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Le parole per dirlo. Conversazioni sulla complessità delle emozioni

LA TEMPESTA IN CUI VIVIAMO

Rappresentazioni ed emozioni nella crisi ecologica e climatica
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LA CRISI CLIMATICA-ECOLOGICA
ED IL NOSTRO CLIMA EMOTIVO
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A CHE PUNTO SIAMO?
DOPO PARIGI…

Per cominciare, gli Stati Uniti - secondo paese al mondo per
emissioni di CO2 - il 1° giugno 2017 si sono ritirati
dall’accordo di Parigi.
Stando al rapporto Off target: Ranking of EU countries
ambition and progress in fighting climate change, prodotto
nel 2018 dal Climate Action Network Europe, una coalizione
di 150 ONG, nessun paese europeo sta riuscendo a rispettare
pienamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni secondo
la tabella di marcia prevista dall’Accordo di Parigi.
La Svezia risulta comunque il paese più impegnato e riceve un
giudizio positivo nel rapporto. Portogallo, Francia, Olanda e
Lussemburgo registrano un giudizio moderato, mentre tutti
gli altri paesi dell’UE (tra cui l’Italia) raccolgono un giudizio
negativo o molto negativo.

L’accordo sul clima di Parigi del 2015,
di per sé insufficiente, che si proponeva
di limitare il riscaldamento a 2° C, non
vincolante e basato sulla buona volontà
dei singoli paesi, è stato in gran parte
o Per altro, come è stato notato, i calcoli di Parigi includevano
ignorato.
comunque un ampio utilizzo delle cosiddette Negative Emission
Technologies (NETs). Qualora tali tecnologie in realtà fallissero ne
discenderebbe una necessità molto più pressante di ridurre in
maniera sostanziale le emissioni dei principali paesi emettitori in
tempi molto brevi mentre l’accordO di Parigi non prevede sforzi
significativi pre-2020.
Crisi dei paradigmi e cambiamento climatico
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A CHE PUNTO SIAMO?
IL PUNTO DI VISTA
DELL’IPCC
IPCC, 2018, Global Warming of 1.5°C.
An IPCC Special Report on the impacts
of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in
the context of strengthening the global
response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to
eradicate poverty, Intergovernmental
Panel on Climate Change Switzerland.

Il rapporto sottolinea che gli attuali impegni di
riduzione delle emissioni assunti dai diversi paesi nel
contesto dell’Accordo di Parigi (Nationally Determined
Contributions, NDCs) non sono al momento in linea
con l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1.5°C e
risulterebbero al 2030, circa il doppio rispetto alle
indicazioni degli scenari a 1.5°C. A quel punto
nemmeno grandi sforzi di riduzione dopo il 2030
sarebbero sufficienti a mantenere il riscaldamento
entro quell’obiettivo.

oIn sostanza per limitare l’innalzamento della temperatura a

1,5°C sarebbero necessari interventi e trasformazioni molto
marcate e veloci nei prossimi decenni (prima del 2030),
ovvero
riduzioni
della
domanda
energetica,
decarbonizzazione di elettricità e altri combustibili,
elettrificazione dei consumi finali di energia e profonde
riduzioni delle emissioni del settore agricolo. Anche i
6
consumi dovrebbero
cambiare in modo da ridurre la
domanda di beni che richiedono un uso intensivo di gas ad
effetto serra (GHG) e consumo di suolo.

NEL FRATTEMPO LE EMISSIONI…
• Anche

dopo l’accordo di Parigi, tuttavia, le emissioni globali non solo non sono
diminuite ma sono aumentate.

• Secondo il Global Carbon Budget 2018 dell’Università dell’East Anglia alla fine

del 2018 si stima che le emissioni di CO2 abbiano raggiunto il massimo storico: 37,1
miliardi di tonnellate (Gt, giga tonnellate) prodotti da combustibili fossili cui
vanno aggiunti altri 5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica provenienti da
deforestazione e da altre attività umane, per un totale di 41,5 miliardi di tonnellate
nel 2018.

• Si tratta di un aumento stimato del +2,7% rispetto al 2017 che a sua volta aveva

registrato un +1,6% rispetto al 2016. Dunque, se nel triennio 2014-16 la crescita
sembrava essersi quasi fermata negli anni successivi la CO2 è tornata a crescere.

-

-

I 10 maggiori emettitori nel 2018 sono Cina, Stati Uniti, India, Russia, Giappone,
Germania, Iran, Arabia Saudita, Corea del Sud e Canada.
Il contributo più ingente viene dalla Cina responsabile del 27% delle emissioni totali ma sono in
aumento anche le emissioni dell’India e degli Stati Uniti, mentre l’Europa che ha avuto un netto
declino tra il 1990 e il 2014 (22%), negli ultimi anni (2014-2019) ha prodotto risultati più altalenanti:
le emissioni sono cresciute nel 2015 rispetto al 2014, diminuite nel 2016, tornate a crescere nel 2017 e
7
poi ancora diminuite nel 2018 rispetto all’anno precedente.
Complessivamente l’Unione Europea si pone al terzo posto per emissioni dopo Cina e Stati
Uniti.

Le Quéré, C. et al.
Global Carbon
Budget 2018, Earth
System Science
Data, 10, 2141–2194,

A CHE PUNTO SIAMO?
UN ALTRO RAPPORTO
DELL’IPCC
IPCC, 2019, “SUMMARY FOR
POLICYMAKERS”. IN SPECIAL REPORT ON
CLIMATE CHANGE, DESERTIFICATION,
LAND DEGRADATION, SUSTAINABLE LAND
MANAGEMENT, FOOD SECURITY, AND
GREENHOUSE GAS FLUXES IN
TERRESTRIAL ECOSYSTEMS, WORLD
METEOROLOGICAL ORGANIZATION,
GENEVA, SWITZERLAND, 43 PP.
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Il recente rapporto del ipcc su climate change and
land ha aggiunto altri elementi in questo senso,
sottolineando per esempio che per limitare
l’innalzamento della temperatura globale entro i
2°c, è necessario un cambiamento diffuso delle
abitudini alimentari verso diete a basse emissioni di
carbonio, che prevedono un consumo maggiore di
vegetali e frutta, e una sostanziale riduzione di
consumi di carni rosse (peraltro con notevoli
guadagni anche in termini di salute).
Gli autori del rapporto hanno sottolineato infatti che il
potenziale di riduzione di gas serra dal cambio di
alimentazione è elevato: una transizione diffusa a diete più
sane avrebbe un potenziale di riduzione confrontabile alle
8
emissioni generate
dalla deforestazione mondiale.

OBBIETTIVI IRREALISTICI…
• Secondo Corinne Le Quéré, direttrice del Tyndall Centre

for Climate Change Research e coordinatrice del
rapporto Global Carbon Budget, l’aumento complessivo
delle emissioni è stato determinato da una solida crescita del
consumo di carbone per il secondo anno consecutivo e da una
crescita sostenuta del consumo di petrolio e gas. L’obiettivo
dunque di diminuire i gas serra del 50% entro il
2030 e azzerarli entro il 2050 per limitare il
riscaldamento globale secondo quanto auspicato dall’Accordo
di Parigi (1,5/2° rispetto alla media dell’età preindustriale)
sembra molto lontano. Molti osservatori ritengono che il
riscaldamento più probabile sarà almeno
di 3° C. Ma
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scenari peggiori non sono purtroppo affatto esclusi.

Le Quéré, C. et al.
Global Carbon
Budget 2018, Earth

System Science Data,
10, 2141–2194,

Il clima del pianeta ed il clima «emotivo» e sociale…
Si parla sempre di più del «cambiamento climatico», del
«riscaldamento globale», delle «emissioni di CO2» come di una
questione o di un problema fondamentale da affrontare.
Ma possiamo chiederci:
qual è il clima emotivo nel quale viviamo
l’esperienza della crisi climatica?
Certamente sono in gioco delle emozioni fondamentali legate
al senso di paura, di minaccia, di sicurezza o insicurezza.
Ma non si tratta di rilevare l’importanza delle diverse
reazioni emotive di fronte ai duri e brutali ‘fatti oggettivi’.
Free Powerpoint Templates
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Una pluralità di costellazioni di emozioni
Sarebbe certamente interessante tentare una mappa complessa
delle possibili emozioni che registriamo nella situazione
attuale. Probabilmente da un punto di vista sociale, potremmo
mettere in luce delle «costellazioni di emozioni» che si
richiamano nelle formazioni discorsive, nella comunicazione
personale e pubblica, e che si sostengono reciprocamente:

attesa/impotenza/frustrazione/angoscia,
panico/rabbia/collera,
tristezza/vergogna/cordoglio/lutto,
simpatia/cura/sollievo/gioco,
eccitazione/gioia/attesa.
Free Powerpoint Templates
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IMMERSI NELLA TEMPESTA:
RAPPRESENTAZIONI, EMOZIONI
E COMPORTAMENTI
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Il nesso tra rappresentazioni, visioni,
discorsi, emozioni e comportamenti
Il mio obiettivo è piuttosto quello di provare ad indagare la
circolarità sistemica tra rappresentazioni, visioni,
discorsi emozioni e comportamenti.
Mettendo in luce il ruolo delle epistemologie implicite,
dei frames e delle metafore e della codificazione della
situazione, dei diversi potenziali sviluppi emotivi,
dell’uso e delle manipolazioni possibili, del rapporto con le
possibilità di azione e cambiamento, e quindi delle possibili
forme di apprendimento ed evoluzione.
Free Powerpoint Templates
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La crisi ecologica non ci sta di fronte, non è una cosa di
cui possiamo parlare in maniera oggettiva o distaccata
Non si tratta di rilevare l’importanza delle diverse reazioni
emotive di fronte ai duri e brutali ‘fatti oggettivi’.
Parto cioè dall’idea che non ci sono emozioni
appropriate «a priori» rispetto ad un quadro dato,
oggettivo ed esterno, ma che noi stessi siamo
completamente e continuamente immersi e in
gioco in questa tempesta, con le nostre relazioni, le
nostre emozioni, idee e metafore e che dobbiamo
sviluppare una più ampia (e “tempestiva”) sensibilità verso
le interazioni complesse tra sentire, rappresentare, vedere,
agire, apprendere, cambiare in questo particolare momento
evolutivo. Free Powerpoint Templates
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Comprensione, inerzia, impotenza e angoscia…
una spirale autodistruttiva
Da una parte l’inazione delle istituzioni politiche
contribuisce ad accrescere il senso di impotenza e angoscia
dei cittadini anziché aiutarli ad affrontare problemi
complessi come quelli climatici o quelli dell’immigrazione.
Dall’altra il contrasto tra il peggioramento dei problemi e
l’inerzia della politica produce un atteggiamento cinico
verso la situazione che ostacola ulteriormente
la ricerca di soluzioni alternative.
Free Powerpoint Templates
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L’EROSIONE DELLA FIDUCIA…
• «Uno scenario tetro che stiamo sottovalutando è la
violenza subita dalla nostra fede in un’umanità condivisa.
L’inazione erode, con i ghiacciai, la nostra fiducia nel
sodalizio umano. Dopo un altro paio di generazioni di
dolosa negligenza, chi riuscirà a prendere sul serio gli
ideali fondamentali – uguaglianza, fratellanza, libertà –
posti alla base della democrazia?».
Nathaniel Rich, Perdere la terra. Una storia recente, Mondadori, Milano,
2019, pp. 168-169.

Discontinuità radicali e angoscia
come questione politica e sociale

Il compito del nostro tempo è quello di affrontare
discontinuità radicali. E assieme di affrontare
l’angoscia che l’idea stessa della perdita delle sicurezze e
della necessità del cambiamento produce in noi.
Certo possiamo ritrarci da questa angoscia, possiamo
volgere lo sguardo dall’altra parte. Ma occorre ricordare che
rifiutarsi di farsi carico di questa angoscia significa
semplicemente scaricarne tutto il peso sui nostri figli e
nipoti. Possiamo liberarci di questo “peso” solamente
rovesciandolo per intero sui giovani e sulle prossime
generazioni.
La politica può aiutarci a sopportare, affrontare e
Free Powerpoint Templates
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tendenzialmente
risolvere l’angoscia?

Come adulti, come educatori, come studiosi
abbiamo la responsabilità di chiederci:
Come parlare dell’attuale crisi ecologica e climatica,
e del futuro con i gravi problemi che potrebbe riservarci?
Dobbiamo parlare chiaramente dei rischi, dei pericoli di
catastrofe rischiando di generare panico o depressione?
Oppure dobbiamo fare discorsi positivi,
edificanti e corroboranti, rischiando di generare illusioni e di
ingenerare un malposto ottimismo?

Ci troviamo in un tipico «doppio vincolo»?
Come possiamo uscire da questa trappola?
Free Powerpoint Templates
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Interrogarsi sul futuro…
Non significa guardare in una sfera
di cristallo ciò che in ogni modo ci attende.
Significa piuttosto domandarsi …
a quale immagine di futuro
possiamo far spazio oggi
e
quale immagine del presente
vogliamo consegnare al futuro…
Free Powerpoint Templates
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Per poter pensare il cambiamento dobbiamo rimettere in
gioco la stessa nozione di tempo, passando da una
concezione lineare e progressiva ad una circolare che
riallaccia futuro e presente, futuro e passato.
Il futuro infatti è prodotto dagli atti che abbiamo compiuto
nel passato o che compiamo nel presente, mentre il modo in
cui agiamo è determinato anche dalla nostra anticipazione
del futuro e dalla reazione che abbiamo di fronte a questa
anticipazione.

DOVE SIAMO IN QUESTO MOMENTO?
SIAMO REALMENTE PRESENTI AL MOMENTO ATTUALE?
Viviamo in «un’epoca in cui ci si rifiuta di conoscere e
coltivare la propria responso-abilità, in cui ci si rifiuta di
essere presenti nella e alla catastrofe che avanza, in cui si
tende a distogliere lo sguardo in un modo che non ha
precedenti»
(Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta
infetto, Nero, Roma, 2019, p. 58)

Gli effetti del negazionismo: non contemplare l’idea
di catastrofe, può essere catastrofico…

Il filosofo Gunther Anders rilesse in questo modo
il racconto mitico di Noè e del diluvio universale
Poiché Noé era ormai stanco di fare il profeta di sventura e di continuare ad annunciare senza
tregua una catastrofe che non arrivava e che nessuno prendeva sul serio, un giorno,
«si vestì di un vecchio sacco e si sparse della cenere sul capo. Questo gesto era consentito solo a chi
piangeva il proprio figlio diletto o la sposa. Vestivo dell’abito della verità, attore del dolore, ritornò
in città, deciso a volgere a proprio vantaggio la curiosità, la cattiveria e la superstizione degli
abitanti. Ben presto ebbe radunato interno a sé una piccola folla curiosa e le domande
cominciarono ad affiorare. Gli venne chiesto se qualcuno era morto e chi era il morto. Noè rispose
che erano morti in molti e, con gran divertimento di quanti lo ascoltavano, che quei morti erano
loro. Quando gli fu chiesto quando si era verificata la catastrofe, egli rispose: domani.
Approfittando quindi dell’attenzione e dello sgomento, Noè si erse in tutta la sua altezza e prese a
parlare: dopodomani il diluvio sarà stato, tutto quello che è non sarà mai esistito. Quando il diluvio
avrà trascinato via tutto ciò che c’è, tutto ciò che sarà stato, sarà troppo tardi per ricordarsene,
perché non ci sarà più nessuno. Allora, non ci saranno più differenze tra i morti e coloro che li
piangono. Se sono venuto davanti a voi, è per invertire i tempi, è per piangere oggi i morti di
domani. Dopodomani sarà troppo tardi. Dopo di che se ne tornò a casa, si sbarazzò del suo abito,
della cenere che gli ricopriva il capo e andò nel suo laboratorio. A sera, un carpentiere bussò alla
sua porta e gli disse: lascia che ti aiuti a costruire l’arca, perché quello che hai detto diventi falso.
Più tardi, un copritetto si aggiunse ai due dicendo: piove sulle montagne, lasciate che vi aiuti,
perché quello che hai detto diventi falso» (cit. in Dupuy, 2006, p. 7-8).

MODI OPPOSTI DI CONFRONTARSI
CON LA POSSIBILITÀ DELLA CATASTROFE
Profezie
autoavveranti
(Self-fulfilling
prophecy).
Molte
rappresentazioni mainstream della catastrofe ricadono in una sorta
di profezia autoavverante. Anticipano nel senso di predisporci e di
mettere in moto – tra i cittadini e i consumatori – comportamenti
coerenti con quella prospettiva. Il fatto di credere acriticamente a
quella prospettiva la rende più plausibile.
Profezie autoneganti (Self-denying prophecy). Molte lotte e
discorsi ambientalisti alludono a scenari e a futuri che si intende
evitare e smentire con la propria mobilitazione e le scelte messe in
atto. Come ci ricorda Rebecca Solnit, nel suo libro Speranza nel
buio, molte lotte ambientaliste sono rivolte a futuri che si spera che
non si avverino. Molti dei maggiori risultati delle lotte ambientaliste
assumono la forma dell'assenza o della mancanza di devastazione .
Free Powerpoint Templates
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SUCCESSI INVISIBILI:
L’IMPORTANZA DI CIÒ CHE NON ACCADE
«In fine dei conti, nella maggior parte dei casi è come se le
vittorie ambientaliste non fossero mai avvenute: l'esercito non
ha espropriato i terreni, la miniera non è stata aperta, la strada
non ha deturpato il territorio, la fabbrica non ha riversato i suoi
effluenti che non hanno causato l'asma nei bambini che a loro
volta non hanno ansimato in prenda al panico, rimanendo
rintanati in casa nei giorni di bel tempo. Sono trionfi che
rimangono invisibili se non vengono raccontati».
(Rebecca Solnit, Speranza nel buio, p. 161)
In altre parole, le azioni contano sia quando le cose accadono,
sia quando non accadono e in qualche modo congeliamo o
cancelliamo dei futuri negativi o quantomeno ne riduciamo
Free Powerpoint Templates
l’impatto.
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Greta Thunberg
“La prima volta che ho sentito parlare del riscaldamento globale, ho pensato: non può essere, non può essere
qualcosa di così grave da minacciare veramente la nostra esistenza. Perché, se fosse così, non si parlerebbe
d’altro. Appena si dovesse accendere la tv, tutto verterebbe su questo. Tutte le notizie, per radio e sui giornali.
Non si leggerebbe o sentirebbe altro. Come se stesse infuriando una guerra mondiale. Invece, nessuno ne
parla… E se accade, non è mai in linea con le conclusioni degli scienziati. […]
La crisi climatica è il tema più importante dei nostri tempi, eppure c’è ancora chi crede che possiamo
risolvere questa crisi senza sforzo, senza sacrificio.
“Pensa positivo!” dicono tutti. Come se i passeggeri del Titanic, dopo la collisione con l’iceberg, si fossero
seduti a parlare di quali storie i sopravvissuti avrebbero raccontato e di quanto famosi sarebbero diventati. O
di quanti posti di lavoro sarebbero stati creati cercando di aiutare i sopravvissuti. La nave sarebbe comunque
affondata, a prescindere dalle loro azioni. […]
Noi invece possiamo fermare la collisione. Noi sappiamo che l’iceberg è lì e conosciamo anche le sue esatte
coordinate. Eppure non stiamo rallentando, né stiamo cambiando direzione. Magari lodiamo addirittura noi
stessi per essere riusciti ad alleggerire un po’ il peso. Mentre aumentiamo la velocità. Rallenteremo in tempo?
Se vivessi 100 anni, nel 2103 sarò ancora viva.
Quando voi oggi pensate al “futuro”, non pensate oltre il 2050. Ma io, nel migliore dei casi, nel 2050 sarò
arrivata a metà della mia vita. E cosa accadrà dopo?
Nel 2078 compirò 75 anni. Se avrò figli e nipoti, vorranno festeggiare quel giorno con me. Vorreste che
parlassi loro di voi? Come vorreste essere ricordati?
Ciò che state o non state facendo oggi, influenzerà la mia vita e la vita dei miei figli e dei miei nipoti. Forse mi
chiederanno perché non avete fatto nulla e perché chi sapeva o poteva parlare non lo ha fatto”

• «Stiamo scioperando perché abbiamo fatto i
compiti».

Greta Thunberg di fronte al Comitato economico di
Bruxelles

• «Non possiamo salvare il mondo giocando
secondo le regole perché le regole vanno
cambiate».
• «È arrivato il momento della disobbedienza
civile, il momento di ribellarsi»
Greta Thunberg Discorso per la Extinction Rebellion
Declaration” a Londra, Parliament Square
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• «Benvenuti nell’era in cui i
bambini si occupano di
cambiamenti climatici e i politici
di merendine #GretaThunberg».
Matteo Grandi, giornalista e autore televisivo
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L’EMERGERE DI UN
IMMAGINARIO CATASTROFICO
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LA CRISI ECOLOGICA E CLIMATICA
COME QUESTIONE POLITICA CENTRALE

Per la prima volta le generazioni attuali si trovano nella
condizione di poter modificare radicalmente le condizioni di
vita della popolazione globale e di tutte le generazioni a venire.
Il cambiamento climatico e la crisi ecologica rappresentano una
pietra miliare anche nella storia politica dell’umanità.
La responsabilità ambientale intergenerazionale di fronte alla
crisi ecologica sta diventando a tutti gli effetti la questione
politica centrale del nostro tempo.
La crisi ecologica oggi costituisce un attrattore epocale
attorno a cui si stanno ridisegnando tutte le questioni
fondamentali della politica moderna: le relazioni generazionali,
di genere, di classe, le relazioni nord-sud, quelle tra specie.
Free Powerpoint Templates

Page 29

Douglas Rushkoff, Presente continuo
«Il Sogno Americano, in tutte le sue forme,
dipendeva dallo stesso grande modello, dallo
stesso genere di storia che ci avrebbe senz’altro
condotto verso il futuro; erano proprio tutte
queste storie a sorreggerci economicamente,
politicamente e persino spiritualmente: offrivano
alle nostre vite, nazioni, culture e fedi la
possibilità di convergere in una narrazione»
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Miguel Benasayag e Gérard Schmit,
L’epoca delle passioni tristi
“cambiamento di segno del futuro”,
il passaggio da un futuro-promessa
al futuro-minaccia
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• Oggi non sono solo ecologisti, teorici
della decrescita o umanisti critici a
parlare di catastrofi, collassi.
• C'è un discorso sulla catastrofe che
proviene da ambienti culturalmente e
politicamente molto differenti:
-dal mondo scientifico.
-dalla cultura popolare.
-dalle produzioni cinematografiche e televisive.
-dal mondo dei videogame.
-dal mondo religioso.
-dall'economia, dalla finanza, dalle assicurazioni.
-dal mondo militare.
-dal mondo dell'industria turistica.
ecc… Free Powerpoint Templates
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CULTURA POPOLARE:

PREPPERS, SURVIVALISTI,
BUSHCRAFT…
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Oxford Dictionary: “prepper”
"A
person
who
believes
a
catastrophic disaster or emergency
is likely to occur in the future and
makes active preparations for it,
typically
by
stockpiling
food,
ammunition, and other supplies."
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Due strategie
Bugging In:
•
• predisposizione di
strutture logistiche
idonee
- case attrezzate, rifugi
di emergenza, bunker
o nascondigli.
- approvvigionamento
di beni di prima
necessità (acqua, cibo,
medicine, strumenti
ecc…)

Bugging Out:
preparazioni per necessità
di fuga o di allontanamento
dai luoghi più pericolosi
- la predisposizione di
appositi kit di
sopravvivenza
- training di formazione per
tecniche di sopravvivenza,
autodifesa, soccorso
medico

Free Powerpoint Templates
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Preppers…
• Il fenomeno è nato nell’Europa del
Nord (Svezia, Norvegia) e poi si è
diffuso negli Stati Uniti dove ha
avuto una grande espansione.
• Si stima che solamente negli Stati
Uniti i Prepper siano circa 3
milioni, ed è un fenomeno in
ascesa, in particolare dopo il 2008.
Free Powerpoint Templates
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Ci sono molti siti web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://prepperswill.com/
http://www.backdoorsurvival.com/
http://www.thesurvivalistblog.net/
http://www.shtfplan.com/
http://www.shtfpreparedness.com/
http://survivalistprepper.net/
http://www.americanpreppersnetwork.net/
http://www.preppershowsusa.com/
http://www.prepperwebsite.com/
http://www.ukpreppersguide.co.uk/
http://www.swedishprepper.com/
http://portalesopravvivenza.it
Free Powerpoint Templates
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Ci sono molte pubblicazioni:

• Jim Cobb, Prepper's Home Defense, Ulysses Press, 2012.
• Jim Cobb , Prepper's Long-Term Survival Guide, Ulysses Press, 2014.
• Lewis Dartnell, The Knowledge: How To Rebuild Our World After An
Apocalypse,Vintage Books, London, 2015.
• William Gurstelle, Defending Your Castle: Build Catapults, Crossbows, Moats,
Bulletproof Shields, and More Defensive Devices to Fend Off the Invading Hordes,
Chicago Review Press, 2014.
• Adam Hawkins, Prepper: The Ultimate Survival Guide To Emergency Food And Water
Storage And Self Sufficient Living!, Kindle Edition, 2016.
• Cody Lundin, When All Hell Breaks Loose: Stuff You Need to Survive When Disaster
Strikes, Gibbs M. Smith, 2007.
• Kevin Moore, SHTF Prepping: 100+ Amazing Tips, Tricks, Hacks & DIY Prepper
Projects, Along With 77 Items You Need In Your STHF Stockpile Now!, CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2015.
• Sam Sheridan, The Disaster Diaries: One Man's Quest to Learn Everything Necessary
to Survive the Apocalypse, Penguin Books, London, 2014.
• James Wesley Rawles, How to Survive The End Of The World As We Know It: Tactics,
Techniques And Technologies
ForTemplates
Uncertain Times, Penguin, 2010.
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Ci sono molte pubblicazioni
(anche in italiano):

• Simone Laudiero, Ti presento i preppers, Zandegù, 2012.
• Roberto Lorenzani, Guida completa al survival, Hoepli,
Milano, 2014.
• Piero San Giorgio, Sopravvivere al collasso economico,
Morphema, 2014.
• Enzo Maolucci, Alberto Salza, Surviving, Istruzioni di
sopravvivenza individuale e di gruppo, Hoepli, Milano, 2010.
• Lewis Dartnell, La conoscenza necessaria. Come ricostruire
la nostra civiltà da zero in caso di catastrofe, Mondadori,
Milano, 2016.
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Ci sono
programmi
televisivi
dedicati…
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Il fondatore del sito web Prepper.it:.
• «[…] la nostra è una società complessa. […] Io vedo un lento e
progressivo declino della società. Le prospettive economiche
sono basse, le prospettive ecologiche sono disastrose. Cosa
può succedere? Due cose, o il sistema è abbastanza resiliente
da continuare a peggiorare piano piano oppure a un certo
punto qualcosa salta e si scatena un effetto a catena che
rischia di portarci al collasso. […] possono succedere tante
cose, può esserci lo sciopero dei mezzi, il terremoto, la guerra,
il collasso economico. Lo sciopero dei mezzi ti incasina la vita
per un’ora. Il terremoto o la guerra possono incasinarti la vita
per una decina d’anni. Col collasso economico le cose
cambiano per tutta la vita. Il prepping ti può preparare ad
entrambe le cose: ai problemi di breve durata o a quelli lunghi.
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Quindi qual’è il problema?
• Un’enorme e profonda incertezza sociale, politica, culturale,
economica riportata sul piano della salvaguardia
dell’incolumità fisica e personale.
• C’è una de-politicizzazione della catastrofe.
• La preparazione è vista in termini di sopravvivenza
individuale, non la predisposizione di azioni politiche e sociali o
di politiche di protezione e sistemi di welfare.
• C’è una linea sottile e uno scivolamento tra consapevolezza e
paranoia…
• la cultura della sopravvivenza, che sottintende la continua
ossessione per la minaccia della morte, nonché l’idea del
rimanere in vita dopo la morte degli altri.
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VISIONI POST-APOCALITTICHE
IL CINEMA E LE PRODUZIONI
TELEVISIVE
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Negli ultimi 25 anni sono stai prodotti
centinaia di film sulla catastrofe.
Possiamo dividerli tra:
- “disastri ambientali",
- “minacce aliene"
- “minacce tecnologiche",
- “apocalissi religiose",
- “collassi politici e sociali".
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DISASTRI AMBIENTALI
• Virus e Pandemie
Outbreak (Virus letale), 1995. L’esercito
delle 12 scimmie, 1995. Resident Evil, 2002;
Resident Evil: pocalypse, 2004; Resident
Evil: Extinction, 2007; Resident Evil: Afterlife,
2010, Resident Evil: Retribution, 2012.; 28
Days Later, 2002; 28 Weeks Later, 2007; I
Am Legend, 2007. Doomsday, 2008. The
Bay, 2012.
The Last Days, 2013. New Order, Italia, 2013.
Extinction (Sopravvissuti), 2014. Contagious
(Epidemia mortale), 2015.
• Geocatastrofico
Volcano, 1997. Dante’s Peak, 1997.
Aftershock. Terremoto a New York, 1998.
Deep Core, 2000. The Core, 2003. 2012,
2009. Aftershock, 2010. Aftershock, 2012.
The Impossible, 2012. San Andreas, 2015.

• Astro-catastrofico
Until the end of the world, (Fino alla fine del mondo),
1991; Deep Impact, 1998. Armageddon, 1998. Solar
Attack 2005. Sunshine, 2007. Apocalypse, 2007.
Quantum Apocalypse, 2010. Cercasi amore per la
fine del mondo, 2012. Earth's Final Hours (Ultime ore
della terra), 2012. Melancholia, di Lars von Trier,
2011. These Final Hours (12 ore alla fine), 2013.
Knowing, (Segnali dal futuro) 2009.
• Eco-fiction
Waterworld, 1995. The Day After Tomorrow (L'alba
del giorno dopo), 2004. The Happening (E venne il
giorno), 2008. 4:44 Last Day On Earth, 2011. The
Colony, 2013. Snowpiercer, 2013. The Station, 2013.
100 gradi sotto zero, 2013. The Broken Key, 2016.
A Morning Light, 2015.
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MINACCE TECNOLOGICHE
• Raltà Artificiale
Nirvana di Gabriele Salvatores, 1997. Matrix,Andy e Larry Wachowski, 1999; The Matrix
Reloaded, 2003; The Matrix Revolutions, 2003. Transcendence, di Wally Pfister, USA 2014.
• Robots e androidi
Terminator, 1984. Circuitry Man (L'androide) 1990. Hardware (Metallo letale) 1990. Il sesto giorno,
2000. Io, Robot, 2004. Android Apocalypse (La rivolta degli androidi), 2006. Transformers, 2007;
Transformers: Revenge of the Fallen, 2009. Surrogates (Il mondo dei replicanti), 2009. The
Machine, 2013. RoboCop, 2014. The Whispering Star, 2015. Androids Dream, 2015. Humandroid
(Chappie), USA, 2015.

APOCALISSI RELIGIOSE
2012 Doomsday, di Nick Everhart, 2008.
Vanishing on 7th Street, di Brad Anderson, 2010.
Legion, di Scott Stewart, 2010.
This Is the End (Facciamola finita) di Evan Goldberg e Seth Rogen, 2013.
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DISASTRI POLITICI E SOCIALI
Escape from L.A. (Fuga da Los Angeles), 1996. The Postman, 1997. The Second
Civil War (La seconda guerra civile americana), 1997. Right at Your Door, 2006.
Southland Tales (Così finisce il mondo) 2006. Blindness – Cecità, 2008. Take Shelter,
2011. The Fighters (Addestramento di vita), 2014. The Lobster, 2015. Z for Zachariah,
2015. Equals, 2015. No Men Beyond This Point, 2015. The Forever War, 2016.

DISTOPICI
E POST-APOCALITTICI

Interceptor, 1979. Mad Max: oltre la sfera del tuono, 1979. A.I. Artificial Intelligence (A.I. Intelligenza artificiale), 2001. Minority Report, 2002. Le temps du loup (Il tempo dei lupi),
2003. V per vendetta, 2005. Children of Men (I figli degli uomini), 2006. The Road (La
strada), 2009. Pandorum (L'universo parallelo) 2009. The Book of Eli (Codice: Genesi)
2010. The Day, 2011. The Divide, 2011. In Time, 2011. Doomsday Book, 2012. Branded,
2012. Hunger Games, 2012; Hunger Games: La ragazza di fuoco, 2013; Hunger Games: Il
canto della rivolta - Parte 1, 2014; Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2, 2015. The
Last Scout, 2013. Elysium, 2013. Divergent, 2014; The Divergent Series: Insurgent, 2015.
After Earth (Dopo la fine del mondo), 2013. Index Zero, 2014. Autómata, 2014. Interstellar,
2015. Mad Max: Fury
Road,
2015. AirTemplates
(Custodi del sonno), 2015. …
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Ci sono anche diverse
serie televisive…
• Dark Angel (2000-2002), Jeremiah (2001 - 2002),
Battlestar Galactica (2005-2009), Jericho (20062008), Survivors (BBC - 2008), The Walking Dead
(2010-in onda), Falling Skies (2011-2015)
Revolution (2012-2014), The 100 (2014-2019),
The Last Ship (2014-2018),The Leftovers (2014 –
2017), Wayward pines (2015 - 2016).
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L’inconscio collettivo nelle società opulente
«è facile dar conto del fatto che i poveri del mondo
sognano di diventare americani, ma cosa mai
sognano gli americani benestanti, immobilizzati nel
loro benessere?
Sognano una catastrofe globale che sconvolgerà
la loro vita»
(Slavoj Zizek)
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Fantasmi di autopunizione
• Il nostro inconscio collettivo è abitato da fantasmi di autopunizione e
autodistruzione.
• È come se nella nostra psiche fossimo in fondo consapevoli del carattere
mortifero della nostra opulenza e della nostra potenza e tuttavia ci
trovassimo come paralizzati e impotenti. Sembrerebbe che questa attesa di
una catastrofe corrisponda dunque ad un’attesa infantile di essere puniti,
addirittura alla speranza di essere puniti.
• Come se attendessimo qualcuno - la natura, la tecnologia in rivolta, gli
alieni - che venga a liberarci della nostra potenza, della nostra
responsabilità. La funzione in fondo auspicata della catastrofe è che venga
a rimettere le cose a posto costringendoci ad affrontare il cambiamento che
non sembriamo in grado di attivare da soli.
•
L’attesa, il desiderio inconscio della catastrofe, una sorta di
“godimento del negativo”, rivela ma anche una afasia della politica e
una fuga dalla libertà.
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DIVERTIRSI CON LA CATASTROFE:
L’INDUSTRIA DEI VIDEOGAMES E
IL GIOCO DELLA SOPRAVVIVENZA
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I video games oggi sono una parte importante
dell’“industria culturale".
In termini di vendite e utilizzo questa industria sta
superando il ruolo dell’industria cinematografica.
Nel 2016 il valore del mercato globale dei videogames
è stimato in 86.1 miliardi di dollari (Fonte: Eurispes).
Ci sono circa 150 milion di video gamers
nel mondo.
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In questo universo, il genere apocalittico è
diventuto uno dei prodotti di punta dell’industria dei
videogames
Giochi quali: Rust, DayZ, Left 4 Dead, Sniper Elite,

Zombie Army, Alien Zombie Megadeth, The Walking
Dead, Dead Island, State of Decay, Dark Souls, The
Last of Us, Grand Thef Auto, Call of Duty…

mostrano una serie di scenari sempre più realistici in cui il
mondo è tetro e devastato, la civiltà è praticamente
scomparsa, e i partecipanti devono combattere
tutti i tipi di nemici con ogni mezzo.
Scopo del gioco è sopravvivere più a lungo possibile.
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Su questi giochi c’è un investimento
enorme e allo stesso tempo un
guadagno enorme.
Grand Thef Auto V uscito nel 2013
è costato 256 milioni di dollari, e ha
guadagnato il primo miliardo di
incassi in soli tre giorni dall’uscita.
Una rapidità che supera di gran
lunga le performance delle
produzioni
cinematografiche.
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L’industria dei videogame sta divenendo un terreno
cruciale nell’ambito della cultura.
è il terreno dove si coglie in maniera più forte ed
evidente una “trasformazione del modello ideologico di
percezione della realtà”
(Tomasz Konicz) .
Possiamo dire che ci si prepara – potremmo dire ci si
addestra – ad un mondo devastato sul piano
ambientale ma anche sociale, culturale e politico.
Quello che succede è un cambiamento
della percezione interna del mondo..
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• «Molti giocatori affermano che in questi videogame
possono sopravvivere a lungo solo in gruppo,
unendosi in un “clan”, come viene definito in gergo.
Ciò che viene costruito attraverso i server di questi
videogame sono le organizzazioni criminali, i gruppi
armati e le bande che nella realtà già
spadroneggiano in ampie aree dei territori in
disgregazione del mercato capitalistico mondiale.
[…] I ragazzini delle metropoli imitano i
comportamenti che i loro coetanei sono già costretti
a mettere in atto in territori disastrati come Siria,
Iraq, Somalia, Congo»

• (Tomasz Konicz)
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Una “guerra socio-ambientale virtuale".
Certamente lo scenario post-apocalittico e la
guerra sono virtuali ma…
la colonizzazione e la devastazione
dell’immaginario e della psiche sono reali
e probabilmente profondi.
Possiamo parlare di un
“addestramento dell’immaginario"
al collasso ambientale e sociale che la
globalizzazione capitalistica effettivamente
produce e rischia di diffondere nel mondo.
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AMBIGUI PRESAGI:

L’AMBIVALENZA DELL’IMMAGINARIO
CATASTROFICO
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• In campo turistico si sta sviluppando una sorta di
sciacallaggio attorno alle destinazioni minacciate dal
cambiamento climatico o dal degrado degli ecosistemi
'disappearing tourism', 'doom tourism'
'last chance tourism'.
•
• Ci sono centri di intelligence militare che cercano di
prevedere i luoghi di tensione, gli interessi, e le
conseguenze in termini di conflitti, violenze,
spostamenti di popolazione, sviluppando una sorta di
geopolitica estrema.
•
• In campo economico e finanziario, e nel campo
delle assicurazioni il capitalismo è diventato un
parassita dei disastri. Si affinano strumenti e prodotti
per speculare sui possibili rischi ed eventi distrastosi o
sull’industria
del soccorso o della ricostruzione
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a. Distrazione o percezione
• Spesso queste rappresentazioni non mettono
a fuoco i problemi reali.
• O perché mettono tutto sullo stesso piano
fondendo in un insieme indistinto cambiamenti
climatici, asteroidi, eruzioni e pandemie che devia
l’attenzione dalle cose importanti, o perché
proiettano le nostre paure su feticci più o meno
immaginari, o perché semplicemente non hanno
altro scopo che intrattenerci, e in fondo divertirci.
• Diventa invece cruciale distinguere che cosa ci
permette di migliorare la percezione dei problemi
reali che dobbiamo affrontare.
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b. Spettacolarizzazione o comprensione
• Spesso le visioni e le rappresentazioni si concentrano su
una serie di eventi disastrosi eclatanti.
•
• Tuttavia questo ci porta a perdere di vista che molte
forme di cambiamento sono progressive, e per molti
aspetti silenziose e invisibili:
La costante immissione di sostanze inquinanti, la
progressiva riduzione di biodiversità, l’impoverimento
degli oceani, il degrado dei terreni, la perdita di resilienza
degli ecosistemi ....
•
• Occorre acquisire uno sguardo capace di percepire i
cambiamenti progressivi, acquisire un linguaggio
capace di raccontare le inclinazioni, le transizioni,
leFree
“trasformazioni
silenziose” (Francois Julien)
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c. Ideologizzazione o politicizzazione
• molte di queste rappresentazioni e narrazioni, ci
presentano l’evento possibile – la catastrofe, il disastro ,
il collasso – come un destino inevitabile.
• In questo tipo di rappresentazioni si perdono le
alternative possibili, le tensioni, i conflitti, le differenze
politiche, economiche, sociali, generazionali e di genere.
• La cancellazione della complessità finisce con il
passivizzare l’opinione pubblica.
• Molte rappresentazioni sono focalizzate su un mondo
post-apocalittico, e questo contribuisce a rendere opaco,
confuso e in fondo inaffrontabile il presente.
• C’è insomma una sorta di “defezione dal presente”, i cui
problemi ci appaiono troppo difficili da affrontare.
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• «Per molti è più semplice, o almeno più
confortante,
considerare
irrisolvibili
tali
problemi. Sono troppo complessi e comunque
richiederebbero
livelli
di
accordo,
cooperazione e coordinazione al di là delle
capacità umane in questa fase della nostra
evoluzione culturale. Così, invece di sforzarci
davvero a risolvere questi problemi nel
presente, fantastichiamo su quella che potrà
essere la vita dopo».
(Douglas Rushkoff)
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Alcuni punti decisivi…
• È molto importante sviluppare una consapevolezza della
profonda ambivalenza della discussione sulla
catastrofe.
• È cruciale riconoscere che nuovi conflitti si affermano
nel terreno dell’immaginario e più specificamente nella
costruzione sociale della rappresentazione del futuro.
• La posta in gioco è comprendere il gioco sottile di
interazione, feed back e ricorsività tra rappresentazioni
del futuro e orientamento nel presente.
• Per molti versi è la nostra immaginazione che è
collassata e occorre occuparsi di salvaguardare e
rigenerare non solo la natura, le risorse e gli ecosistemi,
ma anche rigenerare la nostra immaginazione del
futuro.
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Fuga da due incubi…
• Siamo passati dalla rimozione dei problemi
(ideologia della crescita e sviluppo sostenibile)
alla rimozione delle possibili soluzioni.
• Dobbiamo affrontare due opposti incubi:
un ottimismo ingenuo e un pessimismo cinico.
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Doppi vincoli, paradossi e creatività
• Dobbiamo sfidare due il senso comune
attraverso due paradossi, e prendendo il
problema
da
entrambi
I
lati
contemporaneamente:
• Dobbiamo “ricordare la castrofe" che è sempre
più possibile, affinché non accada nella realtà.
• Ma allo stesso tempo dobbiamo continuare a
"immaginare un dolce domani" che nessuno
ritiene possibile, affinché divenga possibile.
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In conclusione
• 1) C’è una posta in gioco (e un conflitto) che riguarda
insieme emozioni, linguaggi e discorsi, frames e cornici,
rappresentazioni e autorappresentazioni.
• 2) Dobbiamo chiederci come lavorare sulle emozioni
positive e contemporaneamente rafforzare creatività e
produzione di immaginari “di apertura” (rigeneratvi) che
rigenerino e sostengano queste emozioni e dei
comportamenti cooperativi.
• 3) Quali risorse collettive ci possono aiutare? Il possible
ruolo della spiritualità e della politica, nella capacità di
costruire senso, di attivarci e accompagnarci insieme
attraverso grandi
prove,
grandi cambiamenti.
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Grazie per l’attenzione
Marco Deriu
marco.deriu@unipr.it
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