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1 – Un cammino: perché? E verso dove? 
 

Il viaggio raccontato in questo libretto è molto speciale, per tante 
ragioni che è importante condividere fin dall’inizio, così che ci si 
senta non lettori-spettatori, ma protagonisti: 

E’ un cammino tra due mondi: 
quello delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che sono così 
centrali in tutti gli aspetti della vita quotidiana, nella economia, 
nella organizzazione sociale; 
 

quello dei diritti umani e di cittadinanza altrettanto “presenti”, ma 
sempre più come qualcosa che ancora non c’è, da raggiungere, e 
che spesso appaiono allontanarsi:  basta pensare ai migranti, alle 
guerre, alle disuguaglianze. 
 

I due mondi dovrebbero essere in dialogo permanente, perché 
sono entrambi fondamentali per uno sviluppo degno di questo nome. 
Dovrebbero collaborare, per trovare linguaggi comuni e 
comprensibili che favoriscano la partecipazione.  

Nella realtà, scienza e cittadinanza (e rappresenteremo così SC) 
sono tra loro separate, se non in contraddizione. Basta pensare a 
quanto la scienza sa, sempre di più, sul modo di produrre, 
conservare, re-inventare il cibo, e quanto le agenzie internazionali e 
la cronaca quotidiana documentano che la fame è –oggi, come nei 
secoli più bui e tormentati− il destino di una parte importante 
dell’umanità. O forse, ancor di più, basta essere attenti a quanto lo 
sviluppo e l’uso di tecnologie, informatiche e non, sempre più 
sofisticate, si traduce in armi-guerre-terrorismi che sempre più 
coinvolgono popolazioni civili, e generano altre guerre.  
 

Il cammino SC non può essere lasciato ai “grandi” discorsi 
politici, che sembrano orientarlo sempre più ad essere conflitto, più 
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che dialogo e ancor più ricerca comune. 
Lavorando −nelle scuole, e con tanti gruppi e movimenti− ci si è resi 

conto che una conoscenza più attenta di SC è indispensabile ed 
affascinante: 

 per sentirsi, giorno per giorno, ed in tantissime situazioni, 
persone più capaci di assumersi responsabilità; 

 ancor di più, perché si scoprono realtà che permettono di 

capire la storia −da quella passata, alla presente, a quella 

futura− come una ricerca di cui si è parte, e che vale  la 

pena di essere vissuta: con tutte le sue luci e le sue ombre, i 

segreti che diventano trasparenti nella loro bellezza e nella 

loro durezza, le speranze ed i sogni che si intrecciano con la 

stanchezza e le disillusioni. 
 

Il breve pro-memoria su alcuni dei dis-incontri tra SC che hanno 

segnato la storia recente, permette di rendersi conto che, problemi 

“grandi” apparentemente lontani, sono sempre attuali, pur nella 

loro diversità, e ci appartengono.  Capita infatti inevitabilmente, a 

tutte/i noi di incrociare, con i nomi più diversi, i dis-incontri SC:  il 

diritto più o meno negato alle cure più avanzate; il conflitto tra 

interessi economici, inquinamento, cambiamenti climatici; le 

migrazioni per l’aumento incontenibile delle disuguaglianze nello 

“sviluppo”; il trovarsi a dover decidere, nella vita personale e nella 

politica, senza comprendere bene contenuti ed implicazioni di quello 

che viene proposto o negato; nelle scelte per i “beni comuni”, il 

lavoro, i progetti di vita. 
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1750-1815  

 
 

Le “rivoluzioni di cittadinanza” – USA e Francia -  ridisegnano , per sempre, a livello 
del mondo occidentale un immaginario, oltre che un linguaggio e delle norme, che 
pongono individui-popoli al centro di una storia senza “ordini precostituiti”. 
Le scienze (guidate dalla chimica e dalla fisiopatologia umana) si sganciano dal 
ruolo “filosofico” di “visioni del mondo”, per essere strumenti che ne descrivono la 
“macchina” e le funzioni, per trasformarlo. 
 

1815-1900 
 

Mentre le “cittadinanze” sperimentano in tutta Europa e negli USA le tante 
resistenze a farsi realtà, si sviluppano le rivoluzioni della comprensione 
“scientifica” del mondo (Marx, Darwin, Freud,…) e delle sue trasformazioni 
tecnologiche (produzione industriale, energia, medicina dei vaccini e dei primi 
anestetici) gli Stati, nuovi attori della società civile, sono sempre più protagonisti di 
una competizione per un futuro che si immagina linearmente in evoluzione grazie 
ad una razionalità che vede in tutte le “discipline scientifiche” (dalla fisica-
chimica, alla sociologia, all’antropologia) non solo le metodologie, ma le ideologie 
capaci di garantire la coincidenza tra progresso e democrazia.  
 

1900: Esposizione Universale di Parigi 
 

Crinale tecnologico e simbolico tra i “secoli”, è una auto-foto di gruppo delle 
contraddizioni del modello occidentale di cittadinanza: abolita formalmente la 
schiavitù, si afferma come strumento di governo mondiale la ri-colonizzazione: ai 
piedi della Torre Eiffel sono visitabili i piccoli “zoo” che esibiscono “aborigeni”, per 
rendere evidente e misurare la distanza evolutiva rispetto al “progresso”. 
 

1914-1930 
 

Le nazioni scientificamente e politicamente più avanzate ridanno alla storia il suo 
volto di guerra, per la prima volta mondiale e con strumenti di distruzione 
tecnologicamente avanzati (dall’aviazione ai gas nervini). 
Il “laboratorio delle scienze” (in perfetto ed isolato parallelismo rispetto alle 
convulsioni delle società anche post-belliche, fino alla grande depressione del 1929) 
sviluppa i nuovi alfabeti della matematica, del cosmo, dell’atomo, della psiche 
(Einstein, Madame Curie, Golgi, Russell ne sono nomi simbolo). 
 

1933 
 

Sull’ultimo numero questo anno della più importante rivista scientifica, Nature 
viene pubblicato il testo dell’Huxley Memorial Lecture: con l’autorevolezza del suo 
autore che è presidente della Royal Society −in un’Europa che è spettatrice 
dell’ascesa del Nazismo e della Notte dei Cristalli, e di fronte alla scienza USA  che 
sta sviluppando strumenti scientifici per identificare-discriminare i meno 
intellettualmente “adatti al progresso”− si afferma: “...oggi riesco solo ad 
immaginare che l’Homo Sapiens si appresti a distruggere, nella sua follia, tutto 
quanto ha costruito” 
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1945-1948 

  
Il tempo del dopo Auschwitz, Hiroshima, Norimberga è troppo noto  per essere 
documentato in dettaglio. Due sottolineature per il nostro tema SC: 

 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce per la prima volta 
nella storia che tutte/i siamo, alla pari, portatrici-portatori inviolabili, 
individui e popoli, di diritti, in quanto umani e non membri dell’uno o 
dell’altro stato, o razza,  ed universo culturale; 

 Al di là delle loro infinite differenze storiche ed ideologiche scienziati e 
filosofi simbolo della prima metà del secolo XX – da Einstein a Freud a Fermi 
ad Oppenheimer a Russell – definiscono la scienza come il perfetto moderno 
Giano, creatrice e distruttrice della vita, e della sua dignità. 

 
1946-1955 

  
SC nelle polarizzazioni inter-intra blocchi: 
 

 La corsa allo sviluppo nucleare ha, negli “scienziati”, i protagonisti dei 
reciproci spionaggi. 

 La “guerra fredda” si traduce nel reciproco blocco delle democrazie (ultima 
fase dello stalinismo; maccartismo negli USA). 

 
1955-1970  

 
Gli scenari, affascinanti e contraddittori, della biologia e della genetica, si 
affiancano progressivamente al ruolo dominante della  fisica e della chimica: 
 

 dalla definizione della struttura del DNA come chiave-codice della vita, 
 alla sperimentazione, nei carcerati USA e nelle popolazioni del Sud del 

mondo, dei farmaci per il controllo delle infezioni e della riproduzione. 
 alla emergenza delle neuroscienze, con la scoperta dei mediatori biochimici, 

ed i farmaci che modificano i comportamenti (dagli psicofarmaci agli 
allucinogeni) e che diventano protagonisti del quotidiano, 

 alla trasformazione dell’agricoltura e dell’ambiente con i pesticidi e la    
green-revolution, 

 alla ri-scrittura, attraverso la genetica, dell’evoluzione e della geografia 
umana (Luca Cavalli-Sforza, Stephen J.Gould,…). 

 
1973  

 
La crisi del petrolio lancia la ricerca di nuove fonti di energia, fa del controllo 
delle “materie prime” il punto di congiunzione tra ricerca fisico-chimica-elettronica 
e politiche economiche 
 

1978  
 
La medicina emerge come indicatore di accessibilità/esclusione dal diritto 
umano alla salute con la Conferenza di Alma Ata che definisce per 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un ruolo non solo regolatorio, ma di 
ricerca di diritto in vista di HFA 2000 (salute per tutte/i” per l’anno 2000). 
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Una prima esplorazione nella direzione di questo viaggio era stata 
proposta qualche tempo fa, proprio in questa terra di Presciane, a 
partire da un quadro famoso. Nella “Scuola di Atene” propone una 
sintesi del Rinascimento in uno dei periodi più turbolenti e creativi 

della storia SC, per il lungo travaglio –di idee, di armi, guerre, ri-
voluzioni religiose, politiche, scientifiche− che avrebbe portato 
all’”epoca moderna”.  
Al di là della sua bellezza, l’interesse di quel dipinto per il nostro 
cammino, stava nel confronto tra la tranquilla-lontana sicurezza dei 
“grandi” filosofi che spiegavano scientificamente il mondo, e la 
“nudità” di quel sapiente Diogene −sdraiato di traverso, a rompere 
la solennità della scena− che poneva domande di fondo su che cosa 
è utile ed ha senso,  per e nella vita, se ci si pone dalla parte di co-
loro a cui il diritto alla dignità del pensare e del vivere è negato, 
come agli schiavi e alle donne nella “Atene patria di civiltà e demo-
crazia”. 
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Dal tempo di quell’esperienza, l’esplorazione si è fatta più intensa, 
diffusa. Soprattutto nelle scuole secondarie, dove è più stretto il 
confronto con i “cittadini di domani”, la cui autonomia personale, 
non facile, è sempre un “lavoro in corso”. Anche a livello di opinio-
ne pubblica ci si è accorti che del bisogno di una forte alleanza ed 

integrazione SC. Se ne parla molto, nei programmi scolatici, co-
me in quelli  politici o degli enti locali: ma spesso ci si ferma alle 
buone intenzioni. Si sperimenta poco sul come tradurre le proposte 

SC in realtà concrete, di 
apprendimento e di azio-
ne. Questo libretto-
cammino vuole essere un 
passo in questa direzione. 
E’ stato pensato per essere 
condiviso e usato, non 
semplicemente per essere 
letto. E’ uno strumento 
che vuole suggerire  per-
corsi operativi di approfon-
dimento e di confronto. 
Per coloro che sono inte-
ressati, tutto il materiale 
consultato e le esperienze 
accumulate sono a disposi-
zione perché il cammino 
sia un’esperienza produt-
trice di nuova conoscenza 
e risultati da condividere.  
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2 – In viaggio con Primo Levi  

Dall’alfabeto della chimica alla sintassi della dignità della vita 

La prima tappa del viaggio SC, la più importante, certo la più 
riassuntiva e simbolica, è quella dell’incontro con una persona che 
ha rappresentato, lungo tutta la sua vita –e nella complessità più 
coinvolgente di tragedie, bellezze, potenzialità– il difficile 
“mestiere di essere uomo”. Primo Levi è stato chimico,  scrittore, 
deportato, nel 1943,  nel campo di concentramento di Auschwitz, 
sopravvissuto come testimone, scrittore e cittadino, in una società 
in trasformazione sempre più rapida, e che poneva, in modi diver-
si, il perenne interrogativo di come scegliere tra essere “sommersi 
e salvati”.  Era un chimico. Uomo di scienza-tecnologia. Non ha 
mai dimenticato di esserlo. Anzi, ne conosceva fino in fondo i lin-
guaggi e le applicazioni. E’ per questo che ha fatto della sua scien-
za la “chiave a stella” per raccontare – in una lingua e con immagi-
ni che toccano a fondo le domande della vita – come essere parte 
di quel “sistema periodico” che è la storia degli umani. I titoli dei 

suoi libri riflettono bene questo incrociarsi dello sguardo tecnico 
scientifico, con la passione di rispondere alla domanda sulla possi-



16 

 

bilità di essere umani, e sulla necessità assolutamente prioritaria 
della presa di parola per non soffocare (sottostare) al ricatto del 
nulla. Si propone qui un modello di percorso, al seguito del carbo-
nio, sapendo che tutta la tavola periodica è da Levi trasformata in 
mappa della storia e della vita.  

 

La Tavola Periodica: una metafora di comunicazione per un inse-
gnamento della chimica e non solo. 

Dal momento della sua formulazione, nel 1869 ad oggi, “millenni” di 
storia sono riassunti in 118 elementi. Negli ultimi decenni la Tavola 
è “letteralmente” esplosa in termini di numero e tipologia di sostan-
ze. E’ in questo senso un buon “indicatore” dell’accelerazione con 
cui le “conoscenze scientifiche” si sono trasformate gradualmente 
nell’ultimo mezzo secolo: 
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 da essere il prodotto di un processo  graduale di stratificazione di 
dati 

 a uno strumento per descrivere in modo sistematico, al di là della 
rapidità della evoluzione delle conoscenze, la realtà 

 a rappresentare, in modo molto articolato, la intersezione sempre 
più stretta tra la produzione delle conoscenze ed il loro uso inten-
sivo che si incrocia con  interessi economici sempre più importan-
ti, tanto da diventare i reali protagonisti della scena. 

  

Sullo sfondo di uno scenario unico, fortemente contestualizzato, si 
mettono in questo modo in evidenza i tanti modi e stimoli di inter-
connessione che si possono-debbono sviluppare tra: 

 conoscenze generali e quotidiano di esperienze 

 sistemi di valore 

 contributi di punti di vista disciplinari eterogenei 

 una scuola locale e un mondo globale. 

Perché queste “buone intenzioni” non appaiano solo raccomandazio-
ni generali si devono costruire percorsi concreti di formazione e pre-
sa di coscienza: qualcosa che coinvolge nella preparazione, e che 
diventa comunicabile. Ne proponiamo un esempio 

 

Il racconto di Primo Levi del passaggio da uno strumento tecnico co-
me la Tavola, alla storia di un suo elemento, il Carbonio,  ci accom-
pagna e ci guida1. 
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LUCREZIA:  

Nei campi di sterminio Levi ha attraversato, con la lucidità e la precisione 
del “chimico”, il nulla della cittadinanza, la disintegrazione dell’individuo e 
un uso della scienza rivolto alla negazione della pari dignità tra gli umani. Da 
chimico riesce ancora a sognare,  a lasciarsi trasportare da una molecola di 
anidride carbonica, alla libertà di aprire nuovi orizzonti, così come  dovreb-
be accadere alla vita umana nella sua variopinta apertura al mondo.  
 

VALERIA: 

ll lettore, a questo punto, si sarà accorto da un pezzo che questo non è un 
trattato di chimica: la mia presunzione non giunge a tanto,  la mia voce è 
debole e forse un po’ profana. Non è neppure un autobiografia, se non nei 
punti parziali e simbolici in cui è un’autobiografia ogni scritto, anzi, ogni 
opera umana: ma storia in qualche modo è pure. E’, o avrebbe voluto essere, 
una microstoria, la storia di un mestiere e delle sue sconfitte, vittorie e mise-
rie, quale ognuno desidera raccontare quando sente prossimo a conchiudersi 
l’arco della propria carriera, e l’arte cessa di essere lunga. Giunto a  questo 
punto della vita, quale chimico, davanti alla tabella del Sistema Periodico, o 
agli indici monumentali di manuali come quelli del Beilstein o del Landolt, 
non vi ravvisa sparsi i tristi brandelli, o i trofei del proprio passato professio-
nale? Non ha che da sfogliare un qualsiasi trattato, e le memorie sorgono a 
grappoli: c’è fra noi chi ha legato il suo destino, indelebilmente, al bromo, o 
al propilene, o al gruppo –NCO o all’acido glutammico; ed ogni studente in 
chimica, davanti a un qualsiasi trattato, dovrebbe essere consapevole che in 

Su queste tematiche sono stati sviluppati dal gruppo di lavoro, costituito da insegnanti ed 
alunni, molti percorsi didattici e teatrali, che hanno incrociato discipline diverse, letture di 
testi letterari, presentazione di dati tecnici. La sequenza che si riporta è una traccia di que-
sto lungo cammino. I materiali sono disponibili su richiesta. 
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una di quelle pagine, forse in una sola riga, o formula o parola, sta scritto il 
suo avvenire, in caratteri indecifrabili, ma che diverranno chiari “poi”: dopo 
il successo o l’errore o la colpa, la vittoria o la disfatta. Ogni chimico non 
più giovane, riaprendo alla pagina “verhängnisvoll” (significativa), quel me-
desimo trattato è percorso da amore o disgusto, si rallegra o dispera.   
 

EVA: 

Così avviene che ogni elemento dica qualcosa a qualcuno (a ciascuno una 
cosa diversa), come le valli o le spiagge visitate in giovinezza: si deve forse 
fare un’eccezione per il carbonio, perché dice tutto a tutti …  

Il nostro personaggio giace dunque da centinaia di milioni di anni, legato a 
tre atomi d’ossigeno e a uno di calcio, sotto forma di roccia calcarea… 

Giace alla portata dell’uomo e del 
suo piccone … in un qualsiasi mo-
mento, che io narratore decido per 
puro arbitrio essere nell’anno 1840, 
un colpo di piccone lo staccò e gli 
diede l’avvio verso il forno a calce, 
precipitandolo nel mondo delle cose 
che mutano.  

Venne arrostito affinché si separasse 
dal calcio… 

La sua storia, da immobile, si fece 
tumultuosa. 

Fu colto dal vento, abbattuto al suolo, sollevato a dieci chilometri. Fu respi-
rato da un falco, discese nei suoi polmoni precipitosi, ma non penetrò nel 
suo sangue ricco, e fu espulso.  

Si sciolse per tre volte nell’acqua del mare, una volta nell’acqua di un torren-
te in cascata, e ancora fu espulso. 

Viaggiò col vento per otto anni, ora alto, ora basso, sul mare e fra le nubi, 
sopra foreste, deserti e smisurate distese di ghiaccio; poi incappò nella cattu-
ra e nell’avventura organica. 

Il carbonio, infatti, è un elemento singolare: è il solo che sappia legarsi con 
se stesso in lunghe catene stabili, senza grande spesa di energia, ed alla vita 
sulla terra occorrono appunto lunghe catene stabili (la sola che finora cono-
sciamo).  

Perciò il carbonio è l’elemento chiave della sostanza vivente… 

Da “Il sistema periodico” di Primo Levi 
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LUCREZIA: 

Il sogno di Primo Levi continua ancora ad affascinare, il carbonio, oggi, ha 
aperto le porte al nano mondo  -  alle sue applicazioni tecnologiche – attra-
verso: 
 

STEFANO: 

E così la natura svela-
va la capacità della 
materia di auto-
assemblarsi in forme 
nuove, in oggetti a 
metà strada, fra il 
mondo degli atomi e il 
mondo macroscopio, 
fra il mondo dei fenomeni bizzarri de-
scritti dalla meccanica quantistica, e il 
mondo più familiare della fisica classi-
ca e delle sue leggi, che utilizziamo per 
costruire ponti, aerei, e motori. 
 

MARIARITA: 

Un mondo a metà strada, dove gli oggetti hanno le dimensioni del milionesi-
mo di millimetro. Da allora scienziati e tecnici si sono inoltrati come esplora-
tori nel nanomondo, animati dalla convinzione che da lì sarebbero arrivate 
nuove sorprese e nuove applicazioni tecnologiche. 

 

LUCREZIA: 

Questa è la storia della molecola più bella, il fullerene. Dai suoi 60 atomi di 
carbonio, armoniosamente legati tra loro, è partito il viaggio della nanotec-
nologia, nella quale si intreccia l’astrofisica con la geometria, la chimica con 
l’architettura, la fisica con la biologia e la medicina, in una interdisciplinarie-
tà che è poi la cifra della nanotecnologia. 

Il fullerene 

I nanotubi al carbonio 

 Il grafene  
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3- Che cos’è la vita? 

Alle radici “moderne” di una domanda antica 

La concreta vicenda di una persona come Primo Levi –simbolo della 
storia dei nostri giorni ed Insieme rappresentazione, affascinante e 
drammatica, dell’incrocio-dialogo-ricerca di SC – porta quasi obbli-
gatoriamente alla domanda che dà il titolo ed accompagna la secon-
da tappa del nostro cammino. L’interrogativo è antico, nella filoso-
fia, nella scienza, nel diritto, ed ha avuto risposte infinite. Mai sod-
disfacenti. Sempre diverse. Per la diversità della società, delle cul-
ture, delle religioni, dei rapporti di potere tra classi nella società. 
Quali espressioni della vita rientrano in una definizione che possa 
coincidere con il riconoscimento di uguali diritti? 

Siamo dunque nel cuore del nostro cammino. Ed è apparsa come una 
sorpresa molto significativa – quando si è pensato a dove andare a 
ritrovare le radici più pertinenti al nostro tema per una risposta 
all’interrogativo di questo capitolo – scoprire che la formulazione più 
autorevole e riconosciuta come centrale nella storia della scienza 
era stata proposta in contemporanea con l’inizio della storia di Pri-
mo Levi. 

Nella sua versione originale, 
Che cos’è la vita?  è la do-
manda che accompagna la 
seconda tappa del viaggio, è 
il titolo di una pubblicazio-
ne, dall’aspetto molto di-
messo,  proprio come un 
punto di domanda formulato 
sommessamente, in un semi-
nario scientifico, nel 1944, in 
Irlanda, nel cuore della se-
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conda guerra mondiale. 

Si stava in quei mesi preparando negli USA 
l’esperimento più “moderno” del dis-

incontro tra    SC:  le bombe atomiche 
su Hiroshima-Nagasaki sono inutili e total-
mente criminali ai fini della guerra, ma 
sono giudicate “imprescindibili” al fine di 
creare un modello perfetto ed un esempio 
“efficace” di terrore-potenza, oltre che di 
quantificazione “scientifica” dei danni producibili, sul breve  e lun-
go termine, sulle popolazioni ed i loro contesti di vita. 

Altrove nei campi di concentramento del nazismo si stava conducen-
do da anni, orrore nell’orrore della guerra,  un altro esperimento 
antico, ma spinto all’estremo della perfezione tecnologica: la di-
struzione (rivestita anche  con le “intenzioni” di sperimentazione 
scientifica dichiarate dal Dott. Mengele) di chi è dichiarato “altro”: 
per razza; per disabilità; per a-normalità sessuale. La negazione-
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distruzione deve essere tale da impedirne anche il futuro: la 
“novità” di questa sperimentazione ideologica e politica è tale da 
aver bisogno anche di un nome giuridicamente nuovo: genocidio. 

Per una scienza sommessa ed in dialogo 

L’interrogativo –formulato da uno dei fondatori e protagonisti asso-
luti della fisica moderna, Schrödinger- era assolutamente 
“sommesso” ed inudibile negli scenari di sperimentazione di morte 
sopra ricordati. In una prospettiva di futuro, era  di fatto il ponte 
per una delle più fondamentali “sperimentazioni” scientifiche: l’in-
crocio, per una reciproca fecondazione, di due discipline scientifi-
che che fino ad allora erano rimaste su sponde ben separate se non 
opposte. 

 La fisica,  aveva via via ri-collocato lungo i secoli i suoi inte-
ressi dai macro problemi del cosmo e delle leggi che ne determi-
nano il funzionamento (con i suoi grandi protagonisti: Copernico, 
Galileo, Newton…), nell’infinitamente piccolo delle invisibili 
strutture e relazioni della materia “inerte” (da Einstein a tutti i 

protagonisti della fisica del XX secolo). 

 La biologia, si era via via dimostrata competente in tutto ciò 
che era “vivente”, perché in evoluzione-mutazione,  capace di 
generare altre vite, trasformandosi. Pasteur, Darwin, Mendel ne 
erano stati i personaggi chiave, con i loro approcci tanto diversi 

Copernico Galileo Newton 
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e tanto complementari. 
 

Ed era in quegli anni che due donne facevano fare i progressi 
chiave alla genetica moderna: Barbara Mc Clintock scopriva, os-
servando con infinita pazienza il riprodursi-differenziarsi-bio-

diversificarsi di cereali, come dovevano funzionare i geni. Rosa-
lynd Franklin immaginava come il nucleo centrale dell’infinita-
mente piccolo della biologia, il DNA, doveva essere fatto - la fa-
mosa doppia elica- per poter trasmettere-mantenere-
diversificare la vita. 
 Schrödinger (che aveva proposto formule matematiche per de-
scrivere-quantificare energie e leggi sub-atomiche) “immagina” 
che è nell’infinitamente piccolo che è avvenuto  e si deve rico-
noscere  il passaggio  

 dalla conoscenza dei materiali e delle leggi che descri-
vono la struttura e le funzioni di ciò che esiste,  

 alla comprensione piena del come l’esistente materiale 
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diventa vita e storia della natura e degli umani che ne 
sono insieme parte, interpreti, trasformatori. 

 

E la vita si definisce nell’interazione-integrazione, non nella sepa-
razione-definizione di realtà-discipline-scienze diverse. 

 

Due piccole, importanti, note generali 

 Si è fatto ricorso, ripetutamente, ad un termine che sembra poco 
coerente con la serietà-precisione delle conoscenze 
“scientifiche”: “immaginare”. La scienza ha di fatto invece que-
ste radici: curiosità, volontà di esplorare ciò che ancora non è no-
to, non ha nome, non si sa se esiste, deve essere pensato come 
possibile. Lo statuto della scienza vera può essere solo quello 
dell’umiltà, dei passi progressivi, della trasparenza… La distanza 
di questo “dovere” dalle “pratiche” è uno dei grandi rischi-
equivoci del modo con cui la scienza più o meno travestita di tec-
nologia si esercita nella società. 

 Si è sottolineato il ruolo chiave di due donne nel produrre uno dei 
salti innovativi più importanti nella descrizione-comprensione del-
le basi biologiche della vita. Per completare l’informazione 
−specialmente in un contesto di SC− è necessario ricordare che 
alla prima, Barbara, un premio Nobel è stato riconosciuto-

Barbara Mc Clintock   

Rosalynd Franklyn 
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assegnato molti anni dopo quello dato, nello stesso tempo campo, 
ai “maschi”, Watson e Crick, prima a Jacob e Monod, successiva-
mente diventati di fatto i “titolari” della “grande genetica”, e del 
suo ruolo nella società. Di fatto, la scoperta-immaginazione di 
Evelyn sulla doppia elica era stata determinante per il lavoro di 
Watson e Crick, ma esclusa dalla pubblicazione.  

Da allora le cose sono cambiate rispetto alla presenza delle donne 
nella scienza: non tanto tuttavia, anzi molto poco per quanto ri-

guarda il “potere”. Il problema del rapporto SC continua ad es-
sere anche un’area di dis-incontro, e perciò di sperimentazione di 
nuove proposte, nei “rapporti di genere”.  

Il coraggio e la paziente-impazienza di immaginare “realtà nuove” è 
anche per questo sempre più imprescindibile perché tocca non solo, 
né principalmente le scienze della natura, ma i rapporti, molto più 
difficili, tra gli umani. 
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4 - L’”impronta umana”: percorsi di coscienza-
responsabilità 

 

Quando nel 1969 una missione spaziale degli USA (allora in durissima 
competizione con l’Unione Sovie-
tica) fece sbarcare degli umani 
sulla luna, l’impronta del piede di 
uno di loro sulla polvere del no-
stro satellite si trasformò in una 
immagine-simbolo di un tempo 
nuovo che la scienza aveva per-
messo di aprire nella storia del 
“controllo” degli umani sulla na-
tura. 

Come si è già ricordato nella cronologia del primo capitolo, la storia 
dei tanti anni che ci separano da quella “impronta” ha documentato 
le ancor più grandi capacità della scienza nei settori più diversi, e 
nello stesso tempo la infinita e spesso drammatica ambivalenza di 
una logica di “conquista” del mondo disgiunta da una cultura, e da 
politiche, capaci di fare del progresso tecnologico e scientifico uno 
strumento al servizio della dignità degli umani e del rispetto della 
natura. 

L’ “impronta umana” sul mondo si è rivelata talmente aggressiva da 
metterne a rischio crescente la sostenibilità. Il tempo che viviamo è 
denso di segnali −sul clima, il cibo, la in-capacità e non-volontà di 
convivenza nella pace ed in un progresso a misura dei diritti univer-
sali, umani e ambientali−  che impongono a tutte/i responsabilità 
nuove ed esigenti nel ritrovare-promuovere modelli di vita che non 
siano prigionieri dell’illusione di una “crescita” lineare e senza limi-
ti. La formazione e la presa di coscienza delle generazioni presenti e 
future per dare all’ “impronta umana” un ruolo non distruttivo rap-
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presentano oggi una priorità assoluta.  

Le tre esperienze che seguono sono esempi – certo 
parziali, ma molto concreti e significativi – di come si 
possono costruire in modo collaborativo percorsi for-
mativi in settori e con obiettivi diversi, ma comple-
mentari. 

1. La prima esperienza racconta la storia reale di 
due elementi della Tavola Periodica che abbiamo già incrociato 
nella vita-attività di Primo Levi. Il coltan è una materia prima 
fondamentale nello sviluppo dell’informatica-elettronica che è 
ormai divenuta una delle protagoniste assolute del comunicare e 
dell’organizzarsi della società. Ma è nello stesso tempo un ele-
mento simbolo, tragico, del costo umano di questo “progresso”. 

2. L’acqua è la protagonista di una delle storie più critiche di come 
una “impronta umana” che dovrebbe essere espressione del di-
ritto fondamentale alla vita, può diventare simbolo di come inte-
ressi di mercato possono trasformare un “bene comune” in stru-
mento di guerra e disuguaglianza che più mette a rischio la so-
stenibilità dell’esistenza per popolazioni sempre più grandi. 

3. Il terzo scenario racconta come una riscoperta dei “beni comuni” 
a livello locale è possibile, e può diventare uno strumento di co-
scienza e democrazia, ri-partendo dal basso e dalle periferie. 

I materiali ed i risultati dei tre percorsi sono presentati 
−inevitabilmente in modo sintetico− così come sono stati elaborati 
ed utilizzati come parte di programmi scolastici che hanno coinvolto 
alunni ed insegnanti di una scuola tecnica secondaria. 

La loro diversificazione-moltiplicazione in tanti altri e diversi per-
corsi è l’augurio più importante di questo libretto. 
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Il “Coltan” 
Una storia drammaticamente esemplare di SC 

 

Nuovi “ospiti” della Tavola Periodica 

Il Niobio ed il Tantalio insieme ai 17 elementi chimici, denominati 
“terre rare”, occupano poco spazio nelle lezioni di chimica. E ancor 
meno  trattato è il minerale da cui sono estratti: il coltan, una spe-
cie di sabbia nera, leggermente radioattiva, formata dagli ossidi del  
Niobio e del Tantalio, chiamati  COLUMBITE e TANTALITE, la cui col-
locazione geografica e geologica si rivela una vera e propria avven-
turosa esplorazione del mondo in cui viviamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni la tecnologia si è impossessata di questi elementi, 
delle loro straordinarie proprietà chimiche e fisiche, trasformandoli 
da trascurata appendice della tavola periodica a protagonisti delle 
relazioni economiche  e politiche tra gli Stati. Questi elementi han-

Fig. 1 
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no un impiego fondamentale nelle due aree della tecnologia  che 
vengono oggi considerate trainanti (e perciò critiche) per lo sviluppo 
economico, e/o per l’impatto sul vivere concreto degli individui e 
delle popolazioni:  

 

 

 

 

 

La denominazione “terre rare”  non deve trarre in inganno, in quan-
to non sono poi così introvabili sulla superficie terrestre. Il problema 
è il loro grado di concentrazione, che deve essere sufficientemente 
alto per giustificare i costi di estrazione.  

Hi-tech  

Green economy  

Fig. 2 
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La geografia dei metalli rari diventa storia dei popoli e delle 
persone 

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è, nella geografia globa-
le, uno dei paesi il cui destino è stato segnato, dai tempi delle colo-
nie, dalla sua caratteristica di essere uno dei luoghi a più alta con-
centrazione di metalli “preziosi”. Da quelli più tradizionali, oro e 
diamanti, a quello più recente che è il protagonista di questo per-
corso. Queste ricchezze “naturali” si sono trasformate in un 
“destino” −molto ben pilotato dai poteri legali e illegali− di guerre 
che non sembrano aver mai fine. 

Il coltan è estratto da minatori che scavano il terreno sabbioso, leg-
germente radioattivo,  non solo con pale e picconi, ma anche a mani 
nude, per tirarne fuori la sabbia e portarla a 
spalla ai centri di raccolta. Questo lavoro è 
svolto essenzialmente da bambini. Il coltan lo 
si trova anche in Australia, Brasile, Canada e 
Mozambico, ma con la grossa differenza che è 
nella roccia dura ed è costosissimo estrarlo. 

Fig. 4 

Fig. 3 
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Con l’aumento della richiesta mondiale di tantalio, si è fatta parti-
colarmente accesa la lotta fra gruppi para-militari e guerriglieri per 
il controllo dei territori congolesi di estrazione.  

Un’area particolarmente interessata è la regione congolese del Kivu 
(sul confine centro-orientale della 
RDC) al confine con Rwanda 
e Uganda. Gli intermediari che trat-
tano la vendita del coltan in questi 
due paesi si approvvigionerebbero, 
infatti, dai giacimenti minerari con-
golesi. 

 

Negli ultimi dieci anni le guerre per il con-
trollo delle risorse minerarie sono costate 
circa cinque milioni di morti nella RD del 
Congo, un vero e proprio genocidio dimenti-
cato.  

Fig. 5 

Fig. 6 
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Ascoltando attraverso l’i-pod  la storia delle persone 
reali 

 

 

Centinaia di piccole miniere, per le quali si combatte ancora e si 
muore, sono illegali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le persone che lavorano  nelle miniere sono letteralmente schiaviz-
zate, costrette a lavorare 15 ore al giorno per pochi centesimi di 
dollaro.  

Bambini di ogni età vengono sottratti ai genitori per lavorare nelle 
miniere di coltan, in quanto sono quel-
li che meglio penetrano nei cunicoli 
estrattivi. 

I  più grandi e robusti vengono invece 
impiegati come portatori, un lavoro 
che sfinisce e che spesso porta alla 
morte, anche per le evidenti condizio-
ni di sfruttamento e sottonutrizione. 

Fig. 8 

Fig. 7 
Verso le miniere 

di Coltan 

Fig. 8 
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 Il  confronto con la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo 
definisce, senza ombra 
di dubbio, la condizio-
ne di questi “minori” 
come crimine contro 
l’umanità e un vero e 
proprio genocidio, per-
fettamente conosciuto 
e programmaticamente 
protetto dall’impunità.   

New York 1989 

Articolo 9 

Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma 
di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non 
deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il 
fanciullo non deve essere inserito nell’attività 
produttiva prima di aver raggiunto un età minima 
adatta. In nessun caso deve essere costretto o 
autorizzati ad assumere un occupazione o un impiego 
che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo 
sviluppo fisico mentale o morale. 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL 
FANCIULLO 

Fig. 9 



35 

 

Per guardare –senza facili ottimismi– ad un futuro di                   
cittadinanza  

La storia del coltan −dalle sue radici di violenza, che riproduce l’an-
tico orrore della schiavitù, alla sua centralità per lo sviluppo delle 
tecnologie più critiche, redditizie, diffuse della nostra “civiltà”− non 
è purtroppo la sola. E’ esemplare. Lo sfruttamento del lavoro mino-
rile è una costante nel mondo globale della produzione di beni a 
basso costo, nonostante tutte le Convenzioni ed i trattati. Lo stesso 
si deve dire del lavoro “schiavo”, che da sempre, ed in tutti i luoghi, 
rende possibile uno sviluppo “disuguale”. Ciò che più colpisce è il 
punto di arrivo di questa filiera della violenza: tecnologie pulite, 
strumenti di vita quotidiana, la perfezione crescente dei livelli di 
comunicazione. Gli scenari ricordati nella Figura 2 −nella loro ele-
ganza, neutralità, fascino di futuro− sembrano fatti apposta non solo 
per nascondere le radici, ma ancor più per garantirne la in-visibilità. 
La Scienza cerca da sempre di dichiararsi responsabile delle sue con-
seguenze di non-cittadinanza: al di là delle denunce che periodica-
mente vengono fatte. Il primo–fondamentale obiettivo di un lavoro-
insegnamento mirato a rendere possibile un rapporto responsabile   
SC è quello di rendere visibili e chiamare per nome le radici e le 
cause di ciò che viene nascosto. Senza illudersi che questa visibilità 
possa tradursi in cambiamenti importanti. Ci vogliono, certo, deci-
sioni politiche, equilibri economici globali diversi. Uno dei passaggi 
perché ciò avvenga è quello di rendere la conoscenza-comprensione 
di ciò che sta dietro le apparenze un esercizio di assunzione di re-
sponsabilità: per quello che si può! La scuola −così come i  movimen-
ti della società civile− possono essere attori importanti su questo 
cammino, se fanno entrare “storie” come quelle del coltan nella 
conoscenza e nel linguaggio comune della società. Non per suscitare 
orrore o solidarietà: per generare il bisogno di stili di vita e di politi-
che che non accettano di essere al servizio, e di perpetrare l’esi-
stenza di situazioni intollerabili. 
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La storia raccontata −per grandi tempi e tappe  nei primi tre capito-
li− ha potuto evolversi, per quanto parzialmente, in una direzione di 
cittadinanza anche perché i diretti interessati-utilizzatori-creatori 
delle conoscenze e delle tecnologie si sono uniti in “reti” che non 
accettavano le regole del gioco: dai fisici-medici opposti al ricatto 
violento delle guerre nucleari o meno (da Pugwash a IPPNW a PHR), 
ai Medici Senza Frontiere. Siamo tutti utilizzatori di coltan, e insie-
me cittadini chiamati ad esserne responsabili. 

 

 

Selezione esemplificativa dei materiali utilizzati nei percorsi didattici  

Mircea Eliade. Il mito dell'alchimia seguito da L'alchimista asiatica. 2001. Torino: 
Bollati Boringhieri. 

Bennet Bailey. La distribuzione e lo sfruttamento delle miniere illegali di Coltan 
(Gennaio-Giugno 2011). Secondo Protocollo Organizzazione Indipendente per la 
Difesa dei Diritti Umani.  Urbania (PU). Rapporto RD Congo – Parte prima   

http://www.secondoprotocollo.org/?download=8  

http://www.apertisverbis.it/chimicacol/sommario.htm  

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/banc_letteratura.htm  

http://minervariviste.com/esteri/509-congo-la-maledizione-del-coltan  

http://www.peacelink.it/kimbau/a/10997.html  

http://minervariviste.com/esteri/509-congo-la-maledizione-del-coltan  

http://www.peacelink.it/kimbau/a/10997.html  



37 

 

 

L’impronta idrica: una sfida del 21° secolo per uno 
sviluppo equo  

 

Cos’è l’impronta idrica e le sue componenti 

L'acqua è una risorsa che sembra abbondante, ma è di fatto com-
plessivamente “scarsa” e sempre più a rischio; non solo è distribui-
ta in modo molto diverso sul pianeta: ma il dato allarmante è che in 
alcuni territori la stiamo utilizzando in modo insostenibile, ed in 
altri letteralmente si muore per assenza, bassa qualità, costi ecces-
sivi di acqua potabile e per agricoltura sostenibile. 

L'impronta idrica di un paese è costituita dal volume totale di risorse 
idriche utilizzate per produrre i beni e i servizi consumati dagli abi-
tanti della nazione stessa. E’ un indicatore che consente di calcolare 
l'uso di acqua, prendendo in considerazione sia l'utilizzo diretto che 
quello indiretto  del consumatore o del produttore. 

 

Global Foot Print Water 

Impronta di alcune 
Nazioni 

Che settore spreca 
 più acqua? 

Importazione ed 
esportazione 

Quanta acqua 
si consuma per 
prodotti di uso 

comune 

Cos’è l’impronta idrica 
e le sue componenti 
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Le strade invisibili dell’acqua 

L'impronta idrica totale di una nazione è formata da due componenti: 

Interna: la quantità di acqua necessaria a produrre beni e servizi 
prodotti e consumati internamente dal Paese.  

Esterna: deriva dal consumo di merci importate, calcola l'acqua uti-
lizzata per la produzione delle merci nel Paese esportatore. Le 
esportazioni di un Paese non vengono incluse nella sua impronta 
idrica 

Come diventare responsabili dei nostri consumi e stili di vita 

Chiedersi: “quant'è la nostra impronta idrica?” ci aiuta non solo a 
vedere quanta acqua consumiamo per la produzione e l’uso di beni  
quotidiani, ma ci consente anche di conoscere quanta acqua 
“virtuale” è contenuta  nei beni e nei servizi di cui fruiamo ogni 
giorno e che in molti casi è stata prelevata da altre parti del mondo, 
per  ripensare in modo sostenibile ai nostri stili di vita. 
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QUANTA ACQUA … consumiamo  

 

 

 

 

 

 

 

Il settore che ancora oggi utilizza il maggior quantitativo di risorsa è 
l'agricoltura, con molte differenze a livello mondiale, secondo il li-
vello di sviluppo di ciascun Paese e le principali attività economiche, 
così come secondo il livello tecnologico posseduto che in molti casi 
aiuta a diminuire l'utilizzo delle risorse idriche nella produzione di 
beni e servizi. Ridurre il consumo domestico di acqua è fondamenta-
le (anche se l'acqua destinata ad uso civile è percentualmente mino-
re rispetto a quella del comparto agricolo) perché questo è il settore 
per il quale i consumi continuano a crescere (mentre nell'industria e 
nell'agricoltura cominciano a ridursi).  

L'acqua per usi domestici è quella che richiede la qualità più eleva-
ta, sempre più difficile da trovare e il cui prelievo comporta impatti 
maggiori sugli ecosistemi.  

Ridurre i consumi idrici significa anche ridurre i consumi energetici e 
produrre meno scarichi più concentrati, facilitando la depurazione e 
riducendo l'inquinamento di fiumi, laghi e mari.  

● Acqua per il consumo domestico   
(es. farsi la doccia, lavarsi i denti 

● Acqua per produrre beni indu-
striali di consumo (es. cotone, 
carta) 

● Acqua per produrre cibo (es. po-
modori, pasta, carne) 

La produzione agricola è 
responsabile del 92% dei consumi 

globali.  

Consumo quotidiano di acqua pro capite 
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QUANTA ACQUA… mangiamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i prodotti alimentari destinati al 
consumo nazionale che richiedono più 
acqua, troviamo i cereali seguiti dalla 

carne e dai latticini. Le differenze tra le 
impronte idriche delle varie nazioni 

dipendono, anche dalle diverse 
abitudini alimentari 
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IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte dei flussi d'acqua virtuali dissipati durante l'espor-
tazione e l'importazione di merci è collegata alla commercializzazio-
ne di prodotti agricoli e derivati. Tra i maggiori esportatori d'acqua 
virtuale troviamo Stati Uniti, Cina, India, Brasile, Argentina, Cana-
da. Grandi importatori sono invece Stati Uniti, di nuovo, seguiti da 
Giappone, Germania, Cina, Italia (101 miliardi di metri cubi all'an-
no), Messico e Francia. L'acqua consumata per merce destinata all'e-
sportazione costituisce, da sola, il 22% dell'impronta idrica totale 
globale. Ma l'incidenza dell'acqua "esportata" sul bilancio nazionale 
varia da paese a paese: alcune nazioni europee come Italia, Germa-
nia, Olanda e Inghilterra hanno un'impronta idrica esterna che con-
tribuisce per il 60-95% all'impronta globale nazionale. Altri paesi co-
me Chad, Etiopia, India, Niger hanno un'impronta idrica esterna mol-
to bassa, pari al 4% di quella totale. 

In passato, la maggior parte dei governi hanno formulato piani idrici 
nazionali riferendosi solo ai consumi d'acqua interni. Considerare i 
volumi d'acqua coinvolti nell'import-export può aiutare i singoli paesi 
a ragionare sugli scambi economici anche in base alle disponibilità 
idriche nazionali. Una nazione che abbia abbondanti risorse idriche 
interne, per esempio, potrà limitare l'importazione di prodotti che 
richiedano ingenti quantità d'acqua nei loro processi produttivi.  

L'impronta idrica è influenzata dai mercati delle materie prime e 
dalle politiche agricole, che generalmente scaricano gli eventuali 
costi ambientali, economici e sociali sui Paesi esportatori. L'impron-

A incidere sui consumi idrici 
globali sono anche i prodotti 

non destinati al consumo 
interno, ma all'esportazione. 



42 

 

ta idrica di un prodotto è costituita dal volume totale di acqua dolce 
impiegata nell'intera catena di produzione. Ciò viene anche indicato 
come il "contenuto d'acqua virtuale" di un prodotto. Il “fare” sarà 
proporzionale al “sapere” responsabile. 

Il cammino −pieno di numeri, calcoli, percentuali, consumi indivi-
duali e globali− che è necessario per ricostruire-riconoscere l’im-
pronta dell’acqua (in fondo, la realtà più semplice ed universale del-
la terra) è un esempio particolarmente chiaro del lavoro oggi neces-
sario per comprendere conoscenze scientifiche in modo da permet-
terne una utilizzazione in termini di cittadinanza. 

Il percorso appare, ed è complesso. 

E’ ancor più importante sapere tuttavia che il cammino si può fare: 
nella “normalità” della formazione scolastica, così come in ricerche 
individuali o di gruppo sul mondo e la sua storia-sostenibilità. Le 
“impronte” da esplorare sono tante: dall’energia, all’ambiente e le 
sue contaminazioni, ai consumi, ai trasporti… 

Di tutto è necessario-possibile divenire esperti in termini di SC 
capaci cioè di capire, confrontare, scegliere.  
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Tratto da: http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/impronta_idrica_finale.pdf 

DEFINIZIONI CHIAVE 
 

Impronta idrica del consumo nazionale: volume totale di ac-
qua dolce utilizzato per produrre i beni e i servizi consumati all’in-
terno di una nazione. 

Impronta idrica del consumo nazionale interna: utilizzo di 
risorse idriche interne per produrre beni e servizi consumati all’in-
terno della nazione   

Impronta idrica del consumo nazionale esterna: volume  di 
risorse idriche utilizzato in altre nazioni per produrre i beni e i ser-
vizi consumati all’interno della nazione in esame 

Impronta idrica della produzione nazionale: volume totale di 
acqua dolce consumato o inquinato nel territorio della nazione co-
me risultato delle attività produttive interne alla nazione stessa 

Acqua verde: acqua proveniente dalle precipitazione che si infil-
tra e immagazzina nel suolo non saturo divenendo l’umidità del 
terreno, o più semplicemente, l’acqua piovana 

Acqua blu: le acque superficiali e sotterranee 

Acqua grigia: acqua dolce necessaria a diluire gli inquinanti a un 
livello tale che l’acqua, nell’ambiente in cui l’inquinamento si è 
prodotto, rimanga al di sopra di standard di qualità locali 

Impronta idrica verde: volume di acqua verde (acqua piovana) 
consumato, particolarmente rilevante nelle produzioni vegetali 

Impronta idrica blu: consumo esclusivo di risorse idriche blu 
(superficiali e sotterranee) 

Impronta idrica grigia: volume di acqua dolce necessario a dilui-
re gli inquinanti a un livello tale che l’acqua, nell’ambiente in cui 
l’inquinamento si è prodotto, rimanga al di sopra di standard di 
qualità locali  

Commercio di acqua virtuale: scambio di acqua incorporata nei 
beni attraverso il commercio tradizionale 
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CONCETTI BASE 
 
L’impronta idrica considera non solo il luogo da cui l'acqua proviene 
ma vi aggiunge anche una componente qualitativa. 
L'acqua viene divisa infatti in tre componenti qualitative: acqua 
blu, acqua verde e acqua grigia. 
La gestione, gli impatti ambientali e il costo-opportunità di ciascu-
na di queste componenti differiscono notevolmente gli uni dagli 
altri. 
 
La Componente BLU è l’acqua che proviene dai corpi idrici su-
perficiali (fiumi, laghi, estuari, etc.) e dalle falde acquifere sotter-
ranee. L'impronta idrica blu contabilizza, quindi, il consumo di ac-
que superficiali e sotterranee di un determinato bacino. In questo 
caso, il consumo è inteso come un prelievo di acqua che non torna 
intatto nello stesso luogo da cui è stato prelevato. 
 
La componente VERDE è l'acqua piovana contenuta nelle piante 
e nel suolo sottoforma di umidità, senza essere parte di una qual-
siasi superficie o corpo idrico sotterraneo. L'impronta idrica verde 
si concentra sull'uso di acqua piovana, in particolare sul flusso di 
evapotraspirazione delle piante ad uso agricolo e nelle foreste, ed 
è importante per comprendere il valore dell’agricoltura non irrigua 
in termini di risparmio di risorse idriche blu. 
 
La componente GRIGIA è l’acqua inquinata dai processi produttivi. 
Rappresenta il volume di acqua dolce necessario a diluire gli inqui-
nanti a un livello tale che l’acqua, nell’ambiente in cui l’inquina-
mento si è prodotto, rimanga al di sopra di standard di qualità   
locali. 
L’impronta idrica è la somma del volume di dell’acqua 

Tratto da: http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/impronta_idrica_finale.pdf 
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I beni comuni 

 

 La ricerca −sia in termini di prevenzione di violazioni, che di dife-
sa di principi e diritti acquisiti e di promozione di forme innovative 

di vita collettiva condivisa− di un rapporto positivo  SC ha biso-
gno, per essere un compito di tutte/i, di avere radici profonde 
nella normalità del quotidiano e del locale. 

La “nostra” impronta umana deve potersi riconoscere ed esprime-
re in modo specifico nella ri-scoperta e gestione rinnovata di quel 
“bene comune” che è l’ambiente in cui si vive. E’ necessario in 
questo senso non solo mettere in evidenza le cose che non vanno, 
ma rendere visibili-progettabili percorsi e prospettive di come si 
possono creare luoghi, tempi, opportunità di cittadinanza e di una 
scienza che si riappropria di conoscenze  e sguardi che permettono 
di vedere-vivere i capitoli principali della vita −il cibo, il paesag-
gio, la sostenibilità economica, l’abitare …− non da prigionieri di 
una logica di consumo e mercato, ma da soggetti capaci di libertà 
e creatività. Il tema dei “beni comuni” è stato proposto in una co-
munità locale (nelle sue scuole, con le sue associazioni impegnate  
nei diversi settori, …) attraverso un calendario che può essere un 
buon esempio ed un invito a lavorare in questa direzione di ricer-
ca, con le strategie e le parole più appropriate per ogni contesto. 

 

I grandi problemi globali  
del clima e dell’inquinamento,  
dell’abitare e/o del migrare,  
del lavorare e della ricerca della legalità,  
non possono essere vissuti come qualcosa di lontano e che si deci-
de dall’alto: sono dovere-opportunità-possibilità da condividere 
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Non so dirti che cosa fa l’arte e come lo faccia,  
ma so che spesso ha giudicato i giudici, 
chiesto vendetta per gli innocenti, e mostrato al futuro  
quel che il passato ha sofferto, così che non lo si è più dimenticato. 
So anche che quando si fa questo, 
qualunque ne sia la forma, i potenti ne hanno paura,  
e che a volte una simile arte circola tra la gente come  
una voce e una leggenda, perché dà senso a 
quel che le brutalità della vita non sanno spiegare,  
un senso che ci unisce, perché finalmente è 
inseparabile dalla giustizia: 
diventa il punto dell’invisibile, 
dell’irriducibile, del duraturo, 
del coraggio e dell’onore. 

John Berger 

nel quotidiano. 
Si è scelto così di fare dell’Abruzzo - delle sue bellezze, della sua 
storia, dei suoi buchi neri, delle sue persone – un laboratorio di visi-

Il bene comune della bellezza e dell’arte con cui gli umani esprimono 
e tramandano la loro cultura non è solo una risorsa per il turismo e 
per le vacanze. 
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L’inquinamento è - in Abruzzo e nel mondo -  
Il buco nero e la ferita aperta di una società che 
non vuole vedere l’altra faccia del consumo. 
La cronaca è piena, ogni giorno in modo diverso, 
di immagini come questa, che vogliono 
sostituire il bene comune dell’ambiente con 
inceneritori, discariche, siti contaminati: questi 
non-luoghi, oggetto ulteriore di conflitti di 
potere e di corruzione, che inquinano ancor più 
a fondo, sono una domanda aperta a cui 
può rispondere solo una cultura di legalità e di 
civiltà da parte di tutte/i. 

Mani antiche - 
assomigliano a quelle di ogni continente,  
di ogni colore, o provenienza - che danno forma  
e sapore al bene comune del cibo. 
Sappiamo tutte/i le storie che stanno dietro questa 
parola:  
più di ogni altra ha nomi diversi e contrapposti - 
malnutrizione, obesità, spreco, carestie,  
OGM, slowfood - ed è frontiera tra il diritto  
di dignità-vita, o non vita, 
degli umani. 
Nel mese che apre ai primi raccolti, le antiche 
mani sono l’augurio di fare di questo bene 
comune il segno sempre nuovo e privilegiato 
della condivisione. 
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Majella, vista dal mare, racconta più di ogni discorso 
- con i suoi colori e con la trasparenza assoluta dei 
suoi orizzonti -il perché il mondo in cui viviamo - 
aria, acqua, bellezza - è bene comune che può solo 
appartenere a tutte/i. 

È il mare d’Abruzzo, non 
di luoghi tropicali. 
È un angolo della costa 
di Fossacesia. 
La biodiversità è un bene 
comune possibile. 
La sua “scoperta” - non 
solo qui, ma nei boschi, 
nei campi, nelle città a 
misura degli umani - e la 
sua preservazione 
preventiva sono l’unica 
opzione praticabile. 
Dalla sua distruzione, 
non c’è ritorno. 
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Da sempre simboli del bisogno-diritto-cultura-libertà 
del bene comune del migrare per cercare, produrre, 
condividere vita, i pastori d’Abruzzo continuano la loro 
storia - mai facile, né romantica - in quella dei 
popoli-in-cammino attraverso tutte le terre ed i mari. 
...Sotto sferza di polvere in colonna 
Solo il primo ha l’obbligo di sollevare gli occhi. 
Gli altri seguono il tallone che precede, 
il viaggio a piedi è una pista di schiene. 
...A spinta di calcagno sul tappeto di vento del Sahara, 
salone di bellezza della notte, tutte le stelle appese. 
L’acqua sopra la spalla, il fagotto sull’altra 
Mantello, camicia e libro di preghiere. 
Il cielo è dritto un cammino segnato... 
Erri de Luca 

 

5. Una storia che immagina orizzonti 

 

Il cammino percorso insieme, e con la partecipazione di tante perso-
ne con competenze, ruoli, età, contesti di vita e lavoro molto diver-
si, ha portato progressivamente a confrontarci: 

 con domande di fondo sulla vita, le sue radici, e la sua sostenibi-
lità; 

 con persone-storie esemplari come Primo Levi, che vorremmo 
tutte/i avessero come compagno ed “indicatore” di strade; 

 con scenari concreti di come ci si può far carico di percorsi di 

formazione sui rapporti SC: per essere “suggerimenti”, ma nel-
lo stesso tempo documentazione di possibilità, per cammini da 
fare: per comprendere, e per agire. 

E’ stata esperienza di tante/i giovani che hanno fatto parte del 
“gruppo di scrittura-rappresentazione” di questo cammino, che l’u-
nico modo per capire, e divenire esperti, in SóC, è quello di lasciarsi 
coinvolgere a fondo in esperienze concrete e mirate a garantire che 
le conoscenze che proteggono-promuovono la vita nella dignità siano 
un “bene comune”: fruibile effettivamente da chi ne ha più bisogno.  

Si è pensato tuttavia che fosse anche utile proporre un pro-memoria 
di quanto si è imparato nel cammino con alcuni punti che ci sembra-
no fin d’ora molto chiari. Per orientarsi. Per essere autonomi e criti-
ci nel vivere la cronaca. Per avere il coraggio di porre sempre do-
mande, più che la premura di avere risposte che evadono la realtà. 
Per essere sempre in ricerca, accogliendo, esplorando, sperimentan-
do incontri e confronti con le tante “bio-diversità”, dei contesti e 
degli umani. 

Le “scoperte scientifiche” che si sono susseguite, nella fisica, nella 
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biologia, nella genetica intorno agli anni immediatamente successivi 
alla seconda guerra mondiale si sono tradotte in un’accelerazione 
enorme nella produzione di conoscenze che 

 hanno cambiato profondamente la nostra comprensione dell’uni-
verso,  

 hanno portato alla “conquista” dello spazio,  

 hanno permesso la descrizione completa del genoma umano,  

 hanno rivoluzionato le possibilità della medicina soprattutto nel 
campo oncologico,  

 ci hanno introdotto nell’era informatica.  

 

La innovazione più grande nella storia dell’umanità –il riconoscimen-
to della assoluta parità di tutti gli umani rispetto al loro diritto in-
violabile ad una vita nella dignità −con la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani nel 1948− non ha purtroppo camminato con lo stes-
so passo. Dopo un quarto di secolo di speranze e progressi faticosi di 
liberazione, nella società divenuta globale soprattutto nei rapporti 
economici e commerciali, la distanza tra ciò che la scienza conosce 
e può risolvere, ed i bisogni di salute e dignità soprattutto nelle fa-
sce più deboli delle popolazioni, è cresciuta e costituisce un vero e 
proprio scandalo che la politica sembra sempre meno disponibile a 
colmare.  

La “guerra” ai migranti −nel Mediterraneo o in America Latina o nel 
Sud-Est asiatico− ne è una delle espressioni più drammatiche e rias-
suntive. E’ perfettamente nota, descritta, testimoniata. Ma tutta 
questa conoscenza “scientifica” −che si traduce in morti senza nu-
mero, identità, volti− non corrispondono risposte “degne” di una 
civiltà umana. 

Alla base del “progresso scientifico” stava e sta la coscienza che so-
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lo chi accetta l’incertezza e si pone domande rispetto all’ignoto, 
può fare passi in avanti: riconoscendo che nessuno è padrone della 
“verità”. Ogni volta che le conoscenze e le scoperte scientifiche si 
trasformano in strumento di potere, il progetto-sogno di un rapporto 

positivo tra SC si allontana. La  distanza tra le promesse e possibi-
lità offerte dalla conoscenza e la loro accessibilità da parte di chi 
fruisce di meno diritto dovrebbe essere lo spazio ed il tempo di una 
politica −individuale e collettiva− che sia capace di resistere ad un 
uso anti-umano della scienza e delle tecnologie che da esse deriva-
no. Nella medicina, nella gestione dell’ambiente, nell’accesso ai 
beni comuni dell’acqua, del cibo, dell’educazione, di una cittadi-
nanza che non sia esclusione di “minoranze” (che spesso coincidono 
con maggioranze). 

MIGRANTI 
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Le antiche lezioni di Don Milani, di 
Danilo Dolci, di Paulo Freire sulla 
necessità di una partecipazione co-
sciente e nella pace alla produzione 
di una comunità “umana” degna di 
questo nome sono oggi più vere ed 
attuali che mai. Scegliendo eviden-
temente le strategie e gli strumenti 
più adeguati per un cammino che si 
è fatto più difficile. 

E’ tempo che la società −nella scuola, nella medicina, nell’ammini-
strazione dell’economia− adotti fino in fondo la sfida di essere anzi-
tutto alla ricerca, “scientifica”, di risposte a misura di un futuro 
che, anche ufficialmente, è riconosciuto “in crisi”, soprattutto per 
mancanza di orizzonti. Le sfide non riguardano più principalmente il 
come, la natura e noi, siamo fatti e funzioniamo: la priorità assoluta 
sta nel coraggio del porsi l’interrogativo sul come i rapporti tra indi-
vidui, generi, popoli, le tante diversità che noi rappresentiamo, pos-
sano produrre più equità, e meno disuguaglianze. Le sperimentazioni 
prolungate e senza paura delle diversità di opinioni, sono la condi-
zione indispensabile per produrre risposte innovative nel campo del-
le libertà individuali e collettive, non accettando il ricatto di coloro 
che pretendono di proporre come soluzioni le risposte che vengono 
pre-fabbricate dalle minoranze −economiche e politiche− che deten-
gono i poteri e prediligono le obbedienze.  

In uno dei suoi libri più recenti e di successo,  uno 
scienziato che non dimentica di essere anche e so-
prattutto un cittadino, ricorda, scientificamente, il 
dovere ed il metodo di non stancarsi mai di interro-
gare, e di camminare, imparando gli uni dagli altri: 
in una biodiversità di cultura e di orizzonti. Può es-
sere una buona lettura.   
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Da integrare con le “alfabetizzazioni” di cittadinan-
za – anche letterariamente affascinanti- di un Auto-
re che ci ha lasciati da poco: sulla necessità, il do-
vere, il coraggio, l’allegria di guardare il mondo 
con uno sguardo capovolto: siamo tutti figli e crea-
tori di una storia che si costruisce giorno per giorno 
e trova solo così, scambiando le parole di curiosità 
e di dignità che camminano per il mondo risposte 
che siano “finestre” di disincanto e speranza. 

Mentre questa proposta di cammino SC si stava concludendo, la 
rilettura della “creazione” proposta nella sua prima enciclica da 
“Francesco”, −con il suo cantico il piccolo uomo del Medioevo di As-
sisi coincide con il Papa− che ne ha preso il nome, per obbedire, co-
me il suo antico 
omonimo, all’u-
nica regola-
utopia del Van-
gelo− è divenuto 
un testo di riferi-
mento a livello 
globale.  

Non è un docu-
mento “della” 
Chiesa. E’ l’eco 
di una storia che tutte/i stiamo vivendo. Che si creda o no in Dio, o 
nella creazione. Non è un testo da “leggere, è un perfetto, inesauri-
bile percorso,  per il quale a livello di scuole, movimenti, comunità, 

la logica SC è molto pertinente.  

Non c’è nulla da aggiungere o commentare. 

Si spera di trovarsi in tante/i a sperimentare.  





Cantico delle Creature
anno 1224

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ene dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorna, et allumeni noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’ mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate
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L’Associazione Davide Orecchioni è impegnata attra-
verso varie attività, a sostenere i diritti dei minori 
portando avanti un programma di aiuti umanitari in 
Congo nel campo del diritto all’istruzione, in una zona 
dell’Africa dove troppi bambini perdono molto presto 
il diritto alla fanciullezza.  
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nel mese di Luglio 2015






