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Chicco Testa: l’Italia, che tristezza  
 
Intervista a Chicco Testa di Pino Di Maula  
   
  
Era difficile sfuggire negli anni Ottanta al fascino di quell’anomalo comunista con look and feel da 
ribelle sempre vincente. Erano anni di grandi trasformazioni. Non esistevano ancora, per esempio, 
quei comodi sistemi di scrittura prodotti, più avanti, dalla Microsoft. Nonostante ciò, Chicco Testa 
impose a tutta la segreteria della neonata Lega per l’ambiente (allora si chiamava così) di lavorare 
con “Framework”, la prima suite office della storia informatica. Dopo aver così garantito lo start up 
all’associazione, composta per lo più da antinuclearisti duri e puri, Testa nell’87 lasciò la carica di 
presidente. Sarà deputato Pci fino al ’94. Dopo di che, il suo nome compare nel cda della 
municipalizzata romana Acea, di Wind, Riello, Lloyd Adriatico, Telit Communications Plc e Ras, 
nonché alla presidenza di Enel e dell’Agenzia  per la mobilità del Comune di Roma, così come del 
Kyoto Club e di Eva, società che costruisce impianti idroelettrici.  Attualmente, è presidente di 
Roma Metropolitane, la società che realizza le nuove linee della Capitale, membro dell’Expert 
advisory committee dello European carbon fund e senior partner di Rothschild Italia. È qui che lo 
abbiamo raggiunto per saperne di più sull’ambientalista più contestato dell’anno. 
 
Testa, come è stato possibile che il padre dell’associazione ecologista più importante d’Italia si 
sia convertito al nucleare? 
Non mi sono convertito, ho iniziato solo a riflettere su quanto, da sei anni, mi dicono gli esperti nei 
convegni internazionali: «Caro Testa, come fai a pensare che si possa far fronte all’effetto serra solo 
attraverso l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, senza metterci di mezzo un po’ di energia 
nucleare?».  
 
Pensa che adesso i Paesi europei siano più sensibili ai temi ambientali rispetto al passato? 
Quando sento Carlino Petrini parlare con toni entusiastici di Sarkozy, che cita il problema 
dell’effetto serra, mi viene da ridere. Lui non capisce che così facendo il presidente francese svolge 
funzioni di agente internazionale di commercio per la grande società di energia francese, Edf. 
 
Insomma, proprio lei che stava sempre un passo avanti agli altri, oggi ripropone il vecchio? 
Tenga conto che sono passati 21 anni dall’87 e le centrali sono cambiate. Sono mutate sia la 
tecnologia francese che quella americana, basti pensare ai progressi nell’ambito dell’informatica per 
capire quanta intelligenza artificiale ci sia oggi in una centrale rispetto a 21 anni fa. 
 
Eppure ci deve essere stato qualcuno o qualcosa che le ha fatto cambiare idea... 
Ci sono state le posizioni di James Lovelock e Patrick Moore, e di tutta una parte del mondo 
ambientalista che sostiene: «Oggi abbiamo di fronte un problema nuovo che è l’effetto serra. E io 
mi domando, abbiamo risolto il problema del nucleare?» La mia risposta è no, non lo abbiamo 
risolto.  
 
Quindi? 
Quindi forse è meglio impegnarci a risolvere il problema del nucleare, piuttosto che continuare a 
dire: siccome non è stato risolto, continuo a non fare niente. 
 
Quali sono i nodi irrisolti della questione nucleare? 



Fondamentalmente solo lo smaltimento delle scorie. Dal punto di vista della sicurezza, almeno nella 
nostra parte del mondo, i sistemi adottati sono tali da minimizzare il rischio di un incidente. Che in 
pratica è altamente improbabile.  
 
Però il problema delle scorie non è secondario... 
È uno dei principali, ma non mi sento di drammatizzare. Me ne sono occupato come presidente 
dell’Enel con il bel paradosso che avevamo le scorie nel piazzale di Caorso, nelle cosiddette “bare”. 
E ogni volta che cercavo di portarle via, c’era Greenpeace che me lo impediva. 
 
Un bel problema. 
Una questione tecnica estremamente complessa, ma non impossibile da risolvere. Anche perché 
l’industria nucleare ha un vantaggio: se quella chimica dovesse adottare gli stessi criteri di sicurezza 
del nucleare, dovrebbe fare investimenti giganteschi, che per la prima non sono invece necessari. 
Inoltre, io personalmente non ricordo nessun incidente collegato allo smaltimento delle scorie. 
 
E ciò dovrebbe suggerirci di abbracciare tutti il nucleare?  
Non ho mai detto che il nucleare sia la soluzione per il problema energetico, sarei un pazzo a 
sostenerlo. Dico che la soluzione sta in un insieme di misure. Sicuramente metto al primo posto 
l’efficienza energetica. E sono stufo  dell’atteggiamento iperconservatore ed elitario del movimento 
ambientalista. Ricordo Legambiente come un’associazione che per certi aspetti coltivava anche il 
paradosso dell’immaginare scenari tecnologici molto rivoluzionari. Non è un caso, infatti, che l’ex 
presidente Ermete Realacci citi continuamente, ancor oggi, romanzi di fantascienza. 
 
Sembra che lei voglia rivalutare Laura Conti, scienziata partigiana che uscì sconfitta dal 
dibattito interno per aver insinuato che il movimento antinucleare poteva essere fomentato dai 
petrolieri... 
Nel ceppo originario di Legambiente c’era una parte molto importante di scienziati progressisti. 
Forse Laura Conti era l’elemento di congiunzione tra gli schieramenti. Ciò che più la caratterizzava 
era la curiosità.  
 
Poi però prevalse un’altra idea di ambientalismo... 
Ebbe la meglio la visione un po’ riduttiva originata dalla battaglia antinucleare. La critica alla 
cosiddetta neutralità della scienza, fatta negli anni Settanta, conteneva invece degli elementi di 
ragionevolezza (penso ad esempio a Marcello Cini) che si è poi tradotta in una critica 
superdistruttiva del progresso scientifico e dell’innovazione tecnologica. 
 
Perché ce l’ha tanto con chi cerca di promuove una migliore qualità della vita? 
Nel mondo oggi ci sono circa 7 miliardi di persone, un po’ meno. Più della metà vive  in metropoli 
con 30 milioni di abitanti: pensare di poter dare da mangiare a questa gente con l’agricoltura 
biodinamica, come fa Carlo Petrini (patrono di Slow Food, ndr), è da reazionario: significa voler 
affamare il mondo. 
 
Preferisce l’Ogm? 
Preferisco non avere tabù. Perché quando una persona come Umberto Veronesi dice determinate 
cose, ho il dovere di andare a vedere. Se permette, tra Veronesi e Capanna preferisco il primo. 
 
Torniamo al nucleare. Pensa davvero che con la Lega al governo si possa realizzare un progetto 
in Italia? 
Come titola un capitolo del mio libro (Tornare al nucleare? L’Italia, l’energia, l’ambiente. ed. 
Einaudi ndr): “Il problema non è il nucleare, il problema è l’Italia”. Siamo diventati un Paese 
anziano, conservatore, afflitto dalla sindrome nimby (“not in my back yard”, non nel cortile di casa 



mia) che non ha solo motivazioni ambientali. Penso ad esempio ai napoletani che pretendono di 
smaltire i rifiuti senza avere una discarica. Credo che siamo così invecchiati culturalmente che 
qualsiasi modificazione del paesaggio intorno a noi ci appare intollerabile. Siamo come quel 
vecchietto che vede la tv sulla stessa poltrona da 40 anni e se il figlio gli dice di cambiare sedia, 
entra in crisi.  
 
Ed è tutta colpa degli ambientalisti? 
No, oltre a un certo ambientalismo deteriore, ci sono la Lega e il peso della Chiesa, che vuol 
imporre un modello culturale ostile alla ricerca scientifica che paralizza il Paese. 
 
Come finirà questa storia? 
Dipende molto da Obama. Sicuramente avvierà una rivoluzione sul fronte dell’efficienza energetica 
e delle fonti alternative: gli serve in funzione anticiclica, dal punto di vista economico. Ma se 
sdogana anche il nucleare, sul quale finora è stato molto prudente, allora verrà sdoganato ovunque. 
In caso contrario ci sarà un’ulteriore fase di arresto. 
 
Le dispiacerebbe? 
A me dispiace l’atteggiamento regressivo dell’Italia. Se devi fare un grattacielo a Torino, il 
problema è che non deve essere più alto della Mole Antonelliana, ma chi l’ha detto, dove sta 
scritto? Ci sono una serie di vincoli che non capisco. Ogni volta che torno da New York, come da 
Parigi o Londra, arrivato in Italia ho la sensazione fisica di essere ritornato in un villaggio, al mio 
vecchio paese. Scendo a Fiumicino e dico: adesso si ricomincia con il traffico, le macchine in quarta 
fila, le tecnologie ferme al palo e tutto il resto. 
 
Sembra di ascoltare le parole di Patrick Moore...  
Lui è andato via da Greenpeace perché riteneva che in quell’associazione, che ha contribuito a 
fondare, non ci fossero sufficienti conoscenze scientifiche. Precisamente ha abbandonato la nave 
quando Greenpeace ha iniziato la battaglia contro il cloro. Non aveva tutti i torti: anche a Roma, 
dove c’è un’acqua strepitosa, è necessario usare il cloro. 
 
Insomma, agli ambientalisti contesta identità, conoscenze e capacità a adattarsi per trasformare. 
Quale sarebbe il loro principale deficit culturale? 
Mi fa una domanda su cui mi piacerebbe scrivere il prossimo libro. Alla radice dei comportamenti 
ci sono sempre delle idee. C’è un problema di fondo sul rapporto tra specie umana e natura. Manca 
un’analisi seria sull’uomo, che all’inizio “odia” la natura, sul cammino di civilizzazione della specie 
umana come tentativo continuo di emanciparsi da essa, a cominciare dalla morte. 
 
Mai fatti questi discorsi con gli ambientalisti? 
C’erano dei seminari che si svolgevano a casa di alcuni intellettuali. In uno di questi c’era Sofri che 
parlò del sentimento pessimistico di Leopardi nei confronti della natura, che è matrigna perché ti fa 
delle promesse, ti dà la giovinezza, la felicità, per poi condannarti subito alla morte. In verità, tutto 
il processo di civilizzazione è il tentativo di emanciparsi dai limiti della natura: lo dice con 
chiarezza Karl Marx.  
 
Parliamo della distinzione tra naturale e artificiale.  
L’essere umano è un essere completamente naturale, tanto è vero che se sta cinque giorni senza bere 
muore. Il discorso è capire come sia possibile che un essere così fortemente legato alla natura possa 
diventarle ostile. Questa ricerca presuppone, però, il rifiuto netto della prospettiva religiosa quando 
tende a presentare l’uomo come qualcosa che ha origine divina, piuttosto che naturale. In quel modo 
infatti si è portati a costruire una categoria morale che non ha senso: ciò che è naturale è buono, ciò 
che è artificiale è cattivo o minaccioso.  



 
Non è così?  
Assolutamente, le cose sono molto più complicate. Pensiamo all’antibiotico che ha salvato più vite 
umane di ogni altra cosa al mondo. Prima con un’infezione si moriva facilmente. Ciò dà all’uomo 
un potere forte, ma non assoluto, essendo il rapporto con la natura in continua evoluzione. 
 
Dicono che l’uomo si separi dal mondo animale quando lascia la caverna per costruirsi le prime 
palafitte. Nasce così l’ingegno, l’arte. Ecco che bisogni ed esigenze si coniugano fino a realizzare 
“la casa sulla cascata”. È l’irrazionale che trasforma senza distruggere? 
È un discorso complicato. Dal punto di vista estetico, ha perfettamente ragione. Però valutiamo 
anche altri fattori. Ora nella “Casa sulla cascata” di Wright ci abita una persona, e se io vado a 
vedere qual è il consumo energetico di quella casa e lo paragono con quello pro capite di un 
casermone, scopro un rapporto 100 a 1: l’abitante del casermone consuma uno, quello che vive sulla 
cascata consuma cento. Purtroppo viviamo in un mondo molto affollato. È come un autobus, 
quando ci sali imprechi e non hai il diritto di decidere chi deve scendere. È la democrazia, ed è 
molto difficile definire che cos’è l’equilibrio ecologico, mettendo insieme le ragioni del paesaggio e 
della natura con quelle degli individui e della giustizia sociale.  
 
Questo avviene perché consideriamo acquisito tra i diritti anche quello di inquinare? 
Certo, bisognerebbe ricordarsi che, come dice Scaroni (presidente dell’Eni ndr) quando accendi la 
luce a casa tua, devi sapere che stai utilizzando una goccia di petrolio o di metano, da un giacimento 
che sta a circa 8.000 chilometri da te, in un posto in Siberia, e che stai emettendo una piccola 
quantità di CO2.  
 
Ora ci si mette anche la Cina che presto supererà gli Stati Uniti nelle emissioni di CO2... 
I cinesi sono un miliardo e mezzo, gli americani 250 milioni. A conti fatti, ogni cinese inquina 1/6 
di quanto fa un americano. Allora forse bisognerebbe incontrarsi a metà strada: l’americano 
dovrebbe scendere e il cinese salire. 
 
E del testamento biologico cosa pensa?  
Sono favorevole, l’ho fatto. Sono rigidamente ateo, senza alcun dubbio. E mi fa arrabbiare chi vuole 
decidere su come devi o non devi vivere.  
 
Cosa le fa paura?  
Ho 58 anni, e l’unica cosa che può rappresentare una preoccupazione è il modo in cui s’invecchia in 
questo Paese per effetto dell’ipertecnologia.  
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