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Nonostante il governo ladro…, non piove. Il Papa, all’Angelus, ha invitato a pregare perché piova;
la temperatura aumenta in tutta l’Europa: a Londra ha raggiunto il valore eccezionale di 38 gradi.
Tutti abbiamo la sensazione che un caldo così torrido e per un periodo così prolungato di tempo,
non faccia parte dei nostri ricordi anche risalendo alla propria infanzia. Cosa sta accadendo? La
spiegazione  della  sinergia  tra  due anticicloni,  quello  delle  Azzorre  e  quello  africano,  è  troppo
semplificante, e poi perché non sarebbe mai accaduto prima?
Non vorrei apparire drammatico, ma il caldo di questi giorni mi fa venire alla mente la “battuta”
finale  dell’ultima lezione  tenuta da  Asor Rosa  a  “La Sapienza”,  pochi  mesi  fa.  Due dinosauri
camminano l’uno affianco all’altro avviandosi lentamente verso la loro meta finale. Uno dei due
dice all’altro: “E ora?”, e l’altro risponde: “E’ ora”.
Forse per la prima volta nella nostra storia evolutiva, stiamo toccando e osservando direttamente
con i nostri sensi ciò che scienziati, ricercatori e ambientalisti iniziarono a denunciare fin dagli anni
Sessanta: attenzione, la produzione smisurata di CO2 (gas serra, prodotto della combustione dei
fossili)  rischia  di  far  tornare la  nostra  biosfera nelle  condizioni  precedenti  alla  comparsa  della
nostra specie sul pianeta, a quando cioè le immense foreste di cui era ricoperta la Terra iniziarono
a eliminare la CO2 “in eccesso” (per noi) seppellendola sotto la crosta terrestre sotto forma di
combustibili fossili. Questi rifiuti del pianeta (poiché i combustibili fossili, così preziosi, altro non
sono che rifiuti per la biosfera) furono “sapientemente” sepolti nelle viscere del pianeta favorendo
così la comparsa dei primi esseri viventi. Da circa 200 anni quel virtuoso circolo è stato invertito,
l’homo sapiens (ma non sarebbe meglio chiamarlo demens?) sta spargendo quei rifiuti nell’aria con un
ritmo  sempre  più  incessante  ostacolando  così  la  fuoriuscita  delle  radiazioni  solari  in  eccesso
(provocando quello che comunemente chiamiamo effetto serra).
Oggi, solo oggi, ci rendiamo conto che siamo impotenti di fronte a questa “rivincita” della natura e
che siamo anche molto stupidi, come specie, di fronte alla sua “saggezza”. Ma anziché cercare di
recuperare un rapporto di co-evoluzione con la natura, ricordandoci che non siamo fuori di essa,
ma parte di essa, il Papa ci invita a pregare perché piova! Certo, è vero, e ce lo ricordava Michele
Serra  dalle  pagine  de  La  Repubblica (“Chi  violenta  la  Terra”,  lunedì  11  agosto)  che  non  è
scientificamente provato che le nostre emissioni siano il responsabile principale delle perturbazioni
eccessive della macchina climatica, ma da sempre, proprio per questo, scienziati accorti e sapienti
invocano il principio di precauzionalità che consiste nel “non tirare troppo la corda” con la natura. Del
resto non è scientificamente provato che un fumatore debba morire di cancro al polmone, ma
pensare che fumare faccia bene questo non lo pensa più nessuno.
Le preghiere, con tanto di rispetto per il Papa, non servono. La natura non è fatta ad immagine
dell’uomo; vero è semmai il contrario: la storia evolutiva del pianeta insegna che sopravvivono solo
le specie che si adattano. L’homo cosiddetto sapiens “abita” questo pianeta da circa 5 milioni di anni;
vi sembrerà forse un tempo molto lungo, ma prima di lui i dinosauri lo hanno abitato per circa 160
milioni di anni. Cosa avrebbe dovuto allora pensare un dinosauro della propria specie se per tutto
questo tempo essi girararono incontrastati sul pianeta? Eppure un bel giorno (si fa per dire) essi
diventarono “ecologicamente incompatibili” con il pianeta e, dunque, si estinsero: “E ora?”… “E’ ora”,
risponde il dinosauro saggio che ha capito quello che stava accadendo.



Noi che saggi non siamo come i dinosauri, ci ostiniamo invece a pensare che qualsiasi calamità
“naturale”  sarà  sempre  affrontabile  e  risolvibile  con  la  nostra  tecnologia.  Un  “autorevole”
scienziato,  poche  settimane  fa,  ci  ha  tranquillizzato  sugli  effetti  dell’aumento  di  temperatura
affermando che siamo sempre in grado di aumentare la produzione di condizionatori! Viene la
fantasia  di  pensare  che  questa  specie  sapiens è  troppo  arrogante  (e  ignorante)  per  meritare  di
sopravvivere.
Ma cosa posiamo fare?
Gregory  Bateson  soleva  dire  che  “il  dio  ecologico  non  può  essere  beffato”  (non  esistono
scorciatoie per ingannare la natura) e che “la creatura che la spunta sul proprio ambiente distrugge
se stessa”. Sembrerebbe banale, ma è proprio così. Ecologia ed economia hanno la stessa radice
eco, che poi significa oikos, casa, patria, terra. Ma le due discipline sono ormai in rotta di collisione
tra loro. In economia vige la regola che il Pil deve sempre aumentare. Guai se questo non accade,
come ci sentiamo dire con ossessione in questi giorni da tutti i mass-media. In ecologia vale la
regola opposta: non esiste alcun organismo, pianta o animale, che cresca illimitatamente…, se ce
ne fosse, anche uno soltanto, nel corso dei milioni di anni della vita del pianeta, avrebbe distrutto
qualsiasi altra forma vivente. “Gli alberi non crescono fino al cielo” è il titolo ammonitore di uno degli
ultimi libri di S.J. Gould. Gli alberi, diceva Gould, crescono fino a procurarsi la luce, ma poi si
fermano.  Quando  sarà  possibile  allora  mettere  in  discussione  questo  ambiguo  concetto  di
“Sviluppo” che, a conti fatti, produce più malefici che benefici? Quando sentiremo mai qualche
politico o sindacalista affermare che è ormai ora di uscire da queste nefande regole dell’economia?
Continuiamo a pensare che il Pil debba crescere illimitatamente, che la produzione non deve mai
rallentare,  che  occorre  battere  la  concorrenza  e  al  tempo  stesso  che  possiamo  tenere  sotto
controllo la natura. Un delirio, questo, che neppure i dinosauri osavano pensare.
Sento alla televisione un coro unanime di economisti, politici, sindacalisti dare l’allarme perché c’è
il  rischio  di  recessione,  perché l’economia  ristagna e  il  Pil  non cresce  più  illimitatamente.  Ma
costoro cosa pensano di questo sconvolgimento climatico non lo dicono. Qualcuno li ha forse
rassicurati del fatto che il pianeta è stato fatto a nostra immagine e somiglianza e prima o poi dovrà
adattarsi alle nostre stravaganti leggi dell’economia?
La  paura  della  recessione  economica  fa  in  pochi  minuti  il  giro  del  pianeta,  diventa  il  titolo
principale  dei  quotidiani,  di  destra quanto di  sinistra.  Quanto,  invece,  sta  accadendo in  questi
giorni dal punto di vista climatico balza alle cronache solo per il suo aspetto di “stranezza” della
natura  o  per  i  danni  (economici)  che  produce  senza  che  nessuno  (o  quasi)  faccia  qualche
correlazione tra la produzione artificiale dell’uomo (il  Pil) e il dis-equilibrio della biosfera. Non
saprei dire se questo insensato atteggiamento della specie sapiens sia dovuto a una gigantesca opera
di rimozione inconscia di fronte ad un pericolo di estinzione di massa della specie vivente che
tanto vale ignorare così  da esorcizzarla.  Questo comportamento ci  fa  piuttosto somigliare agli
struzzi che, si sa, quando avvertono una minaccia preferiscono nascondere la testa sotto la terra
per scongiurarla. Ma loro, almeno, non hanno mai avuta l’arroganza di definirsi una specie sapiens.
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Mano a mano che la tecnologia si fa più raffinata cresce la nostra dipendenza da essa e la nostra
assuefazione  alle  macchine  e  ai  sistemi  intelligenti.  Il  grande  black-out che  ha  colpito  l'Italia  ha
rafforzato  la  sensazione  che  senza  una  tecnologia  raffinata  non  possiamo  più  vivere.  Ma  siamo
davvero  liberi  di  scegliere?  L'homo  technologicus  non  è  «uomo-più-tecnologia»,  ma  una  nuova  unità
evolutiva  e antropologica.  Non sarebbe saggio (anche se fosse possibile)  tornare indietro -  diceva
Bateson -, poiché ciò comporterebbe la perdita della saggezza che ci avrebbe spinti a questo ritorno e
non farebbe che rimettere in moto daccapo tutto il processo. Andando semplicemente avanti, però,
possiamo anche imboccare un vicolo cieco del processo evolutivo, come quel tale che segava il ramo
cui era seduto. D'altra parte la nostra economia non ci consente neppure l'opzione della crescita zero; i
consumi energetici, insieme al Pil, non possono che aumentare e, con essi, la nostra dipendenza dalle
leggi del mercato, dei consumi, dallo sperpero di risorse del pianeta. Nessuno, naturalmente, vuole
tornare  indietro,  ma  una  civiltà  elevata  dovrebbe  limitare  le  proprie  interazioni  con  l'ambiente.
Dovrebbe  consumare  risorse  naturali  non  rinnovabili  solo  allo  scopo  di  facilitare  i  mutamenti
necessari.  Per il  resto il  metabolismo della civiltà  deve dipendere dall'energia  che l'astronave Terra
riceve dal Sole.
Quanto accaduto recentemente: variazioni climatiche insopportabili, black-out energetici, aumento delle
specie a rischio di estinzione, fanno tornare d'attualità i temi del libro di Carla Ravaioli, Un mondo diverso
è  necessario (Editori  Riuniti)  che  mette  a  nudo  le  contraddizioni  economiche,  sociali  e  perfino
epistemologiche di un sistema planetario che si sviluppa in modo ortogonale ai processi naturali.
Chi ha detto - dice Carla Ravaioli - che un'economia che non cresce è un'economia malata? Sembrerebbe
una domanda impertinente, polemica e fuori luogo, ma, in fondo, è come l'esclamazione del bambino
che vede il re che è nudo. Questa strana idea della crescita zero pare che non sia nuova e che abbia, al
contrario,  antenati  illustri  come  Adam  Smith  e  John  Stuart  Mill.  La  crescita  dell'economia  era
considerata da questi rivoluzionari signori necessaria per ridurre la miseria ma, da un certo momento
in poi, essa avrebbe potuto e dovuto rallentare fino a fermarsi. Insomma Carla Ravaioli va dritta al
problema e in questo senso non risparmia critiche a una sinistra che sembra non riuscire a pensare
fuori dal paradigma della crescita e dell'aumento del Pil, della linearità dello sviluppo e dell'ineluttabilità
del  progresso.  Eppure  sono  oggi  oggettivamente  osservabili  e  riscontrabili  i  sintomi  di  patologie
ecologiche preoccupanti. Crescono gli effetti negativi, i feedback dell'ambiente e, dunque, secondo una
spirale perversa, crescono anche i costi sociali necessari per tentare di «riparare» (inutilmente) i danni
prodotti. Un modello diverso, dunque, non è solo possibile o auspicabile, ma, per Carla Ravaioli, esso
si impone come necessario.
Il libro non si limita ad una riflessione sui guasti ambientali prodotti da una crescita insensata; il mondo
diverso implica necessariamente fare i conti e farsi carico della sofferenza e del dolore degli altri. Carla
Ravaioli si guarda infatti attentamente intorno alla ricerca non dico di una soluzione alternativa, ma di
un segnale, di un riferimento: incrocia, questo sguardo, economisti come Adam Smith, Stuart Mill,
Keynes, Sylos Labini Giorgio Fuà, Claudio Napoleoni, tutti loro più o meno tenacemente convinti che
il Pil non è proprio per niente un indicatore di benessere e che la crescita non è affatto necessaria.



Nonostante questi  pensieri  ancorché autorevoli,  ma sparigliati  e  inascoltati,  le  cose continuano ad
andare  come sono sempre  andate:  il  benessere  è  divenuto  crescita  dei  consumi  ed il  consumo è
diventato sinonimo di benessere e, quindi, il consumo è diventato etica. Ma perché non stupirci di
questo? Perché non stupirci osservando i giovani che non sanno più trascorrere qualche minuto della
loro vita senza i telefoni cellulari? Perché non stupirci del fatto che «abbiamo ucciso le mezze stagioni»
(Marcello  di  Cini  su  il  manifesto del  18  settembre),  o  della  crescita  continua  della  produzione  di
automobili delle quali ormai potremmo fare volentieri a meno per gran parte della giornata?
Insomma se  un messaggio  è  forte  e  chiaro  nel  libro  di  Ravaioli,  esso  è  proprio  questo:  almeno
continuiamo a stupirci di questo mondo insensato perché abituarci ad esso è la cosa più terribile che ci
può accadere perché lo stupore e l'io non ci sto è una delle armi più potenti contro l'assuefazione, la
manipolazione, la rinuncia a cambiare.
Ma Carla Ravaioli è studiosa che ha alle spalle una tradizione lunga di impegno politico e sa di non
potersi  sottrarre  al  «dovere»  di  fornire  alcune risposte.  Forse,  per  cominciare,  basterebbe -  scrive
Ravaioli verso la fine del suo libro - dire ciò che non siamo, ciò che noi sinistre non possiamo essere e ciò che non
vogliamo.
Il primo valore da rifiutare dovrebbe essere il dominio incontrastato del fondamentalismo della ragione
economica; il secondo è la quantità come misura di tutto il positivo; il terzo è il denaro come religione; il quarto
è quella bestialità secondo la quale il tempo è denaro. Quinto valore da rifiutare è il mito dell'inesauribilità
della  natura;  sesto  valore  da  abiurare  è  quella  tenacissima  fede  nel  progresso della  quale  già  Leopardi
diffidava con ironia, ma che pervade l'intera nostra cultura e che le sinistre hanno abbracciato nel
modo più acritico. Il ricettario elencato sembra banale, proprio come l'uovo di Colombo (chi non ci ha
già pensato?): a Galilei che asseriva che la verità non può essere nemica della scienza, il matematico di
corte rispondeva dicendo: «La Verità, la Verità ...chissà dove ci può portare». L'appello di Ravaioli
individua come interlocutore quello storico lungo la tradizione del movimento operaio; si rivolge al
mondo politico istituzionale che «non vede, non sente, non capisce o non vuole capire» che il mondo
diverso non solo è possibile, ma necessario: «sembrano sogni - conclude Ravaioli - e forse lo sono. Io
resto  però  convinta  che,  come diceva  Napoleoni,  "posti  a  livello  minore,  i  problemi  non  hanno
risposta"». Già.
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