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Con Giuliano

Dolce e testardo. E spiazzante. Umanamente dolce, intellettualmente 
testardo e spiazzante. Giuliano non ha mai tradito queste sue virtù, lungo 
tutto il percorso della sua vita. Ingegnere idraulico, impegnato nei paesi 
sottosviluppati, ha contribuito a costruire l’originalità del pensiero ecolo-
gico italiano e l’ambientalismo scientifico. Tra i fondatori di Legambiente, 
docente universitario a Siena, si è misurato con la concretezza dei problemi 
sul campo come Segretario dell’autorità di bacino del Sarno. È riuscito a 
tenere insieme, in tutti questi passaggi, la tecnica dell’ingegnere e gli stru-
menti dell’antropologia culturale, coniugando Bateson con la pianificazione 
di bacino. Andando molto spesso controcorrente. Un visionario con i piedi 
per terra. 

Capace di contrapporre alla decrescita felice la sua teoria sulla diminuzione 
demografica, che è stata anche una profezia. Mentre tutti intorno parlavano 
di boom demografico, Giuliano ha saputo con ostinazione far vedere che 
l’era della diminuzione demografica è già iniziata e che stiamo vivendo 
una storica inversione di tendenza, la crescita sta già rallentando in diversi 
punti del pianeta. E questa volta la diminuzione è la condizione ineludibile 
per poter riparlare di felicità, in un contesto di diminuzione dei bisogni. O, 
come forse diremmo noi ora, in una maggior attenzione alla qualità dei 
bisogni nella crisi del consumismo.

A Giuliano ovviamente non sfuggiva che una cosa sono le tendenze sta-
tistiche altro, come dimostrano drammaticamente le migrazioni dei nostri 
giorni, sono le condizioni materiali di ciascuna persona. E qui tra il piano 
logico e il piano della realtà effettuale può passare più di qualche contrad-
dizione. Perché comunque viviamo in un mondo in cui le disuguaglianze 
crescono.

Ma su una cosa, negli ultimi anni insisteva particolarmente: siamo di fronte 
a un profondo cambiamento antropologico, anche nel mondo povero, che 
oggi passa soprattutto attraverso il nuovo ruolo che la donna sta assu-
mendo nel mondo, rispetto al lavoro, alla famiglia, all’educazione dei figli, 
alla cultura, all’informazione. E questo cambierà sempre di più le condizioni 
di vita e di sviluppo dei popoli. Una precondizione per raggiungere un più 
diffuso benessere. 

Giuliano ha voluto aprire una finestra su un mondo nuovo. A noi sta il 
compito di non richiudere quella finestra e di non rinchiuderci nelle nostre 
conoscenze acquisite, nelle nostre abitudini mentali.

Rossella Muroni
Presidente nazionale Legambiente
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redici anni fa (si dice presto
tredici, ma ai ritmi presenti
sono un piccolo abisso) notai
per la prima volta inattesi
sintomi di rallentamento della

crescita umana: quando tutti gli opinio-
nisti, economisti ed esperti di sviluppo
ancora si rimbalzavano il terrore per la
“bomba demografica”, com’era
chiamata, e la fame di terra e la cata-
strofe malthusiana... Ancora nel ’98 quel
carrozzone che è purtroppo la Fao
lanciava la conferenza mondiale Dieci
miliardi di bocche, predicando la fame di
campi e l’occupazione di terre amazzo-
niche. Si pensi al dramma del Brasile,
dove il governo ancora oggi distribuisce
terre vergini ai disoccupati invece di
posti di lavoro moderni: in un paese già
in eccedenza disastrosa di produzioni
agricole.

Il boom che non c’è
Grazie all’attenzione de La Nuova
Ecologia (e all’intelligenza di Fulvia
Fazio) ne facemmo un articolo della mia
rubrica di allora, “I numeri”, nel
settembre 1993. Mi lanciai anche in
un’analisi popolazionale ad hoc dei paesi
musulmani che il tempo ha confermato
in maniera stupefacente. Ne scrissi poi
un articolo su l’Unità del 4 luglio 1996
dal titolo “Il boom? Era un bluff”. Ci fu
anche un certo spazio di interesse al
Congresso di Legambiente del ’99 e la
“derivata seconda” ebbe un momento di
fama, il consenso dei più autorevoli
membri del Comitato scientifico: poi più
nulla. La mia delusione è stata grossa:
non mi aspettavo (come Escamillo) la
gloria, la fama e l’amore, ma almeno che
la nostra associazione facesse una sua
bandiera di questo strano sfondamento
sul futuro, straordinariamente significa-

di G I U L I A N O  C A N N A T A

saperi � P O P O L A Z I O N E  M O N D I A L E

Dopo la paura della crescita incontrollata, i primi segni di rallentamento. Con il Sud 
del mondo che insegue il Nord. Dinamiche, numeri e conseguenze del calo delle nascite

IL BLUFF
DEMOGRAFICO

T
tivo proprio in termini di sostenibilità.

Provo a riassumere la mia posizione
di allora, tutt’ora attuale. Dato per
scontato che il tasso di mortalità tende
comunque ad aumentare con l’invecchia-
mento medio e può peggiorare per aids o
altro, mi limitavo  a fissarlo tra un
prudentissimo 1,25% (vita media nel
mondo di 80 anni) e il più realistico
1,43% (70 anni). Il confronto con le
nascite diventava semplice ed efficace. Il
tasso di natalità, che fu del 2,78% nel
mondo nell’89, è sceso costantemente e
regolarmente in quindici anni arrivando
al 2,13% di oggi (-0,65%: ossia -0,043%
all’anno): un’identica diminuzione nei
prossimi 16 anni ci porterebbe già alla
crescita zero (si arriverebbe infatti a
natalità 1,44%, uguale alla minima
mortalità “a regime”, cioè a invecchia-
mento compiuto).

La mia previsione del 1996 era grosso
modo trentennale, trovava il suo zero
nel 2027: la verifica all’intertempo del
2004 risulta straordinariamente
azzeccata. Ulteriore riprova ne è il tasso
di fertilità (numero di figli per donna):
sceso in India negli ultimi quindici anni
da 4 a 2,9, in Brasile da 3,5 a 2,1 e in
Iran da 4,9 a 1,9, sicuramente grazie al
drastico programma di scolarizzazione
femminile degli ayatollah. Si rammenta
che per il mantenimento della popola-
zione (a crescita zero) ci vogliono
almeno 2,1 figli.

La derivata seconda
Di recente si è autorevolmente inserito
in questi temi sul Venerdì di Repubblica del
6 gennaio 2006 il notissimo demografo
Livi Bacci. Anch’egli già da qualche anno
avverte sulla diminuzione della crescita,
senza però lanciarsi in ipotesi quantita-
tive di questa diminuzione: rifiuta

(correttamente) di mischiare i dati con le
tendenze, i fatti con i commenti. Ma la
derivata seconda va affrontata. Fino a
qualche anno fa i pianificatori e gli
economisti andavano all’esplorazione del
futuro con l’ipotesi – tacita – che questo
fosse (e sarebbe) una continuazione del
passato. In cinematica questo stato si
chiama “stazionario” o “permanente” in
quanto le velocità cambiano da un punto
all’altro del sistema (per esempio, il
circuito di Monza) ma si mantengono
identiche nel tempo: giro dopo giro. Ed
ecco che il peso del carburante dimi-
nuisce, quindi il tempo sul giro si riduce,
la velocità (derivata prima) cambia anche
nel tempo, non più solo nello spazio da
punto a punto. Il suo cambiamento è
l’accelerazione (derivata seconda dello
spazio rispetto al tempo), la cinematica è
quella del moto “vario”. In demografia,
se il cambiamento del numero delle
persone è la crescita (derivata prima) il
cambiamento del cambiamento (accele-
razione o decelerazione) e il suo studio ci
portano a capire quanto sarà lo spazio
percorso, quanti saranno gli abitanti del
2040. Non rinunciamo al rigore di Livi
Bacci ma non accettiamo il domani come
appendice dell’oggi: ci avvaliamo di uno
strumento matematico elementare che
ragiona sul cambiamento del cambia-
mento, sapendo bene, in termini
biologici antropologici ed economici,
quanto esso sia significativo e difficile da
rimodificare in tempi corti.

L’accelerazione di una Ferrari in gara,
giro dopo giro, a causa della diminuzione
di peso è simulabile con molta preci-
sione, e comunque è un approccio mate-
maticamente più corretto di chi si aspet-
tasse un giro uguale al precedente: come
fanno (purtroppo) gli statistici. La prova
indiscutibile è il confronto del doppio
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andamento, paesi sviluppati e sottosvi-
luppati. I primi sono già arrivati da
tempo alla diminuzione: 1,2 figli per
donna. Ma tutti i confronti possibili
dimostrano che quelli sottosviluppati
seguono a ruota, ricalcano fedelmente,
ognuno al suo momento, il trend dei
primi. Se questo dovesse (ma perché?)
cessare o invertirsi sarebbe già troppo
tardi per tutti gli altri che li imitano: la
loro strada è già, almeno per qualche
decennio, segnata. I bambini della classe
di età che avrebbe dovuto sostituire (tra
quattordici anni) quella di età oggi fertile
sono già nati, e sono così pochi da
segnare di fatto la diminuzione che

accompagnerà questa sostituzione. Che
non comincerà nel 2050 ma prima, e non
toccherà i nove miliardi ma qualcosa di
meno, e per pochissimo tempo. Poi
comincerà immediatamente una rapida
decrescita e la Terra avrà di nuovo posto
per tutti. Quattro o cinque milioni di
kmq di agricoltura e di città daranno da
mangiare, da abitare e da produrre a
tutti. Il 90% del Pianeta, salvato,
potrebbe essere un parco nazionale per
soli animali, un giardino dell’Eden.

Tra inconscio e qualità
Le implicazioni antropologiche di questa
diagnosi le ho fatte più volte (l’anno

scorso nel volume di Legambiente Dalla
parte di Darwin) e sono sbalorditive. Il
rifiuto di generare delle donne europee
che ha portato alla pazzesca diminuzione
(1,15 figli per donna: per il pareggio ce
ne vogliono 2,1) non si può spiegare con
difficoltà economiche (di estrema
rozzezza culturale è il sussidio leghista ai
nascituri) ed è più forte dove l’assistenza
è migliore. Il fenomeno si spiega invece
con una precisa scelta culturale.
L’antropologia della fertilità di marchio
maschilista viene spazzata via: le donne
facevano più figli solo perché non
sapevano come evitarli. L’istinto di
conservazione della specie (sfatato anche
dalla biologia) non sopravvive alla presa
di coscienza culturale.

Oggi “il dono della vita” non è più
sentito come un valore tout court ma
dipende dalla qualità della vita percepita
e attesa. La generazione del ‘68,
qualcuno dice, percepì quella speranza di
liberazione come un invito a procreare:
ma da allora il sogno è impallidito, e con
esso l’inconscio della trasmissione della
vita.

Gli altri nodi antropologici – la
morte, il lutto, la famiglia – ne sono
ormai profondamente marcati. Oggi in
una società ricca (e fra non molto
dovunque) i genitori vivono per conto
loro fino ad età molto avanzata.
L’aspettativa di vita in Italia è ormai di 84
anni per le donne e 78 gli uomini, e
continua a crescere senza sosta. I figli
che hanno condiviso il tetto dei genitori
fino a 30 o 35 anni (quindi fino ai loro 65
o 70) ne restano poi lontani per altri 20
anni. In questa fase i legami s’allonta-
nano e s’allentano, gli interessi comuni si
sciolgono, la frequentazione sistematica
ma rara è sempre più ripetitiva e banale,
le domande d’interessamento e di parte-
cipazione sono le stesse del pranzo della
domenica precedente, e le aperture più
profonde sono chiuse ormai per pudore
o per pigrizia. La morte, a lungo annun-
ciata e preparata, moltiplicata dalle
“prove generali” delle crisi superate,
taglia infine un cordone già assottigliato
fino alla fibra. Le persone che si erano
amate e contrastate con urgente bisogno,
il padre da cui dipese ogni ansia di super-
io, la madre riparatrice d’ogni ingiustizia
esterna, sono già morti un poco per
volta, diventati impotente oggetto di
nostra protezione, in un rapporto
opposto a quello antropologico
“normale”. �

‘Prima del 2050 toccheremo i nove miliardi,
per pochissimo tempo. Poi comincerà la decrescita

e la Terra avrà di nuovo posto per tutti’
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la diminuzione della popolazione terrestre può 
già essere usata come scenario pianificatorio vi-
sto che quello contrario della crescita illimitata, 

immaginato dall’Onu, si è drasticamente ridimensio-
nato (dopo le molte sciocchezze del passato). Per la pri-
ma volta, infatti, quest’anno le nascite  nel mondo sono 
scese sotto l’1,90% (con le morti a regime all’1,45 %) e 
la fertilità a 2,52 figli per coppia (2,20 sarebbe il pa-
reggio). Quanto all’Italia siamo il penultimo paese al 
mondo come nascite (0,81% all’anno) e il secondo come 
durata della vita (80 anni di media). Sulla correlazione 
tra vita da trasmettere e rifiuto inconscio della nascita 
e della procreazione, oltre che sulle difficoltà pratiche 
ed economiche per la donna nel gestire la propria car-
riera, si fonda il contesto antropologico della fine della 
crescita. Ma anche i bisogni globali e individuali su-
biscono  l’effetto combinato dell’efficienza tecnologica 
e della smaterializzazione. Nei paesi sviluppati sono 
già fermi i consumi pro capite più moderni, quelli elet-
trici, e quelli più “antichi” come la terra e l’acqua.  La 
CO2, pur nel terrore che un equilibrio sia già oggi non 
più recuperabile, ha una crescita più lenta di quella 
demografica, quindi comporta una minor  “impronta 
ecologica” per individuo. E la copertura vegetale del 
pianeta è in crescita  strutturale da una ventina d’an-
ni: in Italia del 37%.  

Eppure si può sopportare sia pure per poco, 
vale a dire fino al 2024, quando si giungerà al 
pareggio fra nascite e morti a regime, che gli 

esseri umani continuino ad aumentare? È lecito ap-
passionarsi alla sfida della diminuzione quando gli 
affamati  sono ancora, secondo la Fao, 800 milioni? 
Bisogna sovrapporre alla troppo lenta diminuzione 
tecnico-strutturale una forzatura politica della realtà 
oggettiva. Occorre  una task force su questi temi con 
poteri eccezionali. Chi scrive si trovò nell’86 a diri-
gere in Burkina un progetto di cooperazione Fao che 
conteneva un fondo anticarestia di qualche milione 
di dollari. Lo usai per distribuire cereali donati dal 
governo canadese: fui accusato di aver messo in crisi il 
mercato. In realtà le produzioni alimentari nel mondo 
sono enormi e dipendono solo dal prezzo di garanzia 
fissato ogni anno dai governi sul trend di quello Usa. 
Con 50 euro all’anno una persona può vivere: se non 

possiede neanche quelli è solo perché si trova in eco-
nomia di sussistenza (non monetaria) che la Fao di 
fatto incoraggia con la teoria dell’autosufficienza. Ma 
produrre cibo per tutti nel Sahel è insostenibile an-
che dal punto di vista ambientale: se la produzione 
di cereali  passa da 500 a 800 kg per ettaro (contro 
i 7.000 kg di un paese temperato) il disastro umano 
si somma a quello ecologico. L’imbroglio, dunque, sta 
nel confondere “povertà” per “carestia”, sviluppo con 
crescita. 

Ma la pianificazione “strutturale”, pur all’in-
terno di un sistema globale in equilibrio, è 
condizionata dagli squilibri delle migrazioni, 

dagli addensamenti territoriali, dall’accostamento fra 
culture diverse. Il caso dell’Italia è il più serio. Ulti-
mo fra i paesi di grande immigrazione, ha ricevuto 
quattro milioni di stranieri in pochi anni senza avere 
alcuna preparazione fisica e nei servizi, contro una do-
manda nuova (reale anche se speculativa) di case ade-
guate, di scuole, di lavoro in settori non obsoleti, non 
dannosi, non pericolosi e non antieconomici. L’esatto 
contrario di quanto accade nell’agricoltura intensiva, 
per fare un esempio, che consuma il 70% di tutta l’ac-
qua a disposizione in Italia per un contributo al Pil 
del 2%. Intanto crolla la popolazione attiva: la classi 
d’età 0-14 e 15-29 anni presentano ciascuna quattro 
milioni di individui in meno rispetto alle classi degli 
attivi (30-44 anni e 45-59): incentiveremo l’ingresso 
di altri quattro milioni di stranieri ogni 15 anni? I te-
mutissimi Rom sono 40mila, gli sbarcati dai gommoni 
qualche centinaio, il problema immigrazione non sono 
le venti baracche sotto i ponti di Roma ma un milione 
di case che qualcuno potrebbe decidere di costruire!

Forse l’aspetto più imatteso e intrigante del rifiuto 
di procreare è proprio quello  legato alla psicolo-
gia sociale, all’inconscio collettivo. Gli approfon-

dimenti  rivelano anche l’ assenza d’una  coscienza di 
specie, residuo  di derive teleologiche.  Ma il ritardo o 
l’esitazione a procreare, a dare la vita (e la morte che 
ne consegue), si possono leggere come il transfert del 
proprio non esser nati e non morire, l’uscita indolore 
dall’essere.  Nel declino dell’ influenza ideologica e re-
ligiosa  la compatibilità di questo rifiuto con l’aumento    
del valore (sacro) della vita umana ( guerra,  pena 
di morte). possibili cause di questa inversione della 
crescita di popolazione sono allo stesso tempo socio-
logiche, economiche, psicologiche ed antropologiche. 
Due figli per donna o nascite dell’1,45%  all’anno non 
sono sufficienti alla conservazione eppure rappresen-
tano già un difficile impegno in senso psicologico. Ma 
sorprende la coincidenza di questa “fermata demogra-
fica” con la crisi planetaria e con la questione climati-
ca che è esplosa durante gli ultimi anni: verrebbe da 
dire “appena in tempo” se la storia avesse “senso” o se 
l’avesse avuto finora. In una fase di caduta dei biso-

Umanità 
oltre il picco

la crescita della popolazione mondiale rallenta. 
E i bisogni si avviano a essere soddisfatti. 

Un'analisi in controtendenza della questione demografica
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l’aUtoRE
Giuliano Cannata, 
ingegnere e 
storico esponente 
di Legambiente, 
ha diretto molti 
progetti di 
sviluppo. Insegna 
Pianificazione 
di bacino 
all’università 
di Siena e ha 
diretto l’Autorità 
di bacino del 
Sarno. Tra le sue 
pubblicazioni: “I 
fiumi della terra e 
del tempo” (Franco 
Angeli, 1987), 
“Governo dei 
bacini idrografici” 
(Etas, 1994), 
“Antropologia 
dell’evoluzione e 
della diminuzione” 
(in “Dalla parte di 
Darwin”, Le Balze, 
2006).

giugno 2011  /  La nuova ecologia  51

gni, frutto della smaterializzazione e dell’efficienza, 
cambiano anche le motivazioni valoriali dell’esistenza. 
Quelle immateriali, legate alla bellezza, acquistano 
sempre più evidenza. La cultura, il tifo sportivo, l’arte 
o l’immersione nel paesaggio pesano più delle esigenze 
pratiche. È lo sviluppo senza crescita: del resto l’equi-
valenza “piacere = bellezza = felicità” esiste in tutte le 
culture. I beni immateriali contengono lavoro e valore 
economico come qualsiasi prodotto materiale: in più 
arte, informatica e scienza non hanno quasi bisogno di 
materie prime e forse neanche di capitale. La crescita 
così può avvenire solo attraverso vincoli stretti, che 
valorizzino le relazioni territoriali come i prodotti a 
chilometro zero, ed economici come la carbon tax e 
altre misure di fiscalità ambientale che scoraggino i 
consumi inutili. Le conseguenze si misurano anche nel 
mondo del lavoro, con i processi di smaterializzazio-
ne. Rimangono però aperte sacche di sofferenza come 
quelle delle catene di montaggio, dei call-center, delle 
colture di serra e delle imprese di pulizia e degli altri 
comparti in cui domina il precariato. 

Per l’ambientalismo tutto questo rappresenta una 
prova innanzitutto sul piano culturale. Superati 
gli spettri della guerra nucleare, della crescita 

demografica, dell’aids, del buco dell’ozono e forse an-
che della CO2, rischia di prevalere adesso un quadro 
capitalistico e industriale “sostenibile”. Si rischia di 
confondere ad esempio l’economia della smaterializ-
zazione con il boom delle rinnovabili che introducono 
problemi di natura estetica nonostante la qualità che 
spesso esprimono: le dighe o le pale eoliche possono 
anche essere “belle” nonostante il loro impatto. La vera 
sfida allora sta nel comprendere l’evoluzione genera-
le del sistema che consegue dalla diminuzione della 
popolazione mondiale e dall’avvento di nuovi bisogni: 
da un’industria moderna, smaterializzata ma attenta 
ai diritti, creativa e ad alto contenuto scientifico, da 
un’economia dell’informazione scaturisce anche la per-
cezione di un possibile qualità della vita come chance 
per i figli da concepire.  l

‘Sorprende la coincidenza di questa 
“fermata demografica” con la questione 

climatica. Verrebbe da dire 
“appena in tempo” se la storia avesse 

“senso” o se l’avesse avuto finora’
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La popolazione mondiale si avvicina alla 
crescita zero. Ma la crisi ecologica prosegue. 
Un dibattito a più voci sul rapporto 
fra politiche demografiche e sostenibilità

Calo utile

 di Giuliano Cannata

culture

il calo 
della popolazione 
mondiale potrebbe 
svolgere 
un ruolo 
nella crisi 
planetaria 
e territoriale 
che non accenna 
a rallentare

a discussione che è se-
guita all’uscita del Dizion-
ario dell’estinzione marca 
l’urgenza di capire  se e 
come il calo della popolazi-

one mondiale (oggi con le nascite 
all’1,9% e le morti all’1,5%, dunque 
con una crescita ormai irrilevante) 
possa svolgere un ruolo nella crisi 
planetaria e territoriale che non 
accenna invece a rallentare, con 
l’aumento della CO2 a 400 ppm e 
con infiniti altri segnali di trage-
dia, dall’estinzione dei coralli alla 
perdita di biodiversità.

Un gruppo di persone inter-
essate all’argomento, vicine al 
Comitato scientifico di Legambi-
ente, ha proposto e avviato una 
serie d’incontri per approfondire 
gli aspetti tecnico-economici che 
toccano sia la corretta lettura 
delle cause della diminuzione 
demografica in corso, sia le strat-
egie di pianificazione globale che 
ne possono conseguire. Gli “stru-
menti di piano”,  come la carbon 

tax o l’estensione delle aree pro-
tette, sembrano gli unici elementi 
di speranza. Hanno però fino ad 
ora mostrato limiti evidenti, non 
tanto per le difficoltà tecniche 
o socioeconomiche che li carat-
terizzano, quanto per la rasseg-
nazione dei decision maker alle 
pretese speculative degli inter-
essi dominanti. Ci sono esempi 
ben noti: la produzione elettro-
litica dell’alluminio ha costi en-
ergetici proibitivi, anziché limi-

tarne l’uso a certi settori pregiati 
come l’aerospaziale si è preferito 
cercare un surplus di energia a 
scapito dell’ambiente attraverso 
scelte come il nucleare o le argille 
di cracking. Mentre le produzioni 
smaterializzate ormai guadag-
nano spazio, rappresentano un 
prodotto industriale solido quan-
to la manifattura, il cemento o 
l’acciaio. Un esempio di economia 
immateriale è il Grande piano 
del Sarno, in Campania, dove 

l’archeologia è la vera risorsa pri-
maria, la materia prima. La sua 
conversione in attività intellettu-
ali (fruizione, valorizzazione, con-
servazione) è la nuova industria, 
lì sta oggi il suo secondario, la sua 
manifattura. 

Il nodo dell’energia, d’altro 
canto, si deve centrare solo tra le 
rinnovabili pienamente tollerabili, 
che non producano cioè alcun effet-
to serra né consumo di territorio 
o di carrying capacity. Una volta 
classificate in quell’ordine è neces-
saria una rete di accise, d’incentivi 
o di vantaggi concreti (come la car-
bon tax) per renderle preferite. Un 
esempio canonico: tra le rinnov-
abili “pulite” ma da vietare c’è 
l’idroelettrico che distrugge con le 
dighe territori immensi (è il turno 
del Nilo Azzurro) e ferma con gli 
sbarramenti dei fiumi il trascina-
mento solido di cui si compongono 
le spiagge (è il turno del Cilento). 
Si pensi inoltre che l’Ue sovvenzi-
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ona le coltivazioni energetiche con 
rendimento 0,7 (cioè  consumare 
10 Kwh per produrne sette, con il 
loro contorno di pesticidi, acqua, 
incendi, lavoro nero, schiavitù). 
Hanno contribuito a far entrare 
4,5 milioni d’immigrati in dieci 
anni mentre raddoppiava la disoc-
cupazione e perpetrato il disastro 
del territorio e della biodiversità. 
Si è riusciti a mantenere in col-
tivazione 10 milioni di ettari (di 
cui 5 irrigui) quando ne bastereb-
bero la metà dell’uno e dell’altro, 
lasciando il resto alla fruizione 
e al godimento estetico, a foresta 
planiziale o ad area protetta.

Le donne, ancora fino a ieri, 
mettevano al mondo i figli non 
sapendo come evitarlo. Oggi in-
vece il genere femminile svolge 
un ruolo decisivo per governare 
l’assenza di bisogni e contrastare 
lo spreco. Come si può ancora 
parlare di fame mentre oggi il 
cibo costa un sesto rispetto a un 
secolo fa, se ne butta via un terzo 
e con 35 euro l’anno si mantiene 
una persona? Di “scarso” (ma più 
drammaticamente di quanto si 
credesse) c’è solo la carrying capac-
ity, la resistenza del pianeta. Alla 
fine dell’era manifatturiera solo 
tre addetti su 10 compiono tutti 
i lavori materiali, gli altri vivono 
scambiando informazioni, nella 
felice assenza di bisogni della vita 
data e ricevuta... È l’ora della pia-
nificazione che somiglierà nelle 
forme a una sorta di Tennessee 
Valley keynesiana oppure a una 
democrazia burocratica scandi-
nava, arricchita di virtù “uman-
istica”, di strumenti e metodi  cul-
turali  di massa, di psicologia, di 
antropologia.    n

‘le donne mettevano al 
mondo i figli non sapendo 
come evitarlo. oggi 
svolgono un ruolo decisivo 
per contrastare lo spreco’

Dibattito aperto
Qui sotto i primi commenti. Proseguiranno sul prossimo numero

il libro
Giuliano Cannata
Dizionario dell’estinzione 
Nda Press editore, pp. 296, solo online a 14,45 
euro (www.ndanet.it) inserendo nel codice coupon 
“nuovaecologia”. Pref. di A. Camilleri, con i contributi di 
M. Cini, V. Cogliati Dezza, M.L. De Luca e M. Livi Bacci.

Nuove domande 
per gli ambientalisti
di Vittorio Cogliati Dezza*

Spiazzare i luoghi comuni. 
Questo, oltre ad essere la 
cifra ricorrente nel libro 

di Giuliano Cannata (Dizionario 
dell’estinzione) è anche uno 
dei risultati più incisivi del 
suo ragionamento. La bomba 
demografica rallenta, anzi tende 
ad invertire la tendenza. Prima 
che si passi concretamente alla 
diminuzione demografica ancora 
dovrà passare qualche anno. Ma 
l’orizzonte è tracciato. Per un 
ambientalista essere lungimiranti 
è un dovere, e come abbiamo 
sostenuto al Congresso di Bari 
noi vogliamo “capire il futuro per 
cambiare il presente”. 
Qui si pongono nuove domande 
per noi.
Se, sul piano concettuale è 
possibile delineare la diminuzione 
dei bisogni, rimangono scoperte 
due grandi questioni. La prima, 
come diffondere la consapevolezza 
che lo scenario sta cambiando 
e alcuni luoghi comuni vanno 
smontati, la seconda sapere 
che quel cambiamento, 
automaticamente, non risolverà 
nessuno dei problemi del pianeta. 
Soprattutto quelli che riguardano 
la scarsità e la distribuzione 
delle risorse. Sia perché la 
possibile inversione demografica 
già oggi si presenta in forme 
molto differenziate a seconda 
delle aree geografiche. Se l’Italia 
guida il drappello di quelli che 
diminuiscono, in molte altre aree 
del globo si è costretti ad emigrare 

perché l’accesso alle risorse e ai 
beni è troppo scarso rispetto ai 
bisogni. Sia perché la distribuzione 
della ricchezza vede primeggiare 
ancora un aumento esponenziale di 
pochi a danno della maggioranza 
delle popolazioni umane. È il 
tema della disuguaglianza della 
distribuzione.
Qui entra in campo, 
ineluttabilmente, la politica. A 
noi ambientalisti serve capire gli 
scenari verso cui si sta andando, 
ma non possiamo “fidarci”, non 
possiamo limitarci a pensare che 
quello sia il destino ineluttabile. 
Serve capacità di costruire ipotesi 
intermedie, di individuare tappe 
di avvicinamento, di scegliere i 
compagni di strada e le alleanze 
indispensabili.
Se gli scenari disegnati da Cannata 
ci confortano, anche e soprattutto 
per il ruolo affidato alle donne, il 
compito che ci dobbiamo caricare 
sulle spalle non diminuisce.
*presidente di Legambiente 

“Un libro della vita”
di Gigetta Regoli*

Comprendiamo solo ora che 
le donne facevano figli non 
sapendo come fare a non 

farli: una nuova fase dell’evoluzione 
della specie al femminile, 
più umana,  offre le chiavi di 
antropologia e di psicologia per il 
dubbio inconscio di dare la vita e 
– insieme – la morte, nel transfert 
del rifiuto della propria. Cannata 
fu il primo quasi vent’anni fa a 
leggere nelle statistiche dei vari 
paesi l’incredibile, inconcepibile 

l’autore
Giuliano Cannata, 
ingegnere 
e storico 
esponente 
di legambiente, 
ha diretto molti 
progetti di 
sviluppo. insegna 
pianificazione 
di bacino 
all’università di 
Siena e ha diretto 
l’autorità di bacino 
del Sarno. tra le 
sue pubblicazioni: 
“i fiumi della 
terra e del 
tempo” (Franco 
angeli, 1987), 
“Governo dei 
bacini idrografici” 
(etas, 1994), 
“antropologia 
dell’evoluzione e 
della diminuzione” 
(in “Dalla parte di 
Darwin”, le balze, 
2006), “acqua in 
Campania e nel 
mondo” (Guida, 
2008).
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Ermete Realacci

Trovo sempre difficile parlare, e soprattutto 
scrivere, di persone con cui ho condiviso più 
di un impegno civile, intellettuale, politico. Mi 
sembra quasi che trascurare gli aspetti più 
personali del rapporto sia come non rendere 
adeguatamente  onore a lui e alla vita. Con 
Giuliano Cannata ne abbiamo viste tante: 
d’inverno uso ancora il piumone che mi regalò 
per il matrimonio insieme ad una bellissima 
scultura africana in legno.
Al tempo stesso subentra una sorta di pudore 
per aspetti che possono essere consegnati agli 
amici ma non necessariamente resi “pubblici”. 
Ho per questo deciso di parlarne, forse, 
nell’appuntamento che Legambiente dedicherà 
al ricordo Giuliano.
Provo a descriverne in queste poche righe il 
ruolo importante che ha avuto nella nascita e 
nello sviluppo di Legambiente e dell’ambien-
talismo italiano. Tutti sanno che Cannata ha il 
copyright del termine “ambientalismo scienti-
fico”. In realtà il legame con la scienza e con 
l’attendibilità dei numeri, delle ipotesi avanza-
te, era fondativo anche per l’elaborazione e la 
cultura che arriva a Legambiente  dal Comitato 
Nazionale per il Controllo delle Scelte Energe-
tiche: la componente più importante del movi-
mento antinucleare italiano. Nata intorno alla 
figura di Marcello Cini e soprattutto di Massi-
mo Scalia e Gianni Mattioli; oltreché di molti 
altri. Non a caso i documenti più importanti ed 
originali prodotti allora dal movimento erano 
i “Conti sbagliati del Piano Energetico Nazio-
nale”. Ancora oggi colpisce come un gruppo 
di personalità con mezzi limitati fosse in grado 
di prevedere e indirizzare la realtà in maniera 
molto più efficace e credibile del Governo e di 
potenti tecnostrutture.
Ma è Giuliano che conia il termine “ambien-
talismo scientifico” con un chiaro ed esplicito 
riferimento allora al “socialismo scientifico” di 
Marx ed Engels. Giuliano era una persona stra-
ordinariamente gentile, e forse per questo pia-
ceva, cosa non scontata, a mia moglie Anna 

Rita. Ma era anche un rigoroso intellettuale, 
un giacobino, un bolscevico. Una persona con-
vinta che un intellettuale ha più responsabilità 
da esercitare, ma anche più diritto di proporre 
il proprio punto di vista.
Giuliano è sicuramente il primo che ha appli-
cato l’ambientalismo scientifico al territorio, il 
vero inventore, per me, del problema del con-
sumo di suolo. Le sue elaborazioni taglienti e 
sloganizzate erano fondamentali per proporre 
con forza questa tema: ricordo ancora le te-
lefonate, sempre ironiche, di Antonio Cederna 
che mi pregava di avere qualche numero di 
Cannata per i suoi articoli su Repubblica. Sua 
fu anche l’idea di realizzare, con questa impo-
stazione, il primo “Malpaese”: il vero antesi-
gnano del Rapporto Ambiente Italia.
E Giuliano è stato poi uno dei protagonisti di 
quello che, per buona parte degli anni Ottan-
ta, fu una sorta di dream-team che ha guidato 
Legambiente e l’ambientalismo in quella che 
è stata la battaglia allora più importante e 
fondativa: quella per cambiare verso alle po-
litiche energetiche. Erano personalità diverse 
per formazione e carattere che trovarono un 
amalgama straordinario. I componenti fissi, 
talvolta con qualche aggiunta, erano, oltre a 
me e a Chicco Testa (prima che avesse qual-
che “lieve” ripensamento), Gianni Mattioli, 
Massimo Scalia, Giuliano Cannata, Fabrizio 
Giovenale, Paolo Degli Espinosa. Ci riunivamo 
quasi sempre di notte in case private, non per 
riti carbonari ma perché erano persone im-
pegnate e le discussioni duravano molte ore. 
Erano spesso animate e appassionate ma da 
quelle discussioni sono nate idee, proposte, 
iniziative coraggiose che ci hanno fatto vince-
re ed hanno dato forza a Legambiente.
Mi capita di avere rimpianto, non solo per 
ragioni di età, delle capacità che avevamo 
allora, in un’epoca senza social e forse anche 
per questo meno superficiale, di elaborare, 
di decidere, di provare e riuscire, almeno in 
parte, a cambiare lo stato di cose esistenti. Si 
può fare…

i ricordi di... Roberto Della Seta

Ho conosciuto Giuliano Cannata 31 anni fa, nel 
1986. Ero appena arrivato a lavorare in quella 
che allora si chiamava Lega per l’Ambiente 
– da obiettore di coscienza che aveva scelto 
il servizio civile al posto della leva militare 
allora obbligatoria -, ma di ambiente, ecolo-
gia, ambientalismo sapevo zero. Uno dei miei 
“capi” mi consiglio qualche lettura “formati-
va”, tra queste un libro dal titolo misterioso: 
“I fiumi della terra e del tempo”. Era scritto da 
un ingegnere dell’acqua, Giuliano per l’appun-
to, che aveva passato molti anni in giro per 
il mondo, specialmente in Africa, a progettare 
sistemi di gestione delle risorse idriche, e 
che spesso vedevo partecipare alle riunioni, 
alle assemblee dell’associazione. In quel libro 
Cannata intrecciava tecnica, storia, antropolo-
gia, raccontando la difficile ma appassionante 
convivenza tra l’ecologia della terra e dell’ac-
qua con la civiltà industriale e post-industriale. 
Dentro “I fiumi della terra e del tempo” c’è 
molto della intelligenza brillante, visionaria, 
anticonformista di Giuliano, e c’è molto anche 
dell’originalità culturale di Legambiente: l’i-
dea, prima di tutto, che il paradigma ambien-
talista per convincere e per vincere dovesse 
farsi discorso scientifico e discorso sociale, 
lontano da qualunque visione “arcadica” della 
difesa dell’ambiente come ritorno al “bel tem-
po antico”.
Cannata era un uomo simpatico e dolce, ma 
era anche un interlocutore scomodo. Lo è sta-
to anche per noi di Legambiente. Da almeno 
vent’anni ci proponeva con cocciutaggine, 
con qualche rigidità, con geniali intuizioni un 
tema che almeno all’inizio suonava quasi una 
bestemmia per molti ecologisti: basta con il 
ritornello della crescita demografica come mi-
naccia mortale per l’ambiente e per l’umanità 
(questo era uno degli argomenti centrali del 
celebre rapporto del Club di Roma su “I limiti 
dello sviluppo”, quasi un manifesto del mo-
vimento ambientalista), la popolazione mon-
diale entro pochi decenni smetterà di crescere 
e comincerà l’”età della diminuzione”. Sarà 
questo d’ora in avanti il terreno, promettente 
ma complicatissimo, su cui costruire un model-
lo ambientale, sociale ed economico sosteni-
bile. All’”età della diminuzione” Giuliano ha 
dedicato diversi libri – tra questi “Si spegne 
signori si chiude. L’era della diminuzione” del 

2008 e “Dizionario dell’estinzione” del 2013 
– e molti articoli. In uno dei più recenti (“Cam-
minando sul filo del rasoio della speranza, tra 
diminuzione e cultura dello spreco”, Greenre-
port, 2013) scriveva: “Se al mancato aumento 
di persone si somma la caduta dei bisogni 
per capita, frutto di rendimenti, produttività e 
raccolti agricoli ieri inconcepibili, si dovrebbe 
concludere che esistono tutti i presupposti 
tecnici ed economici per la salvezza (per la 
felicità?) della razza umana. Ma, implacabile, 
la curva della crescita della CO2 nell’atmosfe-
ra non accenna a piegare, non diminuisce la 
perdita di ghiaccio nell’Artide o il permafrost 
sotterraneo nelle Alpi. Sul filo della forbice co-
sti/benefici – allargata a quelli indiretti – non 
ci sarebbe partita, ma gli Stati continuano a 
finanziare e realizzare una capacità di fornitu-
ra di energia elettrica maggiore della doman-
da, una produzione di cibo buttato via per il 
35%, nuovi appartamenti costruiti e per metà 
lasciati disabitati”.
Legambiente, io credo, deve molto alle rifles-
sioni, qualche volta provocatorie ma sempre 
ricche di spunti di verità, di Giuliano Cannata. 
Il suo pensiero, come quello di altri nostri 
“padri” e “madri” che non ci sono più – Mar-
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cello Cini, Laura Conti, Fabrizio Giovenale -, è 
uno stimolo formidabile a non perdere mai di 
vista il mondo che cambia e a cercare, in ogni 
modo e in ogni caso, di declinare l’ambien-
talismo non come paura ma come speranza: 
come una grande, irrinunciabile speranza di 
buon futuro. 

Vittorio Cogliati Dezza

Giuliano, una persona gentile, lucida, affettuo-
sa, dietro quella maschera di rigore scientifico. 
Le parole ci aiutano a dare un ordine al dolore 
caotico che ci prende di fronte alla mancanza 
di una persona cara. 
Oggi, da quando ho appreso della morte di 
Giuliano, mi rendo conto che una parola su 
tutte mi torna sempre in mente: controcorren-
te. Lucido e provocatorio in questo suo andare 
in direzione ostinata e contraria, come direbbe 
De Andrè, Giuliano era sicuramente controcor-
rente anche nel come sapeva essere provo-
catorio. Nulla a che fare con lo stile becero e 
violento in voga oggi sui social media, o con 
lo stile dei provocatori di professioni urlanti 
nei talk show. La sua è stata sempre una pro-
vocazione intellettuale, illuminista, nel senso 
letterale del termine, circostanziata ed elegan-
te: ostinata nel seguire le connessioni logiche 
del suo ragionamento, indifferente e forse 
anche insofferente verso le palesi contrad-
dizioni che il confronto con la realtà faceva 
esplodere. Mi ricordo sempre il mio disorienta-
mento quando, più di vent’anni fa, lo sentivo 
dichiarare che si produceva troppo cibo, che 
c’era troppa agricoltura, mentre milioni di per-
sone morivano di fame. Il suo ragionamento 
era limpido e lucido, non veniva a patti con le 
articolazioni della realtà politica e sociale, che 
ovviamente non gli sfuggivano, ma preten-
deva che si partisse dalla corretta definizione 
dell’orizzonte in cui ci muoviamo per dedur-
ne le azioni politiche, e non il contrario che 
ci avrebbe reso succubi del senso comune, 
finendo per giustificare scelte economiche e 
ambientali suicide. Non a caso rivendicava con 
orgoglio d’essere stato l’inventore del termine 
ambientalismo scientifico, il vero inossidabile 
filo conduttore di tutta la sua vita culturale.
E questa sua inossidabilità mi è stata di gran-
de aiuto negli otto anni della mia presidenza 
in Legambiente, perché era un richiamo, anche 

etico, a non cedere alla lettura superficiale 
dei fenomeni, ad accettare la provocazione 
del suo lucido pensiero. Che accettavo perché 
sempre mi costringeva a tenere alto il profilo 
del mio ragionamento, così accettai di scrivere 
un contributo nel suo “II dizionario dell’estin-
zione”, dedicato alla trattazione sistematica 
della sua scoperta: ci troviamo nell’era della 
diminuzione, demografica, innanzitutto, ma 
anche dei consumi e delle risorse, e questa 
incredibile congiuntura, contro tutti i pensie-
ri scontati, apre nuove incredibili possibilità 
di felicità e di emancipazione, della donna 
innanzitutto. E lo ha sostenuto mentre intorno 
le cose del mondo ci stanno dicendo l’esatto 
contrario. 
Controcorrente e visionario, se visionario vuol 
dire cercare l’orizzonte, oltre la quotidianità, 
che riesce a dare un senso al nostro impegno. 

Vanda Bonardo

Caro Giuliano grazie!
Grazie per aver percorso insieme un bel tratto 
di vita. Entrai nel tuo mondo tanti anni fa, fu 
con il tuo libro “I fiumi della terra e del tem-
po”, a quel tempo giovane e acerba ambien-
talista che ti ammirava e ben lontana dall’idea 
di condividere tanta strada con te. Un libro, 
quello de “I fiumi della terra e del tempo” che 
mi piacque, ma allora predilessi l’altro: “Go-
verno dei bacini idrografici: strumenti tecnici 
e pianificatori”, assetata com’ero di strumenti 
forti per sostenere le nostre tesi. Erano gli 
anni ’90 e finalmente ci avevi messo tra le 
mani un buon testo scientifico, bello e tosto. 
Un piccolo capolavoro di idraulica, indispensa-
bile nelle battaglie contro il dissesto! Una pre-
dilezione la mia che non hai mai digerito e più 
volte me l’hai fatto notare, quasi che non fossi 
abbastanza sensibile alla profondità della poe-
sia che traspirava da “I fiumi della terra e del 
tempo”, poiché di poesia si trattava. Mi sono 
occorsi tempo e studio per capirne lo spessore 
e la bellezza (anche stilistica). Ma la novità 
culturale vera di quel libro consisteva nell’uso 
degli strumenti dell’antropologia culturale, 
accanto a quelli tecnici della pianificazione, 
per l’analisi dei problemi dello sviluppo e 
delle proposte. Qui, come per altri versi in altri 
testi dei fondatori di Legambiente, si delineò 
quell’interpretazione dell’ambientalismo che 

ci ha resi, noi di Legambiente, così originali 
e forti nel panorama italiano, poiché capaci 
di cogliere anche le ragioni sociologiche ed 
economiche sommate a quelle psicologiche ed 
antropologiche dei cambiamenti. 
Eri eccessivo e un po’ snob nei tuoi commenti, 
spesso controcorrente e sai bene che non ero 
così d’accordo, quanto ne abbiamo discusso! 
Eppure questa tua franchezza non ha mai 
portato con sé dell’astio, lo facevi con la 
leggerezza di un ragazzo. Sì, provavi fastidio, 
molto fastidio per le interpretazioni parziali e 
superficiali, non hai mai tollerato le banalità. 
Ricordo le amarezze di quando si raffigurava 
l’ambientalismo scientifico in modo del tutto 
avulso rispetto a quel che avevate tracciato tu 
e gli altri ne “Il Malpaese”.*
Ora per te, proprio ora nel ricordarti, voglio 
far risuonare alcuni frammenti. Non perché 
ritenga che quanto scritto a quel tempo sia 
del tutto attuale, va reinterpretato e rivisto, 
come peraltro sta accadendo nella nostra 
associazione. Semplicemente perché possano 
essere un po’ più note queste nostre radici. 
Così scrivevi nel 1983 su “Il Malpaese – Rap-
porto sull’ambiente”: se una specificità ha 
da avere la Lega per l’ambiente nel quadro 
dell’ambientalismo europeo è quella d’arrivare 
al cuore strutturale dei problemi …la stessa 
continuità culturale che ci ha fatto cercare 
le ragioni economiche profonde del degrado 
e del consumo o quelle della “creazione dei 
bisogni”, e le stesse assonanze linguistiche, ci 
hanno condotto a pensare come “scientifico” 
un tal ambientalismo. In effetti, alla maniera 
delle scienze empirico-analitiche esso tende 
a determinare le leggi, o addirittura “modelli 
coerenti degli insiemi di fenomeni che costi-
tuiscono l’equilibrio ambientale. Non solo, ma 
anche nello “spazio sovrastrutturale” (quello 
delle scienze umane e sociali) esso mira ad 
organizzare in modo globale la difesa e la 
promozione di un equilibrio vivibile e godibile: 
una sistematicità che si fa “politica”. 
I riferimenti filosofici sono evidenti e da qui 
muovono e si evolvono concetti a te tanto cari 
come “La fine dei bisogni, il dominio culturale 
della vita, il mondo del genere femminile che 
aprono l’era della pianificazione, l’epistemo-
logia della ragione e dello stato stazionario.” 
Visioni (premonizioni.) narrate con un’immen-
sa passione nel tuo ultimo libro “Dizionario 
dell’estinzione –Il mistero delle nascite nell’era 

della diminuizione”, tanto da farne quasi una 
ragione di vita di questi ultimi anni. Per me la 
vision più forte di questa tua ultima creatura 
sta nell’avere realizzato che l’umanità si sta 
prendendo il controllo cosciente del suo desti-
no finora lasciato al caso, “scegliendo” (Ada-
mo ed Eva che, a differenza degli altri esseri 
viventi, hanno mangiato la mela).Il risultato è 
una mutazione antropologica dove si aprono 
orizzonti inusitati, ma soprattutto dove si è 
tutti costretti a interrogarci sul senso da dare 
alla vita. L’elevata portata di cui hai investito 
quella che tu hai definito come rivoluzione 
demografica, la diminuzione, forse ha sposta-
to le tue riflessioni a un livello troppo lontano 
dal sentire comune e per questo le ha rese 
poco udibili. Quel che poi ti ho sempre rim-
proverato è stata la tua tendenza a collocare 
il ragionamento esclusivamente su una dimen-
sione “storica” e non di “cronaca “ rendendo 
così il testo avulso dal quotidiano e dalle 
difficoltà con le quali ci stiamo confrontando. 
I fili rossi che ci univano erano molteplici, in 
particolare condividevamo un amore per la 
vita permeato dal pensiero esistenzialista. 
Più delle passioni e delle battaglie in difesa 
dell’ambiente avevamo lo stesso bisogno di 
continuare ad andare al cuore dei problemi, 
al senso da dare alla vita e, pur nella consa-
pevolezza della vanità degli sforzi di dare un 
senso alle cose, di scegliere disperatamente 
di continuare. Ricordo la gioia profonda che 
provasti di recente quando ti raccontai di 
quanto mi piacesse Eliot ne “La terra deso-
lata”. Un confronto, il nostro, sul significato 
della vita che ultimamente sconfinava nel 
significato della morte e lì ancora una volta ci 
veniva in soccorso un comune amore: Leopar-
di. Un Leopardi che con “Il dialogo di Federico 
Ruysch e delle sue mummie” (Operette morali) 
ci rimandava al bruciante enigma della vita e 
della morte. 
Un grande bacio, ciao
Vanda
 
*G.Amendola, P.G Cannata, L.Conti, P.DegliEspinosa, 
F.Giovenale, F.Karrer, M.Libertini, G.Nebbia, G.Pinche-
ra, E.Realacci, Il Malpaese- Rapporto sull’ambiente, 
Edisse,1983
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Gianni Mattioli
e Massimo Scalia 

Esita un po’ la mano a scrivere per commemo-
rare Giuliano Cannata, poiché ci si immagina 
il sorriso allegramente ironico che lui avrebbe 
fatto all’annuncio che qualcuno dovesse par-
lare di lui. Ci tranquillizza tuttavia il pensiero 
che il sorriso da ironico si sarebbe trasformato 
in affettuoso al ricordo di tante cose dette 
insieme e, perché no?, tante battaglie, con 
Legambiente. E non solo. Dunque, vogliamo 
dire anche noi il nostro ricordo.
Per molto tempo con lui si è andati sicuri: 
trattava le questioni idrogeologiche da inge-
gnere, metteva in evidenza i rischi più gravi o 
incombenti e le scelte necessarie per evitarli 
e la rabbia quando le scelte non si facevano. 
Questo era, con Legambiente, quello che vo-
levamo fosse l’ambientalismo scientifico, con 
lo sguardo che valutava le cause dei mancati 
interventi, scoprendone gli effetti disastrosi 
insieme ai profitti a spese del “popolo inqui-
nato”. Tutto questo poi diventava - oltre che 
assunzione diretta di responsabilità istituzio-
nali - libri: “I fiumi della terra e del tempo”, 

“Il Governo dei bacini idrografici”, sapere a 
disposizione di un ambientalismo che indica-
va le cause dei dissesti e le cose da fare e le 
responsabilità istituzionali e le responsabilità 
disoneste.
A parte grande competenza e professionalità, 
che lo avevano spinto anche a costituire una 
piccola società – l’Alpha Cygni, ricordate, die-
tro la Zecca – , dell’ingegnere Giuliano aveva, 
per fortuna, ben poco. Uomo di grande cultura 
si divertiva di microsfide alla “settimana enig-
mistica” e ti rimpallava subito autore e titolo 
del libro, quando, con bonaria provocazione, 
gli accennavi alla famosa descrizione dell’in-
gegnere, quella tipologia umana che aveva 
convinto Ulrich a cambiare mestiere. Soprat-
tutto, la cultura era l’ispiratrice di una filosofia 
di vita dove la rappresentazione della bellezza 
e del ben vivere avevano campo pieno, erano 
il leit-motiv della realtà quotidiana. E qui il 
pensiero va alle occasioni conviviali nelle quali 
magari un’ottima cena era la cornice di rifles-
sioni che cercavano sempre di evitare le bana-
lità proposte dai maître à penser di turno. Con 
un qualche successo.
Una “gag” di stampo tecnocratico l’“inge-
gner” Cannata ce la ha però rifilata per molti 
direttivi di Legambiente, quella dell’esiguità 
del territorio agricolo necessario a sfamare 
tutta la popolazione mondiale utilizzando le 
tecnologie disponibili. A Ermete, usualmente, 
il compito del “carabiniere cattivo” che ricor-
dava, a parte ogni considerazione di realismo 
e di alacri giapponesi, quale prezzo d’inquina-
mento e di riduzione della diversità biologica 
avrebbe comportato una tale soluzione. Ma la 
gag era anche un modo per sottolineare come 
nei grandi problemi dell’umanità la questione 
non è la “scarsità”, ma l’iniqua distribuzione 
dei beni prodotti. Già, Giuliano era un uomo di 
sinistra, quando questa parola aveva ancora 
dei connotati precisi.
Da ultimo Giuliano era divenuto per tutti 
“quello dell’Estinzione”, che freddamente indi-
cava come il venir meno della crescita demo-
grafica sulla terra non avrebbe funzionato da 
salvaguardia ambientale se nel contempo con-
tinuavano ad aumentare i consumi di ambien-
te, di energia, di spazi, sulla spinta, appunto, 
del profitto. Ma nel dire questo si manchereb-
be innanzi tutto se non si riconoscesse che 
Giuliano aveva colto, tra i pochi, nell’anda-
mento della curva demografica il segno della 

variazione che annunciava in prospettiva la 
fine della crescita, appunto, demografica.                                          
Ed esprime questo in forme ironiche: “si spe-
gne, signori, si chiude”, ma propone l’avvio 
di una riflessione profonda sulla capacità, 
non di qualcuno, ma dell’umanità di sapersi 
gestire, magari verso un consapevole esito di 
auto-estinzione. Ricordiamo ancora un certo 
stupore di Giuliano quando, in risposta a una 
sua precisa domanda sulle misure dell’os-
servatorio del Mauna Loa, gli confermammo 
che la curva della concentrazione della CO2 
in atmosfera non tendeva ad appiattirsi, anzi 
aveva continuato a crescere raggiungendo in 
50 anni un divario che in altre epoche ben 
studiate del clima aveva richiesto 5000 anni. 
E che “dioscuri” saremmo stati se non aves-
simo proclamato, proprio sulla base di quella 
constatazione, l’avvenuto passaggio all’insta-
bilità climatica? Giuliano rimase turbato, non 
solo perché gli era ben chiaro, al contrario di 
gran parte del mondo ambientalista ispirato al 
“gradualismo” dei rapporti IPCC, che cosa fos-
se un effetto soglia, ma perché questo dram-
matico cambiamento climatico era una forte 
perturbazione, uno scossone alla filosofia di 
fondo che ispirava la “diminutio”. Lui stesso 
l’aveva felicemente rappresentata con il riferi-
mento a Bartleby: “I prefer not to”, la risposta 
che lo scrivano melvilliano oppone, dopo i pri-
mi tempi di grande alacrità, a ogni richiesta di 
lavoro. Questo rifiuto di ogni nuova attività – 
invero assai poco circolare e resiliente – è per 
Giuliano l’ironico modello di un’umanità – “Ah 
Bartleby, ah humanity”, conlude il narratore 
del racconto – che, maturata un’autocoscienza 
collettiva, rallenta la sua demografia fino a 
decidere di desistere dall’esistere. 
La lettura di quelle pagine aprì roventi discus-
sioni di merito sulla diminuzione, certo, ma 
anche sulla consapevolezza dell’umanità del 
proprio destino. Alcuni aspetti restano ben 
saldi. La capacità di Giuliano di sintetizzare 
ed evocare una concezione del mondo consa-
pevole non solo della grandezza di Melville, 
ma di visioni che dall’“empiriocriticismo” di 
Mach e dal Freud de “Al di là del principio di 
piacere” portano alle riflessioni del “Circolo di 
Vienna”. E qui si sta parlando di letteratura 
e di filosofia. E come esimersi, quando vari 
passaggi dei suoi due ultimi libri, segnata-
mente del primo, rimandano a una lirica alta e 
commovente, quando sembra quasi di sentire 

Lucrezio? E come esimersi dalla considerazio-
ne che, al di là di ogni argomento di merito 
sulla “diminutio”, Giuliano si propone come 
un grande utopista, certo non consolatorio se 
non, forse, per una sua pax interna?
E qui ci interrompiamo perché già in agguato 
è un sorriso ironico, di qualcuno che ci esorta 
a non dir grandi proclami, ma a far le cose 
necessarie. 

Massimo Serafini

Legambiemte deve tanto a Giuliano Cannata 
perché ha dato all’associazione un contributo 
di analisi ed elaborazione straordinario. Ci 
ha data tanta credibilità e obbligato i no-
stri avversari, gli inquinatori e i profittatori, 
a rispettarci. Fra le tante meravigliose teste 
che hanno sempre popolato e sicuramente 
popolano tuttora il comitato scientifico dell’as-
sociazione, ho sempre pensato che Giuliano 
aggiungesse qualcosa di più alla nostra elabo-
razione collettiva, che giustamente chiamiamo 
ambientalismo scientifico. Non saprei come 
definire questo di più, se non dicendo che i 
suoi contributi oltre che scientificamente rigo-
rosi, erano geniali, nel senso che vedevano 
con largo anticipo la tendenza di fondo delle 
società e i movimenti di che detiene il potere 
in esse. Le sue per l’appunto geniali intuizio-
ni, che spesso molti di noi hanno scambiato 
per lucida follia o gusto della provocazione, 
in realtà scavavano a fondo e ci offrivano 
strumenti per agire e promuovere il cambia-
mento che auspichiamo. Prevedere per agire 
mi ripeteva spesso quando ci incontravamo 
nel suo vecchio ufficio al flaminio.  Spesso ai 
geni interessa poco cercare di far camminare 
le loro idee e scoperte dentro un progetto 
collettivo. Giuliano non era così. Per lui ogni 
sua intuizione aveva senso se si trasformava 
in pensiero collettivo e da lì in azione. Lui 
amava la Legambiente perché senza questa 
geniale impresa collettiva sentiva come inutili 
le sue indagini e il suo scavare in profondità 
la società. Provava una vera sofferenza per la 
nostra inadeguatezza, la sproporzione fra la 
dimensione del progetto di cambiamento e le 
forze che che riuscivamo a mettere in campo 
per realizzarlo. Soprattutto lo irritava il rinchiu-
dersi nel nostro orto, nel nostro specifico in 
un agire locale che perdeva di vista il globale, 
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la voglia di provare a incidere sui processi 
di fondo che determinano gli assetti di una 
società. E’ stata una delle persone più capaci 
di elaborazione che ho conosciuto. Quante 
volte lo abbiamo visto arrivare ai direttivi, 
raramente ne perdeva qualcuno, con quelle 
due cartelline scritte in cui riassumeva le sue 
ultime pensate, che quasi sempre anticipavano 
il futuro, coglievano la tendenza principale e 
ci indicavano come attrezzarci per cercare di 
condizionarli. Giuliano odiava l’ambientalismo 
piagnone e catastrofista, l’idea che per far 
crescere l’idea della sostenibilità bastasse rac-
contare al popolo le catastrofi che l’insiosteni-
bilità è destinata a provocare. Convinciamo di 
più se sapremo convincere che una trasforma-
zione ecologica della società fa vivere meglio 
e più felici e non perché ci viene imposta dalla 
insostenibilità del nostro modo di vivere, mi 
disse alla fine di una riunione. . Ho avuto il 
privilegio non solo di vivere fianco a fianco la 
comune esperienza in Legambiente, ma anche 
di diventare un suo amico. Un’amicizia che 
cominciò a consolidarsi durante la discussione 
della 183, la legge di difesa del suolo, che es-
sendo io parlamentare ero stato incaricato di 
seguire. Mi ha sempre fatto sorridere, quando 
nelle numerose riunioni che seguivano dopo 
una alluvione, diceva che io ero uno dei padri 
di quella legge, un provvedimento atteso dalla 
alluvione di Firenze. Sorrido perché il vero 
padre era lui, dato che durante la discussione 
del provvedimento venivo istruito da lui, forni-
to di argomenti, emendamenti da presentare. 
Ci trovavamo ogni mattina nel suo ufficio, 
prima delle riunioni del comitato ristretto che 
doveva elaborare il testo definitivo e dopo un 
buon caffè mi spiegava gli emendamenti e mi 
diceva : questo concetto puoi mollarlo, ma 
su questo non transigere. Ed in questo tira e 
molla, con tutti i lobbisti del mondo, cavatori, 
Enel, costruttori, che premevano fuori dalla 
commissione parlamentare, molti dei concetti 
che Giuliano mi aveva trasmesso diventaro-
no legge: quello di bacino idrografico come 
scala di elaborazione dei piani di difesa dalle 
acque e delle acque, quello di un’unica au-
torità in cui riunire tutti i decisori presenti in 
un bacino idrografico di bacino idrografico, 
soprattutto entra il concetto che per difendersi 
da frane ed alluvioni non servono opere ma 
una diversa gestione della terra e delle acque. 
Quando nel 1994 la segreteria incaricò me 

e Roberto della Seta di elaborare un docu-
mento sul lavoro, anzi sul fatto che politiche 
di difesa dell’ambiente potevano creare più 
posti di lavoro che inseguire un rilancio della 
crescita passammo una intera notte a discu-
tere sulla smaterializzazione dell’economia 
su cui lui aveva già scritto, convincendomi 
che quel concetto avrebbe dato forza e basi 
teoriche all’idea di mettere a lavorare per-
sone per manutenere il territorio e le acque, 
promuovere risparmio energetico, organizza-
re la raccolta differenziata. Caro Giuliano mi 
mancherai molto come penso mancherai alla 
nostra amata Legambiente. L’ultima cosa cosa 
che mi sento di dire ai tanti giovani che oggi 
mandano avanti questa splendida impresa 
che è Legambiente, leggete i suoi libri, non vi 
troverete solo tanto ambientalismo scientifi-
co, ma anche una straordinaria passione che 
metteva in ogni cosa che faceva e pensava. 
Ciao Giuliano

La presidenza
del comitato scientifico 

Giuliano ci ha lasciato, portando con se la 
sua immensa cultura e la sua infinita voglia 
di approfondire, confrontarsi e sviscerare le 
situazioni. Un approccio ai temi mai scontato, 
mai preconfezionato, sempre curioso e sempre 
attento a tenere insieme i fattori più pretta-
mente tecnici e scientifici di conoscenza del 
problema, con le dinamiche sociali, culturali 
ma anche economiche al contorno, come parte 
imprescindibile dell’analisi ma soprattutto del-
la proposta. L’ambientalismo scientifico, di cui 
ha tante volte scritto, lo praticava con grande 
spontaneità e coerenza, a volte suscitando 
discussioni molto vive e animate, ma sempre 
interessanti e costruttive. 
Molti di noi hanno mosso i primi passi in 
Legambiente grazie ai suoi insegnamenti per 
praticare quell’approccio a cui Giuliano teneva 
molto e che ha sempre permesso alla nostra 
associazione di fare un passo in avanti non 
solo nell’analisi ma soprattutto in quella idea 
di Mondo che vorremmo veder realizzata. 
Non è per niente facile seguire il percorso 
tracciato da una persona così speciale, illu-
minata e sapiente come Giuliano. Non sarà 
facile proseguire il suo mandato alla guida del 
Comitato scientifico, nel ruolo che ci troviamo 

a svolgere oggi per l’associazione. Ma fortuna-
tamente in tanti anni di vita attiva in Legam-
biente, Giuliano ha fatto sì che la sua idea di 
ambientalismo scientifico diventasse propria 
della nostra associazione, tanto che rimane 
ancora oggi il centro del nostro agire, ma che 
d’ora in poi con ancora maggiore attenzione e 
cura dovremo preservare. Grazie Giuliano.

Marco Fratoddi

Ho passato svariati pomeriggi a casa di Giulia-
no Cannata per progettare gli approfondimenti 
che a più riprese sono usciti, qualche anno 
fa, sulla Nuova Ecologia. Avevo la sincera 
impressione che la rivista per lui rappresen-
tasse qualcosa di prezioso, un’opportunità 
fra le ultime forse (e credo che lui ne fosse 
consapevole) per dialogare con il mondo al 
quale sentiva di appartenere. Per questo, 
forse, mi sono dedicato con tanta attenzione 
alle proposte, non sempre facili, non sempre 
immediatamente spendibili sul piano giornali-
stico, che ci faceva pervenire: perché Giuliano 
Cannata era un “mostro sacro”, fuori e dentro 
Legambiente, nel dibattito ecologista e mi 
sembrava un inestimabile confronto quello al 
quale potevamo accedere. Ma anche perché 
percepivo il suo disperato bisogno di comuni-
care, di mettere in campo le convinzioni che 
aveva maturato attraverso le sue rigorose (e 
dissenzienti) analisi demografiche per ottenere 
risposte a molti interrogativi che andavano 
oltre gli argomenti prototipici dell’ambientali-
smo, compreso quello sul limite delle risorse.
C’era una dimensione esistenziale che evi-
dentemente stava coltivando, una domanda 
sul sé che riemerge anche nei libri cui aveva 
dedicato gli anni conclusivi della sua ricerca 
(da parte nostra sottolineiamo la pregevole 
prefazione di Andrea Camilleri nel Dizionario 
dell’estinzione, Nda press, 2012) integrando 
voci e terreni diversi, dalle scienze sociali alla 
psicanalisi, dalle politiche economiche all’epi-
stemologia. Per questo il suo resta come un 
fulgido esempio di pensiero trasversale che ci 
riporta all’accezione più autentica dell’ambien-
talismo scientifico, cara in primis a Marcello 
Cini, quella che si basa sul dialogo fra ambiti 
complementari per mettere in discussione il 
paradigma e andare verso una verità social-

mente responsabile. Il mio però vuole essere 
soltanto un omaggio alla memoria di Giuliano 
Cannata, un ringraziamento alla persona che 
mi aveva accolto e spiegato con pazienza 
tanti concetti estranei alla mia formazione, 
con i modi signorili che tutti gli riconoscono e 
tanta generosità d’animo. Per fortuna questo 
mio ringraziamento gliel’avevo esplicitato in 
vita, durante una bella telefonata più o meno 
un anno fa che aveva gratificato entrambi: è 
stata come una stretta di mano, la fine di uno 
scambio che ricorderò come una delle mie più 
preziose esperienze con La Nuova Ecologia.

Alcuni messaggi del Circolo Bateson 

I suoi libri, le sue conferenze, le acute sue 
riflessioni nei seminari, nei convegni, nel grup-
po di lettura e anche in incontri informali ci 
hanno fatto conoscere e apprezzare un uomo 
di rara, vasta e profonda cultura: scientifica e 
umanistica. 
Addio, Giuliano, amico gentile, elegante, gene-
roso, ti ricorderemo sempre con affetto. 
Rosalba Conserva

Un amico caro, un uomo saggio che non di-
menticheremo
Franco e Rosaria

Un abbraccio a tutti voi nel dolore della morte 
di Giuliano, grande amico, raffinato intellet-
tuale, protagonista di lotte tenaci per la difesa 
del territorio. Ma oggi sento di ricordarlo con 
voi e ringraziarlo ancora per la sua generosità 
di ospite. 
A Segovia ci ha regalato una vacanza-studio 
indimenticabile, mettendo a nostra disposizio-
ne la sua casa, il suo tempo, i suoi amici, la 
città. Abbiamo scoperto che per Segovia si era 
battuto contro la speculazione, che anche lì 
non si era risparmiato.
E non si risparmiò di dormire in un angolino 
e diede a noi tutta la sua splendida casa! E lo 
fece di nascosto, ce ne accorgemmo poi. 
Caro Giuliano, raro ospite, signore d’altri tem-
pi, nell’animo e nei modi.
Ti vogliamo bene,
Rosaria Bortolone
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Mi unisco anche io al dolore di tutti, ricor-
dando le animate discussioni con Giuliano sul 
tema delle donne e delle conseguenze della 
loro emancipazione sulla riduzione demografi-
ca, che poi alla fine mi aveva pure convinto. 
Restano i suoi libri, importanti....
Un saluto affettuoso a tutti voi
Giovanna 

Abbiamo perso con Giuliano un amico colto, 
gentile, di intelligenza originale e mai banale. 
Ne sentiremo la mancanza.
Claudio Arfuso

Giuliano, uomo di rara onestà intellettuale... 
cosa difficile da mantenere in questi tempi!
Giorgio Narducci

Giuliano, ti guardo negli occhi mentre mi parli 
della tua passione, mentre con cortesia mi 
chiedi, grato, di sistemare gli ultimi dettagli 
per accogliere le persone ad un incontro di 
sensibilizzazione sui temi della denatalità. Sei 
un signore imponente, acuto, combattivo, ma 
soffuso di gentilezza e grazia. Ricambio il tuo 
sguardo con una simpatia che ancora non si 
fa condivisione, ma che è illuminata dalla tua 
passione per il sapere e per il dibattito sulla 
conoscenza. Guardo le tue mani, grandi, che 

rafforzano eleganti i tuoi ragionamenti.
Mi piace la tua voce, stanca degli anni, ma 
non doma.
Ti saluto con gioia, per esserti esposto sempre 
e avermi dato il tuo esempio,
Claudio Tosi 

Penso che Giuliano avesse ancora molto da 
dire sul mondo in cui viviamo e lo ringrazio 
per avermi aiutato a fare più chiarezza sulle 
questioni dell’ambientalismo.
Sergio Boria

Giuliano stava bene con noi, lo faceva capire 
in ogni occasione. Tra i tanti ricordi di lui c’è 
quello del tempo in cui lavorava a Napoli, e 
del suo arrivo a casa mia da Napoli, di sera, 
con la borsa di cuoio e con dentro la pastiera 
appena comprata lì, e si sedeva alla sediolina 
bassa, accanto alla porta, e con discrezione 
si univa al nostro discutere su un qualche 
seminario. 
Rosalba 

È stata persona culturalmente e umanamente 
speciale. Per questo serbiamo di lui un bel 
ricordo sempre carico di affetto. 
Amelia
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Ciao Giuliano


