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APOCALOTTIMISMO
Quando non vedi una via di scampo
organizzati per restare dove sei.
Potrebbe essere la soluzione migliore possibile.
Jacopo Simonetta
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Jacopo Simonetta, il filosofo
Jacopo ed io abbiamo non poche cose in comune. Una, forse non delle
meno importanti, era che nei remoti anni ‘70, pur senza conoscerci,
andavamo tutti e due in giro cavalcando una moto Aermacchi «Ala Verde».
Un mitico monocilindrico di quell’epoca che, fra le altre cose, era sempre
rossa e mai verde. Misteri del marketing di quei tempi.
A parte la stessa moto, io e Jacopo facciamo parte più o meno dello stesso
mondo e della stessa cultura; vissuti entrambi nello stesso periodo di rapida,
convulsa evoluzione della società italiana per la quale avevamo visto tutti una
speranza di vero cambiamento negli anni 1970. Salvo poi vedere tutto
acquietarsi in uno stato di tranquilla omeostasi in cui si mette in pratica in
modo sistematico ed efficientissimo il detto che è alla base di tutto, qui da noi:
«cambiare tutto perché non cambi niente.»
E così, se la rivoluzione del 1968 non ha lasciato tracce, nemmeno lo ha
fatto la parabola dell’ambientalismo la cui spinta si è esaurita con i primi anni
del nuovo secolo. Poi c’è arrivata addosso la saga del picco del petrolio e –
anche ben peggiore – quella del cambiamento climatico, con tutte le sue
tragiche implicazioni: dai disastri naturali alle migrazioni bibliche di poveracci
che cercano disperatamente scampo da qualche parte. Anche questi eventi,
lasciano poche tracce durature, se non dei dettagli che sono più che altro
divertenti (e forse anche un po’ tragici).
Così, la nostra generazione, quella mia e quella di Jacopo, si trova in una
situazione un po’ simile a quella degli antichi filosofi stoici che guardavano
l’Impero Romano andare alla malora. Non ci potevano fare gran che e si
limitavano a inneggiare alla virtù per poi tornare ai loro libri di filosofia. E così
facciamo noi, gruppetto di stoici moderni, cercando di vedere le cose con
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filosofia, non riuscendo veramente a influire su un mondo che ormai si dedica
soltanto al mantenimento del tran-tran quotidiano. Fino a quando potrà
riuscirci non si sa, ma non c’è dubbio che ci sta mettendo un impegno.
Di questo gruppetto di stoici, Jacopo Simonetta è un degno rappresentante:
filosofo colto e raffinato, ben addentro ai misteri del picco del petrolio e del
problema del clima, analista sottile e profondo dei cambiamenti che
avvengono nel nostro mondo. Non viaggia più su un Aermacchi Ala Verde
(come del resto non lo faccio nemmeno io), però ha una bella barba bianca
(come ce l’ho io). Cosa volete di più da un filosofo?
Ugo Bardi
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Premessa
E’ stato un grande piacere curare la raccolta di quelli che, a mio
sindacabilissimo giudizio, sono fra i migliori articoli scritti da Jacopo
Simonetta, prima che questi si perdessero nel mare magnum del Web e
cadessero ingiustamente nel dimenticatoio. Tuttavia, non è stato affatto
semplice riunirli in capitoli secondo le logiche tradizionali di un libro.
Usando un ossimoro, Jacopo è un pensatore ‘rigorosamente anarchico’,
forse per una sua inclinazione caratteriale. Ma penso soprattutto per una
deformazione professionale derivante dal mestiere di ecologo, che lo porta a
osservare qualsiasi fenomeno – naturale, politico o sociale – ricercando le reti
di relazioni che intrattiene con altri fenomeni, né più né meno di quando
studia un ecosistema.
Mentre lo specialista osserva il mondo con la prospettiva del microscopio,
un pensatore alla Jacopo cerca di volare alto come un falco per una visione
d’insieme sulla realtà. Ragion per cui, invece di scoprire un solo filo
conduttore degli eventi, ne scopre molteplici, e quelle che possono apparire
superficialmente divagazioni sul tema sono in realtà il tentativo (destinato
inevitabilmente a rimanere parziale e incompleto) di rendere il più possibile
tale totalità.
Ovviamente, uno sforzo di questa portata lo porta a imbattersi in campi dei
quali non ha completa padronanza, ragion per cui gli specialisti potranno
forse brandire la famigerata matita rossa e blu, lagnandosi di eventuali
imprecisioni, ma si tratta del modo sbagliato di affrontare la lettura di questo
libro. Più ancora dei pur ottimi contenuti e dei giudizi più o meno condivisibili
dell’autore, il maggior pregio di queste pagine è che illustrano perfettamente il
modo corretto di analizzare i fenomeni complessi. Anche se alcune previsioni
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di Jacopo dovessero rivelarsi inesatte, si tratta del medesimo tipo di errore in
cui sono incorsi personaggi illustri quali Malthus, Hubbert, Ehrlich e i
Meadows, ossia studiosi che a conti fatti hanno detto cose ‘sbagliate’…
avendo in ultima analisi ragione! (nel libro questa apparente contraddizione
viene brillantemente spiegata).
Ora,

in

un’epoca

in

cui

“pensare

sistematicamente”

è

diventata

un’espressione oramai abusata e fatta propria dal peggior marketing
aziendale, grazie a questi articoli di Jacopo possiamo apprezzare lo spirito
del pensiero sistemico delle origini, ripudiato da molte frange del movimento
ambientalista in favore di trovate mediatiche più semplicistiche e capaci di
fare maggior presa sul grande pubblico. Da questo punto di vista, se i
contenuti dell’opera nel tempo potrebbero diventare obsoleti, il metodo con
cui sono stati elaborati è destinato a rimanere sempre attuale, specialmente
oggi che tanti nodi troppo spesso ignorati stanno venendo drammaticamente
al pettine.
Igor Giussani
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Prologo
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La guerra dei mondi: sta arrivando per
davvero!
(Effetto risorse, 8 aprile 2015)
Gli appassionati di fantascienza conoscono molto bene questo autentico
“cult” dell’ormai lontano 1897. Da allora, infinite sono state le fantasie circa
un’invasione extraterrestre, ma per assistere ad una guerra fra popoli alieni
non c’è bisogno di aspettare l’improbabile arrivo di navi spaziali. E’ già in
corso sotto i nostri occhi ed è probabile che il grosso debba ancora arrivare.
Ovvio che dietro ogni guerra vi siano punti di vista tanto diversi e tanto forti
da indurre la gente a pensare che valga la pena di morire per essi. Ma non
necessariamente si tratta di guerre fra genti aliene. Per spiegarmi, farò due
esempi: la guerra russo-ucraina e la Jihad dell’ISIS, ma prima è necessaria
una premessa antropologica.

La guerra spirituale.
Sicuramente la più peculiare delle prerogative umane, quella che più ci
distingue dagli altri animali, è la necessità che abbiamo di dare un significato
ed uno scopo alla nostra vita.
Tutti gli altri esseri vivono, godono e soffrono; poi muoiono e basta. Noi no.
Se non siamo in grado di assegnare un significato e uno scopo alla nostra
esistenza, semplicemente non riusciamo a vivere. Senza una scopo
esistenziale, perfino morire ci viene più difficile. Depressione, droga,
autolesionismo, violenza gratuita e molti altri sono i sintomi di questo tipo di
patologia. Ma cosa c’entra questo con la guerra e le invasioni aliene? Ci
arriveremo.
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L’uomo industriale non solo ha elaborato stili di vita e tecnologie uniche nella
storia. Assai più importante è il fatto che si sia dato uno scopo: soggiogare la
Natura; ed un significato: essere Dio. Due affermazioni che necessitano di
una giustificazione.
Per quanto riguarda lo scopo, si può facilmente obbiettare che la stessa
identica idea l’avevano anche i nostri antenati e gli altri popoli della Terra; la
differenza è che noi ci siamo riusciti o quasi. Un’opinione estremamente
diffusa, ma non corroborata da alcun documento disponibile circa i popoli
“primitivi”, ma neanche relativo ai nostri antenati storicamente recenti.
Beninteso, vivere comodi e a lungo è sempre stata cosa gradita e
perseguita, ma di solito non se ne faceva uno scopo di vita. Viceversa, per
noi sono valori fondanti che danno un senso alla nostra esistenza. Anzi, la
sicumera con cui attribuiamo ad altri questi stessi ideali la dice lunga su come
questi siano profondamente radicati nella nostra mente individuale e
collettiva.
Per quanto riguarda il secondo punto - essere Dio - ovviamente non intendo
dire che ognuno di noi si ritiene un dio in terra, bensì che, collettivamente,
riteniamo che l’umanità nel suo insieme sia intrinsecamente e infinitamente
superiore a qualunque altra cosa esistente.
L’idea di essere pari o anche superiori agli Dei non è nuova. Già fra i classici
greci e latini si trova un’ampia casistica, mirabilmente riassunta da Ovidio
nelle “Metamorfosi”. Ma si chiamava Hybris e, nel loro modo di ragionare, era
un viatico sicuro per la dannazione eterna. Ovidio stesso pagò con l’esilio il
suo punto di vista quanto mai scettico in proposito e, per un romano, l’esilio
era qualcosa di molto vicino alla dannazione.
Ma se la reverenza verso il divino ha trovato spiriti critici ed oppositori in
ogni epoca e luogo, noi abbiamo fatto di più. Abbiamo acquisito la capacità di

10

plasmare a nostro piacimento la Natura, dal genoma alla geografia di intere
regioni, dalla composizione chimica dell’atmosfera a quella degli oceani.
Siamo in grado di raggiungere altri corpi celesti e di realizzare macchine che
simulano

molte

delle

funzioni

della

vita.

Tutto

questo

ci

ha

inconsapevolmente portati a pensare che non ognuno di noi singolarmente,
bensì l’Uomo (rappresentazione astratta dell’umanità intera) sia oramai
l’unico arbitro del proprio destino, o quantomeno che sia destinato a
diventarlo. Come dire che l’umanità è la forza suprema dell’universo o
perlomeno del mondo. Il termine “Antropocene”, oggi di moda, la dice lunga
su questo punto.
Per dirla in termini classici, sentiamo che l’Uomo è ormai capace di
modificare il Fato, ciò che neppure i più venerati Dei dell’antichità hanno mai
potuto fare, rendendoci superiori a qualsiasi altra entità esistente. In una
parola, ci rende “divini”, e disdegnare tale etichetta non intacca minimamente
il nostro smisurato ego collettivo.
Ovviamente, non si tratta di un’idea razionalmente espressa, bensì di un
sentimento profondo e più o meno inconscio, che dà fondamento al nostro
mondo, attribuisce un significato alla nostra vita, plasma le nostre scelte
personali e collettive. Georges Dumézil , uno dei massimi studiosi di
mitologia, definì la religione con queste parole: “La religione è una
spiegazione generale e coerente dell’universo, che sostiene ed anima la vita
delle società e degli individui.”
Se accettiamo questa definizione molto ampia, non c’è dubbio che il
“Progresso” sia a tutti gli effetti di una vera e propria religione, senza dare la
benché minima accezione negativa a questo termine.
Torniamo dunque ai mondi in guerra. Quanto sopra è importante perché
nell’uomo esiste quella che viene chiamata “costruzione sociale della realtà”.
Con ciò, generalmente, si intende che il condizionamento sociale del
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bambino ne plasma gli archetipi mentali e i valori di riferimento, ossia il modo
in cui la realtà viene percepita e, dunque, le decisioni. Ma soprattutto
definisce lo scopo ed il significato della sua vita.
Dunque, individui nati e cresciuti in comunità che concepiscono il mondo e
la vita in modo completamente diverso, anche se condividono la stessa realtà
fisica, vivono psicologicamente e spiritualmente in mondi fra loro alieni, non
meno di quanto fossero Marte e la Terra nell’idea di Herbert Wells. Così sono
apparsi i conquistadores agli aztechi e viceversa.
Per fare un esempio assai meno cruento, fra “picchisti” e “crescisti”: si può
dialogare allo sfinimento ed entrambi possono imparare cose interessanti, ma
nessuno dei due convincerà mai l’altro semplicemente perché stanno
parlando di mondi diversi.
Fino al XX secolo, un gran numero di “mondi” conviveva sullo stesso
pianeta, ma con l’affermazione globale della civiltà industriale questa diversità
si è ridotta a fenomeni residuali o di nicchia. Un unico mondo, governato
dall’ineluttabile destino di un progresso infinito, ha dominato la Terra e,
soprattutto, la mente dei terrestri.
Contrariamente alle altre grandi religioni che la hanno preceduta, la fede nel
progresso è devota all’Uomo e non a un Dio, dettaglio che le ha permesso di
stratificarsi sulle precedenti fedi con relativa facilità, assorbendole senza che
la maggior parte dei fedeli se ne rendesse neppure conto. Per essere chiari,
si può essere contemporaneamente progressista e cattolico, oppure
mussulmano, protestante, ecc. Ma, a differenza di tante altre religioni, il
Progresso non ha promesso il paradiso in una prossima e ipotetica vita, bensì
in questa. O, perlomeno, ha promesso di avvicinarcisi. Una differenza
fondamentale che ha conquistato i cuori e le menti di quasi tutta l’umanità nei
decenni in cui sembrava che questo stesse davvero accadendo.
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Ma il Fato, sotto forma di leggi fisiche e biologiche, non poteva essere
violato e, dove prima e dove dopo, il paradiso ha cominciato a sfumare
sempre più lontano sull’orizzonte. Pian piano, un numero crescente di
persone si sono guardate intorno e si sono rese conto che la loro vita stava
peggiorando, che le prospettive erano sempre più fosche e che tutto ciò per
cui avevano lavorato o combattuto si stava sciogliendo, come i ghiacciai.
Insomma, si sono visti in un mondo molto diverso da quello in cui pensavano
di vivere.
Così, come già era accaduto per le religioni precedentemente decadute o
scomparse, la gente ha cominciato a cercare una diversa spiegazione
generale e coerente dell’universo, ossia una nuova fede capace di attribuire
alla vita di ognuno significati, valori e scopi per cui valga la pena di vivere,
lavorare, combattere ed eventualmente morire.
Molti non ne hanno trovati e si sono ammalati. Altri li hanno trovati in nuovi
sistemi di archetipi, vale a dire: in altri mondi. Talvolta si tratta di costruzioni
ex novo, ma assai più spesso si tratta di reinvenzioni post-moderne di
tradizioni più o meno antiche, spesso assai vagamente ricordate: da sempre,
si sa, gli apostati sono i più feroci avversari della fede che hanno rinnegato.
Di qui la guerra, che non è solo fra eserciti e popoli, ma fra mondi alieni che si
odiano e non possono trovare alcun compromesso perché non condividono la
stessa realtà.

La guerra reale
Giungiamo così al nostro esempio. La guerra fra Ucraina e Russia è un
conflitto fra due stati, ognuno dei quali pensa di poter lenire i suoi drammatici
problemi interni combattendo contro l’altro. Appartengono però allo stesso
mondo: non è detto che trovino un accordo, ma è possibile perché vi sono
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limiti che ognuno dei due, per ora, pensa che non gli convenga valicare; ma
soprattutto perché quando i generali ed i ministri russi ed ucraini parlano fra
loro si capiscono: parlano della stessa realtà.
Viceversa, credo che la guerra condotta dalle varie milizie jihadiste abbia
motivazioni diverse. Naturalmente, anche a loro interessano il petrolio, il
potere ed il denaro, ma non è questo che dà significato alla loro vita e alla
loro morte. Si tratta di una sensazione del tutto personale, ma ho
l’impressione che la molla principale che spinge tanti giovani - anche europei
e americani - ad arruolarsi tra le loro fila, sia dare uno scopo alla propria
esistenza.
John Kerry ha dichiarato che l’ISIS deve essere sconfitto non solo sul piano
militare, ma anche su quello economico ed ideologico. Sui primi due punti
vedo buone possibilità, ma nessuna sul terzo: cosa si potrebbe offrire in
cambio del sogno di ripristinare il califfato e la presunta vera fede? Un sogno
che somiglia molto ad un’allucinazione o a un incubo, ma non è che il “sogno
americano” abbia molto da offrire, oggi come oggi.
Del resto, lo zelo fanatico di soggetti come i fratelli Koch, Sarah Palin o dello
stesso Donald Trump non è meno ottuso di quello degli imam del califfato.
Non sono mandanti o esecutori di brutali delitti, ma il perseguimento dei loro
scopi non è certo privo di sangue. Se ci pare normale è solo perché,
malgrado possiamo detestarli, appartengono al nostro stesso mondo. Altri
potrebbero pensarla diversamente.
Con ciò, tengo a precisare, non voglio fornire la benché minima
giustificazione all'operato delle milizie dell'ISIS, i cui nemici principali non
siamo noi, bensì i governi arabi e le minoranze religiose locali. Voglio solo far
osservare che gli occidentali semplicemente non capiscono come ragiona
questa gente. Viceversa, sembra che loro conoscano noi piuttosto bene, ma
questo potrebbe essere argomento per un altro articolo.
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Comunque, temo che negli anni a venire la nebulosa in cui si sta
dissolvendo l’ordinato mondo industriale sarà esplorata da un numero
crescente di popoli alieni. Tutti profughi di un unico mondo in agonia, ma in
cerca di spiagge molto diverse su cui approdare. E spesso mortali nemici fra
loro.
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Apocalo-Scienza
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Prevedere il futuro
(Effetto Risorse, 23 agosto 2016)
Prevedere il futuro è sempre stato il sogno degli uomini, ma non ci siamo
ancora riusciti e non ci riusciremo, se non con molta, moltissima
approssimazione.
In tempi remoti ci abbiamo provato scrutando le viscere degli animali
sacrificati, la posizione degli astri e molto altro ancora. Cose che ora
consideriamo ridicole, malgrado siano state praticate da molte delle persone
più intelligenti della storia.
Attualmente, ci proviamo costruendo macchine calcolatrici pazzescamente
complesse, su cui girano programmi composti da migliaia di equazioni con
centinaia di variabili, ma il risultato è spesso altrettanto deludente. Esistono
buone ragioni perché sia e rimanga così.

Sistemi a sorpresa
Il maggiore aiuto agli "àuguri" odierni proviene da una branca della scienza
particolarmente nuova e seducente: la Dinamica dei Sistemi. Uno dei
principali ricercatori e divulgatori di tale metodologia scientifica fu la
compianta Donella Meadows che, fra le tante altre cose, ci ha insegnato che i
sistemi complessi facilmente sorprendono coloro che li studiano. Facciamo
subito due esempi, per capire il problema.
La bomba demografica. 50 anni fa, molti si aspettavano che la folle
crescita demografica planetaria avrebbe provocato grandi carestie entro la
fine degli anni ’70. Al contrario, il numero di persone denutrite è andato
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diminuendo fino alla metà degli anni ’90; poi ha ricominciato a salire, ma
nessuna catastrofica carestia si è più vista dopo quelle che colpirono la Cina,
la Russia e alcuni paesi africani negli anni ’60.
Allora la bomba non esiste? Certo che esiste ed è anche esplosa facendo
un botto tale da far tremare l’intero assetto geopolitico mondiale. Fra l’altro,
sta trasformando il mondo arabo in un inferno, rischia di mandare in frantumi
l’Unione Europea e ha contribuito a portare uno come Trump alla presidenza
degli Stati Uniti. Vi pare poco? Solo che l’esplosione è avvenuta 40 anni dopo
il previsto e in modi per ora molto diversi da quelli che si immaginavano negli
anni

Sessanta.

Perché?

Cinquanta anni addietro si considerava buono un raccolto di grano di 40 q/ha
e la gente era strettamente vincolata al paese d’origine. I trasporti e il
mercato internazionali erano limitati. Prevedere che la crescita demografica
avrebbe provocato carestie era quindi logico. Ma, anche se l’analisi era
corretta, era comunque parziale ed il sistema ha reagito in modo imprevisto.
Innanzitutto la “petrolizzazione” dell’agricoltura ha permesso per parecchi
decenni di accrescere le rese agricole in maniera spettacolare; in secondo
luogo, la fine della guerra fredda e la globalizzazione hanno permesso a
milioni di persone di spostarsi da uno stato all’altro senza che gli sparassero
addosso.

Un

fatto

impensabile

fino

a

25

anni

or

sono.

In terzo luogo, lo sviluppo dei commerci internazionali e dei trasporti
consentono di far affluire derrate in qualunque parte del mondo, salvo
impedimenti specifici.
Così lo scoppio della bomba demografica non c’è stato, come previsto, a
quota 5 miliardi di persone, bensì una volta raggiunti i 7, ma, soprattutto non
ha preso la forma di grandi carestie, bensì (per il momento) di grandi
migrazioni e di una crisi economica cronica che dal "primo mondo" si sta
diffondendo al mondo intero.
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E’ chiaro che negli anni a venire le cose cambieranno, ma sarebbe molto
azzardato

dire

come,

poiché

cambiamenti

importanti

avverranno

contemporaneamente in diverse parti del sistema, modificandone il
comportamento in modo probabilmente sorprendente.
Il picco del petrolio.
Previsto da molto tempo per la prima decade del XXI secolo, il picco del
petrolio convenzionale è puntualmente avvenuto a cavallo del 2005, ma
anziché scatenare corsa dei prezzi e carenza cronica, per ora ha portato a
forti fluttuazioni dei prezzi, allo sviluppo dello "shale oil" ed al riacutizzarsi
della tensione fra Arabia Saudita e Iran, al collasso del Venezuela e molto
altro. Ma nessuna corsa dei prezzi, anzi molte compagnie petrolifere sono
fallite e le altre sono in difficoltà. Nel frattempo, la sovrabbondanza di petrolio
ha messo in crisi l’industria del carbone.
Anche in questo caso, i modelli derivati da Hubbert non erano sbagliati, ma
erano parziali. Nella fattispecie, non si era tenuto sufficientemente conto di
due fattori che, a posteriori, si sono dimostrati fondamentali: il rapidissimo ed
enorme sviluppo dei petroli “non convenzionali” e la gravità della crisi
economica globale. quest’ultima, a sua volta, legata in parte alla scarsa
efficienza energetica di molti fra i giacimenti messi precipitosamente in
produzione nei 10 anni scorsi. Il risultato è stato un’erosione dei margini di
guadagno dell’industria petrolifera, a fronte di un prezzo al consumo dei
prodotti finali che rimane comunque alto. In pratica, non è il petrolio che
manca, bensì l’energia netta per l’industria, il che concorre a produrre una
crisi economica apparentemente senza uscita che, a sua volta, deprime i
consumi e strangola l’industria.
Anche in questo caso, l’unica previsione che non teme smentite è che
questa situazione cambierà drasticamente e rapidamente, ma prevedere in
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quale direzione sarebbe molto azzardato. Il numero di variabili coinvolte e la
loro parziale interdipendenza rendono il sistema intrattabile nella sua totalità.

Conclusione
Per non sbagliare, dovremmo considerare il sistema Terra nel suo insieme
con tutte le sue variabili, ma ciò è semplicemente impossibile. Molte non si
conoscono neppure e, comunque, sarebbe troppo complicato. Dunque
dobbiamo necessariamente considerare dei sotto-sistemi che dobbiamo in
qualche modo isolare dal resto, ma si tratta sempre di un esercizio di
approssimazione i cui risultati sono da valutare a posteriori, caso per caso.
In questa scelta possiamo optare per sotto-sistemi grandi, ma allora
possiamo considerare solo poche variabili molto aggregate, come fu fatto con
World3; necessariamente si perdono i dettagli. Oppure possiamo considerare
sistemi molto parziali, ad esempio il prezzo del petrolio, ma in questo caso si
perdono le connessioni con altri fattori determinanti del contesto in cui evolve
ciò che si studia. Il rischio di sbagliare è quindi molto alto.
L’abilità del ricercatore, in definitiva, consiste in gran parte nello scegliere i
limiti del sotto-sistema da studiare, spaziali, temporali e funzionali. Quindi
bisogna capire quali siano le variabili principali nel particolare contesto che si
è scelto. La qualità del risultato dipende in gran parte da questo. Insomma,
l’intuito è una facoltà determinante per chi vuole studiare il futuro.
Il pensiero sistemico è uno strumento estremamente potente e versatile per
analizzare la realtà. Alcuni grandi maestri di questa branca scientifica sono
stati in grado di capire molto tempo fa cose che stanno succedendo adesso,
ma formulare previsioni dettagliate rimane e rimarrà impossibile. Ad esempio,
si può scommettere sul fatto che la popolazione umana mondiale si ridurrà in
modo consistente nel corso di questo secolo, ma nessuno è in grado di dire
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come e quando questo avverrà nei diversi paesi. Parimenti, sappiamo per
certo che la quantità di energia netta disponibile diminuirà, ma non possiamo
assolutamente dire con quali conseguenze per i differenti paesi e per le
diverse classi sociali.
L’unica previsione che non teme smentite è che la realtà troverà sempre il
modo di sorprendere chi la studia.
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Antropocene?
(Tratto da una versione pubblicata in quattro puntate su Effetto Risorse, fra il
18/04 ed il 28/04/2014 con il titolo: L’unicità’ della specie umana ne determina
il fato?)

L’unicità della specie umana
Desmond Morris, Konrad Lorenz e tanti altri hanno ampiamente illustrato
quanto abbiamo in comune con i nostri cugini pelosi. Eppure non c’è dubbio
che il Fato della nostra specie sia molto diverso da quello delle altre grandi
scimmie. Perché? Quali sono le caratteristiche a noi proprie che hanno
determinato un tanto diverso destino?
Senza pretesa di completezza, vediamo 4 caratteristiche, fra loro correlate,
che hanno giocato (e con tutta probabilità giocheranno) un ruolo
fondamentale nella nostra storia.
1 – L’uomo è una specie estremamente polifaga. Esistono tantissime
specie onnivore (ad es. quasi tutte le scimmie, cinghiali, cani, ratti, corvi,
blatte, grilli, ecc.), ma nessuna riesce a ingerire e digerire una varietà di cibi
che vanno dalla balena al lievito, passando per il sale e i ravanelli. Se poi
consideriamo non solo il cibo, ma tutte le sostanze che vengono utilizzate per
la produzione di beni e servizi, l’uomo da solo utilizza una gamma di risorse
quasi altrettanto vasta di quella impiegata da tutto il resto della Biosfera
messo insieme.
Questo ha delle conseguenze. Sappiamo, infatti, che gli animali specializzati
nello sfruttamento di risorse specifiche hanno un effetto stabilizzante sugli
ecosistemi di cui fanno parte, mentre gli onnivori tendono a destabilizzarli. Ma
sappiamo anche che ecosistemi stabili favoriscono gli “specialisti” (che sono

22

più efficienti), mentre gli ecosistemi instabili favoriscono i “generalisti” (che
sono più resilienti).
Si formano quindi degli anelli a retroazione che tendono a mantenere
determinate situazioni, ma è molto più facile e rapido passare dalla
combinazione “ecosistema stabile-dominanza di specialisti” a “ecosistema
instabile -dominanza di generalisti” piuttosto che il contrario e questo per
ragioni termodinamiche complesse, ma ineludibili.
Dunque l’uomo è la specie più polifaga in assoluto, quindi anche quella che
maggiormente destabilizza il proprio ambiente, sempre e comunque. Ciò si
può mitigare, ma non si può evitare.
2 – L’uomo evolve soprattutto sul piano culturale. Nella nostra specie, le
competenze acquisite durante la vita dei singoli individui possono essere
trasmesse ad altri individui, anche in gran numero e non necessariamente
discendenti, senza neppure un’interazione diretta. Ciò consente una
rapidissima diffusione delle innovazioni e delle conoscenze.
Ma l’effetto di una popolazione in seno ad un ecosistema dipende da come
questa si comporta e con quali mezzi si procura il fabbisogno. Quindi, un
uomo munito di zappa e lo stesso identico individuo alla guida di un trattore
sono entità ecologicamente altrettanto diverse che un topo ed un elefante,
con la differenza che il passaggio da zappa a trattore può avvenire in una
sola generazione o anche meno. Questa straordinaria velocità evolutiva
impedisce alle altre specie (legate ai ben diversi tempi dell’evoluzione
biologica) di adattarsi a noi, con l’eccezione di quelle che, non per caso, sono
divenute i nostri parassiti.
Un aspetto particolarmente rilevante connesso con l’evoluzione tecnologica
è che consente alla nostra specie di continuare a estendere la gamma delle
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risorse che può sfruttare, oppure di accaparrarsene in misura maggiore. Di
fatto, l’uomo è dunque un “invasore biologico permanente”.
3 – Complessità. L’uomo tende a formare strutture super-individuali di tipo
quasi coloniale, sempre più complesse ed interconnesse. In effetti, l’unità
evolutiva e funzionale dell’uomo moderno non è l’individuo, bensì la società di
cui ognuno fa parte. Il nostro grado di integrazione non ha raggiunto i livelli di
alcuni insetti, ma costituisce strutture di vastità e complessità senza paragoni
possibili nel resto della Biosfera. La tendenza alla complessità è molto più
antica della nostra specie, ma in noi ha raggiunto livelli senza precedenti.
Questo comporta dei vantaggi notevoli in quanto livelli organizzativi superiori
ci consentono di superare i fattori che limitano la crescita dei livelli inferiori. Si
pensi, ad esempio, all’immensa rete del commercio mondiale, o al
funzionamento del sistema sanitario.
Ma la complessità è anch’essa soggetta alla nota legge dei “ritorni
decrescenti”, cosicché ogni ulteriore incremento comporta vantaggi minori
rispetto al precedente, mentre aumentano i consumi unitari e globali di
energia e risorse per mantenere le reti. Vi è dunque un limite oltre il quale lo
sviluppo del sistema diventa controproducente, senza che questo perda però
la sua incoercibile tendenza alla crescita. La burocrazia di qualunque paese
moderno è un eccellente esempio di questo fenomeno.
Inoltre, l’aumento della complessità comporta un parallelo incremento della
specializzazione dei singoli elementi che, complessivamente, diventano più
efficienti, ma meno resilienti. Parallelamente, si sviluppano difficoltà crescenti
di dialogo e reciproca comprensione fra i soggetti specializzati in materie e
ruoli diversi, fino a minare la capacità stessa di reazione coordinata del
sistema complessivo.
4 – L’uomo elabora dei modelli mentali che descrivono la realtà ed il
suo funzionamento. Salvo il caso di reazioni puramente istintuali, usiamo
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questi modelli come chiavi di lettura per capire la realtà, interpretare le
informazioni che ci giungono dal mondo ed elaborare le risposte. Questi
modelli mentali sono sempre fortemente identitari perché sono una creazione
collettiva dei gruppi che li elaborano e condividono. Ciò costituisce quel
fenomeno unico nel mondo biologico che è la costruzione sociale della
percezione della realtà, la quale, a tutti gli effetti pratici, sostituisce la realtà
stessa, tanto che vi è chi parla addirittura di “costruzione sociale della realtà”.

Antropocene?
L’insieme di queste quattro caratteristiche ci ha permesso di diventare la
specie dominante del pianeta in una misura difficile da capire e da credere.
Se moltiplichiamo il numero delle persone per i consumi energetici pro-capite
medi, otteniamo un indice dell’impatto termodinamico sul pianeta (human
equivalent). Considerando l’impatto del terrestre medio nel 1800, troviamo
che i sette miliardi e mezzo di umani attuali consumano ed inquinano quanto
140 miliardidei nostri bisnonni.
L’enorme disponibilità di energia fossile ci ha anche permesso di
accaparrare una quota sempre maggiore di energia solare fissata dalla
fotosintesi, passata da meno del 5 al 50% circa nello stesso periodo.
L'umanità con i suoi animali domestici (praticamente meno di una decina di
specie in tutto) costituisce il 97% circa della biomassa di vertebrati terrestri
oggi viventi: tanto quanto, ai loro tempi, tutte le centinaia di specie di
dinosauri messe insieme.
E’ la prima volta nella storia del Pianeta che un solo animale assurge a tale
importanza e ciò sembra giustificare il termine di “Antropocene” proposto per
definire il periodo geologico attuale. Resta però da vedere se si tratta
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dell’inizio di un’era, oppure della catastrofe che porrà termine all’era
precedente.

Sondare il futuro
Per indagare il futuro, necessariamente ignoto, è buona regola cominciare
dall'analizzare il passato, parzialmente noto, cercando di capire come le
tendenze strutturali al sistema che osserviamo interagiranno con il contesto
presumibile nel futuro.
Il passato dell’uomo moderno è cominciato, pare, fra i 100 ed i 200.000 anni
fa, probabilmente in Africa orientale. E’ importante notare che, all'epoca,
esistevano numerose altre specie umane quali Homo neanderthalensis,
Homo soloensis, Homo heidelbergensis, Homo helmei, Homo floresiensis,
Homo Erectus e molto probabilmente altre genti ancora sconosciute. Nello
stesso periodo, tutte le terre emerse erano popolate da una varietà di
mammiferi, rettili ed uccelli di grandi e grandissime dimensioni, superiore
anche alla mega-fauna che, nell'Africa sub-sahariana, è localmente
sopravvissuta fino ai giorni nostri.
Questi uomini moderni si distinsero subito dai congeneri per una cultura
materiale più elaborata e, soprattutto, molto più dinamica. Anche gli altri
uomini conoscevano il fuoco e realizzavano strumenti di pietra, legno od
osso, ma le loro culture erano molto uniformi nello spazio e molto
conservatrici nel tempo. I nostri diretti antenati, viceversa, mostrarono da
subito una grande dinamicità sia spaziale che temporale, inaugurando quel
tipo di accelerazione evolutiva a cui abbiamo fatto cenno. Poco dopo fecero
comparsa le prime forme di arte, il che implica una capacità di pensiero
astratto che gli altri umani, con ogni probabilità, non avevano.
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L’ipotesi principale per spiegare questo drastico cambiamento è che gli
Homo sapiens sapiens avessero acquisito una capacità nettamente superiore
nel modulare il linguaggio, presupposto indispensabile per lo sviluppo della
narrativa che, rispetto alla sola osservazione/imitazione, consente un livello
enormemente superiore nella conservazione e nella trasmissione delle
conoscenze, oltre a costituire la base per l’elaborazione del pensiero
simbolico su cui si fondano quei modelli mentali esclusivi della nostra specie.

La prima invasione.
La diffusione dell’uomo moderno è facile da tracciare, anche in assenza di
fossili specifici. Ovunque siano arrivati i nostri avi, si assiste alla rapida
scomparsa di molte specie, specialmente quelle più grandi, inaugurando
quell'effetto destabilizzatore che le altre forme umane non avevano avuto.
Non si sa se per sterminio diretto o per cause indirette, ma anche le altre
specie umane si sono rapidamente estinte al sopraggiungere dei nostri
progenitori, salvo forse alcuni casi in cui piccoli gruppi potrebbero essere
sopravvissuti abbastanza a lungo da dare origine a diffuse leggende su
“giganti”, “uomini selvatici”, “nani” e simili. Studi genetici sostengono che sia
anche possibile una leggera ibridazione della nostra specie con l'Uomo di
Neanderthal, ma se anche fosse avvenuto ciò non cambierebbe il fatto che i
naendertaliani furono spazzati via dai nuovi venuti, come nei millenni
successivi è poi accaduto infinite altre volte.
La cosa interessante è infatti che questo fenomeno non è avvenuto una sola
volta; bensì si è ripetuto ogni volta che una nuova civiltà si diffondeva in un
territorio già abitato, annientando le culture precedenti e con esse un ulteriore
set di specie che erano sopravvissute alla fase precedente. Una dinamica,
questa, molto ben documentata nel caso della diffusione globale delle diverse
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ondate di tecnologia industriale. Ma eventi simili hanno accompagnato da
sempre la diffusione dell’uomo moderno. Anzi, i casi di estinzione di massa
più spettacolari mai causati dall'uomo sono quelli seguiti all'arrivo dei primi
Homo sapiens in Australia (circa 40-50.000 anni fa), in Nord America (circa
15.000 anni fa), in Nuova Zelanda (Intorno al 1.200 d.C.).
Ovviamente, una simile capacità distruttiva comporta una dinamica della
popolazione particolarmente instabile, con rapidi incrementi che seguono la
scoperta di nuove risorse e/o di nuovi modi per sfruttare meglio le vecchie.
Una crescita che prosegue esponenzialmente erodendo la capacità di carico
del territorio finché carestie, guerre e migrazioni non riportano la popolazione
in equilibrio con le risorse rimaste. Probabilmente proprio questa dinamica è
alla base del popolamento umano del pianeta e spiega come gruppi di
persone perfettamente ragionevoli siano andati a insediarsi in luoghi tanto
inospitali quanto il pack o i deserti.
Naturalmente, non tutti i gruppi umani hanno sempre seguito questo
copione. Si conoscono anzi numerosi casi in cui complicati sistemi sociali,
culturali, politici ed economici assicuravano una parziale sostenibilità. Ma
sono stati elaborati in periodi successivi a crisi ecologiche e, probabilmente,
in risposta a queste. In ogni caso si tratta di eccezioni che confermano la
regola.

Malthus non aveva poi tutti i torti.
In sintesi, pare proprio che crisi di tipo “malthusiano” facciano parte
integrante del nostro modo di esistere, fin dal nostro apparire. Per decine di
migliaia di anni queste crisi sono avvenute su scala locale, contribuendo a
delineare quel complesso mosaico di nascita, sviluppo e crisi delle civiltà che

28

ha tanto affascinato studiosi del calibro di Gianbattista Vico, Oswald
Spengler, Arnold J. Toynbee e Jared Diamond.
Con il XVIII secolo, per la prima volta, avvenne che una crisi di questo tipo,
originatasi in Europa, abbia coinvolto l’intero pianeta nel giro di poco più di un
secolo. In effetti, già il reverendo Malthus aveva previsto e stigmatizzato che
l’eccessiva natalità degli europei sarebbe costata cara ai “selvaggi delle
Americhe”; cosa che puntualmente avvenne, con l’aggiunta di diversi altri
popoli sparsi per il mondo.
In altre parole, per la prima volta, una crisi maltusiana ha avuto una
dimensione globale ed è stata risolta sterminando, marginalizzando o
acculturando (di fatto assorbendo) quasi tutti gli altri popoli della terra. La
popolazione mondiale raddoppiò.
Una seconda crisi di portata globale avvenne circa 150 anni più tardi con
epicentro in Cina, ma con forti carestie in gran parte dell’Asia e dell’Africa su
di un arco di 15-20 anni. Questa nuova crisi di portata globale fu superata
mediante la “rivoluzione verde” che devastò culture, società ed ecosistemi,
ma moltiplicò la produzione mondiale di cibo, consentendo un ulteriore
raddoppio della popolazione globale. In questo caso, dunque, anziché
spostare grandi masse di persone, si fece un massiccio ricorso alle riserve di
energia fossile e si elevò il livello di integrazione fra i diversi settori economici
e fra i diversi sistemi-paese. Tendenza questa che è poi proseguita, con una
brusca accelerazione a partire dagli anni ’90, portando l’attuale livello di
integrazione globale a livelli fino ad oggi impensabili.
Ciò ha permesso un ulteriore raddoppio della popolazione mondiale, ma a
costo di un aumento dei consumi e degli impatti molto più che proporzionale
(v. sopra: un aumento della popolazione di sette volte, ma un aumento degli
impatti di 140 volte), provocando la destabilizzazione degli ecosistemi a livelli
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oramai analoghi a quelli delle estinzioni di massa che caratterizzano la storia
geologica del Pianeta.
Come risultato, viviamo oggi uno scenario del tutto inedito: tutti i popoli della
Terra stanno entrando in una crisi malthusiana quasi contemporaneamente.
Alcuni, anzi, ci sono già in pieno e cercano di sfuggirvi tornando all'antica
usanza della migrazione di massa. Ma non può funzionare perché non
esistono più zone in cui capacità di carico non sia già stata superata o non
sia sul punto di esserlo.

Quasi 8 miliardi di umani.
Ci sono volute circa 10.000 generazioni perché la popolazione umana
raggiungesse 1 miliardo nel 1800 circa ma solo quattro o cinque generazioni
per raggiungere i 2 miliardi di individui verso il 1930. Poi, nell’arco di una sola
vita umana, siamo passati ad oltre 7 miliardi; quasi 8 oramai.
E’ vero che il tasso di crescita sta diminuendo costantemente dalla metà
degli anni ’60. Tuttavia, il tasso record del 1963 (2,19%), su una popolazione
di 3,2 miliardi di persone comportò un aumento di poco più di 70 milioni di
bocche da sfamare. Nel 2013, un tasso di crescita pari a “solamente” 1,14 %,
applicato ad una base di 7,16 miliardi, ha portato quasi 82 milioni di bocche in
più attorno al desco globale.
La densità di popolazione media mondiale oggi è all’incirca di una persona
ogni 2 ettari, compresi i deserti e le alte montagne. Se si considera la sola
superficie agricola, le stime della FAO del 2006 davano una persona ogni
2.000 mq circa. Altre fonti danno cifre un po’ diverse, ma poco importa dal
momento che tutte concordano sul fatto che tale cifra si è dimezzata in 40
anni circa e che la tendenza è ad un’ulteriore, rapida, riduzione.
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In Italia, nel 2004 avevamo “ben” 2.280 mq di terra agricola a persona (dati
ISTAT). Ma, considerando che diminuisce di circa 30 mq l’anno a causa
dell’incremento demografico e dell’urbanizzazione, oggi dovremmo averne
circa 2.000 mq con “rating” negativo. Eppure il costo medio del cibo nel corso
degli ultimi 50 anni è diminuito vertiginosamente: come si spiega un simile
miracolo?

Mangiare nell’antropocene
Semplicemente è stato reso possibile dal fatto che abbiamo trovato il modo
di utilizzare petrolio e gas per produrre cibo. Chiunque pensi che l’attuale
popolazione possa sopravvivere senza avere a disposizione combustibili
fossili di alta qualità, in quantità praticamente illimitate e a un prezzo molto
basso, osservi bene la figura 1.

Figura 1

Meccanizzazione, irrigazione e concimi sintetici hanno infatti consentito un
aumento delle rese ad ettaro comprese fra il 50% ed il 200% a seconda delle
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colture e delle zone, ma tutto ciò è fattibile solo con grandi consumi di
energia.
Oggi si stima che l’agricoltura consumi in media 4 joule fra petrolio e gas per
produrre 1 joule sotto forma di cibo; dunque per ogni parte di energia solare
che mangiamo, ne ingolliamo tre o quattro di energia fossile. Ma le colture ad
altissima produttività (quelle che fanno i 180-200 q/ha e che nutrono le
megalopoli del mondo) consumano anche 10-12 joule di energia fossile per
ogni joule di cibo prodotto; e bisogna ancora trasportarlo, confezionarlo,
cuocerlo, ecc.
Le stime sono molto variabili, ma arrivano fino a 40 joule di energia fossile
per un joule di cibo nel caso di scatolame, congelati e derrate trasportate per
via aerea. Niente di strano, dunque, che il prezzo del cibo segua quello del
petrolio. (figura 2)

Figura 2
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In termini energetici, stiamo letteralmente mangiando petrolio condito con
metano; tutto il resto serve sostanzialmente a renderlo più gustoso e
digeribile.
Con tutto ciò, la produzione mondiale pro-capite di cereali ha raggiunto un
picco nel 1985 per poi declinare. Le scorte mondiali sono ai minimi storici e
non riescono a risollevarsi neppure nelle annate migliori, mentre abbiamo
visto che ogni anno ci sono circa 80-90 milioni di bocche in più da sfamare;
parallelamente, la quantità di persone denutrite è andata diminuendo dal
1960 fino al 2000 circa, per poi tornare a crescere.
Forse la resa agricola potrebbe ancora aumentare, ma anche in questo caso
l’effetto della legge dei “ritorni decrescenti” è evidente: per ogni ulteriore
incremento è necessario uno sforzo di produzione (concimi, pesticidi,
irrigazione, genetica, ecc.) sempre maggiore. Quali saranno dunque i costi,
quali le conseguenze e quali risultati degli ulteriori sforzi?
Intanto, la superficie agricola continua a diminuire (dal 1980 al 2000 è calata
dell’11%, pari a 80 milioni di ettari) in conseguenza di una serie di fenomeni,
per

lo

più

dipendenti

dall’eccessivo

sfruttamento

cui

è

sottoposta

(desertificazione, erosione, edificazione, salinizzazione, ecc.). Oramai, questo
immane sforzo produttivo fa sì che praticamente tutti i suoli accessibili siano
più o meno seriamente degradati, compresa parte di quelli forestali.
Sappiamo inoltre che il cambiamento climatico in corso già grava sulla
produzione agricola mondiale e che sempre di più lo farà.
In un disperato tentativo di compensazione, ogni anno circa 1.500.000 di
ettari vengono annualmente messi a coltura mediante bonifiche e
disboscamenti. E’ impossibile sapere con esattezza quanto diminuisca
annualmente la superficie forestale sia per motivi politici (ovvi), sia tecnici (la
categoria “foresta” cambia a seconda degli autori). Comunque, pare che dal
8.000 a.C. al 1.900 d.C. (10.000 anni) siano state distrutte circa il 50% delle
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foreste originarie; fra il 1900 ed il 2.000 (100 anni) la metà di quelle rimaste;
entro il 2020-30 (10-20 anni) la metà di quelle che rimangono oggi (anzi, ieri).
Le conseguenze sui suoli, le acque, la biodiversità ed il clima sono
semplicemente incalcolabili.
Forme più moderne di agricoltura (come la permacoltura, l’agricoltura
biologica e biodinamica) presentano consumi energetici che sono circa la
metà di quelli dell’agricoltura industriale e non danneggiano il suolo,
comunque necessitano di petrolio sia per la meccanizzazione, sia per i
trasporti e gli altri servizi collegati.
Sulle

rese

gli

effetti

sono

molto

controversi:approssimando

grossolanamente, si può ritenere che nei paesi temperati i raccolti
diminuiscano, mentre nelle zone tropicali generalmente aumentino o siano
costanti. Nell’insieme, si può quindi ritenere che, passando a forme di
agricoltura più sostenibili, la produzione mondiale di cibo potrebbe forse
restare circa costante, a fronte di un rallentamento nel degrado dei suoli e nei
consumi di energia.
Un vantaggio enorme, ma che da solo non sarebbe sufficiente a risolvere il
problema della sovrappopolazione. Anzi, quantunque queste forme di
agricoltura impattino meno sulla biodiversità, comunque favoriscono la nostra
specie e i suoi simbionti a danno di tutti gli altri organismi e ciò avviene in un
mondo in cui, come abbiamo visto, l’uomo ed il suo bestiame rappresenta
qualcosa come il 97% della biomassa animale terrestre (dato in rapida
crescita).
Certo, ci sono altre possibilità da esplorare. Innanzitutto controllare le
speculazioni economiche e finanziarie sui beni di prima necessità; quindi
ridurre il quasi 30% di perdite di cibo che si verifica in gran parte a causa
dell'eccessiva lunghezza e complessità delle filiere.
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Poi ci sono ancora ampie possibilità di sviluppo di forme "alternative" come
l'allevamento intensivo di insetti e le colture di alghe o batteri: tutte cose con
cui si possono facilmente ricavare delle "farine" molto nutrienti.
Almeno in teoria, non sembra quindi che l'umanità sia a rischio di carestia,
se non localmente a causa di combinazioni di fattori avversi, (come
attualmente in Yemen, per esempio). Semmai, il pericolo è che lo sforzo
produttivo provochi il collasso degli ecosistemi (foreste, aree umide ecc.) da
cui l'agricoltura dipende.
Inoltre, tutte le principali filiere agroalimentari dipendono dai combustibili
fossili (anche quelle bio). Una crisi energetica e/o una crisi finanziaria grave
potrebbero quindi provocare delle carestie anche gravi, malgrado una
produzione di cibo sufficiente.

Impronta ecologica
L’impronta ecologica è un modello di valutazione della sostenibilità molto
approssimativo, ma pratico. E’ interessante constatare che il numero di giorni
in cui siamo andati in “debito ecologico” ha continuato ad aumentare di anno
in anno, a partire dal 1970 quando, probabilmente, l’umanità superò per la
prima volta la capacità di carico complessiva del pianeta. Nel 2018
l'Overshoot day" è stao il 1° Agosto. Significa che abbiamo consumato quasi
il doppio di ciò che avremmo dovuto per non degradare le nostre risorse vitali.
Com’è possibile che la gente sopravviva? Semplice: stiamo usando ed
esaurendo le riserve di energia fossile, acqua, fertilità, biodiversità; man
mano che le riserve si erodono, la capacità di carico del pianeta si riduce e il
debito ecologico si accumula, analogamente a quello finanziario di cui tanto si
parla. Ma il debito ecologico, di cui non si parla mai, è molto più grave
giacché l’unico modo per pagarlo è morire in quantità sufficiente... quanto è
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sufficiente? Nessuno può saperlo, ma sappiamo che ogni anno è un po’ di più
del precedente.
Tuttavia, da molte parti ci dicono di non preoccuparci perché la natalità
diminuisce spontaneamente con l’aumento del benessere. Quindi la crescita
economica ridurrà la natalità: è solo una questione di tempo e di sviluppo.
In realtà, la natalità è correlata con molti fattori fra cui i principali sono la
capacità di decisione autonoma delle donne e le aspettative per un futuro
migliore o peggiore; il reddito e l’istruzione c’entrano, ma indirettamente.
Comunque, la cosiddetta “transizione demografica” rappresenta abbastanza
bene quello che è recentemente accaduto nei paesi “occidentali”, ma non nel
resto del mondo (e anche da noi, al netto dell’immigrazione).
Non per caso, fra i paesi a crescita più rapida troviamo sia i poverissimi che i
ricchissimi, mentre fra quelli a crescita negativa (compresa l'immigrazione)
troviamo praticamente solo poveri. Inoltre, il livello di benessere sta
diminuendo per moltissima gente senza che ciò, per ora, provochi una
recrudescenza della natalità, semmai un'ulteriore contrazione, anche se non
in tutti i paesi.
Questa è un'ottima notizia perché, probabilmente, siamo attualmente nella
fase di picco della disponibilità energetica lorda, il che significa che nel giro di
10-20 anni la disponibilità dovrebbe cominciare a diminuire. La conseguenza
sarà una parallela riduzione della capacità di carico del Pianeta nei nostri
confronti. All'atto pratico, una crisi economica molto più grave di quelle
recentemente sperimentate, tagli ai servizi pubblici ed allo stato sociale e
conseguente aumento della mortalità.
Sopravvivere all’Antropocene
Come reagiremo, collettivamente, alla situazione di carenza di risorse e
crescita esplosiva della popolazione? In altri termini, le quattro caratteristiche
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fondamentali della specie umana come ci porteranno ad agire e con quali
presumibili conseguenze?
Ricordiamole:
1 – Estrema polifagia. Indubitabilmente continuerà lo sfruttamento di
risorse qualitativamente peggiori, man mano che quelle migliori diverranno
insufficienti. Già oggi lo vediamo, ad esempio, con lo sfruttamento dei
cosiddetti “petroli non convenzionali” e del carbone, oppure con l’allevamento
industriale di insetti e batteri a scopo alimentare. Sicuramente così si
contribuisce a posticipare il collasso globale che incombe, ma al prezzo di
aggravarlo in quanto, ogni giorno che passa, la popolazione aumenta, mentre
la capacità di carico globale diminuisce. In pratica, è come ottenere una
rateizzazione di un debito impagabile a fronte di un ulteriore incremento degli
interessi passivi.
2 – Evoluzione prevalentemente culturale. La totalità delle risorse
disponibili è dedicata allo sforzo letteralmente titanico di sviluppare tecnologie
più aggressive ed efficienti, ma sempre sulla base di scoperte e brevetti di
base datati, perlomeno, di parecchi decenni. Ad esempio, le tecnologie
fondamentali per l’informatica contemporanea sono brevetti militari degli anni
’50, il fracking deriva da un brevetto degli anni ’40, l’Ucg (gassificazione
sotterranea del carbone) è addirittura una trovata della fine del XIX secolo;
per finire, l'auto elettrica è nata prima di quella a combustione interna.
Sembra che siamo in grado di perfezionare anche di molto quello che
abbiamo, ma che non siamo capaci di inventare qualcosa di veramente
innovativo come furono, ai loro tempi, il motore a vapore o quello a scoppio,
la valvola e il transistor: forse perché la scoperta “risolutiva” che cerchiamo
non è neanche possibile. Comunque, il progresso tecnologico è in buona
misura una funzione dell’energia disponibile al netto delle attività economiche
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vitali, in primis estrazione e raffinazione dell’energia. Un margine che si sta
rapidamente erodendo con il peggioramento qualitativo delle fonti disponibili.
Inoltre, l’aumento vertiginoso dei volumi e della velocità di informazione
pongono problemi crescenti di sintesi, di comprensione e di reazione anche a
personale altamente qualificato. Gran parte della classe dirigente (sia politica
che economica) pare aver già superato un livello di “overflow” oltre il quale
prevalgono comportamenti istintuali e/o abituali sulla capacità di analisi
razionale.
Questo potrebbe spiegare almeno in parte perché,

pur

essendo

perfettamente informati dei danni, dei rischi e delle principali cause della crisi
attuale da almeno 40 anni, non abbiamo intrapreso alcuna azione efficace
per evitarla. Di fatto, il comportamento complessivo dell’umanità non si sta
dimostrando più “intelligente” di quello di una qualunque muffa. E’ come se la
sommatoria di 7 miliardi di cervelli pensanti fosse tendente a zero.
3 – Incremento della complessità. Finora è stata una strategia vincente
perché la disponibilità di risorse e la stabilità degli ecosistemi erano sufficienti
a sostenere strutture progressivamente più costose in termini di risorse ed
inquinamento.

Ma dal momento in cui la disponibilità di energia ha

cominciato a declinare (perlomeno in termini qualitativi), la complessità ha
cominciato a divenire sempre meno sostenibile. D’altronde, disarticolare gli
attuali mega-sistemi in sub-sistemi più semplici e meno interconnessi
abbasserebbe drasticamente la capacità di fronteggiare problemi ordinari,
come pure di estrarre ed utilizzare le risorse residue. Si pensi, ad esempio,
alle capacità terapeutiche dei grandi ospedali universitari rispetto a quella dei
piccoli ospedali di provincia; oppure al livello iperbolico di complessità
organizzativa necessario per costruire e mantenere operativa una piattaforma
petrolifera artica e confrontiamolo con il livello organizzativo ed economico

38

che permise al “colonnello” Drake di trivellare i suoi pozzi a Titusville nel
1859.
Inoltre, la complessità dei problemi da affrontare richiede oramai l’impiego di
personale troppo specializzato per potersi efficacemente coordinare. Il
risultato è che le risposte imbastite da governi e grandi organizzazioni in
genere si stanno dimostrando frammentarie e inefficaci, spesso producendo
danni imprevisti a latere di risultati deludenti. Un effetto probabilmente
aggravato dal fatto che la dimensione dei sistemi sociali è divenuta tale da
impedire

alle

persone

di

riconoscervisi

e,

dunque,

di

collaborare

efficacemente alla sopravvivenza collettiva. In altre parole, pare che i livelli di
complessità stiano raggiungendo livelli ingestibili.
4 – Costruzione sociale di modelli mentali di riferimento. Il modello
attualmente dominante è stato elaborato nel periodo in cui il tesoro nascosto
delle energie fossili diventava disponibile e sembra incapace di adattarsi ad
un contesto di progressiva carenza energetica, sia qualitativa che
quantitativa. Ma quando un modello ampiamente accettato e profondamente
radicato viene posto sotto stress dalla forza di fatti che questo non è in grado
di spiegare, si crea una situazione di grave sofferenza nei soggetti
coinvolti, tanto più forte quanto più brusco e profondo è il contrasto;
normalmente, la risposta è la violenza. Ne sono testimonianza il fiorire di
movimenti più o meno integralisti in tutte le grandi religioni, così come il
risorgere di ideologie politiche già costate milioni di morti. Entrambi
rappresentano dei tentativi di ricreare dei modelli mentali ad un tempo
esplicativi della realtà e identitari del gruppo.
Certo, è teoricamente possibile una revisione del modello o la sua
sostituzione con uno più adeguato, ma questo tipo di processo richiede tempi
relativamente lunghi non più disponibili. Di fatto, le classi dirigenti continuano
a pensare sulla base di paradigmi elaborati in contesti completamente diversi
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dall’attuale e ciò ne spiega il sistematico fallimento, anche a prescindere dai
pur reali e diffusi fenomeni di stupidità, corruzione ed ignoranza.

L’ Antropocene non esiste
Le ere geologiche sono periodi della durata di alcuni milioni di anni, mentre
l'Antropocene ne conta finora dai cento ai duecento anni circa, secondo gli
autori, e durerà probabilmente altrettanto. Poi, con ogni probabilità, ci
saranno ancora uomini e civiltà, ma assolutamente non più in grado di
modificare lo stato del Pianeta. Vale a dire che l’ Antropocene non è un’era
geologica, ma semplicemente la catastrofe sta ponendo fine all’Olocene; poi
si vedrà.
E dunque quale può essere il nostro avvenire immediato?
Personalmente, ritengo che i livelli organizzativi superiori (organizzazioni
internazionali, stati, grandi imprese, ecc.) non potranno materialmente
elaborare alcuna strategia efficace e dunque si limiteranno a tamponare via
via le falle maggiori, di solito aprendone altre. Una cosa che potranno fare
ancora per un periodo relativamente lungo (probabilmente un paio di
decenni), poiché la disponibilità di mezzi a loro disposizione è davvero molto
elevata.

Il

problema

è

che,

così

facendo,

posticiperanno

eventi

particolarmente dolorosi come le carestie, ma eroderanno nel contempo le
riserve ancora presenti in termini di risorse, di resilienza degli ecosistemi, di
capacità di adattamento delle popolazioni.
Al momento, alcuni tentativi per elaborare strategie di transizione si vedono
a livello di cittadine di provincia o di piccole imprese, ma sono molto pochi.
Più numerosi sono gli esempi di micro-comunità auto selezionate, oppure di
singoli individui o famiglie. Il problema è che, tanto più basso è il livello
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organizzativo, tanto minori sono i mezzi a disposizione e le possibilità
operative.
Inoltre, occorre tener presente che ogni tentativo di modificare la strategia
ad un determinato livello organizzativo sottrae risorse ai livelli superiori, una
cosa autenticamente e profondamente sovversiva. Per adesso questo tipo di
iniziative non provoca alcuna particolare reazione da parte delle autorità , al
massimo un passivo boicottaggio derivante dall’incompatibilità di queste
strategie con il sistema di norme e consuetudini esistenti. Tale comoda
situazione potrebbe però cambiare se questi tentativi si moltiplicassero,
oppure se il degenerare della situazione sociale portasse a governi più
autoritari.
Già in molti paesi del mondo le possibilità di scelta dei cittadini sono
fortemente limitate non solo dai paradigmi mentali comuni e dalla
propaganda, ma anche da apparati repressivi molto efficaci. Anche nei paesi
di tradizione più liberale, esigenze di ordine pubblico e fiscale stanno
portando alla creazione di sistemi di spionaggio e controllo della popolazione
assolutamente capillari.
Se ne potrebbe trarre la facile conclusione che un Fato funesto attende la
nostra specie e, forse, l’intero pianeta. Effettivamente, in una prospettiva di
lungo periodo è una possibilità concreta, ma assolutamente non una
certezza.
A conclusione del suo ultimo e più amaro libro, “Il declino dell’uomo”, Konrad
Lorenz illustra come il comportamento dell’uomo contemporaneo continui ad
essere condizionato da paradigmi mentali che per almeno 50.000 anni hanno
fatto di noi la specie vincente in assoluto, radicandoli profondamente nella
nostra mente e, probabilmente, anche nei nostri geni, cosicché non riusciamo
a liberarcene, malgrado nel contesto odierno siano diventatidegli istinti
suicidi.
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Tuttavia, conclude dicendo che rimane una speranza nel fatto che la
caratteristica principale dei sistemi viventi è l’imprevedibilità. Le società
umane sono sistemi viventi estremamente complessi, all’interno dei quali
evolvono

contemporaneamente

numerose

tendenze

diverse,

talvolta

contrastanti. In pratica, se il destino della società industriale globalizzata
appare effettivamente segnato per motivi geologici, termodinamici ed
ecologici, il futuro delle società che si formeranno dalla sua disintegrazione
rimane del tutto imperscrutabile.
Curioso che dopo tanti sforzi per dominare e controllare completamente la
Natura, ci troviamo a riporre ogni nostra speranza nel fatto che non ci siamo
riusciti.

“Sento dunque che l’improbabile al quale mi dedico rischia di diventare

davvero impossibile. Ma sento anche che, se il Titanic naufraga, forse una
bottiglia gettata in mare giungerà sulla riva di un mondo in cui tutto sarebbe
da ricominciare… Non si sa mai se e quando è troppo tardi.” (E. Morin, La
via, 2012).
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Trappole
Trappola 1: buoni e cattivi
(Crisis? What Crisis?, 5 marzo 2016)

Ai bambini si insegna che ci sono i buoni e i cattivi, sarebbe difficile fare
diversamente. Ma molti mantengono questo modo di pensare anche da adulti
e allora diventa un problema serio, fra i tanti altri. Il fatto che se “A” è cattivo
allora “B” (nemico di “A”) deve essere buono traspare spessissimo
nell’atteggiamento di persone anche di ragguardevole cultura. Quel che è
peggio, anche in quello di persone di ragguardevole potere.
Forse l’esempio più macroscopico e drammatico è stato il parziale collasso
dell’impero sovietico. Dopo 50 anni di Guerra Fredda, il fallimento del
comunismo è stato letto dai più come la dimostrazione della validità del
capitalismo; che potessero essere sbagliati entrambi ha sfiorato ben poche e
del tutto marginali meningi. Oggi si cominciano a pagare le conseguenze di
tale catastrofico errore.
Un esempio meno drammatico, ma istruttivo, ci viene dal discorso tenuto da
Sergei Lavrov alla 31 sessione del Consiglio sui Diritti dell’Uomo tenutosi a
Ginevra il 29 febbraio 2016. Un discorso che è stato accolto con rabbia od
entusiasmo dalle opposte tifoserie politiche. A mio avviso, un discorso
interessante in quanto esemplifica come si può agevolmente mentire dicendo
il vero. Vediamo, in sintesi, quel che ha affermato:
1 – Le “primavere arabe” hanno portato disastri umanitari, anziché libertà e
benessere. Vero (con la parziale eccezione della Tunisia e solo per il
momento), ma lo si sapeva da subito. Le rivolte sono nate per
l’esasperazione di situazioni maturate nei decenni ed afferenti per lo più alla
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sovrappopolazione. Rovesciare regimi corrotti e più o meno feroci non poteva
certo risolvere la situazione. I francesi e gli inglesi (con il supporto USA)
hanno sostenuto la rivolta in Libia e i russi hanno sostenuto il governo in
Siria. Non mi sembra che i risultati siano esaltanti in nessuno dei due casi.
2 – I Diritti dell’uomo vengono regolarmente strumentalizzati per fini politici.
Vero anche questo. Gli occidentali non hanno infatti lesinato aiuti a
personaggi del calibro di Saddam Hussein e Gheddafi, quando facevano
comodo, per poi farli fuori una volta ritenuto opportuno. Quando la Russia ha
semi-distrutto la Cecenia abbiamo lasciato fare perché ci faceva comodo,
mentre ci siamo precipitati in Kosovo, sempre per interesse. Del resto, non
penso proprio che Putin e Lavrov abbiano grande stima di Assad, ma per ora
gli è utile. Lo stesso hanno sempre fatto e fanno i governi “imperialisti” in
senso molto lato.
Ci sono alternative? Non lo so, ma non è rinfacciandoci l’un l’altro di fare le
stesse cose che troveremo delle soluzioni. D’altronde, in Kosovo come in
Cecenia e altrove, è vero che una potenza imperialista si è imposta con la
violenza, ma le truppe sconfitte non erano certamente delle dame di carità.
3 – In Europa orientale, in particolare in Ucraina e Polonia, stanno
risorgendo partiti neonazisti fanaticamente anti-russi tollerati dalle autorità
europee. Vero anche questo, come è vero che la Russia intrattiene rapporti di
stretta collaborazione con Forza Nuova, Fronte Nazionale, Jobbik ed altri
partiti apertamente neo-fascisti e dichiaratamente filo-russi. Svoboda ha
mandato miliziani anti-russi nel Donbass, mentre Forza Nuova ne ha mandati
a sostegno dei filo-russi. Chi sostiene l’estrema destra fascistoide in Europa?
4 – La Turchia arma i miliziani dell’ISIS. Di questo sono personalmente
convinto, almeno all’inizio, ma non può darsi per certo. Diciamo che è
probabile, per lo meno fino a un certo punto. Certamente la Turchia sta
giocando su molti tavoli contemporaneamente con il duplice scopo di far fuori
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sia i curdi che Assad, ma l’aereo russo abbattuto dai turchi non stava
bombardando posizioni dell’ISIL, bensì i ribelli turcomanni, una delle tante
milizie etniche afferenti al cosiddetto “Esercito Siriano Libero”; quelli cioé
definiti in occidente “ribelli moderati”, ma sulla cui moderazione mi permetto
di avere dei dubbi. Certo, dai dati disponibili risulta che circa l’80% dei civili li
ha ammazzati il governo, ma forse solo perché è l’unico a disporre di
aviazione

ed

artiglieria.

Alla

fin

fine,

la

“moderazione”

dipende

prevalentemente da due fattori; uno militare: quale è il volume di fuoco di cui
disponi? Il secondo è politico: a chi e quanto fai comodo?
Basti pensare che fino poco tempo fa ci sentivamo dire che l’Arabia Saudita
è un paese moderato! Mentre da qualche mese comincia a diventare
moderato l’Iran (salvo probabili, ulteriori cambi di rotta). Staranno cambiando
le alleanze, oppure i governi in questione?
5 – Gli occidentali sono degli ipocriti che dicono di voler accogliere i profughi
per poi maltrattarli in modo che smettano di venire. Verissimo anche questo,
ma come mai il flusso di profughi aumenta con l’avanzare delle truppe di
Assad? E come mai i profughi siriani che arrivano in Russia poi cercano di
arrivare in Scandinavia? Certo bombardamenti e combattimenti non sono
l’unico fattore in gioco. Molto del flusso è infatti prodotto dai turchi per fare
pressione sull’UE. Ma è anche vero che molti siriani temono il ritorno
dell’ordine quanto e più del disordine. Non dimentichiamoci che tutti i fattori
scatenanti la rivolta del 2011 sono uguali o molto peggiori di allora e che
l’unico modo realistico per imporre l’ordine pubblico in una simile situazione è
il terrorismo.
Con ciò i russi sono cattivi e noi buoni? Oppure viceversa? Magari nessuno
dei due è davvero buono e neppure totalmente cattivo. Allora, siccome sono
tutti cattivi sono tutti uguali? Neppure.
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Intanto, se i buoni scarseggiano alquanto, esistono comunque i cattivi ed i
pessimi, ma soprattutto esistono gli intelligenti ed i fessi. Ancor più, le stesse
persone e gli stessi governi fanno a volte cose intelligenti ed altre volte
stupide. Infine, ci sono cose che giovano al mio Paese e cose che lo
danneggiano e non sta ai governanti esteri provvedere alle nostre necessità,
bensì ai nostri.

Trappola 2: l'innovazione
(Crisis? WhatCrisis?, 9 marzo 2016)
Uno dei mantra con cui si cerca di esorcizzare la crisi è quello
dell’innovazione. Se un paese, un’impresa, un singolo lavoratore vuole
essere competitivo deve "innovare". Più fai innovazione e più fulgido sarà il
tuo futuro. Chi rimane indietro verrà fatto fuori dalla concorrenza a tutto
vantaggio della collettività perché questo è il meccanismo che rilancia
costantemente il progresso, la crescita ed il benessere. Siamo sicuri?
Effettivamente, fra due imprese in concorrenza è probabile che venda di più
quella che offre i prodotti più alla moda e che sviluppa i processi più efficienti.
Ma, se per innovare si è indebitata il mercato non tira abbastanza, non è
detto che vada a finire bene. Personalmente, ho conosciuto più di un caso in
cui, nell’ambito di un settore in crisi, sono sopravvissute proprio le aziende
più “all’antica” perché usano impianti già ammortizzati e dispongono di
processi produttivi più elastici.
Salendo di scala, buona parte della storia racconta di popoli più innovativi
sul piano organizzativo, tecnico e militare che hanno sopraffatto gli altri. Ma,
anche in questo caso, se l’innovazione sicuramente conferisce un maggiore
potere, genera anche ulteriori necessità. Ad esempio, la precoce e spinta
petrolizzazione dell’economia USA è stata uno dei fattori che ne hanno fatto
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la giga-potenza mondiale, ma ha anche condotto gli americani ad
impantanarsi nel caos mediorientale (fra l’altro). Contemporaneamente, ha
dato un contributo fondamentale all’inquinamento globale, che adesso sta
erodendo le basi dell’economia mondiale e forse della stessa sopravvivenza
dell'umanità.
Salendo ancora di scala, quale può essere l’effetto dell’innovazione sul
capitalismo globale? Semplificando al massimo, il fondamento del sistema è
l’accumulazione di capitale, non solo sotto forma di denaro, ma anche e
soprattutto di impianti, macchine, infrastrutture, maestranze, conoscenze,
ecc. che costituiscono l’autentica ricchezza di una società.
Sappiamo che il capitale si accresce mediante investimenti e si erode
mediante consunzione e obsolescenza; cioé, il capitale cresce perché una
parte del suo prodotto viene reinvestito per produrre nuovo capitale. E man
mano che il capitale cresce, cresce la quantità di risorse che possono essere
investite e così via. E’ la “crescita” tanto amata da tutti.
Ma per mantenere in efficienza il capitale è necessario investire una parte
della

produttività

del

medesimo.

Le

macchine

hanno

bisogno

di

manutenzione, le maestranze mangiano, le strade vanno periodicamente
asfaltate, ecc. Perfino per conservare un simbolo come il denaro ci vogliono
banche, polizia e molto altro.
Dunque, più cresce il capitale, più cresce il suo prodotto, ma anche i suoi
costi economici ed energetici di manutenzione, finché questi diventano tali da
mettere in crisi il sistema. E’ uno degli infiniti esempi di come i Ritorni
Decrescenti rallentano ed infine bloccano la crescita dei sistemi.
Ma niente paura! L’innovazione ci permette di rendere sempre più produttivo
il nostro capitale, così come di ridurre le risorse necessarie alla
manutenzione. Vero, ma anche qui si pone un problema di Ritorni
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Decrescenti.

“Accelerare

l’innovazione”

è

esattamente

sinonimo

di

“accelerare l’obsolescenza”. Più rapidamente si innova, più rapidamente si
dovranno

sostituire

pezzi

di

capitale,

anche

trascurando

la

truffa

dell’obsolescenza programmata. Lo vediamo in maniera esagerata con i
computer, ma lo stesso fenomeno riguarda qualunque parte del capitale
materiale che sostiene una società: strade, impianti industriali, immobili,
macchine, eccetera. Ma succede anche col capitale immateriale: più
rapidamente vengono superate le conoscenze tecniche e scientifiche, più
bisogna

investire

in

aggiornamento

e/o

sostituzione

del

personale,

adeguamento dei programmi scolastici e via di seguito.
E’ pur vero che in molti campi (anche se non tutti) le nuove tecnologie hanno
bisogno di una minore manutenzione o (soprattutto) di meno personale
addetto.

Ma,

manutenzione,

anche

quando

accelerando

il

effettivamente
ricambio

si

si

riducono

aumentano

le

i

costi

di

spese

di

ammortamento. Anche in questo caso, arriva quindi un punto in cui lo scapito
è maggiore del guadagno e ogni ulteriore progresso tecnologico aumenta e
non riduce i costi aggregati.
Infine, è necessario fare almeno un cenno al fatto che con l'espressione
“innovazione dei processi produttivi” di solito si intende dire “licenziamo un
po’ di gente”.
Anche in questo caso, finché vi sono i presupposti per una rapida crescita
economica, poco male perché la gente che perde un impiego ne trova un
altro. Ma, quando i presupposti sono per una stagnazione dell’economia (se
non peggio), chi perde il lavoro diventa suo malgrado un peso per la società.
Questa è la trappola: l’innovazione è ciò che ha consentito alla nostra specie
prima ed alla nostra civiltà poi di dominare il Pianeta. A livello di singoli
soggetti, può anche continuare a essere una strategia vincente. Ma, da
quando siamo entrati in una fase di stagnazione (o più probabilmente di
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recessione) di lungo periodo, l’innovazione rischia di giocare un ruolo
fortemente negativo a livello generale.
In pratica, quello che favorisce i singoli soggetti danneggia il sistema di cui
questi stessi fanno parte.

Trappola 3: l'efficienza
(Crisis? WhatCrisis?, 1 aprile 2016)
Ci fu un tempo, non molto remoto, in cui “Fattore 4” era per me un testo di
riferimento. Per chi non lo conosce, è un libro scritto da tre dei più illustri
studiosi in materia di sostenibilità: niente di meno che Amory B. Lovins, L.
Hunter Lovins, Ernst U. von Weizsäcker. Persone che hanno diretto istituzioni
del calibro del Wuppertal Institut e del Rocky Mountain Institute. Il massimo,
insomma.
In estrema sintesi, la tesi sostenuta ed ampiamente documentata nel libro è
che già con le tecnologie commercialmente disponibili negli anni ’90 era
possibile quadruplicare la produzione di beni e servizi senza incrementare il
prelievo di risorse e la produzione di scorie, oppure mantenere i livelli di
produzione riducendo del 75% i consumi e i rifiuti. Tombola!
Cosa di meglio? A cominciare dal fatto che l’ambientalista cessava
finalmente di presentarsi come una sorta di monaco verde che annunciava
l’apocalisse se tutti non si fossero pentiti e dati ad un’esistenza di privazioni.
Al contrario, poteva ora trattare con sufficienza i retrogradi e i reazionari,
incapaci di vedere il sorgere di un’alba tecnoradiosa dietro le moribonde
fuliggini di un’economia fossile in agonia.
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Molto appagante, ma non ha funzionato; col senno di poi, la cosa
drammatica è che non avrebbe mai potuto funzionare. Possibile che persone
di tale competenza si siano sbagliate così di grosso? No...però sì.
Un primo punto è che, storicamente, l’aumento dell’efficienza produttiva ha
sempre comportato un incremento dei consumi, un fenomeno tipicamente
contro-intuitivo su cui esiste un’ampia letteratura a cominciare dal 1865.
Magari ci torneremo un’altra volta, quello che qui vorrei mettere in risalto è
invece che l’aumento dell’efficienza, se non controbilanciato da altri fattori
limitanti, tende inevitabilmente a distruggere le basi ecologiche della
sopravvivenza.
In una cultura compenetrata dal culto dell’efficienza questa è certamente
un’eresia difficile da accettare. Vediamo quindi di capirla con l’aiuto di
qualche esempio semplice.
Immaginiamo di sfruttare una risorsa rinnovabile, per esempio un banco di
pesca. Pescare rende e così investo per pescare di più. Ma, via via che
pesco, la densità e la taglia media dei pesci diminuiscono, mentre i miei costi
in termini di lavoro, carburante, tempo, eccetera, aumentano; finché non mi
conviene più e rallento. Diminuendo la pressione, i pesci si riproducono
meglio e crescono di più, cosicché pescare ritorna vantaggioso.
Si crea così un approssimativo equilibrio in cui il tasso di sfruttamento tende
ad adeguarsi al tasso di rinnovamento della risorsa. Ma che cosa capita se
qualcuno trova il modo per individuare più in fretta i banchi di pesci? Oppure
costruisce dei motori navali che spingono di più consumando di meno?
Succede che i costi diminuiscono e diventa quindi interessante sfruttare la
risorsa anche a densità e dimensioni medie che prima non erano
convenienti.
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Redditizio, ma, se una risorsa rinnovabile viene sfruttata a un tasso
superiore a quello con cui si rinnova diventa, di fatto, non-rinnovabile a tutti gli
effetti pratici. All’incirca come il petrolio o il rame, con conseguente picco e
dirupo di Seneca. Cioè esattamente quello che è effettivamente accaduto ai
principali banchi di pesca del mondo.
Facciamo un altro esempio. Un albero impiega dai 15 ai 20 anni per
raggiungere una taglia utilizzabile per farne legna da ardere, dai 50 ai 100 per
poterne fare tavole e carpenteria corrente, dagli 80 ai 300 per diventare
utilizzabile come legname pregiato. Per questo certe opere, come le
cattedrali gotiche e le flotte della prima era coloniale, sono state possibili solo
distruggendo foreste vecchie di molti secoli. Si trattò dello sfruttamento “una
tantum” di una risorsa di fatto non rinnovabile.
Man mano che la frequenza dei tagli aumenta, alcune specie spariscono e
la taglia media degli alberi diminuisce, rendendo meno conveniente lo
sfruttamento. Ma, se si inventano modi più efficienti di tagliare e trasportare i
tronchi, oppure se la pressione economica e/o demografica aumenta, lo
sfruttamento continua comunque. Ed è così che, in molte zone, nel giro di un
paio di secoli siamo passati dalla produzione di legnami pregiati a quella di
legname da carpenteria, poi da ardere, alla carbonella ed infine nulla.
Nessuno amava i carbonai perché dopo il loro passaggio la “miniera di
legname” era esaurita e restavano solo dei sassi fra i quali le capre
cercavano qualche filo d’erba. Gran parte dei deserti e dei sub-deserti del
nord-Africa e del sud Europa hanno avuto questa origine.
Finché il lavoro è stato fatto con le scuri, il fenomeno è stato
necessariamente confinato ad aree relativamente limitate. L’introduzione di
motoseghe, camion e trattori ha permesso di disboscare in pochi decenni di
ben oltre la metà delle foreste ancora esistenti. I mezzi attualmente in uso
sono in grado di tagliare, sfrascare e accatastare alberi secolari nel giro di
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minuti ed il tasso di disboscamento sta aumentando di conserva.
Lo stesso è accaduto o sta accadendo a praticamente tutte le risorse
teoricamente rinnovabili, dall’acqua, al suolo, alla biodiversità.
Dunque l’efficienza è male? Non ci avevano spiegato a scuola che
l’evoluzione è una costante tendenza ad aumentare l’efficienza nello
sfruttamento delle risorse?
La risposta a questa seconda domanda è: “sì, ma…”. In un ecosistema tutti
gli elementi che lo costituiscono coevolvono, interagendo in continuazione fra
loro e tutti con tempi di adattamento analoghi. Quello che si verifica è quindi
che il miglioramento nella capacità del parassita di attaccare l’ospite si
sviluppa circa di pari passo con la capacità dell’ospite di resistere. Lo stesso
avviene fra prede e predatori, eccetera. Ovviamente è un gioco in cui molti si
fanno male e muoiono, ma l’ecosistema permane e si adatta.
Nel nostro caso c’è invece un elemento - noi esseri umani - che evolve con
tempi che sono di parecchi ordini di grandezza più brevi di quelli della
maggior parte degli altri elementi (ma non tutti). Ne consegue che
l’ecosistema viene completamente stravolto e rimaniamo solo noi, i nostri
simbionti (perché siamo noi a garantirgli condizioni idonee) e i nostri parassiti
(cioè quelli che sono ancora più svelti di noi).
La risposta alla prima domanda, se cioè l’efficienza sia per noi un male, è:
“dipende”. Se subentrano altri fattori che limitano lo sfruttamento della risorsa
come tabù religiosi, tasse o leggi, l’aumento dell’efficienza può non
ripercuotersi negativamente, pur essendo sempre un gioco pericoloso.
Teoricamente le risorse potrebbero essere salvaguardate e in alcuni casi è
anche possibile recuperare in parte del danno fatto. Ma, nella realtà dei fatti,
ogni aumento di efficienza nello sfruttamento di una risorsa si traduce sempre
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in un degrado della medesima, eventualmente fino alla sua completa
distruzione. Amen.

Trappola 4: la paura
(Crisis? WhatCrisis?, 16 aprile 2016)
“La paura fa 90”, si diceva un tempo. In effetti, poche cose funzionano bene

come la paura per far correre la gente. Il problema è che, se mette il turbo ai
piedi, lo toglie però al cervello. In altre parole, quando si ha paura si corre
veloci, ma difficilmente si sceglie la buona direzione.
Facciamo un esempio d’attualità: il terrorismo. In origine la parola significava
una forma di governo basata sul terrore. Il termine nacque con la Rivoluzione
Francese, ma gli esempi storici spaziano da Dionigi (tiranno di Siracusa), a
Nerone, fino a Pol Pot, passando per gli immancabili Adolf & Joseph. Ai giorni
nostri la Corea del Nord, per capirsi.
Un uso giornalistico del termine lo ha esteso a gruppi criminali più o meno
politicizzati che usano il terrore come strumento per perseguire i propri scopi.
Talvolta si tratta semplicemente di controllare il traffico di stupefacenti su di
una certa rotta, altre volte di acquisire fama internazionale a buon mercato;
fino alla destabilizzazione di interi stati, secondo i casi.
Una sola cosa hanno in comune questi e gli altri esempi possibili:
ammazzare più gente possibile più o meno a caso, in modo che l’opinione
pubblica, e dietro di essa i governi, facciano quello che i terroristi desiderano.
Possono volere i titoloni gratis sulla stampa, come l’elargizione di soldi e
protezioni in cambio di tranquillità; oppure il varo di norme vessatorie che
allarghino la base d’appoggio dei criminali e molto altro ancora.
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Esistono tanti modi per contrastare il terrorismo. Molte di queste sono
appannaggio dello stato: polizia, servizi segreti, esercito, eccetera. Ma la
principale rimane in carico ad ogni cittadino: non lasciarsi terrorizzare.
Quando ci sono decine o centinaia di morti la rabbia ed il dolore sono
normali, la paura anche, ma il terrore è un’altra cosa. Quanta gente
ammazzano i terroristi?
La figura 3 illustra i risultati di un sondaggio che stima il rischio reale ed il
rischio percepito.
Si capisce a colpo d’occhio che ciò che fa più paura (attacco terroristico,
incidente aereo, elettrosmog) non ha niente a che fare con ciò che è più
pericoloso (cancro, incidente d’auto, surriscaldamento climatico).

Figura 3
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Come andavano le cose quando la maggior parte di noi era giovane?
Decisamente i venti anni dal ’70 al ’90 sono stati assai peggiori, eppure non ci
sono state crisi di nervi collettive, né lo stato di emergenza imposto ad intere
nazioni a tempo indeterminato. Se poi analizziamo la percentuale di vittime,
troviamo che l’Europa è un bersaglio del tutto marginale nelle diverse
strategie terroristiche attualmente in atto nel mondo: 420 morti contro oltre
108.000 nel resto del mondo. (N.B. il dato relativo agli USA è sottostimato in
quanto non considera i morti in sparatorie provocate da soggetti di estrema
destra. Il dato sulla Siria non comprende i morti nei bombardamenti
governativi che sono l’80% dei civili uccisi).
Che facciamo?
Per essere chiari, non saranno certamente le marce per la pace a fermare il
terrorismo, ma neppure le squadracce che picchiano chi gli capita a tiro.
Il terrorismo, inteso in senso moderno, è una parte inevitabile del nostro
mondo e lo sarà ancora per decenni. Possiamo fare molto per limitarlo, ma
niente per eliminarlo. Tanto vale imparare a conviverci, pur senza smettere di
ostacolarlo. Il desiderio di sicurezza è legittimo e naturale, ma può facilmente
condurre a qualcosa di infinitamente peggio che una certa dose di terrorismo
criminale: un terrorismo di stato. Perché dai criminali, almeno in parte, ti
protegge lo stato, ma dallo stato, chi ti proteggerebbe?
E qui torniamo agli esempi storici di vero terrorismo. Se è vero che
probabilmente l’unico governo attuale autenticamente terrorista è quello di
Kim Jong-Un, è altrettanto vero che sono molti i governi che stanno
adottando la paura non solo come metodo di repressione del crimine, ma
anche come strumento politico. La fine di Regeni è abbastanza indicativa in
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questo senso, ma sono tanti i paesi dove essere all’opposizione costa la vita
od il carcere.
Perfino nel cuore dell’Europa assistiamo ad una deriva simile. I
provvedimenti turchi prima e dopo il tentato “golpe” e lo stato d’emergenza
sine die in Francia sono solo la punta di un iceberg che stiamo assemblando
pezzo per pezzo. Siamo ancora molto lontani da governi terroristi (nella UE,
in Turchia mica tanto), ma la distanza diminuisce di giorno in giorno e
l’esperienza dimostra che la differenza fra protezione e prevaricazione tende
a sfumare nel tempo.
La gradualità è il modo migliore per rendere impercettibile l’attraversamento
di certe soglie che, viceversa, dovrebbero essere evitate a qualunque costo.
Anche a costo di morire per mano di una banda di pazzi criminali.
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Che fine ha fatto la bomba demografica?
(Crisis? Whatcrisis?, 10 giugno 2016)
La Bomba Demografica, prima di essere un modo di dire, fu il titolo di un
best-seller dell’ambientalismo prima maniera. Uscito nel 1968, cominciava
con questa frase: “La battaglia per nutrire l’intera umanità è persa. Durante
gli anni Settanta centinaia di milioni di persone moriranno di fame, qualunque
drastico programma venga messo in atto adesso”, continuando sullo stesso
tono per duecento pagine.
Ebbe un enorme successo di pubblico e, fra l’altro, ispirò un famosissimo
film di fantascienza: “Soylent Green”, uscito in Italia col titolo “2022: i
sopravvissuti”. Il film era bello, ma il pronostico sbagliato.
Gli anni Settanta segnarono anzi la fine delle grandi carestie post-belliche
che avevano ucciso decine di milioni di persone. Altre ce ne furono anche
dopo, beninteso, ma assai meno gravi e dovute assai più a questioni politiche
ed economiche che ad un’insufficiente produzione agricola mondiale.
Ciò nondimeno, Paul Ehrlich, autore del libro, continuò a gufare e nel 1980
si scontrò con Julian L. Simon, un economista che diceva cose tipo: “Le
condizioni di vita umane miglioreranno sempre in tutti campi materiali.
Qualunque sia il tasso di crescita della popolazione, storicamente, la
disponibilità di cibo è cresciuta alla stessa velocità, se non di più”. Ehrlich
scommise che fra il 1980 ed il 1990 il prezzo di cromo, rame, nickel, stagno e
tungsteno sarebbe aumentato in conseguenza della crescita demografica e,
quindi, dei consumi. Perse. Malgrado l’aumento di quasi 1 miliardo di persone
in un solo decennio, il tasso di crescita produttiva fu ancora superiore ed il
prezzo delle materie prime (e del cibo) diminuì. Simon vinse la scommessa.
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Grande festa e definitiva archiviazione della questione “sovrappopolazione”
che, nel frattempo, era diventata molto “politicamente scorretta”. Gli
ambientalisti ripiegarono sulla trincea “Il problema sono i consumi e non le
persone” e lo spettro del reverendo Malthus fu esorcizzato per l’ennesima
volta. Ma ci sono spettri che hanno la capacità di risaltare fuori ogni volta che
si pensa di essersene sbarazzati.
Nel 1798 il reverendo aveva semplicemente osservato alcuni dati di fatto. Il
primo era che i poveri avevano l’abitudine di fare più figli di quelli che
potevano mantenere: ne dedusse che, se non si riusciva ad insegnare alla
gente a controllare la propria riproduzione, non sarebbe stato possibile
sconfiggere la povertà.
Il secondo era che la disponibilità di cibo cresceva più lentamente della
popolazione, creando una situazione da cui si poteva uscire in solo due modi:
o una carestia, o un’emigrazione di massa che avrebbe spazzato via i
“selvaggi delle Americhe”. Entrambe le cose accaddero puntualmente e di più
ancora. Infatti, la strabordante popolazione europea sommerse non solo gli
amerindi, ma travolse anche gli australiani, parecchi popoli dell’Asia centrale
e parecchi altri ancora.
Fra un bagno di sangue e uno di folla, la crisi globale comunque fu superata,
nel senso che dopo ci furono un sacco di carestie gravissime, ma nessuna
tale da avere conseguenze globali.
Del resto, da sempre la carestie locali hanno rappresentato uno dei metodi
più efficaci per superare le crisi di sovrappopolazione. A ben vedere, il fatto
che gli europei, invece di crepare a casa propria, abbiano invaso il mondo è
una parziale anomalia legata al fatto che hanno avuto i mezzi tecnici per farlo
(navi a vapore e armi da fuoco). Prima di noi lo avevano già fatto altri, ad
esempio gli Unni, a più riprese. Del resto, anche le migrazioni di massa attuali
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si verificano perché i paesi-obbiettivo o lo consentono o non hanno i mezzi
per impedirlo.
Comunque sia, negli anni ’60 il problema si ripropose e stavolta non c’erano
continenti vuoti o vuotabili in cui sfogare il surplus di gente. Ehrlich e molti
altri ne conclusero che una moria generale era inevitabile.
Dove hanno sbagliato? Semplice: avevano sottovalutato le potenzialità del
petrolio. La “Rivoluzione Verde” consistette infatti nella capillare diffusione di
una serie di tecnologie che, in pratica, misero gli umani in grado di mangiare
petrolio e secondariamente metano e rocce varie. Brutto? Si, ma certamente
meglio che morire di fame.
Il guaio fu che non solo accadde esattamente il contrario di quello che aveva
previsto Ehrlich, ma anche esattamente quello che aveva temuto Norman
Borlaug. Il “padre” della Rivoluzione Verde e premio Nobel per la pace era
stato esplicito: la rivoluzione verde, aveva detto, regalava all’umanità il tempo
di una sola generazione, se non fosse stato impiegato per stabilizzare la
popolazione, sarebbe stato un disastro senza precedenti. Ma anche grazie a
lui, il tasso di crescita demografica aumentò vertiginosamente, per arrivare
probabilmente al picco proprio in questi anni (in termini assoluti; in termini
percentuali il calo era già cominciato all'epoca di cui si parla).
E così eccoci di nuovo a fare i conti con il fastidioso fantasma del reverendo.
Per ora non sta mancando cibo a livello globale. Anche se il numero di
persone denutrite sta aumentando rapidamente, è vero che, con meno
sprechi e un più efficiente sistema di distribuzione (oltre che meno guerre e
disparità), da mangiare per tutti ce ne sarebbe. Ed è anche vero che il tasso
di natalità sta declinando dappertutto, lasciando intravedere la possibilità di
una stabilizzazione spontanea fra i 9 e i 10 miliardi di persone, verso la metà
di questo secolo.
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Allora perché preoccuparsi?
Per una semplicissima ragione: la popolazione attuale supera già la capacità
di carico del pianeta perlomeno del 50%, probabilmente molto di più. Ne è
una prova definitiva il fatto che stiamo assistendo ad un’accelerazione
vertiginosa di tutti i processi di degrado dell’ecosistema globale. Che vuole
anche

dire:

processi

di

riduzione

della

capacità

di

carico.

Per essere chiari, per vivere stiamo distruggendo molto rapidamente non solo
i fondamentali di qualunque possibile economia, ma anche i presupposti per
l’esistenza di una vita biologica sulla Terra. Chiaro il concetto?
Per di più, il nostro alimento principale, il petrolio, comincia ad avere dei
costi energetici rapidamente crescenti. Cioè ci vuole sempre più petrolio per
estrarre e raffinare il petrolio. Il rischio che cominci a scarseggiare di qui a
poco è quindi concreto.
Allora la bomba demografica scoppia?
In realtà è già scoppiata: una detonazione che dura da 150 anni circa, che
sono molto pochi in una prospettiva storica e un istante in una scala di tempo
geologica. Probabilmente, la deflagrazione si esaurirà nel corso dei prossimi
30-40 anni, ma con quali conseguenze?
Dipende. Molto, molto indicativamente direi che sono possibili tre scenaribase.
Scenario 1 – Le tendenze attuali in termini di crescita della produttività,
crescita demografica e distruzione della Biosfera rimangono sostanzialmente
inalterati. In questo caso, i 4 cavalieri dell'Apocalisse non ce li toglie di dosso
nessuno. Non sappiamo quando e come, ma arrivano di sicuro.
Scenario 2 – Si trova il sistema di aumentare vertiginosamente la
produttività agricola e industriale, pur riducendo drasticamente tutte le forme
di inquinamento e, contemporaneamente, si stabilizza la popolazione umana;
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insomma, quello che avremmo dovuto fare 50 anni fa. Molti dicono che è
possibile, ma io sono scettico. Nessuna delle tante tecnologie attualmente in
concorso per il salvifico ruolo ha le potenzialità produttive che aveva a suo
tempo il petrolio; non in tempi così brevi, perlomeno. Inoltre, rimarrebbero
aperte le questioni demografiche e della distruzione della Biosfera che
nessuno ci sta spiegando come si pensa di sistemare.
Scenario 3 – Tutte le risorse disponibili vengono investite nella
conservazione/recupero delle tre “conditio sine qua non” per l’esistenza di
una qualunque civiltà: Fertilità, Acqua e Biodiversità. Si lascia che il tasso di
mortalità aumenti in modo non drammatico e, nel frattempo, si spinge il
rallentamento della natalità in quelle zone dove è ancora molto alta. Con
molta fortuna, prima della metà del secolo la popolazione mondiale potrebbe
cominciare a declinare in maniera abbastanza rapida, ma senza catastrofi
bibliche. Se, nel frattempo, fossimo riusciti a conservare una quota sufficiente
di biosfera, gli ecosistemi potrebbero lentamente recuperare, almeno in parte,
tendendo ad un qualche tipo di parziale equilibrio. Questo significherebbe la
possibilità per i nostri discendenti di costruire nuove civiltà. Senza petrolio è
possibile; senza acqua, terra e biodiversità invece no.
Si tratta di una possibilità piuttosto remota, ma a mio giudizio già molto più
realistica dello scenario 2, anche se molto meno seducente.
Comunque, secondo voi, a quale di questi tre scenari stanno lavorando i
governi e quasi tutte le istituzioni del mondo?
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I Limiti dello Sviluppo aveva ragione, e
ora?
(Effetto Risorse, 5 settembre 2014)
Per oltre 50 anni abbiamo ripetuto fino alla nausea che il nostro modello di
sviluppo era intrinsecamente suicida e che, se non lo si fosse cambiato in
tempo, avrebbe condotto l’umanità ad una catastrofe senza precedenti.
Qualcuno ci ha creduto e molti no; di fatto, siamo in orario sulla tabella di
marcia.
Ora che siamo sommersi da notizie che confermano molte delle più funeste
previsioni (figura 4) ci pervade un’ansia crescente che facilmente sfocia in
angoscia, panico, depressione o ferocia, a seconda dei casi.

Figura 4
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Secondo me, ciò dimostra almeno due cose:
1- Il sistema socio-economico globale è davvero una struttura dissipativa
complessa, vale a dire un sistema termodinamico. Dovrebbe essere una
banalità, ma chi pratica un minimo di letteratura economica e politica scoprirà
che la maggior parte degli addetti ai lavori ignorano o addirittura negano
questo semplice fatto.
2- Il sistema socio economico globale è totalmente acefalo. Pare strano, ma
ad onta di un’intelligenza infinitamente superiore a quella di qualunque altro
animale mai esistito, l’uomo ha agito sostanzialmente come avrebbe fatto se
fosse stato privo di qualunque informazione e volontà propria. In altre parole,
la sommatoria di parecchi miliardi di cervelli è risultata zero.
Se poniamo una muffa in una scatola Petri con un substrato diversificato,
questa comincerà a crescere consumando prima le risorse di migliore qualità
e poi, via via, le altre. Nel frattempo, evolverà, “cercando” di sfruttare sempre
meglio il sempre meno che le rimane, finché digerirà sé stessa ed Amen. In
breve, né più né meno quello che l’umanità ha fatto e continua a fare sul suo
pianeta.
Fortunatamente, la Terra è un sistema non isolato per cui non
raggiungeremo mai l’equilibrio termodinamico (alias la scomparsa di ogni
struttura, vivente o meno) cui ci si avvicina molto nella scatola Petri. Ma ciò
non toglie che, se sostituiamo la parola “tecnologia” con quella “enzimi”, la
nostra strategia rimane sostanzialmente identica a quella della muffa. Un
fatto che mette a disagio coloro che, come me, hanno predicato invano per
decenni.E' stato inutile? E che cosa dovremmo fare, da ora in poi?
Molti continuano a mettere in guardia contro un possibile collasso, tacendo
pudicamente il fatto che è già iniziato. Altri, come me, si vanno a rileggere i
“sacri testi” della gioventù (Meadows, Georgescu-Roengen, Galbraith,
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Catton, ecc.) e si domandano: ma davvero era possibile che andasse
diversamente?
Autori di vaglia cercano la risposta. Chi indagando nel ruolo antropologico e
simbolico della “macchina”, chi rintracciando le radici della cultura moderna
fin nella città medioevale, chi analizzando la termodinamica del sistema
produttivo globale, chi studiando il sistema di “pompe di soldi” che muove la
finanza mondiale.
Molto più modestamente, ho fatto alcune riflessioni sull'aspetto demografico
della

questione,

per

la

semplice

ragione

che,

all'atto

pratico,

sovrappopolazione significa: disoccupazione, deterioramento del territorio e
delle risorse, crisi dello stato sociale... Vi ricorda niente?
Fin da quando, negli anni Settanta, l'insostenibilità dal modello capitalista (e
anche di quello socialista) divenne evidente, l’attenzione fu concentrata sulla
necessità di limitare le nascite. In questo modo, si pensava, la crisi di
sovrappopolazione sarebbe stata grave, ma passeggera e la fine della
crescita demografica avrebbe fermato anche la crescita economica, senza
bisogno di dichiararlo troppo apertamente; magari verso la fine del XXI secolo
si sarebbe potuto raggiungere una situazione “sostenibile”. Ma non è andata
così.
Un po’ perché i tassi di natalità non sono scesi abbastanza in fretta e in molti
paesi sono ancora troppo alti; ma soprattutto perché la strabiliante crescita
demografica della seconda metà del XX secolo è stata dovuta solo in parte
alle nascite. In gran parte è dipesa, invece, da una spettacolare diminuzione
della mortalità: praticamente dimezzata in 50 anni, a livello mondiale. Un fatto
a sua volta conseguenza di uno spettacolare miglioramento nella qualità e
quantità dei servizi sanitari.
Chi, onestamente, sarebbe stato disposto a rinunciarci?
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Passando dal passato al futuro, può forse esserci di aiuto osservare ciò che
è accaduto in Europa orientale, ad esempio in Bulgaria. A partire dai primi
anni ’70, il progressivo peggioramento dell’economia e, di conseguenza, dei
servizi socio-sanitari e dell’alimentazione, ha causato un progressivo
incremento della mortalità, culminato con il collasso delle strutture statali negli
anni ’90. Nei decenni successivi la situazione socio-economica è migliorata e
la mortalità diminuita. E’ interessante notare come vi sia una differenza
importante fra uomini e donne, causata dalla molto maggiore incidenza che le
morti per violenza, alcolismo, incidenti e suicidio hanno fra i maschi.
Comunque, mentre la mortalità complessiva saliva, la natalità scendeva, per
poi tornare a salire quando la situazione è migliorata, ma restando sotto il
livello precedente il 1990. Inoltre, essendo un paese povero e guardingo delle
sue frontiere, la Bulgaria ha un tasso di immigrazione negativo. Ne consegue
che, dal 1990 ad oggi, la popolazione bulgara è in costante diminuzione,
contrariamente a quella italiana che, nello stesso periodo, è aumentata di ben
4 milioni di persone?
Perché è interessante questo? Perché, man mano che la crisi economica
peggiorerà e che lo stato taglierà i servizi socio-sanitari, è probabile che
succeda qualcosa del genere in tutta Europa. Del resto, in Grecia abbiamo
già un incremento della mortalità, associato ad un calo della natalità. Non è
bello dirlo, ma questo è uno dei pochi spunti all'ottimismo che la scienza
odierna ci fornisce. Quando infatti una popolazione qualsiasi supera la
capacità di carico del territorio, la sua crescita può ancora continuare, ma a
costo di degradare progressivamente il territorio. In altre parole, più si
rimanda la “resa dei conti”, più questa sarà salata.
E quando la popolazione comincia a diminuire, ci sono sostanzialmente due
alternative possibili. La prima, è che la popolazione diminuisca in modo
parallelo o più lento, rispetto al degrado delle sue risorse vitali. In questo caso
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non si torna mai ad un equilibrio e si giunge alla distruzione delle risorse e
all’estinzione della popolazione.
La seconda, è che la popolazione diminuisca più rapidamente delle risorse.
In questo caso, dopo un certo tempo, si ritrova un equilibrio.
Purtroppo, la prima ipotesi figura nel celebre modello “World3” che, finora, si
è dimostrato spaventosamente affidabile. Ma World3 incorpora fra i suoi
algoritmi la teoria della “transizione demografica” secondo la quale al
peggiorare delle condizioni di vita dovrebbe far riscontro un aumento della
natalità. L’esperienza reale e recente dell’Europa orientale, ad oggi, è diversa
e ci rende speranzosi, perlomeno per i nostri nipoti.
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Rivoluzione e controrivoluzione verde
(Effetto risorse, 14 ottobre 2015)
L’Expò 2015 di Milano ha chiuso i battenti e con essa termina la festa
mondiale dell’industria agro-alimentare, nata da quella che fu chiamata
“Rivoluzione Verde”. E' un momento idoneo per chiedersi cosa sia stata e
abbia ha condizionato la storia dell’umanità: personalmente, ritengo infatti
che finora se ne sia ampiamente sottovalutata l’importanza, per spiegarmi
farò qualche passo indietro.
La prima vera “rivoluzione” che ha interessato la nostra specie fu il fuoco,
che probabilmente, ha consentito l’evoluzione delle specie umane a partire
da Homo erectus, che del tutto umano non era.
La seconda non ha un nome e posso quindi battezzarla io stesso
“Rivoluzione Narrativa”. Consistette nello sviluppo di un linguaggio complesso
e del pensiero simbolico. Richiese probabilmente circa 50.000 anni e fece di
noi l’unica specie capace di concepire e raccontare storie, avventure, miti,
teorie scientifiche e quant’altro.
La terza fu la ben nota “Rivoluzione Agricola” (o “Neolitica”) che iniziò circa
10 – 12.000 anni fa e richieste, molto approssimativamente un paio di
millenni. Consistette nell’addomesticamento di alcune specie di piante ed
animali e nel passaggio da un’economia basata sulla caccia e la raccolta dei
prodotti spontanei a un’economia basata sull’agricoltura e la pastorizia.
La quarta fu la “Rivoluzione Industriale” che, in estrema sintesi, consistette
nell’applicazione dell’energia fossile alle manifatture. Nel giro di un secolo
dominava il mondo e nel giro di due era divenuta un fenomeno globale.
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La quinta è stata la “Rivoluzione Verde” e molti di noi sono abbastanza
vecchi

da

averla

vista

di

persona.

Sostanzialmente

è

consistita

nell’applicazione dell’energia fossile alla produzione agricola, trasformandola
in qualcosa di strutturalmente molto simile all’industria nel giro di una ventina
d’anni appena.
In effetti, i prodromi di questo fatale tornante risalgono al primo dopoguerra,
quando in Europa e Stati Uniti si cominciarono a usare in agricoltura i nitrati e
i trattori, entrambi inizialmente prodotti a scopo militare. Poi, negli anni ’30 e
’40, alcuni scienziati si preoccuparono di raccogliere in tutto il mondo piante
eduli e di utilizzare le moderne conoscenze scientifiche per selezionare da
queste delle nuove varietà ibride, molto più produttive. Probabilmente i due
più importanti furono l’americano Norman Borlaug ed il russo Nikolai Vavilov.
Il primo insignito del premio Nobel nel 1970, il secondo morto di fame in
carcere per ordine di Stalin, nel 1943.
Ambedue, e con loro migliaia di altri fra ricercatori e tecnici, avevano lo
scopo comune di “sfamare il mondo”, come già allora si diceva. Del tutto a
ragione: nei venti anni precedenti milioni di persone erano morte di fame,
soprattutto in Russia, India e Cina. Certo, molti fattori avevano concorso a
determinare queste tragedie, ma solo un folle avrebbe potuto ignorare che il
numero di bocche cominciava, già allora, a soverchiare le capacità produttive
dei sistemi agricoli tradizionali in parecchie zone del mondo.
La Guerra mondiale fece passare perfino le carestie in secondo piano,
malgrado abbia contribuito a crearne alcune delle peggiori. Ma il flagello non
si fermò con la fine delle ostilità e negli anni ‘60 e ’70 decine di milioni di
persone continuarono a morire di fame: soprattutto in Cina (1959-1961), in
Congo (1960-61), in India (1965–66); In Etiopia (1973-74) e in Bangladesh
(1974), per citare solo le maggiori.
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In quegli stessi anni cominciavano ad emergere i primi seri dubbi sulla
sostenibilità dell’intero sistema economico mondiale e della stessa umanità
contemporanea. Termini come “sovrappopolazione”, “limiti alla crescita” e
simili erano sulla bocca di tutti. Lo spettro del reverendo Malthus aleggiava su
tutto ciò che all'epoca si scriveva e si diceva. Ma il lavoro cominciato
trent'anni prima in Europa, Messico ed USA era oramai maturo per essere
messo in pratica su scala globale. Nel giro di pochi anni, quella che fu definita
la “modernizzazione” dell’agricoltura portò un aumento delle produzioni
agricole per ettaro compreso fra il doppio ed il triplo. Contemporaneamente,
lo sviluppo dei trasporti su grandi distanze permise per la prima volta lo
spostamento di migliaia di tonnellate di derrate dai luoghi dove ce n’era
eccedenza a quelli dov’erano carenti.
Di conseguenza, il numero di persone malnutrite diminuì dal 35%
dell’umanità, alla metà degli anni ’60, a poco più del 15% nel 2005, mentre la
popolazione mondiale raddoppiava di netto. Nel frattempo, vere e proprie
carestie colpirono solo il Sahel e la Nord Korea. Lo spettro di Malthus fu
sbaragliato dai fatti e l’idea che vi fossero dei limiti alle possibilità di sviluppo
del genere umano fu archiviata sotto l’etichetta di “cassandrata”, fra
l’entusiasmo generale.
Ma già dagli anni ’30 del XX secolo, qualcuno aveva cominciato ad avere
dei dubbi sugli effetti di questo approccio nel tempo, che l’esperienza non
fece che confermare. Le nuove varietà sono estremamente produttive, ma
solo se si utilizza l’intera gamma di prodotti fitosanitari e fertilizzanti previsti,
altrimenti rendono meno delle varietà antiche; le proprietà nutritive dei
prodotti sono peggiorate, generando diffusi problemi di salute; l'uso e l’abuso
di concimi inorganici ha provocato la moltiplicazione dei parassiti, la
destrutturazione dei suoli e l’inquinamento delle acque del mondo intero; i
pesticidi non riescono più a contenere il pullulamento di parassiti ed infestanti
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sempre più resistenti, mentre rendono tossici suoli e acque, spedendo milioni
di persone a cimitero non più per fame, ma per cancro; l’irrigazione ha
desertificato e salinizzato vaste regioni, inaridito l’intero pianeta; la
meccanizzazione pesante ha fabbricato centinaia di milioni di disoccupati,
mentre ha destrutturato ed eroso i suoli agricoli; il commercio internazionale
ha creato rapporti di dipendenza sempre più perversi che non di rado
sfociano in fenomeni di autentica schiavitù se non peggio. In ogni caso, nel
gioco del mercato gli agricoltori sono risultati perdenti. Intere civiltà contadine
sono state spazzate via per fare spazio a distese desolate da una parte,
favelas dall'altra.
Nel frattempo, la quantità di gente malnutrita ha ripreso a salire rapidamente
sia in numero assoluto che in percentuale mentre, a fronte di uno sforzo in
crescita esponenziale, la produzione di cibo rimane sostanzialmente
stazionaria. Se vere carestie per ora rimangono localizzate, sommosse per
l’eccessivo prezzo del pane abbondano e, non di rado, contribuiscono a far
precipitare interi stati nel caos. In rapporto alla popolazione, la disponibilità di
cibo è dunque tornata a diminuire e il fantasma di Malthus torna ad infestare
le notti di quanti sono in grado di pensare al domani.
Dunque il bilancio è positivo o negativo? Anziché esprimere un giudizio, è
interessante gettare uno sguardo alla termodinamica dei sistemi produttivi. Il
successo della Rivoluzione Industriale è dipeso dalla sostituzione di risorse
energetiche rinnovabili, ma disperse come flussi d’acqua e di aria, nonché
muscoli animali e umani, con risorse energetiche infinitamente più
concentrate, versatili ed economiche: carbone e petrolio; secondariamente
gas.
In buona sostanza, abbiamo fatto lo stesso con la Rivoluzione Verde:
abbiamo adottato un insieme di tecniche che ci hanno permesso di utilizzare
l’energia fossile per produrre cibo. Se, infatti, analizziamo il flusso di energia
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attraverso un agro-ecosistema pre-rivoluzione, scopriamo che ve n'è una
sola: il sole. Anche il lavoro muscolare di uomini ed animali proveniva infatti
dal cibo cresciuto sul podere grazie alla luce solare. La medesima analisi
fatta su di un agro-ecosistema industrializzato ci mostra che ogni Kcal di cibo
che arriva nei piatti richiede la dissipazione di 5- 10 Kcal di energia fossile;
fino a 40, nel caso di filiere complesse come quella dei surgelati.
In pratica, noi oggi mangiamo principalmente petrolio e, secondariamente,
metano e rocce. Tutto il resto serve a rendere questi materiali più digeribili.
Ma sappiamo che il picco del greggio è alle nostre spalle (2005 per la
precisione), mentre il picco di tutte le forme di energia fossile è circa adesso o
fra poco. Le energie rinnovabili si stanno sviluppando rapidamente, ma sono
sempre marginali e non prive di limiti.
Dunque il flusso di energia fossile che ha permesso all'umanità di passare
da 3 miliardi a quasi 8 sta rallentando e sempre di più lo farà negli anni a
venire. Cosa mangeremo?
In pratica, la Rivoluzione Verde ci ha permesso di barare, aumentando la
capacità di carico del pianeta, ma solo per poche decine di anni, poi tornerà
la normalità, il che presumibilmente significa un rapido ritorno sotto la soglia
dei 3 miliardi e probabilmente meno. A meno che…
C’è chi già sta sperimentando la produzione industriale di insetti e/o batteri
eduli, dando corpo alla fantascienza distopica degli anni ’70. Ma c’è anche chi
sta meditando qualcosa che si propone di essere una vera e propria
“Controrivoluzione Verde”. In estrema sintesi, l’idea e la pratica sono di
ridurre la dipendenza dall’energia fossile e abbandonare tutto l’armamentario
chimico dell’agricoltura contemporanea per sostituirlo con una vasta gamma
di tecniche più o meno nuove che vanno dalla Biodinamica, alla
Permacoltura, all'Orticoltura Sinergica e numerose altre.
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Nelle intenzioni di chi le divulga c’è la certezza, o perlomeno la speranza,
che in tal modo si possano nutrire gli 8 o 9 miliardi di persone prossime
venture senza desertificare il Pianeta e senza sfruttare nuove forme di
energia.
In effetti, un vasto numero di esperienze e di studi confermano la validità di
un simile approccio su scala aziendale e locale. Ma resta da dimostrare se
questi metodi siano in grado di alimentare le megalopoli del mondo, non solo
per quanto attiene ai problemi di produzione, ma anche, e soprattutto, a quelli
di trasporto, commercializzazione, ecc.
In pratica, è accertato che l'agricoltura bio (in senso lato) può nutrire piccole
comunità e fornire piccole quantità di cibo di alta qualità nei grandi centri. E'
invece molto improbabile che possa adattarsi ai metodi necessariamente
industriali della distribuzione su vasta scala di cui abbiamo bisogno per
nutrire le grandi città in cui oggi vive oltre la metà dell'umanità.
Comunque, al di là delle reali potenzialità delle tecniche in questione,
stupisce è che nessuno si ponga la questione di cosa succederebbe se
l’utopia diventasse realtà.
Senza il fuoco non ci sarebbero mai stati dei veri umani e oggi branchi di
elefanti pascolerebbero dove sorge Pechino. Senza la rivoluzione linguistica
gli umani sarebbero rimasti meno di un milione nel mondo. Senza quella
agricola saremmo rimasti meno di dieci o venti milioni. Senza la rivoluzione
industriale saremmo rimasti meno di un miliardo sul tutto il Pianeta e senza la
rivoluzione verde saremo ancora tre miliardi o forse un po’ meno.
Se davvero la “Rivoluzione Bio” avesse il successo sperato, non
osserveremmo forse lo stesso identico fenomeno avvenuto nei casi
precedenti? Aumento della disponibilità di cibo, quindi aumento della
popolazione e nuova crisi ad un livello più alto di stress sul sistema
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planetario?
Tutte le popolazioni animali aumentano fin quando il numero dei morti non
eguaglia quello dei nati. Finora, aumentare la disponibilità di cibo è servito ad
aumentare il numero di bocche, rilanciando questo gioco terribile per un altro
giro. Alzando però la posta, rappresentata dalla percentuale di Biosfera e di
umanità che dovranno morire per ristabilire l’equilibrio. Purtroppo, i fattori
limitanti sono quella cosa odiosa che, uccidendo gli individui, garantiscono la
sopravvivenza delle popolazioni e degli ecosistemi.
In teoria, ci sarebbe una scappatoia. Sarebbe infatti possibile rimuovere un
fattore limitante (ad es. la fame) facendone subentrare subito un altro che
impedisca comunque alla popolazione di crescere, cioè esattamente quello
che si augurava Malthus e che era stato prospettato dai programmatori della
Rivoluzione Verde. In questo Borlaug era stato esplicito: aumentare la
produzione

di

cibo

era

una

soluzione

a

condizione

che,

contemporaneamente, si riuscisse a stabilizzare la popolazione sui livelli di
allora o poco più. Altrimenti, disse, l’intera operazione si sarebbe risolta in un
disastro di proporzioni inimmaginabili. All'epoca si pensava di poterci arrivare
tramite uno stretto controllo delle nascite, ma è andata diversamente.
Ora stiamo cercando di rilanciare alzando ancora la posta. Abbiamo una
vasta gamma di tecniche che forse potrebbero nutrire 8 o 9 miliardi di
persone anche a fronte di una ridotta disponibilità di energia fossile. OK, ma
se funzionasse, come eviteremo di diventare 10 o 12 miliardi?
Se non si risponde a questa domanda in maniera credibile continuiamo a
pensare in termini di massima produzione, siamo magari dei bravi agricoltori,
ma non stiamo facendo nessuna contro-rivoluzione.
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La trappola della scimmia
(Effetto Risorse, 14 aprile 2016)
La trappola della scimmia è un recipiente che contiene qualcosa di molto
buono da mangiare. La scimmia vi infila la mano per prenderlo, ma il pugno
chiuso non può uscire dalla bocca del vaso. Niente impedisce all'animale di
lasciare l’esca e andarsene, ma non vuole rinunciare alla sua leccornia e così
continua a stringere ma, più si agita, più monta il panico e più si stringono le
dita. Finché arriva il cacciatore che uccide la scimmia e se la mangia.
Oggetto reale o metafora dell’avidità umana poco importa, qui vorrei
utilizzarla come spunto per una riflessione su qualcosa che a noi umani è
molto caro. Qualcosa da cui siamo abituati ad attenderci ogni bene e che può
diventare una trappola mortale.
Per arrivarci vorrei partire da un modello economico proposto da Herman
Daly per spiegare come l’incremento della produzione di beni e servizi non
necessariamente giovi all'economia; può anzi diventare la macchina che la
distrugge. Sembra un paradosso, ma non lo è, come molti dei fenomeni che
stanno condizionando il nostro presente ed il nostro futuro.
Partiamo da una semplice considerazione: ad ogni incremento della
produzione corrisponde un aumento del vantaggio per il produttore. Se
vendere 100 pizze al giorno porta un determinato vantaggio, poniamo 100
euro di guadagno netto, produrre 200 pizze dovrebbe dare un vantaggio
maggiore. Di solito è così, ma di quanto? Non di altri 100 €. Perché? Perché
incrementando la disponibilità di un bene diminuisce il desiderio per il
medesimo, mentre aumentano le spese per produrlo e commercializzarlo.
Ad ogni attività commerciale, come ai processi biologici, si applica
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l’implacabile legge dei Ritorni Decrescenti. Qualunque cosa cresca, da un
certo momento in poi, comincia ad incontrare una resistenza sempre
maggiore al suo sviluppo, finché questo necessariamente si arresta. In
termini termodinamici la faccenda si spiega col fatto che, man mano che
qualcosa cresce, aumentano le sue necessità e, dunque, le sue difficoltà a
reperire abbastanza energia per continuare a crescere.
Dunque, ogni accrescimento comporta anche un aumento dei costi, siano
questi energetici, monetari o d’altro genere. Per fare più pizze è necessario
non solo comprare più farina e mozzarella, ma anche ingrandire il forno ed
assumere personale. Per reperire più cibo è necessario camminare di più.
Per catturare più luce occorre mantenere tronchi e rami sempre più grandi e
pesanti. Per pompare più petrolio è necessario perforare pozzi sempre più
profondi ecc. Finché le uscite equivalgono alle entrate e la crescita si ferma.
Una legge che gli economisti conosco bene e che chiamano “Legge del
quando fermarsi”.
Quello che di solito non si dice è che, col tempo, le strutture realizzate per
catturare energia si usurano ed aumenta quindi il bisogno di energia per la
loro manutenzione. Man mano che il tempo passa, il fabbisogno di energia
cresce, aumentano le difficoltà a reperirne abbastanza e i sistemi cominciano
a diventare fatiscenti, finché collassano. Lo sa bene ognuno che si guardi allo
specchio.
Tutte le strutture dissipative, di qualunque natura e dimensione, invecchiano
e muoiono: dalle cellule alle galassie. Ed è un bene, perché è proprio questo
che consente l’evoluzione. “La Morte è l’artificio mediante cui si mantiene la
Vita” diceva Goethe.
Tornando alle nostre preoccupazioni economiche, se è assodato che i
vantaggi marginali non possono che diminuire ed i costi marginali non
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possono che aumentare, come è possibile pensare che la crescita economica
possa proseguire all'infinito? Sostanzialmente per due motivi:
Il primo è che, comunemente, si ritiene che i ritorni decrescenti si applichino
alle singole attività, ma non alle economie complessive. Si presume infatti
che ci sia sempre la possibilità di inventare nuovi prodotti o servizi, man
mano che quelli già disponibili raggiungono il fatidico livello d’arresto. Un’idea
che era perfettamente ragionevole quando fu concepita un paio di secoli or
sono. All'epoca, sulla Terra c’era meno di un miliardo di persone, abbondanza
di risorse e spazi apparentemente illimitati in cui disperdere i nostri rifiuti.
Pensare la stessa cosa oggi, in un mondo in cui ogni giorno ci sono 300.000
persone in più a grattare il fondo del barile di risorse come l’acqua, il suolo, la
biodiversità e l’aria; in cui le caratteristiche chimiche e fisiche dell’atmosfera e
degli oceani sono state gravemente alterate dall'accumulo di rifiuti è
semplicemente una stupidaggine.
Il secondo motivo è più interessante perché è vero che disponiamo di
potenti mezzi in grado di spostare il famoso punto di equilibrio del “quando
fermarsi” sia a livello di singole attività che di intere economie: la crescita
demografica, la pubblicità (e tutti gli altri trucchi del consumismo), il progresso
tecnologico.
Per capirne il ruolo dobbiamo osservare con più attenzione il modello di Daly
(figura 5)
a) 1 = Limite economico; 2 = Limite di saturazione; 3 = Catastrofe. Da
H. Daly modificato.
All'aumentare dei consumi, il vantaggio marginale diminuisce e i costi
salgono, fino a che si equivalgono. Oltrepassare questo punto di equilibrio
significa investire per distruggere ricchezza, anziché costruirne. Chi potrebbe
fare una cosa simile? Eppure succede.
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Figura5
Vediamo meglio i tre punti di possibile crisi.
1 - Il “ Limite economico” si raggiunge quando la curva dei benefici calanti
incrocia quella dei costi montanti: è questo il famoso punto “quando fermarsi”.
Qui è fondamentale tener presente che, parlando di intere economie e non di
singole attività, la curva dei costi include necessariamente anche tutte le
esternalità che, invece, non figurano nei bilanci delle imprese. Questo è uno
dei motivi per cui spesso le imprese trovano vantaggioso spingere l’economia
generale in territorio collettivamente negativo.
Ma anche altre forzanti, in particolare la crescita demografica, possono
facilmente spostare il limite economico ben addentro al territorio della crescita
anti-economica. Cioè in posizioni in cui la somma dei costi, comprese le
esternalità, supera i ricavi. Parlando di economie, il fatto di aver raggiunto o
anche superato il punto di equilibrio non significa infatti che tutte le attività
siano negative. Anzi, di solito alcune vanno meglio di prima ed altre nuove
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nascono, anche se si sviluppano a spese di quelle che chiudono.
In pratica, superato questo punto, l’economia diventa un gioco a somma
negativa, ma ciò non impedisce che vi siano dei vincitori e poiché sono
proprio questi che assurgono al potere vi sono ben poche possibilità che
fermino la macchina. Ma, quel che è più importante, è che in questo modo ci
avvicina al terzo limite.
2 – Il “limite di saturazione” può trovarsi in qualunque punto della curva e
corrisponde a quando la gente ne ha fin troppo di qualcosa (figura 6). Smette
di comprare, la curva dei vantaggi precipita e finisce il gioco. L’economia
neoclassica nega formalmente l’esistenza di questo limite con il postulato di
“non sazietà” la cui validità è però smentita dai fatti, oltre che dallo sviluppo
iperbolico dell’industria pubblicitaria. (figura 6)

Figura 6
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3 – Il “Limite della catastrofe ecologica”. Sappiamo, o dovremmo sapere,
che qualunque attività umana modifica l’ecosistema da cui preleva le risorse
necessarie e scarica i rifiuti risultanti. Entro certi limiti, l’ecosistema si adatta,
mantenendo comunque una sua funzionalità.
Oltre questo limite, l’ecosistema collassa in un sistema quasi privo di vita,
completamente incapace di sostenere qualsivoglia attività umana. L’esempio
classico è quello della messa a coltura di territori vergini che può portare allo
sviluppo di agro-ecosistemi molto complessi e vitali, così come a lande
desolate a seconda dell’intensità con cui si sfruttano i suoli, l’acqua e la
biodiversità.
Anche l’esistenza di questo limite viene esplicitamente negata, o perlomeno
ridotta ad una possibilità del tutto teorica, dalla scuola economica corrente in
base al presupposto che lo sviluppo economico sia in grado di produrre
anche i mezzi per riparare i danni che produce. Il fatto che una miriade di
attività e di economie siano già collassate assieme agli ecosistemi di cui
vivevano non sembra interessare i grandi guru del denaro.
Ciò che qui ci interessa è il ruolo chiave rivestito dalla tecnologia. L’effetto
principale del progresso tecnico è infatti quello di rendere più efficienti i
processi produttivi. L’intera élite mondiale e anche buona parte della risicata
nicchia ambientalista conta proprio sull'aumento dell’efficienza produttiva per
togliere dal fuoco le castagne dell’umanità senza che nessuno si faccia
troppo male. Tuttavia, se i processi produttivi diventano più efficienti, i costi di
produzione diminuiscono, la curva dei costi marginali si sposta verso il basso
ed il punto di equilibrio verso destra. Fino eventualmente a raggiungere il
punto di rottura che scatena la catastrofe, oltre il quale, ovviamente, non ci
sono più attività economiche di sorta.
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Parlando di economia globale, non sappiamo esattamente dove questo
“punto” si trovi, ma possiamo essere certi che c’è. Anzi, per quel che ne
sappiamo, potremmo anche averlo già superato; non possiamo saperlo.
In altre parole, l’aumento di efficienza produttiva e commerciale porta
benefici a chi se ne serve, ma a costo di avvicinare progressivamente il
sistema complessivo alla soglia di collasso (figura 7).

Figura 7

Finché vi sono ampi margini di manovra, rappresentati da risorse e
possibilità di smaltimento prive di forti controindicazioni, i vantaggi superano
certamente gli svantaggi. Non per nulla, in ogni società che è collassata i
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successi del passato hanno indotto la gente a tenersi stretto il proprio
progresso; esattamente come fa la scimmia con la sua pagnotta.
D'altronde, per la scimmia fare diversamente significherebbe rimanere a
pancia vuota. Per una società umana mollare la presa significherebbe avviare
volontariamente il proprio declino politico ed economico, quindi restare a
pancia vuota ed essere invasi o, perlomeno, rischiare parecchio. Ma
continuare ad alzare la posta ha sempre avuto il risultato di rimandare la resa
dei conti finché non sopraggiunge il cacciatore, nelle vesti di una raffica di
catastrofi tanto più devastanti, quanto più a lungo è stato possibile rimandare.
Sono pochissimi e parziali gli esempi storici di società che sono state capaci
di fermarsi ad un livello a cui era ancora possibile stabilizzare il sistema per
periodi relativamente lunghi.
Dunque il rilancio economico ed ancor più il progresso tecnologico da cui ci
attendiamo salvezza sono esattamente quelle cose che hanno già
condannato a morte molti di noi e forse l’umanità intera, se non la Biosfera.
Dovremmo allora considerare “cattiva” la tecnologia? Sarebbe come se un
gatto considerasse cattivi i propri artigli perché gli hanno permesso di
catturare tutti i topi del quartiere. Non ha senso.
Il fatto è semplicemente che abbiamo elaborato una forma di evoluzione
troppo efficiente e questo ci ha permesso di distruggere una buona fetta del
Pianeta. Per chi ne ha assaporato i frutti, è stato bello non sentire più la fame,
poter guarire da tante malattie, andare in vacanza e in pensione, viaggiare in
automobile o in aereo, eccetera. Niente di strano che, più sentiamo sfuggirci
tutto ciò, più forte stringiamo le dita.
Naturale è anche che chi è vissuto sperando di realizzare lo stesso sogno
ucciderà e morirà prima di rinunciarvi. La tecnologia ci ha spacciati non già
perché sia cattiva, bensì perché funziona troppo bene!
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Ci sarebbero, o ci sarebbero stati, a mio avviso, almeno un modo per
sfuggire alla trappola.
Il primo è che, man mano che la tecnologia riduceva i costi di produzione, si
sarebbero dovuti imporre limiti crescenti alla disponibilità delle risorse e/o al
diritto di acquistare determinati beni o servizi. Gli strumenti per ottenere
questo erano molti: dalla tassazione al razionamento, ma una cosa simile
avrebbe significato semplicemente la fine dell’economia di mercato. Una
mostruosità che a solo pensarla scatena derisione e scandalo, ma che
accadrà comunque in un futuro non lontano e senza bisogno di riesumare
ideologie che hanno già ampiamente fallito. Basterà che una risorsa
insostituibile raggiunga costi di estrazione, raffinazione e trasporto eccessivi
per il mercato.
Per fare un esempio fra i tanti possibili, che faremo quando il petrolio avrà
dei costi di “produzione” di 150 $ al barile? A quel prezzo non potrà essere
venduto, ma neppure se ne potrà fare a meno. Quindi, semplicemente,
l’industria petrolifera sarà in qualche modo nazionalizzata o militarizzata e
continuerà a lavorare come potrà, consegnando i suoi prodotti ai servizi
essenziali (oltre che ad una ristretta cerchia di oligarchi).
In conclusione, è possibile che nel nostro futuro si verifichi un repentino
collasso delle attività economiche. Molti lo temono, ma personalmente credo
più probabile che ad una serie di crisi parziali si risponderà con una
progressiva militarizzazione dell’economia e della società, perlomeno in quei
paesi che al momento avranno i mezzi e la capacità per poterlo fare. Non
sarà piacevole, ma potrebbe andare anche peggio.
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Il paese dei balocchi
(Effetto Risorse, 24 febbraio 2016)
“L’86 per cento dei decessi è provocato da malattie croniche, che colpiscono

più dell’80 per cento delle persone oltre i 65 anni. Una vera piaga, che costa
alla sanità 700 miliardi di euro all’anno”
Questa frase, letta in un articolino dell'ANSA, mi ha molto colpito perché,
solo una cinquantina di anni fa, questi stessi dati si sarebbero letti più o meno
in questo modo: “L’86% della gente muore di vecchiaia”. Sarebbe stato
considerato un bel progresso e le preoccupazioni avrebbero riguardato quel
14% di persone che muore giovane o quasi. Che cosa è cambiato?

Longevità e benessere
Per cominciare, è aumentata la vita media che, in Italia, in questi 50 anni è
passata da circa 65 a quasi 85 anni. Quando io ero bambino, un settantenne
veniva complimentato per la sua veneranda età, oggi si dice invece che “è
ancora giovane” e si pretende che lavori e produca come quando di anni ne
aveva 40.
Questo ci porta alla seconda considerazione. Sicuramente l’aumento della
vita media è dovuto all’aumento del benessere, ma in modo un po’ diverso a
seconda delle classi di età. Nel bambini, infatti, la drastica riduzione della
mortalità è dipesa sia da una migliore alimentazione media che, soprattutto,
dalle campagne di vaccinazione di massa.
Per i vecchi, i fattori principali sono invece stati il pensionamento ad un’età
attorno ai 60 anni ed il miglioramento delle cure per le malattie croniche, da
cui siamo partiti. Ciò ha però provocato un’esplosione dei costi sanitari e
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sociali che, malgrado le ristrettezze di bilancio, continuano a crescere. Il
costo sanitario di ognuno di noi aumenta infatti esponenzialmente dopo i 50
anni, il che è semplicemente naturale: a 50 anni il fisico comincia infatti a
deperire spontaneamente e gli effetti dei fattori avversi si accumulano. La
spesa sanitaria nell’ultimo anno di vita di ognuno di noi incide sulla società
praticamente quanto tutta la sua vita precedente, costi che necessariamente
ricadono sui giovani in varie forme, principalmente una pressione fiscale e
contributiva crescente. Il tentativo di tamponare la spesa sociale alzando l’età
pensionabile ha dato buoni risultati poiché riduce le opportunità di impiego dei
giovani.
Tuttavia, proprio la crescente età media dell’elettorato preclude qualunque
cambiamento di rotta. La politica non va solo per classi sociali, ma anche per
classi di età e non è un caso se, in tutta Europa, oggi circa il 40% della spesa
sociale sia per gli anziani e poco più del 2% per i giovani.
In Italia, pensioni e sanità assorbono quasi il 45% della spesa pubblica del
bilancio statale, contro un 9% all’istruzione, uno scarso 10% alla
manutenzione delle infrastrutture vitali e poco più del 3% alla difesa (inclusi i
Carabinieri che in realtà svolgono funzioni di polizia).
Nient’altro che la nostra imprevidenza ha creato una situazione in cui gli
anziani, volenti o nolenti, sono diventati un peso anziché un sostegno per i
giovani.

Prospettive
Nei prossimi decenni le cose andranno rapidamente peggio per il
convergere di tre fattori avversi.
Il primo è il giungere “in dirittura d’arrivo” dei “baby boomers”. Tra una
ventina di anni la maggior parte della popolazione sarà composta da vecchi,
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né l’immigrazione o una fiammata di natalità potrebbero mitigare la
situazione.
Aumentare i bambini ed i giovani di oggi significa semplicemente aumentare
i vecchi di domani, con l’unico risultato di gonfiare ulteriormente la bolla
demografica e di farla esplodere in condizioni ancora peggiori. Insomma
sarebbe il classico saltare dalla padella nella brace.
I tassi di immigrazione attuali sono già stati sufficienti a destabilizzare
l'assetto politico e sociale d'Europa. Qualunque cosa se ne pensi, aumentare
la popolazione di un paese già sovrappopolato porta necessariamente a
dispiaceri.
Il secondo fattore è la decrescita di parecchie economie, fra cui quelle dei
paesi cosiddetti avanzati. Non possiamo prevedere i modi ed i tempi con cui
questo avverrà, ma nessuno crede più che il declino economico in corso sia
reversibile. Oramai perfino roccaforti del BAU (business as usual), come l’FMI
e la World Bank, parlano eufemisticamente di “stagnazione secolare”;
dunque, con perfetto contrappasso, l’onda dei nati nel periodo di massima
crescita economica morirà povera e con chi viene da altri paesi non
condivideremo benessere, bensì miseria.
Il terzo fattore è il peggioramento delle condizioni ambientali come la
circolazione di sostanze tossiche, il clima, le tensioni sociali e i livelli di stress
psicologico. Forse, ancora più importante è il fatto che i vecchi attuali hanno
cominciato a esser esposti a molti di questi fattori avversi in età già avanzata,
al contrario delle generazioni successive. Con quali effetti sanitari è ancora
presto per dirlo.
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Adattamento
In molti paesi europei (fra cui l’Italia), nel 2015 si è verificata la prima - per la
verità molto modesta - riduzione dell’aspettativa di vita dalla fine della guerra
mondiale (per altro largamente compensata dall’immigrazione). Solo fra
alcuni anni sapremo se si è trattato di un incidente o di un’inversione di
tendenza, ma poco importa perché comunque la popolazione prima o dopo
diminuirà; tanto vale farsene una ragione ed organizzarsi di conseguenza.
Da una parte, dire a qualcuno che per tutta la vita ha lavorato e pagato “non
c’è niente per te” è un evidente tradimento. Dall’altra, coloro che oggi hanno
dai 50 anni in su si sono goduti i gli anni migliori dell’intera storia dell’umanità,
una festa che non è stata per tutti e che non tornerà mai più per nessuno.
Ora che abbiamo finito di mangiare la mela, ci troviamo a contenderci il
torsolo coi nostri stessi figli e nipoti.
Volenti o nolenti, saremo costretti a tagliare servizi e pensioni in misura
molto più drastica di quanto non si sia fatto finora. Eliminare le evidenti
sacche di sfacciato privilegio in questo campo sarebbe di vitale importanza
politica, ma non cambierebbe granché sotto il profilo strettamente economico.
Pertanto, quali scenari possiamo prospettare? Già oggi esistono società in
cui gli anziani vengono soppressi o abbandonati negli interstizi delle
megalopoli, dove sopravvivono finché possono e come possono. Credo che
potremmo evitarlo, naturalmente a condizione di piantarla di fingere che in
futuro le cose andranno come ora o perfino meglio, nonché a patto di
smettere di considerare “normali” degli standard di vita che, nella storia, non
si sono mai visti.
La prima cosa che gli anziani dovrebbero capire è che non è strano quello
che sta accadendo ora, bensì è bizzarro quello che è accaduto fra il 1950 ed
il 2000; ora stiamo tornando alla normalità.
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Negarlo o ignorarlo significa solo sbattere contro la realtà nel modo più duro
possibile. Viceversa, ammetterlo può essere deprimente, ma apre anche
delle possibilità per mitigare questo impatto. Per fare un esempio, l’Italia è
punteggiata di caserme abbandonate, spesso in città: invece di cederle alla
speculazione edilizia, con poca spesa vi si potrebbero organizzare degli
ospizi e delle mense gratuite o quasi, da fare gestire direttamente da chi ne
usufruisce. Certo vitto ed alloggio sarebbero frugali, ma poco è infinitamente
meglio di niente.
Non pretendo che questa sia necessariamente una buona idea. Ciò di cui
sono però sicuro è che fare finta di niente per 50 anni non ha portato buoni
risultati, continuare per altri 20 condurrà milioni di persone al disastro.
Pinocchio pagò caro il soggiorno nel Paese dei Balocchi. Già con le
orecchie d’asino in testa, preferì giocare ancora un poco e il risultato lo
sappiamo. Se lui se la cavò fu solo perché era di legno e perché era il
protagonista del romanzo. Noi siamo di carne e siamo tutti personaggi di
contorno, esattamente come Lucignolo.
L’unica cosa sensata che posiamo fare è buon viso a cattivo gioco e dare ai
giovani tutto ciò che possiamo, perché un popolo che vuole sopravvivere
investe sul futuro, non sul passato.
E noi? Possiamo fare un sacco di cose aspettando di andare al cimitero nel
modo meno peggio possibile.
Vorrei concludere con una citazione, non di un importante autore, bensì di
un vecchio contadino francese, père Fargeix: “Beh, bisognerà anche morire
se vogliamo lasciare qualcosa agli altri, no?”
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Sbirciare il futuro
(Effetto risorse, 25 febbraio 2014)
Molte volte, oramai, l’economia capitalista è stata data per spacciata ed ogni
volta i fatti hanno dimostrato il contrario; potrebbe questa volta essere
diversa?
Di fatto, i “G8”, i “G20”, i “G tutti”, gli eurogruppi, i summit e i vertici di ogni
tipo e qualità si succedono da anni con un ritmo quasi frenetico; i “piani di
salvataggio” si accavallano ai “decreti sviluppo” e ai “Piani di aiuto”, riuscendo
tuttalpiù a rimandare un “peggio” che resta tanto vago, quanto inquietante.
Intanto “la ripresa della crescita” continua a venir data per certa, ma il suo
arrivo continua ad essere annunciato per l’anno venturo, ormai dal 2008.
Oppure è legata a virtuosismi contabili.
A questo punto, che ci sia una “crisi di fiducia” pare il minimo, mentre rivolte
e tafferugli dilagano in molte parti del pianeta. Preso atto di ciò, la domanda
è: come mai, di fatto, tutti i governi e le istituzioni finanziarie del pianeta
sembrano impotenti a fermare quello che Tremonti (nel 2009) definì “una
specie di videogame dove ad ogni passo sbuca fuori un nuovo mostro più
brutto del precedente”?
Eppure, tutti i massimi esperti del mondo sembrano d’accordo. Quasi
unanimi, ci dicono che occorre “rilanciare la crescita economica”. Le ricette
per farlo variano, ma lo scopo da raggiungere è lo stesso per tutti perché, sui
tempi medi e lunghi, la crescita è l’unica medicina in grado di riportare il
debito sotto controllo e, contemporaneamente, riportare le vacche grasse,
almeno nei paesi più importanti. Ma se sono tutti d’accordo, perché non
funziona?
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Una risposta argomentata occuperebbe un grosso volume, ma un’idea di
massima potremmo forse farcela semplicemente spostando l’attenzione
dall’oggi a quello che è avvenuto nel corso degli ultimi settanta anni circa.
Proviamo a riportare su di un grafico tre variabili semplicissime e ben
conosciute: il PIL USA, l’indice Dow Jones ed il debito federale USA.
L’andamento nel resto dell’occidente è stato molto simile, mentre quelli degli
altri paesi sono largamente dipendenti da quelli occidentali.
In prima e grossolana approssimazione, possiamo quindi considerare che i
dati americani siano indicatori significativi per l’economia globale e
globalizzata, almeno fino a oggi. (figura 8)

Figura8

Già a colpo d’occhio, possiamo distinguere 4 periodi:
1- Dal 1950 circa al 1973 – Il PIL (verde) e la borsa (tratteggiato) salgono
con relativa costanza, molto più rapidamente del debito (rosso), che sale
pochissimo. L’economia reale cresce più rapidamente della borsa.
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2 - Dal 1973 ai primi anni ’80 – PIL e borse hanno fluttuazioni non molto
ampie, ma per un periodo prolungato, mentre la crescita del debito accelera
sensibilmente.
3- Dai primi ’80 al 2000 – L’economia riparte, ma la borsa molto più
rapidamente dell’economia reale, mentre il debito comincia a lievitare in
modo allarmante.
4 -Dal 2000 ad oggi – Il PIL continua a crescere, ma rallenta sensibilmente,
mentre le borse cominciano a fluttuare travolte da un incalzare di crisi di
panico e di euforia, mentre il debito, dopo un attimo di stasi, va
completamente fuori controllo.
Questa, almeno, è la versione ufficiale dei fatti, già notevolmente allarmante
per il nostro futuro. Si da però il caso che il governo USA (al pari di tutti gli
altri) abbia progressivamente modificato i metodi di calcolo dell’inflazione. Se
si rifanno i calcoli fino ad oggi, utilizzando i parametri precedenti il 1980, si
ottiene una curva molto diversa, e molto più vicina all'esperienza personale di
noi

comuni

cittadini

(figura

9-

fonte

JohnWilliams,”ShadowGovernmentStatistics”).
Se i calcoli sono corretti, dal dopoguerra ai primi ’70, dal punto di vista
economico, tutto è andato sostanzialmente bene (per noi). Poi c’è stato un
decennio circa di problemi finché, nei primi anni ’80, una serie di
provvedimenti

(deregulation

della

finanza,

svuotamento

delle

norme

ambientali, globalizzazione del commercio e, soprattutto, esplosione del
debito a tutti i livelli pubblici e privati) hanno effettivamente rilanciato la
crescita del PIL e, soprattutto, delle borse.
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Figura 9
Questa rincorsa è andata avanti per circa 10 anni per poi stemperarsi in un
altro decennio circa di stagnazione economica, associata però ad un’ulteriore
crescita del debito (molto rallentato fra il ’95 ed il 2000) e, fenomeno
importantissimo, alla crescita senza precedenti della speculazione borsistica
che ha drenato la maggior parte degli investimenti.
Con lo scoppio della bolla della “new economy” (a cavallo del 2.000) il
giocattolo si è definitivamente rotto. Nel vano tentativo di evitare una
recessione globale, i governi hanno risposto aumentando le dosi di
“deregulation” e di debito, con risultati però molto limitati o addirittura
controproducenti sull’economia reale; intanto la finanza entrava nel più
completo delirio, stirata fra la propria tendenza intrinseca alla crescita
esponenziale e lo scontro con la dura realtà di un’economia reale in
recessione.
Una prima domanda legittima sarebbe quindi questa: se 40 anni di “doping”
della crescita a botte di debito non hanno potuto evitare la recessione,
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possiamo pensare di ridurre questo debito senza accelerare la recessione già
in atto? Evidentemente no, e la Grecia lo dimostra. E difatti, proprio la
tragedia ellenica sta portando molti economisti e governi a spingere, anziché
sul tasto del “risanamento”, su quello della “crescita” che poi (fidatevi!)
risolverà tutti i problemi.
Ipotesi seducente, ma è realistica? I grafici sopra riportati sono già
decisamente sconfortanti, ma il quadro si fa ancor più fosco (e realistico) se
confrontiamo i dati già visti con altri, di natura non più solo economica e
finanziaria, tornando ancora una volta al 1972, quando fu pubblicato il
leggendario “Limits to growth”.
Lasciando ai lettori la cura di studiarsi Word3, possiamo qui dire che,
purtroppo, 40 anni di verifiche su dati reali hanno confermato che l’affidabilità
di questo modello è estremamente elevata (G. Turner A comparison of the
limits to growth with thirtyyears of reality 2008. By G. Turner in Mark Strauss,
Smithsonian magazine, April 2012)
Dunque proviamo a confrontare i soliti dati (PIL, Dow Jones e debito
federale nella versione SDS) con le curve tracciate dallo scenario “business
as usual” di Word3 (figura 10). Ed ecco che, certamente non per caso, le
turbolenze degli anni ’70 sono avvenute mentre la curva delle risorse
incrociava quella della popolazione (significa che è stata superata la capacità
di carico del Pianeta), mentre le ben più importanti turbolenze degli ultimi 10
anni si sono verificate in concomitanza con l'approssimarsi del picco storico
delle curve di produzione agricola ed industriale. Un picco cui fatalmente
deve seguire un declino, già iniziato in alcuni paesi ed incipiente in altri, più o
meno rapido e profondo a seconda di molti fattori. Ancora più significativo e
certamente non per caso, la curva del PIL (corretto) segue in modo
impressionante la curva delle risorse (la scala delle curve è diversa, ma
quello che conta qui è la forma).
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Figura 10

Ecco quindi la risposta: ci saranno magari dei rimbalzi, più finanziari che
economici, ma quello che stiamo vivendo sono le prime avvisaglie di una
recessione che non potrà che peggiorare per i prossimi cento anni. Anzi, per
il mondo occidentale, la recessione è iniziata nel 2.000 (circa) e non ha poi
fatto che peggiorare. Altri paesi, come la Cina, hanno avuto tassi di crescita
positiva fino ai giorni nostri, ma oramai si stanno adeguando all’andamento
generale.
Conclusioni analoghe si raggiungono studiando la situazione da altri punti di
vista, anche molto diversi (andamento demografico, disponibilità di risorse
insostituibili, degrado dei suoli, evoluzione socio-economica e politica, cultura
dominante, ecc.). Purtroppo, quando dati di natura diversa, elaborati con
metodi indipendenti, giungono a conclusioni simili, c’è poca speranza di
sbagliare. A questo punto la risposta che di solito ricevo è di questo tipo: “Ma
se fosse così vorrebbe dire che è finito tutto; che non si può far più nulla!”
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Una reazione davvero strana perché, semmai, ciò che finisce è l’economia
di mercato: una parentesi molto breve nella storia dell’umanità; una catastrofe
devastante e puntiforme nella storia della biosfera. Ci sono state grandi civiltà
prima, perché non dovrebbero essercene altre dopo? Certamente prive delle
tecnologie che ci sono care, ma nondimeno grandi; perché no? E per chi è
disposto ad archiviare l’ipotesi di mantenere un tenore di vita lontanamente
simile a quello del recente passato, il daffare non manca. C’è molto più lavoro
da fare su di una nave che affonda, rispetto ad una che procede spedita sulla
sua rotta. Piuttosto, la difficoltà sarà addentrarsi in un terreno storico
totalmente inesplorato, perché nel giro di 10-20 anni al massimo anche le
tracce che possono darci analisi come questa perderanno di significato. Lo
avevano detto chiaro Meadows e soci: il loro modello è affidabile solo finché il
sistema permane globalizzato: dal momento in cui comincerà a disgregarsi in
sotto-sistemi, il destino di ognuno di questi potrà evolvere anche in modo
molto diverso.
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Il populismo è di moda, ma sappiamo
cos'è?
(Crisis? What Crisis?, 4 marzo 2016)
Oggi “populista” è un insulto e lo era spesso anche in passato. Eppure,
proprio questa eterogenea matrice ha prodotto l’unica seria opposizione a
quegli ideali di “progresso” perseguendo i quali siamo giunti esattamente
dove siamo oggi.
Con questo non intendo certo idealizzare i populisti del passato. Chi ha
vissuto in un villaggio ancora 40 o 50 anni fa, ha un’idea di quando
schiacciante possa essere quella “common decency” tanto cara ad Orwell.
Tengo invece a precisare che il populismo odierno ha ben poco in comune
con quello del passato - anzi niente - in particolare per la propensione che i
movimenti “populisti” odierni hanno per i capi autoritari, le fantasie
nazionaliste e l’assistenzialismo di stato, tutti elementi che i populisti del
passato disprezzavano profondamente.
Una differenza fondamentale che probabilmente dipende dal fatto che i
movimenti del passato sorsero ed insorsero a difesa di una tradizione antica
e, all’epoca, ancora ben viva. Una tradizione che la trasformazione dei
lavoratori in proletari o consumatori, a seconda dei casi, ha completamente
distrutto, lasciando un sentimento di rivalsa che non riesce a diventare
costruttivo.
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Il populismo ieri
A scuola sembra che la storia del pensiero politico moderno si riassuma
nello scontro fra due grandi scuole: quella liberal-capitalista e quella
socialista, quest’ultima uscita sconfitta. La realtà è, come sempre, parecchio
più complicata. Anarchici, monarchici, claricali e populisti furono solo alcune
delle altre realtà politiche del XIX secolo.
Tutte queste furono sconfitte dai progressisti. Si, perché liberisti e socialisti
non erano poi così antitetici, condividevano anzi una comune ideologia di
fondo: il progresso inteso come inarrestabile processo di miglioramento della
condizione umana. Del resto, entrambe si rivendicavano legittime eredi
dell’Illuminismo, visto come la grande rottura fra un “prima” fatto di miseria
morale e materiale, oscurantismo, persecuzione e quant’altro; ed un “dopo”
proiettato verso un radioso futuro.
Dunque, lo scontro fra le due scuole, non di rado sanguinoso, fu
sostanzialmente su quali fossero i mezzi più efficaci per raggiungere lo scopo
comune: se mediante un’accumulazione di capitale privato oppure statale; se
tramite la liberalizzazione delle attività economiche, oppure mediante
un’accorta pianificazione delle medesime, eccetera. Ma, per entrambe,
contrastare il progresso era affare di aristocratici parassiti, nostalgici,
romantici perdigiorno, retrogradi, corporazioni oscurantiste, borghesi bigotti,
masse abbrutite dall’ignoranza o nemici del popolo, secondo il caso.
In una serie di post pubblicati su “Effetto Risorse” ho cercato di tracciare
l’origine di questa singolare visione del mondo. Qui vorrei invece accennare a
quelle “forze oscure della reazione in agguato” che le si opposero.
Secondo la vulgata, in prima fila ci sarebbe stata l’aristocrazia molle e
parassita dell’”Ancien régime”, retaggio di un mondo feudale sinonimo di ogni
orrore. Solo che (sorpresa!) l’Ancien Régime era ai suoi tempi quanto mai
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moderno edera nato proprio dallo sforzo di molti stati di chiudere
definitivamente i conti con gli ultimi strascichi di una tradizione feudale oramai
decotta. Nella seconda metà del XVIII secolo, la modernità, teorizzata e
caldeggiata dai progressisti, erano gli stati nazionali retti da autocrati
“illuminati”, vale a dire despoti promotori a tempo pieno di quella rivoluzione
industriale che cominciava a delinearsi. Del resto, le grandi famiglie
dell’epoca erano composte per lo più da banchieri, industriali ed alti
funzionari. Le proprietà terriere e i castelli in qualche caso erano una
pittoresca eredità, in altri un acquisto recente destinato a dare lustro a nomi e
cognomi privi di storia.
Chi, invece, si oppose fieramente, da subito e per oltre un secolo, alla
visione progressista del mondo fu un’eterogenea accozzaglia di movimenti in
cui confluirono e defluirono personaggi molto diversi. Anche un certo numero
di latifondisti ed intellettuali certo, ma principalmente artigiani, operai e
contadini proprietari della terra; compresa parte della piccola aristocrazia di
campagna, marginalizzata ed impoverita dallo sviluppo dell’industria e della
finanza.
Uno dei primi e più famosi di questi movimenti fu quello dei “Luddisti” che
sfociò in vere e proprie sommosse represse nel sangue. Lo scopo che
animava questi ribelli era soprattutto la salvaguardia della dignità del lavoro
artigianale e manuale. La meccanizzazione e la specializzazione dei ruoli in
fabbrica erano infatti visti come degradanti per i lavoratori; ma ancor più era
avversata l’istituzione del lavoro dipendente salariato. Oggi sembra
incredibile, ma fino oltre la metà del XIX secolo l’imposizione del regime
salariale era visto da molti lavoratori come una vera e propria forma di
schiavitù.
Solo in alcuni casi da questi movimenti nacquero dei veri partiti, come il
People’s Party in USA ed il Narodničestvo in Russia, spesso confusi con
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partiti socialisti. Al contrario, i populisti vedevano nella grande industria, nella
meccanizzazione e nell’elettrificazione nient’altro che potenti mezzi per
meglio proletarizzare e sfruttare i lavoratori.
Come fondamento dell’edificio sociale proponevano non già la dittatura del
proletariato o il benessere, bensì quell’insieme di valori e comportamenti
radicati nella tradizione popolare che davano identità, struttura sociale e
resilienza alle classi lavoratrici. Difendevano quindi la piccola proprietà
privata e gli antichi diritti d’uso civico. Avversavano invece i monopoli ed il
latifondo, come pure la statalizzazione dei mezzi di produzione.
In alternativa, tentarono di costituire cooperative che quasi sempre fallirono
perché combattute sia dai liberali che dai socialisti, sebbene per opposte
ragioni. Rifiutavano l’ingerenza nelle loro faccende sia dello stato, sia dei
sindacati, preferendo organizzarsi autonomamente in strutture di remota
tradizione e spesso divenute illegali come le gilde, le confraternite e le società
di mutuo soccorso. Sicuramente il più tragico evento legato a questa
tradizione fu l’Holomodor (dai 3 ai 9 milioni di morti secondo le stime) con cui
tra il 1932 ed 1933 Stalin chiuse definitivamente la partita con la pretesa di
contadini ucraini di rimanere economicamente autonomi.

Il populismo domani?
Uno dei fenomeni che trovo stupefacenti è l'attuale, totale mancanza di idee
politiche. Forse conoscere meglio il passato potrebbe stimolare la nostra
creatività.
Purtroppo, il fallimento dei sistemi socialisti è stato erroneamente interpretato
come la dimostrazione della giustezza del sistema capitalista. Perfino il
movimento ambientalista, che avrebbe potuto rappresentare la vera novità
politica del XX secolo, si è dissolto nella matrice progressista, disgregato in
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un’ala filo socialista (maggioritaria in Europa occidentale) ed una filo-liberale
(maggioritaria in Europa orientale). E man mano che diventa evidente che
anche il capitalismo ha fallito (e con lui il progressismo tutto), ci troviamo nel
vuoto completo.
E dal vuoto, come diceva Gramsci, nascono i mostri.
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Equità sociale e distruzione del Pianeta
(Effetto Risorse, 39 maggio 2016 - Questo articolo è stato modificato in modo
consistente).
Oramai da alcuni decenni, la disparità sociale fra un numero costantemente
più esiguo di gente sempre più ricca e tutti gli altri sempre più poveri sta
aumentando in praticamente tutti i paesi del mondo. In Europa, il fenomeno è
meno avanzato che altrove, ma è ugualmente molto sentito. A scanso di
equivoci, preciso subito che, a mio parere questa è un'infamia che deve
finire, ma il punto di questo post è un altro. Molti sostengono che ridurre
questa estrema disuguaglianza avrebbe importanti effetti positivi non solo sul
piano socio-economico, ma anche su quello ambientale. Siamo sicuri che sia
così?

Equità sociale e consumi
Il punto principale di chi sostiene la sinergia fra riduzione dell’iniquità e degli
impatti ambientali è l’ovvia constatazione che i ricchi consumano molto di più
dei poveri. Ciò è fuor di dubbio, ma quanto?
Che io sappia, non esistono studi che analizzano gli impatti umani per classi
sociali, ma un’idea molto approssimativa è possibile farsela confrontando i
dati relativi ai diversi paesi, a condizione di tenere ben presente che in ogni
paese ci sono sia ricchi che poveri.
Dunque un punto di partenza può essere confrontare le variazioni delle
emissioni di CO2 (che possiamo considerare un indicatore degli impatti
complessivi) in rapporto al PIL pro-capite medio nei vari paesi (dati Word
Bank e Wikipedia rispettivamente). Vista la carenza di dati a disposizione,
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faremo qui la grossolana approssimazione di considerare che il PIL sia
indicativo del reddito; in realtà sono due cose diverse, ma che possiamo
considerare come abbastanza strettamente correlate. (figura 11)
Come c’era da aspettarsi, fra i due parametri c’è una correlazione, ma non
univoca e non lineare. Anche facendo astrazione da alcuni dati fortemente
anomali, risulta evidente che le emissioni di CO2 aumentano con il reddito,
ma in misura meno che proporzionale: cioè, l'incremento delle emissioni è
assai rapido a fronte di modesti incrementi dei redditi molto bassi, poi salgono
piuttosto lentamente, per tornare ad impennarsi presso i ricchissimi.
Fluttuazioni importanti dipendono da altri fattori quali clima, geografia,
struttura sociale, tradizione, eccetera.
Ora, a titolo di esercizio mentale, prendiamo per buona l’indicazione che
l’1% della popolazione mondiale si accaparra il 50% della ricchezza del
pianeta. Significa che circa 75 milioni di persone hanno un reddito pro-capite
di circa 500.000 dollari l’anno.
Prima sorpresa, almeno per me. Se la media è mezzo milione e in questo
novero vi sono almeno un centinaio di multimiliardari (dati Forbes), significa
che fra i ricchi che sfruttano indebitamente il prossimo possiamo annoverare
tutti coloro che guadagnano, diciamo, dai 200.000 $ l’anno in su. Quindi,
anche un vasto numero di alti dirigenti pubblici e privati, grandi professionisti
e un sacco di altre persone che magari conosciamo personalmente e che, in
alcuni casi, sono persino delle brave persone.
Immaginiamo adesso che, senza scatenare una guerra, sia possibile
ridistribuire tutta questa ricchezza sul 99% dell’umanità. Sarebbero circa
5.000 $ all’anno a testa, farebbero comodo anche a parecchi di noi abitanti
del

“primo

mondo”.

Alla

maggioranza

della

popolazione

mondiale

cambierebbero drasticamente la vita. Miliardi di persone potrebbero
finalmente permettersi di mangiare a sazietà, vestirsi decentemente, abitare
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Figura 11

in case anziché in baracche, mandare i figli a scuola, curare i malati e molto
altro ancora. Altri, già più fortunati, potrebbero andare in vacanza o comprare
una macchina. Con quali conseguenze per il Pianeta?
In

prima

ed

estremamente

grossolana

approssimazione,

possiamo

classificare l’umanità in quattro meta-categorie: i super ricchi (che abbiamo
stimato essere circa 75 milioni), la “Middle Class” (che secondo “The
Economist" comprenderebbe circa la metà della popolazione attuale, cioè
poco più di 3 miliardi), i poveri (che possiamo stimare per differenza in 2
miliardi) ed i miserabili (che secondo la FAO sono circa 1 miliardo). Una
ripartizione così sommaria è giustificata dal fatto che le emissioni di CO2 di
queste categorie variano fra loro per ordini di grandezza.
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Confrontando i redditi e le emissioni pro-capite per paese, possiamo infatti
arguire che, probabilmente, i ricchissimi producono intorno alle 40 tonnellate
di CO2 pro-capite/anno, per un totale di 3 miliardi di tonnellate; i medi circa 8
tonnellate, quindi 24 miliardi di tonnellate; i poveri intorno a 4, dunque in
tutto12 miliardi di tonnellate, mentre i poverissimi con 0,01tonnellate pro
capite all'anno hanno un impatto trascurabile rispetto agli altri. Una stima
ragionevole, visto che la somma complessiva fa 39 miliardi di tonnellate,
molto vicina alla stima dell'IPCC di circa 41 miliardi tonnellate nel 2018 (di cui
37 miliardi da combustibili fossili). (figura 12)

Figura 12

104

Si noti che, passando dalla quarta classe (miserabili) alla terza (poveri), vi è
un incremento di 400 volte; dalla terza alla seconda di 2 volte, dalla seconda
alla prima di 5 volte.
Ovviamente,

l’auspicata

maggiore

equità

sociale

provocherebbe

la

scomparsa della classe dei miserabili e di quella dei super-ricchi, mentre
promuoverebbe i poveri nella classe media che, invece, rimarrebbe
sostanzialmente invariata.
Ora, sottraendo le emissioni di coloro che perderebbero i soldi ed
aggiungendo quelle di coloro che ne guadagnerebbero, possiamo molto
approssimativamente stimare che l’operazione “Robin Hood” porterebbe le
emissioni dai 40 miliardi di tonnellate/anno attuali ai 50 miliardi. Un
incremento del 25% netto.
Un altro aspetto umanamente positivo, ma ambientalmente devastante,
sarebbe che l’operazione comporterebbe una netta diminuzione della
mortalità fra i poveri, provocando un brusco incremento nel tasso di crescita
nella popolazione terrestre, probabilmente aggravato dall'aumento della
natalità che, di solito, si associa alla crescita economica.
Comunque, una simile operazione, aumentando i consumi per miliardi di
persone e riducendoli per milioni, dilaterebbe vertiginosamente la pressione
su tutte le risorse residue (energia, cemento, tessili, cibo, acqua, ecc.),
aumentando

di

conserva

ogni

forma

di

inquinamento.

Insomma,

paradossalmente, l'operazione potrebbe davvero rilanciare la crescita
economica e salvare il capitalismo per qualche tempo ancora, con tutto ciò
che ne consegue.
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Equità sociale nella storia
Limitatamente alle società capitaliste, lo studio di gran lunga più
approfondito è quello condotto da Thomas Piketty (Il Capitale nel XXI secolo).
Senza qui tentare di riassumere quasi 1000 pagine, possiamo dire che i dati
disponibili mostrano un aumento costante delle ineguaglianze dalla metà del
XVIII secolo fino ai primi del XX. Due guerre mondiali intercalate da
un’epidemia

gravissima

e

una

crisi

finanziaria

maggiore

ridussero

drasticamente il divario, ulteriormente ridotto nella fase di convulsa crescita
economica dei “30 gloriosi” (solo 20 in Europa). A partire dai primi anni ’80 il
grado di ineguaglianza è invece tornato a crescere molto rapidamente, per
riportarsi a livelli analoghi a quelli del 1910, con alcune aggravanti che qui
trascureremo.
Per una analisi approfondita si rimanda al libro, ma possiamo prendere atto
del fatto che, perlomeno in un sistema capitalista, la disparità tende a
crescere nel tempo. Una dinamica intrinseca nella struttura del sistema che
viene contrasta da due tipi di eventi: Grandi guerre e calamità maggiori;
oppure l’unico e irripetibile evento di una crescita economica ancora più
rapida della crescita demografica che si è verificato in occidente nel secondo
dopoguerra e in Cina dagli anni dal ’90 al 2010 (circa). Nel primo caso, la
massiccia distruzione di capitale ha livellato la società; nel secondo la
crescita c’è stata per tutti, ma proporzionalmente di più ai piani bassi che a
quelli alti della piramide sociale.
Ma quale è stato l’impatto sulla Biosfera di questi eventi? Di questo Piketty
non si occupa, ma possiamo farci un’idea osservando le curve di emissione
di CO2 degli USA e della Cina fra il 1990 ed il 2009. Durante quel periodo,
l’economia USA ha arrancato fra una crescita del PIL tutta concentrata nella
“top class” e un deterioramento dei livelli di vita della classe media; il risultato
è stato una modesta riduzione delle emissioni. Viceversa, in Cina il tenore di
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vita della maggior parte della popolazione è aumentato considerevolmente,
con le conseguenze locali e globali che sappiamo. Ci sono stati anche altri
cambiamenti e progressi tecnologici, ma irrilevanti a questa scala.

Equità sociale e impatto ambientale nei modelli
Nell’edizione del 2004 (Limits to Growth: The 30-Year Update), il gruppo dei
Meadows propose, fra gli altri, un scenario (il n. 8 – figura 13) in cui si ipotizza
che, a partire dal 2002, la natalità globale non superi la media di due figli per
coppia e che venga praticato un efficace razionamento dei prodotti industriali
a un livello del 10% superiore rispetto alla media globale del 2000, vale a dire
molto meno per i ricchi e molto di più per i poveri.
Rimandando al testo per i dettagli, è interessante vedere che queste
condizioni allungano la fase di picco delle curve della produzione e della
popolazione, prolungando quindi il periodo di benessere per una ventina
d’anni; dopodiché avviene comunque un collasso sistemico analogo a quello
dello scenario BAU (Business as Usual, o "scenario base" che dir si voglia).
Si badi bene che la maggior parte di coloro che reclamano una più equa
distribuzione dei beni si guardano bene dal parlare di un’efficace limitazione
della natalità. Nel libro non viene illustrato lo scenario con ridistribuzione dei
beni senza controllo delle nascite, ma non ci vuole molto a capire che la
popolazione crescerebbe molto rapidamente, mandando rapidamente in
collasso il sistema e rimangiandosi il vantaggio economico nel giro di una
generazione.
Un secondo modello che, in qualche modo, prende in conto il livello di
iniquità sociale, è il popolarissimo HANDY, prodotto da alcuni ricercatori della
NASA. Sotto il profilo scientifico il modello ha enormi lacune. Ad esempio,
considera la capacità di carico una costante e trascura le retroazioni fra
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sviluppo di una élite, aumento della complessità e capacità di dissipazione
dell’energia da parte di una società. Ciò porta a scenari anche assurdi, come
quello in cui i predatori (l’élite) crescono anche dopo il collasso delle prede (la
gente comune).
Tuttavia HANDY ha il merito di tentare per la prima volta di inserire
l’elemento sociale in questo tipo di modelli. In attesa di meglio, penso che
possiamo prendere per buona l’indicazione di larga massima che livelli
moderati di disuguaglianza tendono a rendere più stabili e resilienti le società.
A intuito, direi che un’occhiata ai libri di storia conferma l’ipotesi.

Ridistribuzione dei redditi e politica
L’Impero Inca era per molti versi simile ad una società sovietica in versione
neolitica. I fondamenti del potere erano infatti una capillare militarizzazione
dello stato e la venerazione per l’Inca (qualche secolo dopo si sarebbe
parlato di “culto della personalità”). Questo secondo fattore veniva
mantenuto, fra l’altro, tramite un efficace sistema di tassazione che
rastrellava a beneficio dell’erario tutto il mais non strettamente indispensabile
per una misurata sussistenza delle famiglie. Parte di questo raccolto veniva
quindi trasformato in birra e solennemente ridistribuito ai contadini in
occasione di festività dedicate all'adorazione dell’Inca che, solo, era capace
di donare la birra al popolo.
Questo è solo uno degli infiniti esempi che potrebbero illustrare il fatto che le
élite che sono durate a lungo hanno sempre avuto molta cura nel ridistribuire
una parte di ciò che accaparravano, in forme e modi tali da consolidare il loro
potere. Non per nulla proprio contro questi sistemi si scagliavano i fulmini dei
marxisti e degli anarchici dell’Ottocento.
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Una lezione che le élite attuali, perlopiù composte da pirati e sociopatici (con
qualche rara eccezione) non sembrano in grado di capire. E’ vero che i
miliardari sono ricchi ed io no, il che potrebbe far pensare che in materia di
denaro e di potere la sappiano più lunga loro di me. Ciò nondimeno, ritengo
che una parziale ridistribuzione dei redditi avvantaggerebbe primi fra tutti i
ricchi, consolidandone il potere.
In secondo luogo, favorirebbe i poveri la cui vita migliorerebbe, non solo sul
piano materiale, ma anche per il ridursi di questa snervante sensazione di
essere quotidianamente defraudati ed ingannati.
Tuttavia, se ampiamente diffuso nel mondo, sarebbe un miglioramento molto
temporaneo. La crescita dei consumi globali e la crescita demografica che ne
deriverebbe si rimangerebbero il vantaggio nel giro al massimo di un paio di
decenni, se non prima, poi è probabile che tutti precipiterebbero in un baratro
ancora peggiore di quello che probabilmente ci aspetta.
Livelli contenuti di disparità sociale favoriscono infatti una società più coesa
ed una classe dirigente più legittimata, tuttavia, quando siamo ampiamente al
di sopra della capacità di carico, proprio la maggiore resilienza del sistema
socio-economico può giocare un ruolo negativo. Tende infatti a ritardare il
collasso, accrescendone quindi la gravità, la quale è funzione del tempo di
permanenza al di sopra della capacità di carico stessa.
Magari, se fossimo intervenuti tempo fa poteva andare diversamente, ma si
parte sempre dalla situazione attuale e una lezione molto importante dataci
da Donella Meadows è che gli stessi interventi, attuati in periodi diversi,
possono avere effetti divergenti. Come anche cambiare la scala ed il contesto
possono modificare gli effetti delle decisioni: vale a dire che la stessa cosa
fatta a livello locale oppure di grande stato può avere effetti molto diversi.
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A rischio di debordare nella fanta-politica pura, la mia del tutto personale
opinione è che ci sarebbe un solo modo per ridurre l’iniquità sociale senza
danneggiare ulteriormente il Pianeta: ridurre i redditi troppo alti, anziché
alzare quelli troppo bassi. Ma questa è l’unica opzione in grado di unire tutti
(ricchi e poveri) nell'essere contrari.
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Quelli del no a tutto
(Crisis? Whatcrisis?, 26 maggio 2016)
“Voi siete quelli del NO a tutto!” Quante volte lo sentiamo dire? In effetti, di

qualcosa bisogna pur campare e, se non si fa una cosa, bisognerà farne
un’altra. Almeno a buon senso.
C’è anche una definizione in inglese: “Sindrome NIMBY” (significa 'Not In
My Backyard' – 'Non nel mio giardino'). Indica l’atteggiamento sterile ed
egoista

di

chi

si

oppone

a

qualunque

attività

nei

suoi

paraggi,

infischiandosene dell’interesse collettivo. OK, è una pessima cosa, ma sicuri
che sia sempre così?

Sindrome NIMBY. Sempre?
Nella mia quarantennale esperienza sono cascato più volte su casi del
genere. Per esempio, si vuole costruire una nuova strada camionabile e vi
sono due tracciati possibili. Prontamente nascono due comitati dei residenti,
ognuno dei quali sostiene che il tracciato giusto è quello che passa davanti
alla casa degli altri; oppure si mettono d’accordo per individuare un terzo
tracciato che, evitando le case, finisce di massacrare l’ultimo bosco o gli
ultimi campi dalla zona, “Tanto lì non c’è niente”.
Naturalmente il tutto condito con altisonanti dichiarazioni sui diritti umani, la
conservazione della natura e chi più ne ha, più ne metta. Ma non è che le
controparti (di solito industriali e/o enti locali) abbiano un atteggiamento molto
diverso. Per capirsi, farò un caso emblematico, pescato dal mio schedario.
Una grossa industria, insediata in una stretta valle montana, vuole costruire
un inceneritore a piè di fabbrica per bruciare parte dei propri scarti
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recuperando energia da riutilizzare nel processo. Sostiene che ciò ridurrà il
numero di camion che portano via i rifiuti, inoltre consentirà risparmi e dunque
lo sviluppo dell’azienda.
N.B. solo col cavatappi si riesce ad estrarre l’informazione che, per
alimentare la macchina, si dovranno portare rifiuti analoghi da altri impianti
della medesima impresa, situati altrove, più un numero considerevole di
tonnellate di legname per mantenere la temperatura di esercizio al livello
desiderato.
Pronto il comitato contrario il quale, stavolta sindaci in testa, sostiene che
l’inceneritore avrebbe effetti mortali sulla qualità dell’aria, già molto scadente
a causa del traffico.
N.B. Si dimenticano di dire che proprio i residenti e le amministrazioni locali
hanno preteso e ottenuto il raddoppio della strada di fondovalle, anziché
quello della ferrovia che serviva paesi ed industrie, insediate peraltro da
decenni.
Apre la riunione generale il rappresentante della Provincia (storia di qualche
anno fa), sostenendo che, prima di tutto, si debba controllare la qualità
dell’aria mediante l’installazione di apposite centraline. No del comitato
perché le centraline potrebbero essere poste ad arte per far figurare una
qualità superiore al reale.
Offerta della Provincia di posizionare le centraline secondo le indicazioni del
comitato. No perché i risultati potrebbero dare ragione agli industriali e il
comitato l’inceneritore non lo vuole comunque. Punto.
Parlano gli industriali, offrendo la massima disponibilità a discutere e
modificare ogni aspetto del progetto.
Parlo io e chiedo se non sia possibile trasportare il materiale almeno in parte
per ferrovia, che è vecchia ma ancora funziona. No perché il progetto è
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perfetto così. Allora chiedo se si può sapere quanto legname dovrebbero
bruciare e da dove pensano di procurarselo. Forse hanno saputo che ci sono
seri problemi di siccità cronica e che i boschi della valle sono in crisi?
No. Quanto legname servirà non mi riguarda, tanto quel che serve si compra.
E non ci sono problemi coi boschi, parola di industriale!
E via di questo passo. Come si dice, bisognava prenderne uno per picchiare
l’altro. Non sempre però è questo il caso.

Quando NO a tutto è l’unica risposta possibile
Una discussione, per essere almeno teoricamente costruttiva, deve avvenire
prima che sia presa una decisione. Sembra logico, ma non nel modo di
pensare delle amministrazioni che procedono esattamente al contrario. Per
abitudine, prima decidono, poi pubblicano gli atti relativi,infine si discute. E’
legale, naturalmente, ma poi non si stupiscano se, puntualmente, un
manipolo più o meno consistente ed agguerrito di cittadini si mette a piantare
tutte le grane possibili. A torto o a ragione, a quel punto, importa poco.
Certo, compito di chi si oppone a qualcosa dovrebbe essere avanzare una
proposta alternativa. Ma ha senso dopo che tutto è già stato deciso, magari
con gli appalti già banditi? Quando si tratta di opere di una certa importanza,
l’iter per la preparazione e l’approvazione dei progetti è logorroico, di solito
occorrono anni. Tutto tempo che potrebbe essere utile per discutere le cose,
ma di solito no. Oppure si discute, ma fra sordi come nell’esempio sopra
citato.
Comunque, una volta che un’idea è partita, di solito la si porta avanti,
qualunque cosa succeda: e se si arriva a realizzarla quando oramai non
serve più a niente, o magari è addirittura nociva, poco importa; non si può
mica ricominciare tutto daccapo!
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Dunque, quel che bisognerebbe discutere è il modello di sviluppo, vale a
dire il modello mentale in base al quale vengono elaborate idee e progetti. A
dire il vero, fin dai primi anni ’70 in parecchi hanno tentato di proporre un
approccio diverso da quello che aveva funzionato fino ad allora (strade,
industrie, case, ecc.); ma, al di là dei discorsi di circostanza e di qualche
solenne dichiarazione pubblica, non è cambiato assolutamente niente.
Nella mia esperienza, talvolta le proposte alternative vengono avanzate ed
altre no; talvolta sono sensate, altre no, ma fa davvero poca differenza
perché è eccezionale che vengano anche solo prese in esame. A questo
punto la guerra di trincea diventa l’unica alternativa possibile.
Un altro esempio con un’altra strada, che da 12 anni il mio comune vuole
realizzare per costruire nell’ultimo frammento di bosco esistente sul suo
territorio, fra l’altro lungo un fiume, in area ad altissimo rischio idraulico. Non
c’è mai stata discussione o proposta possibile, malgrado nel frattempo siano
cambiate tre amministrazioni di tre colori diversi. Semplicemente vuole così
un associazione locale che conta per parecchi voti e tanto basta. A questo
punto, sobillare i pochi cittadini contrari per fare del boicottaggio è l’unica
strategia possibile. Non risolve nulla e non è costruttivo, ma fa guadagnare
tempo nella speranza che, crisi avanzando, non trovino mai i soldi necessari.
C’è però anche un altro fattore, ancora più profondo. Nell’evoluzione di un
sistema ci sono sempre dei momenti di instabilità in cui è possibile far
cambiare rotta al sistema stesso, ma gli effetti cambiano moltissimo a
seconda di quando avviene il la virata: cambiare rotta prima o dopo aver
sbattuto sugli scogli non porta ai medesimi risultati.
Fuor di metafora, quando eravamo 3 miliardi con ampie riserve di risorse ed
una consistente parte degli ecosistemi ancora funzionanti, aveva molto senso
parlare di sostenibilità, di stabilizzazione delle economie e della popolazione,
di modelli alternativi di sviluppo ecc. Oggi che di miliardi siamo quasi 8 ed il
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“redde rationem” è cominciato, le opzioni possibili sono certamente meno e
nessuna molto allettante.
Per tornare alla metafora navale, ha senso discutere della rotta da prendere
finché la nave galleggia. Quando imbarca acqua e comincia a sbandare
diventa prioritario cercare di impedire all’equipaggio di fare a pezzi le
scialuppe per continuare ad alimentare la caldaia; e se qualcuno lo fa
dicendo fesserie, pazienza, talvolta anche le fesserie posso servire a
qualcosa.

Pistolotto finale
Vorrei concludere rivolgendomi direttamente ai coloro che prendono le
decisioni e a coloro che li demandano a ciò:
Signori, per 40 anni sono state avanzate proposte di ogni genere per
cambiare la rotta del nostro sistema. I casi in cui sono state sperimentate o
anche solo discusse sono stati trascurabili. Non vi meravigliate quindi se ora
un numero crescente di persone semplicemente dice “NO a tutto”. Talvolta a
ragione e talaltra a torto, ma è un effetto della frustrazione. E forse è anche
l’unica cosa che rimane da fare, nella speranza che qualcosa sopravviva alla
macchina tritatutto che chiamate “Progresso”.
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Zombie, chimere e totalitarismo
(Effetto Risorse, 4 febbraio 2016)

“Il vecchio mondo muore e il nuovo non può nascere; in questo chiaro-scuro

sorgono i mostri” scriveva Gramsci nei suoi quaderni.
Sia il “vecchio” che il “nuovo” mondo a cui pensava lui sono stati ormai
archiviati dalla storia, ma di mostri se ne incontrano più che mai.
Zombie e chimere, come creature fantastiche, nascono da tradizioni
lontanissime fra loro, tuttavia come mostri politici sono invece strettamente
affini. Come definire, ad esempio, un soggetto come il partito NaziBolscevico se non una chimera formata da due zombie? Per citare un solo
esempio, particolarmente spettacolare e inquietante.
Fra

tanti

mostri,

quelli

probabilmente

più

pericolosi

sono

quelli

genericamente riconducibili ad un revival di nazionalismo e a un ricorrente
desiderio di “un governo forte”. Entrambi fenomeni a cui tutti i popoli europei
(e non solo) hanno già versato un ingente tributo di lacrime e sangue, ma che
ostinatamente tornano ad emergere quasi che, quando le cose si mettono
male, sorga una specie di irrefrenabile desiderio di farle andare ancora
peggio. Forse non aveva tutti i torti Freud con la sua “Pulsione di morte”.
Uno zombie particolarmente insidioso è la "teoria del complotto" che a volte
seduce anche persone impermeabili alla retorica nazionalista e/o razzista.
Non sembra tanto pauroso, anzi molte delle sue varianti, dalle scie chimiche
al dominio dei rettiliani e alla Terra piatta, sono divertenti. Eppure…
“L’evocazione di fronte a fenomeni nuovi e non interamente ancora

conosciuti della vita sociale e politica di un simile passepartout (il complotto),
capace di fornire una spiegazione onnicomprensiva di fenomeni ben più
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complessi, funse come fattore di rassicurazione nei confronti di ceti
soprattutto della piccola e media borghesia insidiati da insicurezza
economica, ma anche da problemi di status.”
Queste parole furono scritte nel 1995 dallo storico Enzo Collotti a proposito
del “Complotto giudaico” che tanto contribuì all'ascesa di Hitler.
Certo, si tratta di fenomeni diversi, eppure fra i “Saggi di Sion” e gli
“Illuminati” o simili esistono analogie. In entrambi i casi, si immaginano gruppi
di persone dotate di un potere oscuro e sfuggente, forse perfino
sovrannaturale, che in segreto tessono trame secolari ed esiziali. Per salvarsi
e riportare in auge i gloriosi e/o prosperi tempi passati è necessario
sconfiggerli una volta per tutte.
Ovviamente, ciò non basata a dimostrare che siamo in pericolo; tanto meno
che un piccolo “Adolf” sia in agguato da qualche parte. Ma zombie e chimere
non sono gli unici sintomi di malattia dei sistemi democratici.
Secondo l’Eurobarometro, oggi solo il 33% dei cittadini europei dichiara di
avere fiducia nelle istituzioni comunitarie, mentre per i governi nazionali la
percentuale scende ad uno scarso 27% (singolare quindi il revival del
nazionalismo, ma tant’è!). Numeri analoghi o addirittura inferiori bollano
anche partiti, sindacati, amministrazioni locali e tutte le altre istituzioni.
Perfino le associazioni e le ONG di ogni genere sono quasi ovunque
screditate e, spesso, in via di estinzione.
Se ne potrebbe concludere che la gente ne abbia abbastanza della
democrazia, sennonché il 90% degli intervistati afferma che questo è invece il
metodo di governo migliore. Anzi, la maggior parte di loro si lamenta del fatto
che non ci sia abbastanza democrazia e ciò malgrado gli stati democratici
siano passati da una dozzina, nel 1946, ad un centinaio oggigiorno. Si
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direbbe che, mentre gli ordinamenti di tipo democratico si sono moltiplicati, la
credibilità dei medesimi sia diminuita.
Un fenomeno certamente molto complesso sulle cui cause si discute molto
più che sulle possibili conseguenze; quasi che lo status di “democrazia
matura” sia un traguardo evolutivo irreversibile. Non ne sarei troppo sicuro.
Hannah Arendt ed i suoi continuatori hanno analizzato a fondo gli elementi
che concorrono a creare un governo totalitario; vorrei ricordarne alcuni.
Il primo è la trasformazione della popolazione in “massa”, intesa come
insieme sovrabbondante di individui sradicati da ogni tradizione e fedeltà
sociale, isolati e frustrati, impoveriti e spaventati, privi di prospettive e di
riferimenti. Insomma, proprio il tipo di umanità che sta attualmente
proliferando.
Questo fattore storico si integra perfettamente con quello che Byung-Chul
Han, definisce lo “sciame digitale”, vale a dire la massa di cui sopra, ma
travolta da un susseguirsi isterico di ondate di indignazione, entusiasmo, ira,
eccetera costruite e diffuse tramite la Rete. Un fenomeno spontaneo che
potrebbe però essere facilmente manipolato da chi controlla la Rete; forse ha
cominciato ad accadere, a giudicare dalla massa di “post” di chiara matrice
propagandistica che circolano su blog e siti quanto meno sospetti.
Prontamente rilanciati da persone in perfetta buona fede.
Il secondo elemento è un’ideologia che spiega in modo banale come i mali
che affliggono la massa (dalla crisi economica fino agli attentati, le alluvioni,
le carestie e quant'altro), facciano parte di una trama occulta tessuta da un
nemico implacabile, capace di infiltrarsi e diffondersi al pari di un’infezione. La
rabbia, la paura ed il sospetto devono essere i sentimenti dominanti fra i
membri della massa. Una qualunque variante del “Complotto” può quindi
divenire un elemento importante di una simile strategia.
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Il terzo è molto pratico: il monopolio o, perlomeno, lo stretto controllo delle
armi da fuoco. Un fatto che è già stato realizzato da decenni per ragioni di
sicurezza pubblica in tutti i paesi occidentali, tranne negli USA, che per
questo pagano un altissimo tributo di vittime
Il quarto è la persecuzione di una minoranza arbitrariamente scelta come
capro espiatorio. La crescente mobilità di masse umane sta creando in ogni
paese un’ampia gamma di minoranze potenzialmente utili a questo scopo,
oltre agli “evergreen” sempre disponibili: ebrei e zingari in primis.
Il quinto è la presenza di un apparato di spionaggio capillare e pervasivo. Un
campo in cui dal 2001 ad oggi sono stati fatti passi da gigante, specialmente
grazie alle moderne tecnologie. Attualmente, in occidente, queste vengono
usate essenzialmente per dare la caccia ad evasori fiscali e islamisti
pericolosi, ma l’esperienza dimostra che quando una classe dirigente si sente
minacciata non esita ad usare gli strumenti che ha per tenersi a galla.
A ciò, si aggiunge la mole dei dati spontaneamente messi a disposizione
dagli utenti oramai mette i gestori della rete, o chi per loro, in condizione di
poter modellizzare i comportamenti della massa, acquisendo un vantaggio
politico immenso su chi non ha accesso a questi dati ed a queste tecnologie
(Han “Nello sciame” - ed. Nottetempo 2015).
Un altro pezzo fondamentale del puzzle è una situazione di grave stress
sociale, accompagnato da un massiccia perdita di credibilità da parte delle
istituzioni democratiche e della classe dirigente in generale: la massa deve
provare un desiderio spasmodico di “cambiamento”, costi quel che costi.
L’ultimo elemento necessario per instaurare un regime totalitario è un capo
carismatico, magari proprio quell’“uomo forte” che tanta gente spera sorga
dal nulla per risolvere tutti i problemi, punire “loro” che sono i colpevoli e
vendicare “noi” che siamo le vittime. E non è neppure necessario che
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vengano abolite le elezioni: è sufficiente vincerle per poi adeguare le
costituzioni e le norme elettorali, oltre che privare gli oppositori dei mezzi
economici e della visibilità necessari per essere efficaci. Quello che è
accaduto in Turchia è emblematico, ma anche in diversi paesi europei la
situazione sta degenerando (Ungheria e Polonia primi,ma certo non soli in
questa classe).
A ciò aggiungerei un'altra componente: il fantastico. Gli umani hanno un
bisogno vitale di una dimensione fantastica nella loro vita; una dimensione di
cui l'ossessivo materialismo della cultura contemporanea e il "disincanto del
mondo" (Max Weber) ci hanno privati. Immaginare complotti, specialmente se
associati a pratiche demoniache, istituzioni religiose e fatti storici remoti, tenta
malamente di colmare questo vuoto esistenziale.
Ognuno di questi argomenti è stato approfondito da filosofi, sociologi e
politologi, raramente però essi si preoccupano della situazione ambientale del
nostro pianeta, nonché delle prospettive che ne derivano.
Riassumendo all'estremo, la principale conseguenza dell’impatto contro i
"Limiti dello Sviluppo" è un brusco incremento degli effetti dei “ritorni
decrescenti”. Fra le conseguenze principali ricordiamo l’erosione del potere
d’acquisto dei lavoratori, l’incremento del debito e della pressione fiscale, il
peggioramento delle condizioni di lavoro, l’aumento della disoccupazione ed
altri simili. Vi si associano un clima inclemente, masse di gente allo sbando,
classi dirigenti ampiamente screditate ed istituzioni delegittimate, problemi di
salute e qualità di vita in peggioramento, guerre locali e movimenti integralisti
di ogni colore.
Che ciò sarebbe successo si sapeva con buona approssimazione 50 anni fa
e gli stati (democratici e non) si sono dimostrati incapaci di prevenire questa
situazione. Ora che la resa dei conti è cominciata, si stanno dimostrando
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incapaci di fronteggiarla. Tuttavia, prima di invocare il “cambiamento” a ogni
costo, ricordiamoci che questo potrebbe anche essere in peggio.
Ci sono calamità cui non abbiamo più modo di sfuggire, ma fortunatamente
nessuna legge termodinamica o biologica rende necessario un governo
totalitario. Possiamo quindi evitarlo, ma occorre fare molta attenzione. Si fa
presto a passare dalla padella nella brace, mentre tornare indietro è difficile.
“La democrazia non può sopravvivere alla sovrappopolazione. La dignità

umana non può sopravviverle. La convenienza e la decenza non possono
sopravviverle. Man mano che si mette sempre più gente nel mondo, il valore
della vita non solo declina, scompare". (Isaac Asimov)
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Elezioni e democrazia sono sinonimi?
(Crisis? WhatCrisis?, 23 febbraio 2016)
Per consolidata abitudine mentale, consideriamo che la democrazia consista
nell’esercizio del voto. Eppure, sempre meno gente va a votare e quasi più
nessuno si sente rappresentato da chi viene eletto. Men che meno gli eletti si
fidano di coloro che rappresentano.
Evidentemente, qualcosa è andato molto storto e vorrei affrontare il tema in
una prospettiva storica, sia pure in versione telegrafica per restare nei limiti di
un post.

Un po’ di storia
Di solito, si cita la Repubblica di Atene come diretto antenato delle
democrazie moderne, ma non credo che sia corretto perché organi di
governo collegiali risalgono al nostro passato paleolitico e, forse, perfino a
quello pre-umano. Tutti i mammiferi sociali hanno infatti gerarchie precise e i
capi-branco sono quelli che mangiano per primi, scelgono il posto dove
dormire, si accoppiano con i partner migliori; in molti casi, sono gli unici che si
riproducono. Sono quindi quelli che lasciano la maggiore discendenza, ma
non quelli che vivono più a lungo perché più di tutti si espongono al pericolo e
alla fatica quando il bisogno stringe e il nemico incalza. In pratica, i capi sono
quasi sempre figli di capi, ma il loro ruolo deve essere costantemente
accettato dagli altri, altrimenti si cambia. Si chiama “legittimità” e significa
che alcune persone si riconoscono il dovere di ubbidire ad altre, mentre
queste si riconoscono la responsabilità dei gregari. I criteri per stabilire la
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legittimità possono cambiare molto, ma se cessano di funzionare la società
si disintegra.
Nelle piccole bande di cacciatori-raccoglitori il capo è (o meglio era) un
uomo giovane e robusto, ma anche stimato per la sua intelligenza e la
capacità di parlare in pubblico. Ed è qui che nasce la politica: il capo deve
essere uno bravo in battaglia e nella caccia, ma anche saggio e capace di
relazionarsi con gli altri.
Società più numerose hanno richiesto strutture sociali più complesse ed
elaborati sistemi di selezione delle gerarchie, ma sempre con il medesimo
problema che hanno i lupi: mantenere la legittimità.
Per tornare alla repubblica ateniese, gli ingredienti con cui confezionare la
dirigenza erano sostanzialmente 4: ereditarietà, partecipazione, sorteggio e
voto. Coloro che godevano dei diritti politici erano solo i discendenti diretti di
cittadini ateniesi residenti in città, maschi adulti liberi, proprietari di immobili,
in regola con le tasse e con gli obblighi militari. In pratica circa il 10% della
popolazione.
Costoro si conoscevano tutti fra loro, almeno di vista, e passavano
parecchio tempo a discutere, non solo dei giochi olimpici. Era insomma gente
che partecipava quotidianamente alla vita politica della città, con un controllo
sociale incrociato molto stretto e soggetta ad una fiera e frequente selezione.
Erano infatti loro a costituire la prima linea di battaglia nelle guerre che
decidevano di fare; parimenti, erano loro a pagare per intero le tasse che
decidevano di imporre.
Tutti insieme costituivano l’Ecclesia, vale a dire l’assemblea che aveva
sostanzialmente la funzione di votare le leggi proposte dai cittadini, eleggere i
comandanti militari ed un centinaio di alti funzionari, votare le dichiarazioni di
guerra ed i trattati internazionali. In questo gioco, evidentemente, contavano
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moltissimo il prestigio personale e familiare, la ricchezza e la capacità
oratoria. Si formavano quindi dei “partiti” che non si riferivano a differenti
ideologie, bensì alle famiglie principali. Proprio per limitare questo fenomeno,
quasi tutti i magistrati ed i funzionari (circa un migliaio) erano designati per
sorteggio e turnati rapidamente.
Su questo elemento vorrei attirare l’attenzione perché forse fu proprio
l’invenzione chiave del funzionamento delle repubbliche urbane della Grecia
classica e di moltissime altre forme di governo nella storia europea.
Facciamo un salto di un migliaio di anni e diamo un occhiata molto
superficiale al funzionamento delle istituzioni feudali. Non propriamente un
esempio di democrazia, eppure vi troviamo gli stessi ingredienti visti ad
Atene, sia pure confezionati in diverso modo.
Tanto per cominciare, il monarca veniva eletto dall’assemblea dei nobili e dei
vescovi, la quale poteva anche, in casi estremi, revocare la designazione. Di
solito il nuovo re era uno dei figli del precedente monarca, ma non
necessariamente e, comunque, neppure l’Imperatore poteva diventare tale se
non veniva designato da un parlamento cui doveva poi rendere conto delle
decisioni principali, specialmente in materia di tasse, politica estera e guerra.
In epoca merovingia i nobili laici erano nominati dal re, mentre i vescovi
erano eletti dalle assemblee cittadine (tutti gli adulti: uomini e donne). Vi
furono anche parecchi vescovi figli di vescovi. Successivamente e
gradualmente, i feudi divennero prevalentemente ereditari, mentre la nomina
dei vescovi passò al papato e/o a re ed imperatori.
Un aspetto importante è che la guerra era un affare esclusivo per coloro che
decidevano in proposito, il che ne limitava efficacemente il numero.
Viceversa, sugli affari quotidiani della gente comune la chiave di volta del
sistema era il “costume”, vale a dire la tradizione, così come ricordata dagli
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anziani e dai “prudent’uomini”, i quali erano dei notabili, ma mai dei nobili; di
solito erano contadini e artigiani particolarmente stimati. Qualunque
questione rilevante si discuteva in un tribunale che in città era presieduto da
un funzionario del re o del vescovo, mentre in campagna dal signorotto
locale. Ma la decisione era presa da una giuria di persone scelte per
sorteggio.
Si trattava dunque di un sistema in cui la politica era appannaggio esclusivo
di una classe che perlopiù godeva di un diritto ereditario e vi partecipava
attivamente come già i cittadini ateniesi, ma percentualmente meno
numerosa. Viceversa, l’amministrazione quotidiana era largamente sotto
controllo di una tradizione in costante evoluzione, ma vincolante anche per le
massime autorità. Non tutti gli stati medievali erano monarchie. Vi furono
anche molte repubbliche, due delle quali, Andorra e San Marino, esistono
ancora.
Defunta, ma molto più importante, fu la Repubblica di Venezia, anch'essa
retta su di una complicata combinazione di partecipazione, ereditarietà,
elezioni e sorteggio. Un sistema che aveva una sua logica e che, infatti,
funzionò bene molto a lungo. L’ereditarietà aveva la funzione di fornire
persone preparate e conosciute, non ricattabili in quanto non potevano
essere private del loro privilegi (salvo casi estremi). La partecipazione di un
numero consistente di persone garantiva la più ampia visione possibile dei
problemi. L’elezione consentiva di selezionare le persone più stimate per i
differenti ruoli. Il sorteggio serviva, come sempre, a spezzare gli inciuci, le
camarille e le “lobby” che, allora come oggi, costantemente insidiavano il
buon funzionamento degli organismi statali.
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Nascita della democrazia moderna
Con un altro salto giungiamo nel XVIII secolo. La Serenissima esiste ancora,
ma, approfittando dell’utopia illuminista del “dispotismo illuminato”, gli stati
principali sono diventati delle monarchie assolute, con la parziale eccezione
dell’Inghilterra che più degli altri aveva conservato la tradizione medioevale.
Eppure, proprio in Inghilterra scoppiò la prima e più importante rivoluzione
della storia moderna: la Rivoluzione Americana. Una pietra miliare non solo
perché ebbe origine lo stato più potente della storia (per ora), ma anche
perché ne nacque l’identificazione fra democrazia ed elezioni che oggi diamo
per scontata. Dei quattro ingredienti base degli ordinamenti precedenti
(partecipazione, ereditarietà, elezione e sorteggio), la costituzione americana
ne conservò uno solo: l’elezione. Il sorteggio rimase, ma solo per le giurie dei
tribunali e con un ruolo molto ridotto rispetto al passato. Tutte le cariche
pubbliche, dallo sceriffo a presidente della federazione, furono assegnate per
elezione, oppure per nomina da parte di un parlamento interamente eletto.
Una scelta allora stravagante che fatta sostanzialmente per due ragioni; la
prima furono le distanze enormi e le difficoltà di comunicazione, perché gli
ordinamenti europei erano funzionali a comunità in cui le persone si
conoscevano almeno di vista e, comunque, potevano comunicare fra loro,
cosa in America molto difficile, al netto di alcune città principali.
La seconda fu che i padri fondatori non avevano nessuna fiducia nella
capacità di autogoverno delle plebe raccogliticcia che stava popolando il
continente, ancor meno quando gli ordinamenti attuali presero forma
definitiva, mentre masse crescenti di avventurieri e disgraziati sbarcavano a
decine di migliaia e dilagavano sul continente. Un sistema esclusivamente
elettorale, si pensò, avrebbe necessariamente favorito le poche persone
capaci di raggiungere una certa notorietà in ambiti sufficientemente vasti.
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Quindi persone presumibilmente capaci e motivate, sostenute da famiglie
importanti o da gruppi consistenti di cittadini.
Fu proprio in questo periodo che il Visconte Alexis de Tocqueville visitò gli
Stati Uniti per studiare questo strano fenomeno politico. Il suo rapporto (La
democrazia in America) è del massimo interesse perché, già allora, l’acume
del francese aveva individuato il pericolo che, disse, avrebbe potuto portare
al disastro un sistema siffatto. Tocqueville lo chiamò “la dittatura della
maggioranza”. In un sistema esclusivamente elettivo, disse, il rischio
maggiore era rappresentato dal fatto che si potesse catalizzare un blocco di
opinione pubblica abbastanza coeso ed esteso da marginalizzare qualunque
opposizione.
In una tale situazione, le libertà civili sarebbero venute meno e il rischio di
decisioni dissennate alto. Un pericolo che avrebbe dovuto essere contrastato
dalla libertà di stampa, ma il nostro era abbastanza smaliziato da aver già
capito che l’alfabetizzazione di massa e la diffusione dei giornali potevano
anche essere usati per costruire una simile dittatura, oltre che per
contrastarla.
Molto di più si fidava del più antico dei quattro elementi base: la
partecipazione. Cioè, ai suoi tempi, la rete ufficiosa di comitati locali e
associazioni mediante cui i cittadini si auto-organizzavano per far fronte alle
difficoltà. Questo tessuto non istituzionale, sosteneva Tocqueville, aveva
infatti il compito essenziale di mantenere viva la coscienza collettiva ed alta la
guardia contro le derive autoritarie ad ogni livello.
Circa un secolo più tardi la repubblica americana servì da esempio per la
democratizzazione degli stati europei, con risultati finora tutto sommato
positivi: è un fatto che le democrazie occidentali hanno assicurato ai loro
cittadini una vita migliore e maggiori livelli di libertà rispetto agli altri paesi.
Inoltre, hanno vinto sia contro le dittature di matrice nazi-fascista, sia contro
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le oligarchie comuniste. Ma, quando si è trattato di affrontare pericoli
provenienti dalla propria struttura sociale ed economica, questi sistemi si
sono dimostrati del tutto incapaci sia di prevenire, sia di reagire al pericolo.
Con una classe dirigente composta da professionisti dell’intrallazzo e della
propaganda e una popolazione atomizzata in individui che lottano
disperatamente per sé stessi, sognando un impossibile ritorno della
prosperità, non ci sono segni di luce in fondo al tunnel.
La dittatura della maggioranza alla fine si è verificata ed è quella che ha
deciso che la crescita economica e demografica erano la strada maestra da
seguire. Adesso è facile scagliarsi contro l’esigua minoranza di coloro che,
più spregiudicati e fortunati, continuano ad arricchirsi a scapito di tutti gli altri:
la decisione di seguire questa strada è stata condivisa da tutti: ricchi e poveri,
nord e sud. Molto democraticamente.
La conseguenza di questo fiasco storico sono oggi le derive autoritarie e lo
spionaggio di massa che ovunque stanno svuotando di significato gli
ordinamenti democratici. Se la storia davvero ci può insegnare qualcosa,
abbiamo due strumenti per cercare di contrastare il fenomeno: sviluppare la
democrazia di base e ripristinare il sorteggio per l’assegnazione di molti ruoli.
Purtroppo, il tentativo di reintrodurre elementi di democrazia diretta si
scontra con la capacità dei poteri elettivi e delle lobby economiche di
manipolare e/o vanificare questi processi. Il sorteggio non viene neppure
preso in considerazione, mentre potrebbe essere proprio il grimaldello per
spezzare i meccanismi perversi e ridare senso anche alle elezioni.
L'ultimo elemento costitutivo dei governi anche democratici del passato,
l’ereditarietà, suona oggi anacronistica perché era basata su di una tradizione
completamente perduta. Tuttavia, nomine a vita di soggetti particolarmente
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capaci, lungi dall’essere poco democratiche, potrebbero dare peso politico a
persone non ricattabili e non interessate al prossimo turno elettorale.
Ovviamente, non esiste alcuna garanzia che una riforma radicale degli
ordinamenti funzionerebbe e, comunque, non accadrà giacché dovrebbe
essere fatta dalle stesse persone e organizzazioni che sarebbe necessario
scaricare.
Ciò nondimeno, ci sono gruppi di persone che cercano di organizzarsi. A
costoro vorrei semplicemente ricordare che, da quando esistono e finché
sono esistite, le forme di governo non autocratiche sono stata basate su
diverse combinazioni di quattro ingredienti: partecipazione, ereditarietà,
votazione e sorteggio. Era così nel paleolitico e credo che sarà così anche in
futuro.
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Estrema destra ancora vittoriosa!
Domande?
(Crisis? What Crisis? 25 aprile 2016)
Domenica scorsa il partito austriaco di estrema destra è diventato il primo
del Paese. Socialisti e democristiani, tradizionali partiti di riferimento, sono
praticamente scomparsi. Ci sono domande? Penso parecchie.
La cavalcata dell’estrema destra non solo europea, ma anche americana,
cominciò in sordina negli anni Novanta. Considerato allora un fenomeno
pittoresco e marginale, oggi sta riempiendo le agende delle think tank e degli
analisti, turbando i sonni di un sacco di gente. Non tenterò qui un riassunto di
una tale mole di analisi su di un soggetto così complesso. Semplicemente
vorrei proporre qualche considerazione personale che spero possa
contribuire, sia pure minimamente, ad arginare il fenomeno.
La prima è questa: di turno elettorale in turno elettorale l’estrema destra
avanza. Possibile che tanta gente che votava socialista o democristiano
(intesi in senso europeo, molto lato) si stia svegliando nazista o fascista?
Personalmente, lo ritengo poco probabile. L’estrema destra ha sempre avuto
una sua nicchia, ma era molto marginale e tutt'ora penso che lo rimanga. La
massa di voti che raccoglie ha tutta l’aria di essere un voto di rabbia e/o di
paura. Niente di particolarmente nuovo, dunque, ma che rischia di generare
degli effetti a medio termine perversi.
Sospinti dal voto di protesta, laddove i leader dell’estrema destra andranno
al potere potrebbero causare danni irreparabili, specialmente se i governi
moderati in carica continueranno a preparare loro in terreno.
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Dunque, la prima cosa da fare sarebbe capire quali sono i principali
argomenti che suscitano nella cittadinanza questo tipo di rischiosa protesta.
Per farsene un’idea, il modo più semplice è osservare quali sono i pochi punti
che accomunano la maggior parte dei partiti e dei movimenti di maggior
successo, per altro assai eterogenei. Direi che i principali sono i seguenti: la
recessione con annessi e connessi, la corruzione, l’immigrazione, la
sicurezza, il nazionalismo. Non necessariamente in quest’ordine.
Dunque vediamoli brevemente uno alla volta per vedere se sono possibili
delle contromisure, almeno parziali.

Recessione
Questa è la “madre di tutte le grane”. Abbiamo costruito il nostro sistema
politico basandoci sul presupposto che la crescita economica sarebbe durata
per sempre e che, gradualmente, avrebbe coinvolto tutti. Cinquanta anni fa
già si sapeva benissimo che era una favola, ma nessun politico importante ha
avuto il coraggio di spiegarlo ai suoi elettori e nessun corpo elettorale è
disposto a sentirselo dire. Ne consegue questo sempre più frenetico
arrampicarsi sugli specchi che inganna sempre meno gente, mentre offre
buon gioco a chi propone ricette tanto semplici quanto improbabili (ad es.
usciamo dall’Euro). Paradossalmente, proprio perché semplici ed improbabili,
simili proposte fanno presa su chi, giustamente, sente di essere stato
pesantemente ingannato. Di qui l’inevitabile altalena di politici che ascendono
promettendo di avere la ricetta giusta, per poi immancabilmente deludere.
Qui la parata sarebbe particolarmente difficile perché bisognerebbe spiegare
come e perché la crescita non tornerà mai più e che questo, fra tutti i mali
possibili, è il minore; molto difficile che possa funzionare. Credo che sia una
partita persa, anche se mi piacerebbe vedere qualcuno che ci prova.
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Corruzione
Una certa percentuale di parassiti ci sono sempre stati ma, quando
diventano tanti e sfrontati, scatta la modalità “Sono tutti ladri”, ossia proprio
ciò di cui ha bisogno chi si propone come “quello che farà pulizia”. Sappiamo
già che non è vero ma ci piace illuderci.
Qui la contromisura sarebbe teoricamente facile: piantarla con gli interessi
privati in politica. Tuttavia, visto che in parecchi non lo fanno, forse è meno
facile di quanto sembri guardando da fuori. Probabilmente, una parziale
spiegazione è che, per salire di molto sulla la scala gerarchica, è necessario
disporre di un sacco di soldi, propri o di sostenitori; e, per avere i soldi, ti devi
legare ad un mondo economico in cui il limite fra l’economia “pulita” e quella
“canaglia” sfuma di giorno in giorno. Una volta che sei arrivato in alto, non
solo non puoi abbandonare gli “amici degli amici”, ma facilmente sei diventato
uno di loro.

Immigrazione
Questo è forse il punto in cui la classe dirigente sta fallendo nel modo più
spettacolare. Tantissimi di poteri forti e deboli nutrono una miriade di
interessi, legittimi e non, in quest’affare. Così, ognuno tira il governo dalla sua
parte, col risultato che assolutamente niente di quello che è stato fatto dai
primi anni Novanta ad oggi ha il benché minimo senso logico. I risultati non
possono che peggiorare man mano che il fenomeno cresce all’interno di
sistemi sociali progressivamente indeboliti dalla crisi economica.
In generale, io rifiuto la logica binaria, ma in questo caso credo che potrebbe
esserci di aiuto. Credo che ognuno, nel silenzio della sua cameretta,
dovrebbe porsi questa domanda: L’Italia (o l’Europa) è sovrappopolata? Si o
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no? Barrare la casella. Se si sceglie “Si”, allora è vitale stabilire un efficace
controllo delle frontiere esterne e decidere chi facciamo passare e chi no. Fra
“tutti” e ”nessuno” ci sono parecchie opzioni possibili, ma nessuna dove tutti
sono contenti e nessuno si fa male. Qualunque scelta facciamo ci saranno
dolore e morte. Se si sceglie “No”, allora l’unica cosa sensata da fare è un
servizio regolare di traghetti che prenda la gente e la porti qui, ma anche in
questo caso ci saranno dolore e morte.
Questo perché, purtroppo, la risposta corretta è “Si, parecchio” e continuare
a negare che abbiamo un drammatico problema di quantità di gente serve
solo ad aprire la strada chi sostiene che il problema è la qualità. Il mio parere
di ecologo professionista e storico dilettante è che società multietniche e
multiculturali sono difficili, ma gestibili (con qualche incidente) ed è vero che
la diversità è ricchezza. Ma è anche vero che la nostra economia e i nostri
ecosistemi stanno collassando e che ogni persona in più, anche se rimane
nel novero dei poveri, non fa che accrescere lo stress su un ambiente vicino
al collasso e su uno stato sociale sempre più in affanno.
Non è neanche vero che si potrebbe compensare riducendo lo standard di
vita degli autoctoni, cosa che, fra l’altro, sta già accadendo (v. recessione) e
non sono in molti a rallegrarsene. Ridurre i propri consumi è infatti
esattamente quello che è necessario fare per distruggere il più rapidamente
possibile quello che resta della nostra economia industriale. Scelta che si può
anche fare, ma che andrebbe fatta coscienti delle conseguenze. Certo, dal
momento che gli immigrati sono il 10% della popolazione europea, sono
anche il 10% del problema, ma crescono a ritmo sostenuto e in dinamica dei
sistemi le tendenze sono fondamentali.
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Sicurezza
Ci sono due minacce che spaventano: la criminalità ed il terrorismo. Quanto
alla prima, è importante notare che il rapinatore, o anche il topo
d’appartamento, sono assai più temuti del mafioso, autoctono o di
importazione che sia. La criminalità spicciola è in buona misura una funzione
sia della densità di popolazione che della povertà: aumentando la quantità di
gente, e con essa la percentuale di poveri, il fenomeno non può che
aggravarsi, quale che sia l’origine dei poveri.
Quanto alla seconda, la probabilità di essere ammazzato da un pazzoide
(islamista o meno) è di vari ordini di grandezza più bassa di quella di
prendersi un cancro, un infarto o di finire sotto una macchina, perfino a
Baghdad. Tuttavia, i terroristi sono effettivamente riusciti a spaventarci col
risultato che, dal 2001 ad oggi, gli apparati di spionaggio e repressione si
sono moltiplicati e raffinati considerevolmente. Altri passi in questo senso
saranno fatti al seguito di ogni futuro attentato, finché saremo completamente
prigionieri di noi stessi. Il confine fra “protezione” e “sopraffazione” tende a
sfumare con l’aumento di intensità della protezione. Cosa di meglio, per un
partito che aspirasse ad instaurare un governo autoritario che trovarsi l’intera
macchina della “psicopolizia” già avviata e rodata?
Qui sarebbe necessaria una strategia di comunicazione complessa, tesa a
dare una visione più realistica dei rischi concreti, che però non consentirebbe
facili speculazioni elettorali neanche ai governi in carica.

Nazionalismo
Nella storia del mondo sono state sperimentate migliaia di forme di stato. La
nazione, intesa come sincretismo di un territorio contiguo, una popolazione
omogenea ed un governo, è un’invenzione del XIX secolo europeo ed è stato
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il più fallimentare degli esperimenti politici della storia umana. Due volte i
principali paesi europei hanno avuto governi nazionalisti e ne sono scaturite
le due guerre più devastanti della storia del mondo. Alla fine, l’Europa che 50
anni prima dominava incontrastata il mondo, era ridotta ad un pugno di
colonie chi della Russia e chi degli Stati Uniti. Evviva! Riproviamoci!
Qui bisognerebbe innanzitutto insegnare la storia nelle scuole. Poi, ci
vorrebbe una radicale ristrutturazione delle tremendamente ridondanti
istituzioni europee, in cui l’autorità centrale dovrebbe essere da un lato
ristretta a pochi temi vitali (ad es. ambiente, difesa, politica estera,
macroeconomia); dall’altro, dovrebbe essere svincolata dal controllo dei
governi nazionali. Ma si dà il caso che, di tutte le istituzioni europee, la meno
soggetta al controllo nazionale è il parlamento; cioè quella che conta di gran
lunga meno. Viceversa, chi davvero decide è il Consiglio dell’Unione Europea
che è composto dai rappresentanti dei governi nazionali (ministri o capi di
governo, secondo gli argomenti). Al suo interno l’Eurogruppo, che non è
neanche un’istituzione, ma semplicemente il club dei governi che hanno
adottato l’Euro.

Conclusioni
Insomma, io credo che fermare la cavalcata dell’estrema destra si potrebbe,
ma non sarebbe facile e, soprattutto, richiederebbe un buon bagno di realtà
tanto per i governanti quanto per gli elettori. Non mi sembra che ne abbiano
molta voglia né gli uni, né gli altri.
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Migranti e migrazioni
(Malthus non aveva poi tutti i torti, 16 novembre 2016)
Nell'odierna, immensa massa umana esiste una pattuglia di persone
convinte che il sistema economico attuale stia entrando in un collasso globale
e che ciò provocherà conseguenze terribili. Anzi, che alcune di queste siano
cominciate, ma la grande maggioranza di noi si rifiuta di riconoscerle per quel
che sono: avvisaglie.
C’è una buona ragione per questo: l’illusione più o meno cosciente che,
ignorando o negando i fatti, ci si possa proteggere dalle conseguenze dei
medesimi o, perlomeno, che questo sia un modo per scaricare ad altri la
propria quota di responsabilità per qualcosa che, comunque vada, costerà
molto caro a molta gente.
Tra i fatti che possiamo negare, ma non evitare, c’è che la Terra è
pesantemente sovrappopolata in ogni suo più remoto anfratto.Ammetterlo
però significherebbe dover poi parlare di politiche demografiche, cioè di
nascite, morti e migrazioni. Tutti argomenti che hanno implicazioni tali da
risultare intrattabili.
Non è un caso se il controllo della natalità è l’unico fattore demografico che
ha avuto e continua ad avere una certa attenzione, sia pure con enormi
difficoltà. Qui si tratta infatti di decidere se, eventualmente, impedire a
qualcuno che ancora non esiste di venire al mondo. Tranne che per i fanatici,
non c’è niente di terribile in ciò; viceversa, parlare oggi di mortalità
significherebbe chiedere a gente che esiste di andarsene cortesemente
all'altro mondo per aiutare i suoi compatrioti terrestri a restare in questo. Non
sorprende che nessuno ne voglia parlare, non foss’altro per scaramanzia.
Delle migrazioni si parla invece tantissimo, perfino troppo, ma senza mai
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porsi domande imbarazzanti tipo: Quanta gente c’è? Quale è la capacità di
carico del territorio? Quali sono gli effetti sulle zone di partenza e su quelle di
arrivo? Come stanno evolvendo le condizioni al contorno?

Pillole di storia
Le migrazioni sono un fenomeno antico quanto la nostra specie (anzi, molto
di più). Da che siamo al mondo, quando in una zona si raggiungono limiti di
sovrappopolazione, un certo numero di giovani parte per cercare fortuna
altrove. Se lungo la strada incontrano popoli più agguerriti di loro, vengono
uccisi; altrimenti, se incontrano territori poco popolati o genti meno agguerrite,
si fanno largo ammazzando o sottomettendo gli autoctoni.
E’ esattamente in questo modo che, per oltre 50.000 anni, ondate
successive

di

uomini

hanno

popolato

il

mondo,

accavallandosi

e

sostituendosi fra loro, costruendo e distruggendo civiltà. La penultima crisi
storica di questo genere è stata lo straripare nel mondo intero della
popolazione europea (compresi i Russi, che spesso si dimenticano). L’ultima
è appena cominciata, ma con un’inversione dei flussi: invece che dall’Europa,
avviene verso l’Europa ed il Nord America.
Per fare il caso italiano, durante tutti gli anni ’80, la popolazione italiana si
era stabilizzata attorno ai cinquantasei milioni e mezzo. Poi, dall’89 (collasso
degli stati comunisti) ha ricominciato a crescere grazie ad un’immigrazione
dapprima modesta, poi sempre più intensa. Una brusca accelerazione
avvenne nel 2002, anno di approvazione della leggendaria “legge Bossi-Fini”
che, evidentemente, favorì il fenomeno. A oggi (2016), siamo circa
sessantadue milioni, con un tasso di incremento di circa 300.000 persone
all’anno.
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Per circa un quarto di secolo, le autorità pubbliche e le forze politiche dei
vari paesi coinvolti non hanno trovato di meglio che altalenare fra posizioni
opposte ed un pertinace far finta di niente, sperando che la faccenda si
risolvesse da sola. Tuttavia, negli ultimi anni l’arrivo di milioni di persone ha
fatto precipitare la situazione.

Premesse
L’accoglienza è un bene od un male? Esiste un limite sotto il quale va bene
ed oltre il quale no? A mio avviso, una simile discussione potrebbe essere
utile solo partendo dai pochi, ma importanti capisaldi:
1 – Non sempre chi lascia il suo paese è spinto dalla miseria, o peggio, ma
spesso sì. Fare d'ogni erba un fascio è falso in ogni caso, comunque non
bisogna nascondersi dietro un dito ed essere ben coscienti del fatto che
negare l’ingresso a qualcuno significa danneggiarlo, spesso in modo grave.
2 – Esiste una differenza fondamentale tra “migranti” e“rifugiati”. I primi sono
tutti coloro che vanno ad abitare in un paese diverso da quello dove sono
nati, talvolta fuggono da situazioni terribili, altre cercano semplicemente un
lavoro migliore. I rifugiati sono invece persone che in patria sono attivamente
perseguitate per ragioni politiche, religiose, razziali od altro. Lo status di
"rifugiato" viene concesso dai governi in base ad una serie di convenzioni
internazionali, perlopiù risalenti agli anni '50 (Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
Anche i numeri sono diversi. Per capirsi, solo nel 2014 gli immigrati in
Europa sono stati quasi 2 milioni (dati EUROSTAT ), portando il totale degli
stranieri a quasi 35 milioni, circa il 7% della popolazione europea. Nel 2015 e
nel 2016 i numeri sono stati sensibilmente maggiori.
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Coloro che ottengono asilo politico normalmente sono invece poche decine
di migliaia l’anno, anche se c’è stato un brusco incremento nel 2014 e nel
2015: circa 300.000 e 600.000 rispettivamente (dati EUROSTAT). Un
incremento che dipende in parte dall’aggravarsi della crisi siriana, in parte da
scelte politiche dei singoli governi nazionali. Tuttavia, continuano ad essere
una netta minoranza del flusso complessivo di gente.
3 – Le migrazioni di massa sono appena cominciate, nei prossimi anni e
decenni non potranno che aumentare. Non bisogna illudersi che il fenomeno
si esaurisca da solo; al contrario, si aggraverà decisamente. Ogni anno ci
sono circa 80 milioni di persone in più sul pianeta e i focolai di instabilità
ambientale, economica e/o politica non potranno che moltiplicarsi. A livello
europeo, i flussi sono passati da un ordine di grandezza di migliaia ad uno di
milioni di persone all'anno e la tendenza è verso un ulteriore, consistente
incremento.
4 – L’Italia, come tutta l’Europa, gode tuttora di un alto tenore di vita grazie a
una serie di vicende storiche e meccanismi di mercato che finora ci hanno
permesso di appropriarci di risorse estere e ridistribuire globalmente parte dei
nostri rifiuti. Tuttavia, il sistema economico sta rapidamente cambiando e
almeno in parte implodendo. La crisi economica peggiorerà ed il
ridimensionamento del nostro tenore di vita è appena cominciato.
Disoccupazione e povertà aumenteranno certamente, anche se non
possiamo sapere quanto e come; e lo faranno comunque, con o senza
immigrazione.
5 – Una grande quantità di immigrati non arriva fortunosamente in barca,
bensì tranquillamente in aereo. L’enfasi sugli sbarchi è quindi in parte una
strategia di marketing politico, sia da parte di coloro che sono favorevoli, sia
di coloro che sono contrari all'accoglienza.
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A mio avviso, chiunque ignori e/o neghi uno o più di questi semplici fatti, o è
male informato, o è male intenzionato.

Conseguenze
C’è molto dibattito sulle conseguenze economiche delle migrazioni, con
esperti che delineano un quadro idilliaco o disastroso a seconda dei casi.
Personalmente, trovo più interessanti le conseguenze ecologiche e politiche.
Le conseguenze ecologiche sono inevitabili e facilissime da capire. A livello
locale, un aumento della popolazione significa un aumento dei consumi e
degli impatti: più alloggi, più acqua, più rifiuti ecc. Proprio i fattori che secondo
alcuni sono favorevoli all'economia, sono certamente deleteri per quello che
resta degli ecosistemi. Anche a livello globale l’emigrazione fa lievitare
consumi ed emissioni. Infatti, benché la grande maggioranza degli immigrati
vada a far parte della fascia più povera dei paesi di accoglienza, i consumi di
un una persona che vive in Europa occidentale sono almeno di un'ordine di
grandezza superiori rispetto a chi abita in molti paesi africani ed asiatici. Vi
sono poi buone ragioni per ritenere che l’emigrazione contribuisca a
mantenere elevato il tasso di natalità nei paesi di partenza, ma si tratta di
dinamiche poco studiate.
Le conseguenze politiche sono più complesse perché non dipendono tanto
da ciò che effettivamente accade, quanto da come questo viene percepito.
Man mano che la densità di popolazione cresce e la percentuale di stranieri
aumenta, la gente si inquieta. Può avere torto o ragione, il punto importante è
che ha paura e, quando la gente ha paura, guarda ai suoi leader per essere
rassicurata. Per decenni, la classe politica dominante ha scelto di ripetere
che il problema non esisteva, che la crescita economica avrebbe risolto tutto,
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che la pace avrebbe trionfato, che i flussi si sarebbero esauriti grazie ad
interventi nei paesi di partenza, eccetera.
Soprattutto, ha evitato molto accuratamente di nominare la causa principale
di questa tragedia: la sovrappopolazione sia nei paesi di arrivo che in quelli di
partenza. Ma ha anche cercato di nascondere le conseguenze, cioè la
competizione per il lavoro, il degrado dell’ambiente naturale ed urbano, le
difficoltà di integrazione, ecc.
Beninteso, gli stranieri in Europa sono meno del 10% e ha quindi ragione chi
dice che non solo loro “IL” problema (figura 14). “IL” problema è infatti il
collasso della nostra civiltà e dei nostri ecosistemi. Le migrazioni sono solo
un pezzo di questo complesso mosaico, ma un pezzo importante perché, in
condizioni precarie, anche spostamenti lievi di fattori chiave possono
provocare conseguenze importanti.
Comunque, il dato politico è che la vasellina ufficiale tranquillizza sempre
meno gente. Ecco allora che sorge una nuova classe di politicanti
professionisti che adottano una strategia altrettanto menzognera, ma di
segno opposto: anziché negare il problema, lo gonfiano e lo stravolgono
facendo immaginare alla gente fenomeni del tutto inesistenti come l’invasione
islamica (i due terzi circa degli immigrati sono cristiani), la guerra delle culle
(la natalità degli immigrati si livella a quella degli autoctoni in una
generazione) e il complotto sostituzionista (questa poi non merita nemmeno
commento). Bufale che diventano però credibili quando dall’altra parte si
insiste a ripetere che tutto si aggiusterà da solo. Meglio ancora se una frangia
minoritaria, ma consistente, di immigrati si adopera per apparire regolarmente
in cronaca nera.
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C’è una via d’uscita?
In estrema sintesi, siamo prigionieri di una doppia menzogna. E’ falso che
l’Europa possa continuare ad importare gente dall'estero per la semplice
ragione che ci sono già troppi europei ed è altrettanto falso che, se
buttassimo fuori tutti gli stranieri, i nostri problemi svanirebbero, perché
comunque continueremo ad essere troppi, la qualità delle risorse energetiche
continuerebbe a tracollare, il clima a peggiorare, ecc.
In mezzo a tanta disinformazione cresce l'estrema destra, ma non credo che
ciò dipenda tanto da un aumento dei neo-fascisti, quanto da un crescente
numero di persone che hanno paura. Se qualcuno volesse evitare che queste
formazioni prendano stabilmente il potere, avrà interesse a pensare ad una
gestione delle migrazioni efficace e credibile.
A mio avviso ciò significa principalmente due cose:
1- Una politica demografica unitaria che cerchi di ridurre la popolazione
europea nel modo più indolore e tranquillo possibile. Fra l’altro, stabilendo
quanta gente può entrare ed a quali condizioni. (Fra “tutti” e “nessuno” c’è
parecchio spazio).
2 – Un effettivo controllo sulle frontiere esterne e sul rispetto delle regole da
parte degli ospiti. Due cose più facili a dirsi che a farsi, viste le frontiere che
abbiamo. Per questo, ritengo che solo un’organizzazione europea potrebbe
essere all’altezza del compito. Nessuno stato nazionale ha più la forza per
controllare da solo la situazione.
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Il picco del sapere?
(Effetto risorse, 4 dicembre 2014)
“L’entropia è il prezzo della struttura”, questa famosa frase di Ilya

Prigogine schiude come un vaso di Pandora l’origine di gran parte dei mali
che si stanno abbattendo su di un’umanità che credeva di aver oramai
acquisito il controllo del Pianeta. Perché?
Perché tutte le grandi conquiste di cui andiamo (in molti casi giustamente)
orgogliosi sono il prodotto di processi fisici: abbiamo dissipato dell’energia per
ottenere un incremento del nostro capitale complessivo. Che si tratti del
numero di persone (popolazione), di infrastrutture ed oggetti materiali di ogni
genere (capitale materiale), di denaro (capitale finanziario), di conoscenze
(capitale culturale) e quant'altro, la fisica del sistema non cambia: si dissipa
energia per aumentare la quantità di informazione contenuta in una parte del
meta-sistema, scaricando l’entropia corrispondente su altri sotto sistemi.
Da quando Claude Shannon dimostrò la corrispondenza inversa fra
informazione ed entropia, sappiamo che qualcuno o qualcosa deve pagare
affinché qualcun altro possa acquisire conoscenze supplementari, così come
qualcuno o qualcosa deve pagare perché altri possano realizzare strumenti,
case, oggetti e quant'altro.
Non si può evitare, ma entro certi limiti possiamo perlomeno decidere a chi
far pagare questa “bolletta”. L’entropia può essere infatti scaricata in vario
modo su altri territori ed altri popoli, su altre classi sociali, sui propri
discendenti o combinazioni fra queste, ma comunque qualcuno perde.
Dunque, il progresso culturale di cui andiamo tanto orgogliosi ha un prezzo
che può prendere la forma di povertà, consumo di suoli o di biodiversità,
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inquinamento, disparità sociale e tantissime altre. Ma non è mai privo di
“effetti collaterali”, come ampiamente documentato da Nicholas GeorgescuRoegen già negli anni '70.
Eppure, si potrebbe facilmente obbiettare, proprio il progresso culturale è
stata la peculiarità che ha reso la nostra specie così straordinariamente
dinamica e vincente; perfino troppo, secondo alcuni. Anzi, persone intelligenti
ed informate sostengono che il progresso tecnologico (quindi la crescita
dell’informazione) sia proprio la chiave che può evitare il cupo futuro
pronosticato da “picchisti” e “decrescisti”.
Hanno ragione? Sarebbe bello, ma probabilmente no.
Per quanto ne sappiamo, la cultura in senso attuale compare con la nostra
specie non prima di 40-50.000 anni fa. Molto prima si sapeva come costruire
oggetti utili e anche accendere il fuoco, ma, per quanto possiamo arguire,
non esistevano forme di arte e dunque non c’erano artisti; tanto meno
scienziati e filosofi. Viceversa, coloro che 17 o 18.000 anni fa dipinsero la
grotta di Lascaux erano certamente degli straordinari professionisti che
avevano dedicato la loro intera vita a raffinare la propria arte, mentre altri si
preoccupavano di provvedere alle loro necessità. Sicuramente da molto
prima esistevano già poeti, musicisti e danzatori.
Molto più costosa è sempre stata la scienza. E’ probabile che la prima
branca scientifica ad essere affrontata da professionisti sia stata la medicina,
già nel paleolitico. La seconda, all'inizio del neolitico, fu l’astronomia, come
testimoniato dall'antichità e dalla diffusione di imponenti costruzioni che
hanno tutta l’aria di essere, in buona sostanza, degli osservatori astronomici.
Non prima, probabilmente perché all’epoca della fioritura delle civiltà del tardo
paleolitico la nostra base energetica era costituita dalla mega fauna (elefanti,
rinoceronti, uri, bisonti, cavalli). Dunque conoscere il comportamento degli
animali era molto più importante che osservare nel dettaglio i movimenti degli
146

astri. L’estinzione della megafauna e l’avvento dell’agricoltura cambiarono
tutto questo in maniera irreversibile.
Per costruire strutture come Stonehenge, l’intera popolazione di una vasta
zona dovette sobbarcarsi una mole notevole di lavoro supplementare e
rinunciare a più di un buon pasto per nutrire i cavatori e gli studiosi. Parecchia
gente è morta per realizzare le meraviglie archeologiche che troviamo sparse
in tutto il mondo. Perché affrontare simili sacrifici? Per la follia di un sacerdote
o di un despota fanatico? Assai improbabile.
Gli osservatori astronomici consentivano la realizzazione di calendari e di
prevedere i movimenti degli astri il che, a sua volta, consentiva di realizzare
raccolti mediamente migliori, come ogni buon contadino ancora oggi sa bene.
Un vantaggio che, nel tempo, ripagava ampiamente i sacrifici necessari.
Lo stesso, in ultima analisi, vale ancora oggi: l’arte e la scienza sono degli
accumuli di informazione che per essere generati e conservati necessitano di
un corrispondente aumento di entropia di cui la società si fa carico sapendo,
o sperando, di esserne ripagata.
Non a caso, finché le uniche fonti di energia disponibili furono il cibo ed il
legname, i campi più battuti rimasero quelli della speculazione logica, della
letteratura, della musica e della danza proprio perché consentivano risultati
notevoli (in molti casi straordinari) al solo prezzo di mantenere un certo
numero di distinti signori a studiare e pensare, anziché lavorare e
combattere. C’erano, è vero, anche attività molto più energivore come la
scultura, l’architettura e l’astronomia che, però, davano evidentemente dei
risultati tali da essere comunque sviluppate, almeno nei periodi di fioritura
delle civiltà, per essere poi abbandonate nei periodi di decadenza delle
medesime.
La nostra civiltà attuale funziona sostanzialmente alla stessa maniera di
quelle che la hanno preceduta, ma ha alcune caratteristiche uniche, a
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cominciare dalla quantità di energia che è stata in grado di mobilitare a
proprio favore. Questo ha consentito un accumulo di informazione
assolutamente senza precedenti e non si tratta solo informazione inedita,
sconosciuta alle precedenti civiltà. L’archeologia, la storia, il restauro dei
monumenti, il recupero e la pubblicazione di documenti antichi sono solo
alcuni dei lussi estremi che l’opulenza della società occidentale ha reso
possibile nei suoi due secoli di fioritura. Un fatto questo senza precedenti, se
si eccettuano piccole collezioni private, alcune biblioteche e poco più.
Quando sono nate le principali istituzioni scientifiche, i maggiori musei, le
grandi biblioteche contemporanee? Quasi tutte fra la metà del XIX e la metà
del XX secolo, spesso da zero e talvolta da istituzioni precedenti, molto più
modeste. Un accumulo di informazione stupefacente e giustamente
entusiasmante, ma che rischia un drastico ridimensionamento nel giro di
pochi decenni, forse di anni. Disfattismo? Me lo auguro, ma i segnali di
allarme, in questo come in molti altri casi, suonano da un pezzo.
Prendiamo ad esempio l’Università italiana, per non andare lontano. La
“riforma Ruberti” risale al 1990.

Sostanzialmente, con la scusa

dell’efficienza, si tagliavano i fondi alla ricerca di base, dicendo ai ricercatori
che dovevano arrangiarsi a trovare dei finanziatori privati che ritenessero
interessanti i loro progetti. Destino analogo hanno avuto altri cosiddetti “enti
esperti” come l’ENEA e, più recentemente, lo stesso CNR. Cosa significa
tutto ciò? Semplicemente che la struttura sociale in cui queste attività si
svolgono comincia a pensare che non vale più la pena di farsene carico o,
perlomeno, non completamente.
Non è che non ci siano più mezzi a disposizione; semplicemente non ce ne
sono più abbastanza per tutto e cominciamo ad abbandonare alcuni settori
per sostenerne altri. Ma anche in materia di accumulo di informazione vale la
fatale legge dei “Ritorni Decrescenti”.
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Per fare un esempio, uno dei campi attualmente più avanzati e
robustamente finanziati è la fisica delle particelle. Ebbene, nel 1896 Joseph
John Thomson riuscì a dimostrare l'esistenza degli elettroni e stimarne la
massa con un apparecchio costruito da lui stesso, con l'aiuto di un abile
soffiatore di vetro. Il tutto somigliava ad una specie di alambicco.
Nel 2012, per dimostrare l’esistenza del Bosone di Higgs, è stato usato un
apparecchio del costo di diversi miliardi, grande alcuni chilometri, la cui
gestione richiede un'istituzione della mole e del costo del CERN.
Oppure pensiamo a quello che la società ha investito per consentire a
Mendel di zappare il suo orto e riflettere; in confronto con il progetto “Genoma
Umano” che è costato circa 3 miliardi di dollari e ha coinvolto migliaia di
ricercatori in 7 paesi diversi.
Molto meno spettacolari, ma dello stesso segno, sono i confronti che si
possono fare in tutti gli altri campi della scienza. Semplicemente, quello che
poteva essere scoperto con determinati mezzi è stato trovato. Per scoprire
altro è necessario impiegare mezzi più potenti e dunque dissipare una
maggiore quantità di energia. Si potrebbe ben dire che i “giacimenti di misteri”
sono ancora ricchissimi, ma sempre più difficili e costosi da raggiungere. Vi
ricorda niente?
Sarebbe interessante tentare di calcolare qualcosa come l’ “EROEI
dell’informazione” poiché, maggiore è l’energia necessaria per acquisirla e
conservarla, maggiore è l’entropia che va a scardinare qualche altra parte del
sistema globale. Probabilmente non sarà possibile farlo, ma, anche in termini
meramente monetari, sia la ricerca, sia la conservazione delle informazioni
che abbiamo finora acquisito stanno mettendo in difficoltà musei, ministeri,
università ed istituzioni culturali di ogni ordine e grado, dalla NASA fino alla
biblioteca parrocchiale di “Qualcheposto di sopra”. E non è questo l’unico
pericolo che incombe.
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Negli anni fra il 1939 e il 1945 tutti i paesi coinvolti nella guerra, nei limiti del
possibile, si preoccuparono di proteggere il loro patrimonio culturale:
monumenti principali furono coperti con sacchi di sabbia, collezioni e
biblioteche furono spostate in zone rurali o nascoste nei tunnel, ecc.
Fra il 1941 ed il 1942 Albert Speer fece costruire una serie di vere e proprie
fortezze antiaeree che protessero efficacemente sia alcuni centri storici, sia
buona parte del patrimonio dei musei di Berlino, Amburgo e Vienna.
Le guerre attuali sono molto diverse, ma abbiamo ben visto quali
conseguenze

abbiano

sul

patrimonio

culturale

dei

paesi

coinvolti,

dall’Afghanistan al Mali, passando per l’Iraq e la Siria. Possiamo anche
trastullarci con l’idea che siano paesi lontani e turbolenti e che qui non
succederà niente del genere. Ma le conseguenze del prevedibile aggravarsi
della crisi globale in corso stanno aumentando rapidamente il grado di
turbolenza in tutto il mondo.
A quando delle “primavere europee”? Si spera mai, ma possiamo esserne
sicuri? Fra l’altro, più tempo passa prima che cose del genere accadano in
casa nostra, minori saranno i fondi ed i mezzi disponibili per farvi fronte.
A questo genere di discorsi mi si risponde spesso che Internet può risolvere
il problema perché delocalizza l’informazione sul mondo intero. Vero, ma chi
la pensa in questo modo non tiene conto di almeno due fattori: il primo è che
una parte immensa del nostro patrimonio culturale è fatto di roccia, di legno e
altri materiali solidi che non possono essere delocalizzati virtualmente. La
seconda è che la Rete è il prodotto di punta di quella civiltà industriale dal cui
collasso ci dovrebbe proteggere. Si stima che oggi internet assorba ben oltre
il 2% dei consumi mondiali di energia, un dato comunque in rapida crescita.
Per non parlare delle infrastrutture (centrali e reti elettriche, server, ripetitori,
ecc.) che devono essere mantenute ed alimentate per consentirci di leggere
un semplice articolo di giornale. Possiamo pensare che duri ancora a lungo?
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Solo se riteniamo che non ci sarà nessuna grave crisi del sistema socioeconomico, ma se questa fosse la prospettiva non ci sarebbe nessun bisogno
di proteggere il nostro patrimonio culturale. Anzi, lo vedremmo continuare a
svilupparsi, come vagheggiano in molti.
A mio avviso, finché abbiamo un minimo di mezzi a disposizione, sarebbe
bene cominciare a prendere dei provvedimenti pratici del tipo “meglio aver
paura che buscarne”, per citare un antico adagio. Qui mi sento di suggerirne
di tre tipi:
- Seppellire le zone archeologiche. Non tutte e non subito, naturalmente, ma
già oggi l’incuria sta distruggendo oggetti che sottoterra erano rimasti integri
per centinaia o anche migliaia di anni. Coprirli con un telo di geotessile e
rimetterci sopra la terra li proteggerebbe sia dalle intemperie che dalla
violenza. Magari in futuro altri archeologi le riscopriranno per la felicità dei
nostri discendenti.
- Predisporre il trasferimento di parte delle collezioni dei musei in luoghi
segreti e protetti. Molti dei tesori di arte che contribuiscono alla nostra attuale
cultura sono giunti a noi perché i loro proprietari del passato ebbero cura di
nasconderli.
- Stampare e diffondere il meglio della nostra cultura letteraria, artistica e
scientifica su dei supporti resistenti all'usura ed al fuoco, oltre che utilizzabili
senza ricorrere a tecnologie che non è affatto certo che in futuro siano
disponibili. Quanto del nostro passato oggi conosciamo grazie alle
pergamene?
Ovviamente non sarà fatto niente di tutto ciò. Solo pensare che il futuro
possa essere irreparabilmente più povero e meno tecnologico del presente è
un’eresia che pochi condividono, anche nella variopinta “blogsfera”
ambientalista e picchista. L'archetipo di base continua ad essere quello del

151

progresso, come brillantemente illustrato da Ray Kurzweil, teorico dei “Ritorni
accelerati”.
Ritorni decrescenti versus Ritorni accelerati: chi vincerà? Il progresso
dell’informatica e delle altre tecnologie d’avanguardia riuscirà ad invertire la
tendenza attuale prima che il decrescere quali/quantitativo delle risorse e il
crescere della popolazione ne blocchino lo sviluppo? Il pianeta sopravvivrà
ad un’ulteriore concentrazione dell'informazione nel sotto-sistema umano?
Questioni su cui non ci sarà bisogno di aspettare l’ardua sentenza dei
posteri. Su di una cosa sola, infatti, siamo tutti d'accordo: fra 10, massimo 20
anni il mondo sarà un posto molto diverso da come è adesso.
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Rileggendo Spinoza
(Effetto Risorse, 25 agosto 2016)
Una delle calamità che hanno colpito l’umanità, a mio avviso, è stato il
divorzio fra scienza, filosofia e teologia. Ognuna di queste branche del
sapere, da sola, si è come smarrita, con conseguenze spesso terribili, sia
pure in maniera indiretta. Senza volermi auto-nominare professore di filosofia,
penso che possa quindi essere interessante andare a ripescare dalle nebbie
del nostro passato liceale alcuni personaggi che hanno avuto un ruolo
importante nel periodo in cui tale divorzio maturò.
Ovviamente, i primi nomi che vengono in mente sono Galilei, Bacone,
Cartesio e gli altri “padri” della rivoluzione scientifica del XVII secolo. Tuttavia,
vorrei proporre qui alcune riflessioni “postpicco” sull'opera di Baruch de
Spinoza (1632–1677). Un tipico “cane sciolto” che non ha avuto l’influenza di
altri pensatori, ma la cui filosofia presenta aspetti particolarmente interessanti
alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e della piega che hanno preso
le vicende umane.
Secondo me, il concetto centrale nel modello di Spinoza è quello di
“Necessità”, a mio avviso mediato da Giordano Bruno e dall’Ananke
platonica. Nella sua concezione, 'realtà' e 'divinità' erano sinonimi; un’idea
riassunta nel motto “Deus sive Natura” (Dio, o piuttosto Natura). Il Dio di
Spinoza è infatti l’insieme di tutto ciò che esiste, di tutte le relazioni che
legano anche indirettamente ciò che esiste e le imprescindibili leggi che
governano il divenire della natura, strutturate con l’assoluta precisione e
determinatezza della geometria. Tradotto in termini contemporanei: Dio è
sinonimo di Realtà, cioè materia, energia, complessità e leggi fisiche (in
senso lato).
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La realtà è dunque perfetta. Non nel senso stupido illustrato nel Candide da
Voltaire (sempre molto abile nel deridere ciò che non capiva). Bensì nel
senso che ciò che accade è l’unica cosa che avrebbe potuto accadere. Una
realtà perfetta non è una realtà in cui va tutto bene, evidentemente, bensì una
realtà che non potrebbe essere diversa da com'è. Dunque ciò che accade è
necessario che accada esattamente così come avviene.
Per fare un esempio di attualità, nella ristretta cerchia degli ambientalisti e
dei "picchisti", è frequente lagnarsi del fatto che i punti essenziali circa lo
sconvolgimento climatico ad opera delle emissioni antropogeniche erano già
sufficientemente noti e sicuri agli inizi degli anni Settanta. Ci sarebbe stato
quindi tutto il tempo per ridurre le emissioni ed evitare la tragedia che appare
oggi inevitabile; ebbene, a mio avviso, no.
Di alterazione del clima, limiti dello sviluppo eccetera se ne parlava molto
all'epoca, ma solo nel mondo occidentale. In Unione Sovietica qualunque
deroga al culto del progresso infinito del popolo era punito col carcere ( o
peggio). Di conseguenza, solo in occidente, teoricamente, si sarebbero potuti
prendere dei provvedimenti efficaci che avrebbero certamente giovato al
Pianeta, ma avrebbero fatto pendere la bilancia geo-politica a favore
dell’URSS, con conseguenze facili da immaginare.
Di conseguenza, quand'anche fosse stato possibile scoperchiare le enormi
resistenze di imprenditori e consumatori, non era possibile che i governi
occidentali optassero per una politica che avrebbe sì ridotto i rischi climatici a
lungo termine, ma a costo di aumentare quelli bellici e politici immediati.
Una seconda finestra di possibilità si poteva aprire negli anni ’90, quando gli
USA erano in grado di imporre la propria volontà praticamente al mondo
intero. Ma avrebbero potuto, gli americani collettivamente, optare per uno
stile di vita monastico e, contemporaneamente, impegnarsi per impedire
qualunque sviluppo industriale fuori dai confini propri o dei satelliti più fidati?
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Una simile politica avrebbe scontentato contemporaneamente destra e
sinistra, finanzieri e missionari, ricchi e poveri, altruisti ed egoisti. Per non
parlare del fatto che, con ogni probabilità, una simile politica avrebbe ridotto il
potere degli USA sul mondo, vanificando lo sforzo. Spinoza avrebbe detto
che se non è accaduto, non c’era la possibilità che accadesse.
Sulla base della Necessità, Spinoza giunge ad una serie di conclusioni
particolarmente interessanti per noi. Per lui non ha infatti senso attribuire
alcun primato all'uomo sul resto della Natura, dal momento che noi siamo
una parte di essa e siamo quindi soggetti esattamente alle stesse leggi che
governano gli altri esseri viventi.
E’ assurdo cercare una finalità nel divenire della storia, dal momento che ciò
che accade è semplicemente un’inevitabile evoluzione del passato; è
altrettanto futile cercare di distinguere le cause dagli effetti, giacché gli effetti
sono a loro volta cause, e così via all'infinito.
E’ sciocco pensare che le cose avrebbero potuto andare diversamente da
come stanno andando e non ha neppure senso attribuire alla Sacre Scritture
un valore altro da quello di indurre gli uomini a rispettare delle norme di civile
coabitazione e buon comportamento.
A questo proposito, vorrei per inciso ricordare che Spinoza scrisse subito
dopo la Guerra dei Trent'anni: il periodo più nero delle persecuzioni religiose
e della caccia alle streghe. Probabilmente non fu bruciato e se la cavò con
una maledizione perché era un marrano nato in Olanda; ad ogni buon conto,
pubblicò anonime le sue opere principali.
Comunque, lo scoglio su cui lo spinozismo si incagliò fu proprio questo
determinismo assoluto che eliminava qualunque spazio di scelta e qualunque
margine di incertezza, problema fondamentale che si sforzò di risolvere
trattando della libertà umana, senza però giungere a conclusioni molto
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convincenti, se non per il fatto che lo Stato aveva il dovere di assicurare
libertà di pensiero e di parola ai cittadini.
Mi diverte immaginare la felicità che avrebbero dato a Spinoza concetti
attuali come le strutture dissipative, i sistemi a retroazione ed i principi della
termodinamica. Tuttavia, forse il punto su cui la scienza contemporanea
potrebbe meglio incontrarsi con lo spinozismo è proprio quello di una
possibile conciliazione fra l’assoluto determinismo delle leggi naturali (niente
meno che Dio, secondo Spinoza) e l’irriducibile indeterminatezza della realtà
(anch’essa Dio, non dimentichiamolo). L’apparente paradosso scompare,
infatti, non appena si cessa di pensare in termini geometrici e si inizia a
pensare in termini di dinamica dei sistemi complessi. Una cosa che lui non
poteva fare, ma noi sì.
Forse la maggiore scoperta del XX secolo è stata infatti quella dei sistemi
caotici: sistemi cioè regolati da una serie di leggi, ognuna delle quali
strettamente deterministica, ma il cui effetto complessivo è, viceversa,
imprevedibile ed incontrollabile, perfino quando si tratta di sistemi
interamente teorici in cui si ha quindi una conoscenza perfetta di tutte le
variabili in gioco.
Questi sistemi sono fondamentali in Natura (il clima è forse il più noto fra i
sistemi caotici) e possiedono molte caratteristiche peculiari. La prima è che il
livello di indeterminatezza dipende dal livello di complessità del sistema
(numero di variabili e di relazioni in gioco) e dalla velocità con cui avvengono i
fenomeni (ad es. il passaggio da un flusso lineare ad un flusso turbolento).
Un’altra peculiarità è che una variazione minima in un determinato punto
spazio-temporale può modificare l’evoluzione del sistema in modo crescente,
provocando conseguenze enormi in un altro punto spazio-temporale. E’ il
famoso paradosso della farfalla che può scatenare un uragano, ma anche no.
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In altre parole, oggi sappiamo che Spinoza aveva ragione: la Natura è
perfetta e tutto ciò che accade è determinato da leggi inviolabili come funzioni
matematiche, ma ciò non impedisce agli esseri viventi di poter scegliere fra
una gamma variabile di possibilità, con conseguenze imprevedibili.
Applicato alle civiltà umane, il concetto si può riassumere nei seguenti
termini: ogni civiltà è destinata certamente a dissolversi, ma i modi ed i tempi
con cui un tale fato si compie sono tanti quanti le civiltà stesse.
Ma non solo. All'interno di una civiltà in collasso, niente impedisce che singoli
individui o gruppi trovino il modo di vivere bene, talvolta anche meglio di
prima. La storia degli imperi succedutisi in Cina è forse l’esempio più calzante
che si possa fare a questo proposito.
Insomma, senza essere filosofo, credo che lo spinozismo potrebbe essere
un buon punto di partenza per ricucire quello strappo fra scienza, filosofia e
teologia cui accennavo in apertura. Un lavoro considerevole che potrebbe
allontanarci da quello “scientismo” che, nipote della rivoluzione scientifica del
XVII secolo, è degenerato col tempo in una malattia mentale grave, per usare
le parole di Konrad Lorenz. La certezza che il progresso tecnologico possa
risolvere ogni problema che affligge l’umanità è infatti diventata una vera e
propria superstizione che ha non poca responsabilità nel mantenerci
nell'impasse in cui ci troviamo. Ognuno ha la sua tecnologia del cuore: reale,
come l’elettricità fotovoltaica, o presunta, come la fusione fredda, ma quasi
tutti concordano che una o più invenzioni porteranno il benessere per tutti.
Indicatori evidenti di questa sorta di fede son ben evidenti in tutte le rubriche
e le istituzioni dedicate a “scienza e tecnica”, in cui gli aspetti prettamente
ingegneristici e industriali fanno ampiamente aggio sulla cosiddetta “scienza
di base”. Per non parlare delle questioni filosofiche, scomparse o ridotte al
lumicino, mentre la teologia è oramai da tempo una specie di fossile
conservato nei seminari.
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Per citare un esempio importante di questa evoluzione, si pensi a Leonardo
da Vinci che, in vita, fu rinomato come artista e, secondariamente, per le sue
ricerche scientifiche. I trabiccoli che disegnava sui suoi quaderni erano,
viceversa, considerati con sufficienza, se non con sospetto, dai suoi
mecenati. Viceversa, se oggi visitiamo un sito internet od una mostra su
Leonardo, nella quasi totalità dei casi l’enfasi è posta sulla sua genialità
inventiva, secondariamente sul suo talento artistico, mentre le sue ricerche,
ad esempio in fisica ed anatomia, le ricordano solo gli specialisti.
Una parabola in qualche modo analoga l’hanno compiuta anche altri
personaggi, magari più lontani dai libri di scuola, ma più vicini al cuore ed alla
mente degli scolari. Ad esempio Archimede Pitagorico, nato dalla matita di
Barks con il nome assai meno impegnativo di Gyro Gearloose. In origine, era
un personaggio buffo e pasticcione, sempre intento a trafficare marchingegni
che non funzionano, o peggio; col tempo, è invece diventato uno scienziato,
capace di risolvere qualunque problema con una geniale invenzione. Se un
fallimento talvolta sopravviene, è solo per l’avidità di Paperone, non per i limiti
che la realtà pone all'ingegno.
Forse, l’evoluzione del pensiero occidentale ha sbagliato strada da qualche
parte lungo la parabola che ci ha condotti da Spinoza ad Archimede
Pitagorico.
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Cartesio o Campanella?
(Effetto Risorse, 2 settembre 2015)
In un precedente post ho ipotizzato che la civiltà occidentale abbia sbagliato
strada da qualche parte fra Spinoza ed Archimede Pitagorico. Ma forse anche
prima.
Cartesio (1596 – 1650) e Campanella (1568 – 1639) furono contemporanei
ed entrambi importanti ai loro tempi, ma il loro destino in vita ed in morte fu
quanto di più diverso si possa immaginare. Si prestano quindi bene ad essere
presi come simboli di due diversi modi di pensare, entrambi caratteristici
dell’Europa, all'alba dell’evo moderno.
Ovviamente, non tenterò qui una sintesi del loro pensiero per mancanza sia
di competenza che di spazio, ma vorrei suggerire alcune riflessioni del tutto
personali, sempre alla ricerca di quel divorzio fra scienza, filosofia e teologia
che caratterizza la nostra civiltà; caso unico nella storia.

Cartesio
Quanto è importante René Descartes? Basti pensare al “piano cartesiano”:
uno degli strumenti di base tanto per la ricerca, quanto per la didattica
scientifica. Ad oggi, il metodo e gli strumenti logici cartesiani strutturano il
nostro modo di pensare; nel bene e nel male.
Cartesio pone alla base della sua riflessione il dubbio: cosa mi garantisce
che gli oggetti, le persone, il mondo intero esistano? Cercando un punto
d’appoggio, lo trova nel celeberrimo: “Cogito ergo sum”. Generalmente viene
tradotto con “Penso, quindi sono”, ma una traduzione più pignola sarebbe “Io
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penso, dunque io sono”. Grammaticalmente non cambia nulla, ma
filosoficamente tantissimo.
A cominciare perlomeno da Parmenide, sono stati parecchi a basare la
propria speculazione sulla capacità di pensiero della nostra specie, ma
Cartesio fu, a quel che ne so, il primo a usare come fondamento del suo
sistema la propria capacità individuale di pensare e, dunque, la propria
individuale esistenza. Vale a dire che non sono gli uomini che, pensando,
esistono; bensì sono io che sto pensando e ciò significa che io esisto,
perlomeno come unità pensante.
In altre parole, Cartesio fu l’inventore dell’ “Io”: chiave di volta del pensiero,
della psicologia e delle psicopatie contemporanee, se ci fidiamo di Erich
Fromm (fra gli altri). Beninteso, non fu nel XVII secolo che furono inventati
l’egoismo e l’individualismo! E neppure si può sapere se Cartesio patisse tali
difetti o li giustificasse.
Tuttavia, questo grande filosofo mise a sistema una mentalità (in inglese si
direbbe un “feeling”) del suo tempo, ponendo al centro del suo sistema il
singolo individuo. Una faccenda che a noi pare scontata perché siamo nati e
cresciuti in questo modo di pensare, ma che all'epoca fu autenticamente
rivoluzionaria: fu infatti in quel periodo che questi antichi vizi cominciarono la
carriera che li porterà gradualmente ed inesorabilmente a diventare il
fondamento delle società contemporanee, per il tramite di Adam Smith, circa
un secolo e mezzo dopo.
L’epoca in cui visse Cartesio fu infatti un tornante decisivo nella storia del
mondo, in cui quasi un secolo di guerre e persecuzioni religiose culminarono
con la guerra dei Trent’anni (1618-1648). Bisognerà attendere Adolf Hitler per
vivere un orrore analogo e non stupisce dunque il declino delle scuole di
pensiero che avevano portato a tanto.
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Nel frattempo, il sistematico saccheggio delle Americhe aveva portato in
Europa un flusso di capitale immenso. Coloro che erano stati più capaci ad
appropriarsene e più avveduti nell'investirlo cominciavano a vederne i frutti,
con una crescita economica e demografica senza precedenti.
Era nato il capitalismo moderno, non più basato sulla città, la dinastia o sulla
gilda, come il mercantilismo tardo medioevale, bensì sulle capacità e la
fortuna del singolo imprenditore. Non per nulla, proprio in quelli gli anni
nacquero la borsa e le bolle speculative (1636-37: bolla dei tulipani), guarda
caso proprio in Olanda, patria d’adozione di Descartes.
La società si andava insomma strutturando intorno all'individuo, anziché a
un gruppo comunque definito, oppure alla cristianità nel suo complesso. Un
processo molto graduale, ma che da allora si è sviluppato di pari passo con il
progredire della tecnica e con il crescere dell’economia, caratterizzando il
mondo moderno.
In altre parole, Cartesio diede il battesimo filosofico a quell'individualismo
moderno che il turbo-capitalismo contemporaneo ha portato alle sue estreme
conseguenze.
Un secondo punto del pensiero cartesiano che ha avuto conseguenze
enormi e nefaste fu la "Teoria Meccanicistica" della vita. Anche in questo
caso, Descartes non fu certo il primo ad essere affascinato dagli automi. La
possibilità di costruire macchine capaci di simulare i movimenti di animali o
uomini risale a quando furono perfezionati gli orologi meccanici, nel XV
secolo. Da allora, in molti hanno fantasticato di poter costruire degli automi
(oggi li chiamiamo robot) capaci di simulare perfettamente la vita. Un sogno
tuttora ben vivo. Ma il filosofo francese andò molto al di là di questo e formulò
l’ipotesi (che per lui era una certezza assoluta) che gli animali altro non
fossero che macchine, semplicemente molto più sofisticate di quelle che, al
momento, venivano realizzate dagli artigiani.
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La cosa non era priva di conseguenze. Dal momento che gli animali erano
macchine, erano necessariamente privi di pensiero e di sentimenti, così come
della capacità stessa di provare dolore, come intese dimostrare un estimatore
del filosofo, uccidendo pubblicamente a calci la propria cagna incinta.
Non risulta che Cartesio abbia personalmente mai fatto cose simili, ma
indubbiamente ha fornito un alibi a coloro che amano sfogare le proprie
frustrazioni tramite la crudeltà sugli animali. Inoltre, da allora e fino al XIX
secolo inoltrato, il fatto che vari popoli non fossero considerati del tutto umani
servì a giustificarne lo sterminio o la schiavitù.
Oggi consideriamo questi estremi un’aberrazione, ma l’idea che ciò che non
è umano non sia senziente rimane diffusa. È infatti una regola legalmente
accettata che si possano utilizzare esseri viventi come se fossero oggetti e
sono pochissimi a capire che differenza vi sia fra un albero ed un palo
telegrafico. Se gli animali non sono senzienti, a maggior ragione non lo sono
infatti le piante e niente può quindi giustificare un qualsivoglia limite all'azione
dominatrice dell’Uomo sulla Natura.
Su questo punto Cartesio è esplicito: la conoscenza coincide con la
saggezza ed è tale solo se fornisce agli uomini i mezzi per sfruttare e
dominare sempre meglio il mondo “bruto”. A ciò gli uomini sono destinati e
autorizzati dal fatto che, unici esseri al mondo, sono sia intelligenti che
senzienti, capaci, cioè, sia di pensiero, sia di sentimento per il fatto di
possedere un’anima immortale. Anima che egli pensava incardinata al corpo
tramite la ghiandola pineale.
E Dio in tutto ciò? Cartesio fu un uomo prudente ed attento a non incorrere
in grane teologiche, così come ad evitare ogni coinvolgimento politico.
Riprendendo una solida tradizione medioevale, cercò quindi di dimostrare
che Dio esiste, dal momento che ne esiste l’idea. Un idea di infinita
perfezione che, secondo il filosofo, non può sorgere spontaneamente in una
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mente imperfetta e limitata. Dunque, se esiste l’idea di Dio, deve esistere
anche Dio stesso, origine di tale idea.

Campanella
Agli antipodi di Cartesio troviamo il suo contemporaneo Tommaso
Campanella, molto meno dotato di lui per il pensiero astratto e la matematica,
ma assai più accorto osservatore dei fenomeni naturali, sia pur con tutti i limiti
del suo tempo.
Oggi il monaco di Stilo non figura nel pantheon dei padri della modernità,
bensì fra i personaggi pittoreschi e marginali della storia. Battagliero e
politicamente coinvolto, pagò con molti anni di carcere e torture la sua
militanza, riuscendo ad evitare il rogo per un soffio.
Letti con gli occhi cartesiani fornitici della scuola, i suoi scritti sembrano oggi
delle fantasiose e prolisse divagazioni. Una stravaganza, retaggio dell’oscuro
medioevo, con la sua fede nella magia, oltre che nella matematica. Ma la
magia di cui ci si occupava allora non aveva niente a che vedere con Harry
Potter: nessuno pensava infatti di poter sovvertire le forze della Natura.
Al contrario, i maghi si ponevano il problema di capire quali fossero le più
intime leggi naturali per potersene servire. La sperimentazione, la deduzione,
ma soprattutto l’osservazione dei fenomeni naturali erano gli strumenti di una
tale ricerca. Lo scopo ultimo era scoprire quale fosse il “principio primo” da
cui derivavano tutti gli altri, esattamente quella “legge del tutto” alla cui ricerca
oggigiorno si affannano gli scienziati migliori.
Secondo Campanella, il principio fondamentale che anima l’universo è che
tutte le cose hanno sensibilità e tendono alla propria conservazione.
All'opposto di Cartesio, Campanella riconosce quindi agli animali non solo
una sensibilità analoga a quella umana, ma anche un’intelligenza dello stesso
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tipo, sia pure molto più debole. Le piante non hanno capacità mentali e non
possono muoversi, ma secondo il nostro monaco hanno ugualmente la
capacità di percepire stimoli dal mondo esterno e di reagire ad essi in modo
da garantire la propria sopravvivenza e la propria riproduzione. Oggigiorno,
eserciti di botanici e biochimici gli stanno dando quotidianamente ragione.
Ma per Campanella perfino gli oggetti inanimati e gli elementi minerali hanno
una qualche forma di “sensibilità” e un “comportamento” caratteristici. Con ciò
non intendeva, ovviamente, attribuire alle pietre capacità sensoriali ed
intellettive di tipo umano, bensì una connaturata tendenza a spostarsi nella
posizione più bassa e stabile possibile, compatibilmente con le condizioni
esterne.
Ci penserà un altro mago e alchimista importante, Isaac Newton, a spiegare
il perché di questo comportamento, appena una generazione più tardi. Ma
l’importanza dell’osservazione campanelliana è che assolutamente niente in
natura avviene per caso e che ogni singolo atomo di materia tende a fare
qualcosa, non appena ve ne è la possibilità.
Oggi parliamo di orbitali e di pesi atomici, di temperature e pressioni, di
entalpia ed entropia, ma ciò non fa che confermare che ogni elemento ed
ogni aggregato di materia ha effettivamente la tendenza a comportarsi in un
determinato modo. E’ infatti manipolando le condizioni ambientali che si
controllano le cose: dai reagenti in una provetta, fino alle folle in una piazza.
Non dubito che Campanella avrebbe considerato “Mein Kampf” un eccellente
manuale di magia pratica, anche se di magia demoniaca, per la precisione
(distingueva tre tipi di magia: divina, naturale e demoniaca).
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Cartesio versus Campanella
Insomma, Cartesio basò la sua speculazione sull'introspezione, la logica e
l’individuo, mentre Campanella sull'osservazione della Natura. Il primo
considerò la propria mente l’unica realtà accertata; il secondo considerava la
propria mente un povero strumento per tentare di capire la Creazione: una
realtà infinitamente complessa, ma armonica ed unitaria nel rispondere ad un
unico sistema di leggi divine.
Nel corso dei 100 anni seguenti la loro morte, l’Europa scelse
progressivamente l’approccio del primo e fu un successo senza precedenti.
Anche la conoscenza della natura che oggi abbiamo, e che non ha
precedenti nella storia, deve molto al “Discorso sul metodo”, malgrado il suo
autore fosse un pessimo naturalista. Fu, infatti, in buona parte grazie a
questa scelta che l’Europa ha costruito quella civiltà industriale e tecnologica
che ha creato le più grandi meraviglie della storia, così come le più grandi
tragedie.
Dunque abbiamo scelto bene o male? Se aveva ragione Spinoza, profondo
conoscitore sia di Cartesio che di Campanella, non c’erano alternative: non
poteva che prevalere Cartesio. Ma forse il compimento ultimo del
cartesianesimo potrebbe essere scoprire che, in fondo, aveva ragione
Campanella.
“Dopo una vita consacrata alla scienza, la più razionale possibile, posso

dirvi che la materia non esiste. Tutta la materia esiste in virtù di una forza che
fa vibrare le particelle e tiene insieme il minuscolo sistema solare di un
atomo. E’ come uno spirito, intelligente e cosciente. Questo spirito è la
ragione di ogni materia”. (Max Plank)
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L'invenzione del Progresso
(Effetto risorse, 29 settembre 2015)
Per noi il progresso è un fatto auto-evidente che ha portato l’uomo dalle
caverne alle stelle e poi verso mete sempre più elevate al netto di incidenti di
percorso, magari drammatici, ma temporanei. Si tratta di un’idea per noi così
scontata e congeniale che ci pare debba essere sempre esistita. Ebbene no.
Il progresso è stato inventato nel 1794 dal signor Marie-Jean-Antoine-Nicolas
de

Caritat,

marchese

di

Condorcet,

matematico,

enciclopedista

e

rivoluzionario.
Ovviamente, come tutti, anche Condorcet elaborò le sue idee a partire di
quelle di altri che lo avevano preceduto. Può quindi essere di un qualche
interesse tracciare l’origine di questa idea che, vedremo, ha parecchio a che
fare con quel divorzio fra scienza, filosofia e teologia che tanto danno ha fatto
nel mondo.
Spesso, quale “padre nobile” del progresso si cita niente meno che
Leonardo da Vinci, in forza delle centinaia di marchingegni più o meno
strampalati che aveva disegnato nei suoi appunti. Tuttavia, Leonardo
studiava le leggi della Natura tramite l’osservazione delle forme e tuonava
contro la superbia dell’uomo che osa attaccare il creato, un approccio
decisamente medioevale alla scienza.
Più appropriatamente, vengono indicati quali precursori dell’idea di
progresso alcuni dei padri della rivoluzione scientifica del XVII secolo: gente
del calibro di Bacone, Galileo e Cartesio. Effettivamente, costoro avevano
inteso la scienza come motore di un sempre maggiore potere dell’Uomo sulla
Natura, ma non avevano mai letto la storia come una marcia trionfale verso
forme di civiltà sempre superiori.
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La vera culla dell’idea di “progresso”, così come la intendiamo oggi, è stata
l’Enciclopedia. Fu infatti nel circolo di coloro che curarono quest’opera
epocale, tutti amici di Condorcet, che prese corpo l’idea che il costante
miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle capacità tecniche
avrebbe condotto necessariamente ad un miglioramento indefinito delle
condizioni di vita umane e, di conseguenza, a un miglioramento indefinito
dell’uomo stesso. Sparito il bisogno, sarebbero infatti venute meno la ferocia,
l’avidità e tutti gli altri vizi che da sempre ostacolano lo sviluppo spirituale
dell’umanità.
Non era certo la prima utopia, ma questa presentava alcuni caratteri
esclusivi e nuovi che la differenziavano nettamente da precedenti illustri quali
“Utopia” (di Tommaso Moro - 1516) e “La Città del Sole” (di Tommaso
Campanella - 1602), entrambe di chiara ispirazione platonica.
Tanto per cominciare, il Progresso non fu l’idea di un solo pensatore e non
fu narrato in un solo libro, descrivendo la società ideale. Al contrario, fu il
prodotto di un’intera generazione di filosofi, scienziati e scrittori; e divenne un
modello mentale mediante il quale leggere ed interpretare passato, presente
e futuro.
Un secondo punto assolutamente nuovo dell’utopia progressista fu di avere
nel suo cuore “La Macchina”, non più vista come un mero oggetto utile,
bensì come strumento principe per affrancare l’uomo dalla miseria materiale
e morale. La meccanizzazione divenne quindi sinonimo di progresso e il
progresso a sua volta sinonimo di un miglioramento della condizione umana.
Grazie allo sviluppo di macchine sempre più potenti e perfezionate, prima o
poi si sarebbe potuto sostituire interamente la fatica umana con il lavoro
meccanico, liberando così del tutto le infinite potenzialità dell’intelletto dai
ceppi del lavoro manuale. Insomma, una riedizione della schiavitù, ma priva
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dei problemi etici connessi con questa. Un sogno tuttora ben vivo nella
cultura contemporanea.
Un terzo punto fondamentalmente nuovo fu che, in questo salvifico disegno,
un ruolo fondamentale fu assegnato alla neonata scienza economica, anche
se il principale teorico di questo aspetto del mito fu uno scozzese: un certo
Adam Smith, per la precisione.
Infine, un ultimo punto che caratterizzò i principali enciclopedisti e influenzò
moltissimo il pensiero occidentale seguente, fu il considerare la religione,
quale che fosse, un ostacolo anziché un ausilio al sapere. In pratica, fu
l’illuminismo a celebrare il divorzio fra filosofia e scienza da una parte e
teologia dall'altra: Ragione da una parte, ignoranza e superstizione dall'altra;
nel mezzo un baratro incolmabile.
L’utopia progressista, ben prima di essere formalizzata nell'ultimo libro di
Condorcet, impregnò di sé l’intera opera dell’Enciclopedia, ma non solo. Fu
divulgata in tutto l’occidente e nelle colonie da un fiume di scritti, opera di un
gran numero di entusiasti sostenitori, primo fra tutti François-Marie Arouet,
meglio conosciuto come Voltaire (1694-1778).
Un altro canale di rapida diffusione e profondo radicamento di questa idea fu
la Massoneria. Nata in una birreria di Londra nel 1717, agli albori del
movimento illuminista, ne divenne il principale strumento di diffusione.
Massone era infatti Condorcet, come lo erano Voltaire e tutti i principali
protagonisti di questa stagione del pensiero europeo, assieme a migliaia di
anonimi adepti.
Dunque l’idea di progresso fu il frutto di un’intera epoca, ma nel suo
“Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain” Condorcet
fu il primo a riscrivere l’intera storia dell’umanità usando come filo conduttore
l’idea di un miglioramento infinito e inarrestabile della nostra specie. Per
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l’appunto quella marcia trionfale dalle caverne alle stelle che ancora dà forma
al nostro modo di intendere noi stessi, la storia, il mondo che ci circonda ed il
futuro che ci attende.
Emblematico il fatto che questo suo testamento spirituale sia stato
pubblicato postumo, nel 1795, dopo che il suo autore si era suicidato in
carcere per sfuggire alla ghigliottina di quella stessa rivoluzione che egli
aveva contribuito a scatenare in nome e per conto del progresso.
Il paradigma progressista fu da più parti respinto. Tutti conoscono Rousseau
e il romanticismo, ma non furono solo scrittori e filosofi a criticare l’ideale del
progresso. Ad esempio, fra la fine del ‘700 e i primi decenni dell’800, in
Inghilterra, i luddisti tentarono di fermare la meccanizzazione della
produzione tessile con sommosse ed attentati. Più pacificamente, nel 1781,
sempre in una birreria londinese, nasceva il druidismo moderno, una
confraternita per molti aspetti simile alla Massoneria, ma di segno filosofico
opposto.
Se ci fidiamo di Michel Greer, arcidruido americano ben noto nella ristretta
cerchia dei "picchisti", la molla che portò alla nascita di questo movimento fu
infatti lo shock psicologico prodotto dalla diffusione delle prime aree industriali
nelle periferie urbane.
Come è andata poi lo sappiamo: né druidi, né luddisti; né Rousseau né
Schelling riuscirono a contrastare la forza del mito del Progresso che, fra
continui rimaneggiamenti ed aggiornamenti, è giunto intatto fino a noi. Anzi,
col tempo si è evoluto giungendo ad una nuova sintesi tra filosofia, scienza e
religione che ha chiuso il cerchio da cui l’idea moderna di progresso era nata.
Precisiamo: se consideriamo “religione” un insieme di credenze afferenti a
una o più divinità, certo l’idea di “Progresso” non può assolutamente essere
considerato una religione, semmai il contrario. Tuttavia, uno dei maggiori
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storici delle religioni, Georges Dumézil, ha proposto una diversa e, secondo
me, scientificamente più valida definizione: “La religione è una spiegazione
generale e coerente dell’universo che sostiene ed anima la vita delle
società e degli individui.”
In questo senso allargato, la religione è dunque il modello mentale
attraverso il quale cerchiamo di capire la realtà e prendiamo le nostre
decisioni. In questo senso dunque, la fede nel progresso è, a mio avviso,
pienamente assimilabile ad una religione. Fra l’altro, una religione che, non
avendo divinità proprie, ha potuto svilupparsi sia in maniera atea, sia
assorbirsi ad altre religioni precedenti. Un po’ come aveva già fatto il
Buddismo, altra grande religione priva di Dei propri, oltre duemila anni prima.
Del resto, chi oggi mette in dubbio l’esistenza del progresso facilmente
suscita sentimenti assai negativi fra i suoi simili. In un suo post che non
saprei ritrovare, Michael Greer fece un’analogia polemica, ma azzeccata: in
sostanza, sostenne che dire oggi a qualcuno che il progresso e la tecnologia
non possono fare niente per risolvere i suoi problemi è come dire ad un
contadino medioevale che le ossa del suo santo patrono non possono far
cessare la siccità; se è di buon umore ti guarda con commiserazione; se è
nervoso ti insulta, o peggio.
Si può capire. E’ indubbio che la sinergia fra scienza e tecnologia sia alla
base delle straordinarie conquiste dell’Uomo nei due secoli che seguirono la
morte di Condorcet: per lo meno nei paesi occidentali, abbiamo potuto
credere di aver raggiunto o quasi quell'empireo che il progresso aveva
promesso ai nostri avi, ciò in forza del centinaio di “schiavi energetici” che,
mediamente, ognuno di noi ha avuto a disposizione grazie all'industria
petrolifera. Ma tanto progresso aveva un prezzo nella devastazione della
biosfera e del clima, così come nell'annientamento di innumerevoli civiltà,
quando non di interi popoli.
170

Man mano che questi “effetti collaterali” sono diventati evidenti, sono andati
maturando altri divorzi. Per esempio quello fra scienza e filosofia, oramai
separate in casa da tempo; perfino fra tecnica ed alcune delle branche in cui
la scienza si è intanto parcellizzata: la prima proiettata verso fare sempre di
più, le seconde preoccupate di ciò che, viceversa, è bene non-fare. Di qui il
conflitto filosofico, scientifico e religioso che, dalla fine degli anni ’60, anima
l’occidente senza peraltro aver finora prodotto alcun risultato pratico. In
fondo, se ad oggi nessun provvedimento serio è stato preso per contrastare
la distruzione del Pianeta è proprio per l’incapacità a rinunciare al mito
fondante della nostra civiltà.
Tuttavia, qualcosa forse sta cambiando. Da un lato, abbiamo infatti
l’accumulo e la divulgazione di conoscenze scientifiche sempre maggiori su
come e perché il disastro si stia svolgendo sotto i nostri occhi; dall'altro,
assistiamo al diffondersi di movimenti religiosi di ispirazione “naturalista”
come i citati druidi e altri movimenti neo-pagani, senza dimenticare la svolta
francescana voluta dall'attuale pontefice e l’attenzione all'ambiente del
Patriarca di Costantinopoli.
Si tratta di una moda passeggera o dell’inizio di una nuova età nella storia
del pensiero? Lo sapranno i nostri discendenti fra un paio di secoli.
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Laudato si', un commento tardivo
(Effetto risorse, 1 febbraio 2016)
L’enciclica "Laudato si'" ha sollevato notevole interesse ed una ridda di
commenti sia pro che contro. Io penso di accodarmi tardivamente per due
motivi: il primo è che la lettura ha richiesto tempo e fatica, malgrado abbia
studiato solo il riassunto ufficiale in sole 63 pagine (e il testo non è
propriamente scorrevole); il secondo è che mi ci vuole tempo per riflettere.
Un primo punto che credo non sia stato sufficientemente considerato da
molti commentatori è che le encicliche sono testi complessi che devono
assolvere a numerose funzioni contemporaneamente. Sono documenti
funzionali sia alla politica internazionale del Vaticano, sia alla sua politica
interna, ma sono anche documenti destinati ai sacerdoti di ogni ordine e
grado per indirizzarne l’azione pastorale. Infine, sono destinati ai fedeli con lo
scopo di adeguarne l’azione e la spiritualità, ma anche con quello di
aggiornare via via le posizioni della Chiesa al divenire del mondo e della
cultura.
Relativamente alla politica internazionale, penso che lo scopo principale
dell’enciclica fosse quello di influenzare i lavori della COP 21, creando delle
difficoltà a quelli che hanno fatto naufragare le 20 conferenze precedenti:
americani e cinesi in primis.
Relativamente alla politica interna, secondo me, l’enciclica va invece vista
nel quadro assai complesso dello scontro in seno alla Chiesa fra un ala più
conservatrice ed una più “terzomondista”. Soprattutto, mi pare evidente un
tentativo di mediazione fra la tradizione della curia romana ed il movimento
“Teologia della Liberazione” profondamente radicato in gran parte dell’unico
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continente compattamente cattolico e particolarmente diffuso fra i Gesuiti
sudamericani.
Per quanto attiene, invece, alla funzione pastorale del documento, direi che
contiene esattamente quel che poteva contenere: chiama ad una maggiore
attenzione e cura verso il creato, ribadendo il ruolo unico e sovrano
dell’uomo, unico fra le creature ad avere un’anima partecipe della natura
divina. Anzi, è proprio da questo primato dell’uomo che deriva la sua
responsabilità di accorto gestore della creazione.
Questa parte del documento richiama la necessità di un dialogo costruttivo
fra tutte le religioni, ma contemporaneamente stigmatizza ogni possibile
deriva animista, panteista o comunque paganeggiante nel rapporto fra uomo
e creato. Non per nulla, Terra è scritto con la maiuscola una sola volta,
all'inizio, nella citazione del Cantico delle Creature da cui l’enciclica trae il
nome. In tutto i resto del documento è scritta con la minuscola malgrado si
tratti del nome proprio del nostro Pianeta e non penso che sia per
sbadataggine.
Insomma si raccomanda un rapporto mistico con la natura (con la minuscola)
in quanto opera e dono di Dio, ma facendo bene attenzione e non
confonderla con la Natura (con la maiuscola)! Il dialogo interreligioso va
bene, ma ci sono evidentemente dei limiti.
Parimenti, sarebbe stato sorprendente se il testo non avesse colto
l’occasione per ribadire una serie di punti chiave per la chiesa: dal no
all'aborto a quello al matrimonio omosessuale, assieme a numerosi altri punti
particolarmente importanti per chi ha redatto il documento.
Primo fra tutti il fatto che, come specificato al punto 50 e ribadito più volte
altrove, la sovrappopolazione è solo una fantasia malata di alcuni. Il numero
di umani sul pianeta, si afferma, non ha niente a che fare con la crisi
ecologica a livello globale; viceversa, si spiega, la sovrappopolazione esiste
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eccome a livello di singoli paesi, in particolare asiatici ed africani, ma non è
questa una responsabilità loro, bensì dell’umanità intera. Un punto di
importanza politica fondamentale perché serve a sostenere che la migrazione
di massa da un paese e da un continente all'altro è un diritto umano che deve
essere garantito.
Si può essere d’accordo o meno con tutto questo, ma non si può certo
pretendere che il capo spirituale dei cattolici scriva rinnegando 2.000 anni di
dottrina, tanto per cominciare, perché è lecito presumere che il Papa sia
sinceramente cattolico.
Sul piano ecologico, il testo mostra un indubbio pregio, rappresentato dal
ripetuto richiamo non solo al clima, ma anche all'importanza fondamentale
della biodiversità e della sua conservazione. A parer mio i termini sono
ancora deboli, in rapporto a quanto sta accadendo, ma sono comunque più
forti di quelli che si trovano nella maggioranza dei documenti politici. In
generale, vengono affermate cose perfettamente in linea con le attuali
conoscenze scientifiche e si fanno raccomandazioni di grandissimo buon
senso. Ma ci sono due aspetti strutturali all'intero documento che lo rendono
profondamente incoerente.
Il primo è già stato citato ed ampiamente commentato da altri: la pretesa
assenza di una componente demografica nella crisi globale. II secondo è
l’asse portante dell’intero documento, tanto che viene ribadito in quasi tutti i
246 punti in cui è articolato, cioè il fatto che chi abusa della natura
(minuscola) abusa contestualmente dei poveri e viceversa. Insomma, si
stabilisce un’identità assoluta fra gli interessi degli ecosistemi e quelli dei
poveri, per l'appunto in linea con le posizioni di buona parte del clero
sudamericano, anche quando non aderisce apertamente alla “Teologia della
Liberazione”.
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Ne consegue che i ricchi ed i potenti hanno la responsabilità di garantire
contemporaneamente lo sviluppo economico dei poveri e la conservazione
del Pianeta, due cose che, si sostiene, non solo sono compatibili, ma
addirittura sono sinergiche, essendo lo sviluppo dei popoli il miglior sistema
per garantire la conservazione della Biosfera.
Una posizione che forse è sincera da parte del Papa, ma che contrasta
diametralmente

con

quanto

oggi

sappiamo

del

nostro

Pianeta.

Il

miglioramento delle condizioni di vita delle persone è infatti la principale
forzante che spinge sia l’incremento della popolazione, sia quello dei consumi
pro-capite. A molti questa cosa darà fastidio, ma la formula empirica
Impatto = (Popolazione x PIL/capita x tecnologia)
pur essendo molto indicativa, è concettualmente corretta.
Se ne deduce che, teoricamente, un aumento del numero e del tenore di
vita dei poveri potrebbe essere compensato da una drastica riduzione nei
consumi dei ricchi. Ma, come si era reso conto Malthus già due secoli or
sono, ciò sarebbe utile esclusivamente a condizione che la popolazione si
stabilizzasse (ai suoi tempi, oggi dovrebbe necessariamente diminuire). Con
numeri dell’ordine di quelli attuali, probabilmente c’è la possibilità di nutrire
tutti, ma certamente non quella di, contemporaneamente, salvaguardare il
clima e la biodiversità.
In altre parole, l’attuale smisurata iniquità distributiva è effettivamente una
calamità, oltre che un assurdo, ma l’equità distributiva si dovrebbe cercare
non nel diritto dei poveri ad avere una vita migliore, bensì nel dovere dei
ricchi ad averne una molto peggiore, e questo non viene certo detto in un
testo che raccomanda sì la parsimonia, ma in cui la parola “sviluppo” ricorre
quasi due volte per pagina.
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Tutto questo, devo dire, era sostanzialmente quello che pensavo di trovare e
che ho trovato nel documento. Più interessante a mio avviso è quello che non
c’è.
In un recente libro, “Insostenibile” di Igor Giussani, l’autore centra un
aspetto fondamentale del fallimento del movimento ambientalista nel suo
insieme; il fatto cioè di non essere stato capace di costruire una narrativa
alternativa abbastanza potente da competere con la popolarità della mitologia
progressista, concrezionata nell'inconscio dell’umanità intera da decenni,
quando non da secoli, di propaganda.
In assenza di una mitologia alternativa altrettanto potente, come pretendere
che le persone accettino di buon grado i sacrifici necessari per salvare i
propri discendenti e il Pianeta? E chi meglio di uno dei principali capi spirituali
del mondo avrebbe potuto colmare questa lacuna?
Tanto più che, al riguardo, il Pontefice avrebbe avuto un vantaggio
considerevole. Che io sappia, il cuore della mistica cristiana è infatti il tema
del peccato e della redenzione. Questo il principale insegnamento di Cristo
che, secondo la Chiesa, ha immolato sé stesso sulla Croce per riuscire a
farcelo capire. Ma di tutto ciò nell'enciclica non c’è la benché minima traccia.
Eppure sappiamo bene (e credo ne sia consapevole pure Francesco) che
passeremo i prossimi cento anni a pagare gli errori che abbiamo commesso
nei due secoli precedenti. Anzi, in buona misura, è proprio il rifiuto di questa
semplice verità che impedisce ai governi ed alle persone di pensare in termini
costruttivi. Non possiamo trovare niente di utile finché continueremo a
cercare una cosa impossibile, cioè un modo per salvare uno stile di vita
agiato (chi lo ha) o di conquistarlo (chi non lo ha). Dove per “agiato” si intende
mangiare a sazietà tutti i giorni ed avere un tetto sicuro sulla testa.

176

Certo a qualcuno capiterà, forse a molti, ma non a tutti. La Natura
(maiuscola) non fa sconti a nessuno ed i debiti aperti con la Biosfera saranno
necessariamente pagati con gli interessi. Ora, cosa potrebbe aiutare i cristiani
ad accettare questa realtà meglio della mistica del peccato, della penitenza e
della redenzione?
Un passaggio fondamentale, credo, perché consentirebbe alle persone di
cambiare punto di vista, farsi una ragione delle proprie calamità ed elaborare
risposte costruttive, entro i limiti del possibile. Ma soprattutto potrebbe aiutare
chi viene travolto dagli eventi a non essere travolto anche dalla Disperazione
e dall'Ira (maiuscole, sono due dei 7 Peccati Capitali!)
Certo, qualcuno griderà all’“Oppio dei popoli”, ma se anche così fosse, chi
soffre davvero non disprezza gli analgesici.
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Speranza e ottimismo
(non più disponibile in Rete)
Giorni fa un mio carissimo amico, esasperato dal mio pertinace pessimismo,
mi ha rimproverato citando la battuta di un film: “C’è sempre speranza”,
dichiara l’eroe per rincuorare i suoi alla vigilia di un’impari battaglia.
Questo mi ha riproposto per l’ennesima volta la domanda su cosa sia la
Speranza e se questa sia diversa dall’ottimismo. Una questione che credo
possa interessare anche altri, visti i tempi che corrono. Ho quindi condotto in
proposito una breve indagine, che propongo a voi, senza pretese di rigore
teologico e psicologico.

La Speranza nella mitologia
Nella ben nota versione di Esiodo, Pandora è una bambola di insuperabile
bellezza e pari stupidità che, disobbedendo a Zeus, apre il famoso vaso in cui
il Re degli Dei aveva racchiuso tutti i mali che affliggono l’umanità. Appena la
donna, per mera curiosità, socchiude il coperchio, la Fatica, la Malattia, la
Guerra e tutte le altre calamità fuggono infestando da allora il mondo. Sola
rimase, in fondo al vaso, la Speranza.
Messo in questi termini, il mito non è altro che una divertente favola
maschilista, riciclata poi da innumerevoli autori. Eppure c’è un dettaglio molto
intrigante: la speranza rimane, ma era anch’essa nel vaso. Dunque si tratta di
un balsamo per lenire gli inevitabili mali, oppure del peggiore fra essi? In
effetti, si potrebbe argomentare che, di solito, è per migliorare il proprio stato
che gli uomini creano le tragedie destinate e travolgerli.
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Per fortuna esistono altre varianti di questa storia. Comparando altre
versioni del mito (diffuse in diverse aree della tradizione indo-europea) e il
materiale iconografico (in particolare le figure sui vasi) si può arguire una
versione molto più arcaica ed interessante. Secondo questa ricostruzione,
Pandora sarebbe un’Epifania di Gaja, nel suo aspetto di generosa donatrice
di frutti, mentre il famigerato vaso sarebbe quello ove gli Dei conservano il
Nettare: la bevanda divina che conferisce loro l’immortalità. Uno dei Titani,
nel caso Epimeteo, sarebbe riuscito a rubare il vaso a beneficio della sua
stirpe.
Per evitare la catastrofe, Pandora scende sulla Terra, seduce Epimeteo e,
mentre questi è distratto, recupera il vaso riportandolo sull’Olimpo. Ma
Pandora ebbe pietà della condizione umana, resa misera dalla fame, la
fatica, la malattia e la morte. Così lasciò loro la Speranza.
Non sono in grado di giudicare la validità di tale ricostruzione di cui non
ritrovo neppure la citazione bibliografica, ma la ritengo comunque
interessante per noi. Secondo questa versione, infatti, la Speranza sarebbe
una divinità secondaria che la pietà della Grande Madre ha concesso agli
umani affinché potessero meglio sopportare la loro sorte. Tuttavia, come
generalmente avviene con la mitologia arcaica, anche in questa versione il
significato rimane ambiguo.
La Speranza consente infatti agli uomini di tollerare le loro inevitabili
sofferenze, ma non è chiaro se ciò avvenga perché li aiuti a comprendere il
significato profondo del loro soffrire o semplicemente perché li inganna,
lasciando loro immaginare che le loro miserie un giorno termineranno. Non è
chiaro, insomma, se la Speranza sia una chiave di saggezza o un “oppio dei
popoli” ante litteram.
Un dubbio dissipato, credo, dalla tradizione cristiana secondo cui la
Speranza è una delle tre virtù teologali, cioè le tre virtù che “sono il segno
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della presenza e dell’azione dello Spirito Santo nelle facoltà dell’essere
umano”. Ossia le virtù supreme, capaci di fare di un uomo un santo.
Attenzione però: la Speranza cristiana si accompagna inscindibilmente alla
Fede e la Carità. Queste tre virtù costituiscono, insomma, una trinità che ha
senso solo nella sua completezza, e questo comincia a darci qualche
indicazione sulla differenza profonda fra Speranza ed ottimismo.
Secondo il catechismo, la Speranza è infatti il desiderio di accedere al regno
dei Cieli mediante la Grazia Divina, cosa che ha senso solo se tutt’uno con la
Fede, cioè la ferma convinzione circa la verità assoluta della Rivelazione. La
Carità, infine, è l’incondizionato amore per Dio e per il prossimo in quanto
manifestazione di Lui.
Volendo laicizzare il concetto, oserei proporre che la Speranza sia l’essere
disponibili a rischiare e soffrire in funzione di uno scopo più alto; insomma,
essere pronti al peggio, in nome e per conto del meglio. La Fede, al di fuori
della dottrina, direi che sia l’incrollabile fiducia nel fatto che il mondo abbia
senso e sia retto da leggi inviolabili, il famoso “Il Vecchio non gioca a dadi col
mondo” di Einstein. La Carità, infine, per i non cristiani potrebbe
corrispondere all’empatia, cioè alla capacità di percepire come proprie la
sofferenza e la gioia altrui.
Comunque, in entrambe le versioni, cristiana e laica, la Speranza non
consiste nel “pensare positivo”, bensì nella capacità di presagire il peggio e
sopportarlo, nella certezza che non sia inutile.
Il soldato che resta indietro per coprire la ritirata dei suoi compagni non
pensa di cavarsela, ma spera che la propria morte valga a salvare le loro vite.
L’attivista che si fa arrestare dalla polizia di uno stato dispotico, non pensa di
cavarsela a buon mercato, al contrario sa molto bene a cosa va incontro e lo
fa a ragion veduta perché spera che questo, un giorno, valga la libertà di altri.
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Più quotidianamente, i genitori che rinunciano alle vacanze per pagare gli
studi dei figli hanno un atteggiamento analogo.
Certo, la Speranza può benissimo contemplare anche la vittoria e la
salvezza, come nel caso dell’eroe cinematografico di cui sopra, ma non
sottovaluta le difficoltà ed è cosciente della scarsa probabilità di successo.
Non a caso, Il contrario della Speranza è la Disperazione, cioè il sentimento
di

fallimento

e

di

inutilità

totale

che

può

condurre

le

persone

all’autodistruzione; proprio quel sentimento che facilmente pervade gli
ottimisti posti alla prova dei loro errori di valutazione.
Ma procediamo. Secondo la tradizione gnostica, le Virtù teologali non
sarebbero tre, bensì quattro, aggiungendosi la Conoscenza (o Saggezza a
seconda delle traduzioni), vale a dire la comprensione, migliore possibile,
delle leggi del Fato che plasmano il destino di tutti gli esseri viventi. In questa
variante, la Speranza, per essere veramente tale, presuppone quindi anche
la conoscenza e la comprensione delle leggi di Natura, proprio quelle leggi
che solitamente inducono al pessimismo.
Per capirsi, facciamo un esempio d’attualità: pensare che dalla COP21
sarebbero uscite decisioni realmente impattanti sul futuro del clima era
certamente una manifestazione di ottimismo. Chiunque si fosse preso la briga
di informarsi circa le retroazioni in atto nel clima e le cause del fallimento
delle precedenti 20 conferenze non poteva avere dubbi.
Viceversa, dimostra Speranza chi, ad esempio, pianta alberi su di un terreno
brullo, sapendo che hanno il 90% di probabilità di morire molto giovani,
perché è vero che il sistema Terra ha un disperato bisogno di alberi e che
qualcuno di questi potrebbe crescere abbastanza da dare un contributo
infinitesimo, ma reale.
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In generale, il mondo è infinitamente più complesso di quanto non lo
conosciamo e davvero potrebbero accadere cose in grado di ridurre
drasticamente le emissioni nel giro di anni o decenni. Ad esempio una serie di
guerre o, più probabilmente, una crisi economica globale di portata mai vista.
Si possono immaginare anche altri scenari meno catastrofici, ma poco
importa perché, sicuramente, ciò che effettivamente accadrà non sarà niente
di ipotizzato in precedenza. Il punto è che è possibile che il cambiamento
climatico rimanga entro limiti compatibili con la civiltà, mentre non è possibile
che ciò avvenga senza che l’umanità paghi un tributo immenso di sofferenza
ai propri errori.
Per tornare alla tradizione classica, direi che, quando Ulisse lascia l’isola di
Calipso, lo fa sorretto dalla Speranza. Per tentare di raggiungere la sua
famiglia e la sua Patria affronta consapevolmente dei pericoli mortali,
rinunciando all’amore di una ninfa, a ogni agio e perfino all’immortalità.
Viceversa, i proci che continuano a bagordeggiare, sordi e ciechi a tutti gli
avvertimenti, erano ottimisti. In fondo, Ulisse non si era più visto da 10 anni,
come potevano pensare che quel vecchio che con due cazzotti aveva
spacciato il più grosso bullo dall’isola fosse il celebre guerriero? Anche a quei
tempi si sapeva che àuguri ed indovini passavano il tempo a “gufare”. Anche
allora, si vede che pensare positivo era di moda, perlomeno in certi ambienti.
Insomma, penso che Speranza e ottimismo facilmente convivono e, in parte,
si confondono fra loro, ma rimane a mio avviso una differenza profonda fra di
essi. Direi che la Speranza contiene qualcosa di intrinsecamente eroico,
tant’è che matura e si forgia nelle difficoltà; al contrario, l’ottimismo mi pare
sia il frutto di un passato particolarmente fortunato che si suppone continui
indefinitamente nel futuro.
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Cosa abbiamo capito sul Coronavirus?
(XR Magazine Italia, 21 marzo 2020)

Nessuna delle numerose calamità che stanno sconquassando il mondo è
inaspettata, se ci colgono impreparati è solo perché, ormai da decenni,
abbiamo preferito ignorare coloro che vengono definiti “profeti di sventura”,
anche quando vestono un camice bianco e lavorano nelle più prestigiose
istituzioni scientifiche; è il caso, per esempio, del gruppo di scienziati che già
cinquant’anni or sono produsse il celebre rapporto “I Limiti della Crescita”. Fra
gli altri, questo è il caso anche della pandemia in corso, delle sue origini e
delle sue conseguenze. Infatti, sono oramai decenni che l’OMS ci mette
periodicamente in guardia sul fatto che la Cina è una fucina di nuovi virus e
che, prima o poi, uno di questi sarebbe stato particolarmente virulento.
Non è una novità: molti ceppi di influenza aviaria e suina che dal 1997 in poi
hanno provocato diversi allarmi per possibile pandemia, per fortuna tutti
rientrati, hanno avuto origine in Cina. La SARS (altro coronavirus) ebbe
anche lei origine in Cina, così come moltissimi dei ceppi influenzali che
periodicamente spazzano il mondo, comprese le due ultime grandi pandemie
del XX secolo. Certo non tutte le nuove infezioni partono dalla Cina, ma è un
fatto che in alcune regioni di questo paese vi sono condizioni che facilitano
molto la zoonosi, cioè il passaggio di agenti patogeni da animali vari all’uomo.
In particolare, la zoonosi è facilitata da alte concentrazioni di persone in
stretto contatto con animali domestici e selvatici di ogni genere che vengono
utilizzati sia per cucina che per altri scopi. Una situazione tradizionale che si è
aggravata dagli anni ’90 in poi, quando la Cina è diventata il principale
importatore e consumatore di animali esotici di tutti i tipi, comprese le specie
protette. Questo aumenta infatti di molto la probabilità che un virus endemico
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di una specie che vive in regioni remote (per esempio il pangolino) possa
infettare animali domestici o commensali dell’uomo, per poi passare a noi,
mutando ad ogni salto di specie ospite fino a diventare, in qualche caso, un
nuovo patogeno contro cui il nostro sistema immunitario risulta più o meno
sguarnito.
Il concetto di zoonosi sta uscendo dal circolo degli specialisti per
guadagnare i grande pubblico. Per esempio, David Quammen, autore di
“Spillover: Animal infections and the next Pandemic”, ha recentemente scritto
sul New York Times: “Invadiamo foreste tropicali e altri ambienti naturali
selvaggi, che sono l’habitat di una moltitudine di specie animali e di piante e,
fra queste creature, di numerosi virus sconosciuti. Tagliamo gli alberi,
uccidiamo gli animali o li mettiamo vivi in delle gabbie e li mandiamo ai
mercati. Distruggiamo gli ecosistemi, liberiamo i virus dai loro ospiti naturali.
Quando ciò accade, i virus hanno bisogno di un nuovo ospite. Spesso,
quell’ospite siamo noi.”
In sintesi, la pandemia di Covid-19, come molte epidemie virali precedenti, è
il frutto di una combinazione di sovrappopolazione e saccheggio degli
ecosistemi naturali; con particolare riguardo per la predazione di specie
animali che, proprio perché rare e strane, sono particolarmente ricercate e
costose su certi mercati. In effetti, il controllo dei patogeni è uno dei
famigerati “servizi ecosistemici” che stiamo smantellando pezzo per pezzo. In
un ecosistema naturale sano, è infatti molto raro che un virus od un batterio
passi da una specie all’altra perché tutti gli elementi del sistema si sono
coevoluti per decine o centinaia di migliaia di anni. Viceversa, quando gli
umani entrano con il loro bestiame ed i loro commensali in un ecosistema
dove erano prima assenti (ad esempio con la colonizzazione agricola e
l’allevamento intensivo in luoghi che ospitavano foreste, il turismo, la caccia, il
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disboscamento, ecc.), oppure quando si prelevano elementi da ambienti
remoti per portarli in città, necessariamente si mettono in contatto entità che
possono risultare indifese rispetto a reciproci parassiti. Casi di questo genere
nella storia umana sono numerosi e stanno diventando una delle principali
cause dell’estinzione massiva di piante ed animali selvatici. Per citare un solo
esempio, Geomyces destructans è un fungo parassita presente nei pipistrelli
europei, cui non sembra fare danni di rilievo, ma che trasportato in NordAmerica dai turisti che visitano le grotte sta annientando l’intero popolamento
di chirotteri del continente americano.
Cosa rende la malattia Covid19 così temibile?
Rispetto alla reale letalità della malattia Covid-19 non abbiamo elementi di
certezza: sia perché è ancora presto per tirare le somme, sia perché ogni
stato usa metodi diversi per rilevare i dati che, così, non sono confrontabili; in
alcuni casi c’è anche il sospetto che vengano manipolati intenzionalmente.
Comunque, secondo Lancet, la letalità della malattia Covid19 sembra
compresa fra 3,6 e 5,7%, dei contagiati (NB: dei contagiati, non della
popolazione) con grandissime fluttuazioni ancora non chiare, a fronte di uno
0,1% circa dell’influenza normale. Ma il problema principale è che si diffonde
molto facilmente perché i malati sono contagiosi un paio di giorni prima di
manifestare i primi sintomi e, probabilmente, anche per qualche tempo dopo
la guarigione. Inoltre, moltissime persone ne risentono poco o nulla, cosicché
(senza provvedimenti esterni) continuano a vivere normalmente contagiando
altri, magari più sensibili.
Come con tutte le epidemie, la sensibilità individuale è infatti il principale
fattore di vulnerabilità, mentre la prontezza e l’efficienza del sistema sanitario
è vitale nel ridurre la mortalità. Tuttavia sono stati chiamati in causa anche
altri fattori importanti come l’età, l’eventuale presenza di altre patologie, il
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fumare ed il tasso di inquinamento atmosferico. Non è una sorpresa che una
polmonite colpisca molto più duramente in zone notoriamente soggette a
tassi di inquinamento particolarmente elevati come lo Hubei e la Pianura
Padana. Non per caso, si stima che, già prima del Covid-19, solo in Italia
muoiano annualmente fra le 40.000 e le 50.000 persone l’anno per
complicazioni legate all’inquinamento atmosferico, in particolare quello da
micro- e nano-polveri (l’Italia ha il triste primato europeo per morti premature
da inquinamento atmosferico). In questo caso specifico, c’è poi anche il grave
sospetto che le polveri sottili possano veicolare direttamente il virus,
facilitandone la diffusione, ma è ancora una teoria, è presto per avere delle
prove definitive in merito.
Un altro fattore che lega a doppio filo questa epidemia alla struttura
economica attuale sono i trasporti ed in particolare il turismo di massa,
responsabile, fra l’altro, di una quota consistente di emissioni climalteranti e
di inquinamento, oltre che del degrado irreversibile delle località “alla moda”.
Nella fattispecie, la massa di persone in continuo movimento da un
continente all’altro nel giro di poche ore ha reso ogni tentativo di controllo e di
contenimento inutile. Ma anche il trasporto di merci ha un ruolo importante in
questa storia, non perché diffonda il virus, ma perché da esso dipende
l’economia globale in cui oramai anche i più remoti villaggi sono
completamente integrati. La globalizzazione dell’economia ha infatti legato
tutti i paesi e le aziende in un’unica rete mondiale, completamente
interdipendente. Una rete estremamente efficiente nell’estrarre risorse ed
aumentare la produzione di beni e sevizi di tutti i generi, ma che funziona a
condizione che i flussi di merci fra i nodi principali della rete funzionino
puntualmente. Un rallentamento importante e prolungato in questi flussi lede
le fondamenta stesse del sistema, con conseguenze assolutamente
imprevedibili, ma presumibilmente molto gravi per la popolazione.
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Questo ha implicazioni importanti perché, finora, tutti i più avanzati ritrovati
della medicina hanno fallito contro il nuovo coronavirus e l’unico modo con
cui si riescono a limitare i danni è il blocco pressoché totale delle attività
umane per decine di milioni di persone, guarda caso concentrate nei
principali nodi della rete economica globale. Oramai quasi l’intera Eurasia è in
parziale quarantena e ben presto le Americhe ci seguiranno. Di fatto, il virus
sta colpendo in successione tutte le principali economie del mondo, col
risultato di ridurre i traffici in maniera molto sensibile per parecchi mesi, forse
per un anno o più, non si può sapere. Parecchi settori economici sono già in
crisi e le borse hanno avuto perdite analoghe o superiori a quelle riportate nel
2008, con la differenza che con il Covid-19 siamo ancora agli inizi. Per ora i
governi stanno pompando liquidità a pioggia nei mercati finanziari per evitare
la bancarotta dei principali istituti di credito (cosa che determinerebbe la
scomparsa di buona parte del denaro circolante e quindi anche di pensioni,
stipendi e risparmi). Ma questo comporta un’ulteriore boom del debito
pubblico anche in paesi come la Cina che, finora, avevano problemi solo di
eccessivo debito privato. Insomma, inflazionare la moneta sposta il problema
senza risolverlo. Come se non bastasse, tutto ciò ha portato il prezzo del
petrolio e degli altri combustibili fossili vicino ai minimi storici e non è una
buona notizia da diversi punti di vista. Intanto perché la crisi economica e il
prezzo basso dei fossili geleranno i già timidi piani di sviluppo delle energie
rinnovabili. Poi perché se entrano in bancarotta uno o più dei protagonisti
principali sulla scena petrolifera le conseguenze economiche, politiche e
anche militari non sono prevedibili.
Che conseguenze avrà questa pandemia?
Solo fra molti mesi ci potremo fare un’idea delle reali conseguenze di questa
pandemia sui vari stati e sulle nostre personali vite, anche perché .la
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pandemia di Covid-19 è solo uno degli elementi in gioco in questo inizio di
2020. Mentre le città si bloccano, la campagne stanno infatti morendo di sete.
A causa del Global Warming abbiamo avuto l’inverno più caldo e secco della
storia in praticamente tutti i paesi esportatori di cereali che quindi avranno
raccolti più o meno scadenti. In Vietnam (uno dei tre principali esportatori
mondiali di riso) hanno addirittura dichiarato lo stato di emergenza, e
rinunciato a seminare il riso perché non c’è acqua per farlo. È vero che
esistono delle scorte strategiche di cereali per casi come questi, ma sono
molti anni che le riserve languono, mentre le bocche aumentano. Per non
parlare degli sciami di locuste che stanno devastando parte dell’Africa e
dell’Asia meridionale (per inciso, anche questo proliferare di sciami è legato
alle anomalie di origine antropica del clima ed alla devastazione degli
ecosistemi naturali).
È quindi molto probabile che in un qualche momento del prossimo futuro si
verificheranno carenze alimentari anche forti nei paesi importatori, mentre i
paesi “ricchi”, alle prese con la recessione, certamente non avranno molta
voglia di allargare i cordoni della borsa. È quindi probabile che si verifichi una
nuova ondata di sommosse e rivolte che, come la storia ci insegna, di solito
finiscono anche peggio di come erano cominciate. In definitiva, è verosimile
che, alla fine, il nuovo coronavirus provochi la morte di molta più gente per
fame, miseria e violenza, piuttosto che per polmonite. È probabile anche che
l’elenco dei “failed states” si allungherà, magari con qualche sorpresa fra le
“new entry”.
Nel frattempo, i tassi di inquinamento e di emissioni climalteranti stanno
scendendo precipitosamente. La Cina, nel mese di febbraio, ha ridotto di
almeno il 25% le sue emissioni e lo stesso sta succedendo negli altri paesi,
via via che le quarantene obbligatorie bloccano le attività economiche.
190

Questa è la seconda vera flessione nelle emissioni globali dal 1997 (data del
Protocollo di Kyoto). La prima, nel 2008, su causata dalla crisi finanziaria e fu
temporanea. Cosa ne sarà della flessione attualmente in corso non possiamo
prevederlo, ma sappiamo per certo che, non appena superata la fase acuta,
tutti i paesi si precipiteranno a fare ogni sforzo possibile per riportare le
attività, e i tassi di emissione, ai livelli precedenti la crisi. In Cina è già stato
ufficializzato un consistente allentamento dei già laschi controlli ambientali,
mentre è stato stanziato un profluvio di fondi pubblici (alias di debito pubblico)
per nuove infrastrutture e “progetti di sviluppo” di qualunque genere.
Il governo cinese è stato chiaro: faremo di tutto affinché i consumi tornino
ad aumentare il più rapidamente possibile. Sicuramente lo stesso accadrà in
tutti i paesi che appena appena se lo potranno permettere (già ora
cominciano a girare anticipazioni in questo senso). Insomma, per l’estateautunno anche in Italia ed in Europa dobbiamo aspettarci una pioggia di fondi
per strade, palazzi e ogni genere di vecchio progetto speculativo che sarà
ripescato dai cassetti. Intanto, il già modesto progetto “Green New Deal”
europeo è stato bollato da alcuni come “ideologia” e iniziano ad arrivare
diversi inviti a metterlo da parte, nonostante il segretario ONU, Guterres,
abbia dichiarato: “sia il coronavirus che i cambiamenti climatici sono problemi
molto seri, entrambi richiedono una risposta determinata e devono essere
sconfitti. Ma il cambiamento climatico […] c’è da molti anni, rimarrà con noi
per decenni”.
Aspettiamoci anche un’ulteriore colpo di spugna su ciò che resta delle
norme di tutela ambientale e sociale, oltre che alla scomparsa dei pochi fondi
ancora disponibili per quella che viene chiamata genericamente “protezione
della natura” perché temo che “tutto e tutti dovranno imperativamente essere
sacrificati in nome e per conto di rilanciare la crescita, costi quel che costi”.
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Tutto questo, lo abbiamo già più volte sperimentato, non farà che predisporre
una ancor più dura crisi da qui a qualche anno (o qualche mese), ma così
finora è andato il mondo.
Cosa ci insegna questa vicenda?
Secondo me, il covid-19 ci impartisce diverse lezioni importanti che nessuno
di importante sarà disposto ad imparare. Fra queste, quelle che voglio qui
ricordare sono quattro:
1 - La prima è che il sistema economico con cui abbiamo organizzato il
mondo non è sostenibile, è fragile e pieno di difetti, eppure non può essere
modificato o corretto, quali che siano le forme politiche che lo gestiscono. In
Cina come in USA, Europa, Africa ed ovunque nel mondo, l’economia si basa
sulla crescita dei consumi, mentre solo una drastica riduzione dei medesimi
potrebbe ridurre gli impatti umani sul pianeta. Se davvero vogliamo cambiare
strada, dobbiamo cambiare la struttura economica della nostra società, una
cosa che però è talmente difficile che, finora, ben pochi tentano anche solo di
immaginare. Da un lato, infatti, la crescita sta scatenando una serie di
calamità sempre più incalzanti che, con ogni probabilità, condurranno il
sistema ad autodistruggersi. Dall’altro una contrazione dei consumi
abbastanza consistente e rapida da fermare il GW e l’estinzione di massa
avrebbe buone probabilità di far collassare l’intero sistema. Non è una scelta
facile, ma mentre la seconda offre almeno la speranza di lasciare un pianeta
abitabile ai nostri discendenti, la prima neanche quello.
2 - La seconda lezione è che la realtà esiste e che noi siamo vulnerabili,
malgrado tutta la nostra tecnologia. Per 70 anni noi occidentali abbiamo
vissuto senza mai affrontare delle difficoltà minimamente serie, mentre gli altri
popoli della Terra ci imitavano con la speranza di poter un giorno anche loro
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godere della medesima bolla di benessere e sicurezza. Il Covid-19 ci ricorda
che quei tempi sono finiti per sempre e per tutti: stanno tornando tempi in cui
si sa che periodicamente bisogna fare i conti con epidemie, carestie e guerre.
In futuro, anzi, ben più che in passato perché c’è molta più gente, molte meno
risorse, un clima assai più ostile e nessun luogo selvaggio dove cercare
rifugio. Anche i luoghi selvaggi in cui rifugiarsi erano infatti un servizio
ecosistemico che ci siamo giocati.
3 – La terza lezione è che tutto ciò che cresce in modo esponenziale è
sempre molto pericoloso e controllabile solo a condizione di intervenire molto
presto in maniera drastica per fermarlo. Per restare in tema, si confronti il
diverso andamento dell’epidemia a Taiwan ed in Italia.
È importante capirlo perché tutte le principali variabili ambientali del Pianeta
stanno cambiando secondo curve esponenziali. Si chiama “grande
accelerazione” e parlarne ci porterebbe troppo lontano, ma potrebbe essere il
tema di un prossimo articolo.
4 – La quarta è forse la più importante: non tutto è perduto! La nostra
esistenza dipende totalmente dal funzionamento della Biosfera che stiamo
distruggendo, ma anche in Italia una sola settimana di relativa quiete è stata
sufficiente per rendere l’aria di Milano nuovamente respirabile, l’acqua di
Venezia limpida, il cielo stellato visibile e persino un delfino ha fatto un giro
nel porto di Taranto. Sono segnali minimi e temporanei, ma di qualcosa che
abbiamo già visto succedere massicciamente in luoghi traumatizzati
dall’uomo come Chernobyl: quando gli umani si fermano, il resto della
Biosfera recupera, talvolta in maniera spettacolare , anche in zone devastate.
Questo significa che la resilienza della Biosfera non è esaurita e che il
collasso può quindi essere fermato. Questo vuol dire che ridurre i consumi di
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tutto, proteggere ed espandere parchi e riserve, fare pressione sulle autorità
perché si adoperino per governare il ridimensionamento dell’antroposfera
anziché attendere che lo facciano delle catastrofi, sono tutte cose che ha
molto senso fare.
Ciò che ci resta quindi da fare, con tutte le nostre forze, è di opporci alla
distruzione di quel che resta della Biosfera, anche se ciò vorrà dire essere
insultati e maltrattati, anche se ci sembrerà di non ottenere niente, perché è
l’unico modo che abbiamo per cercare di salvare il salvabile.
Certo, oramai il livello di sacrifici necessari per riportare il sistema Terra in
equilibrio supera di molto la semplice rinuncia al superfluo e non possiamo
avere la certezza del successo, ma sappiamo che è possibile tentare. E
quand’anche fallissimo, perlomeno avremo fatto la cosa giusta.

194

Indice generale
Ringraziamenti...................................................................................................................4
Jacopo Simonetta, il filosofo..............................................................................................5
Premessa...........................................................................................................................7
Prologo...............................................................................................................................9
La guerra dei mondi: sta arrivando per davvero!........................................................10
La guerra spirituale.................................................................................................10
La guerra reale........................................................................................................14
Apocalo-Scienza..............................................................................................................17
Prevedere il futuro.......................................................................................................18
Sistemi a sorpresa...................................................................................................18
Conclusione.............................................................................................................21
Antropocene?..............................................................................................................23
L’unicità della specie umana...................................................................................23
Antropocene?..........................................................................................................26
Sondare il futuro......................................................................................................27
La prima invasione..................................................................................................28
Malthus non aveva poi tutti i torti............................................................................29
Quasi 8 miliardi di umani.........................................................................................31
Mangiare nell’antropocene......................................................................................32
Impronta ecologica..................................................................................................36
Sopravvivere all’Antropocene.................................................................................37
L’ Antropocene non esiste.......................................................................................41
Trappole.......................................................................................................................44
Trappola 1: buoni e cattivi.......................................................................................44
Trappola 2: l'innovazione........................................................................................47
Trappola 3: l'efficienza.............................................................................................50
Trappola 4: la paura................................................................................................54
Che fine ha fatto la bomba demografica?...................................................................58
(Crisis? Whatcrisis?, 10 giugno 2016)........................................................................58
Allora la bomba demografica scoppia?...................................................................61
I Limiti dello Sviluppo aveva ragione, e ora?...............................................................63
Rivoluzione e controrivoluzione verde........................................................................68
La trappola della scimmia............................................................................................75
(Effetto Risorse, 14 aprile 2016)..................................................................................75
Il paese dei balocchi...................................................................................................84
Longevità e benessere............................................................................................84
Prospettive..............................................................................................................85
Adattamento............................................................................................................87
Sbirciare il futuro.........................................................................................................89
Apocalo-Politica...............................................................................................................96
Il populismo è di moda, ma sappiamo cos'è?.............................................................97
Il populismo ieri.......................................................................................................98
Il populismo domani?............................................................................................100
Equità sociale e distruzione del Pianeta...................................................................102
Equità sociale e consumi......................................................................................102
Equità sociale nella storia.....................................................................................107
Equità sociale e impatto ambientale nei modelli...................................................108
Ridistribuzione dei redditi e politica.......................................................................110
195

Quelli del no a tutto....................................................................................................113
Sindrome NIMBY. Sempre?..................................................................................113
Quando NO a tutto è l’unica risposta possibile.....................................................115
Pistolotto finale......................................................................................................117
Zombie, chimere e totalitarismo...............................................................................118
Elezioni e democrazia sono sinonimi?......................................................................124
Un po’ di storia......................................................................................................124
Nascita della democrazia moderna.......................................................................128
Estrema destra ancora vittoriosa! Domande?...........................................................132
Recessione............................................................................................................133
Corruzione.............................................................................................................134
Immigrazione.........................................................................................................134
Sicurezza...............................................................................................................136
Nazionalismo.........................................................................................................136
Conclusioni............................................................................................................137
Migranti e migrazioni.................................................................................................138
Pillole di storia.......................................................................................................139
Premesse..............................................................................................................140
Conseguenze........................................................................................................142
C’è una via d’uscita?.............................................................................................144
Apocalo-Cultura.............................................................................................................145
Il picco del sapere?....................................................................................................146
Rileggendo Spinoza..................................................................................................154
Cartesio o Campanella?............................................................................................160
Cartesio.................................................................................................................160
Campanella...........................................................................................................164
Cartesio versus Campanella.................................................................................166
L'invenzione del Progresso.......................................................................................167
Laudato si', un commento tardivo............................................................................173
Commiato.......................................................................................................................179
Speranza e ottimismo................................................................................................180
La Speranza nella mitologia..................................................................................180
Postfazione....................................................................................................................185
Cosa abbiamo capito sul Coronavirus? ...................................................................186

196

Jacopo Simonetta, ecologo per professione e per passione, dal 1981 si occupa soprattutto
di restauro e gestione di ecosistemi, di didattica e di divulgazione scientifica. In particolare,
ha lavorato in Italia e in Somalia alla pianificazione, progettazione e gestione di aree
protette, oltre che di pianificazione e gestione della caccia. Ha tenuto numerosi corsi e
conferenze per istituzioni didattiche di ogni ordine e grado, dalla scuola elementare
all'università e da qualche anno collabora con vari blog, fra cui Effetto Cassandra del
professor Ugo Bardi.
Inoltre, ha collaborato con numerose istituzioni scientifiche, quali: Università di Firenze,
Università di Camerino, Muséum National d'Histoire naturelle (Parigi), Istituto Agronomico
per l'Oltremare (Firenze).

www.apocalottimismo.it

197

