa? Ciò non toglie né il mio dovere di 
prendere una posizione ( altrimenti sarei solo un vigliacco o un indifferente ) né la 
mia decisione ( altrimenti sarei solo un voltagabbana che si schiera con il più forte ). 
Nei primi anni della Seconda Guerra mondiale le truppe di Hitler e Mussolini 



avevano conquistato mezza Europa e l’Inghilterra non sembrava in grado di fermarli. 
La situazione sembrava disperata per ogni democratico, per gli ebrei, per tutti gli 
oppositori dei regimi fascisti. Anche allora qualcuno avrà detto o pensato che la 
guerra “aveva senso solo finché era possibile vincerla”. Eppure la storia dimostra 
anche che la nostra capacità di reazione può essere incredibile. 
In conclusione ritengo dunque che si debba analizzare la situazione in maniera 
pragmatica, senza cedere ad un ottimismo rassicurante, ma ciò non toglie che le 
nostre scelte siano ancora una nostra precisa responsabilità. Possiamo ancora 
convertire i nostri sistemi produttivi, ridurre il consumo del suolo, incentivare l’utilizzo 
delle risorse rinnovabili, smettere di cementificare vaste aree semi-urbane, limitare il 
consumo della legna e piantare alberi, possiamo impedire al presidente brasiliano 
Bolsonaro di far bruciare vaste aree della foresta amazzonica. E tutto questo senza 
illuderci che di sicuro sia tutto risolto. In sintesi, per dirla con Gramsci, la formula 
migliore sarebbe: pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. 
  


