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Carta Eco-etica varata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Note introduttive 
 
Il Terzo Millennio configura al suo esordio l’avvio di un epocale “periodo di transizione” 
segnato dall’accavallarsi di complessi e profondi rivolgimenti (sociali, culturali, 
economici, energetici e politici) in larga misura dettati da processi di globalizzazione in 
atto che, negli ultimi decenni, hanno radicalmente cambiato la fisionomia e la 
geopolitica del mondo. 
Ma non solo. È altresì possibile rilevare che ci troviamo a vivere un tempo in cui sta 
decisamente mutando l’idea e la percezione stessa del futuro, reso sempre più contiguo 
al presente sia dalle repentine accelerazioni con cui si registrano sensazionali 
avanzamenti, sia dalla inedita dilatazione della responsabilità umana, oggigiorno 
chiamata a contemplare la salvaguardia del sistema biosferico e dei diritti delle 
generazioni future, aventi destini inscindibili. 
In definitiva, nell’arco di poco più di un secolo tutto intorno a noi è sostanzialmente 
cambiato, e continua a cambiare a una velocità tale da far sembrare remoti gli 
avvenimenti di ieri; mentre le prospettive future appaiono mutevoli, incerte e spesso 
non valutabili nelle loro evoluzioni, concorrendo a rendere più forte la percezione di 
vivere un epocale “periodo  di transizione”, ovvero – per dirla con le significative parole 
formulate dall’antropologo tedesco Arnold Gehlen (1904-1976) in uno scritto del 1957 – 
un epocale periodo in cui: 

“(…) sono divenute problematiche le coordinate di base per interpretare 
il mondo; (…) ciò significa che mancano all’esterno punti d’appoggio 
stabili per i nostri principi, i nostri impegni e persino le nostre opinioni 
(…). Per cui siamo costretti a perseverare in una specie di stato di allarme 
cronico (..), anzi ad improvvisare di in ora in ora decisioni fondamentali.”
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Nell’ambito di questo scenario, i dibattiti sulle “crisi” costituiscono ormai una 
caratteristica pervasiva del nostro tempo.  E infatti, la straordinaria crisi finanziaria ed 
economica – ma è necessario aggiungere e sottolineare anche la straordinaria crisi 
culturale, sociale, energetica e ambientale che ammorsa l’umanità in questo avvio di 
millennio – si presta a segnare un netto punto di discontinuità: un vero e proprio 
spartiacque tra passato e presente. 
Ora, andando alla sostanza delle cose, questo “pervasivo stato di crisi”, nel configurarsi 
come un fenomeno intrinseco all’infrenabile processo di globalizzazione in atto 
costituisce, al contempo, il sintomo più tangibile ed evidente di un universale travaglio e 
disorientamento generati dal trovarsi, l’umanità, culturalmente ancorata a visioni, 
sistemi di valori, assunti concettuali ed attività propri di un modello di sviluppo 
vistosamente al declino. Un modello di sviluppo nella sua essenza fondato sulla crescita 
indisciplinata e sulla conseguente dissipazione di risorse energetiche e naturali, 
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sull’espansione incontrollata del debito, sull’aumento delle disuguaglianze sociali ed 
economiche tra aree del mondo, così come all’interno dei singoli paesi. 
 
Tuttavia, può essere di utilità tener presente che la radice etimologica del termine crisi, 
(dal greco Krísis) rinvia ai concetti di “separazione, giudizio, scelta”. E, dunque, può 
essere di utilità tener presente che la presa d’atto di trovarci a vivere un tempo 
contraddistinto da un “pervasivo stato di crisi”, implicitamente rinvia alla presa d’atto di 
trovarci a vivere un  tempo che ci chiama a riconoscere la discontinuità tra il prima e il 
dopo in vista di prospettive future; ad effettuare valutazioni circa i riflessi di tale 
discontinuità sui sistemi concettuali e valoriali di riferimento per il pensiero e l’azione 
umana; ad effettuare delle scelte programmatiche alla luce della inedita dilatazione 
della responsabilità umana.  
 
In definitiva, la chiave di lettura suggerita dalla “pervasività dello stato di crisi” riguarda 
la consapevolezza di vivere un tempo che ci chiama ad interpretare una sfida che, per 
tutti, è quella di essere veloci nell’adeguarsi alle accelerazioni dettate dall’essere, il 
nuovo contesto in cui si estrinseca l’attività umana, globale, interconnesso, complesso, 
nonché intimamente dipendente dalle variabili biosferiche. Un adeguamento che, 
sempre andando alla sostanza delle cose, richiede di riconoscere che l’attuale 
“pervasivo stato di crisi” è di fatto l’espressione di problemi di tale vastità e complessità 
che, per essere fronteggiati, richiedono “modi nuovi di pensare e di agire”, come 
concordemente ricordano le citazioni riportate all’inizio di questa introduzione. 
 
Senza soffermarci oltre, si desidera qui limitarsi ad accennare alla circostanza che la 
suddetta esigenza scaturisce da profonde trasformazioni, vere e proprie rivoluzioni 
epocali che, tra loro strettamente correlate e tutt’ora in atto, si sono succedute a 
partire dal Seicento investendo, una dopo l’altra, la scienza, la tecnica e l’etica; ossia il 
pensiero, l’azione e la coscienza. E di queste, l’ultima, ossia la rivoluzione riguardante 
l’etica, e quindi la coscienza, è sempre più destinata a giocare un ruolo fondamentale 
nello sforzo di promuovere, sia pure con lo straordinario supporto della scienza e della 
tecnica, uno sviluppo improntato, lo si è già accennato, alla salvaguardia della biosfera e 
dei diritti delle generazioni future. 
 
In definitiva sono questi alcuni elementi dello scenario entro cui assume cruciale 
rilevanza l’affermazione di una cultura incardinata sui fondamenti della responsabilità 
inter-generazionale e della sostenibilità dello sviluppo, in quanto funzionale a 
configurare i termini basilari di un paradigma unificante dei saperi e delle prassi; nonché 
in quanto funzionale a prefigurare la sostanza di quel “supplemento d’anima” che, 
come ebbe con bella immagine a osservare Henry Bergson, “attende il corpo dell’uomo, 
reso smisurato dalla tecnica”.  
 
Entro questa prospettiva, si colloca l’impegno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(C.N.I.) riguardante il recente varo della Carta Eco-etica. Si tratta di un “manifesto 
culturale” attraverso cui il C.N.I. ha inteso sostanziare il segnale tangibile e ad alta 
valenza ideale di un profondo interesse e di una accentuata sensibilità del mondo 
dell’Ingegneria nei confronti di una frontiera tematica, quella della Responsabilità inter-
generazionale e della Sostenibilità dello sviluppo, di cruciale rilevanza e attualità per il 
nostro tempo. Ciò formulando l’auspicio che, nell’ambito del futuro dischiudersi degli 
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eventi, questo nostro tempo e le generazioni presenti possano essere ricordati per una 
rinnovata propensione a spingere lo sguardo lontano e per l’impegno profuso verso uno 
di quei “salti di paradigma” (nel senso introdotto da Thomas Kuhn) che hanno sempre 
caratterizzato l’avanzamento vero delle vicende umane e della civiltà.  
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  Gehlen A., L’uomo nell’era della tecnica, Armando Editore, Roma, pp. 77, 78., 2003. Tit. originale: Die 

Seele in technischen Zeitalter, 1957 
 


