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Il settembre dell’umanità

Ugo Leone

“S
ettembre andiamo è tempo di migrar…” diceva in versi Gabriele D’Annunzio1 ricor-
dando i “suoi” pastori che lasciavano gli stazzi andando verso il mare.
Era la transumanza dall’Abruzzo alla Puglia.
Questo del “settembre” e della transumanza è un ricordo ancor più ricorrente da 
quando, ormai tanto, troppo, tempo, quotidianamente migliaia di esseri umani 

1 “Settembre, andiamo. È tempo di migrare. / Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso il 
mare: / scendono all’Adriatico selvaggio / che verde è come i pascoli dei monti. / Han bevuto profondamente ai fonti 
/ alpestri, che sapor d’acqua natía / rimanga ne’ cuori esuli a conforto, / che lungo illuda la lor sete in via. / Rinnovato 
hanno verga d’avellano. / E vanno pel tratturo antico al piano, / quasi per un erbal fiume silente, / su le vestigia degli 
antichi padri. / O voce di colui che primamente / conosce il tremolar della marina! / Ora lungh’esso il litoral cammina / 
la greggia. Senza mutamento è l’aria, / il sole imbionda sì la viva lana / che quasi dalla sabbia non divaria. / Isciacquío, 
calpestío, dolci romori. / Ah perché non son io cò miei pastori?”

PRESENTAZIONE

Da sempre l’umanità è stata “migrante”. Oggi però si scappa da ambienti sempre più 
invivibili, da territori sempre meno sicuri, dalla violenza delle guerre, dalla violenza delle 
lotte di religione e dei nuovi crociati. È una emergenza planetaria, in cui aumentano i 
profughi ambientali

 ∏ Portopalo (Siracusa). Barconi di mi-
granti abbandonati nel porto. Sulla 
banchina i relitti vengono accatasta-
ti uno dopo l’altro. Beppe Fiorello li 
ha utilizzati come scenografia per il 
suo nuovo sceneggiato Rai “Chiedilo 
al mare”, miniserie in due puntate. 
Il film di Beppe Fiorello è tratto dal 
romanzo di Giovanni Maria Bellu, dal 
titolo I fantasmi di Portopalo, edi-
to dalla Mondadori nel 2004. Il libro 
racconta la tragica vicenda avvenu-
ta nel Mediterraneo il 25 dicembre 
del 1996 quando, nel corso di uno 
sbarco, morirono annegati 283 mi-
granti. Si tratta della prima grande 
sciagura in mare dopo la Seconda 
Guerra mondiale, passata alla sto-
ria come il “naufragio fantasma”. 
Molti giorni dopo l’affondamento 
dell’imbarcazione, i pescatori di Por-
topalo trovarono incagliati nelle loro 
reti da pesca i corpi che il mare ave-
va restituito. Un naufragio di enorme 
portata, che Beppe Fiorello racconta 
nei luoghi in cui avvenne la tragedia. 
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lasciano case e Paesi per andare a tentare di stare meglio altrove. È una transumanza, però, 
generalmente senza ritorno che, peraltro, più correttamente definibile “migrazione” è una 
caratteristica dell’umanità dalla sua nascita. Anzi, potremmo dire, che è una causa della sua 
esistenza, dell’origine stessa dell’umanità che altrimenti potrebbe essersi estinta molto prima di 
quando si paventa che domani possa accadere.
Lo scrivono in modo documentato e coinvolgente Valerio Calzolaio e Telmo Pievani in questo 
numero di “.eco” e ancor più nel loro Libertà di migrare pubblicato da Einaudi nel 2016.

Nuove motivazioni e la nuova cartografia del “sistema mondo”

Oggi e da tempo il termine migranti è diventato di nuovo ricorrente. Ma non più come le 
migrazioni di milioni di anni fa. Né più come quelle che da molte regioni italiane hanno 
mandato connazionali nelle Americhe meridionale e settentrionale; come quelle che dalle 
regioni dell’Italia meridionale ne hanno mandati oltralpe e al di qua delle Alpi nel settentrionale 
triangolo industriale.
Oggi i flussi migratori hanno altre origini e motivazioni. La miseria economica è tuttora una 
molla, ma per questa motivazione l’Italia è diventata addirittura una terra di immigrazione, sia 
pure solo di transito nelle aspettative dei migranti. I profughi scappano da un ambiente sempre 
più invivibile; da territori sempre meno sicuri; dalla violenza delle guerre; dalla violenza delle 
lotte di religione e dei nuovi crociati.
Né sono da trascurare, volendo fare una “mappa” completa del fenomeno, quelli che Vincenza 
Pellegrino (Per una nuova cartografia del sistema-mondo, “Rocca” 1 marzo 2011) mette nel 
conto: “i cinesi dalla campagna alla città (sono seicento milioni e rappresentano il maggiore 
fenomeno migratorio al mondo di ogni tempo e luogo). Migrano i giovani scienziati italiani 
attratti dalla possibilità di fare ricerca negli Stati Uniti. Migrano i pensionati inglesi verso le 
colline toscane e umbre, per concedere alla loro vecchiaia un luogo piacevole e un clima mite.”

Da un ambiente a un altro. Cronache che un ecocidio

Quest’ultimo è un aspetto che ha molteplici caratteristiche e motivazioni. In queste una 
percentuale piccolissima è quella dei pensionati inglesi di cui dicevo, mentre amplissima è la 
percentuale di quanti sono costretti a lasciare il proprio ambiente di vita. Sono quelli che si 
definiscono “profughi ambientali” dei quali scrive in questo numero anche Pietro Greco. È un 
argomento generalmente trascurato sopravanzato dalla gravità di migrazioni che si considerano 
più gravemente motivate. 
Dell’argomento trattarono nel 2012 il dossier Profughi Ambientali: Cambiamento climatico 
e migrazioni forzate curato da Maurizio Gubbiotti, Tiziana Finelli, Francesco Falcone per 
Legambiente e il numero 8 (novembre 2011) di questa rivista. Entrambi ebbero il merito di aver 
portato all’attenzione il problema delle “migrazioni forzate” e di averlo fatto con ricchezza di 
dati e spunti di riflessione. Poi se ne è parlato sempre meno ma queste due pubblicazioni non 
risentono dei cinque anni trascorsi e possono essere facilmente e utilmente consultate. 
In questo numero il tema viene ripreso da Pietro Greco. Personalmente vorrei allargare 
l’osservazione al contesto nel quale si collocano queste migrazioni forzate che l’immaginario 
giornalistico definisce “bibliche”.
La considerazione preliminare sta nell’osservazione che i problemi dell’ambiente sono 
diventati quella che con linguaggio corrente si può definire un’emergenza planetaria. L’acqua 
e l’aria, vitali risorse rinnovabili, hanno subito gravi alterazioni che, peggiorandone la qualità, 
ne hanno intaccato la disponibilità sino a trasformarle in veicolo di malattie anche mortali; 
l’urbanizzazione disordinatamente dilagante, ha sottratto terreno all’agricoltura la quale ha, 
tuttavia, incrementato la produttività grazie alla diffusione della meccanizzazione e al ricorso a 
dosi massicce di prodotti chimici sotto forma di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti; la società dei 
consumi, sempre più sinonimo della società dell’ “usa e getta”, ha vertiginosamente incrementato 
la produzione di rifiuti il cui smaltimento é diventato spesso problematico; i deserti si espandono, 
per motivi non solo naturali, al ritmo di 60.000 chilometri quadrati all’anno mentre l’estensione 
delle foreste si riduce di 80.000 chilometri quadrati all’anno; l’uso dissennato del territorio ha 
ulteriormente sguarnito le difese nei confronti di fenomeni naturali potenzialmente calamitosi 
rendendone gli effetti ancor più drammatici e provocando oltre 65.000 morti per eruzioni 
vulcaniche, oltre un milione e 700.000 per terremoti e un numero ancora superiore per i 
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fenomeni legati ad eventi meteorici: alluvioni in modo particolare; la concentrazione di anidride 
carbonica nell’atmosfera é passata da 290 a oltre 400 parti per milione, fenomeno che, insieme 
con l’elevata concentrazione di altri “gas serra” (metano soprattutto), è alla base dei mutamenti 
climatici.

Un diffuso impoverimento, ma il degrado non è uguale per tutti

In questo apocalittico scenario la popolazione terrestre ha superato i sette miliardi e mezzo 
raddoppiando due volte in cento anni.
Questa situazione sommariamente delineata e, cioè, il generale degrado del pianeta, ha 
avuto come conseguenza anche il diffuso impoverimento della popolazione terrestre. Infatti 
se, come giustamente lo si definisce, il degrado consiste nella perdita di valore del capitale 
natura, è evidente che più degrado significa più povertà: per tutti. Tutti, ma non c’è bisogno di 
sottolineare che chi è già povero ne risentirà molto più. Talora drammaticamente. 
Non è un caso se il nuovo millennio, anche per il seme gettato negli ultimi cinquant’anni di 
quello che lo ha preceduto, si è aperto con l’emergenza dei mutamenti climatici la quale, fra 
l’altro, potrebbe essere causa di notevoli spostamenti di popolazione: di quelli che, appunto, si 
definiscono “profughi ambientali”.
Si conoscono abbastanza bene le aree che ne saranno maggiormente coinvolte. 
Secondo gli scienziati del panel delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l’Ipcc) la prima è 
il Vietnam che potrebbe perdere 500.000 ettari di terra nel delta del fiume Rosso e 2 milioni nel 
delta del Mekong con il rischio di spostamento per 10 milioni di persone. Poi le Maldive, dove a 
causa dell’innalzamento del mare andrà perduto circa l’85% dell’isola principale dove è situata 
la capitale Malè e dove sarà sommersa gran parte dell’arcipelago costringendo 300.000 persone 
a rifugiarsi in India. 
Ancora, l’Africa, che sarebbe inondata dal mare per 2,7 milioni di ettari: le spiagge 
indietreggerebbero di circa tre chilometri e la capitale del Gambia sarebbe completamente 
sommersa. Poi l’Egitto, che vedrebbe ridotto il suo territorio di circa 2 milioni di ettari concentrati 
nel delta del Nilo con conseguente esodo di 8 milioni di persone inclusa, quasi per intero, la 
popolazione di Alessandria. Infine in America del Sud, 600.000 persone potrebbero migrare 
dallo Stato della Guyana. 
Il World Disasters Report calcola che a fine Novecento i profughi ambientali erano già 25 
milioni, ma, secondo Norman Myers, uno dei maggiori studiosi della materia, le persone che 
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potrebbero essere costrette ad emigrare a causa della penuria di acqua, dei mutamenti 
climatici, dell’innalzamento del livello del mare, potrebbero diventare 150 milioni nel 2050. E 
la previsione è confermata anche dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, secondo il quale 
oggi quei profughi sono almeno 50 milioni.

Le colpe della politica

D’altra parte non è soltanto il cambiamento climatico a provocare profughi. La politica autoritaria 
e dissennata di costruzione di opere monumentali ha prodotto, ovunque nel mondo, milioni di 
sfollati. È, soprattutto, il caso delle grandi dighe e particolarmente emblematico è il caso dell’ 
India dove la decennale battaglia contro le dighe ha coalizzato un gran numero di persone. Il 
Narmada Bachao Andolan, ovvero il Movimento per la salvaguardia del fiume Narmada reso 
famoso dagli scritti di Arundhati Roy, è nato proprio per contrastare un progetto megalomane 
che prevedeva la costruzione di 33 grandi dighe, 136 medie e circa 3.000 piccoli sbarramenti. 
Tanto grave, anche come risvolto sociale, è il problema che la Arundhati Roy ha scritto che “Le 
grandi dighe sono per lo ‘sviluppo’ di una nazione quello che le bombe nucleari sono per il 
suo arsenale militare. Entrambe sono armi di distruzione di massa. Entrambe sono strumenti 
che i governi usano per controllare il proprio popolo. Entrambe sono emblemi del Ventesimo 
secolo che segnano il momento in cui l’intelligenza umana ha scavalcato il proprio istinto di 
sopravvivenza. Entrambe sono maligne indicazioni di una civiltà che si rivolta contro se stessa. 
Rappresentano la rottura del legame – non soltanto del legame, dell’intesa - tra gli esseri umani 
e il pianeta in cui vivono. Sconvolgono la logica che connette le uova alle galline, il latte alle 
vacche, il cibo alle foreste, l’acqua ai fiumi, l’aria alla vita e la terra all’esistenza umana”.
Anche in questo settore, come più in generale in tutto il settore della adduzione e distribuzione 
dell’acqua nei paesi in via di sviluppo, sono notevoli le responsabilità della Banca Mondiale che 
finanzia grandi opere trascurando i reali interessi economici e sociali delle popolazioni che le 
subiranno traendo più danni che vantaggi. Per completare le dighe nella Valle del Narmada, 
dove vivono oltre 21 milioni di persone, dovrebbero venire evacuati 245 villaggi, cui bisogna 
aggiungere gli evacuati secondari, quelli cioè che saranno costretti ad abbandonare la loro terra 
quando le foreste che li sostentano verranno distrutte. 
Né l’India è l’unico paese dove la gente viene evacuata per fare posto alle dighe. L’altro grande 
esempio è costituito dalla Cina dove la realizzazione del discusso progetto della diga delle Tre 
Gole, sullo Yangtze ha comportato lo spostamento di un paio di milioni di persone.

Le grandi dighe sono 
per lo ‘sviluppo’ di 
una nazione quello 
che le bombe nucleari 
sono per il suo 
arsenale militare. 
Entrambe sono armi di 
distruzione di massa

“

 ∏ Noto, Cattedrale. “Chi piangerà per 
questi moti?” (Papa Francesco). Instal-
lazione di Elia Li Gioi, dalla personale 
“Dal dolore alla speranza”. I lavori di 
Li Gioi comprendono installazioni e 
opere su tela, con tecniche miste. In-
teressanti e di notevole impatto i suoi 
“totem” lignei, ricavati dai relitti delle 
imbarcazioni, che affrontando i viaggi 
della speranza, sono diventati testi-
moni silenti del dolore di chi lascia la 
propria terra, alla ricerca di un futu-
ro migliore, ricerca che in molti casi 
si infrange, come le onde del mare, 
sugli scogli dell’egoismo e dell’indif-
ferenza umani. Questi relitti di bar-
coni sono opere “vive” che odorano 
ancora di salsedine come di lacrime, 
di sudore e di morte, che narrano un 
dolore senza fine, che lanciano un 
grido di rivolta all’Europa e al mondo. 
Elia Li Gioi è nato nel 1946 ad Avo-
la (Siracusa) dove vive e lavo-
ra e dove dal 1993 al 1996 è sta-
ro sindaco per il PDS. Ha esordito 
come pittore all’età di dodici anni. 
Si diploma all’istituto Statale d’Arte di 
Siracusa nei 1964. Dal 1965 al 1969 stu-
dia all’Accademia di Belle Arti di Firenze 
dove si diploma alla scuola del maestro 
Primo Conti per la pittura, Rodolfo Mar-
gheri e Alberto Manfredi per la grafica. 
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