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Esempio svolgimento PRO Franzen 
 
La tematica ambientale è al giorno d’oggi così importante che le aziende di ogni tipo 
fanno a gara per dimostrarsi “green”: cucine Ikea, scarpe, auto, salumi e formaggi. 
Tutti i prodotti sono realizzati “rispettando l’ambiente”. Ultimamente mi ha molto 
colpito la pubblicità di un’azienda che estrae gas e petrolio.  
Per parlare del presente, di questo presente, bisogna fare un passo indietro. 
 
Intorno alla metà degli anni Novanta la principale azienda energetica italiana 
(chiamata prima Agip, poi Eni ) aveva interessi economici nel Mediterraneo e nel 
medioriente, costituendo una concorrente temibile per le “sette sorelle” e per le 
principali compagnie petrolifere su scala globale;  aveva inoltre sviluppato 
l’estrazione del petrolio in Nigeria, un paese povero dell’Africa da cui ricavava 
enormi guadagni insieme a compagnie come la Shell. Un importante giornalista e 
scrittore nigeriano, Ken Saro-Wiwa, aveva cercato di sensibilizzare l’opinione 
pubblica dei nigeriani benestanti ( ovvero quelli che potevano permettersi un 
televisore e che vivevano in contesti urbani ), facendo notare come le compagnie 
occidentali stavano sottraendo la ricchezza al loro paese, inoltre stavano inquinando 
la costa a causa della continua perdita dalle condutture, portando malattie in alcune 
baraccopoli che si trovavano lungo il percorso dell’oro nero o inquinando senza 
scrupoli le falde acquifere di alcuni territori. Ovviamente Ken Saro-Wiwa è stato 
ucciso dopo un processo sommario, le compagnie occidentali si sono arricchite, i 
paesi africani hanno visto solo una minima parte di quella ricchezza, mentre la 
maggior parte dei petrodollari andava a finire a Roma, Londra, Parigi, New York o in 
qualche paradiso fiscale.  
 
A distanza di vent’anni o poco più intere zone del pianeta subiscono l’effetto del 
global warming e dei cambiamenti climatici, vaste aree agricole dell’Africa subiscono 
la desertificazione e provocano la migrazione di milioni di persone o l’urbanizzazione 
di megalopoli africane come Lagos. Nel frattempo paesi di quello che una volta 
veniva considerato Secondo o Terzo Mondo hanno sviluppato forme di 
industrializzazione tardiva che utilizza le materie prime dell’Ottocento come il 
carbone, contribuendo all’emissione di gas nocivi e anidride carbonica. Il buco 
nell’ozono si è allargato, il clima sembra impazzito e molti scienziati sottolineano il 
pericolo di una catastrofe, la nostra vicinanza a quello che viene definito “punto di 
non ritorno”. 
 
E quando guardo la televisione la nostra compagnia petrolifera mi rassicura 
affermando di estrarre gas “in difesa dell’ambiente”, una giovane paladina della 
natura organizza scioperi in difesa del clima, le aziende sono green, i progetti 



scolastici promuovono lo sviluppo sostenibile. E’ uno scherzo? Pensiamo veramente 
che il nostro sistema economico, le nostre aziende, le nostre fabbriche, le nostre 
auto siano “green”? Possiamo forse tutti attraversare l’Oceano Atlantico sulla barca 
di un ricco ereditiero per proteggere l’ambiente, come ha fatto di recente Greta 
Thunberg per recarsi in America? Possiamo tutti utilizzare il monopattino per andare 
a lavoro? Possiamo far funzionare la nostra acciaieria di Taranto con l’energia 
eolica? Possiamo pensare che l’Eni non inquini più o che la Shell abbia in mente di 
risarcire la Nigeria ( o qualsiasi altro paese ) per il danno ambientale ed economico? 
 
Franzen chiama “illusione” la speranza del movimento ambientalista di limitare i 
cambiamenti climatici e sostiene che sarebbe meglio concentrarci su qualcosa di 
realizzabile ed utile. Io chiamerei in realtà questo movimento di pensiero 
“greenwashing”: si tratta del tentativo di mascherare dietro le apparenze di un futuro 
sostenibile il nostro vecchio modello occidentale, lo stesso modello che ci ha portato 
in questa situazione drammatica. Il pessimismo di Franzen non è solo una valida 
alternativa all’ambientalismo ipocrita di chi pensa che non consumando bottigliette di 
plastica si possa salvare il pianeta ma è la migliore confutazione di una versione 
edulcorata della realtà, risvegliandoci dal nostro torpore, richiamandoci alla 
razionalità e all’intelligenza. Non trovo pertanto convincenti le argomentazioni 
prodotte dalla giornalista Sarah Jones per controbattere al ragionamento di Franzen: 
nessuno nega infatti che continuare a inquinare sia sbagliato ma il punto è la 
costruzione di un’illusione, quella ambientalista, a cui credere ciecamente, 
acriticamente. Se non ci possiamo permettere il pessimismo come sostiene Srah 
Jones ciò equivale per me alla rinuncia dell’esercizio critico della ragione: e a quel 
punto potrei anche convincermi del fatto che l’Eni faccia miliardi in difesa 
dell’ambiente. Insieme a Silvia, come dice la pubblicità. 
  


