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Che l'uomo viva della natura vuol dire
che la natura è il suo corpo, con cui deve

stare in costante rapporto per non
morire. Che la vita fisica e spirituale

dell'uomo sia congiunta con la natura,
non significa altro che la natura è

congiunta con se stessa, perché l'uomo è
una parte della natura. 

Karl Marx 

Salire sulle spalle del Gigante
ricordando i modelli ideali

della mia gioventù 
(SMWRL) 
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– 1 –  
IL QUADRO GENERALE: PER UNA NUOVA CONCEZIONE

DELLA STORIA 

La storia di ogni società finora esistita non è storia di lotte di classi. 

È  vero:  conflitti  tra  patrizi  e  plebei,  tra  padroni  e  schiavi,  tra
borghesi e proletari hanno segnato la successione degli eventi storici! Ma
perché  adottare  come  schema  interpretativo  assoluto  uno  tra  i  mille
possibili? Dove si fonda una tale pretesa? 

La storia di ogni società finora esistita non è storia di lotta tra le
classi. Come non è storia dell’evoluzione dello spirito umano, né luogo di
realizzazione del progresso delle civiltà, né officina della “Provvidenza”.
Anche le insignificanti designazioni della storia come insieme di processi
ciclici  di nascita,  maturazione e morte, o come luogo dell’affermazione
del  razionalismo  burocratico  sulle  personalità  carismatiche  non  ne
colgono l’essenza. 

Tali  visioni  parzializzano  la  realtà  e  pertanto  devono  essere
abbandonate.  Le  interpretazioni  del  passato  sono  riorganizzazioni
massicce  del  presente,  alterazioni  prodotte  entro  un  osservatorio
storicamente determinato e influenzate dalle convinzioni e dai significati
propri del periodo in cui sono formulate. Inoltre, tutte le “storie” sono
prodotte da intellettuali con debolezze e interessi che rendono dubbie le
conclusioni di volta in volta raggiunte. 

Si consideri la Rivoluzione Francese. Nell’arco di due secoli, è stata
costruita,  demolita  e  ricostruita  innumerevoli  volte.  Inquadrata  nella
storia  parlamentare  dai  liberali,  nella  storia  sociale  dai  socialisti,
marcatamente sottolineata negli sviluppi del ‘93 dai comunisti, esaltata
nel  “martirio  hebertiano”  dagli  anarchici,  rifiutata  in  blocco  dai
reazionari,  la  Rivoluzione  Francese  pare  un  mostro  proteiforme  e
inafferrabile. Interpretata come un evento di passaggio nei periodi in cui
si manifesta una forte radicalità, quando il moderatismo prevale sembra
diventare punto d’approdo di valori tanto universali quanto immutabili. 

Si  osservino  le  “finezze  interpretative”  del  nazismo  prodotte  dal
revisionismo  storico;  o  i  giudizi  generali  su  un  sistema  decaduto,  il
comunismo, al quale vengono attribuite le peggiori abiezioni della nostra
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epoca dopo essere stato pensato da un’enorme parte dell’umanità come la
realizzazione del paradiso in terra. 

Se ne ricava un vortice di interpretazioni pronte a essere sostituite
alla  prima occasione!  Non sono queste prove sufficienti  che gli  umani
falliscono quando tentano di interpretare il loro passato? La storia è una
narrazione,  esattamente  come  le  filosofie  della  storia.  Anzi,
probabilmente è una filosofia della storia. Essa non descrive e non spiega,
semplicemente deforma: certe volte per usi inconfessabili, certe altre per
motivi  che  non  appaiono  chiari  nemmeno  al  narratore.  Quindi,
l’interpretazione di una realtà guardata da un  fuori temporale possiede
forti  componenti  estranee a  quella  realtà  e  consente  solo una vista  in
bianco  e  nero,  una  vista  povera  di  senso,  perché  il  senso  dei  fatti  è
racchiuso all’interno delle società che secernono quei fatti. 

Non si salvano nemmeno le piccole storie. Le storie del diritto, della
sociologia,  dell’economia,  del  restauro,  della  cucina  e  tutte  le  loro
innumerevoli  sorelle  sono  anch’esse  pesantemente  condizionate  dal
punto di osservazione di chi le indaga, né migliora la situazione il fatto
che si applichino a un ambito ristretto. Che lo vogliano o no, al pari delle
grandi  narrazioni,  sono  prigioniere  delle  forme  sociali  dalle  quali
prendono  vita.  Prodotte  entro  una  determinata  visione  del  mondo,
possono essere comprese soltanto al suo interno. 

Le narrazioni  devono, dunque,  essere riconosciute  per quello  che
sono  e,  ricondotte  entro il  loro  mondo,  sotto  le  coordinate
spaziotemporali  che le  hanno generate.  Perciò devono essere spogliate
dei giudizi assoluti con cui sono regolarmente costruite. Piccole o grandi
che siano, esse hanno il potere di parlare soprattutto del narratore e del
suo  tempo.  Anche  coloro  che,  pensando  di  ridurre  la  storia  a  pura
sequenza di eventi, consacrano la loro vita alla compilazione di annali e
cronologie conducono una fatica inutile perché il loro lavoro è muto. 

Il  paradosso è questo:  la  storia esiste!  La sua esistenza è intuita,
anzi,  vissuta  in  quella  che  viene  avvertita  come  la  sua  estrema
propaggine. Nessuno potrebbe metterla in dubbio. Ma rimane lì  dov’è,
imperscrutabile  come un paesaggio avvolto nella  nebbia.  Nessuno può
negare il mutamento e la successione degli eventi innovatori e travolgenti
di cui abbiamo certezza. Ma nessuno può decifrarli in modo compiuto. Il
fatto è che, mentre nell’edificio delle scienze naturali sembra di potersi
rilevare  una  crescita  progressiva  di  proposizioni  vere  e  una  lenta
espunzione di proposizioni false, nell’edificio delle scienze umane, dove
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la storia dimora, vi è un andirivieni di proposizioni vere e false favorito
dall’assenza di controlli, dall’interesse, dal pregiudizio, quando non dalla
superficialità  e  dalla  falsa  coscienza.  Cosicché,  mentre  là  si  misura  la
crescita  dell’oggettività,  qui  crescita  e  regressione  si  alternano  senza
tregua,  con  estreme  difficoltà  anche  soltanto  nel  distinguere  l’una
dall’altra. E allora la storia degli umani, per acquistare senso, deve essere
completamente  naturalizzata  e  spogliata  di  espressioni  e  spiegazioni
incerte. Si impone una nuova concezione. 

*** 

Marx introduce il concetto di “modo di produzione” per definire un
sistema sociale di organizzazione produttiva specifico di un certo tempo e
di  un  certo  luogo.  Tale  modo  di  produzione  è  caratterizzato  da  un
determinato sviluppo delle forze produttive – forza lavoro e macchinari,
con  la  relativa  tecnica  incorporata  –  e  da  particolari  rapporti  di
produzione (i  rapporti  che si  creano  tra  gli  individui  nella  sfera della
produzione). Quest’ultimi, a loro volta, trovano il loro riflesso giuridico
nei rapporti di proprietà. In questo schema, la struttura economica, con i
rapporti  esistenti  tra  i  soggetti  che  partecipano  alla  riproduzione
materiale della società, costituisce la base su cui si erge la sovrastruttura
giuridica  e  politica.  Da  questa  sovrastruttura  emergerebbero  poi  le
diverse espressioni della coscienza sociale. 

Marx, ben supportato dalle ricerche di Engels, ha ben chiaro come,
da un certo momento in poi, l’animale umano abbia creduto di escludere
la  natura  dalla  storia  determinando così  l’antagonismo tra  di  esse.  La
crisi  planetaria  di  cui  siamo  tutti  testimoni  non  costituisce  forse  la
dimostrazione  di  un  tragico  tentativo  da  parte  della  nostra  specie  di
instaurare  un  divorzio  tanto  unilaterale  quanto  impossibile?  Tuttavia,
sebbene Marx abbia espresso una geniale intuizione,  lo schema prima
delineato,  ancora  segnato  dagli  influssi  dell’economia  classica,  risulta
indebolito dall’assenza di una base materiale ancor più profonda che sia
in grado di restituire alla natura, in termini compiuti, il riconoscimento
del  suo insostituibile  ruolo nella  riproduzione della  società  umana.  Le
forze  produttive,  i  rapporti  di  produzione,  le  loro  conseguenze
sovrastrutturali  poggiano  tutte  sulla  natura.  Pertanto  la  concezione
marxiana deve essere corretta. 

Nella  produzione  naturale  dell’esistenza,  gli  animali  umani
dispongono di un flusso energetico che alimenta le loro attività. Per suo
mezzo si muovono, si alimentano, si vestono. Con l'energia costruiscono
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le loro case e le riscaldano. Il flusso energetico aziona le macchine e fa
vivere le industrie. Mediante la sua azione plasmatrice la città si espande.
Il  soffio  vitale  dell’energia  garantisce  la  sopravvivenza  delle  istituzioni
con le quali gli individui regolano i loro rapporti ed è il primum senza il
quale  la  materia  sarebbe  inutilizzabile  e  l’informazione  non  potrebbe
darsi.  Il  flusso  energetico  e  le  risorse  materiali  impiegabili  con  la
tecnologia  disponibile  in  un  determinato  momento  costituiscono,
congiuntamente,  la  “struttura  dissipativa”,  cioè  la  struttura  profonda
sulla  quale  prende  forma  un  determinato  tipo  di  società.  Il  sistema
dissipativo  è  invece  costituito  dalla  struttura dissipativa  e  dalle
sovrastrutture ordinate costituite sia dalle relazioni economiche con cui
gli  animali  umani  si  pongono  in  relazione  tra  loro,  sia  dagli  aspetti
giuridici,  politici  e  istituzionali,  nonché  dalle  forme  della  coscienza
sociale (il mondo simbolico). 

 

Il nuovo modello, esaltando il ruolo della “natura potenziale” che si offre
di volta in volta alla specie umana sotto forma di struttura dissipativa,
non  cancella  la  storia.  Piuttosto  conduce  questa  nell’alveo  di  quella
contribuendo a ristabilire il primato materialistico nel pensiero umano e
nella prassi.  Nello stesso tempo, riconosce ampi spazi di autonomia al
comportamento della nostra specie. Infatti pensare che data la struttura
dissipativa  –  la  struttura  energetica  e  l’insieme delle  risorse  materiali
disponibili in momenti storici determinati – sia data univocamente anche
tutta  la  complessa  e  articolata  sovrastruttura  economica,  politica,
ideologica,  sociale e culturale significherebbe cadere in grave errore. Il
dubbio deterministico è stato un problema con il quale il corpo teorico
marxista  ha  dovuto  costantemente  fare  i  conti  non  riuscendo  mai  a
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superarlo in modo convincente. No! Ogni piano del sistema dissipativo
stabilisce le forme possibili del piano sovrastante, definisce ciò che si può
fare,  organizzare,  costruire  e  ciò  che  non  si  può fare,  organizzare,
costruire.  Ogni  piano,  fissa  solo  i  contorni  del  possibile del  piano
sovrastante;  un  “possibile”  decisamente  più  ricco  del  “reale”.  Così  si
spiega come società diverse, con struttura dissipativa pressoché uguale,
possano differenziarsi fortemente sui piani sovrastanti. 

Ciò vale, in particolare, per l’ultimo piano, la produzione del mondo
simbolico. La formidabile capacità di produzione simbolica dell’animale
umano si rende largamente indipendente dalla struttura dissipativa ed è
in grado di creare visioni ideologiche caratterizzate da ampia autonomia.
Si pensi, ad esempio, al caso estremo delle religioni. Il mondo simbolico
che  si  realizza  concretamente  nelle  varie  condizioni  storiche  (e  che
appartiene  intimamente  all’ambiente  storico  che  l'esprime),  è,  solo  in
parte,  derivabile  dall’analisi  della  corrispondente  struttura  dissipativa,
essendo in grado di sganciarsi da essa. 

Occorre osservare che la capacità di produzione simbolica genera,
tendenzialmente,  ideologie  coerenti  con  il  sistema  dissipativo,  ma,
inevitabilmente,  non  manca  di  produrre  anche  idee  dissonanti  o
addirittura ostili. Se le prime rappresentano il riflesso dell’adattamento –
magari  alienato  – di  gruppi  o  di  classi  alle  forme di  vita  imposte  dal
sistema  dissipativo,  le  seconde  costituiscono  potenziali  disturbi  di
sistema. Eppure, queste nulla possono contro la potenza della struttura
dissipativa le cui possibilità evolutive sono determinate da condizioni ben
più incisive dei sogni e delle  chimere di filosofi  e pensatori,  e persino
della  volontà e dei  desideri  dei  rivoluzionari.  Anche se i  grandi eventi
storici  avessero avuto sviluppi drammatici  diversi, la storia dei sistemi
dissipativi non avrebbe offerto variazioni sostanziali. A titolo d’esempio,
qualora nella serata del 27 luglio 1794 Saint Just avesse trovato la forza di
fare spianare la Convenzione a cannonate, il fatto, per quanto esaltante,
non avrebbe prodotto differenze di sorta nei successivi sviluppi storici.
Alla  lunga  l’azione  dei  robespierristi  sarebbe  stata  riassorbita
nell’ineluttabile  serie  di  retroazioni  imposte  dal  sistema dissipativo  in
atto. 

Per  questo  motivo,  anche  se  la  riduzione  della  storia  a  “filosofia
della storia” prima discussa possa apparire a taluni poco convincente, si
dovrebbe  comunque  accettare  l'abbandono  della  questione  in  quanto
ininfluente sullo studio dell’evoluzione dei sistemi dissipativi. 
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Ora,  finalmente,  possiamo ripetere con Marx,  e con la sua stessa
forza  persuasiva:  “Il  modo  di  [ri]produzione  della  vita  materiale
condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita.
Non è la coscienza degli animali umani che determina il loro essere, ma è,
al  contrario,  il  loro  essere  sociale  che  determina  la  loro  coscienza”.
Nondimeno,  poiché  la  produzione  della  vita  materiale  dipende  dalla
struttura  dissipativa,  anche  la  coscienza  sociale  è  condizionata,  in
generale,  da  quest'ultima  (si  osservi  che  “condizionare”  è  verbo
notevolmente  più debole  di  “determinare”).  In  estrema sintesi,  si  può
allora dichiarare: 

la storia delle società finora esistite è la pura 
successione di sistemi dissipativi. 

*** 

Se  fare  storia  significa  descrivere puramente  la  successione  dei
sistemi dissipativi, si deve allora rinunciare alle  spiegazioni relative alle
cause che producono il passaggio da un sistema al successivo? Si tratta di
una questione importante. 

La  dissipazione  dell’energia  e  delle  risorse  naturali,  condizione
necessaria  per  mantenere  la  vita  sociale,  produce  nell’ambiente  una
progressiva scarsità di risorse materiali ed energetiche accompagnata da
un degrado sotto forma di impoverimento ambientale e di produzione di
rifiuti. Quando la scarsità raggiunge un certo livello e/o il degrado dovuto
all’attività umana supera una determinata soglia,  il  sistema dissipativo
stenta a permettere il mantenimento delle pratiche umane che entrano in
crisi. La costrizione da scarsità o da disordine (o da entrambe le cause)
diventa tanto intensa da rendere necessaria la costituzione di un nuovo
ambiente materiale-energetico. Ciò può avvenire in due modi: 1) con la
semplice  espansione  geografica;  in  questo  caso  il  sistema  dissipativo
mantiene  le  proprie  caratteristiche  strutturali  e  sovrastrutturali  (la
scarsità prevale sul disordine); 2) con l'espansione geografica combinata
con l’innovazione tecnica;  in questo secondo caso,  scarsità e disordine
sono entrambi presenti. 

Nel primo caso non ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambio
della struttura dissipativa, ma a un semplice ampliamento del sistema su
dimensioni spaziali più estese. Nelle prime fasi della storia umana, si è
verificata  la  prima  condizione.  Quando  una  popolazione  di  una  città
dell’antichità superava le possibilità offerte dal proprio ambiente, parte
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della popolazione si separava dai propri concittadini e fondava una città
nuova approfittando dei grandi spazi vergini. Le forme di vita dei coloni
nella  nuova condizione non cambiavano rispetto a quelle  vissute nella
città  di  origine.  Tuttavia,  poco per volta  la  tecnologia  svolge  un ruolo
sempre  più  rilevante  determinando  effettive  trasformazioni  nelle
modalità di assorbimento del combinato materia-energia. Così (secondo
caso)  si  manifesta  un  vero  e  proprio  salto  evolutivo  della  struttura
dissipativa. Nelle fasi più recenti – grosso modo dal Rinascimento in poi
–  ogni  passaggio  marca  importanti  trasformazioni  nella  struttura
dissipativa con progressivi effetti economici, sociali, culturali. 

È  possibile  chiedersi  se  le  innovazioni  tecniche  derivino
dall'esigenza  di  superare  grandi  difficoltà  vissute  dai  collettivi  umani
(secondo il detto “il bisogno aguzza l’ingegno”) oppure se siano dotate di
caratteristiche propulsive puramente determinate dalla creatività umana.
È  probabile  che  la  prima  condizione  sia  stata  dominante  all’inizio
dell’avventura  umana.  Ma  da  un  certo  momento  in  poi  la  tecnica  ha
assunto  un  proprio  dinamismo  che  l’ha  resa  autonoma  dai  bisogni
giungendo persino a crearli. 

In  ogni  caso,  a  ogni  passaggio  da  una  struttura  dissipativa  alla
successiva si registra un’autentica rivoluzione nei vari piani del sistema.
Così nascono nuove istituzioni  economiche, culturali,  politiche; in altri
termini,  nuovi  rapporti  sociali.  Con  il  cambiamento  della  struttura
dissipativa, cioè della struttura di base della società, si sconvolge più o
meno  rapidamente  tutta  la  sovrastruttura  esistente.  Per  soddisfare  i
bisogni collettivi – pur all'interno di rapporti e modi classisti – il sistema
deve  cambiare  le  sue  proprietà.  Così  le  vecchie  istituzioni  o  vengono
cancellate e sostituite, o si trasformano in profondità per adeguarsi alle
nuove  condizioni.  Il  salto  evolutivo  verso  un  sistema  dissipativo  più
complesso, determina sempre sconvolgenti trasformazioni nell’ideologia
e  nella  visione  del  mondo  al  punto  che  il  nuovo  traguardo  spesso
suggerisce di essere giunti alla fine della storia, sia per quanto riguarda le
categorie del pensiero, sia per l’organizzazione sociale; così gli individui
della nuova società credono fermamente che tutto il passato sia servito
per giungere alla loro condizione, ritenuta sotto ogni profilo insuperabile.
In  ogni  caso,  la  costante  evolutiva  dei  sistemi  dissipativi  si  presenta
sempre con l’espansione territoriale, condizione necessaria per accedere
a risorse aggiuntive o sostitutive e iniziare, in condizioni rinnovate, un
nuovo ciclo. 
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La storia presenta anche casi nei quali, manifestandosi difficoltà di
approvvigionamento di risorse dovute a impoverimento ambientale, non
sussistono  le  condizioni  per  la  necessaria  espansione.  In  tal  caso  il
sistema dissipativo si estingue: in genere per consunzione, qualche volta
per morte violenta a opera di un vicino più forte. 

*** 

Rimane un problema conclusivo: qual è il ruolo degli animali umani
nei processi materiali che sembrano vederli protagonisti? La soggettività
e  la  libertà  sono concetti  dalla  validità  assai  dubbia e  tali  rimarranno
finché  non  si  troveranno  le  prove  obiettive  della  loro  esistenza.  Ma,
supponendo che non siano vane parole, rimane da chiedersi fino a che
punto facciano sentire i loro effetti sui colossali processi che investono
l’evoluzione  storico-naturale  dell’umanità.  Ebbene,  non  sembrano
esistere dubbi in proposito. I processi hanno sempre dominato la nostra
specie. Hanno lasciato ai singoli una povera razionalità di breve periodo e
di corto raggio di azione. I processi sono sempre stati troppo complessi
per  la  mente  umana  e  ingovernabili  rispetto  alle  sue  possibilità  di
controllo. Potendosi espandere in tutte le direzioni e in mille modalità,
sono sempre stati fuori dalla portata degli strilli delle mosche cocchiere e
delle pretese dei grandi architetti di costruzioni normative. 

I veri soggetti della dinamica del mondo sono processi materiali che
assoggettano  la  nostra  specie  in  modo  tanto  più  energico  quanto
maggiore è la complessità della società nella quale vivono. Nessuno ha
voluto  uscire  dal  mondo  antico  o  entrare  nel  medioevo;  nessuno  ha
voluto  creare  il  capitalismo;  nessuno  è  responsabile  del  mondo
contemporaneo.  I  processi  materiali,  segnati  da  influenze  naturali  e
sociali, favoriti da impreviste potenzialità e frenati da vincoli inaspettati,
fusi tra loro in un intreccio inestricabile, hanno tracciato la strada verso il
punto d’approdo del momento. Di fatto gli individui hanno portato un
mattone per ognuno e lo hanno disposto senza sapere come e dove gli
altri  avrebbero  posizionato  il  loro.  Per  quanti  accordi  abbiano  potuto
stipulare  per  formare  complessi  desiderati,  la  maggior  parte  delle
collocazioni è avvenuta al di fuori delle possibilità di controllo del cartello
maggiore,  e,  poiché  le  collocazioni  successive  hanno  sempre  dovuto
tenere conto delle costruzioni precedenti, ben si comprende come i veri
soggetti siano stati i processi globali e non certo gli individui in gruppi né,
tanto  meno,  come  singoli.  In  definitiva,  anche  gli  individui  dotati  di
maggiori potenzialità non hanno mai potuto sottrarre il loro agire dalle
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costrizioni  – dai  campi  di  forze  – che la  storia  ha imposto  e  impone
attraverso vincoli  biologici  e naturali,  politici  ed economici,  culturali  e
ideologici.  L’individuo possiede un potere, al più, marginale rispetto ai
processi, fosse pure Napoleone. Solo le varie espressioni dell’idealismo,
che reintroducono il  trascendente  dentro il  mondo, rendono possibile,
attraverso  un  sorprendente  gioco della  natura,  la  stabilità  del  diffuso,
assurdo  e  persistente  mito  del  valore  della  soggettività  ai  fini  del
progresso umano. 

La possibilità di simbolizzare il mondo attraverso il linguaggio: ecco
lo scherzo denso di implicazioni che la natura ha giocato ai  sapiens! In
realtà  i  linguaggi  concessi  sono  stati  due  e  ben  diversi.  Il  primo,  il
Reflexum o linguaggio operativo, è stato ed è il principale strumento per
gestire  una socialità  elaborata  e  riorganizzare  la  natura  stessa  entro  i
limiti  concessi dalle  condizioni del momento. Attraverso il Reflexum il
mondo umano ha assunto uno strapotere rivelatosi  poi incontrollato e
incontrollabile  per  la  sua  spietata  efficacia.  Il  secondo,  il  Dictum, o
linguaggio degenere, è stato ed è lo strumento di autoillusione col quale
gli  individui  accompagnano  azioni  e  pensieri.  La  storia,  intesa  come
narrazione, nasce proprio come categoria del Dictum e dentro il Dictum
rimane ingabbiata. Nonostante si assomiglino al punto da sembrare fatti
della  stessa stoffa,  Reflexum e Dictum sono legati  a  usi  diversi;  tanto
concrete le proposizioni prodotte dal primo quanto sfuggenti quelle che si
esprimono  nel  secondo.  Le  proposizioni  del  Reflexum  rispecchiano
l’efficacia delle operazioni sul mondo; le proposizioni del Dictum offrono
soltanto  una  veste  alle  spinte  pulsionali  dell’individuo  o  di  gruppi  di
individui  più  o  meno  estesi.  Le  prime,  aggregandosi,  conquistano  il
mondo; le seconde formano le grandi architetture costruite sul nulla. Le
prime  costruiscono  l’armamentario  simbolico  con  il  quale  gli  animali
umani  agiscono  sul  mondo;  le  seconde  producono  un  muco
nell’organismo sociale né condannabile né elogiabile, ma giustificabile in
virtù  della  sua  pura  esistenza.  Con  le  prime  i  sapiens parlano  e  si
intendono; con le seconde, invece, si confondono da soli e l’un l’altro. 

Eppure, a dispetto della loro radicale differenza, Reflexum e Dictum
riescono,  qualche  volta,  a  scambiarsi  le  funzioni.  Mentre  un  banale
regolamento può rimanere semplicemente inapplicato, un’ideologia, con
l’infettività di un virus, può contagiare coloro con i quali viene a contatto.
Accade  così  che  le  moltitudini  possano  assumere  quella  o  quell’altra
filosofia  della  storia,  in  forma magari  semplificata,  ma sufficiente  per
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produrre scosse profonde nelle comunità in cui vivono. Così il Dictum,
oltre  a  non  perdere  il  vizio  pseudodescrittivo,  si  arroga  anche  quello
normativo. Continua a pretendere di descrivere come è il mondo senza
essere  in  grado  di  farlo,  e,  in  più,  pretende  di  imporre  una  forma al
mondo.  Quale  illusione!  Come  tutte  le  narrazioni  non riescono  che  a
deformare  ciò  che  vorrebbero  rappresentare,  così  tutte  le  utopie  non
fanno altro  che  ricoprire  con  un  inutile  velo  di  soggettività  il  magma
vulcanico con cui i processi materiali spingono le società umane verso la
realizzazione dei propri impersonali obiettivi. 

Del  tutto  vano,  poi,  risulta  il  ruolo  del  Dictum  quando  tenta  di
materializzare grandi idee in funzione antisistemica. Se assume i modi
del contagio, propagandosi per circostanze favorevoli, può creare scenari
imprevisti,  rimettere  in gioco chi  non ha carte,  alimentare  formidabili
illusioni, ma alla lunga cede di schianto rivelandosi né più né meno che
una  vibrazione  temporanea  assorbita  da  una  realtà  più  strutturata  e
concreta.  Solamente  con  l’esaurimento  di  tutte  le  possibilità  di
espansione  del  sistema  dissipativo  in  atto  l’umanità  potrà  costruire,
nell’ambiente  del  Reflexum,  un  quadro  di  riferimento  e  di  guida  per
riorganizzare il mondo e giungere a riappacificarsi con la propria natura. 

Nel  corso  del  tempo,  accanto  ai  poderosi  processi  materiali  che
hanno investito le  società,  il  Dictum si è  rivelato  vivace  e multiforme.
Accanto  a  edificazioni  e  cadute  di  imperi,  a  stermini  di  massa,
all’incontrastato  trionfo  dell’ingiustizia,  sempre,  filosofi  e  profeti,
pensatori e politici hanno immaginato di superare gli stati di sofferenza
individuale  e  collettiva  descrivendo  repubbliche  e  città  solari,  o
invocando  l’eternità  della  pace  universale  o  diffondendo  concetti  così
incerti, nei loro contesti, come “libertà” e “uguaglianza”. Non sarà inutile
allora,  se,  in  una  corsa  attraverso  la  storia  naturalizzata dei  sistemi
dissipativi, una parte dell’attenzione sarà tenuta desta per riconoscere le
forme principali del Dictum di volta in volta espresse. In modo lieve ed
essenziale,  poiché sarebbe imperdonabile  produrre  Dictum su Dictum.
Ma il rischio va corso: chi impara a conoscerlo, per quanto talvolta possa
amarlo, imparerà a diffidarne. 
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LIBRO PRIMO
INTERPRETARE IL PASSATO
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– 2 –  
CENTOMILA ANNI DI VITA 

Occorse  un  tempo  infinito,  ma  alla  fine  la  natura  generò  i  primi
organismi viventi elementari. Questi, utilizzando l’energia solare come un
duraturo soffio vitale, ricombinarono gli elementi concentrandone alcuni
e diluendone altri;  poi sottrassero l’ammoniaca, il metano e le anidridi
dall’atmosfera liberando finalmente l’ossigeno. Questo grande evento, la
produzione di  ossigeno,  aprì  la  possibilità  di esistenza a forme di  vita
complesse. Naturalmente dovettero passare altre centinaia di milioni di
anni, ma la vita,  Zoé, ha preso possesso di tutta la Terra penetrando gli
ambienti più reconditi. L’azione congiunta delle piante, degli animali, dei
microrganismi si è manifestata prodigiosamente come il luogo 
dell’evoluzione: la biosfera. Il clima del nostro pianeta, l’unico nel sistema
solare capace di autosostenersi, è il risultato dell’esistenza e dell’azione
primaria del regno vegetale. Le foreste trattengono l’acqua e umidificano
l’aria, regolano la temperatura e producono incessantemente ossigeno. A
loro  volta  dipendono  dalla  presenza  degli  animali  e  degli  organismi
decompositori. 

L’ordine ciclico e triangolare, privo di fondamenta perché ogni parte
dipende dalle altre, è rimasto lo stesso fino a oggi. Durante il suo sviluppo
sono apparse nuove specie che hanno sostituito quelle che non sono più
riuscite a riprodursi nelle condizioni di volta in volta affermatesi.  Zoé,
questo immenso flusso di vita indifferenziata, rappresenta il respiro della
Terra. Un respiro sempre diverso, perché generato per mezzo delle specie
che si  sono succedute  nei  tempi,  ma sempre uguale  nella  sua essenza
profonda.  

Quel mondo, che nacque senza animali umani, possedeva una sua
dinamica interna e quindi,  un punto d’arrivo,  una fine.  La vita non si
sarebbe rinnovata ogni volta nelle stesse condizioni. Alla conclusione di
ogni  ciclo  un  degrado  residuo,  cumulandosi  con  tutti  i  precedenti,
avrebbe ogni volta aggiunto un passo ulteriore verso la fine. Ma i ritmi
della natura sono lenti. Milioni di anni stanno dietro Zoé, anche se, per
ben  cinque  volte,  è  stata  duramente  messa  in  ginocchio  da  grandi
estinzioni  di  massa  e,  per  tante  altre,  è  stata  fortemente  indebolita.
Quegli eventi potranno di certo ripresentarsi in forme simili al passato,
ma sembra che con la  speciazione – la creazione di nuove specie – Zoé
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sia sempre in grado di riprendere il suo cammino sino alla conclusione
del  proprio  tempo  perché  Zoé  ha  dinanzi  a  sé  ancora  una  vita
lunghissima.  Tuttavia  l’evoluzione  del  mondo  animale,  nelle  sue
mutazioni  continue,  ha  prodotto  una  specie  rivelatasi  sin  da  subito
particolarmente  influente  sull’ambiente  naturale:  la  specie  Homo
sapiens.  Queste  pagine  getteranno  uno  scandaglio  nella  storia  della
relazione tra Zoé e questo suo strano e problematico figlio. 

Molti pensano che con la comparsa di questa specie abbia inizio la
storia  naturale  dell’umanità.  No! non  esiste  una  storia  naturale  degli
animali  umani.  Esiste una  storia naturale che,  con gli  animali  umani,
inizia  una  nuova  fase.  Pensare  a  una  storia  naturale  tutta  nostra
significherebbe pensare a una evoluzione separata rispetto al resto della
vita.  Invece,  pensare  a  una  nuova  fase  della  storia  naturale  significa
pensare correttamente alla co-evoluzione dell’animale umano con il resto
della vita che l'ha accompagnato, e che continua ad accompagnarlo nel
suo viaggio:  i  batteri,  le piante,  gli  altri  animali.  Significa  pensare alla
nuova fase del respiro universale di Zoé. 

2.1 – LA CACCIA E LA RACCOLTA 

Quando i primi animali umani aprirono gli occhi sulla savana accadde
qualcosa  di  tragico  e  grandioso.  L’evoluzione  aveva  generato
un’anomalia. Da quel momento in poi, sui ritmi dell’evoluzione naturale
si sarebbero sovrapposti gli effetti prodotti da una specie che, in quanto a
dinamismo  e  versatilità,  sopravanzava  tutte  le  altre.  L’energia  solare
sviluppa una biomassa vegetale sulla quale si costituisce una biomassa di
erbivori e, su questa, di carnivori. I paleolitici si inserirono in uno schema
riproduttivo  elaborato  attingendo da  ognuno degli  scalini  della  catena
alimentare.  Infatti  dentatura,  stomaco,  intestino,  pur  tipiche  di  una
specie  vegetariana,  permettono un’alimentazione  onnivora  e  le  protesi
tecnologiche, una prevalenza sui grandi carnivori dotati di zanne e artigli.

La specie fu in grado di difendere e alimentare più di due figli per
femmina. Conseguente fu la crescita demografica. Ma caccia e raccolta
impongono una bassa densità  di  popolazione sul  territorio.  Quando le
biomasse  vegetale  e  animale  non  furono  in  grado  di  riprodurre  una
sufficiente  biomassa  umana,  gruppi  consistenti  di  primati  umani  si
distaccarono dal gruppo di origine giungendo a compiere migrazioni in
varie direttrici  e per distanze enormi. La versatilità della specie non si
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espresse solo con l’alimentazione onnivora e la pratica tecnologica, ma
anche con l’adattamento ai climi più ostili e freddi.  

Il nomadismo fu la strategia con la quale i nuovi animali riuscirono
a  conciliare  la  crescita  demografica  con  la  bassa  quantità  di  energia
catturata dal sole e disponibile sotto forma di vegetali commestibili e altri
animali predati. In questa fase l’animale umano, pur portatore di inedite
specializzazioni, non poteva essere diverso da qualsiasi altro vivente e la
sua vita era strettamente regolata dall’interdipendenza con l’ambiente dal
quale  non  attingeva  solo  cibo.  La  dipendenza  alimentare  avrebbe  già
plasmato profondamente i modi dell’evoluzione umana, ma questa ebbe a
confrontarsi con ben altro. La resistenza degli altri animali alla cattura e
l’incerta  offerta  vegetale  di  certe  stagioni  agiva  sulla  nostra  specie
costringendola a trovare le soluzioni per la sopravvivenza e, quindi, ne
determinava  l’evoluzione.  Di  riflesso,  anche  la  condotta  degli  altri
terrestri  non è rimasta chiusa in se stessa.  Zoé,  con il  suo respiro,  ha
permeato la Storia fondendo i destini degli esseri e costruendo la famiglia
universale. Gli uccelli e gli altri  animali con i quali i  nostri progenitori
sono entrati in contatto hanno loro indotto il canto e la musica, la danza,
la pittura, la tecnologia. La loro presenza, la loro influenza nelle società
primitive  ha  aperto  prospettive,  visioni,  miti  per  mezzo  dei  quali
l’animale umano “si è evoluto”. Ma – non si ripeterà mai abbastanza –
l’espressione giusta è un’altra: l’animale umano si è co-evoluto con tutta
la vita circostante perché è il prodotto di una evoluzione collettiva priva
di  protagonisti  “assoluti”.  L’evoluzione  è  priva  di  centro!  La  storia
dell’avventura  umana  non  può  immaginarsi  senza  l’interscambio
continuo con la vita attiva degli altri terrestri. 

Venne il tempo in cui l’immensa quantità di spazio disponibile non
poteva garantire l’attività di una specie oltremodo distruttiva che, capace
di  sottrarsi  –  pur  parzialmente  –  ai  condizionamenti  della  natura,
rischiava di condurre a pericolosi squilibri ambientali. Gli animali umani
avevano  incominciato  a  imporre  all’ambiente  un  tributo  eccessivo
creando  danni  irreversibili  e  distruggendo  specie  fondamentali  per
l’ecosistema e, di conseguenza, per le necessità dei Sapiens. 

Lentamente si fecero strada strategie di caccia controllata; con una
conoscenza primitiva, ma già empirica del comportamento degli erbivori,
gli animali umani incominciarono a discriminare il sesso e l’età, i capi da
riproduzione e quelli  da abbattimento.  In questo modo il  prelievo non
metteva  in  gioco  la  sopravvivenza  degli  erbivori  che  mantenevano  la

 
25 

  



capacità di rigenerarsi. Poi la pratica selettiva mise gli animali umani in
condizione  di  distinguere  tra  specie  mansuete  e  specie  reattive
portandosi a un rapporto sempre più ravvicinato con le prime e gettando
i presupposti per un’economia basata su specie sottomesse. Le forme del
dominio stavano incubando in seno a questi primi aggregati di animali
umani. 

2.2 – LA PASTORIZIA 

Fu la necessità ad aguzzare l’ingegno degli animali umani primitivi e non
certo  l’abbondanza.  La  grande  disponibilità  di  animali  cacciabili  non
avrebbe generato lo stimolo che spinse prima verso la caccia controllata e
poi verso l’allevamento. L’effetto cumulativo della pressione demografica
sulle risorse alimentari impose cambiamenti a quei comportamenti che
erano stati praticati stabilmente per centomila anni. Gli animali umani
presero confidenza con le caratteristiche delle specie mansuete, con gli
ambienti più adatti alla loro sottomissione e con tecniche di allevamento
progressivamente raffinate.  Così assorbirono una maggiore quantità  di
energia solare grazie a tre pratiche: 

▪ la riduzione del prelievo delle specie concorrenti, 
▪ l’aumento dell’assorbimento specifico per le specie selezionate

mediante la diffusione dei pascoli 
▪ l’impiego di prodotti secondari – uova, latte, formaggi – degli

animali sottomessi. 

Con la trasformazione dell’alimentazione e l’introduzione nella dieta dei
derivati del latte, gli animali umani riuscirono a conservare il corpo della
specie soggiogata e quindi l’energia necessaria alla sua creazione e al suo
sviluppo; la maggiore possibilità di conservazione dei formaggi rispetto
alla carne permetteva la preparazione differita rispetto al consumo. Ciò,
insieme  alla  tecnica  del  trattamento  della  lana,  generò  effetti  non
trascurabili sulla stabilizzazione della specie umana. 

L’introduzione  della  pastorizia  fu  il  segno  della  prima,  grande  e
sostanziale trasformazione del sistema dissipativo. L’energia solare che
giungeva alla Terra era la stessa, ma parte di essa veniva convogliata dal
primo lavoro umano verso un canale dal quale si poteva attingere con più
facilità. Il costo inevitabile consisteva negli spostamenti per raggiungere i
pascoli  atti  a  trasferire  l’energia  solare  dai  vegetali  agli  animali.  Solo
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condizioni  particolarmente  favorevoli  potevano  evitare  la  tendenza  al
nomadismo. 

La  modificazione  strutturale  del  sistema  dissipativo  sviluppò
molteplici  conseguenze sul piano della sovrastruttura. La cessazione di
un rapporto puramente predatorio nei confronti della natura comportò la
creazione  di  un  ambiente  già  denso  di  socialità  e  la  ricerca  e  la
realizzazione di strumenti adatti alle nuove forme di sopravvivenza. Fu
una  vera  rivoluzione  che  non  mancò  di  riverberare  i  suoi  effetti  sul
complesso delle relazioni con le quali  gli animali umani integravano le
loro esistenze: la società pastorale. 

Non è possibile conoscere con precisione le dinamiche interne alla
specie prima che questo passaggio confluisse nella fase successiva. Ma è
certo che la società pastorale vide nascere ed estendersi all’interno delle
famiglie, dei clan e di gruppi più estesi le prime relazioni di dominio. Pur
all’interno  di  istituzioni  semplici,  informali  e  primitive,  le  società
pastorali diedero inizio alla concentrazione del potere fino a presentare
evidenti stratificazioni gerarchiche. I livelli di governo basati prima sulla
famiglia o sull’orda, poi su governi tribali e primitivi, portavano ordine
all’interno del gruppo. 

L’età  della  pastorizia,  stabile  per  un  periodo  lunghissimo,  ha
prodotto  una  simbologia  specifica  che,  pur  in  forme  culturalmente
diverse, si è espressa in spazi e tempi molto lontani tra loro. Si pensi alla
tradizione biblica o all’islam o alle popolazioni nomadi dell’Asia centrale
o al mondo pastorale della Grecia pre-classica ben descritta nei grandi
poemi epici.  Così è nato un Dictum fantastico, ricco di immaginazione
che  ha  costruito  un  mondo  astratto,  simbolico,  magico,  con  effetti
culturali  di  ritorno  sul  mondo  reale  attraverso  attività  rituali  e
propiziatorie. 

La rivoluzione pastorale apre una nuova fase che in precedenza non
si era mai manifestata sul nostro pianeta. La specie umana inizia una fase
di  controllo  sugli  altri  terrestri  che  l’avevano  preceduta  nel  lungo
percorso  dell’evoluzione.  Il  controllo  si  configura  come rottura  di  una
semplice  relazione  conflittuale  per  la  sopravvivenza  immediata  che
durava da tempi immemorabili. Esso apre una fase di supremazia sulla
vita  altrui  che  con  il  tempo  diventerà  sempre  più  marcata  fino  a
comportare il dominio totale a scopo di sfruttamento di altri esseri ridotti
a puri oggetti di consumo. La società pastorale introduce l’epoca in cui
infiniti  altri  terrestri  perderanno progressivamente  l’autonomia  che  la
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natura  aveva loro assegnato.  Nascere  per  gli  artifici  altrui  anziché  dal
rapporto  casuale  dei  propri  procreatori  naturali  costituisce  una  grave
frattura nel processo evolutivo e condanna le vittime alla perdita totale
della pur durissima libertà  goduta fino a quel  momento. Zoé, il  flusso
indistinto  della  vita,  incomincia  a  perdere  la  misteriosa  spontaneità
posseduta dal tempo in cui si era insediata nella Terra e a contenere al
suo  interno  un  elemento  instabile  la  cui  problematicità  consiste  nel
sostituire  la  competizione –  che  lascia  i  “giocatori”  in  condizioni  di
incertezza  –  con  la  dominazione –  che  cancella  il  gioco  aperto  alla
“possibilità” e al caso e instaura la relazione dominante/sottomesso. Non
è chiaro se il dominio si accompagnasse a qualche forma ideologica che
giustificasse la sottomissione delle altre forme di vita. Ma verso la fine di
questa  fase  e  l’inizio  della  successiva,  la  società  pastorale  elabora,  in
alcune aree del pianeta, un Dictum potente con lo scopo di dimostrare
l’ottenuta  “concessione  divina”  allo  sfruttamento  del  non  umano.  Lo
specismo, la più profonda forma di discriminazione per mezzo della quale
l’animale  umano  crede  di  prendere  congedo  dalla  sua  stessa  natura,
incomincia a covare in molti di questi raggruppamenti di primati. 

Insieme al – o forse a seguito del – lungo processo di sottomissione
degli altri terrestri, la società pastorale introduce due nuove e dolorose
prospettive:  il  patriarcato  e  le  prime  manifestazioni  di  conflitti  e  di
scontri tribali che presto, con la successiva evoluzione, avrebbero assunto
compiutamente  il  carattere  della  guerra.  Nonostante  gli  spazi  fossero
immensi per una famiglia umana ancora rarefatta, gli incontri/scontri si
manifestavano  con  frequenza.  Inoltre,  è  altamente  probabile  che  la
sottomissione  violenta  degli  altri  terrestri  abbia  agito  da  battistrada
determinando l’apertura  di  contraddizioni  sociali  e  l’avvio  delle  prime
manifestazioni  di  violenza  istituzionalizzata  all’interno della  propria
specie. 

Sebbene stabile per lungo tempo, la società pastorale conteneva in
sé problemi di prospettiva; la crescita delle risorse naturali carpite alla
natura, sviluppò una paradossale tendenza all’aumento della fame. Infatti
la  nuova  disponibilità  di  risorse  si  tradusse  in  un  incremento
demografico che l’assorbiva completamente. Se in precedenza la scarsità
aveva  indotto  modifiche  nelle  pratiche  umane  per  aumentare  la
produzione  di  cibo,  ora,  dopo  un’autentica  rivoluzione,  un  numero
ancora più ampio di animali umani si ritrovava nelle stesse condizioni a
fronte di una maggiore erogazione di lavoro. 
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Ma  il  nuovo  sistema  dissipativo,  peggiore  almeno  sotto  questo
aspetto, non poteva essere rifiutato a favore dello stato precedente perché
ciò  avrebbe  comportato  una  crisi  insopportabile:  il  carico  umano  era
troppo grande ormai per un ritorno alla  caccia  e alla  raccolta,  ritorno
impossibile anche per la stabilizzazione del nuovo ordine simbolico della
società  pastorale.  Così  si  rafforzò  una forma endemica  di  scarsità  che
avrebbe potuto riprodursi fino a quando la somma delle perdite generate
dal  sovraccarico  animale  sui  produttori  vegetali  non  lo  avrebbe  più
permesso.  Ma  una  nuova  rivoluzione  si  stava  profilando  attraverso
diversi focolai più o meno contemporanei in Europa e in Asia. 

2.3 – LA RIVOLUZIONE AGRICOLA 

Lo  sconvolgimento  si  chiama  “rivoluzione  agricola”.  Per  suo  mezzo  si
forma  un  sistema  dissipativo  che  permette  ulteriori  concentrazioni  di
energia  e,  conseguentemente,  l’aumento  della  biomassa  umana.
L’agricoltura apparve dapprima nei luoghi in cui la periodica inondazione
dei  fiumi  allagava  le  pianure  circostanti.  Nelle  pianure  alluvionali  la
fertilità della terra era continuamente ricostituita  per via di un fattore
esterno.  L’agricoltura  non  poteva  che  nascere  così.  Infatti  la
rigenerazione della fertilità a opera del lavoro umano si diffuse solamente
in seguito alla lenta acquisizione delle condizioni che rendono il  suolo
atto  allo  sfruttamento periodico.  Quando la  concimazione fu associata
alla  fertilità  la  modesta  conoscenza  empirica  subì  un  salto  e  da  quel
momento  l’agricoltura  si  sviluppò  in  stretto  collegamento  con
l’allevamento degli animali. 

Gli  altri  terrestri  ormai  schiavizzati  –  termine  più  consono  di
“domesticati”, che tenta di nascondere il punto di vista del dominatore –
ebbero  un  ruolo  fondamentale  nello  sviluppo  dell’agricoltura  perché
producevano il concime, fornivano l’energia per l’aratura, per la mobilità
e per altri servizi, provvedevano allo smaltimento degli scarti di cellulosa
prodotti  dalle  coltivazioni  e,  pascolando  su  terreni  incolti,  fungevano
anche da concentratori di energia esterna all’azienda agricola. 

Il nuovo sistema dissipativo vide l’aumento considerevole del lavoro
umano e non umano. Non si  trattava più soltanto  di accudire gli  altri
animali,  ma  anche  di  metterli  al  lavoro.  E  non  bastava  nemmeno
provvedere alla raccolta di ciò che la natura, in termini relativi, sempre
più scarsamente concedeva. Si doveva compiere un autentico sforzo per
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catturare  e  convogliare  enormi  quantità  di  energia  in  ambienti  più
ristretti  rispetto  a  quelli  sfruttati  in precedenza.  Ciò divenne possibile
grazie all’ottenimento di una maggiore produttività della terra. 

L’aumento  della  produttività  sviluppò  gli  aggregati  umani,  e  la
relativa regolarità del flusso energetico estratto dalla terra sotto forma di
alimenti condusse ad abitudini stanziali. La stanzialità e l’allargamento
delle  dimensioni  degli  insediamenti  influirono,  a  loro  volta,
sull’evoluzione  dei  metodi  di  controllo  sociale:  non  più  strutture
puramente patriarcali, ma nuove strutture basate sul potere di anziani,
saggi,  sciamani.  Ecco  dunque  il  villaggio  agricolo  con  il  quale  si
rivoluzionò  il  modo  di  vivere.  La  stanzialità,  unita  a  un  ambiente
tecnologico  già ricco,  si  tradusse  infatti  nell’accumulo di  energia  sotto
forma di oggetti che sarebbero stati impropri nelle società di cacciatori e
di pastori: monili, attrezzi, tessuti, vasellame e arte ceramica si diffusero
aprendo una fase di nuove sensibilità. 

L’aumento  dell’energia  disponibile,  producendo  un  aumento  di
biomassa umana, non generò mai, se non temporaneamente, il definitivo
miglioramento delle condizioni degli animali umani. Anzi,  l’accresciuta
necessità  connessa  a  periodici  momenti  di  crisi  portò  con  sé  l’atto  di
rapina come espediente provvisorio per le difficoltà del momento; così,
accanto a un ulteriore aumento del lavoro, l’agricoltura lasciò in eredità
agli animali umani anche le prime manifestazioni della guerra. 

La  rivoluzione agricola,  teoricamente,  avrebbe potuto  configurare
una società barbara di lunghissima durata. Gli animali umani agricoltori
avrebbero realizzato un’economia ciclica, basata sui ritmi stagionali, nella
quale ogni elemento estratto dalla terra viene restituito dalle deiezioni
animali  e  dai  rifiuti  dell’economia  agricola.  Gli  animali  umani  stessi,
sorgendo dalla terra e ritornandovi, secondo la materialistica immagine
biblica, avrebbero contribuito ad alimentare il ciclo naturale. 

La  durata,  per  quanto  lunga,  avrebbe  avuto  un  limite  nelle
inevitabili  perdite dei cicli  di riproduzione. Infatti  l’humus, per quanta
cura  gli  animali  umani  avessero  avuto  per  conservarlo,  essendo  un
capitale  prodotto  in  tempi  più  lunghi  di  quelli  dello  sfruttamento,
avrebbe  subito  sempre  delle  perdite.  E  queste  avrebbero  presentato,
prima o  poi,  il  conto  sotto  forma di  insostenibilità  del  carico  umano.
Comunque  sia,  la  struttura  dissipativa  agricola  non  si  stabilizza  nella
forma semplice e distribuita, ma in una forma evoluta con la formazione
di strutture dominanti: le città. 
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2.4 – LA FLUTTUAZIONE NEL SISTEMA DISSIPATIVO AGRICOLO: LA CITTÀ 

La  stabilizzazione  della  nuova  fase  assume  molte  varianti  apparse  in
modo indipendente in spazi e tempi diversi. Ciò testimonia il fatto che,
ben  lungi  dall’essere  un  fatto  fortuito,  la  città  risulta  una  produzione
obbligata  dei  ritmi  lenti,  ma inesorabili  della  società  eneolitica.  Ritmi
lenti connessi a ulteriori concentrazioni del potere e dell’autorità prima
in  animali  umani  singoli  e  poi  in  gruppi  sociali.  Forse,  sacerdoti  o
depositari  di  conoscenze  tecnologiche  o  guerrieri  conquistatori
fondarono  i  primi  aggregati  extra-agricoli  ponendo  in  posizioni
dominanti  (luoghi  di  culto  o  cittadelle  fortificate)  la  produzione  di
strumenti non realizzabili nell’ambito del villaggio agricolo. 

Gli  abitanti  di  quei  primi  nuclei  urbani  non vivevano  del  lavoro
agricolo. Le loro pratiche, talvolta basate sulla violenza pura, in altri casi
sul  controllo  inflessibile,  ma  sempre  sul  dominio,  introdussero  la
dimensione  del  potere  nella  vita  degli  animali  umani.  La  primitiva
uguaglianza basata su un prelievo energetico moderato, e sufficiente alla
sussistenza,  venne sconvolta dagli  obblighi imposti.  I  contadini  furono
messi forzatamente  nelle  condizioni di produrre l’eccedente  energetico
sotto forma di cibo, lana, fibre, legno per mantenere ed estendere una
realtà che incombeva sulla loro esistenza e, a loro volta, incrementarono
lo sfruttamento della forza lavoro degli altri  terrestri  posti sotto gioghi
dolorosissimi  per  fornire  la  parte  maggiore  dell’energia  necessaria  nel
lavoro nei campi. La rivoluzione urbana porta con sé la condensazione
del potere per mezzo del quale, sovvertendo l’uguaglianza primitiva, una
parte degli animali umani sottomette a sé tutti gli altri, mentre tutti loro
dispongono  della  vita  e  delle  risorse  sottratte  ad  altre  specie  animali
ridotte  in  perenne  schiavitù.  È  questa  la  fase  che  prelude  alla
colonizzazione sistematica di Zoé. 

Attraverso  i  millenni  molti  di  quei  primi  agglomerati  si
consolidarono  e  si  estesero.  La  struttura  urbana  non  è  un  sistema
dissipativo autonomo; è pur sempre parte del sistema dissipativo agricolo
e  non  avrebbe  mai  potuto  svilupparsi  in  una  società  pastorale  o  di
cacciatori e di raccoglitori. Essa può sussistere e svilupparsi solamente se
viene sostenuta con abbondanti risorse, in primo luogo alimentari, che la
campagna produce sotto  forma di  surplus.  Solo  un eccedente  agricolo
può soddisfare le esigenze degli animali umani della città. La rivoluzione
urbana si presenta così come una nuova frattura profonda che sconvolge
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la  società  barbarica.  All’interno  della  struttura  dissipativa  agricola,  la
popolazione urbana non supera mai,  anche nei  casi  più favorevoli,  un
quarto o un quinto della popolazione totale. Non è un caso se le stesse
frazioni  indicano  la  quantità  massima  di  surplus  energetico  estraibile
dalle campagne nelle epoche premoderne. 

Dunque, l’agricoltura, pur essendo la condizione necessaria per la
costituzione  della  città,  rappresenta  anche  il  fattore  limitante  del  suo
sviluppo.  Quanto  maggiore  è  la  produttività  delle  campagne,  grazie  a
fattori  climatici  o  di  fertilità  della  terra,  tanto  maggiore  è  lo  sviluppo
potenziale  della  città;  un  fiume  navigabile  o  un  lago,  assicurando
trasporti rapidi ed economici, possono ulteriormente aumentare il flusso
energetico disponibile per il mantenimento della struttura urbana, ma,
raggiunto  il  massimo  sfruttamento  delle  condizioni  privilegiate,  ogni
sviluppo successivo diventa marginale per poi annullarsi. 

Ma  se  lo  sviluppo  della  struttura  dissipativo  è  bloccato,  non
altrettanto si può dire per la complessa sovrastruttura che vi si innesta
sopra. La città diventa la culla dell’artificialità, un propulsore eccezionale
delle trasformazioni politiche, tecnologiche, sociali e culturali. Se i flussi
energetici seguono la direzione campagna-città, altri flussi si muovono in
cammino inverso. I flussi di informazioni, di valori culturali,  di norme
legislative e religiose, di conoscenze mediche e tecnologiche della città
colonizzano  il  villaggio  e  lo  rendono dipendente  strappandolo  dal  suo
destino di eterno immobilismo. Così si accelera quel movimento irruento
e inarrestabile prodotto da commerci e invasioni, e alimentato da conflitti
di etnie e di ceti, di imperi e di culture che genera le città-stato, luoghi di
controllo politico e militare che ruppero definitivamente la conservazione
e  l’autoriproduzione  del  villaggio  barbaro.  Infranta  la  primordiale
stabilità,  la  città-stato impose ai  villaggi  e alle  campagne controllate  il
dominio e l’obbligo della servitù. 

A seguito della stabilizzazione del potere urbano, la sottrazione del
surplus  agricolo  si  fece  “istituzione”.  Tasse,  decime,  balzelli,  che
sostituiscono progressivamente furti e rapine, furono i modi del prelievo.
Con l’aumento del “prelievo” si giunse presto al limite oltre il  quale si
mette a repentaglio l’esistenza dei contadini. Nacque allora la necessità di
includere  sotto  il  controllo  altri  villaggi  per  drenare  altro  surplus
energetico e altre risorse materiali. L’ulteriore drenaggio di nuove risorse
rese ancora più profondo il solco incolmabile tra i fornitori di lavoro e i
consumatori  urbani  sviluppando  le  forme  simboliche  del  potere;  i
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“parassiti”  non  erano  più  solamente  religiosi  e  militari;  ad  essi  si
aggiungevano artisti, commercianti, intellettuali, burocrati. Altri soggetti
come  gli  operai,  gli  artigiani,  gli  addetti  alla  costruzione  e  alla
manutenzione di opere urbane, pur svolgendo un lavoro produttivo nel
quadro di una emergente divisione del  lavoro, costituivano gruppi che
non vivevano direttamente della terra. Così si formarono in Europa, in
America, in Asia i grandi imperi. Non più piccole città-stato autonome,
ma reti di città poste a capo delle provincie governate, a loro volta, dal
centro dell’impero. 

Un organismo così colossale non si governa se non si costruisce una
rete  di  strade  o  di  canali  per  fare  affluire  le  risorse  verso  i  centri
nevralgici  dell’impero; rete che tosto si  trasforma nel mezzo con cui  il
potere  fa  circolare  ordini,  informazioni,  truppe.  Come  la  circolazione
sanguigna alimenta la crescita dell’organismo biologico, così la crescita
dell’impero si basa sullo sviluppo corrispondente della rete delle vie di
comunicazione.  Si  pensi  allo  sviluppo  della  rete  stradale  di  Roma,  o
dell’impero cinese o inca. 

Dunque si ripete su scala maggiore lo stesso processo avviato dai
primi insediamenti urbani: non potendo superare una soglia di prelievo
percentuale  su  aree  agricole  pur  estese,  la  nuova  rivoluzione  urbana
persegue  la  concentrazione  di  surplus  energetico  assoluto  raccolto
sull'ampliamento del territorio controllato. A sua volta, la concentrazione
di  surplus  permette  di  costruire  strade  e  ponti,  acquedotti  e  canali,
abitazioni private ed edifici pubblici, mausolei e piramidi, templi e regge.
E tutto con la sola energia muscolare animale alimentata con il surplus
agricolo sottratto alle campagne.  

Nel sistema dissipativo agricolo-urbano si crea la fluttuazione che
introduce un fenomeno nuovo nella storia: alcune funzioni proprie degli
animali  superiori,  l’istinto  della  territorialità,  la  strutturazione
gerarchica, l’aggressività, si combinano con la capacità di simbolizzazione
dell’Homo  sapiens e  producono  una  serie  di  sottogruppi  umani  che
sviluppano  un  dominio  assoluto  sugli  altri  attraverso  una  specie  di
parassitismo energetico  di  dimensioni  inaudite.  In  ultima analisi,  una
parte dell’energia solare, attraverso vari passaggi energetici, si cristallizza
nelle  opere titaniche costruite da grandi masse per la celebrazione dei
pochi  che  posseggono  carattere  dominante.  Le  forme  concrete  con  le
quali  il  parassitismo  energetico  si  sviluppa  sono  molteplici:  per  gli
animali umani soggiogati si manifestarono vari tipi di dipendenza come
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la schiavitù, la servitù, la committenza (ciò attesta una pluralità di modi
di  predazione  energetica  all’interno  dello  stesso  sistema dissipativo  di
base), ma per gli altri esseri condotti contro la loro volontà nell’avventura
umana  si  può  parlare  soltanto  di  eterna  schiavitù  per  la  fornitura  di
lavoro, e di eterno olocausto per la fornitura di cibo. 

Con il  tempo,  le  reti  stradali  degli  imperi  divennero percorse  da
mercanti.  I  lunghi  viaggi  per  terra  e  per  mare  erano  giustificati
dall’aumento del valore sia delle  merci di lusso consumate dalle  classi
sociali dominanti sia dei beni strumentali necessari a gruppi più estesi. Il
commercio e lo scambio indotti dalle formazioni urbane diventarono, a
loro  volta,  degli  stimoli  formidabili.  Ulteriori  motivi  spinsero  i  gruppi
dominanti  all’assorbimento  di  ulteriore  surplus  energetico  per  poter
godere di ciò che ormai assurgeva a simbolo di potere e di Stato. 

La  trasformazione  del  commercio,  abbandonando  i  modi  dello
scambio elementare – il baratto e i doni cerimoniali – per giungere alle
forme complesse, impose un mezzo di misura dello scambio: così nacque
la moneta.  Se l’accumulo energetico di coloro che occupavano i vertici
politici  della  piramide  sociale  si  manifestava  come  tesaurizzazione  di
oggetti,  nei  gruppi  ancora  subordinati,  ma  in  ascesa  –  banchieri,
finanzieri,  artigiani  che incominciavano a produrre per il  mercato – si
impose  come  tesaurizzazione  di  denaro.  La  differenza  è  sostanziale:
mentre il possesso di oggetti si esaurisce in sé e per rinnovarsi ha bisogno
dell’autorità e del potere tradizionale, il possesso di denaro può dar luogo
–  e  in  seguito  diede  effettivamente  luogo  –  a  una  condizione  di
retroazione  positiva  con  cui  il  denaro  avrebbe  potuto  produrre  altro
denaro. In altri termini, il denaro incominciava a diventare il mezzo per
una strana accumulazione differita  nel tempo. Il  sistema commerciale,
innestandosi su una realtà attiva come la struttura urbana, sarà in grado
di  dinamizzare  un  ambiente  già  vivace  rispetto  a  quella  pigra  e
sonnolenta della società agricola. 

Il sistema dissipativo agricolo-urbano subirà una fluttuazione e si
trasformerà in qualcos’altro. Se non fossero avvenuti nuovi sviluppi, esso
avrebbe potuto  durare  oltre  i  secoli  e  i  millenni?  Sotto  certi  aspetti  il
sistema agricolo-urbano può sembrare più solido del precedente. 
L’impiego  e  lo  sviluppo  della  tecnica,  le  colture  più  produttive,  lo
sfruttamento  aggiuntivo,  pur  inizialmente  marginale,  ma  nuovo,  di
energie diverse da quelle di origine animale (come l’energia idraulica ed
eolica),  le  stesse  grandi  organizzazioni  statuali  promotrici  di  opere  di
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bonifica e di irrigazione, sono novità che sembrano liberare gli animali
umani  dalla  violenza  di  una  natura  dura  e  avara  di  beni  mentre  si
restringono  spaventosamente  gli  spazi  goduti  da  sempre  dalle
popolazioni libere non umane. 

Ma  non  bisogna  trascurare  che  il  sistema  agricolo-urbano  è
fondamentalmente instabile,  perché instabile  è il  centro del potere del
sistema, cioè la città, sia essa la città-stato o la capitale dell’impero. La
città è instabile perché luogo di secessioni, di congiure, di fazioni che si
combattono,  di improvvise prese del potere.  E alle  naturali  turbolenze
della politica bisogna aggiungere gli  attriti  tra imperi,  tra i  regni,  tra i
comuni,  tra  tutti  questi  e  le  loro  periferie  desiderose  certe  volte  di
autonomia,  certe  altre  di  soggezioni  diverse.  Civiltà  che  si  schiantano
l’una  contro  l’altra  con  fracasso  d’armi,  che  periscono  o  che,  quando
favorite  dalla  sorte  trionfano,  rimandano  solo  nel  tempo  l’inesorabile
declino.  E  il  terrore  per  l’incombente  destino  porta  a  delimitare  le
frontiere, a fortificarle, a renderle impenetrabili. Ma tutto è vano. Perché
l’espansione  territoriale  diventa  la  condizione  vitale  per  sistemi  che
saturano le tavole dei loro valori con la potenza militare e la ricchezza. Il
gioco  diventa  totale  e  nessuno  può  tirarsi  indietro  pena  una  fine
prematura. L’unica alternativa concessa è l’atto di sottomissione, ma chi
lo  esercita  deve  ben  valutare  la  forza  dei  nemici  del  padrone  che  si
appresta a servire. 

Può  sembrare  che  questi  fatti  incidano  poco  sulla  durata  di  un
sistema dissipativo. In fin dei conti a un impero ne succede un altro, a
una dinastia subentra una dinastia, al dominio di Atene segue il dominio
di Sparta. Il fatto è che le tendenze alla distruttività implicano un grande
dispendio energetico e di altre risorse. Si tratta di una perdita continua
sottratta  ai  cicli  della  natura  e  dell’agricoltura.  La  città  stessa  è  un
aggregato che, alla fine della sua esistenza, si trasforma in polvere, pietre,
rovine. La città è una perdita secca, una sottrazione dal ciclo della natura.
La città è una brusca accelerata nell’ineluttabile processo verso la morte.
Le sue stesse scelte politiche, economiche, tecnologiche e organizzative,
inscritte  in  logiche  puramente  egemoniche,  si  traducono  in  ulteriori
perdite: i metalli prima concentrati nelle viscere della terra si disperdono
con l’uso di  manufatti;  la  costruzione delle  navi  sacrifica  le  foreste;  la
messa  a  cultura  di  terre  vergini  provoca  diboscamenti  selvaggi  e  la
semplificazione  delle  specie  animali  e  vegetali,  in  altri  termini,
l’indebolimento  di  Zoé;  l’attività  frenetica  che  espande  il  perimetro
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abitativo  produce  macerie  irrecuperabili;  tutto  questo  spinge  nella
direzione  di  un’accelerazione  nel  consumo  di  un  patrimonio  prodotto
dalla natura in tempi immensi. 

Poi,  il  carattere  limitato,  ma  pur  sempre  espansivo,  proprio  del
sistema dissipativo agricolo-urbano porta con sé il progressivo aumento
demografico.  La  biomassa  umana  aumenta  in  forza  di  esigenze  e
potenzialità  proprie  del  sistema.  Con  tecniche  inedite  –  ad  esempio
l’infelice soggezione del cavallo come animale da traino dell’aratro – si
estendono  le  coltivazioni  e  si  innalza  la  produttività  della  terra  che
consente di sfamare più bocche. Anche nuove forme di organizzazione
sociale,  a  esempio  la  servitù  della  gleba  medioevale,  consentono  e
pretendono  un  ulteriore  sviluppo  demografico.  Incrementi  di
popolazione sono imposti anche dalle esigenze aggressive degli eserciti. Il
risultato  è  un’espansione  umana  che  addensa  l’ecumene  e  porta  alla
costituzione di nuove nicchie. 

E  un’umanità  in  espansione,  avviandosi  verso  il  superamento
dell’assorbimento delle risorse offerte dal territorio, si trova di fronte a
problemi potenzialmente insolubili. 

Questo sistema dissipativo implica un brusco consumo del tempo
dell’umanità proprio in ragione della grandezza delle società che entrano
in conflitto e per il logorìo causato dalla loro continua frizione. Avrebbe
potuto  garantirsi  una  maggiore  durata  se  le  popolazioni  umane  non
avessero prodotto contrasti distruttivi, ma si fossero sviluppate in nicchie
separate  trovando  l’adeguato  equilibrio  con  le  risorse  offerte
dall’ambiente;  probabilmente  alcune piccole società rimaste ai  margini
dei grandi eventi storici suggeriscono ipotesi di simili possibilità. Ma le
turbolenze  europee  e  medio-orientali,  ben  supportate  da  monoteismi
aggressivi, non avrebbero consentito nulla di simile. 

E nonostante ciò, sebbene il  prelievo energetico e materiale fosse
enorme  rispetto  al  precedente  sistema  dissipativo,  l’immenso  capitale
della natura sarebbe stato in grado di garantire un’esistenza lunghissima
attraverso  i  millenni  anche  per  via  di  catastrofici  effetti  di
riequilibrazione connessi  alla  stessa caratteristica del  sistema agricolo-
urbano.  Guerre,  pestilenze  e  catastrofi  più  o meno naturali  avrebbero
agito con continuità come fattori limitanti o frenanti.  

*** 
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In  questo  sommovimento  possente  cresce,  formidabile  nel  suo
sviluppo, il Dictum. Un Dictum variegato, multiforme che prende i tratti
ora  della  religione,  ora  della  filosofia,  ora  dell’ideologia.  Un  Dictum
generato dal potere al fine di integrare, sotto i suoi segni, il corpo sociale
e di giustificare le forme del dominio. Esso appare con la rottura delle
comunità  primitive  avviata  dalla  rivoluzione  urbana.  Il  sapere  di  una
società  agricolo-pastorale  non può superare  i  culti  primitivi  legati  alla
riproduzione  e  ai  cicli  delle  stagioni.  Solamente  la  formazione  di  una
casta  di  pensatori  che  vive  una  condizione  sociale  parassitaria  può
generare  miti  sugli  dei  e  sugli  eroi.  È  infinita  la  varietà  delle
immaginazioni che emergono dalla fantasia di tutti i popoli umani e delle
“sintesi codificate” dalle loro élite. 

Ma col passare dei secoli e dei millenni, accanto alle ideologie del
potere,  emerge  il  Dictum  della  rivolta che  si  manifesta  allo  scopo  di
frenare  o  limitare  lo  sfruttamento  esercitato  dai  gruppi  dominanti.
Talvolta combatte per annullare le innovazioni imposte dalle politiche dei
dominatori  perché  ritenute  nemiche  dei  cicli  elementari  della  vita  e
colpevole  di  sottoporre  il  popolo  a  forme  di  controllo  violente  e
intollerabili.  Il  Dictum  della  rivolta  nasce  sempre  come  reazione  alla
sofferenza e al dolore. Per un lungo, interminabile tempo, il dolore era
rimasto  intrappolato  dentro  la  vittima  occasionale.  Poi,  con  la
simbolizzazione della sofferenza come fatto collettivo, ecco apparire quel
Dictum antagonista nel quale trovano posto i concetti di Bene e di Male.
Così, sette di religiosi ribelli  avverse al potere costituito concepirono e
diffusero  dottrine  escatologiche  annuncianti  il  regno  di  Dio  in  terra,
crearono comunità costruite sull’armonia, elaborarono utopie con zelo e
ossessione  verso  il  dettaglio  con  lo  scopo  di  ristabilire  una  creduta,
sebbene  mai  esistita,  età  dell’oro.  Quei  movimenti  hanno  lavorato
instancabilmente  per  resistere  alle  imposizioni  dei  poteri  che  li
vessavano.  Ma  contro  di  loro  operava  il  movimento  irresistibile  del
sistema  dissipativo.  Così  tutte  le  utopie  sono  andate  in  pezzi  e  i  loro
promotori sono stati travolti dalla potenza dei processi materiali. Né gli
hussiti,  né  gli  anabattisti,  né  i  livellatori,  né  altri  movimenti  simili
avrebbero potuto competere contro l’avversario con il loro povero alleato
fatto di linguaggio e di volontà. Sempre, dopo la tempesta della ribellione,
compariva la quiete dello sterminio e del patibolo. 

Mentre  si  sviluppava  la  dialettica  tra  il  Dictum  apologetico  e  il
Dictum  che,  ante  litteram, potrebbe  definirsi  “antisistemico”,  faceva
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capolino  il  Dictum  silente,  il  non  detto,  eppure  fortemente  operante,
essendo  ormai  scolpito  nel  sistema  simbolico  dell’animale  umano.  Le
miriadi  di  pensieri  fantasiosi,  i  miti  della  gioventù  umana  (comprese
anche  le  religioni  senza  alcuna  distinzione)  portano  a  un  progressivo
distacco dagli, e a una graduale dimenticanza degli, altri esseri viventi sui
quali  ormai,  a  ogni  incontro,  si  dispiega  l’ombra  dell’annientamento,
dell’uccisione  e,  in  caso  di  utilità,  del  controllo  assoluto  e  dello
snaturamento.  Perciò, sebbene il  Dictum antisistemico avesse modo di
comprendere come la propria maledizione non fosse diversa da quella di
altri popoli morfologicamente diversi, non si crea alcuna comprensione,
alcuna pietà,  alcuna alleanza.  Anche l’animale  umano subalterno,  non
solo quello dominante, si ripiega su se stesso. Si consolida l’errore umano
più grande: il desiderio di occultare la propria natura animale, errore che
condanna all’inferno tutti  i  soggetti  estranei  alla sua natura “speciale”.
Solo singoli individui,  dotati  di particolare nobiltà d’animo, lasceranno
tracce di una sensibilità che per secoli, prima di essere scoperta, giacerà
dimenticata sugli scaffali polverosi di vecchie biblioteche. 
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– 3 –  
IL SISTEMA DISSIPATIVO INDUSTRIALE 

A partire dal ’700, alcuni gruppi sociali che si erano formati entro le mura
della città, ma che avevano già aperto le prime vie di esplorazione nel
mondo, dettero luogo alla più sconvolgente delle avventure umane per
mezzo  della  pratica  dell’accumulo  del  denaro.  Artigiani,  mediatori,
commercianti, avevano operato in ogni tempo e in ogni luogo, ma la loro
attività  non aveva  mai  potuto  espandersi  oltre  un certo  livello  perché
inserita in una condizione non competitiva con quella del potere militare,
sacerdotale  o  aristocratico.  Le  formidabili  barriere  della  società
tradizionale si opponevano con successo al dispiegamento di un disegno
globale  ancora  imperscrutabile  per  chiunque.  Il  potere  premoderno
perseguiva la predazione energetica per la realizzazione dello splendore
urbano,  ma  non  era  disposto  a  fare  concessioni  agli  strati  sociali
emergenti. La sua natura era tutt’altro che statica, ma si sviluppava su
tempi lenti e incompatibili  col dinamismo che in seguito sarebbe stato
instaurato dalla borghesia. 

Eppure,  nonostante  rilevanti  difficoltà  iniziali,  i  borghesi  seppero
rendere irreversibile il cammino verso un obiettivo che il più potente dei
re  non avrebbe mai  potuto  neanche  immaginare:  la  sottomissione del
mondo a un unico modello produttivo ed economico. Essi dimostrarono
di possedere strumenti più efficaci di qualsiasi altro potere per realizzare
una  rivoluzione  senza  eguali.  Per  secoli,  in  modo continuo  e  defilato,
lavorarono inconsapevolmente ma instancabilmente per affermarsi come
classe emergente. A un certo punto, il diaframma che separava il vecchio
mondo dal nuovo andò in frantumi e la struttura dissipativa industriale
decollò con progressioni accelerate. 

Nelle  linee  essenziali,  il  nuovo  sistema  si  distingue  per
l’utilizzazione di quote crescenti di energia intensiva, perciò diversa da
quella  estensiva  di  origine  solare.  La  protagonista  è  la  macchina
artificiale  azionata  con  l’energia  dei  combustibili  fossili  che  produce
lavoro  affiancandosi  alla  tradizionale  macchina  animale.  Tuttavia,
l’applicazione ai processi produttivi di tecniche meccaniche e di energie
alternative  non sarebbe andata oltre un uso marginale  se le  macchine
artificiali e il loro corredo fossile non si fossero intrecciate con le esigenze
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degli  accumulatori  di  capitale  i  quali,  fino  a  quel  momento,  avevano
operato essenzialmente nella sfera dello scambio diseguale, della truffa e
della rapina. 

Il  sistema  dissipativo  industriale  spezza  definitivamente  tutte  le
logiche  basate  sull’equilibrio  e  sulla  parsimonia.  Esso  può  sussistere
soltanto se ogni ciclo breve, chiuso e in equilibrio – naturale o sociale che
sia – viene scassato e sostituito da un ciclo aperto e in espansione: più
carbone si consuma, più si riesce a estrarne dalle viscere della terra; più
cibo si produce, maggiore sarà quello successivamente disponibile; più
minerale  viene  estratto  dalle  miniere,  maggiore  sarà  la  successiva
estrazione; più case vengono costruite, più saranno quelle costruibili. E
questo per ogni cosa. Le ragioni? Essenzialmente due e complementari. 

La  prima ragione  esprime la  condizione materiale:  i  settori  sono
interdipendenti  e  l’aumento  della  produzione  in  un  settore  comporta
l’incremento  dei  fattori  disponibili  per  aumentare  la  produzione  degli
altri.  Più  carbone  significa  maggiore  estrazione  di  minerali  di  ferro.
Maggiore  produzione  di  acciaio.  Maggiore  disponibilità  di  macchine.
Questa implica un nuovo incremento di produzione del carbone grazie
alla loro introduzione in miniera. Oppure. Maggiore produzione di cibo
ottenuta  con  l’introduzione  di  tecniche  agricole  industriali  comporta
maggiore disponibilità di forza lavoro la quale, a sua volta, è condizione
di sviluppo di tutti i settori almeno per un lunghissimo periodo della fase
di industrializzazione.  Maggiori rese agricole per ettaro significa anche
possibilità di mantenere più animali per sfruttarne la forza lavoro. 

La  seconda  ragione  è  sociale  e  determinante:  ogni  settore
industriale realizza periodicamente un profitto il cui sbocco non può che
essere un successivo investimento che comporta ulteriore sviluppo nello
stesso settore. Le cose nella realtà non sono state sempre così lineari. I
tassi  di  sviluppo  manifestatisi  storicamente  hanno  subito  ampie
oscillazioni e, in periodi di crisi, hanno assunto anche valori negativi. Ma
ogni volta che, per motivi diversi, gli incrementi del profitto non hanno
seguitato a espandersi, si sono manifestati sintomi di crisi: crisi di una
singola iniziativa o di un intero settore industriale o della società nel suo
complesso. 

La  prima ragione  configura  una  mera  possibilità  giacché  sembra
descrivere  le  condizioni  che  devono  verificarsi  affinché,  da  uno  stato
materiale dato, ne derivi un altro, compatibile col primo e caratterizzato
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da  una  disposizione  più  estesa  di  forza  lavoro,  macchine  e  strutture
informative e organizzative.  

La  seconda  ragione  configura,  invece,  una  necessità  radicata
nell’immagine con la quale gli animali umani, a un certo punto della loro
evoluzione,  vedono  il  mondo;  necessità  che  si  giustifica  in  sé.
Dimenticando  questa  semplice  verità,  gli  intellettuali  borghesi  hanno
battuto, sin dalle origini, tutte le strade per dimostrare la necessità del
profitto.  Oggi,  con  la  scomparsa  di  concorrenti  ideologici  e  con
l’accettazione  generalizzata  dell’illimitata  espansione  economica,  è
venuta  a  cadere  anche  l’esigenza  di  giustificarne  la  ratio.  Esso  viene
semplicemente e sistematicamente perseguito.  

Dal punto di vista sociale il sistema dissipativo industriale basato
sul  meccanismo  di  riproduzione  capitalistico-borghese  inaugura  una
nuovissima forma di diseguaglianza tra gli animali umani. In precedenza
la  diseguaglianza  esprimeva  solo  una  relazione  di  dominio  di  una
minoranza su maggioranze estese basata,  in ultima analisi,  sulla forza.
Ora,  invece,  diventa  parte  costitutiva  della  nuova  condizione.  Come il
funzionamento  di  una  macchina  termica  presuppone  la  differenza  di
temperatura  tra  camera  di  combustione  e  ambiente  esterno,  così  il
funzionamento della società capitalistica pretende la diseguaglianza tra
proprietari dei mezzi di produzione e i “proprietari” della forza-lavoro;
senza diseguaglianza questo sistema non potrebbe funzionare. E con la
diseguaglianza  sopraggiungono il  disordine sociale,  la  dissipazione  dei
corpi viventi e delle risorse. Nel nuovo ambiente l’uguaglianza gelerebbe
l’economia,  svilupperebbe  l’atteggiamento  che  con  disprezzo  viene
chiamato  “neghittosità  sociale”,  bloccherebbe  l’innovazione,  aprirebbe
pericolosi dubbi sull’assetto sociale, sulla sua validità, sulle ragioni per le
quali  vale la pena vivere. In altri  termini,  frenerebbe lo sviluppo delle
forze  produttive.  Tuttavia,  se  il  dinamismo  sistemico  richiede
disuguaglianze  per  poter  funzionare,  non  può  acuirle  troppo  perché
altrimenti il sistema economico si inceppa per eccesso di conflittualità.
Affinché  tutto  funzioni,  sia  pure  in  un  contesto  di  perenne  difficoltà,
occorre  portare  tali  disuguaglianze  a  un livello  socialmente  accettabile
epurando la società  dal  pericoloso fattore  destabilizzante  della lotta  di
classe che minaccia di continuo di sovvertire l’ordine esistente. 

Per prima cosa occorre che, sia pure in prospettiva, il livello medio
di accesso ai beni per le classi sociali più numerose superi la pericolosa
soglia dei beni di pura sussistenza. Poi la crescita economica deve portare
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con sé la percezione generalizzata della possibilità di miglioramento delle
condizioni collettive. Quando questo accade, e ciò accadrà effettivamente
in Occidente nella fase matura del capitalismo, anche i ceti popolari, da
potenziali  pericolosi  rivoluzionari,  si  trasformano  nei  pretoriani
dell’ordine costituito. Con il sopraggiungere della maturità, e per qualche
decennio,  l’industria  inonda  la  società  di  merci,  offrendo  l’immagine
ipnotica  del  sistema  che  realizza  le  meraviglie  straordinarie  del
progresso. 

In tante occasioni il delicatissimo meccanismo che sottende tutto il
sistema  è  entrato  in  crisi  devastanti  anche  se  ogni  volta,  grazie  a
interventi  regolativi  dello  Stato,  ristrutturazioni  e  innovazioni
tecnologiche, costi umani drammatici, il sistema si è sempre rimesso in
carreggiata. Ma nessun intervento dello Stato, nessuna ristrutturazione o
innovazione, nessun sacrificio collettivo avrebbe potuto nulla se si fosse
inceppato il motore dello sviluppo e dell’accumulazione: cioè il profitto
generato dalla circolazione della moneta in quello stupefacente luogo, nel
contempo fisico e simbolico, chiamato “mercato”. 

Benché  il  sistema  dissipativo  industriale  si  basi  su  proprietà
costanti, esso possiede al suo interno periodi sostanzialmente diversi che
devono  essere  indagati  separatamente  per  coglierne  le  caratteristiche
peculiari. Tre sono le rivoluzioni industriali e ognuna di esse è segnata da
marcate  specificità.  Prima di  passarle  in rassegna è fondamentale  una
puntualizzazione: il gioco sviluppato dagli animali umani negli ultimi tre
secoli  pone  progressivamente  in  risalto  una  questione  nuova:  la
questione  delle  materie  prime.  Infatti,  prima  della  rivoluzione
industriale le risorse primarie sono abbondanti e l’energia è scarsa. Con
l’avvio del capitalismo, il sistema dissipativo si qualificherà sempre di
più come un sistema caratterizzato da relativa abbondanza di energia e
da scarsità di risorse primarie. 

3.1 – LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (PRI) 

L’Europa si presentò all’inizio della PRI con un immenso accumulo di
metalli  preziosi,  materie  prime,  forza  lavoro  e  progressi  tecnologici.
Inoltre  furono  messe  a  frutto  capacità  finanziarie  e  organizzative
acquisite nei secoli precedenti. Il grande matrimonio tra ricchezza e ceti
emergenti era pronto: la ricchezza accumulata a partire dal medioevo e
non più concentrata  in  pochissime mani,  come accadeva  nella  società
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tradizionale, poteva produrre sia una forte domanda di nuovi beni,  sia
l’organizzazione diffusa della produzione. Cosicché, una parte del capitale
finanziario  e  commerciale  divenne  capitale  industriale  e  investito  in
nuove  soluzioni  tecnologiche  applicate  ai  processi  produttivi.
Naturalmente,  occorreva  disporre  di  nuova  forza-lavoro;  le  espulsioni
violente dei contadini dalle loro terre e i concomitanti processi innovativi
nella  produzione agricola  fecero  al  caso,  e  resero  praticabile  la  nuova
grande trasformazione nello scenario del mondo.  

Determinanti  ai  fini  del  decollo  risultarono  lo  sfruttamento
dell’energia eolica e la rivoluzione nel settore agricolo degli inizi del 18°
secolo  in  Inghilterra.  Infatti,  con  il  miglioramento  della  tecnica  della
navigazione, i grandi imperi talassocratici ebbero la possibilità di drenare
da  territori  extraeuropei  notevoli  risorse  naturali,  perché  la  nave
abbatteva i costi proibitivi del trasporto via terra. Poi, tecniche agricole
innovative  perfezionate  in  Olanda  permisero  prima  all’Inghilterra  e,
successivamente, ad altre nazioni europee di superare la soglia di rischio
di carestia. 

I  due eventi  ebbero importanti  ripercussioni  sulla  trasformazione
della  forza  lavoro  e  sul  relativo  impiego.  Una  parte  dei  contadini  fu
convertita  alle  attività  marinare;  altri  individui  – adulti  di  entrambi  i
sessi e bambine e bambini – furono liberati dalla costrizione agricola per
essere  inseriti  nella  maledizione  della  fabbrica.  Il  sistema  industriale
incominciava così a funzionare a pieno ritmo. 

Stime affidabili parlano di incrementi del prodotto nazionale inglese
intorno all’1-2% all’anno lungo tutto il XVIII secolo. È un vero salto che
rompe radicalmente con il passato. L’onda lunga durerà fino a tre quarti
del secolo successivo quando un nuovo ambiente energetico e l’apporto
della scienza comporteranno un’evoluzione della struttura dissipativa. 

3.1.1 Le nuove necessità energetiche 

Per quanto la rivoluzione agricola abbia costituito la prima condizione
per ulteriori successi grazie a un convogliamento più efficace dell’energia
solare per ottenere migliori rese agricole, è anche vero che la situazione si
sarebbe stabilizzata in una nuova e più evoluta società agricolo-urbana se
non si  fosse  presentata  la  possibilità  di  attingere  energia  da  colossali
giacimenti carboniferi sparsi in tutta Europa. Furono risorse energetiche
determinanti per soddisfare i nuovi settori industriali  in ascesa. Solo il
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settore tessile ebbe a utilizzare ancora energia idraulica, ma nel giro di
pochi  decenni  il  settore,  che  comunque  nei  suoi  sviluppi  avrebbe
beneficiato anch’esso della nuova energia, sarebbe stato ridimensionato
nella funzione di fattore trainante dell’economia dei paesi europei. 

Con  il  nuovo  secolo,  il  XIX,  la  rivoluzione  industriale  conosce
accelerazioni formidabili:  a parte il  progressivo ridimensionamento del
settore  tessile,  si  registra  il  salto  quantitativo  dei  trasporti,  della
siderurgia  e  dell’industria  estrattiva.  È ancora  immensa,  in Europa,  la
quantità  di  energia  animale  umana  e  non  umana  erogata,  ma  ormai
diventa determinante il ruolo svolto dal carbone che soppianta anche la
legna  di  bosco  diventata,  nel  frattempo,  pericolosamente  scarsa.  Il
carbone sancisce la morte della legna per le piccole fonderie, e del vento
per la navigazione: ormai le navi e i  treni  si  giovano della travolgente
avanzata della macchina a vapore. Intorno a grandi bacini carboniferi in
Inghilterra,  Galles,  Germania,  Belgio,  Stati  Uniti  si  sviluppano enormi
concentrazioni  industriali  e  urbane.  Pochi  dati  occorrono  per  dare  la
misura di questa esplosione verticale dell’aumento dei consumi energetici
di provenienza extra animale. Nel 1850, tre paesi, Francia, Germania e
Gran Bretagna, producevano insieme 50 milioni di tonnellate di carbone.
Un  quarto  di  secolo  dopo,  alla  vigilia  della  seconda  rivoluzione
industriale  (SRI),  l’estrazione  complessiva  saliva  a  180  milioni  di
tonnellate. 

Va riaffermato, comunque, il ruolo fondamentale svolto dall’energia
animale.  Commentatori  d’epoca  rilevano,  chi  freddamente,  chi  con
grande partecipazione empatica, la tragica condizione dell’infanzia, delle
donne e degli  uomini  inseriti  nelle  fabbriche  come semplici  appendici
delle  macchine,  in processi lavorativi  faticosi,  prolungati  e pericolosi e
senza  alcuna  protezione.  Poveri  esseri  viventi  mantenuti  in  disumani
livelli  di  sussistenza con salari  da fame.  Ma,  allargando lo sguardo,  si
sarebbe dovuto vedere ciò che anche l’occhio umano sofferente, da tanto
tempo ormai, aveva deciso di non vedere: lo sfruttamento disumano di
altri  esseri  trascinati  nel  vortice  della  sofferenza  del  nuovo sistema in
ascesa.  I  relatori  del  tempo vedevano i  bambini  nelle  miniere  o  nelle
lavanderie,  ma non i  milioni di cavalli,  di  muli,  di asini,  di bovini che
nelle  campagne,  nelle  miniere,  nelle  filande,  nelle  città  e  presso  gli
eserciti  sopportavano  fatiche  infinite  in  cambio  del  cibo  per  la  mera
sussistenza.  Accanto  al  lavoro  salariato,  nuovissima  forma  di
sfruttamento umano, si mantenevano intatte antiche forme di schiavitù.
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E se  uomini  eccezionali  erano stati  in  grado di  cogliere  la  nozione di
“plusvalore”  nella  produzione capitalistica  delle  merci,  nessuno di  essi
ebbe  il  sospetto  che  un’enorme  quantità  di  valore  veniva  estratta  da
milioni di altri lavoratori, altri corpi soggiogati alle catene imprigionati in
una dolorosa non-vita. Furono questi schiavi, insieme ai proletari della
PRI a “fare” l’America e l’Europa. Ma per i primi nessun filosofo si erse
per  rivendicarne  la  liberazione  da  catene  che  non erano  affatto
metaforiche. 

3.1.2 La dimensione tecnologica 

Solo la macchina può consumare energia chimica da combustibile fossile
o cinetica di origine idrica. Le macchine prodotte nella PRI furono ideate
da animali  umani  intelligenti,  ma quasi  mai scienziati.  Era un medico
colui che intuì l’uso del vapore come forza motrice. Ma nella costruzione
delle nuove macchine si distinsero anche fabbricanti di telai tradizionali,
artigiani geniali, perfino barbieri. Le macchine prodotte subirono infinite
modifiche,  applicazioni,  perfezionamenti.  Ma  la  crescente  complessità
rimaneva  pur  sempre  confinata  nella  sfera  dell’intuizione,  dunque  a
portata di mentalità pratico-empiriche. La razionalità scientifica, ancora
assente dalle  fabbriche,  avrebbe fatto sentire il  suo peso determinante
solo con la seconda rivoluzione industriale, verso la fine del XIX secolo.
Persino  le  invenzioni  della  ferrovia  e  della  navigazione  a  vapore,  così
importanti per le trasformazioni sociali che indussero, non ebbero la loro
origine nella scienza.  

Come  era  già  accaduto  lungo  un  periodo  che  dall’antichità  era
giunto  fino  al  Rinascimento  e  oltre,  anche  ora  venivano  pensate  e
realizzate  invenzioni.  Ma  adesso  non  decadevano,  né  venivano
dimenticate dopo un breve periodo d’attenzione. Il profitto le strappava
dal  gioco  e  dalla  curiosità  per  lanciarle  nel  mondo della  fabbrica.  La
macchina  venne assorbita  entro un sistema produttivo e organizzativo
fuori del quale non avrebbe avuto né vita né senso. Era nato un sistema
che, in virtù della separazione dei ruoli, della divisione del lavoro, della
suddivisione  delle  operazioni  produttive  all’interno  di  processi  di
sincronizzazione e di standardizzazione, si protendeva a massimizzare il
profitto, a ottimizzare la combinazione dei fattori produttivi, ad alzare la
produttività di ognuno di essi. 
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3.1.3 L’invasione degli ambienti geografici e le relazioni  intersistemiche 

La proiezione degli imperi talassocratici negli spazi del mondo era stato
un fenomeno ricorrente nell’evoluzione dei sistemi dissipativi  a partire
dagli inizi del XVI secolo, ma la forza espansiva aveva sempre subito gli
effetti  della scarsità dell’energia disponibile. Anche quando si sfruttava
l’energia  eolica  con i  viaggi  oceanici,  i  traffici  non potevano portare  il
volume delle merci oltre una certa misura. L’immenso impero coloniale
spagnolo non diede altri frutti che una pur significativa rapina di metalli
preziosi; anche l’entrata in gioco del Regno d’Olanda, che introdusse in
Europa  spezie  e  prodotti  tropicali,  non  modificò  la  sostanziale
marginalità delle relazioni tra il continente europeo e il resto del mondo. 

Gli  scambi  dell’Europa  con  l’esterno  erano  limitati,  ma presto  si
sarebbero registrati  radicali  mutamenti. Non subito, certo. La PRI non
era  decollata  per  l’afflusso  di  risorse  esterne;  fu,  anzi,  un  processo
essenzialmente  endogeno.  Ma,  una  volta  avviatasi,  invase  territori
sempre più ampi imponendo le proprie necessità alle popolazioni delle
aree invase. Il processo subì poderose accelerazioni. Nel 1700, per ogni
essere umano “colonizzato” c’erano dieci europei.  Nel 1880 il  rapporto
saliva a 1. Il fenomeno si sviluppò nel quadro della nuova alleanza tra gli
interessi  degli  Stati  nazionali  e  quelli  della  nascente  borghesia
capitalistica.  L'obiettivo  consisteva  nel  riprendere  la  tradizionale
tendenza espansionistica dei grandi Paesi europei avvenuta nel passato.
Il  mercantilismo  e,  successivamente,  il  liberalismo  furono  i  progetti
intorno ai quali si fusero gli interessi delle due parti. 

Creata la nuova alleanza, le nazioni occidentali con maggiore storia
alle  spalle  si  lanciarono  nell’avventura  coloniale.  La  domanda  dei
prodotti esotici, dato il miglioramento del livello generale di vita, diventò
sempre maggiore. Perciò mentre Spagna e Portogallo,  cedendo sotto il
peso  di  strutture  sociali  e  politiche  arcaiche,  si  ritiravano  lentamente
dall’avventura coloniale, Francia, Olanda e Inghilterra invasero gli Stati
del Centro America, dell’Africa, dell’India, dell’Estremo Oriente. 

Per mezzo di patti capestro i paesi colonizzati furono persino privati
del  diritto di avviare industrie nei propri  territori.  La loro dipendenza
dalla “madrepatria” doveva essere totale. D’altra parte, l’imposizione di
“accordi” unilaterali non faceva che sancire a livello politico ciò che nei
fatti costituiva già un punto d’arrivo necessario: le merci prodotte ad alta
produttività nella madrepatria sarebbero penetrate comunque in colonia
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distruggendo la tradizionale industria locale grazie ai più bassi costi di
produzione. 

Anche in America Latina accadde qualcosa di simile. In seguito al
crollo della Spagna e del Portogallo,  l’Inghilterra penetrò nelle  vecchie
colonie  iberiche  imponendo  dure  politiche  commerciali  liberiste  i  cui
effetti  si  tradussero  nella  distruzione  dell’industrializzazione  locale
avviata  con  l’indipendenza  e  nella  formazione  di  un’economia  basata
sull’esportazione delle materie prime. Ecco come il “progresso” della PRI
riuscì  ad  avere  un  effetto  devastante  su  economie  modeste,  ma
equilibrate, distruggendole. 

L’esperienza  coloniale  dimostra,  a  dispetto  dei  buoni  sentimenti
delle anime semplici, che, aumentando la dissipazione energetica grazie
alla disponibilità di nuove fonti,  i  sistemi politico-sociali  che giungono
per primi a un certo grado di sviluppo tendono a espandersi senza fine
trascinando nel  loro  destino  popoli  e  comunità  riluttanti  ai  quali  mai
viene  chiesto  l'assenso  per  partecipare  a  nuove  avventure.  Gli
sconvolgimenti  di  relazioni  sociali  stabili,  spesso  odiose,  ma  sempre
migliori  di  quelle  che  vengono instaurate  dai  nuovi  venuti,  diventano
parte  ineliminabile  delle  nuove  condizioni  imposte.  L’esperienza
coloniale  si  configura  non solo  come il  luogo di  conquista  di  prodotti
alimentari, materie prime, energia, forza lavoro, ma anche come l’ambito
di espansione delle relazioni di dominio alle quali  pare che gli animali
umani e non umani debbano soggiacere all’infinito. 

Sulle le colonie si esperimenta in modo sistematico la pratica dello
scambio  ineguale;  cioè  quella  pratica  che  poi  determinerà  la
gerarchizzazione dell’ecumene e la trasformazione di tutti gli angoli della
terra  in  luoghi  di  produzione di  merci.  Tutto  questo,  anche  nella  fase
pionieristica, viene abilmente occultato. Lo “sviluppo” viene enfatizzato e
descritto  come  un  evento  necessario  prodotto  dal  funzionamento  del
mercato,  ma tutta  l’ideologia  peggiore si  manifesta  nella  dichiarazione
della  “naturalità”  e  nella  “perfezione”  del  meccanismo.  Come  taluni
antropomorfizzano  Dio  trasformandolo  in  un  vecchio  barbuto,  così  la
borghesia  antropomorfizza  il  mercato  con  l’organo  che  viene  da  lei
ritenuto fondamentale: la mano; la quale, molto laicamente, è dichiarata
“invisibile”.  Eppure,  quando  nello  scambio  ineguale  la  mano veniva
percepita dallo sfruttato occasionale determinando la resistenza ai patti
capestro,  altre  visioni  si  profilavano  all’orizzonte:  cannoni,  navi  da
guerra,  truppe  coloniali!  Acquietato  il  momentaneo  perturbatore
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dell’ordine  con  i  miti  consigli,  la  mano tornava  ad  essere  invisibile
ripristinando il tanto esaltato meccanismo naturale. 

3.1.4 L’addensamento e lo sviluppo dell’ecumene 

La PRI rilanciò la poderosa spinta demografica succeduta alla peste del
‘600 grazie anche a un sensibile regresso della mortalità infantile. Non
che  mancassero  parassiti  e  nuovi  ceppi  di  batteri  e  virus,  ma  il  cibo
migliorato in qualità e in quantità spinse verso l’alto la curva demografica
della  popolazione  bianca.  L’infanticidio  incominciò  a  declinare  per  la
maggiore  disponibilità  alimentare,  e  anche  questo  influì  sulla
popolazione.  La crescita  demografica  divenne certamente  il  mezzo per
alimentare un’industria in espansione, ma le masse urbane non potevano
soddisfare le nuove esigenze con la crescita naturale; perciò parte della
crescita  delle  popolazioni  rurali  veniva  di  continuo  assorbita
dall’industria.  Non fu un processo uniforme, progressivo e indolore.  Il
mercato pone tutte le cose a posto (nelle fasi espansive), ma lo fa rispetto
ai  suoi  specifici  obiettivi  che non comprendono l’attenzione né per gli
animali  umani,  né,  tantomeno,  per  gli  animali  non  umani  ancora
impiegati in modo imponente come produttori di forza lavoro. Il mercato
non ha attenzione per il patrimonio vivente; semplicemente non se ne
cura  perché  non è  affar  suo.  Piuttosto  opera  attraverso  una  continua
ristrutturazione che, allocando le risorse in modo congeniale, destruttura
periodicamente  le  inefficienze  economiche.  Milioni  di  animali  umani
sono  stati  espulsi  dalla  produzione  perché  “inefficienze  economiche”.
Milioni di altri terrestri uccisi perché superflui nelle nuove condizioni o
scacciati da territori che avevano occupato per milioni d’anni. 

Questo processo di inspirazione-espirazione, mentre assorbiva corpi
viventi,  altri  ne  espelleva  irrevocabilmente  nella  condizione  della  non
sussistenza o della morte per inedia. Era naturale, allora, che lo sviluppo
demografico dovesse alimentare non solo l’industria, ma anche le colonie.
Interi continenti furono popolati con il “surplus umano” reso marginale
dai processi attivati dal capitalismo. La crescita demografica è ancora un
fiume energetico che deve perennemente sussistere pena l’arresto dello
sviluppo.  Come  la  dissipazione  energetica  da  materiali  fossili  diventa
progressivamente  un  fattore  di  disordine  per  l’ambiente,  così  la
dissipazione di animali umani sradicati dalle loro tradizioni, trasferiti in
slum, stipati nelle navi schiaviste o inseriti in nuove terre senza regole e
certezze,  produsse  effetti  di  doloroso  disordine  sociale.  Si  pensi  alle
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grandi colonizzazioni con le relative violenze prodotte su e da vagabondi,
banditi, larve umane, dannati della terra che l’arte ha restituito soltanto
in  pallide  rappresentazioni;  si  avrà  una  sbiadita  idea  di  un  immenso
universo  di  sofferenza  umana.  Ma  un  universo  ancora  più  grande  di
sofferenza silenziosa accompagnava i processi dello sviluppo senza che
alcun  aedo  ne  cantasse  la  dolorosa  odissea.  Trascinati  nel  gorgo  del
tempo, i loro corpi si maceravano senza che la loro mente potesse trovare
il senso in una vita senza senso. 

Con il sistematico processo di invasione dello spazio terrestre inizia
a  dispiegarsi  un  fenomeno  nuovissimo  nella  storia  umana  che  si
completerà  nelle  fasi  successive:  la  subordinazione  amministrativa  di
ogni angolo della Terra da parte degli Stati. Prima dell’epoca degli imperi
gli  spazi  umani  erano  condivisi  con  gli  altri  terrestri  ancora  liberi,
sebbene  in  clima  concorrenziale.  L’appropriazione  per  via  del  Diritto
(l’imposizione di un atto di comando elevato a norma) degli spazi fisici
occupati era nata con gli imperi; tuttavia, la gestione amministrativa dei
territori si presentava ancora parziale e lontana dall’esercizio totalizzante
su Zoé, che ancora si dispiegava libera e potente in un mondo che,  in
spazi enormi, si rivelava giovane come ai tempi della Genesi. 

Ora,  con  la  PRI,  la  prospettiva  si  precisa:  lo  Stato-nazione
occidentale,  gettando  le  basi  della  sua replicazione  nei  territori  che si
appresta  a  colonizzare,  diventerà  il  modello  totalizzante  del  potere
amministrativo  umano  su  qualsiasi  manifestazione  di  Zoé,  mettendo
prima in discussione, poi negando risolutamente l’autonomia della vita
diversa da quella dei  sapiens. Non un solo metro quadrato del pianeta
sarà presto libero da qualsiasi giurisdizione statale e le altre molteplici
forme di  vita  saranno libere – con molte difficoltà  – soltanto laddove
riusciranno a sottrarsi all’imperio della nuova organizzazione sociale. Ma
ciò significherà conflitto tra umanità e Zoé.  

3.1.5 L’organizzazione sociale e la differenziazione funzionale 

Lo sviluppo della PRI e del mercato impongono alla società un notevole
aumento  di  complessità.  La  società  perde  i  tradizionali  caratteri  di
semplicità del recente passato e pone problemi inediti  che investono i
gruppi  sociali  e  le  élite.  I  monoliti  si  sciolgono,  le  grandi  strutture
multifunzionali come la famiglia o la religione perdono parzialmente la
loro  centralità.  Si  sviluppano,  invece,  processi  di  differenziazione  che
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trasformano grandi  strutture  in  sistemi  che,  rispetto  al  Grande  Tutto,
sono sempre più piccoli, funzionalmente specializzati e integrati tra loro. 

In Occidente e nell'ambiente urbano, l’indebolimento della società
tradizionale  e  delle  sue  strutture  detta  allo  Stato  nuovi  compiti:  la
formazione scolastica-culturale per le classi dominanti e le classi medie
emergenti, la costruzione delle grandi infrastrutture pensate per scandire
lo sviluppo industriale, le forme iniziali di un Diritto destinato a subire,
in un futuro assai prossimo, una espansione senza confini. In seguito al
crollo delle autocrazie, seppur lentamente, si impone la tripartizione dei
poteri nell’ambito dello Stato. Ma il vero sviluppo della differenziazione e
dell’integrazione  avviene  nella  sfera  della  produzione  dei  beni.  Ogni
settore economico mantiene la dipendenza da un certo numero di altri.
Ogni  fabbrica  si  relaziona  alle  concorrenti.  Dentro  ogni  fabbrica  la
divisione  del  lavoro  sviluppa  la  produttività.  Tutto  diventa
“sottosistema”. 

Un ruolo importante viene assunto dagli istituti del credito e della
finanza. Lo studio della complessità del mercato presuppone la nascita
dell’economia politica come “scienza” atta a rendere fluidi gli scambi tra i
soggetti che operano nella sfera economica. Anche la scienza e la cultura
incominciano a disporre di propri istituti: si pensi a quel mirabile dato
iniziale che è l’“Encyclopédie”. La scienza in questa fase è ancora chiusa
in  sé,  ma  il  suo  ruolo  diventerà,  nella  fase  successiva,  estremamente
propulsivo e insostituibile. Sul piano sociale, la creazione del proletariato
– l’esercito dell’industria – introduce la duplicazione della struttura di
base della società: d’ora in avanti, e per molto tempo, lo strato più basso
della piramide sociale non sarà più composto dai soli contadini. 

3.1.6 Le forme del Dictum 

Lo  sviluppo  incontrastato  della  borghesia  amplifica  a  dismisura  la
produzione di Dictum. Già in precedenza questa classe aveva dato vita a
un incredibile polimorfismo di fantasie. La ricchezza della nuova società
urbana sviluppava le tendenze più diverse nell’interpretazione dei fatti
parallelamente all'indebolimento progressivo della presa autoritativa del
potere  tradizionale.  Inoltre,  l’addensarsi  di  disgrazie  individuali  e
collettive produceva senza posa sistemi etico-normativi  che aspiravano
alle  varie  “rinascite”  alle  quali  venivano  fatte  risalire  capacità
taumaturgiche.  L’accentuarsi  del  dinamismo  sociale  determinato  dal
confronto  e  dallo  scontro  della  società  urbana  tradizionale  con  il

 
50 

  



capitalismo nascente doveva avere effetti altrettanto impressionanti nella
produzione del Dictum. È impossibile catalogare tutta questa immensa
produzione che si snoda a partire dal XVIII fino alla fine del XIX secolo.
Vale  la  pena  di  distinguere  tre  grandi  filoni  ognuno  dei  quali  è
protagonista in tempi e ambienti specifici. 

• Il filone illuministico-libertario. Alimentato dal fiume sotterraneo

del libertinismo che, nascendo dalla società dei borghi, si sviluppa
nel Rinascimento e sopravvive alle oscurità del ‘600, l’Illuminismo
si presenta con la frantumazione definitiva dell’Ancien Regime in
tutta  Europa.  Come un ariete,  l’Illuminismo sembra  demolire  il
principio  di  autorità,  l’oscurantismo,  il  potere  temporale  della
religione, la superstizione. In realtà non demolisce nulla. Piuttosto
rappresenta  l’atto  della  demolizione  che  avviene,  ben  più
sostanziosamente, nella civiltà materiale, ad opera della classe in
ascesa e destinato a travolgere rapidamente l’esistente. Ma come
tutte  le  forme  forti  del  Dictum,  si  sedimenta  nelle  coscienze
creando resistenze agli ulteriori cambiamenti. Così, prolungandosi
oltre  la  sua  epoca  d’oro,  contribuirà  ad  alimentare  ben  altre
autorità, oscurantismi, superstizioni. 

• Il  filone apologetico liberale.  Come l’Illuminismo accompagna la

fase  di  disgregazione  dell’Ancien  Regime,  così  il  liberalismo  e
l’utilitarismo accompagnano la fase di ricostruzione della società
su  basi  nuove.  Saggi  monumentali  improntati  all’ottimismo
descrivono l’accumulo e l’espansione del capitale tramite lo studio
di nuove categorie economiche. Se talvolta appaiono ombre sulle
possibilità espansive eterne, ciò accade perché si vogliono mettere
in luce le “pretese” della rendita e della forza lavoro; la prima è
ancora forte e capace di assorbire parte del prodotto sociale per i
consumi di lusso; la seconda è spinta dall’istinto di sopravvivenza a
resistere  sulla  soglia  della  sussistenza  che,  senza  posa,  le  viene
posta  in  discussione.  Il  carattere  apologetico  di  questo  filone  è
formidabile: riesce persino ad accomunare re e stallieri, avvocati e
ballerine  nella  classe  dei  cittadini  improduttivi  candidando  la
borghesia all’egemonia politica  ed economica su tutta la società.
Sul  tronco  del  liberalismo  si  innesta  il  ramo  cadetto
dell’Utilitarismo morale che,  apparentemente,  sembra rinunciare
agli  aspetti  dell’egoismo  individualistico  della  borghesia
teorizzando una pretesa fondazione sociale del piacere, del bene,
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della  virtù  e  della  felicità.  In  realtà  l’Utilitarismo  rimane  tutto
interno al nuovo assetto: un assetto capace di garantire regole certe
e  indiscutibili,  e  dove  la  massimizzazione  del  bene  si  riduce  a
essere  “massimizzazione  del  bene entro  la  cornice  capitalistica”.
L’ossessionante  calcolo  algebrico  del  bene  e  del  piacere
contribuisce a consolidare i risultati  del principale sforzo teorico
condotto  dai  liberali:  la  dimostrazione  che  l’approdo  raggiunto,
lungi da essere una specifica configurazione di stato derivata dal
precedente sistema dissipativo, rappresenta invece il compimento
della natura umana, quasi che sia l’attuazione di un programma
inscritto da sempre nei geni dell’“Uomo”. 

• Il filone antisistema. È la risposta voluta e cercata, certe volte in

modo impulsivo e caotico, in altri casi in modo razionalizzante, da
coloro  che,  pur  inserendosi  nel  grande  filone  della  critica  delle
società tradizionali, sin dal primo momento rifiutano gli sviluppi e
i  percorsi offerti  dalla borghesia.  Nel suo insieme rappresenta il
filone bastardo della rivoluzione della modernità; il filone vilipeso,
massacrato,  martirizzato,  non  solo  in  termini  metaforici,  dalla
linea vincente della borghesia.  Il  filone antisistema entra in una
triplice relazione con: a) le idee di liberazione e di giustizia delle
deviazioni  cristiane  dei  secoli  precedenti;  b)  la  cultura  del
progresso e dello sviluppo inaugurata con la cultura moderna; c)
l’adozione,  nella  teoria  e  nella  pratica,  di  forme  di  governo
totalitarie ritenute necessarie per condurre a compimento il sogno
prometeico  della  liberazione  dell’umanità  dalla  propria
imperfezione. Le tre componenti, si trovano variamente distribuite
nelle  diverse  esperienze  antisistemiche.  Esse,  pur  diverse,  si
dispongono in una ideale staffetta per coprire tutto il periodo della
PRI e disturbare il disegno egemonico del capitalismo. Gli animali
umani  che  operarono  in  nome  delle  dottrine  antisistema
cercarono,  attraverso battaglie  di inaudita ferocia,  di plasmare il
mondo con il Dictum. Ma la loro impresa non poteva che fallire,
indipendentemente  dalle  tattiche  e  dalle  contingenze  perché  le
forze  reali  messe  in  campo  dalla  borghesia  non  erano  fatte  di
Dictum ed erano smisurate. 

E il  Dictum silente? Il  Dictum silente,  come un drago che esce da un
lungo sonno, si risveglia e infiamma il mondo: entro la PRI prende forma
l’idea di “umanità”. Tirata per la giacca da destra e da sinistra – dalle
visioni  apologetiche  o  da  quelle  antisistema  –  l’idea  di  “umanità”
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prorompe nel mondo, non come semplice descrizione delle proprietà di
una specie, bensì come idea del proprio eccezionalismo che preannuncia
l’appropriazione  senza  limitazioni  della  Terra,  la  cancellazione
dell’alterità, la ricerca e la conferma della propria solitudine. Così prende
forma definitiva, con il processo avviatosi con il neolitico, il medaglione
umanista le cui facce si chiamano “specismo” e “antropocentrismo”. Con
il primo termine l’umano degrada e rinnega gli artefici della sua stessa
evoluzione; con il secondo si condanna a una maledizione che potrebbe
perseguitarlo fino all’estinzione in quanto specie animale. 

3.1.7 Lo stato di Zoé 

Con la prima fase, la rivoluzione industriale vive la sua infanzia e dunque
non padroneggia ancora la totalità del mondo. La limitata potenza delle
società arcaiche o tradizionali,  ancora diffuse in gran maggioranza nel
globo, non riesce a spegnere la vita ma soltanto a condizionarla, seppur
pesantemente.  Perciò Zoé regge il  confronto con il  suo intraprendente
figlio che pure, negli spazi occupati, finisce per restringere soprattutto la
varietà  degli  altri  popoli  della  megafauna.  Invece  in  Occidente,  Zoé
incomincia a indebolirsi sistematicamente. Non c’è flessione di vita nei
luoghi dello “sviluppo”, che semmai, attraverso l’estensione delle pratiche
di  allevamento,  si  espande  considerevolmente.  Ma  tutte  le  relazioni
funzionali  creative  tra  gli  esseri  generati  dall’evoluzione  vengono
progressivamente a cancellarsi per essere sostituite da meri rapporti di
dominio  tra  una specie  prevalente  e  altre  sottomesse e artificialmente
chiamate  in  vita per  scopi  puramente  utilitaristici.  In  tal  modo,  pur
aumentando la vita, Zoé perde vigore per lo spegnimento progressivo di
un  numero  sempre  più  ampio  di  determinate  specie.  Di  converso,
l’animale  umano  incomincia  la  sua  scalata  verso  la  conquista  della
distruzione  del  mondo  accentuando  la  funzione  controadattativa  che
sembra  essergli  propria.  Sebbene  si  palesi  solo  la  fase  iniziale  del
processo, si prefigura la guerra sistematica e asimmetrica tra l’animale
umano e Zoé. Nato dal suo seno, quando sarà universalmente assorbito
dal  processo  di  industrializzazione  del  mondo,  l’animale  umano  si
cimenterà nel suo più grande desiderio indesiderato: quello di estinguere
la vita per far vivere la morte! 
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3.2 – LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (SRI) 

Il blocco dello sviluppo temuto e prefigurato in alcuni lavori del corpus
teorico liberale non era un’idea campata per aria. Sarebbe stato il punto
d’arrivo  obbligato  se  non fosse  avvenuta  una fluttuazione  decisiva  nel
processo di  accumulazione.  Le novità  si  svilupparono entro l’ambiente
tecnologico  e  scientifico.  Esse  comportarono  un’evoluzione  della
trasformazione dell’energia che permise di disporre di una fonte più fine
e  flessibile  con  effetti  risolutivi  sul  rilancio  del  sistema produttivo.  Vi
furono conseguenze imponenti e numerose: l’avvio della costruzione di
un  unico  sistema  di  interdipendenze,  la  fame  ormai  indomabile  di
materie  prime, la proiezione dei  paesi  Occidentali  su tutto il  resto del
mondo, il blocco dei processi di sviluppo nei Paesi invasi, uno sviluppo
demografico senza eguali. 

3.2.1 Le proprietà del nuovo ambiente tecnologico 

Qualche decennio prima della fine del XIX secolo, la tecnica intuitiva che
aveva animato la PRI incominciava a mostrare il fiato corto. Di lì a poco,
la  tecnica  intuitiva  sarebbe  stata  ridimensionata  drasticamente  da
un’agguerita concorrente. Infatti, nel giro di pochi anni apparve un fatto
nuovo:  la  scienza  venne  a  poco  a  poco  incorporata  entro  il  sistema
tecnologico. La fisica e la chimica si svincolarono in modo definitivo dai
problemi  filosofici  che  fin  lì  avevano  tenuto  il  campo,  e  si  legarono
strettamente alle esigenze dell’industria. 

L’economia, con le proprie esigenze, stimolava la ricerca scientifica
e questa realizzava in quantità formidabili le soluzioni richieste. Con la
maturità, la ricerca produsse non solo una miniera di soluzioni, ma tante
iniziative autoreferenziali  che finirono per stimolare idee nuove, nuovi
accorgimenti,  nuovi  processi  produttivi,  nuovi  prodotti.  L’ingegnere
meccanico,  il  fisico,  il  geologo,  il  chimico,  il  ricercatore  di  laboratorio
divennero i punti di forza della nascente industria. Una nuova ondata di
cose  sorprendenti,  inebriando  la  società  e  alimentando  il  mito  del
progresso  illimitato,  veniva  a  sommergere  le  precedenti  realizzazioni
ormai segnate da progressiva stagnazione.  

Nel giro di 20 anni comparvero la lampadina, i raggi X, la dinamo, il
motore elettrico, il telegrafo, il telefono, la telegrafia senza fili, il cinema,
la centrale elettrica. E poi ancora il motore a combustione interna con il
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quale si gettavano le basi per la civiltà dell’automobile; l’elettrolisi con cui
si ottenevano metalli  di purezza mai disponibile fino a quel momento;
strumenti  di  misura  con  cui  controllare  in  modo  accurato  i  processi
industriali. E poi la chimica che aprì una fase tutt’ora in espansione e che
allora dovette apparire come la scienza degli infiniti orizzonti. 

Furono innovazioni con un impatto formidabile sulla società, sulle
culture, sulle relazioni tra gli individui. Un impatto che si prolungò per
decenni  nel  quale  le  innovazioni  richiedevano  le  condizioni  del  loro
dispiegarsi,  pur  creandole.  Condizioni  che  si  distillarono  lentamente
subendo  uno  strano  processo  di  accelerazione  e  di  rallentamento.  Il
primo era intrinseco alla logica di riproduzione del capitale. Il secondo si
dovette a un periodo terribile di conflitti, il più terribile della storia: due
guerre mondiali intervallate da una grande depressione economica. Ma
alla 
Seconda Guerra mondiale seguì uno sviluppo che mostrò tassi di crescita
economica così alti da polverizzare sia i record della PRI, sia quelli ancora
più alti del primo anteguerra. 

In effetti l’esperienza bellica promosse l’introduzione di altri settori
economici  nuovi,  mentre  altri  li  modernizzava.  L’industria
automobilistica,  le  fibre  artificiali,  l’elettronica,  la  ricerca  operativa,
l’analisi dei sistemi resero la PRI ben poca cosa. Contemporaneamente
venivano  gettate  le  basi  della  rivoluzione  informatica  che  svolgerà  un
ruolo  rivoluzionario  nella  terza  fase  della  rivoluzione  industriale.
Nell’insieme, un mare sconvolgente di merci sembrava promettere una
autentica età dell’oro. 

3.2.2 Le trasformazioni della struttura dissipativa. 

La  spettacolare  esplosione  dell’economia  e  la  precedente  distruzione
bellica  di  animali  umani e non umani,  merci  e città  comportarono un
assorbimento colossale di energia. Nell’arco di 40 anni, i 200 milioni di
tonnellate  di  carbone  europeo del  1873 quasi  triplicarono  mentre,  nel
mondo, il  consumo raggiunse un miliardo e 200 milioni di tonnellate.
Invece,  nel  1970  la  produzione  di  carbone  risultava  soltanto  doppia
rispetto  al  1913.  Questo  incremento  “limitato”  si  spiega  con  la
diversificazione delle fonti. All’inizio del secolo l’energia derivava quasi
esclusivamente dal carbone, ma nel 1920 il petrolio fece il suo ingresso
nella  struttura  dissipativa  portando  al  10%  la  sua  incidenza  nella
produzione energetica globale.  Con il  secondo dopoguerra salì  al  30%,
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mentre 20 anni dopo superava il  50% dell’energia  globale  consumata.
Verso la fine della SRI apparirà anche l’energia nucleare, mentre il gas si
avvierà a occupare un ruolo modesto ma in ascesa. 

Ma l’aspetto quantitativo non è sufficiente per spiegare l’espansione
del  nuovo  sistema  dissipativo.  Non  si  sarebbe  certo  verificata  una
seconda rivoluzione se si fosse rimasti alla conversione di energia termica
in energia meccanica. E infatti una nuova protagonista stava occupando
la scena. 

Poco prima della fine del XIX secolo, preparata da ricerche che si
snodano in un ampio periodo, compaiono le prime centrali elettriche. Per
mezzo  loro  il  sistema  dissipativo  compirà  il  grande  salto.  L’energia
elettrica viene distribuita nei capillari della società capitalistica. Essa apre
nuove occasioni per attività civili e processi industriali nuovi ed evoluti,
realizza macchine di concezione inedita, illumina la città in modo nuovo,
entra nelle case alimentando gli elettrodomestici, quell'insieme di nuovi
prodotti che riempiono di meraviglia le masse dei nuovi consumatori. I
motori elettrici hanno alto rendimento e, a differenza del petrolio e del
carbone, non inquinano. Un altro vantaggio: l’energia elettrica può essere
usata  lontano  dai  luoghi  in  cui  viene  prodotta  e  così  masse  d’acqua
colossali sono convogliate per produrre energia a centinaia o, addirittura,
a migliaia  di  chilometri  di  distanza.  Durante la SRI,  grazie  alla  nuova
energia  fine  e  flessibile,  appaiono  macchine  che  trasmettono  ed
elaborano  l’informazione:  telefoni,  radio,  televisori,  calcolatori  delle
prime generazioni. Insomma, macchine che non sostituiscono le braccia,
ma che prolungano i sensi, e altre che gettano i presupposti per simulare
il pensiero dell’essere umano. La civiltà industrial-capitalista incomincia
a  respirare  con  il  ritmo  della  pulsazione  dell’energia  elettrica  che
sconfigge il rischio di una stasi dello sviluppo. 

Naturalmente venne pagato un prezzo. 

Con la PRI si era iniziato ad accendere un debito con la natura. Tale
debito  si  pone  ogni  volta  che  si  attinge  a  materiali  e  a  energie  non
rinnovabili.  Poiché  il  fondo  di  materiali  fossili  è  definito,  l’accesso  a
questi beni, se da un lato accelera le possibilità di crescita, alla lunga crea
il  problema dell’insostenibilità  non solo della  crescita,  ma anche  della
stabilizzazione del livello raggiunto. Oltre a ciò si consideri che Zoé ha
potuto  nascere  grazie  all’assorbimento  del  carbonio  dall’atmosfera  e
pertanto la liberazione di questo elemento con la combustione apre delle
contraddizioni alla lunga insostenibili per la sua sopravvivenza. 

 
56 

  



Con la SRI, gli  animali umani si pongono nella stessa situazione.
Intanto  il  prelievo  di  materiali  energetici  non  rinnovabili  subisce
progressioni accelerate.  Ma il  vero problema sta altrove ed è invisibile
agli  occhi  dei  cultori  di  sogni.  Gli  animali  umani  della  SRI,  vivendo
dentro  i  processi  di  crescita  non  possono  che  adottare  la  catastrofica
illusione dettata dal Positivismo nata nel secolo precedente. Perciò non
riescono  a  cogliere  come  l’enorme  quantità  di  energia  messa  in
movimento incominci a sconvolgere gli equilibri della natura e ad aprire,
in  prospettiva,  il  problema  del  limite  delle  risorse.  Sia  pure  in  forma
incongrua, alcune riflessioni si sviluppano presso un cenacolo che prende
il nome “Club di Roma”.  

3.2.3 L’evoluzione demografica 

Fondamentale  importanza  assunse  lo  sviluppo  demografico  delle
popolazioni bianche. Un periodo di pace pressoché totale in Europa che
durò mezzo secolo e che si concluse con il primo conflitto mondiale, il
miglioramento delle condizioni igieniche nelle città e nelle campagne, lo
sviluppo delle possibilità consumatorie connesse all’aumento del flusso
energetico,  comportarono  un  incremento  della  popolazione  europea
intorno  al  50%.  Senza  contare  le  decine  di  milioni  di  migranti  che,
dall’Occidente, andarono ad alimentare il flusso migratorio verso le zone
temperate  extra europee.  Prima d’ora una simile  crescita  non era mai
avvenuta.  

L’evoluzione  demografica  avviò  effetti  di  ritorno  sul  sistema
dissipativo  perché  l’industria  era  in  una  fase  che  richiedeva  aumenti
sostenuti di forza lavoro; all’espansione dell’esercito del lavoro corrispose
una  crescita  di  surplus  nella  forma  fenomenica  del  denaro  che  si
concentrò  in  un  numero  di  mani  sempre  più  ristretto.  Inoltre  con
l’espansione  della  popolazione  crebbero  le  possibilità  di  assorbimento
delle merci prodotte. Ma la crescita demografica poté essere sfruttata in
altro modo: alle porte si stava presentando un olocausto mondiale le cui
ragioni erano tutte interne alle rivalità nazionalistiche e alle turbolenze
sui confini europei. I generali reclamavano carne da macello e presto i
politici l'avrebbero concessa.  

Per produrre carne da macello occorreva un lavoro preliminare: la
macellazione di altri corpi. Sebbene da 10 mila anni e più fosse praticata
l’uccisione sistematica di membri degli altri popoli della Terra, ora, negli
Stati  Uniti  le  tecniche  di  industrializzazione  venivano  estese  allo
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smontaggio seriale di altre vittime, anch’esse costrette a una “esplosione
demografica”  non  desiderata.  La  criminale  trasformazione  di  entità
sensibili  in  meri  oggetti  –  tuttora  praticata  –  subì  una  crescita
impressionante  per  poter  moltiplicare  gli  animali  umani  attraverso  la
moltiplicazione  dei  mattatoi.  I  resoconti  dell’epoca,  stilati  da  umani
progressisti  per  mostrare  le  brutali  condizioni  di  lavoro  degli  operai
addetti alla lavorazione della carne crearono orrore nel pubblico. Ma il
motivo del raccapriccio collettivo non risiedeva tanto nel trattamento dei
consimili, quanto, piuttosto, nelle condizioni igieniche della produzione
della carne che avveniva tritando indistintamente topi, animali malati e
ogni  sorta  di  rifiuti  organici  nelle  macchine adibite  alla  produzione di
prosciutti,  salami  e  altri  “prodotti”  di  massa.  La  percezione  pubblica,
seppellita sotto il callo di una nuova insensibilità funzionale agli sviluppi
dei prossimi tempi oscuri, non era in grado di “vedere” le povere vittime
destinate  a  essere  annichilite  in  quegli  ingranaggi  dopo  un’esistenza
breve e infelice.  

Sebbene gli animali umani indichino con l’espressione “evoluzione
demografica” il computo dei membri della propria specie nel tempo, essi
dovrebbero altresì valutare l’immensa schiera di corpi “al seguito” – per
certi  versi “innaturali” – messi al mondo per le scelte abominevoli che
l’evoluzione di Zoé non aveva previsto. 

3.2.4 L’evoluzione delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e lo           
sviluppo del processo di differenziazione funzionale 

Il processo di razionalizzazione costruito sulla nuova organizzazione del
lavoro taylorista e fordista si estende a tutta la società. Si dice che Ford
abbia tratto ispirazione della nuova organizzazione razionale del lavoro
dalle tecniche di smontaggio dei corpi degli altri animali. In ogni caso,
nasce il nuovo modello di produzione il quale, mentre si afferma, plasma
tutte  le  istituzioni  e  le  rende  a  sé  funzionali.  Esse  assorbono  lo  stile
razionalizzante  tipico  dell’approccio  scientifico  e  lo  estendono  a  ogni
manifestazione della vita sociale. 

Il periodo della SRI è la storia dell'adattamento e della regolazione
del meccanismo costruito dagli animali umani bianchi nella fortezza del
capitalismo, un meccanismo certamente mostruoso ma anche efficace. Il
periodo ha prospettato il rischio della distruzione dell’Occidente a causa
della  nuova guerra dei trent’anni  (1914-1945), ma, alla fine, ha trovato
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l’equilibrio  grazie  alla  realizzazione  del  compromesso  welfarista  tra
capitalismo e socialdemocrazia. 

I presupposti del compromesso stanno nel superamento dei conflitti
sociali  tra  i  possessori  di  capitale  e  i  possessori  di  forza-lavoro.  Il
capitalismo  è  un  sistema  complesso,  razionalizzante  (certamente  non
razionale) che non può convivere, alla lunga, né con la lotta di classe né
con  un  ordine  da  caserma.  Così  incominciano  conflitti,  adattamenti,
ulteriori  conflitti  e  prime  stabilizzazioni  che  si  ammantano  del
policromatismo del Dictum, ma che altro non sono se non effetti  delle
contrattazioni  sulla  distribuzione del  prodotto sociale  tra  i  gruppi e  le
classi  entro  il  sistema  dissipativo  dato.  Dentro  questa  cornice  vanno
inquadrati  il  sistema  bismarkiano  di  assicurazioni  sociali  (1881),  le
esortazioni  della  Rerum Novarum (1891)  e  le  vittorie  democratiche  in
Inghilterra, Svizzera e nei paesi latini e scandinavi a cavallo dei due secoli
che precedono la Prima Guerra Mondiale. Tutto ciò, però, non condusse
allo stato del welfare se non attraverso gli sconvolgimenti del trentennio
successivo in cui il disordine finanziario internazionale, le speculazioni
sui cambi, i protezionismi, i conflitti di classe, gli attriti di frontiera, la
rinascita degli imperialismi e dei nazionalismi, le rivalità colonialistiche
si fusero dando origine a una esplosione di inaudita violenza. 

Solamente  alla  fine  del  secondo  conflitto  mondiale  emerse  un
assetto  abbastanza  stabile.  Le  classi  dirigenti  dei  paesi  capitalistici  si
accordarono  con  i  partiti  di  massa  per  una  gestione  del  sistema  che
garantisse a ogni parte sociale una quota di merci e servizi in un quadro
espansivo. Tale accordo limitava i profitti e comportava il rischio, in un
futuro prossimo, di intaccare le basi stesse della crescita. Ma era il prezzo
da pagare per creare intorno al sistema un consenso culturale di massa
che allontanasse i lavoratori dalle lusinghe del comunismo e, nello stesso
tempo,  realizzasse  le  condizioni  indispensabili  per  l'ampliamento  del
mercato delle merci.  Il  conflitto non cessò, ma divenne un motivo del
sistema, un luogo istituzionalizzato e regolato da leggi e convenzioni non
scritte.  Su  questo  terreno  si  è  sviluppata  la  terrificante  retroazione
positiva di dissipazione di energia e di risorse primarie. 

Più  il  sistema  aumenta  la  produttività,  più  aumentano  quote
addizionali di consumi, più si espande il mercato per assorbire la nuova
produzione. Il  livello di  vita,  che in due secoli  era già aumentato di 5
volte, dopo il 1950 subisce ulteriori sviluppi. In Occidente si costruisce lo
stato  del  benessere  in  cui  tutte  le  parti  hanno  interessi  in  causa.  I
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sindacati,  pur  combattendo  una  battaglia  ininterrotta  per  quote  più
ampie di denaro, quindi di beni, si impegnano a sostenere il meccanismo
nel suo funzionamento essenziale. 

Il  ruolo  dello  Stato  cambia:  vengono  portate  a  compimento  le
trasformazioni introdotte già nella fase precedente. Lo Stato non è più, e
non lo è definitivamente,  il  luogo di accumulazione di energia sotto le
forme di beni simbolo del potere. Anche se il suo apparato continua a
svolgere un ruolo di assorbimento parassita che ricorda ere lontane, si
tratta  pur  sempre  di  fenomeno  secondario.  Lo  Stato  diventa  invece
l’erogatore  di  servizi,  agenzie,  infrastrutture  finalizzate  a  sostenere  la
complessità di un meccanismo che provvede allo sviluppo materiale del
Paese sotto la forma del bene simbolo “denaro” in un processo continuo
di  differenziazione  e  di  specializzazione  funzionale.  Così  lo  Stato  si
espande trasformandosi in una complessa rete di sottosistemi: il sistema
della sanità, della formazione scolastica, dei trasporti, della previdenza,
della difesa, delle municipalità e moltissimi altri. 

In tutti i paesi dell’Occidente, un complesso di apparati deprivati di
un  centro  assoluto,  ha  costituito  il  dato  sul  quale  ha  preso  avvio  lo
sviluppo dell’accumulazione e la sottomissione di ogni aspetto culturale
alla produzione delle merci. Anche se un immenso dispendio di risorse è
stato sottratto alla produzione diretta di capitale, tale  spreco diventa la
condizione per poter continuare a produrre capitale. In questo senso lo
Stato è diventato “comitato d’affari della borghesia”, ancor più di quanto
non lo fosse nel secolo precedente. La politica sociale ha sottratto risorse
al sistema produttivo, ma senza questa operazione il sistema si sarebbe
ripetutamente inceppato, e, disintegrato a causa della sua logica interna,
avrebbe  smesso  di  funzionare  molto  prima  di  raccogliere  brillanti
successi. 

3.2.5 La dinamica intersistemica 

Dopo  la  guerra  dei  trent’anni,  le  élite  presero  atto  che  nazionalismi,
protezionismi e conflitti avrebbero certamente condotto l’Occidente alla
disintegrazione. Un gigante, che alcuni decenni dopo avrebbe dimostrato
di  possedere  i  piedi  d’argilla  era  in  agguato  e  incombeva  sulle
“democrazie”. 

Si  impose  allora  un  processo  di  collegamento  delle  economie
industriali  capitalistiche  caratterizzato  da  integrazione,  divisione  delle
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quote di produzione, specializzazione, divisione del lavoro, sviluppo del
commercio,  abbattimento  delle  dogane.  In  una  parola:  lotta  al
protezionismo. Il tutto si sostanziò nella costruzione di inedite istituzioni
economiche sovranazionali per cementare la nuova alleanza. 

Ma  se  dentro  la  “cittadella”  dell’Occidente  si  mostravano  i  segni
della  cooperazione,  non  altrettanto  si  poteva  osservare  nelle  relazioni
della  cittadella  con l’esterno.  Il  processo di  proletarizzazione,  che non
portava le masse a impoverimento, ma a un’ampia disponibilità di beni,
sottraeva  risorse  al  processo  di  accumulazione.  Analogo effetto  veniva
prodotto dall’assorbimento di risorse che lo Stato destinava ai servizi per
la  popolazione.  Insomma,  consumi  privati  e  collettivi  minacciavano
profitti e accumulazione. 

L’idea  risolutiva,  unica  soluzione  plausibile  inscrivibile  nella
grammatica del sistema capitalistico, fu quella dell’invasione di tutte le
terre. Una soluzione già collaudata durante la PRI e ancor prima, se pure
in una prospettiva diversa e non finalizzata alla conquista di energia e
risorse materiali per lo sviluppo. Con l’inizio della SRI si inaugurò una
seconda ondata di invasioni coloniali. L’etica ipocrita delle élite bianche,
che  avevano  da  poco bandito  lo  schiavismo,  si  trovò a  suo agio  nella
sottomissione  violenta  di  centinaia  di  milioni  di  altri  umani  in  tre
continenti.  L’universalismo  aveva  trovato  una  nuova  interpretazione:
tutti dovevano assimilare la cultura del centro senza goderne dei benefici.
Con l’invasione di tutti gli spazi terrestri si ottennero i risultati desiderati:

• si  rastrellò  forza  lavoro  a  basso  costo  non  sindacalizzata  e

ricattabile  a  piacimento  da  convogliare  nella  cittadella  secondo
necessità; 

• si ebbe disponibilità di forza lavoro direttamente nei luoghi della

periferia,  anch’essa sottopagata,  anch’essa ricattabile,  utilizzabile
ed eliminabile a seconda delle circostanze; 

• si poté disporre della crescente produzione di prodotti tropicali per

soddisfare la domanda dei mercati interni; 
• si  ebbe  accesso  alle  materie  prime  necessarie  per  sostenere  lo

sviluppo del centro; 
• si  dispose,  soprattutto,  dell’energia  necessaria  per  alimentare  la

crescente  dissipazione  del  molok  capitalistico  ormai  non  più
autosufficiente. 
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In realtà tutti  i cinque prelievi, e non solo l’ultimo, erano, in una
forma  o  nell’altra,  assorbimenti  energetici  e  di  altre  risorse  materiali
funzionali  allo  sviluppo  criminale.  L’avidità  della  struttura  dissipativa
capitalistica veniva continuamente soddisfatta grazie alle immense quote
di energia e di risorse prelevate fuori del “centro” del sistema. 

Le  invasioni  non  erano  più  estemporanee  manifestazioni  dello
spirito di potenza dei primi Stati-nazione,  ma invasioni sistematiche e
pervasive per alimentare la cittadella del sistema con le risorse di una
periferia  sufficientemente  estesa.  La  gerarchizzazione  funzionale  tipica
del sistema capitalistico divenne anche gerarchizzazione geografica. Nel
giro  di  qualche  decennio,  ogni  angolo  della  Terra  fu  posto  sotto
l’influenza  del  sistema  centrale  capitalistico  nella  forma  dello  “Stato
nazionale”. 

Alcuni valenti studiosi chiamarono ciò che venne posto in essere,
“sistema di scambio ineguale”. Anziché produrre sviluppo in tutti i luoghi
toccati  dalle  relazioni  commerciali,  si  inaugurava  uno  sviluppo  locale
basato  sulla  rigida  direzione  delle  merci  e  dei  flussi  energetici  dalla
periferia verso il centro. Lentamente e in modo irreversibile, quello che
sarebbe  stato  chiamato  “Terzo  Mondo” avrebbe sperimentato,  a  causa
dello  scambio  ineguale,  difficoltà  progressive  che  presto  avrebbero
assunto i colori della tragedia. 

Il processo di distruzione delle culture locali venne portato a fondo.
Gli  equilibri  interni  di  queste  culture  saltarono.  Saltarono le  forme di
sussistenza, le tradizioni, le autorità, i valori, cioè tutte le sedimentazioni
secolari funzionali all’esistenza dei popoli coinvolti. Alla loro vita, spesso
già  triste e povera si  sovrapposero ulteriori  tragedie:  espropriazioni  di
terre,  imposizioni  di  poteri  lontani,  introduzioni  di  culture  e  colture
estranee.  Strutture  sociali  quasi  sempre  segnate  da  una  relativa
uguaglianza  vennero  sostituite  con  la  proletarizzazione  di  molti  e
l’emarginazione dei più. 

Gli strumenti utilizzati furono quelli classici: l’instaurazione di élite
prezzolate  entro  strutture  costruite  a  somiglianza  degli  Stati  nazionali
delle società industriali;  il  modellamento culturale di élite compradore
col doppio ruolo di guardiani e consumatori; il liberismo  forzato con il
quale  la  “madrepatria”  si  garantiva  da  future  concorrenze;
l’indebolimento delle già scarse industrie locali; in altri termini, tutti gli
strumenti  implicanti  il  dominio  e  la  violenza  in  funzione  dello
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sfruttamento. Il mondo chiamato “in via di sviluppo” doveva trovare la
sua vocazione principalmente nell’esportazione delle materie prime. 

Qualche  tempo  prima  della  fine  della  SRI  si  ebbe  la  fase  di
decolonizzazione.  Negli  anni  ‘50  e  ‘60  le  colonie  raggiunsero
l’emancipazione politica, ma ormai le connessioni di dipendenza erano
state  costruite  e  nessuno  le  avrebbe  più  potute  sciogliere.  Anzi,  con
l’aumento della voracità trasformativa e con l’accanimento accumulativo
del sistema industriale occidentale, nuove forme di “relazioni” avrebbero
ulteriormente  stretto  il  cappio  intorno  al  collo  del  neonato  “Terzo
mondo”. Solo alcuni grandi Paesi (i cosidetti BRICS, costituiti da Brasile,
Russia, India, Cina, Sudafrica), con ampie risorse naturali a disposizione
e con un acquisito peso politico riusciranno a conquistare l’autonomia
necessaria  per  avviare,  per  un  breve  lasso  di  tempo,  incerti  processi
evolutivi simili a quelli registrati nei tempi d’oro dell’area Occidentale. 

3.2.6 Le forme del Dictum 

La  SRI  è  l’epoca  delle  grandi  ideologie  contrapposte.  La  violenza  dei
tempi che segnano la SRI, una violenza distruggitrice e creatrice, non può
che generare un Dictum che diffonde ragioni estreme. Perciò, un Dictum
sovrabbondante  e  radicale  si  fece  strada  nell’arte,  nella  letteratura,
persino nelle scienze umane. Non poteva non essere così nella politica,
nella definizione dei grandi sistemi, nei proclami. In un periodo segnato
dal  ferro  e  dal  fuoco  come  nessun  altro,  liberalismo,  nazifascismo  e
comunismo  si  imposero  come  dèi  della  guerra  concorrenti.  Il  primo,
ormai armonizzato con la doppiezza dell’Illuminismo, si propose come
l’ideologia  della  civiltà  mentre  altro  non  era  se  non  strumento  di
invasività  e  di  aggressione dell’Occidente  e dell’animale  umano bianco
nel mondo. 

Gli  altri  due giocarono un ruolo di reazione violenta rispetto allo
Stato liberale. Essi sono stati  i  tentativi  più imponenti di modificare il
mondo  dando  sostanza  al  Dictum,  conferendogli  quella  durezza
necessaria per mandare in pezzi uno stato di cose esistente e instaurarne
uno alternativo. Per quanto unificati sotto questi aspetti, essi sono stati
profondamente  diversi.  Il  nazifascismo  ha  lavorato  per  introdurre
gerarchizzazioni  tanto  anacronistiche  quanto infami e criminali  tra  gli
animali  umani, tra le classi,  tra le etnie,  tra i  popoli  e per sconfiggere
l’astratto universalismo borghese.  Esso ha tentato  la reintroduzione di
elementi  arcaici  per  realizzare  un  capitalismo  che  prescindesse  dalle

 
63 

  



condizioni  sociali  della  sua  riproduzione.  Il  comunismo,  viceversa,  ha
agito  per  estendere  l’universalismo  dei  diritti  sociali  e  realizzare  una
condizione mondiale di eguaglianza assoluta. Il primo crollò presto sotto
i  colpi  infertigli  dai  suoi  avversari  alleatisi  per  motivi  diversi  e,  anzi,
opposti. Il secondo cadrà, di fatto, alla fine della SRI, quando, arrivato
all’apice della sua influenza mondiale, si mostrerà incapace di produrre
un'effettiva alternativa al liberismo. Se continuerà a sopravvivere, lo farà
in  modo  apparente  fino  alla  definitiva  scomparsa  per  consunzione
interna  che  avverrà  a  cavallo  tra  la  fine  della  seconda  rivoluzione
industriale e l’inizio della terza. Così si chiuderà l’ultima fase di un sogno
che,  postosi  all’apice  storica  dei  progetti  antisistemici,  ha  attraversato
tutto il “Secolo breve”. 

3.2.7 Lo stato di Zoé 

Al titanismo e al  rafforzamento dell’antropocentrismo connesso con la
diffusione  delle  teorie  della  guerra,  corrisponde  un  ulteriore
inasprimento  delle  pratiche  della  specie  umana  rivolte  verso  le  altre
specie schiavizzate. Esse vengono trascinate sia nei mattatoi umani della
prima e della seconda guerra mondiale – si pensi alle masse sterminate di
cavalli,  muli, asini macellati nei campi di battaglia insieme ai corpi dei
soldati, trascinati anch’essi in un destino orribile e non desiderato – sia
in quei gironi infernali adibiti alla produzione delle carni in quantità mai
viste nel passato. Sono individui deprivati di ogni forma di autonomia e
“costruiti” a milioni dagli allevatori umani. Quelli autonomi, quelli liberi,
soprattutto  gli  individui  della  megafauna,  cioè  quelli  maggiormente
esposti e più fragili, tendono a scomparire o a subire riduzioni dolorose a
causa  della  distruzione  degli  habitat,  dell’urbanizzazione,
dell’inquinamento.  La  vita  naturale  incomincia  pertanto  a  essere
sostituita  dalla  pratica  sistematica  e  artificiale  della  cosiddetta
“zootecnia”: una pratica capace di fare impallidire la ferocia nazista. La
“tecnologia  della  vita”  si  sostituisce  al  lavoro  dell’evoluzione.  Anche
questo  tragico  passaggio  finisce  per  rinforzare  ulteriormente  la
trasformazione  del  vivente  diverso dall’umano  in  puro  oggetto,  mera
materia. L’invasione umana in tutti  gli  spazi nevralgici  della Terra con
l’agguerrito bagaglio tecnologico – specie durante la fase terminale della
SRI – esercita un ruolo determinante nell’affievolirsi dello splendore di
Zoé. 
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3.3 – LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (TRI). 

L’esaurimento  della  fase  precedente  introduce  nel  nostro  tempo.
Vediamo i nostri problemi, le nostre istituzioni, i nostri contemporanei,
gli eventi che segnano la nostra vita. Possiamo finalmente ridare colore al
nostro discorso. Come Damiel non getteremo più uno sguardo verso un
sistema dissipativo lontano, ma lo vedremo dal di dentro. Leggeremo la
pulsazione  del  sistema  dissipativo  attraverso  l’osservazione  delle
istituzioni  e  delle  relazioni  che  si  instaurano  tra  gli  uni  e  le  altre.
Possiamo finalmente recuperare il  pieno significato del  nostro mondo.
Una sorpresa  angosciosa,  ma  capace  di  volgersi  in  tenue  speranza,  si
affaccia nel mondo degli animali umani del terzo millennio. 

3.3.1 Proprietà della società tardoindustriale 

Avvicinandosi  alla  prima  metà  degli  anni  ’70,  il  sistema  dissipativo
industriale mostra nuovamente i segni di un pericoloso affanno. L’eterno
feticcio  della  società  borghese,  il  tasso  di  crescita,  incomincia  a
ripresentare  chiari  sintomi  di  rallentamento  e  investe,  in  tutti  i  paesi
industriali, le sacre cadenze del prodotto interno lordo (PIL). Si prefigura
una crisi di devastanti proporzioni nella stessa cittadella dell’Occidente, il
“centro di irradiazione della civiltà”. 

Ma  i  timori  espressi  dai  teorici  dei  “limiti  dello  sviluppo”  sono
destinati  a  ritornare  in  sala  d’attesa.  Nel  giro  di  pochi  anni  un’altra
fluttuazione  rivoluzionaria  investe  il  sistema  dissipativo  industriale
rilanciando con forza devastante tutte le potenzialità del mercato e del
modo di produzione capitalistico. In precedenza, la macchina a vapore
aveva  frantumato  il  diaframma  che  impediva  di  uscire  dalla  società
tradizionale;  poi  la  macchina  elettrica,  simbolo  perfetto  dell’unione
scienza-tecnologia,  aveva  allargato  in  quantità  e  qualità  i  consumi  di
centinaia  di  milioni  di  individui;  ora la  nuova macchina  universale,  il
calcolatore, sembra aprire possibilità illimitate di sviluppo. 

Alla  macchina  operatrice,  cioè  sostitutiva  del  lavoro  fisico,  si
affianca  la  macchina  elaboratrice  di  dati  per aumentarne  il  potenziale
informativo. È l’alter ego e, sotto certi aspetti, potenziamento del cervello
umano. In fasi  successive ingloba il  calcolo,  un linguaggio  sempre più
vicino a quello umano, una struttura logica che può prendere decisioni,
organi di I/O con i quali può vedere, sentire, parlare, toccare. Come le
macchine precedenti incorporavano l’abilità umana dell’azione fisica per
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renderla  ripetitiva  nel  tempo  e  nello  spazio,  così  le  nuove  macchine
incorporano  le  funzioni  dell’attività  simbolica  riuscendo  a  compiere
miliardi di operazioni al secondo. 

Il  calcolatore  della  TRI  oscura  i  primi  tentativi  di  realizzazione
avvenuti nella parte di mezzo del XX secolo; non solo per l’evoluzione
tecnica, ma anche per la larga diffusione che lo vede presente ovunque.
Esso penetra nelle fibre più intime dell’organismo sociale modificando i
processi produttivi, ridefinendo il rapporto tra i servizi e la produzione,
consentendo spettacolari  innovazioni  di  prodotto,  processando infinite
quantità di dati, rilanciando le potenzialità della scienza e della tecnica,
fondando lo stesso “paradigma della complessità”. 

Dentro  la  fabbrica  l’introduzione  congiunta  dell’automazione  e
dell’informatizzazione  sconvolge  i  problemi  classici  dell’organizzazione
del lavoro. L’interconnessione e la centralizzazione di immense quantità
di  dati  rendono obsolete alcune  figure professionali  e  ne creano altre;
accelerano  il  processo  di  ridimensionamento  numerico  della  classe
operaia,  ma  le  trasformazioni  non  lasciano  indenni  neanche  le  figure
intermedie con funzioni di controllo. L’informatizzazione opera 
sconvolgimenti  sul  lavoro  d’ufficio,  sui  magazzini,  sulle  scorte,  sui
ricambi,  sulla  gestione.  Non  ultimo,  sulla  produzione.  Lavorazioni
faticose  o  potenzialmente  causa  di  situazioni  ad  alta  conflittualità
vengono sostituite da macchine “intelligenti” e flessibili prolungando la
tendenza storica del capitalismo all’aumento della composizione organica
del capitale. 

L’inedita  possibilità  di  controllo  spinto  dei  processi  produttivi  e
delle persone schiude l’opportunità di invertire lo storico orientamento
alla  concentrazione  fisica  e  spaziale  delle  attività  produttive  e
amministrative  facendo  sorgere  la  vocazione  al  decentramento  e
all’outsourcing.  La  macchina  pensante rende  attualizzabile  la
parcellizzazione  globale  della  produzione  e  ora  è  possibile  lavorare  ai
singoli  segmenti  del  prodottomerce  in  qualsiasi  angolo  del  mondo.
Infatti, la microelettronica offre il dominio di quella complessità che nella
SRI  non  era  padroneggiabile  se  non  con  la  totale  concentrazione
produttiva; in più ne consente anche la spettacolare espansione. E che
dire del web? La rete diventa il luogo della connessione totale. Non solo
luogo  della  conoscenza  universale  e  sede  dell’intelletto  generale  della
specie  umana,  ma  anche  luogo  di  scambi  economici,  di  offerte,  di
acquisti, il serbatoio in cui ogni cosa è presente ed è facile da trovare.  
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Se tali sviluppi investono la produzione, a maggior ragione possono
investire  i  servizi.  Ne  consegue  la  creazione  di  un  reticolo  di  attività
segmentate e interconnesse che conducono a un iperattivismo di sistema
dove è sempre più difficile cogliere non solo la totalità, ma anche i disegni
parziali.  Il  lavoro sembra mostrare di sé quasi  soltanto la componente
astratta. Ciò che si manifesta è solo la logica di sistema proiettata verso
un’ipertrofica crescita fine a se stessa. E i suoi effetti! I vecchi prodotti
vengono  annegati  dentro  l’elettronica  mostrando  tutta  la  colorata
fantasmagoria  dell’optional.  Ad  essi  si  affiancano  nuovi  prodotti  di
massa:  PC,  traduttori  automatici,  sistemi  di  scrittura,  fax,  televisori
intelligenti,  antenne  per  satelliti,  smartphone;  ovunque  è  il  regno  del
microprocessore. 

Le nuove macchine pensanti diventano genitrici di macchine ancora
più potenti che vanno a infittire non solo le file dei beni di consumo, ma
anche  dei  beni  strumentali.  Esse  permettono  ulteriori  miglioramenti
nella medicina e nella ricerca spaziale,  nella chimica e nell’agricoltura,
nei trasporti e nella tecnologia dei materiali; ovunque creano formidabili
interdipendenze e sinergie. Indispensabile è il loro ruolo nello sviluppo di
scienze in rapida crescita come la biochimica e le biotecnologie. 

Insomma,  alla  luce  dei  risultati  sembra  che  l’introduzione  della
macchina-simbolo abbia sconvolto e stia sconvolgendo il mondo più di
quanto abbia potuto la macchina-forza.  Ma occorre insistere:  la prima
non  ha  sostituito  la  seconda,  gli  si  è  piuttosto  affiancata.  Verità
indubitabile  non appena si  considerino le  nuove proprietà  del  sistema
dissipativo. 

3.3.2 La struttura dissipativa 

Parallelamente  all’andamento  esponenziale  dei  consumi  di  merci,  si
registra,  in piena TRI,  una espansione dei consumi energetici  oltreché
delle  altre  risorse  rinnovabili  e  non.  Il  carbone  estratto  nel  1980  è
quadruplo  di  quello  estratto  nel  1900  e  tuttavia  subisce  un  forte
ridimensionamento in percentuale. Il petrolio infatti si afferma come la
fonte primaria  di gran lunga più rilevante.  Il  petrolio è più scarso del
carbone  e  come  sempre  si  stabilisce  una  relazione  di  proporzionalità
diretta tra livello tecnologico e scarsità delle fonti energetiche utilizzate
per  sostenerlo.  In  altri  termini,  tra  livello  tecnologico  e  velocità  di
esaurimento delle fonti. 
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Non sfugge a questo teorema l’introduzione dell’energia nucleare.
Essa ha generato, insieme a miliardi di kilowattora, enormi speranze già
verso  la  fine  della  SRI,  ma  successivamente  ha  mostrato  tante  e  tali
controindicazioni,  seguite da gravissimi incidenti,  da subire un incerto
blocco  dei  suoi  sviluppi.  Perfino  la  sbronza  delle  energie  rinnovabili
nasconde, con una plateale bugia, l’impossibilità di perseguire il sogno di
nuove e ricche fonti di energia prive di impatto ambientale. 

Si discute da tempo sulle possibilità di ridurre i consumi energetici
grazie  allo  sviluppo  tecnologico.  Di  fatto,  indipendentemente  da
considerazioni relative alle potenzialità di risparmio grazie agli sviluppi
tecnologici, vengono registrati tassi di dissipazione energetica crescente
al di là di brevi momenti di congiuntura economica. Ciò significa che il
mondo dell’elettronica, pur essendo in grado di ottenere il più con meno,
non  si  è  certo  limitata  a  soddisfare  i  bisogni  spirituali  degli  animali
umani, ma ha tratto maggiore stimolo dalla propria accentuata potenza
per progredire ulteriormente nella sua opera di lavorio distruttivo della
biosfera e  nell’annientamento  della  comunità  del  vivente,  la  comunità
biotica,  cioè  l’insieme  delle  specie  che  interagiscono  in  equilibrio
dinamico in un determinato ambiente.  

3.3.3 L’evoluzione del processo differenziazione funzionale 

Un sistema che  assume la  suprema legge  dello  sviluppo è  costretto  a
sviluppare  una  continua  differenziazione  interna  delle  sue  parti.  Ogni
parte  si  specializza  e  diventa  un’agenzia  di  supporto  per  le  altre
producendo  un  aumento  della  complessità  del  sistema  stesso  e  una
crescita  della  performance  globale.  Tale  processo è stato avviato varie
volte  nella  storia  degli  animali  umani.  La  SRI  è  stato  il  momento  di
massimo  sviluppo  della  differenziazione  sistemica  rispetto  a  tutte  le
epoche precedenti  e  ciò  è  naturale  avendo sviluppato  nel  suo seno,  il
sistema a più alta dissipazione energetica. Ma l’ulteriore sviluppo della
differenziazione  del  sistema  globale  non  poteva  superare  una  soglia
limite per l’impossibilità di gestire livelli di complessità superiori a quelli
permessi dalle tradizionali organizzazioni burocratiche e del lavoro. Ora,
l’elaboratore  assicura  non  soltanto  la  gestione  impersonale  dei  dati
all’interno di ogni sottosistema, ma anche il controllo e il miglioramento
della  gestione  dei  dati  di  I/O.  L’elaboratore  seleziona,  ottimizza,
velocizza,  indirizza  i  flussi  dei  dati  ponendo  le  condizioni  per  la
dinamizzazione e la fluidificazione dei processi decisionali. 
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L’aumento delle relazioni  che si viene a determinare è iperbolico,
ma  la  potente  capacità  di  controllo  e  di  integrazione  garantisce
(temporaneamente…)  che  la  complessità  non  si  trasformi  in  caos.
L’impresa che aveva subìto processi di concentrazione diventa “impresa-
rete” o “impresa diffusa”; i servizi dello Stato si arricchiscono di nuove
attività e ognuno di essi aumenta i suoi interlocutori pubblici e privati; il
settore privato subisce una impennata ancora maggiore con l’aumento di
nuove  attività,  agenzie,  servizi.  L’evoluzione  del  settore  dei  servizi  è
talmente rapida e differenziata che certi  sociologi, posseduti dal raptus
della classificazione, sentono il bisogno di nuove terminologie: non ci si
arresta più al “terziario” e si teorizzano altri settori come il “quaternario”
e il “quinario”. 

Il  computer  permette  la  frantumazione  dei  vecchi  limiti  in  ogni
ambito della società perché è in grado di ricomporre i singoli segmenti
del  tutto.  Le nuove tecnologie elettroniche,  non solo garantiscono una
radicale  ristrutturazione  economica,  ma  costruiscono  anche  la
complessità  sociale  corrispondente.  Gli  effetti  sono  grandiosi  e
comportano modificazioni radicali nella società e in alcuni degli ambiti
fondamentali come il diritto, lo Stato, la politica, la scienza. 

• Le  modificazioni  antropologiche.  La  TRI  porta  a  compimento

l’emarginazione – quando non l’eliminazione – di tutti i circuiti di
scambio  e  di  relazioni  che  non  siano  scambi  di  merci.  Tale
movimento non è specifico della TRI, ma del modo di produzione
industrialcapitalistico.  A  esso  però  si  sovrappongono  gli  effetti
prodotti dalle novità nell’organizzazione del lavoro e nella società.
L’effetto  è  devastante.  Se  già  in  precedenza  l’esperienza
comunitaria  era  quasi  scomparsa  dal  sociale,  adesso  si  dilegua
anche la  percezione del  lavoratore  di  partecipare  a una impresa
collettiva dentro la fabbrica. Tale attività viene ormai solo intuita e
non più osservata come ancora accadeva nella catena fordista. Così
viene a scomparire anche quella solidarietà che ha supportato la
lotta di classe. L’isolamento del singolo nella società si prolunga
allora  nella  produzione  portando  a  termine  il  processo  di
isolamento  globale  dell’individuo.  Il  nuovo  ambiente  sociale  è
ormai  solo  l’insieme dei  codici,  delle  immagini,  dei  simboli,  dei
messaggi che vengono scritti dal sistema nella sfera cognitiva dei
singoli. Nella TRI viene abolita ogni concezione costruita su valori
fondanti  di  qualsiasi  genere.  Non c’è  bisogno di  idee  che diano

 
69 

  



forma  al  mondo  perché  il  mondo  pare  già  avere  la  sua  forma
definitiva.  In questo quadro,  le stesse trasgressioni,  quando non
sono  incoraggiate,  non  sono  neppure  ostacolate.  Non  sono  più
fattori di instabilità; anzi, forse sono una linfa vitale per il sistema
della tarda società borghese: da una parte alimentano il disordine
in un contesto sociale che lo richiede come nutrimento, dall’altra
non devono essere temute perché non possono aggregarsi per dare
luogo  né  a  spinte  rivoluzionarie,  né  a  schemi  validi  di  critica
radicale.  Infatti,  è  la  stessa  idea  di  trasformazione  sociale  a
mostrarsi  superflua perché il  sistema sociale  provvede sempre a
nuove configurazioni (pur nell’ambito delle pareti che racchiudono
i vetrini del caleidoscopio). 

• L’invasione  del  diritto.  Il  liberismo  non  impone  solamente

l’uniformità del gioco realizzabile nel sociale, ma istituisce anche
l’uniformità delle sue regole. Se il primo obiettivo è raggiunto per
via  di  mercato,  il  secondo  lo  è  con  le  norme  astratte
dell’universalismo giuridico borghese. Invadendo l’universo degli
atti  umani  e  separando,  anziché  il  “giusto”  dall’“ingiusto”,  il
“lecito”  dall’“illecito”,  il  diritto  estende  senza  lacune  la  sua
pervasività.  È  evidente!  Un  sistema  molto  complesso  e
differenziato è molto più efficiente sul piano del perseguimento dei
suoi obiettivi, ma è anche più fragile, a rischio; è un sistema nel
quale  l’interesse,  la  litigiosità,  lo  sfruttamento  di  condizioni  al
margine si  spingono  ai  massimi  livelli.  Perciò  i  rischi  di
distruttività devono essere disattivati con una normazione attenta
che, anche quando sembra riflettere gli interessi generali, inscrive
la  sua  grammatica  sopra  la  cultura  dell’appropriazione  e  della
manipolazione  delle  risorse  sociali  da  parte  dell’individuo
borghese. La tanto sbandierata “società civile” altro non è che la
società dell’individuo proprietario. E il diritto? la sua garanzia! 

• La  metamorfosi  dello  Stato  e  della  politica.  Le  istituzioni  si

differenziano  riflettendo  processi  analoghi  che  avvengono  nelle
sfere  econonomica  e  sociale.  La  modificazione  strutturale  rende
problematica la  capacità  di ricomposizione tipica dello  Stato.  La
conseguenza è sconvolgente.  Lo Stato cessa di essere il  luogo di
direzione e di governo. La frantumazione lo investe in pieno. Gli
innumerevoli interessi lo stravolgono. Non è un luogo privilegiato,
un metaluogo per osservare e dirigere la complessità sociale. Esso
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stesso è risucchiato nella complessità sociale e fuso in un rapporto
simbiotico con il luogo dello scambio delle merci. Perde allora la
caratteristica  di  produttore  dei  valori  (seppure  ambigui)  e  dei
principi  regolativi  ancora  vigenti  nella  SRI.  Tutta  la  politica
diventa un immenso luogo di scambio. Ogni cosa tende a trasferirsi
nei meandri dell’informale, della trattativa segreta; a sottrarsi alla
procedura  della  discussione  e  della  votazione  in  assemblea.
Quest’ultima diventa, senza eccezione, un rito officiato sull’altare
della  forma che  ratifica  contrattazioni  sotterranee  preesistenti
avvenute con oscuri interlocutori. Inoltre, il crollo delle ideologie,
che  non  possono  sussistere  nella  nuova  realtà  antropologica  di
atomizzazione dell’individuo, comporta l'occupazione dei partiti di
massa da parte dei gruppi di pressione e di interesse; occupazione
che,  loro tramite,  si  trasferisce  dentro  lo  Stato.  Tutta  la politica
diventa  amministrazione  dell’adattamento  al  dinamismo
sistemico.  I  particolarismi,  con  i  loro  inevitabili  interessi,
trasformano  i  partiti  di  massa  in  luoghi  di  gestione  di  identità
provvisorie, multiformi e slegate. Il movimento del conflitto non è
più duraturo e costruito su fini ultimi o penultimi; esso è tarato sul
problema  immediato  e,  una  volta  che  sia  posto  “rimedio”  al
problema,  il  conflitto  si  scioglie  o  si  trasferisce  su  un’altra
contingenza. Il disordine sociale connesso con il dinamico lavorio
del  mercato  si  insedia,  dunque,  dentro  partiti,  sindacati  e
istituzioni dello Stato. La lobby è il cavallo di Troia. Poiché valori e
tradizioni  sono  state  liquidate,  la  partita  si  gioca  solamente  sul
piano dell’interesse.  Così  la società capitalistica  matura uccide il
vecchio  sogno  della  trasformazione  radicale  della  società  basata
sulla coniugazione della libertà con l’uguaglianza e la fraternità che
era  nato  nel  suo  stesso  seno  sotto  la  spinta  dei  movimenti
democratici.  La prima cessa di essere un valore da perseguire in
quanto, nella sua astrattezza giuridica,  già realizzata al  massimo
grado.  La  seconda  perché  essendo  giudicata  contro  natura  e
distruttrice  del  disordine  ordinato  del  mercato,  risulta  altresì
foriera  di  fanatismi  e  totalitarismi  robespierristi.  La  terza
semplicemente  perché  disturbante  di  un  ambiente  costruito
sull’individuo atomizzato. Anche l’opposizione politica e sociale si
riduce a una battaglia per accedere alle istituzioni e sostituirsi, con
varianti trascurabili, alla gestione del movimento sistemico. D’altra
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parte  nessuna  realtà  futura  deve  essere  immaginata  perché  la
rappresentazione offerta dal presente esaurisce tutte le possibilità. 

• Le convergenze dal  mondo scientifico.  All’interno dell’istituzione

scientifica  ogni  specializzazione  empirica  settoriale  macina
successi  spingendo esperimenti  e  metodiche  oltre  le  capacità  di
comprensione delle persone comuni. Così vengono costruiti  pozzi
cognitivi senza fondo nella matematica, nella fisica, nella chimica,
nelle biotecnologie, nella medicina. Il processo di differenziazione
e specializzazione spingendosi verso l’abisso delle  verità parziali,
produce il detto “saper tutto su niente”. Il vertiginoso movimento
verso il “parziale complesso” viene vissuto come inarrestabile e gli
animali  umani  che  operano  nella  scienza  e  nella  tecnologia
avvertono di non poter nulla rispetto alla scelta tra il fare e il non
fare. Invero, il loro margine è assai ristretto perché i processi di
sviluppo delle strade imboccate sembrano disporre di vita propria
e nessun animale umano o gruppo di specialisti pare in grado di
modificare  i  percorsi  stabiliti.  Mentre  la  scienza  e  la  tecnica
proseguono  la  loro  corsa  senza  fine  fecondando  l’attivismo
industrialista e saziando la fame capitalistica di innovazioni, una
nuova stirpe di esperti lavora alacremente nel campo delle scienze
umane per fondare, entro il preteso “paradigma della complessità”,
la giustificazione e la legittimità delle  società  tardocapitalistiche.
“Complessità” è la parola esibita fino all’usura.  I nuovi sacerdoti
sono indaffarati nell’esaltazione dell’esistente. Essi sono indotti a
enfatizzare  l’individuo  che  opera  sulla  base  atomistica  dei  suoi
desideri e si misura sul terreno sociale con un’infinità di altri atomi
animati, come lui, da intenzionalità conflittuali e concorrenziali in
un  universo  interpretato  ora  come  acentrato,  ora  come
policentrico. In tale ambiente si dichiara anche l’impossibilità di
individuare un punto dal quale sia fotografabile la totalità sociale.
Anzi, la stessa espressione “totalità sociale” vede sbriciolarsi il suo
dominio  semantico  e  si  mostra  come  un  guscio  vuoto  e
insignificante, ma sufficiente a gettare un’ombra di sospetto su chi
la pronuncia. Analoga diffidenza si riverbera verso la coppia causa/
effetto  giudicata  superflua,  anzi  inadeguata  per  descrivere  le
andature  imprevedibili  della  complessità  sistemica,  o  verso  il
concetto  di  verità  il  cui  abbandono alimenta  il  più  paralizzante
relativismo. E quale uso libero e leggero gli scienziati sociali fanno
di concetti  elaborati  entro l’altro  campo per finalità  specifiche e
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ristrette!  Per  mostrare  la  libertà  dell’essere  umano qualcuno
scomoda  la  meccanica  quantistica;  per  mostrare  la  sua
trascendenza rispetto al mondo, altri chiamano in causa i calcoli
godeliani; per contrastare i “totalitarismi” ci si appella alla teoria
della relatività. Insomma, a differenza degli scienziati della natura,
a  loro  ben  si  accorda  il  motto  “saper  niente  su  tutto”.  Così,
scienziati  della natura e studiosi di scienze umane,  sia pure con
modalità  differenti,  si  pongono come paladini  indispensabili  del
dinamismo sistemico della TRI.  

3.3.4. Le periferie colonizzate 

Con il passaggio dalla SRI alla TRI la borghesia provvede alla costruzione
di un sistema economico mondiale per tentare di garantirsi lo statu quo
attraverso  strumenti  istituzionali  adeguati.  La  strada  sbarrata  è  la
colonizzazione  politica  della  periferia.  Essa  si  è  conclusa  in  modo
definitivo durante  la SRI.  La strada perseguita  è  la prosecuzione della
colonizzazione economica e culturale. Gli ex-Stati coloniali si plasmano a
immagine  e  somiglianza  dei  modelli  politico-istituzionali  degli  ex-
colonizzatori,  anche  se  in  qualche  caso  offrono  parziale  resistenza
all'irruzione  culturale  occidentale.  In  ogni  caso,  l’universalismo della
borghesia e dei  suoi valori  trova attenti  emuli  nei  politici  istruiti  nelle
università  europee  e  talvolta  istituiti  dai  servizi  segreti  degli  Stati
occidentali.  

La novità rispetto alle forme di colonizzazione della fase precedente
sono  profonde.  Coerentemente  con  la  morte  della  politica  e  la  sua
riduzione  a  semplice  “amministrazione  dell’esistente”,  le  relazioni  del
“primo mondo” con i Paesi detti “in via di sviluppo” sono completamente
depoliticizzate  e  i  dirigenti  di  quei  Paesi  sono  adattati  al  disegno  del
sistema globale. La caduta definitiva delle illusioni di cui erano portatori i
vari  fronti  di  liberazione  nazionale  del  recente  passato  ha  favorito  il
processo  di  integrazione  collettiva  nel  grande  disegno  della
mondializzazione. 

Nell’ambito  di  un  colossale  processo  di  omologazione  sono
scomparse  centinaia  di  culture  diverse,  e  interi  Paesi  sono  stati
ristrutturati nelle forme “universali” occidentali dello Stato-nazione. Ma
poiché gli Stati-nazione industrializzati hanno come condizione della loro
costruzione  la  disponibilità  di  flussi  energetici  e  di  risorse  materiali
provenienti  dal  mondo non industrializzato,  ne consegue che le nuove
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creature statuali non possono riflettere altro che volgari simulacri degli
originali.  Vi  è  un  sistema  sanitario,  ma  è  riservato  all’élite.  Vi  è  un
sistema scolastico, ma è riservato ai suoi figli. Vi è uno Stato, ma non vi
sono cittadini se non pochi privilegiati. Vi è un’agricoltura, ma serve per i
prodotti  di  esportazione.  Vi  sono  le  città,  ma  non  sono  che
ammassamenti di disgraziati senza terra. Vi è un sistema giuridico, ma il
diritto è costantemente infranto. Vi è infine la borghesia locale, ma è un
cattivo surrogato di quella dei paesi industrializzati. 

Il  vecchio  sogno  di  costruire  un  mercato  mondiale  è,  di  fatto,
realizzato. Tutto viene scambiato a ritmi vertiginosi. La borghesia lancia
proclami con inusitata energia per mantenere la promessa universalista.
Naturalmente per il “domani”! Ma affinché un  domani,  continuamente
rimandato, il mondo intero possa godere dei legittimi frutti del proprio
lavoro  è  necessario  che  oggi il  centro  mondiale  della  macchina
produttrice di ricchezza si rafforzi poiché nel suo rafforzamento stanno le
chance di  tutti.  Dunque,  deve essere ripristinato a tempo indefinito lo
scambio  ineguale  ovvero  quel  meccanismo  economico  che,  in  ultima
analisi, significa dare nulla in cambio di qualcosa. Con quali strumenti? 

• Vi è il meccanismo del protezionismo. Il protezionismo dei paesi

industrializzati  sembrerebbe favorire un segno diverso rispetto a
quanto detto prima perché ostacolerebbe il flusso periferia-centro.
In  realtà,  si  tratta  di  uno  strumento  sempre  disponibile  per
indebolire  la  controparte,  porla  in  condizione  di  svantaggio  in
modo di favorire, in un secondo momento, flussi di prelievo con
maggiori guadagni e minori resistenze. 

• Vi  è  il  meccanismo  dei  diritti  di  proprietà.  Ogni  anno  vengono

trasferite  somme  immense  dai  paesi  in  via  di  sviluppo
all’Occidente, e non si tratta di royalty su dischi di musica classica. 

• Vi è  l’uso  di  forza  lavoro  a  basso  costo  da  impiegare  nei  lavori

nocivi  o  rifiutati  dalle  popolazioni  occidentali,  ottenuto  con
l’emigrazione “governata”. 

• Vi è l’uso di forza lavoro a basso costo da sfruttare nei paesi resi

poveri. Il compito è svolto dalle multinazionali  che sopperiscono
alle  incapacità  tecnica,  manageriale,  finanziaria,  e  alle  debolezze
politiche e istituzionali delle classi dirigenti locali. 

Accanto ai vantaggi di uno sviluppo periferico “controllato”, ve ne sono
altri:  i  profitti  delle  multinazionali  rientrano  nella  madre  patria,  o
ritrovano sbocchi puramente finanziari nelle nuove colonie, o creano un
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modello di sviluppo distorto con tutte le aggravanti specifiche del Sud del
Mondo. 

Le  cose  vanno  così  male  per  le  periferie  colonizzate?  No,  vanno
molto peggio. Infatti, accanto agli aspetti citati che hanno la proprietà di
essere  naturali meccanismi  di  rapporti  commerciali  in  un  sistema
capitalistico, si sommano anche gli effetti non desiderati da nessuno che
si presentano come sottoprodotti dei processi prima descritti:  l’enorme
incremento  demografico;  la  congestione  urbana  che  porta  alla
formazione  di  megalopoli  infernali;  il  degrado  di  territori  marginali
sovraccaricati  da  popolazioni  scacciate  dai  terreni  acquisiti  dalle
multinazionali  per  le  coltivazioni  esotiche  o  per  la  realizzazione  di
pascoli; le desertificazioni progressive dovute a modificazioni del clima;
le guerre locali indotte dalle industrie delle armi e dalla pazzia etnica. 

Certamente  la  borghesia  illuminata  può  anche  permettersi  di
piangere  sulle  disgrazie  di  tre  quarti  del  mondo  sul  quale  sembrano
pesare le sette piaghe d’Egitto. Certamente non è disposta né a scendere
dalle sue spalle e andare a piedi per conto suo, né a riconoscere di essere
la causa prima degli sconvolgimenti che promuovono tante lacrime. Molti
sono i meccanismi che agiscono; molti e di varia natura. Tutti congiurano
per abbassare progressivamente la soglia di accettabilità della vita nella
periferia del mondo. I popoli “in via di sviluppo” conoscono la tragedia
della  perdita  definitiva  di  una  situazione  originaria  tutt’altro  che
paradisiaca, ma migliore del nuovo rapporto imposto dall’umano bianco.
Non possono tornare indietro, né stare fermi, ma intuiscono che andare
avanti nella strada tracciata da altri significa correre verso una sicura e
definitiva rovina. 

3.3.5. Le forme del Dictum 

Come uno sterco  d’estate  nutre  un nugolo  di  mosconi,  così  la  società
capitalistica,  nella  putrefazione  dell’ultimo  periodo,  alimenta  i  suoi
corifei rimasti ormai gli unici aedi ciechi in un mondo in disfacimento.
Borghesi  e  riformisti,  pennivendoli  e  opinionisti,  esperti  e  intenditori
sono  unificati  dallo  sfondo  comune sul  quale  operano  e  riflettono:  la
società postindustriale. 

La società postindustriale non è una società; è invece l’idea che la
società  della  TRI ha di  se stessa.  È solo un’idea che si  sviluppa come
risposta  alle  inquietudini  prodotte  dalla  perdita  delle  illusioni

 
75 

  



dell’industrialismo di ottenere la vita eterna.  Un’idea potente come un
colosso di Rodi che ha il piede su un traballante presente e l’altro su un
sabbioso futuro. O, se si  preferisce, un piede su testardi  fatti  reali  che
contraddicono le narrazioni delle élite e l’altro su desideri impossibili. Ne
scaturisce un mito che fonda le sue visioni su aspetti di rapido passaggio
e che, paradossalmente, mostra una efficienza inferiore di alcune migliaia
di  volte  a  quella  dei  greci  o  degli  altri  popoli  antichi.  Infatti,  mentre
l’Iliade poteva nascere dalla fantasia di un cantore cieco, il parto della
società postindustriale attiva in tutto il mondo sviluppato un’infinità di
esperti,  sociologi,  economisti,  futurologi,  tuttologi  operanti  dentro
fondazioni,  istituti  di  ricerca,  università,  sedi  politiche,  economiche  e
finanziarie.  Ne  consegue  una  produzione  spasmodica  di  Dictum
elaborato in quantità smisurate dalla stessa complessità strutturale della
TRI. 

L’espressione  “postindustriale”  lungi  dall’apparire  una  parola
neutra  sul  piano  semantico,  sembra  suggerire  il  raggiungimento  di
un’epoca nuova in cui  l’aumento di ricchezza si  sposta dal  piano degli
oggetti industriali a quello dei servizi, cioè di prodotti immateriali. Così lo
spirito sottile del benessere sembra fatto della stessa pasta delle animelle
microelettroniche che lo generano. Non più ciminiere fumanti, piastre di
ghisa, miniere o altiforni, ma salute, educazione, tempo libero, industria
del  piacere e  delle  vacanze,  consulenze per ogni  problema da parte di
agenzie  che  si  curano  delle  potenzialità  disponibili  per  l’individuo
maturo. 

La regina incontrastata è la scienza. È la scienza, il sapere teorico
che  genera  le  tecnologie  appropriate  per  la  realizzazione  di  qualsiasi
scopo.  Un  sapere  che  ormai  ha  raggiunto  livelli  talmente  evoluti  da
apparire autopoietica e irrefrenabile.  Basta alimentare la pianta,  ormai
già robusta, con adeguati flussi di ricerca e questa si trasformerà in un
ficus magnolioides dall’espansione senza fine. Gettando scandagli in ogni
direzione, la scienza crea tecnologie che non hanno più autonomia perché
da essa dipendono. Quanto sono lontane le macchine fatte di leve, cunei e
carrucole!  Non  sussiste  alcun  dubbio:  la  scienza  permette,  una  volta
formulato  il  problema,  di  trovare  la  soluzione attraverso  un’infinità  di
opzioni. 

La  disponibilità  di  una  quantità  pressoché  infinita  di  dati,
accompagnata  dagli  strumenti  sempre  più  potenti  per  l’adeguata
elaborazione,  permette  la  scoperta  continua  di  nuovi  stati  di  cose,  di
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nuove combinazioni di atomi, di leghe, di geni, di reazioni, di materiali,
persino di organizzazioni. Il futuro diventa, più che un ramo del tempo
simmetrico al passato, una vertigine! un motivo di inquietudine! Ma se
l’essere umano sarà saggio, il futuro sancirà lo sganciamento definitivo
dalla schiavitù di una natura matrigna e avara. Tutti i problemi diventano
sociali e cessa di operare sempre di più la loro componente naturale. Ci
stiamo  inoltrando  nella  natura  creata.  L’essere  umano  crede  di
assomigliare sempre di più a quel Dio che aveva creato, nel passato, per
superare il trauma della solitudine. 

Così la preoccupazione principale indotta dalla SRI risulta liquidata.
Poiché  il  terziario  è  un  settore  immateriale  e  in  continua  espansione
(figuriamoci il quaternario o il quinario…), si può creare ricchezza senza
risorse materiali ed energia. Ecco un’altra somiglianza con Dio: l’essere
umano risulta sempre meno materiale e sempre più puro spirito. Ma in
attesa  di  una  identificazione  totale  con  le  creature  angeliche,  dovrà
disporre  di  un  po’  di  materia  e  di  energia?  Non  importa!  Tecnologie
sempre più perfette  abbattono i  consumi energetici  mentre la  scienza,
giunta nella fase della sua apoteosi, può infischiarsene della carenza dei
materiali grazie al concetto di una sostituibilità – sempre praticabile – di
qualcosa  con qualcos’altro.  Non è vero che siamo usciti  da paleolitico
senza aver nemmeno consumato tutte le pietre? In ogni caso, anche se il
mondo fosse davvero il luogo dei limiti, l’essere umano ha scoperto un
fattore  illimitato  perché  immateriale:  l’informazione.  Con
l’imbrigliamento dei dati per mezzo del calcolatore, formidabile protesi
del suo cervello, non teme più nessun limite. 

Si  giunge a prefigurare  un nuovo Rinascimento.  Anzi,  una nuova
civiltà  paragonabile  a quella (ritenuta)  insuperabile  dei Greci.  La  polis
greca,  con  il  suo  (immaginato)  equilibrio,  i  suoi  cittadini,  le  sue
produzioni  artistiche  appare  un ideale  a  portata  di  mano.  La  storia  è
schizzata  fuori  dall’orbita  dell’equilibrio  antico  per  intraprendere  una
tanto splendida quanto tragica avventura. Si!, la storia ci è costata molto
in  termini  di  sofferenze,  ma il  peggio  è  alle  nostre  spalle.  Con noi  si
chiude la millenaria epoca della semina e si apre finalmente l’epoca della
raccolta.  

L’equilibrio  della  polis si  rigenererà  nell’equilibrio  del  villaggio
globale, il villaggio universale dell’essere umano. La convivialità arcadica
sarà però sostituita da una convivialità matura. Non più costruita sulla
scarsità e sulla schiavitù, ma sulla telematica e sulle macchine. La prima
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annullerà tempi e spazi, la seconda eliminerà la fatica fisica. In questo
paradiso creato dal capitalismo aumenteranno il sapere e la scolarità dei
cittadini;  il  gusto  estetico  e  le  relazioni  si  arricchiranno.  Infine,  la
profusione  di  beni  materiali  toglierà  l’ansia  del  futuro  che  ha  sempre
caratterizzato tutte la società. 

Il processo di differenziazione tecnica e (di conseguenza) sociale è
visto come processo ineluttabile e destinato a crescere. La conseguenza
derivata è lo sviluppo della complessità dell’individuo. L’essere umano,
insomma,  interiorizza  la  complessità  del  mondo e  diventa  esso  stesso
complesso.  Ma  essere  complesso vuol  dire  essere  un individuo che  di
fronte a una gamma pressoché infinita di informazioni relative al lavoro,
ai beni, al divertimento, al tempo libero, al dovere anche, sa scegliere. La
maturità  dell’idea  dell’irripetibilità  dell’individuo  giunge  al  culmine.
L’esplosione  dei  bisogni  individuali  e  la  possibilità  della  loro
soddisfazione demassifica la cultura e libera la società dall’anomia che
per due secoli l’ha accompagnata. Paura per l’aumento della burocrazia?
È  vero,  un  aumento  della  complessità  sociale  porta  con  sé  anche  un
aumento  della  burocrazia,  ma  in  proporzione  minore  rispetto  alle
possibilità  della  razionalizzazione  per  mezzo  delle  potenzialità
dell’elettronica. Infine il villaggio globale, con la rete delle sue relazioni,
produrrà il  rifiuto della guerra da parte dell’essere umano. Finalmente
sarà possibile relegare l’idea della guerra nel museo della memoria. 

Certo,  il  postindustrialismo,  nelle  potenzialità  prefigurate,  non  è
ancora  attuato.  Il  villaggio  globale  non  è  ancora  policentrico.  La
stragrande  maggioranza  degli  “uomini”  è  confinata  in  una  periferia
degradata  e  fatiscente  che,  date  le  condizioni  in  cui  si  trova,  tarda  a
integrarsi. Poco male! Il mondo civile ha tracciato le linee; prima o poi
anche  l’Africa,  l’Asia,  l’America  Latina  avranno  la  loro  occasione  e
giungeranno  alla  fase  postindustriale.  Devono  solo  ripetere
pedissequamente ciò che l’essere umano borghese ha fatto in casa sua. 

Ecco il fondo ideologico che unifica i teologi dell’Occidente. La cosa
più sorprendente pare essere l’insistenza sulla morte delle  ideologie e,
difatti,  un pragmatismo totale sembra invadere tutti  gli  argomenti che
riescono a estrarre dal loro cappello di maghi della parola. Ma mentre
dalle loro bocche cola Dictum in quantità in precedenza mai viste, i fatti
si incaricano di dimostrare che la realtà sta marciando tutta insieme nella
direzione opposta. Il postindustrialismo si presenta come la più assurda
di tutte le ideologie; la più ridicola perché introduce scarti incolmabili tra
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desiderio e realtà e, parimenti, la più ignobile perché parassitaria come
nessun’altra.  Il  postindustrialismo  è  un  atto  di  fede  che  i  pericolosi
animali umani alfa costruiscono per dare solidità al proprio traballante e
inutile ruolo. Ma trovando difficoltà insormontabili alla sua costruibilità
concreta, l’idea è destinata a crollare con immenso fragore. 

3.3.6 Lo stato di Zoé 

Con  l’affermazione  della  TRI,  la  condizione  di  Zoé  diventa  tragica.
L’attacco  all’architettura  dell’evoluzione,  pur  dinamica  ma  dotata  di
tempi propri, è totale. Un fenomeno covato per millenni e innescato da
qualche secolo giunge infine allo stadio parossistico: la presa di possesso
di Zoé da parte di un prodotto di Zoé attuata con lo scopo di distruggerla.
La  realtà  di  questa  nuova  condizione  è  indicata  da  due  segni:  la
proliferazione della specie e una serie di pratiche distruttive di natura
tecnologica  esercitano  congiuntamente  un  effetto  distruttivo  su  quella
lussureggiante  varietà  prodotta  dalla  natura  in  milioni  d’anni.  Era
proprio  quella  variabilità  che  consentiva,  ad  ognuna  delle  sue  parti,
l’equilibrio  con  le  altre,  garantendo  così  una  lunga  sopravvivenza  per
tutte. 

L’indebolimento di Zoé si manifesta dunque con la scomparsa e con
la minaccia  di  dissolvimento di  migliaia  di  specie  fondamentali  per  la
sostenibilità della mera vita. L’arrogante specie umana – viziata da un
sentimento  a  un  tempo melanconico  e  paranoide  –  non si  cura  della
solitudine che si procura con la cancellazione della comunità biotica, cioè
l’insieme delle popolazioni animali e vegetali presenti che interagiscono
fra  loro  nello  stesso  ambiente.  La  pazzia  l’illude  di  essere  un  re  con
sudditi-schiavi fatti nascere a forza nell’artificialità degli allevamenti e ai
quali  crede di avere il  diritto  di  negare l’originaria  autonomia.  Così  la
rivolta  umana contro Zoé prende la forma inevitabile  di  una dolorosa
guerra  contro  se  stesso,  una  guerra  perdente  che  l’umano conduce  in
modo disperato senza essere in grado di comprenderne la causa. 

Nasce, tuttavia, proprio in questo periodo una linea di pensiero –
una  manifestazione  nuova  del  Dictum  –  che,  per  quanto  marginale,
incomincia a introdurre, per la prima volta nella comunità umana, uno
degli ingredienti fondamentali ai fini di una nuova e diversa concezione
del  mondo.  Questa  linea  di  pensiero  –  articolata  in  modi  diversi  a
seconda delle scuole che la diffondono – si definisce come “critica dello
specismo” o “antispecismo” e invita a riflettere  sull’inconsistenza della
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concezione  separatista dell’umano  dalla  natura,  sulla  condizione
vivificante che deriverebbe dal riconoscimento del valore dell’autonomia
degli altri abitanti della Terra, sulla necessità di restituire loro la libertà
di cui hanno sempre goduto prima di cadere sotto la tirannia dei Sapiens.
Il suo merito è stato (e allo stato attuale continua a essere) quello di aver
minato  il  processo  di  spiritualizzazione  per  mezzo del  quale  l’animale
umano si è ammantato di quell’eccezionalismo che lo sta conducendo alla
rovina. In pari tempo ha sottolineato il valore della  corporeità di tutti i
viventi, passaggio indispensabile per ricostruire il rapporto della specie
Homo sapiens con gli altri esseri e reinserirlo costruttivamente dentro la
natura. Sebbene la preziosità di questa prospettiva sia indiscutibile per la
messa in scacco sul piano logico dell’antropocentrismo e dello specismo,
occorre considerare la sostanziale inefficacia sociale di un pensiero che si
pone  ancora  nell’ambito  della  prescrittività  morale.  La  potenza
distruttiva della specie umana manifestatasi in 10 mila anni e corroborata
negli  ultimi  secoli,  richiede  ben  altri  strumenti  per  essere  demolita.
Ciononostante,  è  possibile  affermare  che  un  piccolo  ma  significativo
numero di  umani  ha finalmente  incominciato  a  solidarizzare  con Zoé.
Non  è  l’ambientalismo  –  ancora  ostaggio  dell’antropocentrismo  –  ad
avere aperto un nuovo sentiero che conduce alla salvezza di Zoé, ma la
critica allo specismo e all’antropocentrismo! Questo sentiero dovrà essere
allargato per consentire all’umanità di percorrerlo nel più breve tempo
possibile,  sempreché  la  salvezza  di  Zoé,  così  come oggi  si  presenta,  e
quindi dell’umano, sia ancora un obiettivo possibile. 
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LIBRO SECONDO
INTERPRETARE IL PRESENTE 
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– 4 – 
DUE LEGGI INFLESSIBILI 

Il primo libro si è presentato sotto una luce descrittiva. Il leitmotiv è stato
individuato nell’“espansione”: di modi di produrre e di vivere, di imperi
politici e, successivamente, di imperi economici. L’espansione si presenta
certamente come segno della volontà di potenza di una classe di umani
che  le  circostanze  hanno  posto  in  codizione  di  prevalenza  sugli  altri,
consentendo loro di compiere guerre, conquiste e annessioni. Tuttavia,
osservando  i  vari  passaggi  che  hanno  condotto  da  una  struttura
dissipativa  alla  successiva,  si  è  potuto  constatare  come  il  rischio  di
esaurimento di un’esperienza collettiva fondamentale – di un modo di
produzione  –  abbia,  in  qualche  modo,  posto  la  necessità  di  andare  a
cercare  altrove  nuove  forniture  di  energia  e  di  risorse  naturali  per
rilanciare una prospettiva che stava per spegnersi a causa all’eccessivo
dinamismo  interno  del  sistema  dissipativo  originario.  Lungi
dall’immaginare i  soggetti  umani come semplici  marionette controllate
dai sistemi dissipativi, occorre tuttavia prendere atto che i veri passaggi
epocali  – e non tanto le guerre o le vicissitudini particolari  che hanno
caratterizzato la storia su cui,  come sappiamo, è arduo esprimersi – si
manifestano in prossimità di pericolose instabilità locali che impongono
l’espansione  geografica.  Sembrano,  quindi,  dettate  da  uno  stato  di
necessità caratterizzato, inizialmente, da varie forme di scarsità a cui si
aggiungono,  con  il  passare  del  tempo,  problematiche  diverse
caratterizzate da forme particolari di disordine. Ora è venuto il momento
di riprendere la questione per porla sotto una lente che sia in grado di
spiegarla.  

4.1 – LA LEGGE DELL’ENTROPIA (LE) 

In natura vi sono due leggi  fondamentali  che nessuno può abrogare o
anche sospendere per un solo istante. La prima legge dichiara: 

L’energia totale in un sistema chiuso è costante. 

La seconda legge, invece: 
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L’energia non utilizzabile in un sistema chiuso è in 
aumento continuo. 

La  prima  legge  sostiene  che  in  un  sistema  chiuso  l’energia  non  è
suscettibile di essere creata o distrutta. Essa è data. Ciò che si può fare è
trasformarla da una forma a un’altra. Se la natura avesse imposto solo la
prima legge gli umani sarebbero simili agli dèi. Potrebbero usare energia
senza  mai  esaurirla.  Invece,  ogni  volta  che  viene  effettuata  una
trasformazione energetica viene pagato un prezzo che si traduce in un
aumento  dell’energia  che  nel  futuro  non  sarà  più  utilizzabile  per
qualsivoglia lavoro. 

Il  concetto  che  descrive  il  processo  di  degrado  dell’energia  viene
detto “entropia”. L’entropia esprime la quantità di energia (termica) che,
pur  esistendo  nell’universo  o  in  un  suo  sottosistema  chiuso,  non  è
possibile convertire in lavoro. 

Una clessidra  cosmica – anche l’universo può essere immaginato
come un sistema chiuso – può fornire una buona spiegazione. La sabbia
posta sul recipiente superiore rappresenta l’energia disponibile all’inizio;
trascorrendo il tempo, la sabbia si trasferisce nel recipiente inferiore. Con
la  caduta,  la  sabbia  può  produrre  lavoro.  Se  convogliata  per  una  via
anziché per un’altra, essa produrrà determinati effetti piuttosto che altri,
ma, quando tutta la sabbia sarà caduta, sopraggiungerà la morte cosmica
a meno che il Demiurgo non riattivi il processo capovolgendo la clessidra,
cioè introducendo energia dall’esterno dell’universo. 

Per quanto la termodinamica classica sia rigorosa e la trattazione
dei  fenomeni  complessa,  chiunque  può,  con  modelli  intuitivi,
comprendere il concetto di entropia. Quando si mette una pentola piena
d’acqua sul fuoco, dopo un determinato tempo, il liquido bolle. Il calore
passa dalla fiamma del gas all’acqua e non viceversa. Se si spegne il fuoco,
lentamente  l’acqua si  raffredda.  Di  nuovo il  calore  passa dal  livello  di
temperatura  più  alto,  i  100  gradi,  alla  temperatura  ambiente
raggiungendo una condizione di equilibrio. È sempre possibile riscaldare
l’acqua,  ma a prezzo di nuova energia. Il calore disperso nell’ambiente
non potrà mai più essere ricuperato. 

Tutte  le  forme di  energia  utili  (chimica,  fisica,  atomica,  elettrica,
meccanica)  sono  destinate  a  raggiungere,  attraverso  una  catena  di
trasformazioni,  il  livello  degradato  di  energia  termica.  Il  passaggio
ulteriore  ancora  possibile  è  quello  che  avviene  da  un  livello  di  alta
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temperatura (bassa entropia) utilizzabile per compiere lavoro, a un livello
di bassa temperatura (alta entropia) inabile a qualsiasi uso. In seguito a
ogni  trasformazione,  il  livello  del  calore  nell’ambiente  è  destinato  ad
aumentare, come, del resto, aumenta il livello della sabbia nell’ampolla
inferiore della clessidra presa a esempio. 

Un’altra  immagine  può suggerire  il  concetto  di  entropia.  L’acqua
che cade da una certa altezza può essere utilizzata per produrre energia
elettrica.  Ma  quando  essa  raggiunge  il  punto  più  basso  perde
definitivamente tale capacità. Tutta l’acqua del mare non può (mediante
caduta) fare girare la più piccola turbina. Analogamente, quando tutte le
fonti di energia avranno disceso i gradini  che conducono al  livello più
basso,  l’universo  stesso  sarà  costituito  da  un  brodo  tiepido  che
immobilizzerà il tempo in un eterno presente. 

Eppure l’immagine del calore che si travasa nell’ambiente senza che
sia possibile la direzione inversa sembra essere soggetta a varie eccezioni.
Nel  frigorifero,  ad  esempio,  la  temperatura  si  abbassa  rispetto  alla
temperatura ambiente con innegabile produzione di freddo. In effetti, a
livello  locale la legge dell’entropia può essere combattuta.  Non è forse
vero che è possibile portare un secchio d’acqua dal mare ad un bacino
sovrastante? Tuttavia, l’energia che sarà ricavabile dalla caduta dell’acqua
sarà sempre minore di quella spesa per portarla a quel livello. Se così non
fosse  si  sarebbe  trovato  il  modo  di  ottenere  il  moto  perpetuo.
Analogamente, investendo una certa quantità di energia si può creare il
freddo dentro il frigorifero, ma a spese di una quantità di calore esterna
al frigorifero maggiore di quanto non sia il freddo prodotto all’interno. Il
saldo è  sempre negativo.  Per raffreddare bisogna produrre calore  e in
quantità maggiore. La legge dell’entropia non si può combattere. 

Dunque, l’entropia dentro un sistema può essere contrastata (effetto
negentropico o  formazione  di  “entropia  negativa”),  e  il  risultato  sarà
certamente positivo dentro il sistema, ma a prezzo di un effetto negativo
se  si  considera  il  complesso  sistema-ambiente.  L’unico  modo  per
rallentare il  processo di  degrado – giacché non può essere fermato –
consiste  nel  rinunciare  a  compiere  volontariamente  qualsiasi
trasformazione energetica. 
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4.2 – GENERALIZZAZIONE DELLA LEGGE DELL’ENTROPIA. 

L’energia,  fluendo  attraverso  la  materia,  rende  possibile  l’esistenza  di
piante  e  animali  (umani  e  non-umani).  Eppure,  il  binomio  materia  +
energia non  è  ancora  la  condizione  sufficiente  perché  la  vita  possa
manifestarsi.  È necessaria una condizione supplementare, e cioè che la
materia  sia  ordinata,  organizzata,  strutturata,  lontana  dall’equilibrio.
Tutte le reazioni semplici o complesse che la biologia descrive richiedono
distribuzioni  ben  determinate  che  chiamano  in  causa  addensamenti,
concentrazioni, diluizioni, assenze di diverse sostanze e presenza di altre.
La  Terra  è  un  pianeta  ricco  di  condizioni  lontanie  dall’equilibrio,  a
differenza  di  altri  –  ad  esempio  Marte  –  in  cui  l'equilibrio  è  stato
raggiunto. Sulla Terra c'è la vita, su Marte, non potrebbe affermarsi. 

L’energia è la fonte primaria della vita e, nello stesso tempo, della
morte. Essa trascina la materia nella sua rovina producendo, alla lunga,
stati  di  equilibrio  incompatibili  con  la  vita  stessa.  In  questo  perenne
lavorìo, come l’energia tende a raggiungere il livello di entropia assoluta,
così anche la materia tende a raggiungere uno stato di equilibrio, il caos
della materia, nella quale non può crescere neanche un filo d’erba. 

Accanto alle leggi della termodinamica è possibile rilevare un’altra
coppia  di  leggi  che  pur  rifacendosi  alla  materia,  hanno  una  struttura
equivalente a quelle già enunciate. Così si rileva che: 

La materia in un sistema chiuso è costante. 

e 
La materia tende a raggiungere una condizione di stato 
disordinato, cioè di equilibrio. 

Di nuovo, la seconda legge può essere letta in termini di entropia. Così
come  l’energia  tende  a  degradare  giungendo  a  uno  stato  di  non
utilizzabilità, così anche la materia, tendendo all’equilibrio, raggiungerà
uno  stato  di  degrado  (perdita  o  abbassamento  di  “grado”,  cioè  di
organizzazione interna) che escluderà qualunque reazione biochimica e
perciò qualsiasi forma di vita. 

La  seconda  legge  applicata  alla  materia  acquista  una  pregnanza
particolare se osservata in ambito terrestre. La Terra, dal punto di vista
energetico  è  un  sistema  aperto,  ma da  quello  materiale  è  un  sistema
chiuso. Infatti riceve con continuità energia dal Sole, ma, a parte qualche
meteorite  e  qualche  satellite  artificiale,  non  scambia  materia  con
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l’esterno: la materia disponibile è costante. Il fenomeno della vita in tutte
le sue manifestazioni animali e vegetali è resa possibile dal fatto che sulla
Terra  la  materia  è  lontana  dall’equilibrio.  Però,  progressivamente  e  a
causa di tutti gli effetti naturali, la biosfera tenderà a raggiungere quello
stato  di  equilibrio  nel  quale  la  vita  è  impossibile.  In  altri  termini,  la
biosfera non sarà più tale! Guardando Marte possiamo vedere più o meno
il futuro della nostra Terra. 

Quando si  afferma che la natura non conosce rifiuti,  si  dice cosa
falsa  perché  in  contrasto  con  la  legge  dell’entropia.  È  un  argomento
approssimativo per sottolineare l’altissimo rendimento dei cicli naturali
(molto vicini a 1, cioè con perdite debolissime). Un argomento accettabile
quindi, ma inesatto. I cicli naturali avrebbero rendimento “1” , cioè non
avrebbero  perdite,  se  sulla  Terra  avvenisse  un  continuo  afflusso  di
materia  ordinata  (materie  prime)  e  da  essa  dipartisse  la  materia
disordinata  (rifiuti).  Tali  scambi  dovrebbero  essere  governati  da  una
fonte energetica non terrestre.  I tempi della natura si allungherebbero
fino a raggiungere  la durata del  suo regolatore esterno il  quale,  a sua
volta, vedrebbe accorciata la propria durata dallo scambio sconveniente. 

Oppure bisognerebbe che un Demiurgo, dotato di fonti energetiche
proprie  e  in  quantità  pressoché  infinite,  riordinasse  la  materia
provvedendo a separare nei modi giusti  i  suoi ingredienti  ricreando le
condizioni lontane dall’equilibrio. Ripristinando le condizioni iniziali, la
Terra disporrebbe di una seconda vita naturale forse molto simile, forse
no,  alla  precedente.  Ma  il  Demiurgo  è  una  figura  immaginaria.  La
negentropia che introdurrebbe nel pianeta deriverebbe da un principio di
organizzazione di grado superiore alla realtà ordinata che, per assioma,
non può sussistere nel mondo naturale.  

L’unico  fornitore  di  energia  della  Terra,  il  Sole,  non  ha  questo
potere.  Esso  si  limita  a  investirla  con  i  raggi  solari.  Cosa  succede
all’energia che raggiunge la Terra? Una parte viene riflessa nello spazio;
fortunatamente,  altrimenti  in  nostro  pianeta  prenderebbe  fuoco.  Una
seconda parte viene stipata – in tempi geologici, dunque lunghissimi –
sotto  forma  di  composti  carboniosi.  Una  terza  parte,  quella  più
importante, viene assorbita dagli esseri autotrofi (le piante) ed eterotrofi
(gli animali) i quali, nei loro reciproci scambi, provvedono a mantenere
quell’apparente equilibrio che sembra privo di perdite. In realtà c’è un
saldo  negativo;  la  materia  ordinata  via  via  degrada.  Questo  fatto
riconferma, istante per istante, la legge suprema dell’universo. Dunque,
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la  natura conosce rifiuti  (cioè disordine) progressivi  e  una ineluttabile
tendenza verso la morte definitiva. In altri termini riappare un fenomeno
che,  per  la  somiglianza  con  quello  studiato  dalla  termodinamica,  si
ripropone come effetto entropico. 

Ma tutto questo è proprio vero? Gli organismi biologici stessi non
costituiscono  una  palese  violazione  della  legge  dell’entropia?
Effettivamente essi sono dei sistemi ad altissima organizzazione interna;
inoltre evolvono verso un ordine sempre più alto caratterizzato da una
entropia  minore.  Ma  come  nel  caso  del  frigorifero  (anch’esso  sembra
violare la legge dell’entropia) il bilancio deve essere valutato globalmente
considerando  sia  l’organismo  biologico,  sia  l’ambiente  con  il  quale
l’organismo  produce  continuamente  scambio  di  energia  e  di  materia.
Purtroppo, mentre l’organismo biologico è un sistema aperto in relazione
continua  con  l’ambiente,  la  Terra  è  –  dal  punto  di  vista  delle  risorse
materiali – un sistema chiuso. Pertanto, l’ordine biologico costituito da
un  organismo  qualsiasi,  provoca  nell’ambiente  circostante  un
determinato aumento dell’entropia. 

Si  consideri  l’esempio  costruito  sulla  catena  alimentare  “erba,
cavallette,  rane,  trote, orsi”.  In ogni segmento della catena alimentare,
quando  un  animale  si  nutre  di  un’altro,  vi  è  una  notevole  perdita
dell’energia  ceduta  all’ambiente  e  dissipata  sotto  forma  di  calore  e  di
rifiuti.  Solo il  10% circa dell’energia contenuta nell’animale consumato
viene assorbita dal consumatore. Allora, la vita di un orso che si nutrisse
soltanto di trote richiederebbe un numero piuttosto elevato di trote in un
anno.  Se  una  trota  deve  mangiare  una  rana  al  giorno,  una  rana  una
cavalletta al giorno, una cavalletta un chilo d’erba nella sua vita, quanti
chili  d’erba  sono  necessari  per  mantenere  un  orso  in  quella  catena
alimentare?  L’“ordine”  costituito  dal  suo  organismo  può  sussistere  a
patto che nell’ambiente venga scaricato un disordine energetico elevato,
pur  considerando che  il  sistema è  autenticamente  circolare e,  quindi,
contenuto nelle perdite. In definitiva, ogni sistema crea il suo ordine a
spese di un disordine superiore nell’ambiente. 

L’ordine sorge come puro fatto locale, ma pretende un 
costo in termini di disordine esterno. 

Si  giunge  così  a  riconfermare  la  legge  dell’entropia  che  può  trovare
numerose altre formulazioni indirette tutte ruotanti intorno allo stesso
principio: la  vita  si  nutre  del  degrado  di  energia  e  materia,  la  vita
conduce alla morte. 
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Ora occorre fare un passo ulteriore. Il concetto di entropia, finora
associato alla termodinamica e all’organizzazione sistemica di organismi
biologici,  può essere  ulteriormente  esteso  a  un altro  tipo  di  sistemi:  i
sistemi sociali. Infatti, anche i sistemi sociali (le città, le aziende agricole,
le istituzioni materiali in genere, i sistemi d’arma, le infrastrutture, ecc., e
tutti  i  loro  sottosistemi),  ma  anche  ogni  oggetto  materiale,  sono
configurazioni  di stati  di cose organizzati  destinati  a evolvere in modo
spontaneo  verso  configurazioni  a  entropia  maggiore,  cioè,  con minore
grado  di  ordine  interno.  In  altri  termini  sono  destinati  a  perdere
l’organizzazione interna che posseggono (fino a degradare totalmente e,
quindi, scomparire). È facile comprendere questo fenomeno: ad es., tutti
sappiamo che l’ordine che abbiamo in casa deve essere continuamente
ripristinato con un lavoro di cura del nostro ambiente. Se questo viene a
mancare, dopo un certo tempo possiamo immaginare il caos. Ripristinare
l’ordine del rapporto spaziale degli oggetti va sempre in controtendenza
rispetto ai nostri comportamenti spontanei. Non solo. Gli oggetti stessi
mostrano la tendenza al degrado: il tetto deve essere riparato, il rubinetto
perde,  le  pareti  devono  essere  ritinteggiate,  ecc.  La  casa  stessa,  se
abbandonata, si riduce in rovina con il passare del tempo. Questi sistemi
“artificiali”,  come  gli  organismi  viventi,  possono  essere  “mantenuti  in
vita”, ma il lavoro e le risorse necessarie ai fini del loro mantenimento
generano  un  inevitabile  disordine  esterno.  Per  mantenere  e  tenere  in
ordine  tutte  le  cose  che  abbiamo  dobbiamo  spendere  altre  risorse
materiali  e  altra  energia  aumentando  il  disordine  nel  mondo.
Naturalmente  non deve essere dimenticato  che,  questo fenomeno non
riguarda solo la manutenzione, ma anche la produzione. Il mio martello,
fatto di ferro e legno, si è materializzato dopo una lunga catena di attività
compiute da soggetti diversi riguardanti la produzione sia del ferro che
del  legno  che  dei  martelli.  Ognuna  di  quelle  attività,  per  produrre
l’oggetto in cui la materia è ordinata, ha dovuto scaricare nel mondo una
certa quantità di disordine che non potrà mai più essere riordinato. La
legge  dell’entropia  è  una  legge  comune  a  tutti  i  sistemi  organizzati.
Tuttavia i sistemi sociali, così come gli stessi oggetti prodotti dall'animale
umano, hanno una caratteristica che i sistemi naturali non posseggono.
Questa particolarità, come si potrà constatare, sarà in grado di chiarire
molte delle problematiche aperte dall’animale umano nel grembo di Zoé. 
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4.3 – LA LEGGE DEGLI INCREMENTI DECRESCENTI DEI RENDIMENTI (LIDR). 

Zoé  possiede  un  trucco  per  mezzo  del  quale  si  difende  dall’entropia
rallentando  il  processo  della  sua  morte.  L’espediente  consiste  in  un
frazionamento delle funzioni delle varie specie biologiche che occupano
una  nicchia  in  modo  che  i  rifiuti  (cataboliti)  di  un  organismo  siano
componenti  del  ricambio  organico  (anaboliti)  per  altri.  Il  processo
richiede, però, che una specie sia inserita nel teatro relazionale con gli
altri esseri viventi nello schema che l’evoluzione ha tracciato fino a quel
momento. Poi è necessaria un’altra condizione: quella determinata specie
non deve predominare e il numero dei suoi membri deve oscillare intorno
al  valore  ottimale  che  tiene  in  equilibrio  l’insieme  delle  specie  che
occupano  l’ambiente  comune.  Questa  condizione  è  assicurata  perché
quando  una  nuova  specie  animale  o  vegetale  si  afferma  nel  grande
disegno  della  selezione  naturale,  espande  il  numero  dei  suoi  membri
finché  dispone,  nell’ambiente  occupato,  dell’energia  e  delle  risorse
necessarie  alla  propria  riproduzione “allargata”.  È  il  periodo in  cui  la
specie aumenta la sua massa totale, utilizzando la disponibilità di materia
attraverso  l’assorbimento  energetico:  è  la  fase  detta  “della
colonizzazione”. 

È  un  periodo  che  però  non può  durare  indefinitamente;  in  caso
contrario la specie prevalente romperebbe l’equilibrio e diventerebbe un
problema  insolubile  per  la  comunità  biotica  o  biocenosi.  Ma  questa
eventualità non può darsi! Quando la specie incomincia a raggiungere il
suo massimo, dovendo contrastare la concorrenza di altri  organismi, è
obbligata  a  modificare  il  proprio  rapporto  con  materia  ed  energia
giungendo  ad  una  maggiore  efficienza  nei  consumi.  Questo  secondo
stadio  nel  quale  si  manifesta  la  stabilizzazione  della  specie è  detto
“climax”.  Il  passaggio  tra  la  fase  di  colonizzazione  e  il  climax  è  una
necessità  ineludibile  e  imposta  da  anelli  di  retroazione  negativa  che
limitano  le  offerte  dell’ambiente  e  impediscono  impossibili  crescite
esponenziali. 

Il ruolo è svolto dai cosiddetti “fattori limitanti” i quali, oltre una
soglia  definita,  costituiscono  autentiche  barriere  allo  sviluppo  da
colonizzazione.  Se  un  processo  chimico  o  biologico  presuppone  la
disponibilità del 30% di una sostanza, poniamo acqua, contro il 70% di
altre dieci sostanze in proporzione definita, ne conseguirà che, qualora
l’acqua disponibile risulti il 25%, parte di tutte le rimanenti dieci sostanze
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non parteciperà  al  processo e  rimarrà inutilizzata.  L’acqua è il  fattore
limitante.  Non si  otterranno  miglioramenti  aggiungendo tutte  le  dieci
sostanze  nella  proporzione  giudicata  ottimale  perché  sarebbero
completamente  sprecate.  Se  l’acqua  disponibile  salisse  oltre  il  30%
cesserebbe di essere il fattore limitante e questo ruolo sarebbe assunto da
qualche altra sostanza che fosse sotto la soglia della percentuale richiesta.

Si  giunge  così  ad  una  nuova  legge  empirica:  la  legge  degli
incrementi  decrescenti dei  rendimenti (LIDR). Essa afferma che esiste
sempre  una  soglia  oltrepassata  la  quale  la  crescita  di  un  fattore
necessario  a  un  organismo  non  determina  un  incremento
proporzionalmente  crescente  della  performance  dell’organismo  stesso.
Ciò accade perché, raggiunta quella soglia, entrano in gioco determinati
fattori limitanti che ne impediscono l’indefinito sviluppo. Ciò vale per il
mais, il riso o il frumento, che vedono diminuire gli incrementi delle loro
rese a parità di aggiunte successive di fertilizzanti, ma vale anche per le
biomasse  delle  specie  animali.  Questo  inevitabile  fenomeno accade  in
virtù  del  fatto  che  in  natura  vi  saranno  sempre fattori  limitanti,  cioè
costituenti  che  non  potranno  seguire  gli  incrementi  dei  fattori  che
possono essere incrementati. 

Poiché la natura si configura come il  luogo dei fattori limitanti, ne
consegue  che  qualsiasi  specie deve,  prima  o  poi,  stazionare.  Se,  per
assurdo, il suo dominio sulle altre forme viventi potesse espandersi senza
fine, le distruggerebbe. Tuttavia, ciò che apparirebbe come una vittoria
totale, osservata con occhio più attento, si mostrerebbe come un fatto di
grave debolezza, perché lo stato di salute di un ecosistema dipende dalla
chiusura di infiniti cicli di riproduzione senza  vincenti definitivi. In tali
circostanze,  immaginare  una  specie  capace  di  uccidere  tutte  le  specie
concorrenti sottraendo loro le condizioni di vita vorrebbe dire ipotizzare
una popolazione che, dopo un periodo di trionfo, vivrebbe una inevitabile
fine. 

Interpretabile come segno dell’architettura divina, come espediente
di una natura astuta o come naturale logica delle cose sottesa dalle leggi
della  materia,  resta il  fatto  che LIDR protegge l’ambiente  dalle  rapide
progressioni di disordine entropico connesse alla potenziale crescita di
una specie: è un modo, anzi, il modo per escludere la possibilità che essa
trovi  le  risorse  per  spingere  il  proprio  sviluppo indefinitamente  e  per
accumulare  oltre  misura  rifiuti  organici.  In  entrambi  i  casi  creerebbe
gravi danni alle altre specie e all'ambiente, oltreché a sé stesso. In altri
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termini,  la  legge  degli  incrementi  decrescenti  dei  rendimenti,
introducendo  limitazioni,  rallenta  la  corsa  verso  la  morte  entropica
ripristinando, in ogni momento, l’equilibrio che rende minimo il processo
di degrado. 

Se  si  sposta  l'attenzione  dalla  biologia  alla  termodinamica,  si
osserva  che  LIDR  riappare,  sia  pur  sotto  altra  forma.  L’aumento  del
rendimento  di  una  macchina  termica  richiede  un  aumento  più  che
proporzionale  di  energia  in  ingresso:  se  una  macchina  è  in  grado  di
raddoppiare  il  lavoro  in  uscita,  essa  pretenderà  un  aumento  più  che
doppio di energia assorbita. Ora nasce un sospetto: dopo aver appreso
che anche i sistemi sociali sono soggetti a LE, dovremo chiederci se anche
LIDR  non  sia  una  legge  che,  sconfinando  dai  sistemi  biologici  e
termodinamici, possa  investire  in  pieno  la  natura  di  tutti  i  sistemi
organizzati, dunque anche i sistemi sociali umani. 

La risposta non può che essere affermativa. Anche i sistemi umani
votati  alla  crescita  sono,  come  ogni  sistema,  il  prodotto  di  una
molteplicità  di  fattori.  Perciò  sono  sensibili  al  primo  fattore  che  non
riesce  a  stare  al  passo  con  gli  altri  nelle  proporzioni  necessarie  alla
crescita. Ciò renderà vana la possibile sovrabbondanza degli altri. Persino
un sistema stazionario-orientato  – quindi privo della prospettiva dello
sviluppo – qualora venga a flettere la disponibilità di un fattore, vedrà
ridursi la propria performance. 

In seguito saranno presi in considerazione processi soggetti a LIDR
per  sopraggiunte  scarsità  di  risorse  naturali.  Tuttavia,  le  carenze  che
affliggono le società umane, non derivano soltanto dai limiti dell’offerta
della  natura,  ma anche da risorse interne della  società  stessa che,  per
motivi  diversi,  tendono  a  decrescere.  La  carenza  di  lavoratori  in  un
determinato settore può costituire un fattore limitante nello sviluppo di
quel  settore.  La scarsità di risorse finanziarie  di un ente pubblico può
determinare difficoltà a realizzare le politiche pubbliche programmate. I
fattori limitanti,  perciò, potranno avere un carattere  interno, se di tipo
storico-sociale (se, cioè, derivano da limiti individuabili all’interno dalle
relazioni interumane), o esterno, se di natura ambientale. 
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– 5 – 
LO SPAZIO DELL’UMANITÀ TRA LE E LIDR. 

Come è  stato  rilevato  nel  primo libro,  la  storia  dei  sistemi  dissipativi
umani  presenta,  a  una  lettura  superficiale,  la  particolare  capacità  di
sfondare i limiti  che la natura impone agli  altri  viventi.  La socialità,  le
capacità simboliche del neoencefalo e le applicazioni tecnologiche che ne
scaturiscono  sembrano  conferire  agli  animali  umani  la  possibilità  di
sganciarsi dalle incombenze della natura. Con il passare del tempo, essi
hanno infranto  gli  equilibri  iniziali  e  si  sono  riprodotti  in  miliardi  di
unità;  hanno  insufflato  nei  loro  sistemi  dissipativi  forme  di  energia
(apparentemente)  diversa  da  quella  solare  attingendo  alle  scorte
carboniose  accumulate  dal  Sole  in  lunghissime  ere  geologiche;  hanno
sconfitto ripetutamente gli effetti della LIDR e, introducendo nel mondo
un  proprio  ordine,  sembra  che  abbiano  sconfitto  anche  la  legge
dell’entropia  al  punto  che,  insieme  con  gli  attrezzi,  i  manufatti  e  le
organizzazioni, qualcuno vede nel nostro agire la benefica negentropia o
entropia negativa che può annullare  il  disordine prodotto dai  processi
naturali. Così si è fatta strada l’idea dell’essere umano come “ordinatore
del  mondo”,  condizione  necessaria  per  poter  guardare  con  fiducia  al
futuro.  Ma  questo  non  è  l’effetto  di  una  straordinaria  allucinazione?
Nonostante le apparenze, le due leggi fondamentali non possono essere
infrante da nessuno, neanche dall’“Uomo”! Eppure, l’animale umano è
uscito  da condizioni  primordiali,  ha  costruito la  sua storia,  e  dunque,
devono  essere  spiegate  sia  l’acquisita  illusione  di  apparir(si) come  il
nuovo  demiurgo,  sia  le  condizioni  per  mezzo  delle  quali  è  riuscito  a
superare, ogni volta, i limiti imposti da LIDR. 

5.1 – L’ANOMALIA  

Si  è visto che una qualunque specie (non umana) non può proliferare
oltre una certa soglia; non può catturare energia diversa da quella solare
ed è soggetta a LIDR. L’ordine naturale fornisce a ogni specie una nicchia
entro la quale il numero dei suoi membri può oscillare, ma di cui deve
rispettare forzatamente le regole. Ogni popolazione raggiunge quindi un
livello  massimo e,  in  assenza  di  variazioni  delle  risorse  primarie  –  lo
stock  naturale  –,  tende  a  conservarlo.  Ciò  che  i  naturalisti  chiamano
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“climax” consiste nella stabilizzazione della popolazione della specie che
raggiunge l’equilibrio in relazione con tutte le altre.  

 

Questo non significa che non possano esserci variazioni anche ampie e
che quella determinata popolazione rimanga costante. Le specie vivono
in un ambiente dinamico che determina fluttuazioni continue. Significa
solo che le fluttuazioni tendono sempre a stabilizzarsi. Una specie A che
si nutrisse della specie B potrebbe crollare demograficamente in seguito
ad  un’epidemia  che  riducesse  temporaneamente  B.  In  una  fase
successiva,  il  numero  limitato  di  A  sarebbe  avvantaggiato  dalla
disponibilità  della  nuova  espansione  di  B  e,  nei  tempi  previsti
raggiungerebbe nuovamente il climax. 

Un aspetto fondamentale deve essere nuovamente sottolineato: la
specie  che  raggiunge  il  climax  non  sviluppa  particolare  disordine
nell'ambiente,  sia  essa  costituita  da  topi  o  dinosauri,  perché  il
metabolismo che  le  è  proprio,  costituito  dalle  reazioni  biochimiche  di
sintesi  e  di  degradazione,  si  colloca  nella  rete  del  vivente  e  tende  a
stabilizzarla. Ciò che la specie assorbe (gli anaboliti) è il prodotto di altre
specie e ciò che rilascia (i cataboliti) diventa, a sua volta, anabolito per
altre. In tal modo Zoé prolunga la sua gaia esistenza. 

Più una specie occupa un posto elevato nella catena alimentare, più
richiede energia per conservarsi, e maggiore è l’impatto ambientale della
sua azione perché trasforma grandi  quote  di  energia  libera  in  energia
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degradata. Ciò è compensato dalla limitazione del numero dei membri di
cui quella specie è composta. Ci sono più gazzelle che leoni, più formiche
che formichieri. Anche questa è una manifestazione della LIDR. Già per
questa ragione e per via dell’acquisito  onnivorismo e della  capacità  di
attingere  da  tutti  gli  scalini  della  catena  alimentare,  l’animale  umano
primitivo  costituisce  una  presenza  particolarmente  incidente
sull’ambiente.  Tuttavia,  almeno  per  decine  di  migliaia  d’anni,  questa
posizione  non fa  di  lui  un  acceleratore  di  disordine (entropia)  poiché
molti effetti della LIDR, come la carenza di risorse (di energia e di altro
genere) o  varie forme di  ostilità  ambientali,  tendono a limitare  la  sua
azione e la sua proliferazione. Per la maggior parte della sua evoluzione,
anch’egli  rispetta  rigorosamente  la  legge  di  contenimento  valida  per
qualunque altro animale. 

*** 
L’animale umano possiede una socialità particolarmente sviluppata, ma
condivide  questa  caratteristica  con  un  numero  considerevole  di  altre
specie. Pertanto, la socialità, pur essendo una condizione di eccezionale
importanza  ai  fini  dello  sviluppo  e  del  mutamento,  non  rappresenta,
almeno inizialmente, un requisito sufficiente che consente di spiegare la
sua evoluzione. Il vero “asso nella manica” è costituito dal possesso di un
neoencefalo con ampie capacità di simbolizzazione e di astrazione non
rilevabile, nella stessa misura, in qualsiasi altro animale. Grazie a questa
potenzialità,  l’animale  umano  è  in  grado  di  sviluppare  un  linguaggio
articolato e potente, e di “immaginare”, cioè di anticipare con il pensiero,
non  soltanto  il  dispositivo  che  costruirà,  ma  anche  il  relativo
funzionamento e  gli  effetti  conseguenti  che derivano dal  suo impiego.
Questo armamentario – di fatto, il “motore del Reflexum” – gli consente
di sviluppare notevoli realizzazioni scientifico-tecnologiche: dagli iniziali
strumenti in selce del paleolitico, alle attuali sonde spaziali. Accanto allo
sviluppo cognitivo in senso stretto, la capacità di simbolizzazione riesce a
produrre anche miti, narrazioni e fantasticherie che arricchiscono il suo
mondo  interiore  e  sociale.  Fanno  parte  di  questo  corpo  le
autorappresentazioni dettate dalla volontà di potenza che rinforzano la
falsa credenza della propria separazione dal mondo. Le proposizioni del
Dictum, virtualmente pericolose se poste al servizio di logiche di potenza,
diventano sconvolgenti quando entrano in sinergia con le produzioni del
Reflexum formando – in particolari  condizioni storiche – un’autentica
miscela esplosiva binaria (è sufficiente pensare alle tragedie del ’900). I
capitoli  che  seguiranno,  illustreranno  la  potenza  distruttiva  derivante
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dalla  fusione  delle  due  componenti.  Per  ora  basterà  illustrare  il
meccanismo  iniziale  che  rende  unico  l'impatto  umano nella  comunità
biotica e apre prospettive mai comparse nella storia dell’evoluzione.  Il
punto che segue è decisivo! 

*** 
La  questione  preliminare  riguarda  il  termine  “risorsa”.  In  ogni
enciclopedia  o  vocabolario  la  voce  “risorsa”  è  messa  in  relazione  con
l’attività umana. È una “risorsa” qualsiasi cosa appartenente alla natura
che  il  produttore-utilizzatore  umano  può  sfruttare  per  produrre
qualcos'altro. Questo approccio “restrittivo” è già sbagliato in partenza.
Anche gli altri animali accedono alle risorse della natura, ma il motivo
per il  quale è necessario ragionare sul ciclo produzione-consumo della
nostra specie dipende dal fatto che l’accesso alle risorse risulta diverso se
condotto  dai  sapiens o  dagli  altri  animali.  Occorre  fare  uno  sforzo  di
astrazione  per  mettere  a  punto  alcuni  concetti  basilari  partendo,
inizialmente, da un mondo privo di umani. Certamente vi sarà qualche
solipsista  ontologico  che  riterrà  inammissibile  immaginare  un  mondo
senza  umani.  Se  non  ci  sono  gli  umani,  non  è  nemmeno  possibile
immaginare un mondo senza umani. Possiamo tranquillamente ignorare
le  provocazioni  scettiche  perché  tutti  sappiamo  bene  come  il  nostro
Pianeta abbia un’età superiore a quella di Homo sapiens. 

Ebbene, l’astrazione ci suggerisce un mondo di moltitudini di specie
(la  biocenosi)  in  equilibrio  dinamico  che,  come  ormai  sappiamo,
attingono  risorse  dalla  natura  secondo  una  circolarità  anaboliti-
catabolitianaboliti...  ecc.  che rende minimo – quasi  impercettibile  – il
progressivo degrado dell’ambiente in cui si sviluppano i processi biologici
dell’evoluzione.  Le  altre  specie  animali,  avendo  attività  quasi
esclusivamente  “consumatorie” anziché “produttive”,  possono attingere
soltanto  ai  flussi  di  risorse  che  la  natura  fornisce.  Questi  flussi,
fondamentali  per la vita dei collettivi,  derivano da un capitale  di altre
risorse,  anch’esse  fondamentali,  ma intangibili  da parte  degli  animali.
Questo  capitale  formato  essenzialmente  da  aria,  acqua,  suolo,  con
l'infinita quantità di componenti racchiusa in tali sistemi, rappresenta lo
stock di sostanze-risorse primarie che produce i flussi vitali di materia-
energia ai quali attinge la comunità degli esseri autotrofi ed eterotrofi. Se
il “magazzino” subisce significative modificazioni, ciò avviene non a causa
degli  abitanti  che  ne  traggono  i  frutti,  bensì  per  le  trasformazioni
geologiche del Pianeta. La distinzione “stock/flussi” risulta fondamentale
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per  comprendere  l’anomalia  umana  che  ora  può  essere  richiamata
all’attenzione. 

A differenza degli altri animali, l’umano “costruisce” il suo ambiente
configurandolo come “spazio tecnologico” (si potrà obiettare che i castori
“usano” il legno per fare le dighe, ma si può immaginare come sia limitato
l’impatto “tecnologico” dei castori o di altri animali “tecnici”). La stessa
fase  di  colonizzazione  dell’animale  umano,  nel  suo  svolgersi,  è  già
impregnata  di  tecnologia.  Non  è  necessario  pensare  inizialmente  a
tecnologie particolarmente evolute: i primi strumenti rudimentali di selce
e  il  fuoco  impiegato  in  modo  sistematico  sono  già  sufficienti  per
caratterizzare  Homo sapiens come animale  speciale  capace  di  indurre
effetti particolari sull'ambiente.  

Perché la natura tecnologica dell’umano è così importante? Perché
l’uso della tecnologia consente all’animale umano di realizzare ciò che gli
altri animali non possono compiere: l’aggressione allo stock delle risorse
primarie. La tecnologia abbatte il limite costituito dall’accesso ai flussi e
permette di accedere direttamente alle fonti che generano le risorse del
vivente.  Impiegare  il  fuoco  e  distruggere  una  foresta  per  fare  spazio
all’allevamento o, semplicemente, come tecnica di caccia, significa andare
oltre il  prelievo di risorse ambientali  tipico delle  altre specie:  significa
essenzialmente: 1) infrangere l’equilibrio della biocenosi; e soprattutto 2)
attingere  agli  stock  delle  risorse  primarie  (sebbene,  nei  casi  iniziali
dell'avventura  umana,  ancora  in  modo  impercettibile)  che,  nei  casi
migliori, non potranno essere ricostituite se non in tempi molto lunghi. Si
giunge a un punto nodale:  

lo “spazio tecnologico” configura una nicchia dalla 
quale la nostra specie non preleva soltanto il prodotto 
della natura (i flussi), ma – grazie all'azione 
tecnologica, e in varia misura a seconda del periodo 
storico-geografico che si considera – anche una parte 
più o meno ampia dello stock naturale delle risorse 
primarie. 

Poiché i flussi dipendono dagli stock, ne consegue che l’attacco a parte di
essi  limiterà  la  quantità  dei  flussi  successivamente  disponibili,  flussi
necessari sia agli altri abitanti del Pianeta che agli umani stessi. Pensare
all’Isola di Pasqua e alle vicissitudini dei suoi abitanti, significa disporre
di un ottimo esempio chiarificatore in piccola scala. L'attacco agli stock è
il “peccato originale” dell’animale umano compiuto grazie al potenziale
tecnologico.  Quando  una  popolazione  umana  “intraprendente”  del
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passato ha saturato il proprio spazio, non si è ritrovata nella condizione
in  cui  si  vengono a  trovare  gli  animali  che  raggiungono il  climax.  La
condizione raggiunta è sempre risultata provvisoria, instabile e foriera di
crescente scompenso. Il collettivo non si è adattato alla comunità biotica
ma l’ha indebolita in virtù del fatto che ha intaccato il delicato equilibrio
preesistente a seguito dell’accesso agli stock. 

Il  modello  che spiega la  dinamica  è  il  seguente.  Immaginiamo il
momento in cui un gruppo colonizza uno spazio geografico disponendo di
potenziale tecnologico.  

• Fase  1:  Grande  abbondanza  di  risorse.  Grazie  al  potenziale

tecnologico, il gruppo accede ai flussi e allo stock. La disponibilità
aggiuntiva dovuta alle risorse costituite da quest’ultimo implica: a)
microlacerazioni della tessitura della biocenosi; b) aumento della
popolazione  oltre  la  numerosità  consentita  dall’accesso  ai  flussi
(più  di  due  figli  per  coppia);  c)  crisi  dovuta  all’aumento  di
popolazione; d) emersione di scarsità di risorse (effetto LIDR) e
disordine (effetto LE); e) possibile nuova aggressione ad altro stock
di risorse primarie per tentare di compensare gli effetti del punto
[d] con ulteriore peggioramento della condizione generale; f) presa
d’atto dell’inadeguatezza dello sfruttamento ulteriore dello spazio
colonizzato e ricerca di una soluzione alternativa a [e]. 

A  questo  punto  la  via  sbarrata  è  costituita  dal  ritorno  alla  struttura
dissipativa  precedente.  Ogni  stato  raggiunto  rende  inammissibile  il
ritorno al passato. Il ponte che conduce al passato può essere percorso
con la  memoria,  ma non con i  piedi.  La nuova condizione si  presenta
sempre  con  una  popolazione  accresciuta  che  rende  impraticabile
l’adozione  di  sistemi  dissipativi  abbandonati.  Ma  anche  sul  piano
simbolico  una  simile  idea  confligge  con  le  aspirazioni  delle  élite  (gli
animali umani alfa che si sono prodigati nella realizzazione delle 15mila
guerre certificate) e dello stesso spirito umano tipico di certe culture e
desideroso di  raggiungere  nuove mete.  Anche il  tentativo  di rimettere
ordine nel proprio rapporto con la comunità biotica risulta impossibile.
Persino  un  gruppo  umano  dotato  di  inimmaginabile  saggezza  non
potrebbe compiere una scelta che, oltre ad essere costosa in termini di
sacrifici, richiede conoscenze che sono state  sempre indisponibili fino a
tempi recenti. Dunque non rimane che l'unica possibilità: l’avvio di una
Fase 2 che ricalca, nell'essenziale le condizioni della Fase 1. 
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• Fase 2: Si avvia una nuova  espansione geografica per superare i

fattori limitanti (determinati da LIDR) con l'acquisizione di nuove
risorse, e ridurre il disordine entropico locale (determinato da LE)
scaricandone una parte (più ampia possibile) altrove. È chiaro che
il disordine globale aumenta, ma il gruppo che si espande, come il
conte Dracula, può confidare in una nuova fase di vita “bevendo il
sangue” dei gruppi animali (umani e non) colonizzati, eliminati o
espulsi.  I  vari  passaggi  (a-b-c-d-e-f)  si  ripresentano  in  scala
maggiore.  

Nota: gli effetti LE e LIDR non hanno, necessariamente, lo stesso peso e
assumono  importanza  diversa  a  seconda  del  periodo  storico  che  si
considera.  L’effetto  LE,  pur  essendo  sempre presente,  si  manifesta  in
modo  lieve  nelle  prime  fasi  della  civiltà  dei  sapiens.  L’aumento
dell’entropia  è  in  relazione  con il  potenziale  tecnologico  che,  all’inizio
dell’avventura  umana  è  abbastanza  limitato.  Non  è  possibile  dire
altrettanto sugli effetti dell’azione umana sulla biocenosi. Popoli ancora
primitivi  sono  riusciti  a  compiere  disastri  notevoli  se  si  pensa  alla
scomparsa  di  gran  parte  della  megafauna  in  varie  parti  del  mondo.
Dunque, nelle fasi iniziali si manifestano primariamente effetti da LIDR,
mentre quelli  da LE e la pesante riduzione delle altre specie viventi si
avvieranno  ad  assumere  dimensioni  crescenti  e  devastanti  con  la
rivoluzione industriale. 

Possiamo  ritornare  alla  questione  cardine:  il  gruppo  umano  che
compiuto il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 ha sconfitto LE e LIDR? Le
ha  sconfitte  temporaneamente  aprendo  un  debito  che  lo  pone  in  un
ambiente più vasto in cui le  due leggi  gli  si  pareranno nuovamente di
fronte,  ma  con  un  conto  più  salato  di  prima.  Non  riuscendo  a
comprendere la natura del problema, la componente della specie umana
che  intraprende  questa  strada  si  troverà,  in  un  tempo  successivo,  a
rivivere la stessa situazione:  raggiunta una nuova scarsità  e  un nuovo
disordine  in  uno  spazio  ulteriormente  tecnologizzato,  si  profileranno
altre  difficoltà  che si  riterrà di poter superare con ulteriori  espansioni
geografiche e con le sottomissioni di altri popoli. Lo scopo sarà sempre lo
stesso: recuperare altre risorse per ridurre il disordine (LE) e superare la
carenza dei  fattori  limitanti  (LIDR) nella cittadella  del sistema.  Con il
risultato di “disorganizzare” e di pauperizzare quella che sarà diventata la
nuova periferia. E così via, fino a raggiungere le ultime risorse marginali.
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Se  inizialmente  la  biocenosi  si  indebolisce  per  mezzo  di
strumentazioni  arcaiche,  si  può comprendere  cosa  potrà  accadere  alla
delicata  tessitura  della  vita  alla  fine  dell’impero  umanista:  ciò  che
inizialmente  si  presentava  come  “indebolimento”,  con  l’esplosione
tecnologica determinata dalla  fisica,  dalla  chimica,  dalla  biologia e dal
nucleare, si rafforzerà fino ad assumere gradi crescenti di “distruzione”
della comunità biotica, cioè l’artefice dell’ordine che rallenta l’entropia e
preserva gli stock. Ovvero la guardiana della salute di Zoé. Ma non è il
caso di anticipare i tempi. 

Prima di leggere il nostro tempo alla luce degli effetti entropici dello
sviluppo  e  dei  limiti  da  scarsità incontrati  nel  tentare  di  superarli,
occorre una precisazione importante per anticipare possibili obiezioni. La
tradizione  Occidentale  si  è  costruita  intorno  all’opposizione  natura-
cultura.  L'operazione  si  è  rivelata  necessaria  per  sancire  la  pretesa
dell’umano di vedersi come entità non assimilabile alla natura e per poter
rappresentarsi  come  “sommo  facitore  del  mondo”.  Ma  il  binarismo
natura-cultura si porta dietro uno strano sapore: il contrario di “naturale”
è “innaturale” e non “culturale”.  Se l’“innaturalità”, in quanto attributo
della trascendenza, può trovare significato nelle teologie nate nel Medio
Oriente  che  si  richiamano  espressamente  al  divino,  non  dovrebbe
ritrovarsi  nella  modernità  laica  e  moderna.  Ma  dopo  il  primo
spaesamento  si  comprende  come  certe  antiche  influenze  abbiano
attraversato  i  secoli  innervando  i  futuri  sviluppi  umanistici  fino  a
ritrovarsi pari pari nella scienza meccanicistica e neocartesiana moderna.

Risulta impossibile immaginare un’opposizione natura-cultura per
il  semplice  fatto che tutto ciò che compare sotto il  cielo sublunare  (e,
chiaramente,  anche  sopra)  è  da  ritenersi  naturale,  anche la  cultura
umana con i suoi prodotti. La cultura (materiale) costituisce soltanto un
insieme di  fenomeni  naturali  piegati in  un certo  modo dalla  capacità
umana di ricorrere al simbolo per costruire configurazioni di stati di cose
altamente  improbabili  (e  quindi  soggetti,  in  tempi  adeguati,  a  subire
ampie forme di degrado). Pertanto, il mondo umano costituito da tutti i
suoi prodotti  materiali  altro non è che natura che ha preso una piega
diversa  rispetto  a  quanto  avrebbe  previsto  l'evoluzione  se  questa  non
avesse partorito un animale troppo simbolico. 

Con queste precisazioni possiamo prepararci a considerare come gli
effetti  delle  leggi  dell’entropia  e  degli  incrementi  decrescenti  dei
rendimenti influiscono sull’attività umana. 
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5.2 – GLI EFFETTI DI LE E LIDR NEI SISTEMI DELLA SOCIETÀ UMANA 

Il primo libro descrive in modo essenziale la dinamica dei cambiamenti
di stato delle strutture dissipative delle società umane. Tuttavia, le due
leggi,  LE  e  LIDR,  permettono  di  reinterpretarne  le  evoluzioni
osservandole sotto una nuova luce. Si è visto che, a lungo andare, ogni
sistema – cioè un insieme di elementi organizzati in un sistema – tende a
degradarsi, tende, cioè, a perdere l’organizzazione interna che possiede.
Ciò vale sia per i sistemi organici che degradano e si dissolvono passando
per  lo  stato  di  cadaveri,  sia  per  ogni  struttura  sociale  complessa  e
altamente improbabile che, alla lunga, è destinata alla medesima fine.  

L’attenzione  va  rivolta  proprio  all’avverbio  “alla  lunga”.  Un
organismo sociale, una società, non è un organismo biologico. Se non vi
sono ostacoli politici, può uscire dalla propria nicchia per ottenere altrove
altre risorse; così può rimandare per un certo tempo la sua estinzione,
fermo restando che alla lunga, appunto, il suo destino è segnato. Dunque
la sopravvivenza sarà indissolubilmente legata all’espansione geografica
per  conquistare  nuove  risorse  ancora  lontane  dall'equilibrio  e  quindi
caratterizzate da bassa entropia.  

Siamo giunti a un punto cruciale. Sebbene gli animali umani mal
sopportino l’estensione degli  effetti  LE agli  ambiti  della società umana
per motivi legati all’antropocentrismo che bene alligna nell’intimo della
nostra specie, si deve pur accettare quanto è stato già discusso; e cioè che,
operando nel rapporto ordine-disordine, il concetto di entropia trascende
i  problemi  della  termodinamica  statistica  e  reclama  una  teoria  più
generale. In effetti, l’entropia va posta in relazione con la probabilità che
decada una certa configurazione ordinata di elementi appartenenti ad un
sistema.  Se  uno  stato  di  cose  è  molto  organizzato,  cioè  altamente
improbabile,  nel  tempo  tenderà  inevitabilmente  a  de-gradare,  cioè  a
“scendere di grado”, a perdere la propria organizzazione interna. Poiché
le  organizzazioni  sociali  e  i  manufatti  umani  sono  configurazioni
“improbabili”  di  stati  di  cose,  e  lo sono in misura diretta  rispetto alla
complessità  raggiunta,  ne  conseguirà  un’inevitabile  tendenza  al
decadimento, tanto più quanto il movimento della struttura dissipativa
nel quale sono ospitate sia dinamico e vorticoso. Gli interventi ulteriori
per  restaurare  il  sistema  sociale  e  mantenerlo,  operazioni  che  si
accompagnano sempre a ulteriore complessificazione, e richiedono nuove
risorse materiali,  comporteranno un’aggiunta di degrado nell’ambiente
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esterno, anche se, in quello interno, potrà essere soltanto attenuato e non
certo annullato. 

Il  gioco dura,  come s’è  visto,  finché  si  esaurisce  la  possibilità  di
trovare  nuove  risorse  fresche  esterne.  Quando  tale  possibilità  viene  a
mancare è naturale che il disordine esterno ritorni di rimbalzo entro il
sistema che era stato parzialmente “ordinato”. Gli effetti sono distruttivi
andando  ad  aggiungersi  al  disordine,  pur  sempre  inevitabile,  allocato
entro il sistema. Le emigrazioni di massa, il global warming, ma anche le
tensioni geopolitiche suggeriscono qualcosa? A quel punto non esiste più,
o diventa labile, un confine che separi l’interno del sistema dall'esterno, il
centro dalla periferia. Stiamo parlando di un futuro lontano? No, stiamo
parlando  della  realizzazione  dell’economia-mondo,  un  mostro  che  da
tempo è stato partorito. Ecco, pertanto, l’affermazione paradossale, ma
vera, che la specie umana dovrebbe scolpire nella pietra: 

l’aumento di organizzazione sociale e lo sviluppo 
funzionale dei sottosistemi generano disordine in 
quantità maggiore rispetto all’ordine realizzato. 

Questo  non  significa  rinunciare  alle  peculiarità  della  nostra  specie;
significa  piuttosto  ricercare  il  punto  di  equilibrio  che  contemperi  le
esigenze di specie con altre condizioni di cui fino ad oggi, l’Homo sapiens
ha evitato di confrontarsi (v. capp. 7-8-9) 

Ora si comprende come i manufatti e gli stessi sistemi organizzativi
umani  costituiscano  autentiche  forzature rispetto  a  stati  di  cose
“naturali”  (leggere:  “più  probabili”).  Tali  stati  di  cose  (che  possiamo
definire  “artificiali”  soltanto  in  termini  convenzionali)  tenderanno
comunque  a  degradare  nel  tempo  per  assumere  configurazioni  più
probabili.  Nascita  sviluppo e  morte  non sono peculiarità  esclusive  del
vivente! 

E per quanto riguarda LIDR? Essa opera anche nella multiforme
attività umana essendo propria di tutti i sistemi organizzati. Ogni sistema
organizzato sfrutta fattori di ingresso. Il primo fattore che non riesce a
seguire  gli  incrementi  degli  altri  nella  proporzione  necessaria  abbassa
forzatamente il rendimento complessivo del sistema. Dunque, non solo la
biologia e la termodinamica mostrano l’inesorabile azione arginante della
LIDR,  ma  anche  l’urbanistica,  il  sistema  dei  trasporti,  dell’istruzione,
della  giustizia,  della  medicina e,  ultimi per  sottolinearne l’importanza,
dell’economia e del welfare state.  
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Dunque  siamo  in  grado  di  inquadrare  lo  scarto  tra  la  visione
celebrativa, ma distorta, che decanta il radioso progresso dell’umanità –
che sotto molti  aspetti  si  impone ancora nell’immaginario della specie
umana  occidentale  e  “occidentalizzata”  –  e  la  critica  razionale  che
sancisce invece l’accelerazione della corsa verso la catastrofe.  Il  lettore
può provare a rileggere il primo libro alla luce delle manifestazioni di LE
e  LIDR.  È  molto  probabile  che  la  nuova  lettura,  pur  continuando  a
rimanere  in  un  ambito  descrittivo,  sia  illuminata  da  nuovi  nessi
esplicativi. 

5.3 – L’INFLUENZA DI LE E LIDR NEL NOSTRO TEMPO 

Ora  è  giunto  il  momento  di  osservare  da  vicino  il  nostro tempo e  di
leggerne le contraddizioni. Sottoporre la contemporaneità al microscopio
consentirà  di  formulare  il  giudizio  definitivo sulla  TRI.  L’operazione è
necessaria;  in  primo  luogo  perché  è  il  tempo  che  viviamo  e  che
influenziamo  con le  nostre  azioni;  in  secondo luogo  perché  le  ridotte
speranze  di  salvezza  dipendono  dalla  corretta  interpretazione  dei
fenomeni  negativi  causati  dalle  nostre  condotte  e  dall’abolizione  delle
convinzioni ideologiche che ne ostacolano la rimozione. Inoltre, poiché ci
muoviamo nella fase attuale, sarà necessario un contatto ravvicinato con
le  idee,  le  convinzioni,  i  principi  e  le  credenze  di  quello  che  ormai  è
diventato  il  pensiero  unico.  Soltanto  rimuovendo  questo  groviglio  di
assurdità sarà possibile restituire il futuro alla speranza. 

*** 

In un famoso articolo scritto all’inizio del 1930, Prospettive economiche
per  i  nostri  nipoti,  Keynes  prediceva  la  liberazione  dell’“uomo”  dalla
fatica  e  dalle  preoccupazioni  economiche.  Il  suo  ottimismo  non
dimostrava di spegnersi nonostante il mondo fosse ancora segnato dalla
grande  crisi  del  ’29.  Era  convinto  che  entro  un  centinaio  d’anni  il
panorama sociale sarebbe definitivamente cambiato. Per la prima volta
dalla sua apparizione sul pianeta, la nostra specie avrebbe avuto tempo
libero per vivere “saggiamente e piacevolmente”. Keynes derivava questa
sua  fantasia  dalla  condizione  del  suo  tempo  segnatamente  marcata
dell’espansione economica e dalla diffusione della ricchezza come non si
erano mai viste prima. Egli ipotizzava che nel giro di pochi decenni lo
sforzo  fisico  nelle  produzioni  più  faticose  si  sarebbe  ridotto
progressivamente fino a scomparire del tutto. Qualora il  capitale fosse
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cresciuto  con un certo tasso – sosteneva –,  il  potenziale  produttivo si
sarebbe sviluppato tante volte da liberare l’umano dalle incombenze che
l’avevano tenuto in sofferenza lungo tutta la sua esistenza. Offuscato dai
successi economici del suo tempo, si abbandonava così a calcoli che non
avrebbe mai fatto se avesse sospettato quelle leggi, LE e LIDR, che erano
già disponibili,  ma confinate nelle scienze naturali  (anche se, per certi
versi,  la  seconda era  stata  intravista  da  D.  Ricardo).  La  tirata  di  una
persona  che  possedeva  una  solida  onestà  intellettuale  e  un'autentica
passione civile, rappresenta la prova evidente che le virtù non mettono al
riparo da fantasie saldamente innestate su idee e pratiche pericolose. I
cento anni sono quasi trascorsi, ma nel frattempo le Prospettive si sono
mostrate  una  semplice  illusione  e,  addirittura,  le  attuali  generazioni
hanno scarse possibilità di vivere la condizione favorevole dei loro padri. 

La lettura di Prospettive economiche per i nostri nipoti è istruttiva
perché  pone  in  grande  evidenza  il  macroscopico  errore  dell’economia
classica. Keynes parla del ciclo del denaro senza riuscire a immaginare
che  l'economia  è  una  pratica  che  attinge  dalla  natura  e  vi  reimmette
rifiuti. In pratica immagina che il ciclo del denaro altro non sia che un
pendolo  che  può  essere  tenuto  in  movimento  perenne,  magari  con
oscillazioni  crescenti,  in  un  mondo  del  tutto  astratto:  le  merci,  pur
essendo oggetti dotati di sostanza e quindi materiali, nascono dal nulla e
nel nulla ritornano. Uno dei passaggi più sorprendenti del brano è quello
in cui il  grande economista sottolinea come ogni sterlina rapinata agli
spagnoli dal celebre corsaro Francis Drake abbia fruttato all’Inghilterra,
attraverso  i  secoli,  ben  100  mila  sterline.  E  –  come  si  affretta  ad
aggiungere  –  grazie  all’“interesse  composto”,  e  non,  invece,  allo
sfruttamento di animali umani e non, e di risorse naturali.  

A  ben  vedere,  gli  ambienti  politici  e  accademici  attuali  non  si
discostano di un millimetro dalla posizione del buon John Maynard, e ciò
è grave se si considera che tutto il tempo passato dal 1930 avrebbe dovuto
aprire  gli  occhi  su  quella  narrazione  inconsistente.  Oggi  sembra  che
l’ottimismo che fu di Keynes si sia dissolto nell’aria, ma la pertinacia con
la  quale  le  élite  mondiali  perseguono  lo  sviluppo  in  assenza  delle
condizioni che possano garantirlo, può significare una cosa soltanto: che,
secondo le attuali classi dirigenti, il sogno dell’economista inglese debba
essere solamente rimandato di altri 100 anni. 

Per  comprendere  le  contraddizioni  del  nostro  tempo  occorre
individuare coloro che attualmente costituiscono i soggetti  portatori  di
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agency politica.  Questi  soggetti  svolgono  un  ruolo  fondamentale  nel
trasmettere  visioni  e  norme  sociali  ai  soggetti  privi  (stricto  sensu)  di
agency politica,  cioè  quella  entità  magmatica  definita  “popolo”.  In
termini  di  formazione  dell'immaginario  collettivo,  il  ruolo  di  questi
soggetti è fondamentale. Tuttavia non bisognerebbe trascurare come, pur
dotati  di  capacità  d’azione,  si  muovano  all’interno  di  meccanismi
caratterizzati  da  sostanziale  autonomia.  Le  élite  si  limitano  a
“descrivere”,  “sostenere”,  “gestire”.  Sono, insomma, i  pastori di un dio
invisibile che li sovrasta e impone loro i propri impersonali meccanismi
di  funzionamento.  È  proprio  questo  dio  invisibile  –  costituito
dall’insieme di regole, di norme e di obiettivi formatisi e cristallizzatisi
negli  ultimi  secoli  –  ad  agire  come un despota  tirannico  che,  avendo
“normalizzato”  il  mondo,  impedisce  di  volgere  lo  sguardo altrove,  alla
ricerca di alternative. I soggetti in questione possono essere classificati in
due categorie. 

La prima è quella dei ricercatori  del benessere collettivo, i  teorici
dello  stato  del  benessere  o  del  welfare  state.  Keynes  ne  costituisce
l’esempio  classico.  Tuttavia  è  necessaria  una  precisazione.  Quando  si
parla  di  “benessere  collettivo”  ci  si  riferisce  a  un’ideologia  e  non
all’inclinazione di cura verso il sociale che può certamente ritrovarsi negli
individui migliori (come, appunto, nell’economista britannico). Infatti, la
maggior parte dei soggetti che fanno riferimento al welfarismo, mostra
una sostanziale  freddezza  verso  gli  sfruttati  dal  sistema perché il  loro
sguardo  è  tutto  orientato  verso  un  orizzonte  sognato,  un'idea  da
realizzare.  Lo scopo reale  – dichiarato  o meno – è  quello  tipico  delle
classi  dirigenti  degli  ultimi  secoli:  rendere  forte  il  proprio  Paese.
Istruzione,  sanità,  formazione,  ricerca,  cultura  sono  strumenti  che
rinforzano la nazione e consentono di partecipare come protagonisti sulla
ribalta del mondo. Ciò che li guida, in sostanza, è lo spirito di potenza,
spesso  accompagnato  dall’inclinazione  narcisistica,  non  certo  la
solidarietà verso classi e ceti e gruppi sociali più bisognosi di protezione.
Quest’ultima  può  sembrare  una  qualità  superflua.  Si  può  perseguire
politiche  giuste  senza  necessariamente  “amare”  i  beneficiari  di  tali
politiche. Il fatto è che l’attenzione dei welfaristi è perennemente attenta
ai bisogni dei piani medio-alti della piramide sociale. Il loro sguardo si
abbassa solamente quando le risorse disponibili sono abbondanti. Cioè
mai. 
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La  seconda  categoria  è  quella  degli  accumulatori,  cioè  i
“soggettifunzione” la cui esistenza è finalizzata alla riproduzione allargata
del  capitale.  Le  due  componenti  confluiscono  in  quello  che  viene
normalmente chiamato “pensiero unico”.  

Occorre  precisare  che  accumulatori  e  welfaristi  –  identificabili
grosso modo, ora nelle figure del capitalismo e della politica, ora in quelle
del  conservatorismo e del  liberalsocialismo – sono categorie  ideali,  gli
estremi di  un continuo che tratteggia  tipi  misti  con prevalenza di una
tendenza  o  dell’altra.  La  semplificazione  costruita  sui  due  tipi  ideali
favorisce l’indagine sulla crisi sotterranea del pensiero unico, la crisi che
riunisce  il  crollo  del  “benessere”  con  il  crollo  della  condizione  florida
dell’economia.  

Per quanto gli obiettivi sembrino talvolta divergere, gli accumulatori
e i welfaristi sono uniti da forti interessi reciproci, sebbene complicati da
armonizzare.  I  welfaristi  hanno  un  interesse  diretto  verso
l’accumulazione perché lo sviluppo economico permette  di  raccogliere,
mediante  la  fiscalità  generale,  le  risorse  necessarie  per  soddisfare  “il
benessere dell’essere umano, l’affinamento dei suoi bisogni, la floridità
della  nazione,  la  creazione  di  nuove  opportunità  per  tutti”.  Gli
accumulatori sono meno lirici; il loro scopo è produrre in modo allargato
beni  di  scambio  perché  la  crescita  dell’economia  li  arricchisce  e  i
successivi investimenti permettono loro di ampliare il dominio sugli altri
umani, sugli altri terrestri e sulle cose. Essi assumono la funzione che si
sono assegnati come un fatto non problematico che si giustifica in sé; è
una funzione che si manifesta con  coazioni a ripetere,  cioè con azioni
stereotipate  e  rettiliane.  Ciononostante  hanno,  a  dispetto  delle
dichiarazioni  di  principio,  un interesse  evidente  verso lo  stato  sociale,
seppur  ridotto  ai  minimi  termini.  Tale  interesse  si  esprime  nella
consapevolezza dell’humus sociale occorrente per la sopravvivenza degli
spiriti  animali  del  capitalismo.  Il  legame  tra  gli  uni  e  gli  altri  risulta
pertanto  molto  forte:  in  assenza  di  accumulazione  il  welfare  degrada,
mentre in assenza del welfare l’accumulazione potrebbe bloccarsi a causa
di  indesiderati  ritorni  a  forme  di  governo  premoderne  che  non  la
favorirebbero. Gli uni possono prosperare soltanto se gli altri prosperano.

Perciò  stagnazioni  o  recessioni  devono  essere  tenute  a  bada  per
evitare  che  irrompano  nell’economia-mondo  arginando  o  rallentando
l'accumulazione. In tal caso si sviluppano pericolose tensioni. Poiché la
coperta  diventa  stretta,  gli  accumulatori  cercheranno  di  rastrellare  le
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poche  risorse  finanziarie  disponibili  per  rilanciare  l'economia.  I
welfaristi,  dal canto loro, si troveranno nell’ingrata situazione di dover
assecondare gli accumulatori (perché le fortune della loro nazione stanno
nella  ripresa  economica)  dovendo,  nel  contempo,  limitare  i  tagli  alla
spesa sociale  per  evitare  la  perdita  di  credibilità  presso  le  masse  che,
almeno  teoricamente,  forniscono  il  consenso  alle  forze  politiche.
Nell’essenziale,  la  crisi  del  sistema capitalistico  della  terza  fase  (TRI),
quella che stiamo tutti vivendo, consiste nella frattura definitiva di questo
delicatissimo rapporto. Ad essa si aggiunge l’incapacità delle due parti di
comprendere come questa crisi non sia politica, sempreché con il termine
“politica” si intenda la presunta capacità/possibilità di trovare soluzioni
all’interno  del  paradigma  classico.  Su  cosa  si  fonda  il  paradigma
classico?  nell’idea  che  gli  ostacoli  da  rimuovere  per  rilanciare  la
riproduzione allargata siano di natura esclusivamente sociale. 

L'attuale fase storica è caratterizzata da una condizione di questo
genere. Gli accumulatori registrano difficoltà progressive. Le difficoltà nel
campo da gioco che hanno monopolizzato,  il  cantiere della produzione
mondiale,  stanno  aumentando  vertiginosamente.  Il  metro  del  loro
successo,  il  tasso  di  accumulazione  globale  (una  specie  di  media
ponderata dei vari PIL nazionali) si sta pericolosamente avvicinando a un
asintoto  orizzontale  che rischia  di  azzerare  il  gioco.  Di  conseguenza,  i
popoli  occidentali  stanno  entrando  in  fibrillazione  perché  i  welfaristi
sono costretti ad assottigliare gli interventi tradizionali sui grandi servizi
di  base  offerti  dallo  Stato.  La  poco  invidiabile  condizione  dello  stato
sociale è compresa tra l’incudine degli imprenditori che, in difficoltà, si
muovono per ottenere alleggerimenti fiscali, e il martello dei popoli che
vedono crollare la qualità della vita.  

Qualche  piccolo  rinfresco  di  storia  aiuterà  a  comprendere
un’evoluzione che pare ineluttabile. Conviene procedere in quattro fasi.
La prima consentirà di valutare come gli accumulatori [A] e i welfaristi
[W] interpretano la  crisi.  La seconda mostrerà la  sostanziale  cecità  di
coloro che continuano a disporre saldamente del timone della governance
ignorando gli effetti di LE e di LIDR sulla struttura sociale e dimostrando
così  di  non  possedere  né  bussola  né  sestante.  Poi,  sarà  interessante
osservare da vicino le istituzioni scientifiche per verificarne l'affidabilità,
considerando il ruolo che i welfaristi e gli accumulatori attribuiscono alla
scienza  ai  fini  della  ripresa  del  processo  di  accumulazione.  Infine  lo
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sguardo  si  allargherà  fino  a  posarsi  sulle  altre  vittime  della  tragica
avventura del capitalismo, i Paesi cosiddetti “in via di sviluppo”. 

5.3.1 La crisi secondo gli accumulatori e i welfaristi 

A]  Il penultimo disagio degli accumulatori nasce intorno alla fine degli
anni  ’70,  in  prossimità  dell’esaurimento  della  SRI.  Una  grande
depressione  pone  in  ginocchio  gli  Stati  occidentali  attenuando
pericolosamente  le  possibilità  espansive  dell’economia.  Un’inflazione
come  non  si  era  mai  vista,  il  disordine  del  sistema  monetario
internazionale,  la  crisi  del  ruolo  politico  ed  economico  degli  USA,
l’emergenza di ventate protezionistiche gettano un’ombra di pessimismo
generale  sui  mercati  mondiali.  Tale  condizione,  però,  non dura molto.
Poco  tempo  dopo  i  neoconservatori,  concentrando  mezzi  politici,
economici e militari e approfittando delle nuove circostanze rese possibili
dalla  rivoluzione  elettronica,  riescono a  rilanciare  l’economia.  Tassi  di
sviluppo certo lontani da quelli del dopoguerra, ma in ogni caso elevati,
riavviano l’accumulazione capitalistica e alimentano nuovamente il mito
dell’eterno  sviluppo  aprendo  una  fase  che  solo  con  la  crisi  del  2008
ricomincia a mostrare la corda. 

Come la PRI aveva fatto leva sulla tecnologia e la SRI sul binomio
tecnologia-scienza,  così  la  TRI  rilancia  le  sue  possibilità  nel  trinomio
tecnologia-scienza-organizzazione.  La nuova organizzazione produttiva,
non più confinata nella grande  corporation verticale, ma distribuita in
una rete di imprese, risulta essere il fattore aggiuntivo e strategico. In un
primo  momento,  data  la  relativa  difficoltà  di  intensificare  l’ulteriore
sfruttamento della forza-lavoro della grande fabbrica, il sistema sviluppa
soluzioni  alternative:  l’introduzione  massiccia  di  tecnologia,  lo
spostamento  di  impianti  produttivi  in  paesi  posti  alla  periferia  del
sistemamondo, la diversificazione delle fonti delle forniture che vengono
individuate in ogni parte del globo. Un sistema che sfrutta la telematica e
la  capacità  e  la  rapidità  dei  mezzi  di  trasporto  non incontra difficoltà
nell’operare transazioni  economiche in luoghi lontani.  Il  prezzo ancora
accettabile  dell’energia  e  delle  materie  prime  favorisce,  del  resto,
l’esplosione degli scambi a livello globale grazie a una rete di trasporti che
copre  fittamente  l’ecumene.  Poi,  a  livello  politico  e  sociale,  il  sistema
capitalistico ridimensiona i vecchi e i nuovi fattori che avevano generato
il proprio indebolimento e che avevano avuto le radici nel compromesso
keynesiano, nella sfida dei paesi emergenti, nelle solidarietà sociali. Ciò si
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traduce in risposte dirette ed efficaci verso tre soggetti:  classe operaia,
paesi  in via di  sviluppo,  movimenti  e gruppi sociali.  Risposte che non
rifuggono  da  nessun  metodo  grazie  al  supporto  dei  partiti  politici
conservatori e liberalsocialisti: rimilitarizzazione, guerra allo stato sociale
finalizzata  alla  sua  drastica  riduzione,  irrigidimento  verso  le  pretese
sindacali  di  politiche  di  responsabilità  sociale  da  parte  delle  aziende,
ridimensionamento  e/o  frantumazione  dell'unità  della  classe  operaia
nella cittadella del mondo.  

In  questa  fase,  gli  accumulatori  alimentano  il  loro  ottimismo  di
fondo  rilanciando  lo  sviluppo.  D’altra  parte,  la  residua  rigidità  della
forza-lavoro  e  ciò  che  rimane  del  compromesso  keynesiano  risultano
costi  che  inizialmente  paiono  difficilmente  comprimibili;  così  come le
materie  prime ed energetiche che pesano ancora poco sul  valore delle
merci e dei servizi prodotti. Perciò perseguono la riduzione dei costi da
transazione e la minimizzazione del rischio di impresa in ogni luogo della
Terra che sia in grado di garantirli.  Anche in economia si fronteggiano
scuole che ricordano il contrasto tra i “darwiniani” e i “lamarkiani”. Per i
primi  la  minimizzazione  dei  costi  da  transazione  è  conseguenza  di
adattamento  dell’impresa  all’organizzazione  diffusa;  per  gli  altri  è  la
causa che spinge ad assumere la forma diffusa. Probabilmente entrambi
gli  argomenti  sono  fondati  individuando  fenomeni  che  operano
congiuntamente.  Così  l’“impresa  rete”  si  manifesta  come  l’ultima
mutazione apparsa nell’ambiente sociale e produttivo del capitalismo. 

Essa  presuppone  due  condizioni  entrambe  riscontrate.  Il  sapere
scientifico, che nella PRI si trovava confinato entro le università e nella
SRI  dentro  la  grande  impresa,  ora,  conformemente  alle  leggi
insopprimibili della società sistemica, si espande in una pluralità di centri
che in molti casi sfuggono alla singola impresa, per quanto grande essa
sia; poi la tendenza, nella società della comunicazione, alla diffusione dei
flussi  informativi  rende  disponibili  ovunque  risultati  e  acquisizioni
prodotte altrove. Ne consegue un sistema aperto che si caratterizza per la
diffusione della  proprietà  e  nel  quale  piccole  imprese  possono trovare
una  collocazione  creativa  al  posto  di  una  condizione  rigidamente
gerarchica; aspetto che, però, non deve essere enfatizzato perché si pone
come condizione non generale né generalizzabile. Immaginare il mercato
come il luogo del ritorno di operatori plurimi e di pari grado può essere
solamente  il  sogno  irrealizzabile  di  un  liberale  bicentenario  e  un  po’
rimbambito.  In realtà,  continua a dominare l’oligopolio:  grandi gruppi

 
109 

  



che alternano accordi di spartizione dei mercati con concorrenti forti a
politiche aggressive rivolte verso concorrenti deboli. Ciò che cambia sono
le  unità  di  produzione  che  assumono  dimensioni  più  contenute  per
evitare  le  diseconomie  delle  concentrazioni  grazie  al  ruolo  della
telematica e alla quasi eliminazione dei tempi e degli spazi. Ma tutto ciò è
destinato  a trovare  collocazione in una struttura  di  grandi  dimensioni
capace  di  integrare  i  sottosistemi in  modo adeguato  grazie  alle  nuove
tecnologie indisponibili durante la SRI. 

Il sogno dura il tempo di un battito di ciglia. Nel 2008, a seguito di
una  crisi  del  mercato  immobiliare  negli  USA,  si  sviluppa,  con  effetto
domino,  una  recessione  che  investe  tutte  le  economie  occidentali.  La
spirale recessiva si  allarga e per alcuni  anni si teme il  peggio perché i
meccanismi  finanziari  contagiano  i  prezzi  delle  materie  prime.  Una
nuova crisi alimentare connessa a questi eventi produce sommovimenti
in tutto l’arco nordafricano.  

A  poco  a  poco  l’economia  mondiale  esce  da  quella  che  è  stata
definita  la  più  grave  crisi  economica  di  tutti  i  tempi,  inferiore  solo  a
quella del ’29. Ma la fiducia collettiva subisce un crollo. Infatti, a dispetto
della nuova riorganizzazione generale della società e delle prospettive a
prima vista riaperte, gli accumulatori mostrano i segni di un certo disagio
nel momento in cui i tassi di sviluppo, come oggi sta accadendo, tendono
nuovamente ad appiattirsi. Ovunque si trovino ad agire, gli accumulatori
devono registrare difficoltà progressive. Il  cuore del  problema consiste
nel fatto che il processo di accumulazione, che fino ad un certo punto ha
registrato  una  certa  ripresa  dei  tassi  di  sviluppo,  ha  da  tempo
incominciato nuovamente a mostrare la corda. Dunque, gli accumulatori
incominciano a porsi domande: quale medicina dovrà essere adottata ora
che i tassi di sviluppo stanno nuovamente riducendosi e che il tempo di
espansione  di  ogni  ciclo  pare  progressivamente  restringersi?  Quanto
durerà il ciclo economico in atto? E soprattutto, cosa accadrà dopo? Sono
domande  queste  che  è  vietato  porre  direttamente.  Esse  rimangono
nell’inconscio degli  accumulatori e dei loro palafrenieri della politica,  i
quali si ripetono in modo dogmatico la granitica certezza: “una soluzione
la  si  è  sempre  trovata,  perciò  una  soluzione  la  si  troverà  sempre”.  I
sistemi  immaginati  sono  ogni  volta  gli  stessi  e  ormai  ben  oliati:
disarticolare  la  democrazia  facendo in  modo che ovunque le  decisioni
politiche siano al traino degli interessi delle multinazionali, sostituire il
lavoro vivo con le macchine e, dove ciò non sia possibile,  abbassare il
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prezzo  della  forzalavoro  ricorrendo  a  ulteriori  forme  di  sfruttamento
agendo sia sull’allungamento della giornata lavorativa, sia sull’intensità
del lavoro. Dunque si rientra in una condizione tipica: lo sguardo degli
accumulatori  risulta  puramente  internista poiché accentra  l’attenzione
sul proprio universo sociale e ignora (non sospettandone l’esistenza) le
potenze reattive del mondo-natura. 

*** 

W]  Il sistema welfarista realizzato sul compromesso socialdemocratico
reggeva su due presupposti strutturali della SRI: il dominio della grande
industria  e  la  stabilità  della  famiglia  nucleare.  La  grande  industria
significava piena occupazione e grandi quote di forza lavoro dipendente
dalle  quali  lo  Stato  poteva  ricavare  contribuzioni  obbligatorie.
Presupponeva, altresì, l’esistenza di forti organizzazioni sindacali capaci
di imporre un certo grado di giustizia distributiva nel negoziato con le
altre parti sociali e con lo Stato. La stabilità della famiglia nucleare aveva
altre  conseguenze:  da  una  parte,  garantiva  un’assistenza  di  base  non
caricata  sul  bilancio  dello  Stato;  dall’altra,  permetteva  di  estendere  ai
membri  interni  i  benefici  del  capofamiglia  solo  attraverso  il  filtro  di
quest’ultimo evitando le tensioni finanziarie di una copertura individuale
collettiva. Insomma, le prestazioni sociali erano differenziate e tenevano
conto  dei  ruoli  lavorativi,  sociali  e  familiari  degli  assistiti,  in  una
gerarchia che non si ispirava in modo pieno all’idea di uguaglianza dei
cittadini.  Inoltre,  la  stabilità  della  famiglia  con  capofamiglia  occupato
riduceva la frequenza degli interventi verso gli individui al margine della
società e privi di mezzi di sostentamento. 

Per  alcuni  decenni  il  welfare  si  è  presentato  come  obiettivo-
strumento per ridurre il conflitto tra le classi, soddisfare bisogni collettivi
fondamentali,  ridistribuire  il  reddito,  sostenere  la  domanda  di  beni,
programmare  i  grandi  progetti  per  l’accumulazione  capitalistica  e
l’impiego della forza-lavoro; ma alla lunga sono emerse trasformazioni
strutturali non previste. 

Sul  piano  culturale  la  TRI  porta  con  sé  lo  sconvolgimento  dei
presupposti del welfare state: mentre la grande industria si ristruttura in
forma  distribuita,  possenti  processi  sociali  e  culturali  agiscono  sulla
famiglia  nucleare  riducendone  l’importanza.  La  riduzione  del  lavoro
dipendente,  la  proliferazione  di  ruoli  ibridi  inesistenti  nella  SRI,
l’invasione del mercato del lavoro da parte di nuove figure sociali  non
tradizionali  sono  fenomeni  che  aggravano  i  processi  degenerativi  del
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sistema giacché, a fronte di un drastico abbassamento delle contribuzioni
fiscali,  si  espande  l’impegno  di  spesa  dello  Stato.  I  processi  di
differenziazione  creano  ruoli  sempre  più  gelosi  della  loro  specificità  e
sempre meno disposti  a condividere fortune, destini e trattamenti  con
altre categorie di lavoratori. Nella sfera del lavoro dipendente di alcuni
paesi a sviluppo avanzato e con forti tradizioni di welfare, si assiste alla
nascita di una cultura del fai da te che, mentre prefigura una espansione
diffusa dei servizi privati, e quindi un alleggerimento effettivo della spesa
dello Stato, sanziona anche una reazione più forte del cittadino contro il
prelievo delle contribuzioni obbligatorie. Così, i soggetti che nel secondo
dopoguerra  avevano  stipulato  il  patto  pensando  di  trarre  adeguati
vantaggi, fanno marcia indietro rimettendo tutto in discussione: 

• i  capitalisti  recriminano  il  costo  del  lavoro,  la  rigidità

dell’occupazione,  le  norme  limitanti  per  l’industria,  la  scarsa
elasticità  della  forza-lavoro,  lo  Stato  assistenziale,  il  freno
dell’accumulazione  per  via  di  sottrazione  di  risorse,  la
demotivazione dei lavoratori e l’inadeguatezza delle infrastrutture; 

• lo Stato recrimina l’eccesso della domanda dei servizi da parte dei

lavoratori e l’aumento esagerato della spesa pubblica e del debito
sovrano;  fa  propri  i  timori  connessi  al  rallentamento
dell’accumulazione;  rileva  l’effetto  di  disaffezione  dei  lavoratori
verso il lavoro, ma, nello stesso tempo, segnala processi analoghi
tra  i  capitalisti  che  rallentano  gli  investimenti  nell’attesa  di
incentivi e di agevolazioni da parte dello Stato; 

• i lavoratori rilevano le inefficienze dello Stato, il crollo della qualità

dei servizi,  l’erosione dei diritti  e dei salari,  la  burocratizzazione
delle  procedure  e  la  “distanza”  dei  funzionari;  la  diffusione  del
lavoro  autonomo  crea,  infine,  un  esercito  di  nemici  giurati  del
welfare per gli altri! 

Ora tutto congiura contro lo stato del benessere, autentico perno dello
sviluppo  capitalistico  del  secondo  dopoguerra.  La  “sinistra”,  ormai
pienamente  integrata  nel  pensiero  “moderno”,  accetta  la  logica  del
disarmo dei propri valori e diventa, a tutti gli effetti, “destra”: essendo
svaniti i margini per difendere il compromesso keynesiano, si organizza
per una vera rivoluzione. Come? aprendosi alle esigenze del nuovo credo
liberista, supportandone valori ed esigenze, e destrutturando il vecchio
welfare.  
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Una prima tendenza  opta  per  la  drastica  riduzione  della  vecchia
logica  che  ha  prodotto  il  dualismo  del  mercato  del  lavoro,  il
rafforzamento  di  un’aristocrazia  operaia,  la  conquista  dei  diritti  e  la
creazione di eccessiva burocrazia statale che qualcuno interpreta come
forma debole di quello che fu il socialismo reale. Secondo i proponenti, il
cambiamento  di  prospettiva  è  in  grado  di  modificare  radicalmente  il
welfare e la sua cultura di base infliggendo una stoccata mortale a quelle
forme di “comportamento lassista” riscontrabili  nel settore pubblico di
quasi tutti i paesi capitalistici. Inoltre, si ritiene che l’attribuzione di molti
servizi  ai  privati  tenderebbe ad allineare  la  produttività  a quella  tanto
desiderata del settore industriale o del terziario privato. 

Una seconda tendenza si indirizza alla costituzione di un reddito di
cittadinanza che sostituisca i  trasferimenti  e i  benefici  del passato. Un
sussidio universale che non pregiudicasse la ricerca di occupazione,  di
reddito,  di  soluzioni  organizzative  dentro  la  famiglia  o  in  ambienti
informali  andrebbe  in  direzione  di  uno  sviluppo  della  libertà,  del
dinamismo sociale, della produzione di servizi alternativi a quelli dello
Stato  scaricandone  i  costi.  Altresì,  renderebbe  più  flessibile  la  forza-
lavoro  rilanciando  l’accumulazione.  Poi,  agendo  entro  la  famiglia,  il
salario di cittadinanza comporterebbe la visibilità dei servizi prodotti al
suo  interno  e  privati  di  rilevanza  sociale  con  l’ulteriore  risultato  di
parificazione dei sessi. 

Una  terza  tendenza  favorisce  la  realizzazione  di  circuiti  di
solidarietà esterni alla sfera statale e legati al mercato dalla cooperazione
e  dal  volontariato.  La  sfera  informale,  producendo  beni  e  servizi
complementari  a  quello  formale  renderebbe  più  elastico  il  sistema
complessivo. 

Si  tratta  di  soluzioni  destinate  a  completo  fallimento.  Gli  effetti
combinati  dell’azione condotta dagli  accumulatori  e dai welfaristi  sono
devastanti.  I  lavoratori  del  settore  privato  rilevano  un  crollo  delle
condizioni economiche e normative che i loro padri avevano conquistato
quando  ancora  lo  sviluppo  sembrava  inarrestabile  e  finalizzato  alla
felicità collettiva. La giornata lavorativa si allunga, i salari si accorciano, i
contratti diventano temporanei, gli incidenti sul lavoro si moltiplicano, i
diritti  scompaiono.  Ma  tutto  questo  accade  ai  più  fortunati  perché  il
lavoro  non  è  per  tutti.  Anche  il  settore  statale  subisce  drastiche
trasformazioni:  la  riduzione dei  contratti  a  tempo indeterminato  va al
passo con il trasferimento esterno di molte funzioni che una volta erano a
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carico dello Stato. Si creano così ambiti fornitori di beni e servizi in una
specie  di  settore  di  mezzo  che  si  vorrebbe  caratterizzato  da
decentramento,  autonomia,  solidarietà,  ma  che  in  realtà  esprime
condizioni marginali destinate a scambiare i loro prodotti in isole chiuse
per non far sentire alcuna pressione sull’altra economia. Quando invece il
trasferimento  di  funzioni  avviene  a  favore  del  mercato,  i  problemi
risultano ancora più gravi; infatti, una rapida riesamina dei caratteri delle
crisi  del  sistema  dissipativo  capitalistico-industriale-avanzato  mostra
come essi siano proprio determinati dalle instabilità del mercato. 

Si può organizzare e riorganizzare il corpo sociale in mille modi, ma
permanendo una tendenza alla crescita materiale e alla differenziazione
funzionale  si  creano  le  condizioni  per  un  tanto  progressivo  quanto
ineluttabile  peggioramento  delle  condizioni  di  vita.  Le  élite  politiche,
prone alle disposizioni degli accumulatori, sprofondano nella confusione.
Esprimono un’illimitata  fiducia nel mercato come luogo di produzione
insostituibile  e  determinante  di  ricchezza,  e  trascurano  che  il  welfare
state è nato proprio per porre rimedio ai suoi sconquassi. Sottolineano la
sfera  dell’informale,  della  famiglia,  del  cooperativismo,
dell’associazionismo  come  luogo  secondario,  e  complementare  di
produzione di beni e servizi e dimenticano che se i servizi ivi prodotti non
sono competitivi  con quelli  che  il  mercato  produce,  vengono percepiti
come  scorie  e  i  loro  produttori-consumatori  come  emarginati  sociali.
Nutrono  fastidio  verso  lo  Stato  imprenditore,  elefantiaco,  impacciato,
burocratico, sprecone al punto di proporre o attuare la vendita ai privati
delle “indebite occupazioni statali” e, contraddittoriamente, pretendono
che lo Stato assuma in proprio il ruolo di ente regolatore e di governo, di
operatore  in  grandi  sistemi  di  infrastrutture,  di  riequilibratore  delle
ingiustizie e delle distorsioni prodotte senza posa dal mercato. Auspicano
lo  sviluppo di  un “individualismo maturo”,  l’autogestione delle  risorse
individuali, i “lavori vocazionali”, la “creatività individuale”, le “positive
turbolenze sociali”, la filosofia della differenza; insomma, l’apoteosi della
“libertà che inserisce nel gioco chi è ancora  fuori”, e non comprendono
che è proprio il “creativo ribollire” della “società civile” (cioè la società dei
proprietari)  la  causa  primaria  di  un’infinità  di  sconfitte  e  di
emarginazioni.  Giudicano  la  categoria  dell’uguaglianza  con  crescente
sospetto,  accettandone  soltanto  la  forma  debole  relativa  più  alle
opportunità che ai risultati finali, e trascurano il taglio definitivo con la
tradizione culturale e politica di sinistra dalla quale pretendono di essere
ispirati. 
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Non  è  vero  che  i  welfaristi  non  colgano  la  frizione  tra  sfera
informale e mercato, tra mercato e Stato, tra libertà e uguaglianza. Anzi,
ne  sono  drammaticamente  consapevoli.  Ma  ritengono che  l’area  della
frizione sia il dominio che la politica deve gestire attraverso la ricerca di
un punto archimedeo che salvaguardi tutte le istanze, tutte le esigenze,
tutte le legittimità,  tutti  i  diritti.  E questo punto di equilibrio,  in virtù
della presa d’atto del perenne dinamismo della società borghese, viene
visto come un luogo che non è dato una volta per tutte, ma che, anzi, deve
essere ricercato, raggiunto e conquistato ogni volta. Ne derivano il rifiuto
dei grandi disegni sul mondo, la drastica caduta di capacità interpretative
dei fenomeni sociali, la conseguente assenza di interesse a comprenderne
la natura, la necessità di risolvere le contraddizioni a mano a mano che si
presentano,  la  politica  come strumento  di  questa  necessità.  In  questo
senso i  welfaristi  inscrivono la  loro  azione nella  più deleteria  filosofia
della  volontà. Così mentre i nuovi alchimisti sono asserragliati nel loro
laboratorio politico alla ricerca della nuova pietra filosofale, a poco a poco
il loro ruolo storico svanisce. I welfaristi  dovrebbero imparare dai loro
errori  e  prendere  atto  dell’eterna  situazione  di  impotenza  cui  sono
condannati e che li rende sempre più somiglianti a quei topi che, in certe
facoltà di psicologia, vengono fatti impazzire da figuri desensibilizzati con
test privi di senso. Essi sono costantemente sovrastati da eventi connessi
alle  grandi  crisi  del  sistema  dissipativo  industriale  che  spingono  in
direzione opposta ai loro desideri.  

*** 

Si impone una riflessione decisiva: quando qualcosa non gira per il verso
giusto, sia i  welfaristi  che gli  accumulatori  ricercano esclusivamente le
soluzioni all’interno del  loro mondo immaginario,  un mondo che non
prevede che debbano essere rispettati  vincoli  diversi da quelli  che loro
stessi  hanno  costruito  e  codificato  nello  schema  liberal-liberista  (che,
come  si  vedrà,  si  esprime  all’interno  di  un  paradigma  più  ampio:  il
paradigma  umanista).  Così,  armeggiano  intorno  ai  vincoli  classici
tentando di rimuoverli o di ridurne gli effetti, e spingono la ricerca nel
mondo politico, economico, istituzionale, perfino culturale per trovare il
bandolo della matassa e risolvere l’eterno problema: qualcosa che possa
mettere  in  moto  la profezia  di  Keynes!  L’errore  è  duplice  e  mortale.
Innanzi tutto a causa della scelta della via “internista” secondo la quale la
struttura  dei  problemi  riguarda  esclusivamente  il  loro mondo,  quello
economicosociale-culturale. Si tratta di un mondo che, per quanto ricco
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vario  polimorfo,  possiede  un  unico  portavoce:  il  denaro!  Possiamo
inserire  la  pur  immensa  varietà  dei  problemi  politico-sociali  in  un
enorme  imbuto:  alla  fine  uscirà  l’essenza  che  rappresenta  il  tutto:  il
denaro.  Per  risolvere  ogni  problema individuale  nazionale  o  globale  è
solo questione di disporre in quantità adeguata dell’universale astratto
che può tradursi in ogni cosa. È facile constatare come tutti gli indici a cui
politici  ed  economisti  mainstream fanno  riferimento  per  le  scelte  di
politica economica siano costituiti da grandezze monetarie o da rapporti
di grandezze monetarie. Che siano neoclassici, monetaristi, “austriaci” o
keynesiani, il discorso non cambia. Bene o male sono tutti allineati alla
concezione  della  moltiplicazione  astratta  del  denaro  –  ricordiamo  la
magica sterlina di Francis Drake che ricorda da vicino i cinque zecchini
d’oro di Pinocchio. Non sospettano che qualcosa, fuori del loro mondo
onirico, incomincia a reagire con durezza a pretese irragionevoli. Credere
a un “mondo dell’“Uomo” separato da un mondo oggettuale manipolabile
a piacimento e privo di retroazioni è un errore infausto! Là fuori vi sono
altre  potenze  che  li  aspettano  al  varco,  perché,  quel  che  credono
“oggettuale” e inerte, reagisce, e da tempo ha incominciato a ribellarsi
alle  loro grottesche pretese. Dunque,  ignorando parte sostanziale della
realtà  –  la  forza  reattiva  della  natura  –  welfaristi  e  accumulatori  si
precludono il principio di causa-effetto e sono destinati a privarsi degli
strumenti  necessari  per  uscire  dal  labirinto.  Ma  il  secondo  errore,  la
seconda ignoranza,  è ancor più grave: sia i  fattori  interni  (sociali)  che
quelli  esterni  (naturali),  oltre a essere interdipendenti e quindi atti  ad
aumentare  le  difficoltà  complessive  nella  ricerca  delle  soluzioni,  sono
condizionati sia da LE che da LIDR, due leggi tiranniche che nel terzo
millennio non dovrebbero ammettere alcuna ignoranza. 

5.3.2 La crisi (come dovrebbe essere) reinterpretata 

Il  pur breve accenno del quarto capitolo sulla  dinamica dei sistemi in
non-equilibrio permette di giungere a una conclusione che, a causa delle
implicazioni  drammatiche  inerenti,  viene  rigettata  dalle  élite  e  dalle
moltitudini  da  esse  manipolate.  Sembra  incredibile,  ma  coloro  che
operano  nella  sfera  della  politica  non  sospettano  minimamente  le
proprietà dell’oggetto (la società) che pretendono di governare. Come gli
economisti, del resto, i quali, più degli altri scienziati, tecnici ed esperti,
svolgono un ruolo predominante nel danno creato alla società umana. La
loro responsabilità è pure peggiore rispetto a quella dei politici perché il
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credo di cui  sono depositari  si  presenta razionalizzante,  costruito sulla
“conoscenza”, quando altro non è che una miserabile necroteologia. La
proposizione che pone fuori gioco il loro mondo di fantasie è questa: 

ogni sistema sociale – così come ogni suo sottosistema –
si comporta come un sistema metabolico in cui i 
processi non spontanei dell’anabolismo (costruzione e 
mantenimento di complessità) si associano 
inevitabilmente ai processi spontanei e inevitabili del 
catabolismo (produzione di entropia o disordine). 

Ora, osservando la società umana come sistema metabolico, si è in grado
di  rileggere  le  difficoltà  degli  accumulatori  e  dei  welfaristi  sotto  una
nuova luce. Come non ci si può stancare di ricordare, un ordine sistemico
umano implica un'inevitabile instabilità interna legata all’inserimento di
artificialità  tecnologiche  che  semplificano  e  riducono  sempre la  rete
locale del vivente di cui vengono eliminate frazioni sempre più ampie. Per
questo non è possibile parlare di “climax”, se non impropriamente nelle
temporanee  (e  apparenti)  stabilizzazioni  nella  storia  umana.  Un
autentico climax umano – se si escludono piccoli  popoli rimasti  isolati
dal percorso della “civiltà” – non si è mai dato nello sviluppo della nostra
specie  negli  ambienti  da  lei  colonizzati  almeno negli  ultimi  10-12mila
anni! 

Se si considerano le  fasi iniziali della nostra storia, l’attacco anche
pesante rivolto alla comunità biotica non comporta particolari problemi
per  noi  umani.  Gli  effetti  negativi  e  certi sulla  biocenosi  non
retroagiscono  ancora  in  termini  sensibili  sulla  nostra  specie.  Il  vero
problema  degli  animali  umani  è  piuttosto  costituito  dalla  pressione
esercitata  sulle  risorse.  Diventando  scarsi  i  flussi,  viene  attaccata  una
parte  degli  stock.  Ma  questa  azione  costituisce  l'inizio  di  un  circolo
vizioso  perché  induce,  in  tempi  successivi,  ad  altri  prelievi  “proibiti”.
Quando arriva il momento dell’evidente insostenibilità, si opta – si è visto
– per l’unica soluzione disponibile: la ricerca di accesso a risorse esterne
(e, da un certo momento in poi, altrui).  

L’iterazione  di  questo  procedimento  dipende  dall'incapacità  della
specie di trovare un equilibrio con gli altri abitanti del condominio. Per
millenni  la  fame di  ampi  gruppi  della  specie  umana,  rinvigorita  dalla
potenza  tecnologica,  ha  spinto  verso  l’allargamento  continuo
dell’ecumene alla ricerca di canalizzazioni sempre più ampie dell'energia
solare. Quando poi lo sviluppo tecnologico si è sposato con i depositi di
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energia solare accumulati  in milioni d'anni sotto forma di composti  di
carbonio, i processi entropici, che fino ad allora erano rimasti nascosti a
causa  della  loro  bassa  incidenza,  esplodono  e  diventano  visibili.  Il
culmine si manifesta già nella SRI, e con la TRI si va oltre il punto di non
ritorno.  

Cosa accade quando la TRI si espande in tutti gli anfratti della Terra
istituendo l’economia-mondo? A quel punto il disordine “esterno”, nella
“periferia-mondo”,  è  già  aumentato  vertiginosamente.  Occorrerebbero
risorse  fresche,  ma  la  cittadella,  incomincia  a  incontrare  difficoltà  di
reperimento  sia  a  causa  di  nuovi  concorrenti  emergenti  (i  BRICS,  ad
esempio)  più  attenti  nelle  contrattazioni  relative  al  commercio  delle
risorse  naturali,  sia  a  causa  della  riduzione  inevitabile  delle  risorse
globali. Così la cittadella (come pure la periferia) rivolge l’ultimo attacco
ai  propri  stock  naturali:  il  sistema incomincia  a  mangiare  se  stesso  e
quindi,  a  produrre  ulteriore  entropia  nel  sistema  dissipativo  da  cui  è
partito il processo della devastazione globale: l'Occidente. Il concetto è
lampante:  quando  l’impronta  ecologica –  che  provvisoriamente
possiamo indicare come lo sfruttamento di un territorio da parte di una
popolazione – supera la  biocapacità – che altrettanto provvisoriamente
possiamo indicare come la capacità del territorio stesso di offrire beni e
servizi  –  significa  che,  al  netto  di  quanto  proviene  dall’esterno  sotto
forma di sfruttamento delle “periferie”, si sta già manifestando l’erosione
grave della  vita  di  quel  territorio.  Significa  che quella  popolazione sta
creando le condizioni drammatiche che forse possono essere rimediate
soltanto con un ripensamento altrettanto drammatico delle condizioni di
vita ritenute,  fino a quel momento, “normali”.  La condizione “esterna”
non  è  migliore.  Ogni  Paese  della  periferia  dell’economia-mondo  è
costretto a registrare una crescita del disordine ambientale e, di riflesso,
politico, culturale, sociale. Ma questo argomento richiederà un paragrafo
a parte (§ 5.3.4) 

Ora, la natura metabolica dei sistemi umani incomincia a risultare
evidente a gruppi di studiosi e di attivisti ancora minoritari, ma in forte
crescita.  La  scarsità  di  risorse  in ingresso e  l’emissione di  abbondanti
rifiuti  solidi,  liquidi  e  gassosi  in  uscita  sono fenomeni  che  acquistano
limpida  visibilità.  Ma  non  dagli  accumulatori,  che  pure  cadono  nel
panico. I tassi di sviluppo non riescono a risollevarsi. Nuovi shock sono
dietro l’angolo. In realtà gli investimenti languono per ovvie ragioni, non
esistendo nuovi continenti da saccheggiare e da riempire di merda. Ma
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non conoscendo la ragione della crisi, cioè l’emersione degli effetti della
LIDR  (c’è  poco  da  rosicchiare,  ancora),  vanno  a  cercare  i  problemi
laddove l’economia classica è da sempre abituata a guardare. La causa
sono i protezionismi e le guerre commerciali.  Anzi no, la crisi  dipende
dalla  variazioni  cicliche  della  domanda  e  dell’offerta  che  creano
sovrapproduzione e carenza di domanda. Ma forse… forse deriva dalle
bolle speculative che periodicamente scoppiano trascinando nella rovina i
risparmiatori.  Piuttosto non saranno i debiti  sovrani la causa di tutto?
Insomma,  singoli  e  scuole strepitano e si  dilaniano in una moderna e
fragorosa babele. 

Sia chiaro, motivi di crisi interni alla sfera dell’economia esistono
certamente  e  fanno  sentire  tristi  effetti.  La  produzione  capitalistica  è
costruita su un sistema delicato in cui l’equilibrio tra salari, profitti, tasso
di interesse, politica fiscale dello Stato, inflazione, domanda aggregata di
beni e servizi, tasso di (dis)occupazione viene periodicamente messo in
crisi da instabilità interne allo stesso meccanismo. La conseguenza è una
complessa alternanza di periodi di espansione e di recessione che nessun
consesso di teste d’uovo è in grado di eliminare per un’ovvia ragione: le
contraddizioni  si  sviluppano  sul  terreno  reale  (la  società)  e  non  nei
modelli costruiti dai premi Nobel. Tuttavia, se fosse vero quello che gli
economisti  pensano, e cioè che le  merci  nascono dal  nulla  e nel  nulla
ritornano,  quel  bel  gioco  che  ritengono  ineluttabile,  costituito  da
andamenti ciclici, potrebbe forse (forse!) andare avanti all’infinito. 

Ma c’è un convitato di pietra, che si rifiuta di stare fuori dalla porta!
le merci derivano da qualcosa e rilasciano qualcos’altro. Cosicché il gioco
della  produzione  avviene  su  un  campo  in  continua  trasformazione  e,
purtroppo, in continuo impoverimento. In particolare, i fattori di input
necessari alla produzione (che siano flussi o stock) tendono a diventare
sempre  più  scarsi,  mentre  i  fattori  di  output,  quelli  che  si  vorrebbe
scomparissero  in  un  buco  nero,  crescono  anch’essi  con  l’aumento  del
prodotto  interno  lordo  esercitando  effetti  distruttivi  sulle  politiche
welfariste. 

Il problema dell'impatto antropico è reale, ma per gli accumulatori
–  ipnotizzati  dall'ossessione  produttivistica  –  non  si  pone.  La  crisi
ecologica,  che  è  una  componente  evidente  e  fondamentale  della  crisi
economica,  non  è  riconosciuta  come  tale  dagli  operatori  nel  sistema
economico per due essenziali ragioni: la scienza dell’economia è nata in
prossimità  del  trionfo  della  meccanica  teorica,  che  è  una  scienza
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caratterizzata  dai  processi  di  reversibilità  che  si  manifestano  in  una
successione  di  stati  di  equilibrio  priva  di  perdite  (e  quindi,  privi  di
entropia).  Ciò  ha  contribuito  a  stabilizzare  l’idea  che  il  disordine non
costituisce  un  problema  essendo  sempre  possibile  effettuare  l’azione
inversa  e  ripristinare  l’ordine  originario.  Inoltre,  sviluppandosi  in  un
periodo  di  abbondanza  dei  prodotti  della  natura,  ha  diretto  la  sua
attenzione verso i circuiti monetari rimanendo imbrigliata in un’idea di
eccedenza e/o di sostituibilità delle risorse che tuttora permane. Ma il
fatto  che  un  tizio  sia  distratto  mentre  cammina  sotto  la  pioggia,  non
significa  che  non  si  bagni:  che  economisti  e  politici  lo  comprendano
oppure no,  la  crisi  ecologica costituisce  la  crisi  più importante  per  gli
accumulatori  e  per  i  welfaristi.  Così,  sebbene  in  determinati  ambienti
influenzati  dall’ambientalismo  sia  nata  la  consapevolezza  degli  effetti
“esterni”  sulle  azioni  economiche,  questa non ha avuto,  finora,  alcuna
possibilità di tradursi in efficaci politiche di superamento del paradigma
economico  legato  alla  tradizione  classica.  Inoltre,  a  causa  della
condizione di sottomissione della politica rispetto all’economia, gli Stati e
le istituzioni sovranazionali mantengono le possibili opzioni di intervento
nell’ambito di una tanto irrealizzabile quanto irresponsabile coniugazione
tra  sviluppo  dell’attuale  sistema  dissipativo  e  politiche  (minimali)  di
protezione ambientale. Così la crisi ecologica risulta il punto d’approdo
certo  di  tutto  il  sistema  degli  Stati  che  si  confrontano  nell'economia-
mondo. 

*** 

A]  Il problema ecologico, per l’accumulatore, può essere scomposto in
due sottoclassi: crisi da riduzione dei fattori di input (risorse naturali da
trasformare  in  merci)  e  da  eccesso  dei  fattori  di  output  (merci  da
trasformare in rifiuti, ovvero degrado ambientale).  

La crisi da fattori di input esprime la scarsità di fattori essenziali per
la  produzione  che,  nel  tempo,  non  possono  essere  sostituiti.  Per  gli
accumulatori il problema non esiste. Secondo questi interpreti le risorse
disponibili, mal calcolate a suo tempo dal Club di Roma, sarebbero così
copiose da permetterci di trascurare i problemi di prelievo, almeno per
un  secolo.  La  sottovalutazione  dei  problemi  da  prelievo  è  invero
sorprendente.  Petrolio,  carbone e gas saranno pure ancora abbondanti
(forse, e in ogni caso un secolo passa veloce, e poi?…), ma, come ormai
appare chiaro, l’estrazione di queste risorse sta conducendo l’umanità nel
baratro.  Il  fattore  limitante  non  è  il  carbonio,  bensì  la  proprietà  del
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carbonio di legarsi con l’ossigeno dell’atmosfera producendo gas serra.
Esiste sempre un fattore limitante, bellezza, e non puoi farci niente! Oltre
a  ciò  il  problema  non  può  essere  ridotto  esclusivamente  alle  risorse
energetiche. 

L’assorbimento delle risorse sta per raggiungere quei limiti assoluti
capaci di decretare definitivamente la dissoluzione del sistema. Secondo
uno studio del “Programma ambientale delle Nazioni Unite”, l’estrazione
di materie prime nel 2010 ha assunto il pauroso valore di 70 miliardi di
tonnellate.  Cinquanta  anni  prima,  l’estrazione  di  materie  prime  si
fermava a 22 miliardi. In mezzo secolo è perciò triplicata e, secondo lo
stesso documento, triplicherà ancora entro il 2050, giungendo, quindi, a
200  miliardi  circa.  Si  scorge  così  un  incremento  esponenziale  che  si
concluderà  con  il  rapido  conseguimento  della  condizione  di  scarsità
assoluta. 

Lo stesso documento stima un impiego di 180 miliardi di tonnellate
di materiale vario giornaliero per sostenere una popolazione prevista di 9
miliardi di animali umani. Il rapporto tra il peso della materia impiegata
e la biomassa umana sarà uguale, secondo i dati presentati dallo studio, a
360 (180Gt :  500Mt [peso stimato della  biomassa umana]).  Lo stesso
rapporto riguardante una qualsiasi altra specie della megafauna non può
mai essere uguale a 1 essendone, anzi, nettamente inferiore. E inoltre non
si  dimentichi  che mentre  le  risorse  impiegate  dagli  altri  animali  sono
costituite strettamente da flussi, la stragrande percentuale di quelle 180
Gt è costituita da stock destinata a trasformarsi in poco tempo in una
montagna di rifiuti. 

La  conclusione  è  scontata:  un sistema dissipativo  che sopravvive
grazie  a  un tale  dissolvimento di  materie  prime si  assume gravissime
responsabilità  riguardo  la  progressiva  e  irreversibile  devastazione
ambientale.  In  questo  quadro  la  LIDR sembra  non operare.  In  realtà
opera certamente  se l’accumulatore  è  costretto  ad aggredire  riserve di
stock  da  sempre immuni  da sfruttamento.  Procedendo a  passo  spinto
nella stessa direzione significa inoltrarsi in prossimità del momento in
cui  il  “magazzino”  sarà  completamente  svuotato.  L’aggressione
sistematica agli stock “disponibili” assomiglia molto a una specie di patto
con  il  diavolo:  la  LIDR  concede  continuamente  proroghe  per  aver  la
certezza di prendersi l’anima escludendo i pentimenti dell’ultima ora. In
tale  devastazione la vittima silenziosa è la comunità biotica,  ma il  suo
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annientamento  anticipa  di  poco  quello  della  specie  che  ha  preteso  di
vincere. 

La crisi ecologica da output è altrettanto drammatica. Ma in quali
termini  riguarda  l’accumulatore?  Non  certo  per  le  stesse  ragioni  che,
come si  vedrà,  affliggono le  popolazioni  e  i  welfaristi.  L’accumulatore,
semplice  braccio  esecutore  dell’ultima  struttura  dissipativa,  non  si
preoccupa dei danni all’ambiente e persino le cosiddette “sfide globali” lo
lasciano indifferente; non è un grosso problema se l’effetto serra modifica
il  clima,  o  se  ampie  zone  del  pianeta  si  desertificano.  Importante  è
disporre di energia a basso costo o avere buone occasioni per produrre
minerali,  bistecche,  legname pregiato:  tutto  questo  e  tanto  altro  sia  il
benvenuto perché alimenta il sacro interesse nella forma del profitto. E al
diavolo  le  foreste:  après  nous,  le  déluge!  Insomma,  per  il  sistema
dissipativo industrial-capitalista il  problema ecologico non consiste nei
danni prodotti alla fisicità dei corpi viventi, ma nella stessa possibilità di
perpetuare il meccanismo di riproduzione allargata. Quindi, sembrerebbe
che,  finché  vi  è  disponibilità  dei  fattori  di  output  il  problema  non  si
ponga.  Invece  la  questione  non  può  essere  liquidata  senza  alcune
precisazioni.  

Innanzi  tutto  occorre  osservare  che  il  degrado  ambientale  retro-
agisce e svolge un’azione di riduzione sui fattori di input. Ad esempio, le
variazioni  ambientali  di  CO2  prodotte  dall’azione  umana  sono
gravemente  responsabili  di  ampie  aree  desertificate  del  pianeta,  o  le
estese discariche riducono la possibilità di impiegare quelle stesse aree
per usi alimentari  per tempi interminabili.  Quindi,  in prima battuta si
intravedono  interessi  confliggenti  interni  al  campo  degli  accumulatori
che  operano  su settori  diversi.  In  ogni  caso,  la  riproduzione  allargata
presuppone – in via di principio – risorse fresche da inserire nei processi
produttivi. Risulta evidente come la produzione geometrica dei prodotti
di  scarto  (ripensiamo  alle  gigatonnellate  estratte  a  livello  globale
quantificate  poche  righe  sopra  e  destinate  a  trasformarsi  in  semplice
spazzatura  irrecuperabile)  vada  a  interferire  con  i  fattori  di  input
determinandone  l’abbassamento  di  qualità  di  ogni  ciclo  produttivo.
Insomma, le crisi  da input e quelle  da output sono interdipendenti:  il
disordine (LE) alimenta la scarsità (LIDR) e questa quello. 

In  pratica  è  stata  posta  in  essere  la  diseconomia  espansiva
circolare,  altro  che  blue  economy!  L’accumulatore  dovrebbe
comprendere  che  il  degrado  ambientale  mina  la  salute  del  sistema
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logorandone progressivamente le attività metaboliche fino a distruggerle.
Questo non accade per due ragioni. La prima è culturale. L’accumulatore
potrà  anche  essere  un  genio,  ma,  per  quanto  riguarda  l’attività,  la
funzione e il ruolo che gli sono propri, agisce sotto stimolazioni di tipo
compulsivo che derivano da potenti forze di natura culturale. Non ci si
libera  facilmente  di  influenze  e  di  soggezioni  costruite  in  500 anni  di
condizionamenti. La seconda è sistemica. Anche se la frequentazione di
un  ambiente  culturale  benigno consentisse  al  singolo  accumulatore  di
comprendere  la  follia  del  sistema  in  cui  è  inserito,  egli  dovrebbe
forzatamente  seguirne  le  regole.  Come  il  soldatino  che  marcia  nella
compagnia, deve stare al passo. Volente o nolente. 

Ma c’è di più. Alimentato da una riprovevole favola messa in giro da
certi  filoni  del  pensiero  green secondo  cui  i  rifiuti  costituiscono
addirittura  una risorsa,  molti  accumulatori  si  sono gettati  nel  “settore
ecologico” sviluppando interessi di bassa lega riassunte nell’espressione
“economia circolare”. Cosicché si sono aperti spazi di business alle spalle
dei creduloni che provano sollievo ogni volta che vedono il prefisso “eco”,
e  soprattutto  dei  politici  che  scorgono  nello  sviluppo  del  settore  la
soluzione  di  molti  guai  che  riguardano  le  loro  politiche  ambientali.
Occorrevano i  businessmen per inventare  il  moto perpetuo, dato che i
fisici eterodossi, da tempo, hanno rinunciato alla faticosa impresa! Se i
dati  appena  presentati  riguardo  l’assorbimento  delle  materie  prime
hanno senso,  si  può immaginare  un’economia che smetta  di  assorbire
decine o centinaia di miliardi di tonnellate di materiale perché in grado di
riciclare quello già disponibile? Le conseguenze di questa visione distorta
sarebbero esilaranti se non si accompagnassero a prospettive di tragedia:
da una parte consentono una certa vitalità di un settore ultra marginale e
tutt’altro che rispettoso dell’ambiente, dall’altra tranquillizza coloro che
persistono nell’economia – ben più solida – a carattere estrattivo. Che
problema  c’è  se  oggi  “estraggo”?  Riciclerò  quando  le  risorse
incominceranno a scarseggiare!  

In definitiva, gli  accumulatori  sono soggetti  agli  accidenti imposti
sia da LIDR (operanti sulle risorse da input nei processi produttivi), sia
da  LE  (determinati  dal  disordine  ambientale  causato  dai  processi
produttivi). Entrambi confluiscono nell’unico evento per loro disastroso:
l’ostacolo  alla  riproduzione  allargata  nel  regime  del  capitale.  Si  può
dunque concludere: le élite borghesi non sono in grado né di individuare
né di temere gli effetti da loro stessi prodotti sul sistema materia-energia
e riconoscono come degni  di  attenzione soltanto  le  crisi  ricorrenti  da
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processi  economici  classici,  cioè  puramente  interne  alla  “sfera
dell’economia”, cioè il ciclo del denaro inteso come “sistema chiuso”.  

*** 

W]  Come è già stato osservato, l’iper-attività della struttura dissipativa
dell’Occidente, pur continuando a saccheggiare ciò che rimane di quelli
che  furono  ambienti  vergini,  incomincia  l’ultima  fase  di  attacco  alle
risorse  “interne”  (gli  stock)  che  dovrebbero  essere  ritenute  intoccabili
perché, se intaccate, accelerano i processi di degrado del proprio habitat e
impediscono  la  riproducibilità  (sufficientemente)  stabile  delle  pratiche
economiche  della  specie  umana.  Ormai  la  soglia  critica  è  stata
abbondantemente superata. Cosicché, prima lentamente e poi con ritmi
sempre più accelerati, vengono meno le prospettive di benessere dei ceti
medi e dell’aristocrazia operaia, cioè delle classi che avevano partecipato
alla distribuzione delle fortune nel precedente sviluppo della SRI. 

I popoli occidentali ora devono fare i conti con condizioni nuove: gli
individui  mediamente  benestanti  possiedono videolettori,  smartphone,
antenne paraboliche,  automobili  e abitazioni  ipertecnologiche,  possono
viaggiare in aereo in ogni luogo del mondo, ma devono fare i conti con
un’erosione  mai  vista  dei  beni  di  base.  Infatti,  l’attentato  mortale  e
definitivo  che  la  rivoluzione  industriale  ha  condotto  verso  l’ambiente
opera un netto peggioramento delle condizioni di vita. L’aria diventa una
discarica per ogni sorta di gas venefico; l’acqua scioglie nitriti, erbicidi,
solventi;  il  cibo  accoglie  sostanze  che  generano  allergie,  cancri.  E  poi
ancora si registrano inquinamenti da rumore, da sostanze organiche, da
amianto, da radioattività. I fiumi e i laghi si acidificano, il mare diventa
una cloaca, i metalli pesanti si infiltrano in cicli naturali dai quali sono
sempre stati assenti. In definitiva, la crisi ecologica comporta distruzione
di risorse e di beni primari che, pur determinanti per la produzione di
ricchezza,  non  sono  mai  stati  soggetti  a  contabilità  economica,  pur
essendo assolutamente necessari  “per vivere”.  Di questo fallimento del
“semplice vivere” devono occuparsi le politiche dello stato del benessere
rivolte al cittadino. 

Al  crollo  delle  condizioni  di  vita  determinato  dall’influenza  delle
produzioni industriale, agricola e terziaria, occorre aggiungere il naturale
processo  di  degrado  e  di  marcescenza  delle  strutture.  Lo  stato  del
benessere deve offrire risposte anche su questo fronte. Un’abitazione ha
la  sua  vita.  Dopodiché  deve  essere  abbattuta  e  ricostruita,  oppure
restaurata in profondità. Ciò vale anche per gli ospedali, le caserme, le
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carceri, le scuole, gli uffici, le mense. E vale anche per le infrastrutture
come le fognature, le strade, gli elettrodotti, gli acquedotti, i gasdotti. E
poi, per i dispositivi di qualsiasi genere, dai semplici utensili ai laboratori.
LE opera senza posa in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato! Se il
welfare  dovesse  offrire  servizi  costanti,  dovrebbe  solo  preoccuparsi  di
prevedere il ricambio dei beni dello Stato e delle sue articolazioni, cosa
prevista  nell’ammortamento  (naturalmente  LE  e  LIDR  opererebbero
senza  tregua  anche  in  questo  caso),  ma  la  spesa  pubblica  aumenta
seguendo  tendenzialmente  lo  sviluppo  del  sistema  economico.  Infatti
diventa sempre maggiore il denaro che deve essere raccolto per pagare
stipendi e costruire  nuove strutture  rese necessarie  dall’evoluzione del
sistema, oltre a quello per rinnovare/restaurare quelle già esistenti. Ma
poiché  stipendi  e  spese  per  le  nuove  strutture  sono  variabili
tendenzialmente  rigide  a  causa  della  valenza  politica  posseduta,  ne
consegue che le difficoltà di prelievo fiscale dello Stato sono destinate a
scaricarsi  con  inadeguati  interventi  sulle  vecchie  strutture  e  questo
comporta ulteriori difficoltà per il sistema del welfare e per le politiche di
pubblica  utilità.  Detto  altrimenti,  il  sistema  produce  per  la  sua
espansione (sempre più marginale), ma ansima per il suo mantenimento.
In certi Paesi il problema ha raggiunto ampia visibilità: ponti pericolanti,
città degradate, quartieri ghetto, carceri, scuole e ospedali ridotti a tuguri.
In  altri  si  manifesta  a  macchie  di  leopardo  e  la  generalizzazione  del
problema è solo questione di tempo poiché nessuno può ostacolare  lo
sviluppo dei processi naturali di degrado. Una questione analoga si rileva
nell’universo consumatorio privato del cittadino il  quale,  più possiede,
più  deve  procurarsi  risorse  per  il  mantenimento  dei  propri  beni  e  le
periodiche  sostituzioni.  Non  è  un  problema  minore,  considerando  la
sommatoria di tutte le proprietà individuali. Anzi è un problema che, per
ragioni comprensibili, è destinato a influire anche sul sistema del welfare
a  causa  della  formazione  di  un’incredibile  molteplicità  di  resistenze
individuali rispetto al prelievo fiscale. Le questioni sollevate non devono
essere  interpretate  soltanto  come  problemi  di  carenza  di  risorse
finanziarie,  bensì  anche  di  carenza  progressiva  di  risorse  materiali
necessarie per restauri e ripristini.  

A  questo  punto  diventa  importante  sondare  i  limiti  del
liberalsocialismo welfarista.  Essi possono essere individuati esplorando
le politiche pubbliche rivolte al cittadino, in rapporto alla (caduta della)
salute  del  sistema  economico,  senza  però  dimenticare  l’ambito  in  cui
tutto  questo  si  inquadra:  la  cornice  originaria,  cioè  il  mondo  fisico-
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naturale  che fornisce  le  risorse  per  l’economia  ricevendone in  cambio
impoverimento e rifiuti in quantità generosa. 

I  cittadini,  ormai  da  generazioni,  sono  stati  convinti  dalle  élite
riguardo l’inevitabilità delle  magnifiche sorti e progressive della specie;
perciò,  a  seguito  delle  ripetute  promesse,  passano  periodicamente  a
incassare  ricevendo  inviti  a  “ritornare  più  in  là”.  E  sono  sempre  più
arrabbiati non solo per l’assenza della crescita che tarda a manifestarsi
nei modi promessi, ma per il peggioramento delle condizioni quotidiane
che  sono  costretti  a  subire.  I  welfaristi  fanno  sempre  più  fatica  a
rispondere alle richieste di protezione provenienti dai cittadini, anche per
le novità che la modernità si porta dietro. Quando il sistema economico
ansima  il  disordine  sociale  aumenta,  ma  cresce  anche  la  domanda
sociale!  Lo  Stato  deve  rispondere  a  nuove  esigenze  con  interventi
obbligati, pena lo sviluppo di contraddizioni ingovernabili. Se aumenta la
morbilità causata da inquinanti in terra, aria, acqua, cibo, aumenta anche
la  domanda  del  sistema  sanitario.  Altrettanto  accade  con  l’aumento
relativo della popolazione anziana. La disoccupazione della forza lavoro
espulsa dai processi produttivi a causa delle crisi ricorrenti impone una
qualche forma di sostegno. L’aumento dell’età media dei giovani inseriti
per la prima volta nel mercato del lavoro implica la crescita delle spese di
scolarizzazione.  Anche  le  trasformazioni  indotte  dai  settori  produttivi
privati  comportano impegni di spesa per lo Stato:  se aumenta il parco
delle  automobili  circolanti  ne consegue il  relativo aumento delle spese
per adeguate infrastrutture viarie. E così via. 

La società sistemica, col tendenziale sviluppo della differenziazione
funzionale  che  la  contraddistingue,  crea  le  condizioni  ineliminabili  di
aumento della domanda sociale. Ma la carenza progressiva di risorse fa sì
che tale domanda non possa essere soddisfatta perché non esiste più uno
spazio  esterno  ulteriormente  conquistabile  dagli  accumulatori  sullo
sfruttamento  del  quale  possano innestarsi  adeguate  politiche  fiscali  in
sostegno al  welfare.  La  tensione tra  la  domanda sociale  e  la  mancata
soddisfazione costituisce un nodo politico inestricabile  che si  riverbera
nel  crollo  della  legittimità  della  politica  ormai  ritenuta  incapace  di
appagare i bisogni in crescita o, almeno, di stabilizzare quelli raggiunti.
Dunque, il legame che unisce accumulatori e welfaristi è stretto: le azioni
degli uni esercitano effetti sugli altri e viceversa. Il legame tra welfare e
prodotto  interno  lordo  (PIL),  nella  società  di  mercato,  diventa
indissolubile. Se questo staziona, quello sprofonda nel coma.  
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Il PIL, ormai è stato affermato innumerevoli volte, rappresenta un
indicatore incredibilmente inadeguato per determinare il benessere di un
popolo; anche quando si registra la crescita della ricchezza della nazione,
il livello di vita di moltitudini non particolarmente privilegiate subisce un
crollo  verticale  rendendo impossibile,  da  un  certo  momento  in  poi,  il
mantenimento  degli  standard  precedentemente  raggiunti.
Liberalsocialisti e welfaristi, ormai pervasi dalla follia del pensiero unico,
non riescono più a distinguere tra beni economici (il prodotto-merce) e
beni  che soddisfano gli  autentici  bisogni  umani,  cosicché tutto ciò che
produce  aumento  della  massa  monetaria  appare  una  benedizione  del
sistema, anche se si tratta di missili balistici intercontinentali armati con
testate atomiche. Non distinguono perché le produzioni di merci – atte a
soddisfare  bisogni  reali  o  presunti  o  fasulli  –  producono  tutte,
indistintamente, PIL, occupazione e finanziamento del welfare. Tuttavia,
se  la  “produzione”  possiede  una  funzione  entropica,  nel  senso  che  si
accompagna  inevitabilmente  al  crescente  degrado  dell’ambiente,  sia  a
causa del prelievo di materie prime sia a causa dell’emissione di rifiuti, ne
consegue che,  per quanto possa apparire paradossale,  il  lavoro umano
come fenomeno empirico e l’economia come scienza che ne organizza i
fattori  mettono  in  moto  azioni  che,  accanto  al  soddisfacimento  dei
(presunti)  bisogni,  producono inevitabili  effetti  negativi  di  ritorno  sui
bisogni stessi. Pertanto la scelta di cosa produrre e come produrla diventa
vitale  implicando  l’abbandono  definitivo  dello  schema  autolesionista
“tutto fa brodo”. 

Da questa osservazione ne deriva un’altra. Per rimediare agli effetti
negativi  sul  soddisfacimento  dei  bisogni  – effetti  connessi  all’entropia
sociale  e  ambientale  –  si  ritiene  di  intervenire  con  un’economia
addizionale di cura o di ripristino. Questa funzione è svolta sia dallo Stato
che dai servizi privati. Ora, se una quantità aggiuntiva di risorse umane e
materiali  deve  essere  destinata  alla  compensazione  di  danni  gravi
prodotti  da un modo di produzione fuori controllo, il  valore realizzato
dalle relative transazioni economiche costituisce un puro costo sociale e
non rappresenta,  contrariamente  a  quanto viene asserito  da molti,  un
aumento  del  benessere  collettivo,  anche  se  tali  transazioni  producono
opportunità di lavoro e di reddito. Potrà attenuare momentaneamente il
problema  dell’occupazione  (problema  che  comunque  potrebbe  e
dovrebbe  essere  affrontato  diversamente),  ma  a  prezzo  di  creare
un’ulteriore  rigidità  che  rende  più  difficile  immaginare  e  attuare
un’inversione di tendenza verso un sistema sociale più giusto e razionale.
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Quindi, anche il lavoro di ripristino e di cura, essendo azione sul mondo,
genera pur esso entropia, creando un effetto moltiplicatore del degrado
della vita collettiva. È in questo contesto che si devono collocare molte
delle politiche del welfare e delle politiche pubbliche. Ne consegue, fatto
sistematicamente trascurato, che non soltanto le politiche produttive (di
merci) sono soggette agli effetti della LE e della LIDR, ma anche quelle di
ripristino dei sistemi degradati. Questo significa affermare che il lavoro di
cura  e  di  restauro  deve  essere  eliminato?  Certamente  no.  Significa
soltanto che devono essere eliminati i settori produttivi inutili o nocivi,
anziché  giustificarli  con  l’istituzione  di  settori  aggiuntivi  creati  per
ripararne gli effetti. È semplicemente folle esaltare la virtù occupazionale
dei primi e dei secondi in nome dello slogan “creare lavoro!”. L’obiezione
non sostiene assolutamente  la necessità di una vita umana puramente
vegetativa  per  evitare  le  inevitabili  contraddizioni  della  vita,  semmai
impone una riflessione sulle condizioni che devono essere soddisfatte per
praticare  un’autentica  economia  sostenibile.  Riflessione  che  viene
rimandata nel terzo libro.  

La  crisi  del  welfare  state si  configura  allora,  da  un  lato  come
difficoltà  crescente  ad  estrarre  adeguate  risorse  da  politiche  fiscali  a
causa  dell’attenuazione  progressiva  delle  potenzialità  economiche  del
Paese (effetto LIDR), dall’altro come decadimento sia organico sia sociale
degli  spazi  di vita del soggetto sottoposti  a stress da parte del sistema
produttivo (effetto LE) che, di contro, richiederebbero risorse crescenti
per politiche di riordino, purtroppo, sempre più rare. Nessun tentativo
riorganizzare le funzioni del soggetto erogatore di servizi  (lo Stato),  di
delegare frazioni del suo ruolo al privato o di variare le modalità delle
erogazioni  può risolvere il  problema.  Le voragini  che assorbono senza
tregua preziose risorse naturali, degradando gli ambiti di prelievo senza
aumentare  di  una  inezia  il  benessere  collettivo,  sono  connessi  a  un
sistema  di  crisi  diversificate  e  interconnesse  e  sono  associate  alle
specificità del sistema dissipativo capitalistico-industriale nella sua forma
matura. 

*** 

Ora è possibile tirare alcune conclusioni. Si saranno compresi gli spazi
angusti  compresi  tra  LE  e  LIDR:  oggi  le  società  occidentali  vengono
guidate  in  modo  parossistico  con  un  piede  sull’acceleratore  mentre  i
ceppi  del  freno,  ormai  bloccati,  si  arroventano.  Una  volta  assunti  i
concetti  di disordine e di scarsità connessi alle  due leggi,  è inevitabile
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giungere alla conclusione che lo sviluppo del sistema generi, a fronte di
qualche beneficio, crescenti deficit di ordine e di organizzazione sociale.
Quando  gli  umani,  in  virtù  della  loro  potenza  tecnologica  e  della
pervasività  demografica,  saturano  l’ambiente,  costruiscono megalopoli,
fondono  miliardi  di  tonnellate  di  metalli,  disperdono  nella  terra  e
nell’aria  sostanze  largamente  estranee  ai  processi  vitali,  abbattono
montagne  per  costruire  enormi  città,  diffondono  nell’atmosfera
inquinanti da sempre imprigionati nelle viscere del pianeta, quando tutto
questo  avviene,  è  naturale  che  lo  scatto  entropico,  cioè  il  disordine
generato  per  produrre  ordine  (i  beni  economici  o  gli  umani  stessi  in
miliardi  di  copie),  incominci  a  invadere  i  luoghi  stessi  dell’ordine
naturale e a logorare le condizioni della vita stessa. 

L’entropia, nel momento in cui si scarica sull’ambiente, si riversa,
deturpandole,  nelle  forme  di  vita  degli  umani.  Di  fronte  a  processi
talmente devastanti non esiste Stato che possa farvi fronte. Gli animali
umani  hanno  tarato  le  loro  esigenze  attraverso  un’evoluzione  durata
centinaia di migliaia di anni. Il loro encefalo, pur sempre l’encefalo di un
animale, ha recentemente acquisito una gerarchia di piaceri sempre più
raffinati,  ma  basati  su  esigenze  primarie  insopprimibili  quali  il  cibo,
l’acqua, l’aria, lo spazio, il paesaggio, le relazioni sociali comunitarie. Ora,
la  produzione  di  oggetti  a  bassa  entropia  produce  un’alta  entropia
proprio sui beni di base che sono irrinunciabili per il loro benessere. La
produzione  di  beni  di  massa,  di  immense  megalopoli,  di  colossali
infrastrutture, getta il disordine entropico sui beni di base e sul sostrato
vitale della biosfera. La crisi ecologica, intesa come crollo verticale delle
condizioni di vita del cittadino, è destinata a indurre effetti sempre più
pesanti e ineliminabili. Il sistema del welfare è destinato a soccombere
proprio perché,  come il  capitalismo che del resto è il  suo presupposto
logico,  è  destinato  a  gonfiarsi  anche  solo  per  mantenere  nel  sistema
sociale  condizioni  di  vivibilità  sempre più flebili.  È  il  cedimento della
cornice  fisico-materiale  che  offre  i  suoi  beni  in  termini  sempre  più
stentati  a  determinare  la  caduta  di  un  sistema  che  inizialmente  si
presentava florido e promettente. Se oggi i pilastri del welfare sono messi
in crisi,  se le pensioni,  l’istruzione,  la sanità,  i  vari  servizi  assistenziali
non  vivono  i  fasti  del  secondo  dopoguerra,  se  molti  fenomeni  sociali
negativi che venivano tenuti a bada con il sostegno dei servizi dello Stato
centrale  e periferico non sono più contrastati,  o non lo sono in modo
adeguato, il motivo sta nel crescente cedimento della disponibilità delle
risorse primarie e nel disordine globale che ne deriva. E la frustrazione

 
129 

  



collettiva sale perché il sistema basato sulla crescita è riuscito a produrre
nel  cittadino la falsa  percezione di uno sviluppo progressivo di  beni  e
servizi capaci di arricchire il suo benessere e quello della collettività. Tale
percezione si è basata, per lungo tempo, sulla realtà effettiva, sia pure con
costi gravi resi invisibili dall'entusiasmo collettivo. Da un certo punto in
poi, i processi evolutivi hanno incominciato prima a mostrare la corda e
poi ad avvilupparsi in se stessi. Anche questo è entrato a far parte della
percezione generale.  Tuttavia  il  disordine e la scarsità vengono ancora
interpretati  come  una  parentesi,  un  accidente  imprevisto  sulla  strada
luminosa di un progressivo accaparramento di beni che la natura mette
abbondantemente  a  disposizione  in  forma  gratuita.  Oppure  sono
attribuiti all'inanità della politica corrotta e deprofessionalizzata che ruba
o non sa prendere le decisioni giuste. Non vengono ancora interpretati
per quello che sono, cioè il sottoprodotto inevitabile e ineliminabile della
produzione industriale, agricola e terziaria nella fase finale dell'ultima
struttura  dissipativa  a  carattere  espansivo.  Gli  animali  umani  non
riescono ancora ad accettare l’idea che l’attività espansiva crea disordine
e scarsità  e  mina le  condizioni  di vita;  fenomeni che,  lungi  dall’essere
accidentali  e  rimediabili,  risultano  costitutivi  e  primari dell’attività
stessa;  in  altri  termini,  effetto  diretto  dell’accelerazione  entropica  nel
mondo di Zoé. 

Oggi,  in un momento di passaggio, un nervosismo generale lascia
trasparire  nuove  difficoltà,  che  si  cerca  inutilmente  di  superare  con  i
mezzi  consueti.  Le  limitate  fasi  espansive,  quando  avvengono,  sono
nervose, instabili e di breve durata. Il quadro generale delineato dimostra
quanto sia proibitivo il compito dei liberalsocialisti e inutile la loro stessa
esistenza. Già nel medio periodo risulterà impossibile sostenere lo stato
sociale con le tecniche della politica – così come oggi è intesa – e con i
mezzi del bilancio statale.  Ha ragione chi sostiene che  il  welfare state
richiede  entrate  crescenti  per  spese  crescenti  e  per  erogare  servizi
decrescenti.  

Se i liberalsocialisti e i welfaristi piangono, gli accumulatori e i loro
partner  politici  conservatori,  per ragioni  simili,  non ridono.  Il  sistema
capitalistico,  come  accaduto  spesso  nel  passato,  deve  nuovamente
fronteggiare effetti da LIDR connessi alla dilapidazione di fonti materiali
ed  energetiche,  ma  ora  devono  affrontare  i  problemi  in  condizioni
estreme  che  impediscono  –  e  presto  spegneranno  –  la  possibilità  di
ripetere gli exploit del passato.  
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Quanto  durerà  la  nuova  fase?  Intanto  i  cicli  si  sono  accorciati
sempre di più: 150 anni la PRI, 80 la SRI; e la TRI? Essa ha iniziato la sua
marcia  trionfale  negli  anni  ’80,  anche  se  le  condizioni  della  sua
esplosione sono in incubazione già negli anni ’70. Dunque ha già 40 anni
dietro di sé. Ed ora? Ora è giunta nel punto di gomito oltre il quale si
prefigura un’altra tendenza asintotica. Stagnazione, recessione, difficoltà
crescenti  nel  chiudere  i  cicli  denaro-merce-denaro,  finanziarizzazione
dell’economia:  ecco  di  nuovo  tutti  gli  effetti  da  LIDR  apparsi  in  più
occasioni  già  in  precedenza.  In  particolare,  la  finanziarizzazione
dell’economia rappresenta qualcosa che non vuole entrare nella testa del
pensiero  comune.  La  produzione  di  denaro  al  di  fuori  dei  cicli
dell’economia  reale  “tesaurizza”  denaro  che  è  destinato  a  non trovare
sbocchi  in  investimenti  che  non  siano  anch’essi  virtuali.  L’attuale
tranquillità di investitori e risparmiatori poggia soltanto sul sogno di una
possibile  espansione  economica  futura  che  non arriverà  mai.  Essa,  di
fatto,  rappresenta  una  forma  moderna  di  tesaurizzazione  di  titoli,
cartamoneta, e altra cianfrusaglia che ha perso la propria funzione per
sempre. 

Presto  si  registreranno  emergenze  urbane,  sanitarie,  educative,
assistenziali,  infrastrutturali  e  sociali,  e  sempre  maggiori  saranno  gli
assorbimenti statali per porvi rimedio. Tali assorbimenti peseranno come
macigni  sull’accumulazione  già  provata  dall’impossibilità/difficoltà  di
introdurre  nuove  innovazioni.  Di  converso,  se  i  vari  comitati  politici
nazionali  d’affari  della  borghesia  decidessero  di  ridurre  il  welfare  fino
quasi a cancellarlo, tentazione sempre emergente, riprenderebbe vigore
un conflitto sociale di proporzioni distruttive. Scilla e Cariddi; e davanti
lo stretto bloccato. 

La  teoria del crollo non è mai stata una concezione assurda. Solo
che è stata pronosticata troppo presto e solamente sulla base di fattori
interni del meccanismo economico-capitalistico, cioè all’interno del ciclo
del  capitale  e  quindi  all’interno  del  ciclo  del  denaro.  Nulla,  in  via  di
principio, vieterebbe di riaprire la questione della caduta del capitalismo
sotto  l’effetto  negativo  dei  suoi  intrinseci  meccanismi  di  riproduzione.
Probabilmente  si  scoprirebbe  con  stupore  che  vecchie  teorie  marxiste
hanno mantenuto una carica critica puntuale e ipermoderna. Tuttavia,
riprendere quelle analisi escludendo dal quadro teorico importanti fattori
non classici associati  al  problema del disordine e della scarsità globali
significherebbe  privarsi  di  fondamentali  strumenti  interpretativi  per
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comprendere  pienamente  le  dinamiche  evolutive  dell’umanità  del
prossimo futuro. Oltretutto,  poiché il  quadro teorico marxiano tende a
omettere  quei  fattori,  si  preclude la  possibilità  di  indagare  le  possibili
forme che le  società  del  futuro potranno assumere qualora  si  liberino
dell'attuale struttura dissipativa. 

Si può quindi concludere che, per quanto i neoconservatori abbiano
vissuto condizioni globalmente più favorevoli negli ultimi secoli rispetto
ai  liberalsocialisti  (i  quali  possono  ricordare  solo  isolati  momenti  di
esaltazione),  hanno  di  certo  pochi  motivi  per  rallegrarsi  del  futuro
prossimo.  Per  ragioni  diverse  rispetto  ai  loro  finti  avversari,  ma
altrettanto  solide,  anch’essi  sono costretti  a  procedere  in  avanti  in  un
vicolo senza sbocchi, verso una situazione insostenibile. Ma il concetto di
insostenibilità,  sussurrata  flebilmente  da  uno  sparuto  numero  di
alternativi, raggiunge a mala pena l’orecchio di welfaristi e accumulatori
poiché  la  sfera  della  coscienza  moderna  è  ancora  intrisa  delle  fole
ideologiche dell’eterno sviluppo convalidate a getto continuo della terza
componente dei cantori della postmodernità: l’epistemocrazia.  

5.3.3 Gli epistemocrati: i supporter per welfaristi e accumulatori 

Gli epistemocrati, i sacerdoti del tempio della conoscenza, sono alle prese
con  il  loro  scopo  fondamentale:  gettare  un  continuo  scandaglio  nella
natura  per  trovare  nuove  leggi  scientifiche,  nuove  scoperte,  nuove
soluzioni industriali più diffuse, più fini, più interconnesse tra di loro. La
professione di fede degli  epistemocrati  è la  fiducia  nella  scienza quale
suprema dispensatrice di miglioramenti per la condizione umana. 

Il  pilastro  sul  quale  gli  epistemocrati  poggiano  il  proprio
autocompiacimento è chiaro: le civiltà del passato sono cadute o hanno
subito  drammatiche  regressioni  perché  non hanno potuto  costruire  le
loro basi su strutture razionali. La scienza, distaccandosi definitivamente
dalle religioni, dalla magia, dall’alchimia è sempre progredita. La scienza
non è mai regredita da quando ha emesso il suo primo vagito; anzi, ha
ottenuto  nuove  conquiste.  La  scienza  sembra  cavalcare  la  freccia  del
tempo. Ogni grande scoperta, si dice, non nega nell’essenziale le scoperte
precedenti, ma le integra in sistemi più ampi. Talvolta le reinterpreta, è
vero; ma quando ciò avviene, il nuovo paradigma scientifico permette un
allargamento di  orizzonti  come quando si  giunge alla  sommità di  una
montagna: l’ascesa non nega il panorama di prima, semmai lo inserisce
in un complesso più vasto, più ricco. È questa la concezione del carattere
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cumulativo della scienza, quel carattere che permette, a detta di molti, di
mettere al sicuro le conquiste create a beneficio della collettività umana e
del suo futuro. 

L’apporto  degli  epistemocrati  si  presenta  come  la  risorsa
fondamentale  e  necessaria  per  gli  scopi  degli  accumulatori  e  dei
welfaristi. A entrambi prospetta l’allettante promessa di risoluzione dei
problemi che suscitano l'ansia collettiva. Così, mentre il welfarista potrà
confidare  nel  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  degli  umani,
l’accumulatore potrà sperare di rilanciare indefinitamente il processo di
crescita  del  capitale.  In  entrambi  i  casi  la  scienza  e  l’organizzazione,
serviti dall’ancillare tecnologia, paiono costituire gli irriducibili dioscuri
che reggono la modernità e la rilanciano oltre ogni possibile difficoltà. 

L’apparente immaterialità della scienza pare garantire uno sviluppo
senza fine;  uno sviluppo capace  di  sfondare  le  brecce  più difficili  e  di
aprire  un  varco  alle  pretenziose  esigenze  della  nostra  specie.  Inutile
comporre  la  lista  delle  “meraviglie”  cui  gli  animali  umani  occidentali
hanno accesso. Sono sotto gli occhi di tutti. Ma gli epistemocrati non si
limitano a lavorare per l’eterno sviluppo e “per il bene dell’umanità”. Essi
sentono anche il bisogno di circuire i popoli creando formidabili livelli di
aspettativa sul futuro. Essi sanno che il loro mito non si alimenta solo con
le  realizzazioni  le  quali,  per  quanto  mirabili,  sono  condannate,  nel
momento in cui vengono assimilate, a produrre nel cittadino un’ingrata
assuefazione.  Meglio  creare  una  continua  aspettativa  verso  nuove
promesse. Eccoli disegnare allora un futuro molto prossimo – non quello
lontano dei marxisti  o quello incerto dei preti  – che tra qualche anno
realizzerà  ciò  che  attualmente  è  in  fase  di  studio  nei  laboratori  e  nei
centri  di  ricerca  e  sviluppo  (R&D)  e  che,  con  i  formidabili  poteri
dell’innovazione, potrà ristrutturare dalle fondamenta i grandi sistemi. 

Il  problema  è  la  città?  Una  città  insopportabile  per  traffico,
inquinamento e accesso difficoltoso ai servizi fondamentali? Poco male!
È in arrivo la città  cablata,  ovvero la  razionalizzazione globale di ogni
attività e il suo inserimento in un piano d’insieme che ottimizza le risorse
e regola i consumi in modo perfetto attraverso la telematica e la teoria dei
modelli.  Il  passo  successivo  sarebbe,  naturalmente,  l’interconnessione
delle singole parti, ormai normalizzate, nel villaggio globale. 

Il problema è l’alienazione? Ancora per poco! Il lavoro fisico sarà
sempre più assunto da automi e l’essere umano sarà libero di esprimere
tutte le sue potenzialità, di estendersi in nuovi spazi cognitivi, di vivere
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nuove esperienze. Amerà talmente il suo lavoro che lo confonderà con il
tempo libero. Poi il telelavoro è alle porte e presto si potranno gestire
diversi processi produttivi direttamente da casa, in mezzo a oggetti che
secernono  affettività,  altro  che  anomia!  Con  ciò  si  ridurranno
drasticamente  traffico,  consumo  energetico,  inquinamento.
L’eliminazione  totale  di  quest'ultimo  è  comunque  un’esigenza  da
perseguire con priorità assoluta? L’auto elettrica e supertecnologica esiste
già, si tratta di espanderne da diffusione. 

Il  problema  è  la  salute?  Ferme  restando  le  prospettive  della
medicina tradizionale (si pensi all’evoluzione della tecnica dei trapianti)
che non ha certo esaurito le potenzialità, vanno considerate le possibilità
della biologia molecolare che permetterà interventi con la terapia genica. 

Il  problema  è  l’alimentazione  di  sterminate  masse  di  indigenti?
Nuove varietà di cereali prodotte con la bioingegneria garantiranno rese
formidabili o, addirittura, l’arricchimento degli aminoacidi mancanti nel
grano, nel riso, nel mais. E poi: verdure germoglieranno da semi senza
bisogno  della  terra;  microorganismi,  fermenti  e  lieviti  produrranno
coloranti  e  aromatizzanti  per  dare  forma,  gusto  e  colore  a  biomasse
alimentari prodotte in tali quantità da soddisfare ogni necessità. 

Tutti i problemi saranno ricondotti a soluzione con innovazioni che
paiono  già  prossime:  aerorazzi  viaggianti  a  20000  Km/h,  robot
maggiordomi e sex workers,  automobili  intelligenti  che si  muovono in
strade anch’esse intelligenti, sostituzione di geni portatori di malattie già
prima  della  nascita,  vita  media  intorno  ai  120  anni,  predizione  di
terremoti,  piantagioni  sulla  Luna,  salami  senza  colesterolo  e  via
farneticando. 

Anche  le  attuali  perplessità  sull’ambiente  finiscono  per  apparire
disturbi  momentanei  grazie  a  imponenti  riforestazioni  di  deserti,
sostituzioni  di  gas  inquinanti,  ricicli  di  scarichi  di  combustioni  con
recupero  di  anidride  carbonica  per  gasare  le  bibite;  il  tutto,  infine,
irrorato  con  una  buona  dose  di  saggezza  che  comporta  la  gestione
“intelligente”  del  rifiuto,  l’uso  “intelligente”  della  chimica,  il  modo
“intelligente” dell’abitare e del vivere. 

Eppure,  nonostante  inequivocabili  e  grandiosi  successi  in  ambiti
particolari, gli epistemocrati non possono che rimanere perplessi rispetto
a uno specifico enigma che li riguarda direttamente: la loro azione, lungi
dal  rappresentare  la  soluzione  ai  problemi  dell’umanità,  risulta
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progressivamente  inquadrata in un processo di  degrado dell’ambiente,
delle risorse, dei modi in cui la vita si esprime. Certamente essa svolge un
ruolo  insostituibile  nei  processi  di  innovazione  che  garantiscono
l’accumulazione  capitalistica.  Ma  anche  in  questo  ambito  si  rinforza
quotidianamente il sospetto che, grazie all’azione della “conoscenza”, si
determini  un  infragilimento  del  sistema  e,  quindi,  una  pericolosa
esposizione a condizioni di instabilità e di crollo. 

In effetti  ogni  successo ha quasi  sempre comportato conseguenze
secondarie  non  desiderate,  alcune  delle  quali  di  portata  devastante.
Primo tra  tutti,  la  civiltà  basata  sul  carbonio  ha  costituito  un  attacco
inaudito  alla  stabilità  di  un  clima  che  non  conosceva  variazioni
sostanziali  da  tempo  immemorabile.  Gli  effetti  del  riscaldamento
climatico sono al vertice delle preoccupazioni di qualsiasi animale umano
che abbia a cuore qualcosa che assomigli a un futuro. Ma sebbene questa
si ponga come la questione attualmente più pressante, non è certamente
l’unica.  

La  chimica  ha  permesso  un  salto  quantitativo  e  qualitativo  nella
produzione di composti  a uso agricolo e industriale.  Rese agricole  per
ettaro sono state moltiplicate per due, tre, quattro. Nuove sostanze sono
entrate  in  stretta  convivenza  domestica  con  gli  animali  umani,  segno
questo di vantaggi indubitabili. Ma mentre gli effetti immediati e positivi
sono stati colti e apprezzati, gli effetti a medio e lungo termine sono stati
totalmente trascurati. Così milioni di tonnellate di sostanze critiche per la
salute  e  l’equilibrio  ambientale  circolano  per  il  mondo  indisturbate  e
senza  controllo  producendo  effetti  noti  solo  in  parte.  Il  censimento
riguarda  solo  un’infima  parte  delle  centinaia  di  migliaia  di  sostanze
diffuse;  considerando  che  gran  parte  di  esse  non  possono  essere
riassorbite nei cicli naturali e, dunque, sono destinate a propagarsi entro
gli  organismi  viventi,  si  può intuire  quante  sorprese  e  quali  effetti  gli
animali umani e gli altri terrestri saranno obbligati e subire. Oltre a ciò, i
programmi di intervento sul versante dell’alimentazione, pur creando la
moltiplicazione  delle  rese  agricole,  hanno  trascurato  l'esagerato
sfruttamento  dei  terreni  e  la  dipendenza da prodotti  industriali  la  cui
insostenibilità, nel lungo periodo, è più che una certezza. Insomma, gli
esempi non mancano e seguono tutti lo stesso schema: un effetto positivo
che viene riassorbito in altri negativi può essere rilevato praticamente in
ogni atto della rivoluzione tecnico-scientifica. 
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Tutte  le  controindicazioni  di  un  progresso  che,  a  dar  prova  di
moderazione, si potrebbe definire “problematico” avrebbero dovuto fare
scuola  e  spingere  gli  scienziati  e  i  ricercatori  a  una  maggiore  cautela
nell’introdurre  in  natura  sostanze  manipolate.  E  invece  no!  Con
l’ingegneria genetica gli scienziati, in società ancora prive di norme e di
controlli, hanno introdotto un altro e ancor più preoccupante fattore di
rischio:  la  possibilità  di  inserire  nell’ambiente  organismi  manipolati
geneticamente.  Cosa  accadrà  quando  queste  forme  di  vita  verranno
prodotte in grandi quantità? Potranno essere circoscritte a determinati
ambienti  o vi  saranno falle  nelle  nicchie  previste  dalle  quali  potranno
diffondersi? In questo caso, saranno sopraffatte dalle forme di vita già
esistenti o riusciranno a ricombinarsi con esse creando nuove forme di
vita nocive per le specie attuali? 

Che dire, poi, dei lavori creativi che permeano la modernità? Certi
sociologi  vi  ravvisano  il  “nuovo  rinascimento”,  ma  non  colgono  le
involuzioni e gli effetti secondari negativi nelle capacità relazionali degli
individui  sottoposti  a stress tecnologico;  quello  stesso stress che viene
trasferito a coniuge e figli  producendo la nascita di sindromi inedite e
redditizie solamente per specialisti di nuove professioni. 

In definitiva, se le innovazioni della PRI hanno svolto una funzione
importante nel determinare un effettivo progresso nelle condizioni di vita
dei popoli occidentali, quelle successive della SRI e, a maggior ragione,
della TRI sono state accompagnate da una pericolosa perdita di controllo
degli effetti sulla natura e sull’esistenza stessa della vita. Oggi, l’impatto
della presenza umana sulla Terra è talmente imponente che è assurto ad
autentica  forza  geologica.  Ogni  atto  prodotto  con  la  mediazione
tecnicoscientifica pare dunque avere un suo contraltare negativo, tanto
inevitabile  quanto  ineliminabile,  che  nell’opinione  comune  viene
accettato quale “minor male” o “costo del progresso”. Sono espressioni
che  lasciano  intuire  un  saldo  positivo  e,  quindi,  accettabile.  Ma  gli
epistemocrati  non vogliono sentir  parlare  di  “costi”  o di “minor male”
perché  questa  impostazione  ridimensiona  la  loro  immagine  sociale.
Perciò contrappongono due argomenti classici: 

• argomento sistemico. La scienza ha un dinamismo interno il cui

scopo consiste nel rispecchiamento della complessità della natura
in  un  altro  pezzo  di  natura:  l’encefalo  dell’essere  umano.  È  un
processo senza fine, inarrestabile che si giustifica per il semplice
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fatto che esiste. Per quanto riguarda le applicazioni, il conto deve
essere presentato ai politici o agli industriali. 

• argomento  apologetico. La  scienza,  nel  suo  svolgersi,  produce

inevitabili problemi. Ma si tratta di problemi che verranno risolti
in  un  secondo  momento  grazie  ai  successivi  sviluppi  che
avverranno nel suo stesso seno. I quali, comunque, apriranno altri
problemi destinati a una soluzione in una fase successiva. E così
via. 

Questi assunti,  paradossalmente, non sono del tutto estranei ad  analisi
avvenute  in  ambienti  di  critica  radicale.  Anche  queste  elaborazioni
“alternative” sono riassumibili in due proposizioni: 

• argomento critico. La scienza è inserita nel modo capitalistico di

produzione.  È  questa  la  ragione  che  causa  le  sue  distorsioni.
Togliere  la  scienza  dalle  redini  del  profitto  significa  restituirla
all’umanità che, per suo mezzo, manifesta la sua irriducibilità al
resto della natura. 

• argomento  pseudo-olista. La  scienza  produce  problemi  perché

poco attenta  ai  problemi dell’essere  umano e del  suo ambiente;
perché ha intrapreso la strada delle tecnologie dure e non dolci,
perché  ha  un  approccio  parziale  e  non  globale,  perché  ha  una
predilezione  per  i  grandi  sistemi  e  le  fonti  energetiche  non
rinnovabili anziché per i sistemi medio piccoli e il sole come fonte
energetica. 

I  quattro  argomenti  contengono assonanze  e  convergenze  e  non sono
privi  di  frammenti  di  verità.  Ma verità  parziali  richiedono ragionevoli
correttivi,  se  non  vogliamo  che  diventino  fuorvianti.  Un  pensiero  che
sappia  ricondurre  la  scienza  al  ruolo  storicamente  assunto  dovrebbe
prendere in considerazione quattro grandi questioni talvolta affrontate, e
(forse) mai considerate congiuntamente. 

a) La crisi  da assunzione di impostazione atomistica.  Secondo una
imponente opera filosofica apparsa all’inizio del XX secolo, il  Tractatus
logico-philosoficus,  “il  mondo  è  una  totalità  di  fatti  atomici  e
indipendenti”.  Questa oscura proposizione, forse ben interpretata forse
no, potrebbe essere considerata l’emblema del movimento della scienza
la quale è impegnata nel tentativo di cogliere l’essenza fondamentale dei
fenomeni  mediante  un’opera  di  frantumazione  (“fatti  atomici  e
indipendenti” ...) dell’arredo del mondo. Tale tentativo avviene secondo
la concreta e reale pratica dell’innalzamento di steccati tra le discipline
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scientifiche.  Ogni  disciplina  è  una  teoria  a  corto  raggio  quando,
addirittura,  non  è  costituita  da  un  complesso  di  teorie  tra  loro
conflittuali, avente valore esplicativo per un preciso e limitato complesso
di  fenomeni.  L’ideale  della  razionalità,  elemento  ideologico  costitutivo
primario della scienza,  porta ad aborrire il  concetto di contraddizione,
effettivamente  assai  dubbio  e  a  rischio  di  infiltrazioni  metafisiche.
Eppure  la  scienza  è  costretta  a  misurarsi  eternamente  con incoerenze
generate da nuove domande che frizionano sul campo delle conoscenze
disponibili.  Una  risposta  avrebbe  potuto  essere  costituita  da  un
progressivo  allargamento  delle  teorie  fino  a  produrre,  con  la  loro
interazione,  una scienza unificata  del  mesocosmo dell’umano.  Ma vari
motivi  hanno  congiurato  contro  questa  possibilità.  La  soluzione
occamista, consistente nello scartare soluzioni complesse a vantaggio di
quelle  semplici,  si  è  rivelata  vincente.  Ha  impresso  alla  scienza  una
velocità  di  fuga  impressionante,  ma  nell’impeto  di  frantumazione  del
mondo  finalizzata  a  obiettivi  particolari,  gli  epistemocrati  non  hanno
colto quale vantaggio avrebbero potuto trarre da periodiche pause nelle
quali avviare una ricomposizione sintetica. Alle ragioni di metodo si sono
aggiunte ragioni storiche.  Anche ragioni di ordine economico e sociale
hanno fatto sentire la loro influenza, sia pure in ritardo sulle altre. Nel
momento in cui la scienza produceva risultati  trasferibili  in produzioni
che  potevano  essere  commercializzate,  veniva  a  cadere  ulteriormente
l’interesse degli scienziati affinché  il loro sapere diventasse un oggetto
del  loro sapere.  La pratica della  critica  ha coinvolto solo una ristretta
famiglia di studiosi, gli epistemologi, senza alcuna capacità di influenza
sull'ambiente scientifico. Stabilita l’opzione atomistica, scelto l’approccio
convergente,  perso  l’interesse  alla  riflessione  sul  proprio  lavoro,  è
naturale che gli scienziati dovessero diventare miopi riuscendo a vedere
molto bene gli effetti immediati  delle loro azioni, ma malamente o per
nulla quelli a lunga scadenza. L’aumento della potenza delle loro azioni
doveva produrre, a grandi distanze e in tempi diversi, effetti non voluti di
dimensioni spesso tragiche. 

b) La crisi da complessità. L’impostazione atomistica getta le basi per
la seconda crisi, l’incapacità di gestire la complessità. Complessità come
proprietà  di  un  sistema  socio-tecnico  sempre  più  differenziato  che
richiede un armamentario  proposizionale  troppo complesso per essere
formulato  da  una  scienza  finalizzata  a  convergere  su  proposizioni
atomiche. L'attività scientifica, mancando questa capacità, si pone in una
condizione  incerta  perché  strutturalmente  inadeguata  a  prevedere  i
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presupposti  che garantiscano, almeno nel medio periodo, la sufficiente
stabilità  dei  sistemi  materiali  che  contribuisce  a  ideare  e  realizzare.
Sebbene siano colte obiettive necessità, le strategie attuate si mostrano
fragili. “Multi-disciplinarità”, “inter-disciplinarità”, “trans-disciplinarità”
e via inventando sono i tentativi messi in atto in convegni nei quali  si
tenta di integrare più discipline intravedendo i limiti  dell’impostazione
atomistica  nella  stabilità  dei  sistemi  tecnici  o  sociali.  Talvolta  l’unica
integrazione  è  quella  compiuta  dal  tipografo  che  stampa il  libro  delle
relazioni;  altre  volte  si  ottengono  risultati  anche  notevoli,  ma  mai
all’altezza di esigenze che richiederebbero ben altri successi.  

c) La crisi  da invasione di  istanze extrascientifiche.  Con la  SRI,  la
vecchia e tradizionale impostazione connessa con le libertà di parola, di
pensiero,  di  ricerca  e  basata  sull’oggettività  delle  proposizioni  della
scienza,  sulla  ricerca  della  verità,  sulla  trasparenza  generalizzata  dei
risultati,  entra  inesorabilmente  in  declino.  La  penetrazione  in  forze
dell’industria nell’acropoli della scienza e la successiva incorporazione di
questa entro il complesso dei fini della produzione industriale determina
importanti  evoluzioni.  La  tradizionale  indipendenza  dello  scienziato
diventa solo un ricordo, così come viene persa l’aura legata all’idea della
verità. Non ogni verità è utile, ma solo quella commissionata da entità i
cui  scopi  divergono totalmente  dall’idealismo sviluppatosi  inizialmente
nelle  istituzioni  scientifiche.  Allora  la  “verità”  incomincia  a  fare  posto
all’“utilità”. Le scienze perdono l’alone delle dispensatrici di proposizioni
disinteressate  e  diventano mezzi  per manipolare  simboli  e  oggetti  con
finalità  specifiche.  Le  influenze  di  questa  nuova  condizione  si
manifestano  in  tutte  le  direzioni:  sull’organizzazione  del  lavoro
scientifico,  sul  meccanismo  delle  pubblicazioni,  sulla  protezione  delle
scoperte, sulla subordinazione degli obiettivi agli investimenti nella R&D.
È chiaro che il matrimonio tra scienza e capitalismo non è alla pari. La
scienza porta con sé una dote sensibile, ma è solo l’attivismo sfrenato del
nuovo  coniuge  che  permette  un  incremento  senza  fine  di  quella  dote
iniziale.  Il  prezzo  che  la  scienza  deve  pagare  è  la  perdita  totale  di
autonomia. Essa vive in una gabbia d’oro, ma della libertà della sua fase
iniziale non rimane neanche l’ombra.  I fini e gli  obiettivi parziali  sono
ormai propri di un sistema che la trascende. E se i fini e gli obiettivi sono
finalizzati al corto respiro del profitto, non c’è da stupirsi se la scienza
appare  oltremodo  incapace  di  coordinare  gli  effetti  che  produce  e  se
diventa, anziché un fattore di ordine, il suo esatto contrario; un fattore
che pone gli  umani di fronte a nuove difficoltà la cui soluzione creerà
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problemi  di  ordine  crescente  in  un  prosieguo  scandito  da  evoluzioni
accelerate e ingovernabili.  

d) La  crisi  da  alterazione  delle  motivazioni  dello  scienziato.  Non
meno importanti dei punti precedenti sono i nuovi valori assunti dallo
scienziato  in  quanto  cittadino. Sono  enti  che  agiscono  all’interno
dell’apparato  scientifico,  ma  hanno  un’origine  esterna  come  tutte  le
stimolazioni di origine sociale che si trasformano in complessi di valori.
Prima lo scienziato era portato a enfatizzare la funzione conoscitiva della
sua attività intesa come valore in sé, come parte più nobile dello spirito
umano. E ora? Ora che l’indipendenza è un paradiso perduto per sempre,
il potenziale trasformativo di cui dispone imporrebbe di problematizzare
il ruolo che la scienza gioca per l’umanità;  ma tale problematizzazione
rimane  esterna  all’attività  dello  scienziato  ormai  proteso  a  un
atteggiamento pilatesco, giacché la ricomposizione in chiave positiva dei
risultati della sua attività viene rilanciata alla politica e all’economia. Al
massimo  si  limita  a  dichiarare  la  propria  disponibilità  a  un  codice
deontologico; ma cos’è un codice deontologico se non un vano tentativo
di  porre  un  freno  a  comportamenti  negativi  che  si  diffondono
irrefrenabili in un contesto di complessi di colpa irrisolti? Lo scienziato si
rifiuta  di  assolvere  un  ruolo  che  vada  oltre  la  funzione  descrittiva  e
produttiva degli oggetti del mondo. Se proprio è progressista si limita a
pretenderlo dai colleghi. Nel frattempo, continua a progettare, produrre e
liberare oggetti i cui effetti non sono stati predeterminati se non in modo
superficiale.  Con la nuova impostazione “etica”,  lo scienziato, non solo
deve accettare il  superamento del concetto di autonomia della scienza,
ma anche adottare una certa flessibilità riguardo le proprie convinzioni
generali in modo da poter adottare di volta in volta quelle convenienti; e
a tal  proposito,  forzando la  realtà,  troverà persino ragioni  interne alla
scienza per giustificare la sua nuova collocazione sociologica.  

Il  quadro  è  chiaro:  gli  aspetti  brevemente  discussi,  aspetti  che
meriterebbero  interessanti  sviluppi,  disegnano  un  quadro  fosco.  Se  i
sapiens producono  l'estinzione  degli  altri  popoli  terrestri,  se  si  sono
incamminati  verso  quella  solitudine  che  li  esalta  e  nel  contempo  li
atterrisce,  ciò  avviene  anche  a  causa  dell’immane  potenza  che  hanno
conquistato con la scienza e con la perdita di quel controllo che avrebbero
dovuto padroneggiare. Gli animali umani diventano distruttivi non solo a
livello  locale,  ma anche a livello  globale  quando si  impadroniscono di
livelli  di  realtà  che  sfuggono  loro  di  mano.  Insomma,  ogni  successo
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apportato  dalla  scienza  all’umanità  non  compensa  le  corrispondenti
minacce  sulla  testa  dei  viventi  e  del  loro futuro.  Le circostanze hanno
preso una piega diversa da quella ipotizzata dal positivismo ottocentesco.
L’essere umano prometeico ha cessato ormai di essere un eroe altruista
presentandosi  piuttosto come un pericoloso irresponsabile  a causa dei
nuovi padroni che ha deciso di servire. Così la scienza è inserita in un
contesto  di  crisi  che  la  mina  senza  posa:  gli  specialismi  interni,  le
difficoltà  di  coordinamento rispetto  alla  complessità,  l’adozione di  fini
dettati  da  ambienti  estranei  e,  infine,  i  condizionamenti  sociali  che
agiscono sugli scienziati in carne e ossa (e psiche), tutto questo rende lo
sviluppo  della  scienza  svincolata  dall’appagamento  dei  bisogni  degli
umani.  Ciò  che  viene  finalizzato  alla  distruzione  dell’ambiente,  alla
costruzione di armi di distruzione di massa, all’aggressione sistematica
contro  la  comunità  biotica,  tutto  questo  continua  tenacemente  a
sussistere e a diffondersi sotto il patrocinio della scienza. 

Un’ultima  riflessione  deve  prendere  in  considerazione  il  ruolo
criminale  della  scienza  quando  si  pone  a  servizio  dell’annientamento
degli altri popoli terrestri. La violenza degli animali umani verso gli altri
popoli è, come si è visto nel primo libro, il frutto della “domesticazione”
avvenuto nel neolitico e tramandatosi poi in tutte le fasi dello sviluppo
umano. La riduzione in schiavitù delle altre specie animali rappresenta
un  fatto  doloroso,  ma  fortemente  intrecciato  con  le  necessità  di  una
specie, quella umana, protesa alla realizzazione della sua particolarissima
evoluzione.  Senza  la  partecipazione  non  desiderata di  equini,  bovini,
cani,  ovini  e  tanti  altri  soggetti  fondamentali  al  nostro  sviluppo,
sprofonderemmo  ancora  nelle  tenebre  del  tempo.  Si  può  discutere
all’infinito sulla illegittimità morale della costrizione di altri popoli allo
sviluppo  dell’accumulazione  originaria,  ma  si  trascura  il  fatto  che
l’“illegittimità  morale”  è  un’idea  che  ha  la  genesi  nella  storia  e  non
possiede uno statuto naturalistico. Essa si affaccia nell’animo umano solo
quando si manifestano concretamente le condizioni necessarie del nuovo
pensiero.  Per  quanto  possa  sembrare  inaccettabile  agli  animalisti,  tali
condizioni si sostanziano in due requisiti che devono sussistere insieme:
1)  occorre  che  i  bisogni  di  base  (cibo,  lavoro,  vestimenti…)  la  cui
soddisfazione implica  lo  sfruttamento  e  l’oppressione degli  altri  corpi,
possano essere soddisfatti con mezzi sostitutivi; 2) occorre, altresì che il
corpo sociale, o una sua parte significativa, sia illuminato da quanto, in
precedenza,  era  sotto  il  livello  percettivo.  È  dubbio  che  ai  tempi  di
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Plutarco o di Leonardo o di Montaigne entrambe le condizioni potessero
sussistere, e in effetti quei tempi hanno registrato soltanto solidarietà da
parte di singoli individui. 

Tuttavia, oggi le due condizioni si rilevano insieme soprattutto, ma
non solo, nelle parti “avanzate” del mondo. La violenza sugli altri esseri
sensibili  potrebbe essere cancellata  senza alcuna remora:  la  logica  del
mattatoio  e  quella  della  sperimentazione  animale  sono  atti  superflui
certamente  sostituibili  mediante  alternative  ampiamente  disponibili  e,
quindi,  diventano immorali!  Inoltre,  il  movimento  per  la  liberazione
animale  non costituisce  più il  pensiero  di  un  filosofo  isolato,  ma si  è
affermato nel mondo, sebbene contrastato – in quanto portatore  della
visione più radicale attualmente esistente – dalle polizie e dai tribunali di
tutti i Paesi. Purtroppo, invece di regredire, le violenze sugli altri animali
– che ormai possono essere legittimamente dichiarate “criminali” seppur
legalizzate dagli Stati – non soltanto confermano la natura violenta del
passato,  ma  la  sviluppano  a  livelli  esasperati  portando  la  sofferenza
universale  degli  altri  popoli  non  umani  a  livelli  inimmaginabili.  La
selezione  e  l’ingegneria  genetica,  la  sperimentazione  medica,
farmacologica,  psicologica,  tossicologica  sugli  altri  animali,  le
biotecnologie  applicate  ai  loro  corpi,  gli  studi  sugli  xenotrapianti,  i
mattatoi stessi e tutte le pratiche annesse sono andate oltre la violenza
originaria, giacché, se la domesticazione è violenza, la fusione dei corpi
con  le  macchine  costituisce  una  indicibile  maledizione  che  un  giorno
dovrà ribaltarsi sugli scienziati, sui tecnici e sui ricercatori che l’hanno
resa attuabile.  

*** 

Ora  si  tratta  di  comprendere  se  la  sfera  della  scienza  può  essere
considerata,  in  virtù  delle  specificità  possedute,  indenne  dalle  stesse
leggi, LE e LIDR, che affliggono gli accumulatori e i welfaristi. Giacché la
sconfitta  della  LIDR operata  dalle  varie  rivoluzioni  industriali  è  stata
prodotta  con il  determinante  aiuto della  scienza e della tecnologia,  ne
deriva  che  ad  esse  si  guarda  per  poter  uscire  dalle  attuali  difficoltà.
Dunque sembrerebbe che un mondo che opera nel mondo delle idee, e
che, quindi, è immateriale, non possa essere soggetto né a LE né a LIDR.
Il  mondo  scientifico,  vivendo  di  nulla  e  producendo  idee,  può  poi
riversarle  nella  società  e  sviluppare,  grazie  a  esse,  tanto  negentropia
quanto incrementi crescenti dei rendimenti. 
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Tale visione delle cose è fondata? Non varrebbe la pena di spendere
neanche un rigo su questa assurdità se non disponesse di solide basi in
certi  ambiti  della  comunità  scientifica.  La  scienza  non è  altro  che  un
aggregato  di  proposizioni  descrittive  che,  entro  certi  limiti,  riflette  il
mondo.  Essa  fornisce,  tra  l’altro,  modi  per  la  riorganizzazione  della
materia e per l’uso dell’energia in forme che, senza l’attività simbolico-
cognitiva  della  specie  umana,  non  potrebbero  costituirsi.  Per  ora
possiamo immaginare che nel momento in cui rimane teorica, la scienza
non produca sul  mondo né effetti  positivi  né negativi.  Invece,  quando
influisce sulle realizzazioni, nello stesso istante, essa diventa lo strumento
dell'accelerazione dell’entropia proprio perché consente la realizzazione
di dispositivi che producono stati di cose altamente organizzati che nel
mondo naturale avrebbero probabilità zero di nascere spontaneamente. 

Un  motore  a  scoppio  libera  certamente  un  essere  umano  dalla
fatica, ma la costruzione, il funzionamento con i relativi assorbimenti di
energia  non rinnovabile  e  la conseguente produzione di inquinamento
termico e chimico,  nonché lo  smaltimento dei  suoi  componenti  a  fine
carriera,  non aggiungono negentropia,  ma accelerazione di entropia. Il
fatto che un motore a scoppio sia così improbabile in natura da far sì che
non appaia nel mondo fino a che non viene costruito, non vuol dire che la
mente umana abbia creato negentropia se non nella porzione di spazio
occupata  dal  motore.  Intorno  ad  esso,  da  qualche  parte,  nello
spaziotempo,  è  aumentato  il  disordine.  Tutto  ciò  è  conseguenza
dell’ineludibile LE. 

Perché, allora è così persistente l’idea che la scienza possa mettere
ordine  nella  società  umana?  Tale  idea  scaturisce  da  un  movimento
ipnotico  di  fatti  che  sembrano  concederle  una  simile  caratteristica.  Il
miglioramento delle tecniche, degli strumenti, delle conoscenze fa sì che
in un tempo t2 le risorse complessive che entrano nella produzione di un
oggetto  siano minori,  rispetto  ad un tempo t1.  Inoltre,  rendimento ed
efficienza  risultano  rigorosamente  più  elevati.  Poiché  la  scienza  e  la
tecnologia entrano prepotentemente nelle modificazioni di stato di tale
oggetto, a esse viene associato il potere di restauro del disordine con un
certo fattore d’ordine. 

In realtà, quando la scienza e la tecnica producono un’innovazione,
la  introducono  a  un  livello  di  rendimento  piuttosto  basso.  Nelle  fasi
successive vi è un lavoro di ottimizzazione che talvolta dura molto tempo
(nel passato, anche secoli). Alla fine del processo c’è il minimo disordine
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connesso  all’introduzione  dell’innovazione  che  ha  perfezionato  quella
tecnologia.  La trafila  è proprio ineliminabile.  Si  può dire,  però,  che la
scienza produca negentropia? Certamente no! Si può solo dire che, dopo
aver introdotto sistemi a basso rendimento, vi rimedia parzialmente. Un
ipotetico demone di Laplace, che accanto alle facoltà cognitive disponesse
anche  delle  facoltà  operative  corrispondenti,  potrebbe creare  subito  la
versione finale e più perfezionata della tale innovazione. E il “demone”,
paradossalmente,  avrebbe  la  percezione  più  chiara  degli  umani  di
accelerare l’entropia mancando tutta l’ipnotica fase di perfezionamento.  

La scienza non può andare oltre i  limiti  imposti  dalla  natura.  Le
innumerevoli  soglie  fisiche,  termodinamiche,  chimiche,  biologiche e di
altro  genere (non ultime quelle  sociali)  che caratterizzano l’arredo del
mondo non possono essere valicate. La smodata volontà di potenza rende
“visionari” non solo i politici, ma anche, e soprattutto, gli scienziati. Solo
così si può concepire la ricerca di energia da fusione di idrogeno. D’altra
parte è un’immensa fortuna che la fusione calda faccia prevedere limiti
insormontabili.  La  scoperta  di  nuove  fonti  energetiche,  oltre  a
comportare la possibilità di trasformare il pianeta in un colossale cantiere
dove  tutto  sarebbe  messo  sottosopra,  aggiungerebbe  ai  vecchi
inquinamenti quelli nuovi. Dunque un’accelerazione entropica, a questo
punto finale, produrrebbe la durata di una quarta rivoluzione industriale
ancora  più  breve  della  terza  con  un  portato  di  complessificazione
ulteriore, di maggiore fragilità, di scomparsa di quel flebile barlume etico
ancora rintracciabile nel nostro mondo, di aumento della violenza diffusa
e di rinuncia definitiva alla ragione. 

Anche  le  innovazioni  sulle  quali  oggi  si  punta  tanto,  come  le
biotecnologie applicate all’agricoltura, avranno – se non controllate – un
impatto devastante  sulla  vita di tutti  gli  animali  (compresi gli  umani).
Proprio  perché  in  una  fase  iniziale  rivelano  grandi  potenzialità,  esse
alzano il rischio di pericolo globale consentendo di conquistare l’ultimo
metro  quadrato  di  territorio  ormai  ultramarginale  ancora  disponibile.
Pannocchie più grandi o rese per ettaro maggiori potrebbero soddisfare
una  esigenza  di  cibo  maggiore,  ma  è  certo  che  produrrebbero  un
assorbimento  dei  principi  nutritivi  del  terreno  conducendolo  a  rapida
erosione.  E  anche  un’agricoltura  che  vedesse  la  terra  come  mero
supporto,  con le  coltivazioni  alimentate  dall’esterno,  sarebbe instabile.
Essa sarebbe ostaggio di fonti energetiche e materiali non rinnovabili e
soggetta  a  un collasso  relativamente  rapido qualora si  manifestasse  la

 
144 

  



loro  interruzione.  Inoltre,  la  conseguente  ulteriore  spaventosa
proliferazione della nostra specie cancellerebbe definitivamente tutte le
altre che ormai oscillano sulla soglia del rischio di estinzione. E sappiamo
come Zoé possa vivere rigogliosa nella varietà e come si indebolisca con le
monoculture vegetali e le “monoculture animali”. 

Qui giunti occorre correggere un’affermazione fatta in precedenza
per sgombrare momentaneamente il campo da possibili obiezioni: “... nel
momento in cui rimane teorica, la scienza non fa sentire effetti né positivi
né negativi sul mondo”. Con tale affermazione si avvalora la tesi che la
scienza, in sé, sia immateriale. Neanche per sogno! Se le prime macchine
della rivoluzione industriale si svilupparono in qualche mente genialoide
– e,  dunque,  le  risorse  necessarie  per  sostenere  la  loro  nascita  erano
piuttosto basse –, oggi ogni novità tecnico-scientifica viene partorita solo
se sostenuta in sede R&D da fondi sempre più imponenti.  Si  tratta di
fondi costituiti da svariate centinaia di miliardi di dollari che riflettono
investimenti  in  laboratori,  strumenti,  materiali,  personale,  immobili,
sistemi educativi. Inoltre, i costi dei progetti abbandonati si riversano su
quelli  che  giungono  a  buon  fine  gonfiandoli  a  dismisura.  Insomma,
sostenere che la scienza è immateriale anche nella sua dimensione teorica
è soltanto una battuta. Se solo diminuisse il flusso di risorse pubbliche e
private  destinato,  a  vario  titolo,  alla  R&D,  essa  registrerebbe
un’immediata flessione di risultati.  

Così  crolla  miseramente  l’ultimo  bastione  di  difesa  della  scienza
come  risorsa  immateriale.  La  scienza  è  soggetta,  come qualsiasi  altro
sistema,  alla  schiavitù  dei  processi  entropici.  Il  mantenimento  del
sistema richiede enormi assorbimenti di risorse diverse: lo sviluppo della
conoscenza  consuma anch’essa il  mondo,  perfino prima di  tradurre  le
ideazioni  in  risultati.  Dunque,  lo  sviluppo  della  scienza  aumenta
l’entropia in modo indiretto con le trasformazioni materiali che favorisce,
e in modo diretto essendo essa stessa attività ad alto consumo. Ma è forse
immune  dalla  legge  degli  incrementi  decrescenti  dei  rendimenti?  No.
Questa si manifesta nella progressiva incapacità del “sistema scienza” di
assicurare i tassi di progresso che ha avuto sin dai tempi d’oro delle sue
prime realizzazioni. 

Negli anni ‘60 celebri strateghi e futurologi americani stilarono una
lista  di  meraviglie  che  avrebbero  trovato  attuazione  qualche  decennio
dopo. Oggi, giunti nel terzo millennio, tali profezie non si sono avverate e,
quello  che  più  impressiona,  è  la  certezza  che  non  si  verificheranno
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neanche nel futuro; sarà, anzi, già difficile assicurare qualcosa di molto
prosaico, come l’acqua, a tutti gli uomini e a tutte le donne del futuro. O il
cibo… 

È vero,  le  meraviglie  della  scienza  nascono  e  si  affermano senza
tregua,  alimentate  dalla  complessità  offerta  dall’alta  composizione
tecnologica di certi prodotti. Purtroppo, oltre un certo livello, hanno la
tendenza a perdere molto del loro fascino. Per fattori intrinseci, ma anche
a causa di fattori sociali e culturali di cui, quasi mai, si tiene debito conto.
L’attuale progresso tende ad offrire di sé una percezione molto attenuata
rispetto a quella ricevuta dalle  generazioni  del passato,  le quali  hanno
visto operare la scienza e la tecnologia nel periodo di massima crescita.
L’apprezzamento  del  cittadino  verso  lo  sviluppo  tecnico-scientifico  è
massimo se origina nuovi prodotti capaci di muovere profondamente la
sua  sfera  emotiva.  Ciò  accade  nella  seconda  fase  della  rivoluzione
industriale, quando la scienza prorompe dentro la modernità e la plasma.
Diventa però sempre più difficile con il passare del tempo ricreare stati
analoghi. Sembra che lo spazio logico dell’inventabile si saturi a mano a
mano che la scienza opera. 

La  risposta alle  difficoltà  si  rivolge  allora  al  perfezionamento dei
beni già prodotti. Il contenuto tecnico concentrato nel prodotto moderno
è spaventoso, ma gli incrementi di utilità risultano, alla percezione del
cittadino,  assolutamente  decrescenti.  La  radio  ha prodotto  il  massimo
stupore  negli  umani  che  hanno  assistito  alla  sua  nascita.  Già  la
televisione, per quanto abbia modificato i costumi, non ha prodotto una
sorpresa equivalente.  Ancor  meno è  stato  l’impatto  della  televisione a
colori.  Ma  gli  schermi  ultrapiatti,  i  collegamenti  al  PC,  le  modalità
interattive  o  le  ricezioni  satellitari,  pur  avendo  un  contenuto  tecnico
incorporato molto maggiore, non meravigliano più nessuno mostrando
un netto abbassamento dell’interesse verso l’innovazione o l’impossibilità
di  mantenerlo  a  livello  dopo  averlo  raggiunto.  Analoghe  riflessioni
possono essere fatte per tutti gli “oggetti emblema” della nostra civiltà. Si
pensi solo all’automobile. Alle decine di accessori che hanno invaso il suo
interno o modificato l’aspetto esterno. Ebbene, nulla può ricreare quelle
sensazioni di meraviglia,  di sorpresa e di eccitazione provati  da coloro
che  hanno  svolto  il  ruolo  di  pionieri  nell’acquisto  e  nell’uso
dell’automobile, anche se si trattava di modelli a velocità ridotta e privi di
condizionatore. 
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Il  discorso non va ricondotto,  comunque,  soltanto  alle  sensazioni
soggettive o psicologiche del cittadino consumatore. La strada ferrata ha
permesso  un’enorme accelerazione  delle  velocità  ed  un  accorciamento
incredibile  dei  tempi  di  spostamento  rispetto  a  quando  gli  umani  si
spostavano a cavallo, con i carri o seguendo tragitti sull’acqua. Tutte le
evoluzioni  successive,  si  pensi ai  treni  ad alta  velocità  o agli  aerei  più
perfezionati  e  confortevoli,  non fanno che apportare  miglioramenti  su
una frazione di tempo ancora conquistabile che è ben poca cosa rispetto
ai guadagni ottenuti con le prime realizzazioni. Qualcuno ipotizza aerei
razzo  capaci  di ridurre i  tempi di  spostamento Londra-New York a 15
minuti.  Chi  sfruttasse  tale  strumento  risparmierebbe  qualche  ora,  ma
non potrebbe nulla sui tragitti aereoporto-città o nel traffico cittadino. Il
guadagno netto di tale innovazione sarebbe proprio minimo, soprattutto
se comparato all’impatto ambientale e al dispendio energetico necessario
per assicurare una simile performance. 

Decisamente la scienza,  così come oggi si presenta, ha “un grande
avvenire dietro le spalle”. Problemi intrinseci e problemi esterni di tipo
sociale,  culturale e ambientale pretendono la messa a riposo di questa
scienza nella stanza centrale del museo degli orrori. Tutte le nefandezze,
tutte le realizzazioni chiaramente antisociali e finalizzate al profitto sono
argomenti  aggiuntivi,  per quanto essenziali.  La scienza tradizionale,  la
scienza  meccanicistico-cartesiana  cade  già  prima,  sul  terreno  che  lei
stessa ha scelto. 

5.3.4 I Paesi “in via di inviluppo” nell’avventura del           
“postindustrialismo” 

Finora  l’attenzione  si  è  concentrata  sul  mondo Occidentale  e  sui  suoi
strilloni, ma che dire dei popoli umani e dei territori sui quali da lungo
tempo l’Occidente  spadroneggia  senza  incontrare  resistenze  adeguate?
Quello che fu chiamato “Terzo Mondo”, e che oggi viene ritenuto parte
integrante del “villaggio globale”, costituisce la chiave per comprendere
ulteriormente lo spirito del nostro tempo. 

La  teorizzazione  del  “villaggio  globale”  porta  con  sé  l’idea  di
un’unica civiltà materiale e, per alcuni versi, culturale. Ne consegue che la
categoria  del  postindustrialismo,  se  può  essere  applicata  in  un  certo
luogo, dovrebbe poter essere estesa a tutto l’ecumene. Ebbene, nessuna
formula indirizzata ai popoli del “Terzo Mondo” sarebbe tanto divertente
se  non  fosse  gravemente  indegna  e  offensiva.  Essi,  strappati  dalla
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tranquillità della loro pur dura esistenza tradizionale, sono stati trascinati
loro  malgrado,  in  un’avventura  priva  di  prospettive  senza  avere
minimamente  sperimentato,  neanche  per  un  breve  periodo,  i  “frutti
seducenti”  dell’industrializzazione.  La  realtà  dei  paesi  resi
sottosviluppati, e molto ipocritamente chiamati “in via di sviluppo”, ma
che  con  maggiore  realismo  dovranno  essere  chiamati  Paesi in  via  di
inviluppo (PVI), è stata imposta dalla confluenza obbligata nella storia
Occidentale, pur in una collocazione ai margini e costellata di violenze,
sofferenze e sopraffazioni.  L’irruzione del capitalismo in quei  Paesi  ha
generato, nelle classi dirigenti “emergenti”, diversi modi di intendere lo
sviluppo. Due sono i più importanti. 

Il primo intravede nello sviluppo una fase necessaria per giungere a
pari dignità con l’Occidente. Con l’eliminazione formale del colonialismo,
lo  scopo  fondamentale  diventa  quello  di  acquisire  uno  status
internazionale  di  prestigio  all’interno  della  logica  dello  stato-nazione,
della  modernizzazione e della  emancipazione dalla  società  tradizionale
attraverso la potenza costruttiva-distruttiva del mercato. Il secondo, oggi
fortemente  indebolito,  si  sviluppa  come  sincretismo  tra  risposte
anticolonialiste  e  idee  socialiste,  e  incorpora,  dentro  il  concetto  di
sviluppo,  obiettivi  relativi  alla  salute,  all’istruzione,  all’alimentazione,
all’autodeterminazione del popolo. In questa accezione, lo sviluppo non è
inserito, come nel primo caso, in una logica di potenza, bensì di welfare,
sia  pure a  scartamento ridotto.  Per una fase durata alcuni  decenni,  si
sono  espresse  anche  tendenze  antisistemiche  legate  culturalmente  e
politicamente al filone marxista. La loro attuale scomparsa fa sì che oggi,
nelle élite  politiche dei PVI, si possano rilevare solamente le fotocopie
sbiadite  dei  neoconservatori  e  dei  liberalsocialisti.  Le  prime,  nelle
borghesie compradore e nelle élite nazionaliste che si differenziano tra
loro soltanto per il grado di arrendevolezza e di subordinazione verso il
Centro  (l’Occidente);  le  seconde,  negli  unimondisti  (funzionari  legati
direttamente  o  meno  all’ONU  e  animati  da  “buone  intenzioni”
umanitarie)  e  nei  governi  nazionalisti  vagamente  contaminati  dalle
socialdemocrazie. 

Indipendentemente dallo scopo dichiarato dalle autorità locali – che
siano  orientate  verso  disegni  mini-imperiali  o  in  direzione  di  un  più
modesto affiancamento alla superstrada del capitalismo in un disperato
desiderio di aggancio alla modernità – l’amaro futuro dei popoli dei PVI è
condensato nella  parola  “fallimento”.  Un fallimento radicale,  profondo
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destinato a presentare, alla fine di ogni tentativo, una situazione ancora
più degradata. La cosiddetta strada dello sviluppo è una strada sbarrata.
Lo è stata fino a oggi e tale resterà in futuro. Dovrebbe essere chiaro a chi,
ormai, ha esplorato tutte le possibilità. Il problema è stato posto, a partire
dal secondo dopoguerra, in forme diverse. 

Dapprima si insistette sull’importanza della formazione di capitale
iniziale  necessario  per  dare  via  al  processo  di  accumulazione  in  un
ambito di piano o, comunque, controllato dallo Stato, per sviluppare il
settore industriale. Questo approccio fallì e attrasse su di sé ogni genere
di  critiche.  Poi  si  pensò  che,  giacché  lo  sviluppo dell’Occidente  si  era
realizzato  senza  bisogno  di  capitali  esterni,  i  nuovi  Stati  potessero
provvedere da soli sotto questo aspetto. Allora venne posta enfasi sulla
capacità/possibilità  di  creare  ricchezza.  Dunque  l’attenzione  si  spostò
sull’istruzione, sull’organizzazione, sull’assistenza tecnica, in una parola,
sul “capitale umano”. Anche questo approccio fallì e attrasse su di sé ogni
critica. Forse si doveva combinare la prima strategia con la seconda, ma
non  vi  furono  risultati.  Allora  si  ipotizzò  il  ruolo  fondamentale  del
commercio  nel  promuovere  lo  sviluppo,  ma  si  scoprì  che  mentre  il
commercio  ha  un  ruolo  di  sinergia  se  i  partner  sono  di  pari  livello,
viceversa ha un ruolo di pompaggio di risorse dal più debole al più forte
nel caso in cui c’è forte disparità economica. Così si tentarono correzioni
di  questa  strategia;  prima  si  propose  un’industrializzazione  capace  di
sostituire  le  importazioni  e  quindi  essenzialmente  protezionistica;  poi,
una  volta  registrate  le  controindicazioni  della  medicina,  si  studiò  una
combinazione della precedente strategia con una parziale reintroduzione
di  importazioni  dall’esterno.  Infine,  esperienze  isolate  considerate
mirabolanti  ed  esemplari  portarono  alla  cancellazione  di  tutte  le
precedenti  teorie  e  alla  conclusione  che  le  nuove  nazioni  avrebbero
dovuto adottare politiche exportorientate. Ma con gli anni ‘70 la crescita
dei paesi occidentali  rallentò  pesantemente ponendo di nuovo tutto in
discussione.  Oggi,  in  piena  realizzazione  dell’economia-mondo,  si
registrano  miglioramenti,  sia  pure  provvisori  e  pericolosamente
oscillanti, per un ristretto club (i cosiddetti BRICS), mentre tutti gli altri
sprofondano in un obiettivo impoverimento economico che, in molti casi
porta alla nascita, nonché alla concettualizzazione, del Quarto Mondo. 

Il  problema  è  stato  anche  considerato  secondo  una  logica
miniwelfarista.  Questo approccio,  che prende l’avvio con l’esaurimento
del  mito  della  crescita  succeduto  alla  fine  degli  anni  ‘60,  modifica  la
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monodimensionalità  del  precedente  reintroducendo  la  politica  come
fattore regolativo dell’economia. È naturale che in questa nuova ottica si
dovessero  recuperare  e  integrare  idee  come  “uguaglianza”,  “lotta  alla
povertà”,  “occupazione”,  “bisogni  di  base”  all’interno  del  concetto  più
generale di crescita economica. In un certo senso, quest’ottica di sinistra
attribuiva  le  disfatte  sul  piano  della  crescita  alle  dimenticanze  delle
esigenze sociali sulle quali la crescita trova giustificazione e plausibilità.
Implicito  era  l’assunto  che  i  Paesi  emergenti  dovessero  seguire
completamente  la  traiettoria  dei  paesi  sviluppati  anche  nelle  politiche
sociali  considerando  il  ruolo  da  esse  avuto  nella  stabilizzazione  della
crescita.  Ma  tale  concezione  non  considerava  né  la  mancanza  delle
condizioni  iniziali  di  sviluppo dei paesi  occidentali  – quando questi  si
svilupparono nessuno era più sviluppato di loro – né il fatto capitale che
buona parte dello sviluppo dei paesi capitalistici si era basato sull’uso di
risorse materiali e umane esterne al loro spazio, azione che ovviamente
non può essere attuata dai PVI; né, infine, le perturbazioni prodotte da
culture  “resistenti”  nella maggioranza dei PVI, certamente insufficienti
per impedire la penetrazione del modo di produzione capitalistico,  ma
capaci  di  introdurre  sabbia  in  un  motore  dal  funzionamento  molto
delicato. 

Perciò,  anche le velleità della crescita nate a sinistra  sono cadute
una  dopo  l’altra.  Le  elite  nazionaliste  influenzate  dalla  moda  del
marxismo  sono  ripiegate  nel  loro  naturale  ruolo  di  dittatori  di  stati-
nazione;  le  elite  nazionaliste  autenticamente  marxiste  si  sono  dissolte
dopo uno snervante (e inutile) tentativo di salvare le loro rivoluzioni; gli
unimondisti dell’ONU hanno continuato a parlare al deserto proponendo
ricette sempre più stemperate nei dettati della Banca Mondiale e del FMI.
Così la logica miniwelfarista si prolunga per disperazione fino ai nostri
giorni in una impostazione costantemente orientata al ribasso.  

*** 

La  concezione  oggettiva  dell’economia  come  sistema  acceleratore  di
entropia  consente  di  rileggere  la  tragedia  dei  PVI  secondo  un’ottica
completamente trascurata da coloro che pur si sono impegnati a fondo
per interpretarla.  Il mondo industrializzato ha invaso il  tempo. La sua
voracità  trasformativa  ha  prodotto  l’usura  del  tempo  concesso  dalla
natura  alla  storia  umana comprimendola  in  modo abnorme.  L’attacco
rabbioso  portato  a  testa  bassa  contro  i  limiti  temporali  ha  condotto,
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necessariamente all’invasione dei territori dei PVI, unica soluzione per
ritardare la fine del sistema. 

Nel lontano passato, furono già adottate soluzioni simili soltanto in
apparenza. Quando una popolazione diventava troppo numerosa perché
il territorio potesse sostenerla, parte di essa lo abbandonava ed emigrava
in  territori  vergini.  Anche  in  questo  caso  si  prefigurava  un’entropia
eccessiva  che  poneva  in  discussione  la  sostenibilità  del  sistema  e  che
obbligava all’emigrazione parte della popolazione. Tra la terra colonizzata
e quella originaria rimaneva un legame stretto fatto di vincoli culturali,
politici e mutualistici. La conquista di nuovi spazi si presentava come una
scarica riequilibrante rappresentabile con la metafora della tendenza dei
liquidi a disporsi in equilibrio nei vasi comunicanti. 

Oggi,  invece,  nell’epoca della  dinamizzazione globale e dell’uso di
colossali fonti energetiche e di altre risorse strategiche, la conquista dello
“spazio  vitale”  rappresenta  il  modo  per  accaparrare  i  fattori  di  input
necessari  al  prolungamento  artificiale  della  vita  nella  metropoli  del
mondo e  a  scaricare  altrove  montagne  di  rifiuti  non trattabili.  Ben  si
addice, in questo caso, un’altra metafora: quella del frigorifero che agisce
“contro  natura”  agendo  come  concentratore  di  eventi  improbabili e
scaricando rifiuti ed energia degradata verso l’esterno. 

Non  è  dato  di  sapere  con  esattezza  quando  l’Occidente  avrebbe
esaurito le possibilità espansive se avesse ipoteticamente operato come
sistema chiuso. Comunque, la fine del sistema capitalistico sarebbe già
arrivata da un pezzo. Invece, l’invasione dei PVI ha prolungato i tempi.
L’espansione geografica ha il carattere di una pompa che preleva dalla
periferia  e  alimenta  il  centro  scaricando  rifiuti  in  direzione  inversa:
esattamente come un frigorifero. 

In  epoca  precapitalistica,  tutti  gli  indici  esprimono  un  livello
notevole di relativa uguaglianza tra i popoli umani mentre, con la nascita
e  lo  sviluppo  del  capitalismo  si  stabilisce  una  progressione  delle
sperequazioni che raggiunge livelli smisurati e incolmabili. La condizione
degli umani dei PVI peggiora di giorno in giorno in modo assoluto e non
relativo; l’interdipendenza comporta addirittura danni sui beni di base e
fondamentali  per  la  sopravvivenza  che  diventano  sempre  più  scarsi,
quando  addirittura  non  si  dissolvono;  già  in  precedenza  sono  state
evidenziate le condizioni che portano, dopo una temporanea e maggiore
disponibilità di beni, al peggioramento delle condizioni di vita dei sapiens
nello stesso Occidente industrializzato. 

 
151 

  



La teoria della diseguaglianza creativa che migliora le condizioni di
tutti, sia pure in modo differenziato, è, come ogni miraggio, impalpabile.
La  forbice  che  esprime  gli  incrementi  di  disuguaglianza  si  sta
sviluppando  verso  il  basso  per  tutti.  Dopo  aver  fatto  saltare  tutti  i
meccanismi  regolatori  nel  Sud del  mondo, lo si  sottopone a un’ultima
spoliazione per poter frenare la devastante accelerazione entropica nella
cittadella.  In  tale  quadro  deve  essere  interpretata  come  ideologica
qualunque  produzione  di  Dictum  derivi  dai  membri  di  istituti
internazionali  del  prestito,  dagli  epistemocrati,  dai  funzionari
“unimondisti”  dell’ONU,  dai  governanti  e  politici  occidentali  o  dai
personaggi corrotti e corruttibili o incapaci appartenenti alle stesse élite
politiche dei PVI. 

Anche  tutta  la  letteratura  dello  scambio  ineguale,  per  quanto
costituisca un forziere contenente un grande tesoro, deve essere riscritta
in termini  diversi.  La vecchia impostazione rivoluzionaria,  dalle  forme
iniziali  a  quelle  epigoniche,  deve essere  messa in  discussione nei  suoi
assunti di base. In particolare, devono essere abbandonate sia la vecchia
impostazione vetero-marxista, secondo la quale il sottosviluppo doveva
passare  attraverso  lo  stadio  della  modernizzazione;  sia  la  più  recente
mesomarxista,  secondo la quale il  capitalismo, dopo essersi affermato,
impedisce lo sviluppo nei PVI; sia, infine l’attuale neo-marxista secondo
la quale il sottosviluppo è causato dal capitalismo. La prima, perché è una
proposizione normativa che manca la comprensione della realtà attuale;
la  seconda e la  terza perché,  pur descrittive,  non fanno i  conti  con la
natura  della  crisi  globale.  La  visione  economicista,  con  il  denaro  che
costituisce la misura di tutte le cose contenuta nelle teorie marxiste, e
mutuata  dall’economia  classica,  impedisce  una  corretta  visione  dei
problemi. Ignorare l’esistenza e il funzionamento di quella che oggi può
essere  chiamata  “struttura  dissipativa  dell’economia-mondo”  e  delle
relative contraddizioni interne significa condannarsi a mancare l’essenza
della realtà. 

Nessuna ipotetica (ancorché inesistente) élite rivoluzionaria di un
PVI,  pur  favorita  dal  monopolio  del  potere,  dall’adesione  partecipata
delle  masse  a  un  programma  di  isolamento  autarchico,  anche  nelle
circostanze  più  favorevoli  che  la  fantasia  riesca  a  partorire,  può  dare
luogo  a  un  processo  di  sviluppo  se  a  questo  termine  attribuiamo  il
significato tradizionale. Per quale motivo? 
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• perché tale processo dovrebbe svilupparsi proprio quando entra in

irreversibile declino dove si è affermato; 
• perché in moltissimi casi il carico demografico lo ostacolerebbe; 

• perché  –  come  è  già  accaduto  in  Occidente  –  causerebbe  la

distruzione delle condizioni materiali della riproduzione; 
• perché si manifesterebbe entro un sistema chiuso.  

E questo a prescindere da qualsiasi difficoltà di ordine politico interno o
internazionale che certamente si manifesterebbe in modo acuto. Occorre
aggiungere altro?  

5.4 VERSO LA CONCLUSIONE DELLA STORIA UMANISTA 

Se ognuna delle innumerevoli crisi avesse un’evoluzione indipendente da
tutte le altre, il sistema dissipativo capitalistico-industriale si troverebbe
in uno stato di  grazia.  La sua fine assomiglierebbe alla  lenta e  pacata
agonia di un vecchio moribondo. Invece no! Ogni crisi influenza tutte le
altre.  La  realtà  è  stata  presentata  in  modo semplificato  attraverso  un
rosario  di  cose  che  non  possono  funzionare;  invece  è  un  grumo
inestricabile  di  anelli  di  retroazione  il  cui  intrecciarsi  conduce  a
evoluzioni parossistiche.  Pur sempre di morte si  tratta,  ma in preda a
febbri e convulsioni che annunciano una fine violenta. 

Tutto ciò può sembrare assurdo a chi ha i piedi ben piantati sulla
quotidianità. Le borse oscillano, ma non crollano dando anzi spesso l’idea
di  godere  di  discreta  salute.  Gli  Stati  Occidentali  nell’insieme  paiono
rafforzarsi,  non  di  indebolirsi.  Nei  parlamenti  le  differenze  tra
maggioranze e opposizioni sfumano, e questo è un indice di una ritrovata
unità di intenti sui grossi obiettivi di riferimento. Il reddito pro capite
aumenta ancora per molti  e gli  altri  possono sempre confidare in una
ripresa che è ben scolpita tra le idee dell’immaginario collettivo. Ma se lo
sguardo si  spinge oltre l’apparenza e osserva segni  premonitori,  allora
possiamo percepire che è in atto un gigantesco sforzo di puntellamento di
un  sistema  la  cui  complessità  crescente  è  causa  di  una  progressiva
fragilità. E il puntellamento non può reggere all’infinito; regge solo fino a
quando la struttura si sbriciola o il puntello cede. 

La struttura si sbriciola se uno degli anelli deboli della catena salta.
L’emergenza  ambientale  potrebbe  indurre  effetti  a  catena  in  tutte  le
direzioni  (economiche,  politiche,  sociali).  Ma  sono  possibili  altri  inizi
traumatici:  il  risveglio  e  la  liberazione  su  vasta  scala  di  strumenti  di
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morte precedentemente stipati negli arsenali; la selezione e la diffusione
di un virus letale nelle condizioni di interdipendenza che rende la terra
un’unica nicchia ecologica; la bomba demografica. In tutti questi casi, e
in una lunga serie di altri, gli effetti non rimarrebbero confinati in ambiti
circoscritti, ma darebbero luogo a reazioni a catena. 

Ma  presto  può  accadere  di  peggio.  Il  puntello  che  regge  tutto  il
sistema  è  costituito  dalle  esorbitanti  necessità  per  alimentare  ogni
aspetto del sistema dissipativo universale: il flusso energetico e l’insieme
delle risorse materiali  necessarie per l’agognato sviluppo. Quando esso
verrà meno in qualcuna delle sue componenti, si svilupperà la crisi delle
crisi,  la  più devastante  di tutte;  quella  la cui  tetra  manifestazione farà
sprofondare  il  mondo  intero  nella  destabilizzazione.  Lo  sviluppo
economico risulterà un ricordo del passato. Sarà allora inevitabile  una
battaglia feroce per il controllo delle risorse ancora disponibili: a livello di
Stati  ma  anche  di  classi  e  di  gruppi  sociali.  Lo  stesso  welfare  state
diventerà  un  anacronismo  in  qualsivoglia  accezione,  e  tutte  le  grandi
istituzioni  di  protezione  del  cittadino,  dove  non  si  dissolveranno,  si
degraderanno alla loro ombra. In questa nuova barbarie, difficilmente le
regole  di  tipo  contrattualistico  vigenti  nelle  cosiddette  società
democratiche potranno assolvere qualche ruolo: accanto alla presumibile
rinascita  di  regole di solidarietà  in piccoli  gruppi messi in pericolo da
devastanti  ondate  esterne,  si  registrerà  l’allentamento,  se  non  la
recisione,  di  qualunque  legame  tra  gruppi  più  ampi  e  i
microcomportamenti  sociali  patologici  renderanno  impossibile  la
convivenza civile. La scienza, da molti considerata immateriale e quindi
non  soggetta  ai  vincoli  cui  sono  soggetti  gli  altri  sistemi,  subirebbe
dapprima una stasi,  ma poi,  non potendo essere  sostenuta  mancando
l’ambiente  favorevole,  manifesterebbe,  per  la  prima  volta  nella  storia,
l’inevitabile regressione, mostrando la vacuità del mito che la circonda. 

Affinché tutto questo accada è sufficiente che il sistema dissipativo
continui a operare con la cecità delle vecchie regole ancora per qualche
lustro. Entro qualche decennio il prezzo delle materie prime è destinato
ad aumentare e le cannoniere dell’Occidente non potranno nulla contro
un effetto che non sarà indotto dalla riottosità di qualche dittatore locale,
ma dai limiti stessi imposti dalla forza delle cose. L’impero del sistema
dissipativo  industriale  nella  forma  del  capitalismo  sta  celebrando  gli
ultimi fasti. 
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Come sempre,  le  fasi  di  transizione  vedono,  non solo  esaltazioni
sperticate per fare da scudo al sistema morente, ma anche atteggiamenti
critici che, preoccupati di difendere l’esistente mescolano il desiderio con
l’illusione. Così molti percepiscono il punto di svolta e l’insostenibilità del
vecchio  sistema,  ma  arrivano  ad  affermare  che,  grazie  a  capitali  e
tecnologie, il mondo sviluppato è in grado di mantenere il livello di vita
fin  qui  conquistato  anche  con  un  consumo  energetico  costante  o
addirittura lievemente decrescente. Che assurdità! Il sistema dissipativo
industriale  sotto  regime  capitalista  non  può  stabilizzare  la  sua
produzione  perché  non  è  nella  sua  natura  e  pagherebbe  prezzi
insostenibili  in termini economici e, di riflesso, politici  e sociali.  Come
uno squalo,  è  costretto  a  procedere  in  avanti  per  evitare  la  morte  da
soffocamento.  Forse,  inizialmente,  potrà  aumentare  merci  e  servizi  in
qualche  settore  migliorando  i  rendimenti  produttivi  con  adeguate
applicazioni tecnologiche. 

Ma,  esaurita  la  fase  di  eliminazione  assoluta  degli  sprechi,  con  la
conquista  di  un  rendimento  ottimale,  tutto  diventerebbe  più  difficile.
Insomma, una volta che gli animali umani diventassero dèi e riuscissero
a trasformare tutta l’energia in lavoro senza perdite termiche e a ridurre
al  minimo le  risorse impiegate,  proprio in quel momento risorgerebbe
più  feroce  che  mai  la  dannazione  insopprimibile:  da  lì  in  poi  ogni
incremento  di  produzione  dovrebbe  essere  sostenuto  da  incrementi
energetici e materiali freschi sempre meno disponibili. 

Perciò, questo sistema dissipativo porta dentro di sé il motivo della
sua autodistruzione, e le tecnologie, terrestri o marziane, non potranno
nulla contro un destino ormai scritto. Né vale porre molte speranze sulle
sostituzioni energetiche. Quelle a bassa intensità, vento, sole, acqua, sulle
quali  un’umanità  rinnovata  potrebbe confidare  per  una vita  basata  su
ritmi  sostenibili  e  per  tempi  indefiniti,  non  si  adattano  alle  convulse
società moderne. Le nuove tecnologie associate al nucleare o al carbone
cosiddetto “pulito”, insomma le fonti ad alta intensità (magnificamente
conformi  alla  prosecuzione  della  devastazione  della  biosfera  e
all’annientamento  della  comunità  biotica),  stentano  a  decollare  per
difficoltà in parte attese e in parte impreviste, nonché per un aggravio dei
costi che le rende troppo onerose senza renderle pulite.  Tutte insieme,
come fonti integrative per una base dominante di petrolio e gas, lasciano
il  problema  di  base  nelle  condizioni  di  partenza,  con  l’aggiunta  di
problemi gravi e insolubili di altra natura. Ma come è stato già posto in
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risalto,  con  l’estremo  sviluppo  del  sistema  dissipativo,  il  problema  si
sposta  progressivamente  dai  limiti  dell’energia  ai  limiti  delle  risorse
primarie materiali diventando insolubile in assoluto. 

A nulla  serve  che le  componenti  più “illuminate”  della  borghesia
parlino di un piano per la sopravvivenza delle popolazioni più povere del
pianeta. Il fatto è che la dimensione ecologica è entrata prepotentemente
di moda, ma solamente come fattore aggiunto accanto a una teoria che
prevede la  crescita  economica  come fattore  fondante,  l’interesse  come
fattore  regolativo  delle  relazioni  tra  gli  animali  umani  e  la  scienza
meccanicista  come  fattore  primario  per  lo  sviluppo.  Così,  mentre  la
borghesia apparentemente illuminata, ma in realtà cieca, proiettandosi in
vacue  battaglie  tenta  di  custodire  il  futuro  difendendo
contemporaneamente  capitalismo  e  ambiente,  la  borghesia
apparentemente cieca, ma in realtà coerente con la sua natura, non esita
a proseguire il suo cieco disegno. 

In una santa alleanza con entrambe e con il loro furore distruttivo
stanno poi  le  borghesie dei  PVI.  Se le  multinazionali  navigano a vista
immaginiamoci quale può essere la prospettiva di borghesie compradore
e di nani politici unificati dal desiderio di potenza e rosi dall’ambizione e
dallo  sfrenato  amore  per  i  simboli  della  ricchezza.  Perciò  i  PVI
naufragano  distruggendo  o  consentendo  la  distruzione  delle  risorse
necessarie  alla  loro  sopravvivenza  più  velocemente  di  quanto  avvenga
nelle  aree  sviluppate.  D’altra  parte,  se  in  qualche  leader  di  un  PVI  si
affacciano dubbi sulla correttezza della via intrapresa dal proprio Paese, è
naturale  che  siano  subito  annullati  dalla  semplice  considerazione  dei
modi  in  cui  vive  l’occidentale.  È  facile  interpretare  come  ipocrita
un’indicazione  se  chi  la  chiede  agli  altri  non la  segue.  Ieri  la  predica
investiva  l’incremento  demografico;  oggi  si  aggiunge  il  problema
dell’ambiente.  Ma i  paesi occidentali  hanno devastato il  loro ambiente
molto prima che lo facessero i PVI; in quanto a sviluppo demografico i
popoli occidentali non hanno nulla da insegnare a nessuno e, come non
bastasse,  sono  incitati  di  continuo  da  demografi  che  quotidianamente
strillano  contro  la  stabilizzazione  della  “razza  bianca”.  C’è  qualcosa  di
malefico  nel  cattivo  esempio di  chi  dispone di  strumenti  conoscitivi  e
interpretativi  e  non  li  utilizza  quando  addirittura  non  li  impiega  al
contrario. 

Comportamenti  irresponsabili  verso  la  specie  e  la  biosfera,  ma
propri del sistema e quindi necessari, operano di concerto per porre fine
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alla civiltà costruita negli ultimi cinque secoli. Si prefigura il collasso di
un ecumene che, avendo raggiunto gli estremi angoli del mondo, ha dato
fondo  a  tutti  gli  ammortizzatori  con  i  quali,  nel  passato,  l’umanità
superava  le  sue  crisi.  In  definitiva,  l’Occidente,  mentre  distrugge  il
mondo, distrugge progressivamente se stesso. Il risultato non è certo la
proiezione in un radioso destino per tutta l’umanità, ma un progressivo
sfascio dei meccanismi con i quali la società tenta di riprodursi. Il tetris è
la migliore metafora della storia!  

Sembrerebbe  che  la  metafora  di  Re  Mida  si  attagli  bene  alla
descrizione del percorso dagli esseri umani, un processo mostruoso, ma
segnato da un progressivo aumento della ricchezza, della produzione e
della numerosità della specie. A ben vedere, invece, il riferimento a Re
Mida è proprio fuori luogo. Per quanto il suo destino fosse tragico, egli
trasformava tutto in oro, cioè in una sostanza incorruttibile. Il dramma
dei sapiens sarebbe comparabile con quello del mitico re se essi avessero
prodotto quelle città ideali dalla gelida perfezione dipinte su certe tele del
Rinascimento.  In  tal  caso,  a  chi  protestasse  la  perdita  del  calore  del
villaggio, l’apologeta potrebbe rispondere: “questa è la Storia, adattati!” E
inoltre non si lascerebbe sfuggire l’occasione di ricordare quanto faticosa
e stentata fosse la vita del villaggio. Ma gli animali umani in Occidente
hanno  prodotto  città  ideali  soltanto  nelle  tele  perché  non  hanno  le
prerogative  riservate  agli  dèi;  hanno  potuto  realizzare  solamente
strutture tutt’altro che incorruttibili, anzi perennemente aggredite dallo
sfaldamento,  dal  degrado  e  dalla  morte.  E  la  diffusione  pervasiva  dei
sorprendenti  prodotti  della  loro  attività  ha  generato  immani  e
ingombranti  cadaveri  e  strutture  destinate  a  diventare  rapidamente
vecchie e macilente, e a subire la medesima fine. 

La sorte del sistema dissipativo in atto è segnata. Solamente la sua
fine può ridefinire il  giusto posto dell’intera umanità nel  mondo e nel
rispetto  di  Zoé,  il  principio  indistinto  che  rappresenta  tutti  gli  esseri
viventi. La  Grande Transizione costituisce l’impervio corridoio che può
condurre  verso  il  punto  d’arrivo  della  Storia  e  che  coincide  con
l’instaurazione di una società semi-stazionaria in cui gli animali umani
possono dedicarsi alla ricerca dell’equilibrio con la natura avendo trovato
l’equilibrio tra loro. 
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LIBRO TERZO
PROGETTARE IL FUTURO 
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– 6 –  
RIORIENTARE LO SGUARDO 

È  giunto  il  momento  di  uscire  definitivamente  dal  racconto  a  cui  si
sottraggono soltanto quelle piccole comunità che ancora vivono isolate
negli  arcaismi  degli  avi.  La  politica,  l’economia,  la  scienza,  la  cultura
continuano a  diffondere  la  leggenda ottimistica  della  modernizzazione
capitalistica nascondendo, con la peggiore propaganda, i frutti avvelenati
che  le  sono  propri.  Il  processo  inarrestabile  della  modernizzazione,
incominciato  con  la  rivoluzione  industriale  e  giunto  fino a  noi  con  le
ultime  trasformazioni  e  gli  indubitabili  “successi”,  è  considerato
unanimemente  la  condizione  ineludibile  per  lo  sviluppo  umano  e  il
generatore di benessere, di educazione e di nuove prospettive. Inoltre si
asserisce con particolare vigore come “questa” prospettiva offra l’unico
modo per universalizzare  i  diritti  umani.  Soltanto  con il  rilancio  dello
sviluppo  della  conoscenza  in  ambito  tecnico-scientifico  all’interno  del
mercato globale si apriranno nuove possibilità per coloro che sono ancora
esclusi  dai  vantaggi  della  “società  affluente”.  La  visione  ormai  stantia
secondo  cui  la  concorrenza  tra  attori  diversi  operanti  sul  mercato
genererebbe  aumenti  di  produttività  drenando  risparmi,  favorendo
investimenti, incrementando la produzione ed estendendo il benessere a
fasce sempre più ampie di popolazione, fino ad investire l’umanità nella
sua  generalità,  continua  a  essere  ripetuta  ad  nauseam dai  balordi
banditori del pensiero unico. Ora, dopo i chiarimenti del secondo libro, se
si vuole progettare un futuro, diventa ineludibile riorientare lo sguardo. 

6.1 – IL PROBLEMA DELLA PERDITA O DELLA CONQUISTA DEL CONTROLLO 

Inutile illudersi: quel che di materiale resta, dopo la grande abbuffata, è
certamente ridotto rispetto a quanto occorrebbe e, purtroppo, le esigenze
sono immense. La dismissione del capitalismo e la sua sostituzione con
un  altro  sistema  sviluppista  non  risolverebbe  alcun  problema,
considerando le bocche da sfamare, l’educazione da impartire, la salute
da  salvaguardare,  le  abitazioni  da  assicurare,  l’acqua  da  garantire  a
miliardi  di  individui  privi  dei  beni  di  base.  Oltretutto,  occorrerebbe
rispettare quel che rimane della famiglia di Zoé restituendole l’autonomia

 
161 

  



e  confidando  che  sia  possibile,  fermare  il  pauroso  declino  che  la  sta
drammaticamente indebolendo. Non si  deve dimenticare  che la nostra
salvezza  dipende  unicamente  dalla  vitalità  della  biocenosi,  dalla
capacità di ricomporre ciò che è stato infranto. Soltanto così è possibile
acquisire il controllo su noi stessi e sulle nostre azioni. Se non cesserà la
proliferazione di guerre locali che portano sistematica fame e distruzione
in  città  e  campagne;  se  non  verranno  neutralizzate  le  crisi  sociali,
politiche,  economicofinanziarie  che  stanno  soffocando  i  popoli,  se  la
stessa relazione tra gli animali umani non si stabilizzerà in rapporti di
uguaglianza e giustizia chiudendo per sempre l’epoca di Caino; se persino
le attività economiche pur praticate in ambienti di pace non cesseranno
di aggredire la fragilità dell’impalpabile pellicola vitale che fonda la casa
di  Zoé;  e  infine,  se  lo  sguardo  sugli  altri  popoli  del  mondo  non  si
illuminerà di nuova luce capace di ricostruire  un ambito universale di
assoluto rispetto e di salvaguardia degli altrui corpi e dei loro ambienti
(di ciò che ne rimane...),  se tutto questo non avverrà,  il  controllo  sarà
perduto per sempre, la specie umana dannerà se stessa trascinando nella
sua rovina gli incolpevoli altri popoli del mondo. L’antropocene – questo
neologismo coniato per indicare il devastante impatto umano sul pianeta
– farebbe sentire i suoi effetti generando la fine della stessa nostra specie.

Non  è  chiaro  se  a  questa  tragica  evoluzione  corrisponderà
l’estinzione completa di  Homo sapiens.  È più probabile che comporti la
sua  drastica  riduzione  in  ambienti  degradati  e  distopici  così  bene
illustrati dalla letteratuta fantascientifica catastrofista. Gli antropologi D.
Danowski  e  E.  Viveiros  de  Castro  in  Esiste  un  mondo a  venire?,  per
provare ad immaginarlo, si rifanno alla fine di un mondo già avvenuta nel
passato:  il  crollo  del  mondo  dei  popoli  indigeni  amerindi  in  seguito
all’invasione  Occidentale.  Quei  popoli  si  sono  ritrovati  come
sopravvissuti in una terra dalla quale sono stati esautorati ed espropriati
dagli invasori perché il loro mondo fisico e simbolico è stato cancellato
per sempre. Perdendo tutto, hanno incominciato a sopra-vivere in modo
marginale  con  quel  poco  che  l’uomo  bianco  ha  lasciato  loro.  Ma
l’eventuale  caduta  di  tutta l’umanità  in  uno  stato  degradato  non
riproporrebbe la stessa condizione perché quel che rimarrebbe sarebbe
veramente  poco  a  causa  dell’eredità  di  un  mondo  distrutto  e,  questa
volta, senza vincitori.  

La  flebile  speranza  sta  tutta  in  una  conquista  della  capacità  di
controllo  dell’umano  sui  suoi  atti:  controllo  che  non  potrà  essere
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promosso  dagli  organi  di  governo  cosmopolitico  che  hanno  avuto  la
responsabilità  di  condurre  il  mondo  sull’orlo  dell’abisso  e  tuttora  si
impegnano,  solerti,  per  compiere  definitivamente  l’ultimo  passo.
L’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  (ONU),  che  tanta  speranza  ha
rappresentato  all’atto  della  sua  costituzione,  è  il  modello  perfetto  di
un’istituzione  letteralmente  in  sopore  profondo,  inane,  incapace  di
impedire conflitti, di ricomporre le crisi in un mondo ridotto in frantumi.
Come se ciò non bastasse, si dimostra prona agli interessi dei più forti.
Ma dall’ONU in giù, tutte le attuali  istituzioni politiche ed economiche
mondiali dovranno essere cancellate insieme al Diritto che le supporta e a
buona parte delle istituzioni culturali. E parallelamente dovranno nascere
una  nuova  economia  provvisoria,  un  nuovo  Diritto  provvisorio,  una
nuova politica provvisoria e nuove istituzioni culturali per gestire il più
drammatico  stato  d’eccezione  che  l’animale  umano  abbia  mai
sperimentato. Un lungo viaggio nel deserto per raggiungere qualcosa che
oggi non siamo in grado di pensare, se non in termini approssimativi.
Solo  un  immane  sforzo  di  immaginazione  e  di  capacità  operative  e
decisionali potrà, forse, evitare di far vivere al pianeta azzurro la sua sesta
estinzione  di  massa,  processo  già  in  stato  di  pericoloso  avanzamento.
Questo  viaggio  è  rappresentato  dalla  Grande  Transizione  che  potrà
svilupparsi  sul  sottile  crinale  che  divide  il  principio  di  necessità  dal
principio di possibilità.  

La Grande Transizione  può essere realizzata! Essa è resa possibile
dalle nuove condizioni venutesi a creare con la fine del millennio e con la
maturità della rivoluzione industriale.  Fino all’epoca attuale non si era
mai verificato che l’umanità si ritrovasse unificata per mezzo di una rete
globale  di  relazioni;  che  si  avviasse  tutta  insieme  verso  un  immenso
trauma che ricorda la biblica Apocalisse; che potesse sperimentare, con la
rapidità dei processi, una certa relazione tra cause ed effetti. Oggi questi
tre aspetti si presentano insieme e fanno sentire conseguenze crescenti
dagli  effetti  ancora  incerti.  Tuttavia,  la  loro  presenza  congiunta  può
aprire le porte all’epoca del risveglio dell’umanità. Infatti: 

• senza  l’unificazione  delle  relazioni  a  livello  globale,  le  soluzioni

potrebbero essere solo parziali o corrette localmente, ma vanificate
da processi successivi esterni e più estesi; proprio come accadde
molte volte nel passato; 

• senza  l’incombenza  del  pericolo  su  scala  planetaria  si

continuerebbe imperterriti lungo la strada devastatrice; 
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• senza la rapidità dei processi, i crampi mentali impedirebbero di

individuare adeguate soluzioni globali.  Se lo sviluppo delle forze
produttive,  cioè  il  rapporto  tra  energia  macchinica  ed  energia
organica,  avesse  continuato  a  espandersi  lentamente  e  in  modo
lineare, la sensibilità ambientalista ed ecologista non avrebbe fatto
un  passo  avanti  e  le  millenarie  aspirazioni  alla  liberazione
dell’animale  umano  avrebbero  continuato  a  produrre  inutili
filiazioni e sincretismi in piccoli gruppi di attivisti. I processi lenti
hanno  lo  svantaggio  di  produrre  adattamenti  lenti,  e  gli
adattamenti  lenti  non  consentono  di  leggere  con  chiarezza  la
dinamica delle trasformazioni sociali. Ai processi veloci va ascritto
invece  il  merito  di  obbligare  a  ristrutturazioni  mentali  che
chiarificano  la  natura  delle  cose.  Questo  stesso  testo  sarebbe
inimmaginabile in una condizione diversa dalla modernità la quale
si  pone  come  un’ottima  maestra  per  indicare  gli  errori
dell’industrialismo dell’eccesso e rendere praticabile la liberazione
degli umani dal dominio dei processi da loro stessi avviati. 

In definitiva, la società tardo-capitalistica ha il solo unico merito di avere
reso  visibile,  con  il  dinamismo  esasperato,  il  movimento  del  degrado
connesso all’idea stessa di civiltà così come oggi è intesa. Le condizioni
prodotte disegnano uno scenario entro il quale diventa plausibile ciò che
nel passato si è sempre posto come mera utopia.  

Ma  affermare  le  possibilità  di  un  evento  non  vuole  ancora  dire
affermare l’ineluttabilità del suo compimento; significa soltanto precisare
le  condizioni  che  lo  abilitano.  Si  può  solo  sperare  che  prevalgano  le
ragioni che giocano a favore della Grande Transizione. Nulla,  a questo
punto,  è  deciso.  La  speranza  scaturisce  dalla  necessità  che  un  ordine
sorga,  prima o poi,  da una condizione di disordine.  E poiché l’ordine,
come è ormai chiaro, non può nascere dall’espansione verso un esterno
che non esiste più e dall’assorbimento di risorse sempre più scarse, ne
consegue che esso debba essere cercato altrove. L'ordine dovrà scaturire
dalla  ridefinizione  di  rapporti  universali  intraumani  e  interspecifici
affinché  i  vari  mondi  appartenenti  a  ogni  specie  siano  raccordati  nel
multimondo,  nel  vasto  grembo  di  Zoé.  La  Grande  Transizione
rappresenterebbe  il  processo  avviato  con  l’intento  di  chiudere  la  fase
storica di separazione dell’animale umano dalla natura e la pacificazione
dello stesso con il resto del vivente. Illusione? Dopo più di diecimila anni
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di atrocità,  può sembrare veramente una pia illusione! Eppure vi sono
effettivi motivi per immaginarne la plausibilità.  

Il driver del comportamento umano è costituito dal complesso delle
emozioni  e  dei  desideri  tra  i  quali  prevalgono,  a  seguito  di  un eterno
addestramento esercitato dalle culture dominanti sull’io degli individui,
quelli  della proprietà,  del ruolo, della fama, dell’immortalità.  Le azioni
del soggetto, soprattutto del soggetto dominante, sono tutte orientate in
quelle  direzioni al  punto che i  comportamenti  cooperativi  sono spesso
interpretati  come  sconvenienti  se  non  addirittura  patologici.  Mille
comportamenti egoistici sono introdotti nel mondo umano producendo
una serie interminabile di sofferenze. Dal mondo umano, poi, tracimano
invadendo gli altri mondi e moltiplicando il dolore. Fin tanto che il gioco
ammette possibilità di vincita, magari anche remota, esso verrà condotto
fino alle sue estreme conseguenze e non ci saranno argomenti di sorta
capaci  di  convincere i  giocatori  a non praticarlo.  Gli  atti  compiuti  per
imporsi  si  trasformeranno  in  ritorni  globalmente  negativi  per  grandi
maggioranze,  ma  i  giocatori  perdenti  saranno  sempre  convinti  che  il
successo  avrebbe  arriso  loro  se  soltanto  avessero  compiuto  la  mossa
giusta. Cosicché gli sconfitti, dopo ogni perdita, si riportano al tavolo da
gioco.  Ma se  giunge  il  momento in  cui  il  tavolo  da  gioco  salta  e  non
ammette  alcuna  possibilità  ricominciare  una  nuova  partita,  allora  la
prospettiva può, almeno potenzialmente, cambiare. E la prospettiva sta
cambiando perché il gioco si sta disfacendo lasciando attoniti i giocatori.
Crolli ambientali, modificazioni climatiche, carestie, emigrazioni, nuove
malattie, guerre, diffusione del crimine, azzeramento della percezione del
futuro;  tutto  questo lavora  per  cancellare  le  certezze  accumulate  negli
ultimi  secoli.  In  questa  inedita  condizione  umana  sono  possibili  due
evoluzioni  dalle  risultanze  opposte.  La  prima è  costituita  dalla  ricerca
delle  condizioni  che garantiscono la sopravvivenza di  tutti  per  avviare
una  prospettiva  di  pace  universale  nella  quale  la  comune  sicurezza
addolcisca le stesse condizioni di vita.  Ma la modernità,  possedendo il
carattere  dell’ambiguità,  potrebbe  favorire  la  seconda  possibilità.  Il
rischio  consiste  nel  perfezionamento  definitivo  di  una  nuova  entità
antropologica insensibile  a tensioni etiche sempre presenti  sulla scena
umana da migliaia  d’anni.  I  processi  veloci  stordiscono,  hanno potere
inebriante e possono persino annientare vecchie categorie universaliste. I
processi veloci possono creare un’attenzione generale dell’individuo su se
stesso sviluppando un’esperienza vissuta come eccitazione e turbamento
che  può  potenzialmente  distruggere  quella  tendenza  morale  senza  la
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quale ogni speranza muore. Così si viene a creare una situazione segnata
da forti  contraddizioni:  proprio mentre si  aprono possibilità  inedite di
realizzare ciò che non è stato mai possibile, si attualizzano anche pericoli
che possono estinguere per sempre la ricerca della creazione di “armonie
tra gli umani”.  

Il  futuro  è  aperto!  Ma  affinché  sia  possibile  orientarlo,  occorre
spazzare via convinzioni pericolose che ancora prevalgono nella cultura
dell’Homo sapiens. 

6.2 – UNA QUESTIONE “CAPITALE”: IL TEMPO 

Occorre prenderne atto: le valutazioni politiche critiche verso il pensiero
unico,  anche  quelle  della  vecchia  sinistra,  sono  interne  al  quadro
dell’ideosfera  che  si  richiama  all’“antropocentrismo”.  All’interno  di
questa potente visione – tanto potente da governare la mente dei suoi
creatori e da impedire loro di spingere lo sguardo oltre la gabbia nella
quale si sono rinchiusi – gioca un ruolo centrale la concezione del Tempo.

Gli  antichi  ebbero una visione ciclica del Tempo. Si tratta di una
concezione che ha accompagnato le filosofie e il senso comune di interi
popoli  del  passato:  presso  i  popoli  antichi,  fossero  europei  politeisti  e
pagani o popoli orientali, il tempo si presentava e si muoveva sempre su
percorsi periodici che riconducevano al punto di inizio per dare il via a un
ciclo  successivo.  Che si  fissasse sui  cicli  elementari  come quelli  basati
sulle stagioni, o più ampi come la vita individuale innestata nel ciclo delle
reincarnazioni, o ancora più estesi come gli eoni e le ere, la mente umana
di quegli antichi esploratori dello spirito era incapace di cogliere l’essenza
del tempo che si manifesta come transizione verso il degrado irreversibile
della materia e come degrado del processo della vita. Per loro il tempo
esisteva da sempre e avrebbe rappresentato il contenitore di eventi che si
sarebbero  ripetuti  all’infinito.  Un’importante  conseguenza  di  questa
visione consiste  nell'assenza,  o,  almeno,  nella  forte  riduzione del  peso
assegnato alla libertà dell’umano e, quindi, al concetto di responsabilità.
Anche laddove sembra manifestarsi qualche sembianza di responsabilità,
essa è  nient’altro  che ricerca di  virtù per il  buon funzionamento della
Polis.  Ma  la  più  importante  implicazione  di  questa  visione  consiste
nell’impossibilità  di  scorgere  la  storia  e,  tantomeno,  di  elaborare  una
filosofia della storia. Nell’antichità non c’è storia, la storia antica l’hanno
letteralmente costruita i moderni guardandosi dietro le spalle! 
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Ma come si costruisce la modernità? Essa nasce dalla frattura della
visione  circolare  degli  eventi  promossa  dall’invasione  dilagante  della
civiltà  giudaico-cristiana  nella  filogenesi  culturale  dell’animale  umano.
Essa, letteralmente, spacca i cicli e  stira il tempo introducendo l’idea di
un inizio e di una fine connessa alla seconda venuta di Cristo. Tra questi
due  estremi  scorre  la  Storia  la  quale  pure  si  chiuderà  in  un  eterno
presente, ma soltanto alla fine dei tempi. Il Cristianesimo “si appropria”
prima  dell’Impero  Romano  e  poi  di  tutta  l’Europa.  Con  il  tempo
sdoppierà i  suoi  effetti:  la  parte  visibile  si  trasformerà in  apparato (il
cattolicesimo)  che,  in  seguito,  sopporterà  le  successive  scissioni
protestanti  e,  grazie  a  queste,  lo  sviluppo  del  capitalismo.  La  parte
sotterranea  contribuirà  a  diffondere  semi  millenaristico-apocalittici  i
quali, a loro volta, evolveranno nei movimenti di emancipazione umana.  

I terminali di entrambe le linee, liberismo e capitalismo da una parte, e
movimenti di emancipazione umana dall’altra, determineranno, sia pure
in modi diversi, la desacralizzazione del mondo. Cosicché non sussistono
dubbi  sul  fatto  che  l’irrompere  del  Cristianesimo  nella  storia  abbia
prodotto, per un motivo o per l’altro,  gli effetti  di secolarizzazione che
hanno generato le società occidentali. La modernità può dunque essere
letta  secondo  una  doppia  interpretazione  –  processo  positivo  di
emancipazione,  o  processo  negativo  di  diffusione  del  nichilismo  –  a
seconda che si assegni rilievo ai movimenti di liberazione o allo sviluppo
degli  effetti  del  capitalismo.  Entrambe  le  linee  non  mancheranno  di
confliggere con continuità alimentando le lotte e gli scontri che per secoli
hanno contrassegnato il percorso che giunge fino a noi. 

Che  dire  delle  concezioni  del  tempo  circolare  e  lineare?  Sono
entrambe sbagliate! L’errore degli antichi dipende dal fatto che essi non
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sono in grado di cogliere il lento logorìo della natura. Logorìo dipendente
sia dalle modificazioni inorganiche del pianeta, sia dall’azione combinata
delle forme di vita in generale, sia – da un certo momento in poi – dalla
speciale azione condotta proprio dall’intraprendente animale umano.  Il
tempo si consuma con il passare del tempo! Solo una geniale intuizione
avrebbe potuto indurre qualcuno a vedere cicli non chiusi, bensì a spirale
– la vera essenza del tempo –, sebbene talmente stretti da nascondersi
agli occhi comuni. Il tempo che volge a spirale rappresenta l’inevitabile
prigione in cui Zoé si manifesta. Tuttavia, mentre l’errore degli antichi si
può comprendere,  se  si  considerano i  limiti  delle  conoscenze  dei  loro
tempi, quello dei moderni risulterebbe incomprensibile se non sapessimo
ormai che essi vivono all’interno di una religione allucinata che li induce
a credere di essere completamente separati  dalla natura ed estranei  ai
suoi  cicli,  essenzialmente  decorporeizzati  e  soggetti  a  un  destino  di
eternità;  a  poco  a  poco,  nella  società  mondanizzata,  la  divinità  si  è
trasferita  da  probabili  fantasie  rivolte  all’esterno,  a  una  fantasia
rovesciata  all’interno  decisamente  più  assurda.  Soltanto  così  si  può
interpretare il delirio di onnipotenza di una specie che nei suoi centri di
ricerca  e  nei  punti  alti  di  produzione del  pensiero  immagina  di  poter
moltiplicare per dieci e oltre la biomassa umana del pianeta per mezzo
della tecnologia. In definitiva, l’errore degli antichi e dei moderni consiste
nella  mancata  percezione  dello  sviluppo  dell’Essere  costituito  da  cicli
sempre più stretti e finalizzati alla cessazione di Zoé. Il tempo si muove a
spirale! 

Secondo  alcuni  la  visione  hegelo-marxista  correggerebbe  i  due
errori  poiché  introduce  una  concezione  del  tempo  a  spirale.  La
concezione  del  tempo  proposta  da  questa  impostazione  propone  il
progresso della storia all’interno di cicli  di azioni e reazioni.  Ne deriva
uno  sviluppo  evolutivo  in  un  quadro  non  lineare.  Dobbiamo  quindi
credere che la filosofia hegelomarxista abbia colto l’essenza del tempo?
Purtroppo no: la visione temporale hegelo-marxista si manifesta a spirale
con cicli che si sviluppano dall’interno all’esterno, e, come tale, incorpora
l’abbaglio titanista che ignora la finitudine delle cose e l’effetto entropico
dell’azione  e  del  movimento.  Cosicché,  se  la  concezione  è  stata  ben
compresa nella sua forma, essa è stata immaginata  a contrario, giacché
nella struttura a spirale la corsa della storia avviene dall’esterno verso
l’interno,  come la puntina che scorre su un disco di vinile.  Le diverse
specie si muovono entro questa struttura a spirale e ognuna accompagna,
per un certo tratto, l'esistenza di Zoé. 
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Ora, siamo in grado di comprendere per quale motivo le tradizionali
visioni  di  sinistra  –  qualunque  di  esse  si  prenda in  considerazione  –
debbano essere rifondate in un quadro nuovo. La storia naturale, la storia
della vita indistinta o di Zoé, si è sviluppata – e si svilupperà – sulla base
di una dote iniziale limitata e non incrementabile che si esaurirà in tempi
lontanissimi con cicli  sempre più stretti,  fino all’invecchiamento e alla
morte. A quel punto anche il nostro Pianeta diventerà una pietra vagante
inospitale come lo sono gli altri nel nostro sistema solare. 

Lo sviluppo di Zoé è stato colpito da eventi che hanno comportato
cinque grandi estinzioni  di  massa tradottesi  nella scomparsa di buona
parte  delle  specie  viventi.  Ma,  dopo  ogni  crisi,  la  speciazione –  la
creazione di  nuove specie  – ha ripreso il  suo cammino ripopolando il
mondo,  cosicché  Zoé  ha  sempre  potuto  ornarsi  nuovamente  della
multiforme varietà degli essenti. L’Homo sapiens, ha assunto nel tempo
un ruolo sempre più deciso nell’influenzare  l’ambiente  naturale  grazie
alla sua natura dinamica. L’impatto esercitato dalla nostra specie, come è
stato ampiamente sostenuto nei capitoli precedenti, è diventato talmente
determinante da configurare uno di quei momenti di crisi già vissuti da
Zoé nella sua lunga evoluzione: ed ecco prefigurarsi la sesta estinzione di
massa, l’antropocene!, l’epoca nella quale l’essere umano svolge, con le
sue attività dissennate, un ruolo fondamentale nella trasformazione delle
condizioni  strutturali  geofisiche,  biologiche  e  climatiche;  quelle
condizioni  che  nelle  precedenti  estinzioni  furono  svolte  da  fattori
presumibilmente non organici e, in ogni caso, non ascrivibili all’attività di
alcuna  specie  particolare.  L’antropocene  è  l’insieme  di  fenomeni
reciprocamente condizionati  che comprende la riduzione drastica della
biodiversità,  la  perdita  di  elementi  fondamentali  come l’azoto  nei  cicli
naturali,  il  degrado  dei  suoli  adibiti  alla  produzione  agricola,  la
sottrazione  dell’acqua  dai  percorsi  tradizionali,  l’inquinamento,
l’acidificazione delle acque e dei mari e, insieme a tutto questo e a tanto
altro, il cambiamento del clima.  

La capacità dell’animale umano di assumere un ruolo determinante
nell’evoluzione geologica della Terra non può essere posta in discussione.
La storia ultima del Pianeta è marchiata dai  sapiens, e, infatti, le tracce
della presenza umana sono talmente presenti nei mari e nelle rocce sotto
forma di plastica, di radionuclidi, di metalli, di particelle di carbonio che
anche quando la specie si sarà estinta rimarranno come testimonianza
del  suo passaggio per milioni di  anni.  Oltre  alla  devastazione dei cicli
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naturali,  la  specie  umana  ha  modificato  e  sta  modificando  in  modo
irreversibile  la  flora  e  la  fauna uccidendo quella  che è  indicata  con il
termine  “biodiversità”,  ma che sarebbe  meglio  chiamare  “biocenosi”  o
“comunità  biotica”,  la  comunità  del  vivente  a  cui  noi  stessi
apparteniamo.  Il  fatto  che  le  ere  geologiche  siano  durate  decine  di
milioni  d’anni  mentre  l’antropocene  pochi  decenni  o  pochi  millenni
(secondo  alcuni  il  nastro  di  partenza  va  fatto  risalire  agli  anni  ‘50,
secondo  altri  a  partire  dal  neolitico  e  forse  anche  prima)  dovrebbe
indurre  a  comprendere  la  drammaticità  di  sviluppi  capaci  di  avviare
processi gravissimi, incontrollabili e, soprattutto, irreversibili.  

Naturalmente,  la  specie  umana,  con la  sua tragica  presenza,  non
metterà a repentaglio la lunghissima vita futura di Zoé. Essa si riprenderà
il  pianeta per la rimanenza del suo lungo tempo non appena la specie
umana – come tutte quelle che l’hanno preceduta e che le succederanno
– avrà esaurito il suo percorso estinguendosi: l’antropocene è un piccolo
intralcio  della  storia  di  Zoé,  una  crisi  momentanea.  Il  problema è  un
altro. 

Gli  animali  umani,  in  virtù  della  capacità  tecnico-scientifica
acquisita,  stanno  allargando  progressivamente  le  spire  nel  tratto  di
tempo di cui dispongono. Allargare le spire significa distruggere risorse,
accelerare  il  tempo,  rendere  l’ambiente  controadattativo  rispetto  alla
stessa evoluzione umana e degli altri esseri che si sono coevoluti con la
nostra  specie  nello  stesso  segmento  evolutivo.  Perciò,  mentre  stanno
causando  un’infinita  sofferenza  agli  altri  esseri  distruggendo  la
straordinaria  varietà  di  Zoé  (che  dovrà  faticosamente  riprendersi  in
forme certo diverse in seguito della scomparsa umana), partecipano alla
distruzione delle risorse che avrebbero potuto garantir loro un percorso
onorevole e degno. 

Tale processo non comporterà necessariamente l’estinzione della specie
che avverrà quando sarà decisa dall’orologio biologico, ma la fine della
speranza costituita dal senso stesso di “Storia”, così come i movimenti di
emancipazione  e  i  teorici  del  capitalismo,  sia  pure  in  modo  opposto,
hanno sempre immaginato. Infatti, lo sviluppo dei sistemi dissipativi ha
trascinato con sé un’immagine di progresso e un insieme di potenzialità
materiali  atte  a  darle  corpo.  Ma il  disfacimento di  queste  potenzialità
connesso al  degrado entropico e ai  limiti  determinati  dalla  legge degli
incrementi decrescenti dei rendimenti rischiano di trasformare la storia
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in  un  groviglio  di  eventi  non direzionati e  di  cancellare  un  ambiente
favorevole allo sviluppo della vita.  

Il  capitalismo  ha  un’immensa  responsabilità  per  l’accelerazione
dell'aggressione verso l’ambiente. Ma il sistema che per settanta anni gli
ha  tenuto  testa,  il  sistema  socialista  così  come  si  è  storicamente
manifestato, pur disponendo di una maggiore attenzione alle risorse ed
esprimendo un sistema economico più pigro, oltreché più giusto, se fosse
sopravvissuto  e  avesse  avuto  successo,  avrebbe  condotto  agli  stessi
problemi. Il prometeismo involontario interno alla dottrina marxiana, e
assunto acriticamente dal socialismo sovietico, si inscrive nella tendenza
universale dell’animale umano ad uscire (in realtà, a credere di uscire…)
dalla  natura.  Anch'esso ha commesso lo  stesso errore del  capitalismo:
ritenere di disporre delle potenzialità per dominare a piacimento la realtà
e protendersi nell’infinito. 

Inoltre, come a breve verrà precisato, la specie degli animali umani
ha infranto gravemente una legge valida per tutti  i  viventi,  cosicché la
ricerca di soluzioni per la gestione di ciò che rimarrà disponibile dopo
l’attuale  disastro  risulterà  molto  problematica.  Per  questo  la  critica  al
capitalismo  rappresenta  una  condanna  riduttiva:  gli  animali  umani
potranno  anche  vedere  il  capitalismo  giungere  al  capolinea,  ma  se
vorranno risolvere i problemi che hanno condotto alla sua fine, dovranno
sostituirlo  con  un  sistema  che  rispetti  il  multimondo  di  Zoé,  quel
multimondo costituito dai  mille  fili  delle  interdipendenze tra  le  specie
che  regolano  la  vita  di  ognuna  di  esse  e  dunque,  anche  la  nostra.
Sempreché la tessitura non si sia già avviata verso lo strappo definitivo,
perché allora non ci sarà speranza di risorgere. Ci troveremmo in quello
stato  che  Gunther  Anders  ha  chiamato  “apocalisse  senza  regno”  per
indicare  la  fine  dei  tempi  senza  il  conforto  dell’avvento  del  regno  dei
giusti così caro ai cristiani delle origini e, sotto un aspetto dissimulato,
anche ai marxisti. 

In ogni caso il mondo costruito dagli animali umani è morto e la
salvezza è riposta in un nuovo inizio. La storia avviatasi con il neolitico si
è esaurita e occorre tentare la strada inedita della Grande Transizione.
Ma  l'attore  della  rivoluzione  non  potrà  più  avere  un’impronta
“umanista”.  Allo  stato  attuale,  né  il  pensiero  unico  in  tutte  le  sue
insignificanti  varianti,  né  le  misere  fonti  del  pensiero  critico  o
antagonista  possiedono  la  chiave  interpretativa  per  impedire  la  corsa
verso l’abisso inaugurata dalla specie umana fin dalle profondità oscure
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del passato e giunte a definitiva maturazione con la modernità. Poiché la
storia umana si inserisce nell’ambito della storia naturale (di cui occupa
una  infinitesima  frazione),  e  poiché  la  storia  naturale  è  il  luogo
dell’entropia  progressiva,  ne  consegue  che  la  soluzione  deve  essere
trovata all’interno di una nuova concezione autenticamente materialistica
che  risolva  il  problema  della  sopravvivenza  dell’umanità  a  partire  dal
tempo  residuale  rimasto  a  seguito  alla  grande  dissipazione generata
dall’umanismo. Dunque è necessario riorientare lo sguardo! 
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– 7 – 
L’ANIMALE UMANO 

E LA SUA TRANSIZIONE POLITICA 

È  giunto  il  momento  di  intravedere  il  nuovo  soggetto.  L’abbandono
dell’antropocentrismo e dello specismo presuppone un essere umano che
risolva definitivamente l’ossessione della propria solitudine coltivata per
millenni e che adotti una concezione del mondo, della vita e di se stesso
nuova ed estranea rispetto a quella dei moderni. Un essere umano che
prenda  congedo  dalla  prassi  distruttiva  e  dalla  visione  disperata
dell’umanismo.  Non  si  tratterà  di  una  nuova  creatura,  di  un  balzo
antropologico, ovviamente. Si tratterà piuttosto di un balzo nella cultura
politica  sostenuto  dall’accumulo  di  conoscenze  scientifiche  non
meccaniciste e cartesiane. Il nuovo soggetto si staglierà nitidamente dallo
sfondo  costituito  dalla  cultura  umanista.  Per  questo  occorrerà
ripercorrere  brevemente  le  false  credenze  della  cultura  moderna  dei
sapiens. 

7.1 – COSA GLI ANIMALI UMANI CREDONO 

Intanto: a quali animali umani ci riferiamo? Non a tutti i rappresentanti
della  specie  umana,  ma  a  quelli  che  attualmente  ne  compongano  la
stragrande maggioranza. Essi sono il frutto di un’autoriflessione che li ha
condotti a immaginare una ben definita propria collocazione nel mondo
segnata dalla  separazione dal  resto della  natura.  È difficile  sapere con
precisione quando questa fallace percezione si sia manifestata in modo
stabile.  È certo  che,  quando le religioni  monoteiste  si  affacciarono nel
bacino del Mediterraneo, tale percezione era giunta a maturazione così
da poter essere codificata nei libri sacri.  Da quel momento, gli animali
umani  hanno  dato  origine  all’ossessione  che  dura  tuttora:  essi,
originariamente immagine di Dio, sono diventati l’immagine di se stessi
e  tutto  il  resto  è  diventato  semplicemente  lo  sfondo  entro  il  quale
pensano di doversi adattare al  meglio. Sebbene i  libri  sacri  siano stati
redatti  nel  Vicino  Oriente,  gli  umani  da  essi  influenzati  furono  gli
europei; poi con l’esportazione dei corpi, delle merci, delle idee, la loro
influenza si trasmise ovunque.  
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Le specie emergono dal  processo di speciazione,  durano il  tempo
previsto e si estinguono passando il testimone ad altre o inoltrandosi in
binari  morti.  L’animale  umano  crede  di  potersi  sottrarre  da  questo
destino! Egli  si osserva come abitante di un mondo in evoluzione; ma
ritiene che le mutazioni della natura non possano sfiorarlo: ritenendosi
un  animale  culturale immagina  che  gli  unici  mutamenti  che  lo
riguardano si manifestino per via culturale, cioè per la via che egli crede
di poter governare pienamente. Questa convinzione, oggi, è abbastanza
stabilizzata, ma non è stato sempre così. Nella cultura giudaico-cristiana
l’“uomo” si vedeva come il dominatore di un mondo statico e concessogli
da Dio già in forma definitiva. È un paradosso che la desacralizzazione
del mondo provocata dal cristianesimo abbia prodotto, per fasi successive
– e soprattutto con la Riforma protestante – la presa in carico del mondo
da parte dell’apparato tecnico scientifico che, anziché liberarsi una volta
per tutte da idee “non falsificabili”, ha sviluppato una nuova teologia che
riprende  l’illusione  dell’immortalità  della  specie,  la  sua  trascendenza
rispetto alla natura e la credenza distorta della possibilità del controllo
assoluto dell’essere. Così, la libertà perduta con la cacciata dal paradiso
terrestre  è  rinata  nel  (presunto)  controllo  di  quanto  è  diventato  un
semplice sostrato da manipolare. Può farlo, crede il “dominatore”, senza
alcun timore di  creare  danni per sé o  di  subire conseguenze.  Danni e
conseguenze potrebbero manifestarsi di “ritorno” se egli si ritenesse di
carne, ma sebbene una propria componente biologica sia innegabilmente
percepita e ammessa, la tendenza mentalista  di questa strana specie è
quella  di  vedersi  (anche  questo  è  un  “dono”  ereditato  dalle  religioni)
come  essenza  quasi  disincarnata  in  virtù  di  una  tecnologia  capace  di
produrre  protesi  e  soprattutto  rimaneggiare  a  proprio  piacimento
l’arredo materiale del mondo chiamato “realtà”. Per questo essere, uscito
dal seno di Zoé, Zoé non esiste o, se esiste, non lo riguarda. 

L’animale  umano  crede  quindi  di  non  appartenere  alla  realtà,
bensì  di  trascenderla.  Qualunque  danno possa fare  alla  realtà-natura,
questa non può ritorcere la sua vendetta, perché nulla può minacciare un
essere  disincarnato  e  possessore  di  strumentazioni  “tecno-angeliche”.
Nonostante la natura gli mostri quotidianamente l’inconsistenza delle sue
credenze,  egli  imperterrito  prosegue  per  la  sua  strada,  convinto  che
sebbene  qualcosa  non  vada  per  il  verso  giusto,  le  sue  potenzialità
provvederanno, a tempo debito, a trovare il rimedio occorrente.  
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Per  questa  strana  emanazione  di  Zoé,  la  Terra  non  è  un  angolo
dell’universo  in  cui  si  sono  create  le  condizioni  di  uno  stato  lontano
dall’equilibrio, quello stato che permette la fioritura della vita nelle sue
molteplici rappresentazioni, benché nell’inesorabile, seppur lenta, marcia
verso la massima entropia e la morte. No, la Terra è un corpo dove vigono
le  leggi  della  meccanica  e  della  reversibilità  degli  atti  e  degli  eventi
secondo la meccanica celeste di Galilei e di Newton. È il luogo del moto
perpetuo, ovverossia dell’eternità! 

Incapace di cogliere come il mondo da lui  percepito non sia altro
che una parzialità  che può sussistere  soltanto  nel  rispetto  del  (e  nella
fusione nel) multimondo costituito dall’insieme dei popoli che formano la
fantasmagorica multidimensionalità di Zoé, e dunque dal riconoscimento
di dimensioni a lui estranee che non dovrebbe violare, pena la perdita di
se stesso, l’animale umano è compulsivamente orientato a esercitare una
funzione imperialistica e distruttiva in nome di una presunta libertà che
vuole  sconfinata  e  assoluta.  Il  fatto  che  abbia  sottoposto  a  dominio
politico  e  amministrativo  ogni  centimetro  quadrato  della  Terra  sta  a
dimostrare come egli consideri l’idea di “libertà”. Libertà intesa non come
legittimità  di  organizzare  la  difesa  dagli  attacchi  della  natura.  E
nemmeno come libertà dal tiranno di turno. Perché secondo queste due
accezioni,  pure  adottate  in  tempi  diversi  e  in  molti  luoghi,  la  pretesa
sarebbe  legittima,  anzi,  doverosa.  No!  Egli  intende  la  libertà  come
tracotanza,  disprezzo,  desiderio  d’accesso  all’opulenza,  presunzione,
abuso e prevaricazione nei confronti del mondo vegetale da cui trae la
vita e degli altri collettivi viventi ridotti tutti a quinte teatrali affinché egli
possa  rappresentare  la  sua  tragica  commedia.  Pur  producendo  un
immenso  dolore,  egli  concepisce  solamente  –  e  nemmeno  sempre  –
quello che si ritorce contro la sua specie, perché quello esterno non riesce
a immaginarlo. Del resto, come potrebbe, una “cosa”, soffrire? 

La libertà così intesa presenta costi materiali immensi. Pensandosi
come al di là della materia, e ritenendo questa sconfinata e carpibile a
piacimento,  l’animale  umano  ha  incominciato  a  uscire  dalla  rete  del
vivente per acquisire un ruolo speciale  nell’evoluzione di Zoé.  Quando
poi, in virtù delle sue potenti capacità cognitive e simboliche, ha iniziato a
sviluppare la tecnica e impiegarla come protesi, allora la sua potenza si è
moltiplicata in modo esponenziale e l’estinzione delle specie, che avviene
per  sua  mano,  ha  incominciato  a  prevalere  sulla  speciazione.  Così,
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ubriacato dal senso di onnipotenza, ha espanso in modo smisurato anche
l’illusione della propria libertà.  

7.2 – COSA GLI ANIMALI UMANI NON VOGLIONO COMPRENDERE 

Sebbene  gli  ambientalisti  seri  concepiscano  la  loro  specie  come  la
responsabile  dell’antropocene –  l’epoca  della  sistematica  aggressione
umana  alla  biosfera  –,  la  visione  che  esprimono  risulta  fortemente
ambigua.  Essi,  sostengono il  dualismo “umano-natura” in cui la prima
polarità è intesa come “cattivo amministratore” della seconda; pertanto
commettono lo  stesso  errore  di  chi,  viceversa,  esalta  l’animale  umano
nella sua capacità di manipolazione del mondo. Infatti, sostenendo tale
dualismo, ripropongono la concezione secondo cui l’umano disporrebbe
della  facoltà  di  superare  i  limiti  della  natura  recidendo  quel  cordone
ombelicale che per lungo tempo lo avrebbe tenuto prigioniero. Critici e
apologeti  non  vedono  come  il  dualismo  umanità-natura  costituisca  il
principio falso e portatore di calamità che ostacola la possibilità di uscire
da contraddizioni insanabili.  

L’esempio più evidente della pretesa “separazione” la si ritrova in
una espressione così “naturale” da essere riproposta infinite volte dagli
storici: “Storia universale”. Quando si formula questa espressione si crea
inevitabilmente un suggerimento mentale che, energicamente, aggiunge
“...  dell’uomo”. È dato per scontato che la  storia sia un affare umano,
qualcosa di proprio e non un brevissimo tratto della “storia naturale”.
Ma  soprattutto  ci  si  dimentica  che  anche  lo  specifico  tratto  che  si
investiga  –  la  nostra storia  –  si  è  sviluppato  insieme  con tutti  gli
organismi viventi che hanno accompagnato la nostra specie lungo la sua
strada, che si sono co-evoluti con lei e che ne hanno determinato le forme
evolutive. Se si vuol riconoscere qualche connessione con la natura, la si
riduce a banale luogo di prelievo di materiali e sostanze. Ma niente di più.

Il  tragico problema umano si  fonda essenzialmente nello sguardo
intro-verso per mezzo del quale il soggetto si inviluppa nella convinzione
di essere portatore  di un eccezionalismo privo di riscontri  nell’altrove.
Sotto certi aspetti, come s’è visto, questa specie è davvero eccezionale, ma
nella bilancia dei suoi atti  certamente prevale il negativo, se rischia di
cancellare se stesso causando il sesto attentato alla vita di Zoé. Si tratta di
un  eccezionalismo  che  si  tinge  dei  colori  forti  e  tossici
dell’“antropocentrismo”  con  il  quale  la  specie  umana  accampa  per  sé
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virtù  e  altre  considerazioni  per  mezzo  delle  quali  si  pone  arrogante
arbitra  della  totalità  a  lei  esterna.  Inevitabilmente,  il  tronfio  sguardo
introverso propenso a  espandere e autonomizzare  la  propria  natura si
traduce in un giudizio di disprezzo verso l’esterno. Cosicché lo sguardo
estroverso risulta finalizzato  a svalutare  e inondare di degradazione le
altre  specie  giudicandole  mancanti  di  caratteristiche  che  le  rendano
meritevoli di quella considerazione morale che riserva a se stesso. Come
conseguenza viene fondato l’altro lato del peccato originale: lo specismo.
Così  come  l’antropocentrismo  pone  presuntuosamente  l’umano  fuori
della natura, così lo specismo rimarca la distanza umana da tutte le altre
specie. 

Dunque, se c’è qualcosa di assurdo nell’animale umano, ciò consiste
nella  pretesa  di  accampare  diritti  di  amministrare la  realtà  nel  suo
complesso.  Dovrebbe  costituire  argomento  sufficiente  sapere  che  la
natura precede l’umano di milioni di anni e se l’è sempre cavata da sola
senza  bisogno  di  “amministratori”  buoni  o  cattivi.  Inoltre  gli  animali
umani  dovrebbero  far  emergere  dall’inconscio  un  pensiero  che  si
presenterebbe assai sgradevole per il colpo mortale che potrebbe sferrare
al  loro  inconfessabile  narcisismo:  la  nostra  specie  non  è  eterna  e
scomparirà nel buio del nulla, un giorno. A un certo punto della storia di
Zoé nulla rimarrà della bellezza dei versi di Dante Alighieri, del miracolo
della  musica  di  Ludwig  van  Beethoven,  dello  splendore  della  voce  di
Lucia Popp. La natura continuerà a produrre vita nelle mutevoli forme di
cui è capace senza che una parte di essa si erga a pretendere ciò che non
sarà mai concesso ad alcun “soggetto”.  

Ma il motivo per il quale l’idea di “amministratore” costituisce un
abbaglio  madornale  si  conferma  anche,  e  soprattutto,  per  altre  vie
mirabilmente evidenziate dal filosofo e attivista statunitense S. Best. Egli,
in uno dei suoi ultimi lavori,  Rivoluzione totale, la rivoluzione del XXI
secolo, descrive i passaggi di una presa di coscienza progressiva che non
si è ancora compiutamente affermata. La prima fase di questo processo
vede  un’idea  stabilizzata  per  lungo  tempo  e  dettata  dalla  visione
antropocentrica  secondo  cui  l’umanità  è  la  sola  artefice  del  proprio
destino. L’azione umana è la misura di tutte le cose che vengono piegate,
da  una  condizione  informe,  alla  forma decisa  dall’essere  umano.  In
questa fase non v’è spazio per gli altri popoli non umani, se non come
mere sembianze della realtà cui assegnare un ruolo di utilità al pari del
resto della materia. Occorre osservare che l’umanità tutta sembra ancora
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attardata nella concezione dell’animale-macchina – e forse oggi più che
mai  a  causa  dell’inserimento  degli  altri  popoli  animali
nell’annientamento dei processi industriali. 

La seconda fase,  che si  inaugura con il  secolo del  positivismo, si
prolunga  a  tutt’oggi,  anche  se  rimane  essenzialmente  confinata
nell’ambito  accademico.  Gli  studi  di  geografi,  naturalisti  e  climatologi
dimostrano come l’ambiente,  attraverso il clima e le caratteristiche del
territorio abbia concorso a plasmare le diverse popolazioni contribuendo
sistematicamente a determinare le loro forme organizzative e sociali. Si è
trattato di un grande passo in avanti nel ridimensionamento della visione
prometeica dell’essere umano ereditata dai tempi precedenti, ma questa
idea ha fallito in due modi. Ha fallito perché, essendo rimasta circoscritta
in ambiti  intellettuali,  non è riuscita a scalzare la precedente e tuttora
imperante visione antropocentrica. Ma, soprattutto, perché ha fermato la
sua rivoluzione a metà strada. Confinando la sua attenzione all’“uomo” e
all’ambiente,  si  è  dimenticata  di  chiudere  il  triangolo  del  movimento
evolutivo  incorporando  l’azione  degli  altri  popoli  animali.  Da  questo
punto di vista, anche i teorici dell’ambiente confluiscono nella classe degli
“umanisti” perché – a parte alcune lodevoli eccezioni – disconoscono la
soggettività e l’autonomia degli altri popoli non umani ignorando l’azione
da  loro  svolta  nell’evoluzione  generale  e  contribuendo  a  rafforzare  il
degradante solipsismo antropocentrico. 

L’insegnamento di Best è prezioso. Una realtà umana senza gli altri
popoli animali non può essere ipotizzata: un mondo umano senza gli altri
animali  sarebbe  stato  semplicemente  inconcepibile  giacché  da  loro
discendiamo  e  i  nostri  corpi  derivano  dai  loro.  Ma,  seguendo Best,  il
debito che abbiamo contratto va oltre all’aspetto puramente biologico. Le
condotte  degli  altri  popoli  non  sono  rimaste  circoscritte  ognuna  al
proprio  ambito.  La  vita  nel  suo  complesso  ha  permeato  la  storia
fondendo  i  destini  degli  esseri  costruendo  davvero  quella  famiglia
universale, quella comunione che dovrebbe spingerci a un atteggiamento
di  rispetto,  riconoscenza,  solidarietà  e  umiltà.  Senza  un  confronto
continuo  con  l’alterità  del  vivente,  non si  sarebbe  accesa  la  luce  nelle
menti  dei  nostri  antenati.  Insomma,  l’avventura  di  una  specie  che  si
autoproclama “umana” e che si sviluppa in un segmento infinitesimo del
tempo terrestre è inscindibile dalla storia di Zoé e di ognuna delle sue
manifestazioni dirette o indirette. Attraverso di esse si è plasmata la vita
dell’animale  umano  e  l’insieme  delle  sue  attività  sociali,  politiche  e
culturali. 
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Eppure, per molto tempo gli animali umani nati in luoghi lontani
dal  bacino  in  cui  è  nata  la  “civiltà”,  immersi  in  una visione animista,
hanno  riconosciuto  e  accettato  gli  altri  popoli  individuando  in  essi
parentela e comune appartenenza. La violenza si manifestava, certo, e lo
scambio energetico ai fini della sopravvivenza presupponeva lo scontro e
l’annientamento.  Non  era  un  mondo  felice,  ma  nessuno  si  ergeva  su
qualcuno.  Poi,  ad  un  certo  punto,  qualcosa  si  è  rotto  e  l’umano  ha
compiuto un salto oscuro che ha risvegliato e alimentato una potenziale
natura  violenta  e  predatoria.  Da quel  momento  gli  altri  abitanti  della
Terra hanno conosciuto una brutalità innaturale segnata dalle pratiche di
domesticazione.  Così  si  è  sviluppato  l’Olocausto  universale  in  regime
concentrazionario per ottenere cibo, lavoro e altre risorse. Ma non più
come accadeva prima: ora la nascita degli altri animali era determinata
dagli  animali  umani  che  privavano  i  loro  schiavi  della  libertà:
paradossalmente gli animali umani hanno trasformato la morte delle loro
vittime  in  una  sorta  di  liberazione.  Alla  ribellione  degli  altri  animali
all'atto della domesticazione si è risposto con strumenti di contenzione e
di  controllo  sempre  più  perfezionati:  recinti  e  catene,  “finimenti”  e
segregazioni,  pungoli  e  speroni.  E poi  azioni  odiose  scolpite  sui  corpi
come castrazioni, mutilazioni, marchiature, stupri.  

Con lo sviluppo storico e la rivoluzione industriale la situazione è
ancora  peggiorata,  se  non  altro  per  l’aumento  vertiginoso  dei  nuovi
schiavi risucchiati in numero infinito nei gironi dell’inferno umano. Che
si trattasse di cavalli, muli, bovini o altre specie, il lavoro rubato fino allo
sfiancamento  nelle  miniere  o  nei  campi  o  nelle  città  o  nei  campi  di
battaglia  è  stato  immenso.  Gli  altri  popoli  sono  stati  il  motore
dimenticato di tutto lo sviluppo della “civiltà” umana avvenuta nell’arco
di 10 millenni e che tuttora perdura. Un tragico e doloroso percorso che
ha  spremuto  infinito  sudore  e  sangue.  Si  può  obiettare  che  sudore  e
sangue sono stati spremuti anche dai corpi delle classi inferiori umane
coinvolte  nello  stesso  inferno.  Basti  pensare  all’impiego  –  che
attualmente  ci  appare  insopportabile  e  odioso  –  dei  fanciulli  e  delle
bambine nelle miniere, nell’agricoltura, nelle filande e nell’industria della
prima rivoluzione industriale e che tuttora perdura in molti  Paesi.  Ma
sebbene  sia  sostenuta  dall’ipocrisia  collettiva,  la  “Dichiarazione
universale  dei  diritti  umani”  stabilisce  oggi  dei  principi  che  pochi  si
azzardano a  porre in  discussione nella  loro  enunciazione formale.  Ciò
significa  che la  guerra intraspecifica  per la  loro  affermazione è,  in un
modo o nell’altro, all’ordine del giorno. Ciò che invece non accade per i
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popoli non umani generalmente disprezzati anche dalle vittime umane di
questo  sistema  di  sfruttamento.  Quante  volte  si  sente  ripetere:  “non
siamo animali”, o “ci trattano come animali…” 

Ciò che noi abbiamo fatto, facciamo e continuiamo a fare ai nostri
compagni  di  viaggio  sull’astronave  Terra  rappresenta  lo  scandalo  più
mostruoso e criminale che la nostra specie sia riuscita a realizzare dopo
l’emersione dalla preistoria. L’umanità deve incominciare a guardarsi allo
specchio e considerare come lo specismo costituisca il primo ingombro
che  impedisce  di  portare  a  compimento  quel  processo  continuamente
interrotto  e  periodicamente  soggetto  a  regressione  che  ci  ostiniamo  a
chiamare “civilizzazione”. Non ci sarà mai alcuna civilizzazione compiuta
finché verrà mantenuta l’idea dell’eccezionalismo umano che ha il potere
di tenere insieme  hybris e perdizione. Del resto, c’è chi sostiene la tesi
secondo  cui  è  proprio  lo  sterminio  degli  altri  animali  a  impedire  il
compimento  della  civilizzazione  umana.  Secondo  un’interessante
interpretazione di C. Levy-Strauss, il bagno di sangue che ha inondato la
storia  e  che  si  è  manifestata  nei  punti  alti  con  il  colonialismo,  il
nazifascismo e nei  numerosi  genocidi  che hanno costellato  il  percorso
della  nostra specie,  e,  inoltre,  le  violenze che si  sono manifestate  e  si
manifestano  attualmente  verso  i  soggetti  singoli  o  collettivi  più  fragili
della società,  sono tutte manifestazioni derivate dall’atto arcaico con il
quale gli animali umani avrebbero tracciato una linea di separazione tra
loro e tutte le altre specie viventi. In altri termini, la domesticazione e la
conseguente  violenza  istituzionalizzata  esercitata  sugli  altri  da  noi
avrebbe funzionato come modello da importare all’interno della nostra
specie. In base a questa interpretazione,  non esisterebbe un umanismo
tradito,  ma  un  umanismo  perfettamente  compiuto attraverso
l’allenamento della pratica violenta agita in tempi lontanissimi sugli altri
Terrestri  e  progressivamente  allargatasi  a  qualunque  tipo  di  diversità
intraspecifica. Ma anche se la tesi fosse confutabile e le discriminazioni
sulla base del censo, del genere,  della  “razza”,  della classe sociale  e di
tutte  le  altre,  avessero un’origine diversa,  rimarrebbe  sempre un fatto
incontrovertibile: il disprezzo verso gli altri viventi conduce prima o poi
alla desensibilizzazione verso la sofferenza intraspecifica. Tale disprezzo
preannuncia  quella  guerra  asimmetrica  contro  il  diverso  che,  mentre
colpisce  la  vita  altrui,  ammala  irreversibilmente  la  propria.  Perciò,
tentare di riportare la pace nel  nostro mondo quando l’umano esercita
un’azione  di  annientamento  su  tutta  la  comunità  del  vivente  è
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semplicemente  contraddittorio.  Non  è  cosa  difficile  da  farsi.  È  cosa
logicamente ed empiricamente impossibile! 

Per concludere:  considerare la natura come un insieme di  quinte
teatrali  o  smarrire  l’intuizione  secondo  cui  la  natura  dovrebbe  essere
contemplata – e quindi agita – dal di dentro e non dal di fuori o dal di
sopra, rappresenta una grave forma di regressione. Rappresenta l’inizio
della  caduta  umana  e  la  causa  prima  dell’evoluzione  nefasta  che  ha
infettato la “storia dell’Uomo”. 

7.3 – RIPRENDERE IL PROPRIO POSTO NEL MONDO E DIVENTARE TERRESTRI 

Il regno umanista, con il suo spossato monarca, è giunto al capolinea. La
presa d'atto della connessione organica, prima ancora che funzionale, tra
gli  esseri  e  l’ambiente  costituisce  una  necessità  categorica  e  impone
l’abbandono del retaggio costruito, da tempi immemorabili, sulla doppia
via dello sfruttamento del vivente – umano e non umano – e del resto
della  natura.  Che  la  natura  non  possa  reggere  l’attacco  condotto  da
sempre dalla “specie egemone”, e in modo particolare negli ultimi due
secoli, è cosa che appare sempre più chiara agli umani dotati di senno.
L’illusione  di  possedere  una  qualità  trascendente  rispetto  a  quanto  si
trova  là fuori rappresenta l’idea ancora da espungere dalle menti delle
moltitudini e di chi le manipola politicamente e ideologicamente. 

Né  è  sufficiente  –  come  invece  ritengono  i  movimenti  di
emancipazione umana – eliminare lo sfruttamento e le oppressioni sui
conspecifici per riconquistare il tanto auspicato equilibrio tra “uomo” e
“natura”. Per tanti motivi. Non viviamo più nel mondo dell’abbondanza.
Da  tempo  avremmo  dovuto  comprendere  che  il  concetto  stesso  di
“gratuità”  della  natura è ingannevole presentando,  a  ogni  pur minimo
prelievo,  un  costo  da  sempre  trascurato  se  non  addirittura  ignorato.
Immemori  di  questa  banale  verità  abbiamo  abbandonato  i  “minimi
prelievi”  per  mettere  la  Terra  a  soqquadro.  Inoltre,  un’arroganza
demografica che dovrà essere finalmente presa in considerazione, è una
delle  cause  dirette  di  gran  parte  del  malessere  dei  sapiens e
dell’annientamento degli altri popoli. Fenomeno, quest’ultimo, che, a sua
volta, influisce sul tessuto vitale – la comunità biotica – la cui integrità è
determinante  per  garantire  l’equilibrio  dinamico  dell’evoluzione  e  il
benessere di tutte le specie, anche della “specie egemone”. Infine, per la
particolare attività simbolica di questo animale emblematico tradottasi

 
181 

  



nello sviluppo della fisica e della chimica e delle altre scienze “dure”. Tali
attività  scientifiche  hanno  diffuso  nel  mondo  pratiche  ed  effetti  che
sarebbero accettabili solamente dietro particolari condizioni qualitative e
quantitative  di  cui  non  si  è  tenuto  alcun  conto.  In  tal  modo,  soglie
importanti  sono  state  superate  mille  e  mille  volte  rispetto  alla
sopportabilità della comunità di Zoé. 

Pertanto,  la  questione  principe non  consiste  nella  guerra  al
capitalismo  –  cioè  alla  specifica  organizzazione  dei  rapporti  di
produzione che si è affermata in modo irreversibile dalla metà del XVIII
secolo  in  poi  –  e  alla  corrispondente  struttura  dissipativa,  ma  nel
congedo definitivo da una visione perversa e giunta a presentarsi come
universale di  cui  il  capitalismo  è  soltanto  l’ultima,  sebbene  più
perniciosa, versione. Noi non viviamo nel “capitalocene”, come J. Moore
pretenderebbe  di  affermare.  Se  così  fosse  saremmo a un passo da un
nuovo  inizio,  considerando  l’impossibilità  del  capitalismo  di
procrastinare la sua fine. No, noi viviamo la fine dell’umanismo inteso sia
come visione culturale affermatasi in termini definitivi negli ultimi secoli,
sia  come  incapacità  materiale  di  governo  della  potenza  della  specie;
viviamo  la  fine  di  una  specifica  collocazione  dell’animale  umano  nel
mondo; viviamo la fine di un eccezionalismo degenerato che, durato per
lunghi millenni, potrà forse trasformarsi in un eccezionalismo riparatore
purché l’animale umano sia in grado di ripensare le proprie pratiche e
agire  con  atti  riparatori.  La  trascendenza  che  l’animale  umano  s’è
autoattribuita  rispetto  al  mondo,  una  trascendenza  prima immaginata
dalle sacre scritture e trasferitasi poi nel titanismo spietato della società
moderna, dunque una trascendenza assolutamente fantasticata sebbene
sorgente di potere distruttivo,  sgombra il  campo e si  dissolve.  Quanto
rimane è pura immanenza.  

L’abbandono  dell’eredità  “umanista”,  quel  mito  che,  nella  prima
fase,  ha  narrato  la  concessione  della  natura  all’“Uomo”  e  poi,  con  la
seconda,  l’evoluzione  della  natura  grazie  all’attività  umana,  impone
l’irrompere nella storia di un nuovo ente ancora inespresso, ma presente
in potenza. 

Tale  ente  rappresenta  il  costruttore  dell'unica  alternativa  alla  civiltà
umanista: la comunità politica dei Terrestri.  
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7.3.1 Chi sono i Terrestri? 

I  Terrestri  sono  il  potenziale  frutto  del  risveglio  che,  a  seguito
dell’intrusione  dell’antropocene  nel  mondo  di  Zoé,  impone  la
ricollocazione della specie umana all’interno della famiglia allargata del
vivente. Essi costituiscono l’insieme della rete di tutti i viventi tranne gli
Umanisti, la componente umana che non riconosce le sue responsabilità
nel disastro della millenaria  separazione. Insomma, i Terrestri sono gli
umani della riparazione e gli altri popoli non umani che realizzano, senza
pensiero ma con il semplice atto di vivere, lo sviluppo indifferente di Zoé.
I  primi  si  incaricano  di  liberare  se  stessi  e  i  secondi  dagli  Umanisti
affinché il processo evolutivo possa riprendere il suo corso riducendo le
influenze  antropoceniche,  nella  prospettiva  di  eliminarle  o  ridurne
drasticamente gli effetti.  

I  Terrestri  umani sono  coloro  che  riescono  a  separarsi  dalla
dominanza del tragico pensiero umanista  e dalla  prassi depredante da
esso  inaugurata.  Sono  gli  umani  che  fanno  proprie  le  considerazioni
critiche  sulla  civiltà  umanista  e  che  si  uniscono  nella  causa  comune
contro  gli  Umanisti.  E  ancora:  sono  coloro  che  come  primo  atto
respingono  la  dolorosa  dimenticanza,  peculiare  dell’umanismo,  delle
infinite società non umane che, ospitate da Zoé, devono rientrare a pari
dignità  nella  storia  universale  della  vita  eterotrofa  e  autotrofa.  Essi
lavorano per ridurre a livello accettabile le influenze antropiche affinché
il processo evolutivo possa riprendere il suo percorso. 

Il  ruolo  e  la  funzione che interpretano  sono indispensabili  per  il
governo della Grande Transizione: soltanto i componenti di una specie
che  è  diventata  forza  geologica,  disponendo dell’arma  a  doppio  taglio
della  tecnologia simbolico-linguistica, possono decidere  di  invertire  la
marcia della storia e riconquistare un futuro. “Invertire la marcia della
storia”  non  significa  ripercorrere  a  ritroso  il  percorso  condotto
dall’animale  umano per  ritornare  nelle  caverne.  Significa  liberarsi  del
fardello dell’umanismo per fondare finalmente l’etica della nostra specie
sulla compiuta conoscenza delle condizioni materiali che la realizzano.  

È  tuttavia  difficile  tracciare  una  linea  effettiva  che  separi  gli
Umanisti  dai  Terrestri  (umani).  Gli  individui  della  specie  umana  non
possiedono una “coscienza”, sono piuttosto soggetti a “stati di coscienza”,
a loro volta dipendenti dalle forze che strutturano il  campo dei fattori
soggettivi  e  ambientali  in  un  determinato  momento.  Si  tratta  di  una
distinzione  fondamentale  che  separa  l’idealismo  che  “confonde”,  dal
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materialismo  che  interpreta in  modo  corretto  i  comportamenti  della
nostra specie. Pertanto, ogni Umanista è potenzialmente un Terrestre – e
in  certi  momenti  potrà  esserlo  effettivamente  e  compiere  atti
corrispondenti – mentre un Terrestre potrà momentaneamente o anche
definitivamente regredire nello stato di Umanista. Questo significa che la
dolorosa  guerra  civile  che,  con  esiti  politici  incerti,  opporrà  le  due
componenti  della  specie  umana sarà  per  lungo tempo condotta  anche
all’interno della singola persona. 

Si  potrebbe  obiettare  che  usare  il  modo  verbale  “indicativo”  per
indicare funzioni e obiettivi di un “movimento che non c’è” sia fuoviante e
che  si  dovrebbe ripiegare  saggiamente  nel  “condizionale”.  Ma usare  il
condizionale  per  inquadrare  questa  nuova  entità  politica  non  è
incoraggiante.  Il  condizionale è troppo legato alla speranza,  e affidarsi
alla  speranza  pone  in  uno  stato  d’attesa  assai  rischioso.  E  del  resto,
perché  evitare  l’indicativo  quando  le  contraddizioni  reali  stanno  già
lavorando con una prepotenza mai vista nella storia umana? La comparsa
dei Terrestri  è implicita nella critica allo stato di cose presente, ed è la
risposta, ancora ctonia, al fallimento della visione del mondo e del modo
di  organizzare  la  vita  materiale  e  le  pratiche  riproduttive  dell'attuale
sistema  dissipativo.  Le  forze  terrestri  già  esistono,  seppur  confuse,
frammentate e silenti. Ma chiarezza, ricomposizione ed emersione sono
nella logica delle cose perché il pensiero critico non potrà continuare a
scivolare a lungo nei tortuosi meandri dell’idealismo invocando – come
attualmente  credono  i  movimenti  che  hanno  un  minimo  di  visibilità
pubblica – un capitalismo buono e pronto ad accogliere le loro istanze. 

Piuttosto la domanda corretta è: potranno i Terrestri vincere la loro
tremenda  battaglia?  Non  esiste  ancora  risposta  a  questo  dilemma.  Il
futuro è aperto, ma la sorte delle attuali specie viventi – umani compresi
– è legata al numero degli umani che si separeranno dall’umanismo per
diventare  Terrestri.  La  possibilità  di  raggiungere  lo  storico  obiettivo,
dipende dalla guerra senza quartiere tra Umanisti e Terrestri. La vittoria
dei primi sancirà la barbarie, la vittoria dei secondi il nuovo ecumene che
comporterà la fondazione di società aperte e solidali  

7.3.2 Cosa sanno i Terrestri 

Esiste  una  domanda  semplice,  ma  dirimente  alla  quale  Umanisti  e
Terrestri  danno  risposte  diverse:  “a  chi  appartiene  il  mondo?”.  Gli
Umanisti e coloro che li hanno preceduti a partire dalla costituzione delle
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prime  civiltà,  hanno  dato  da  tempo  una  risposta  tragica:  “Il  mondo
appartiene a noi”. Poco importa se questo “noi” si riferisse a chissà quale
particolare collettivo umano, o ai “civilizzati”  (e non ai barbari),  o agli
“ariani” o all’“umanità”. Pur con diversi gradi d’errore, tutti sbagliavano.
I Terrestri  danno una risposta diversa, ma dopo una serie adeguata di
premesse. 

I  Terrestri  sanno  che  Zoé  –  pur  terribilmente  indebolita  dagli
Umanisti  –  riprenderà  il  suo  corso  non  appena  la  specie  umana  si
estinguerà. Sanno che Zoé è indifferente alle vicissitudini umane e, anche
se gli Umanisti mettono a repentaglio la varietà che lei ha realizzata in
milioni d’anni, aspetta silente la sua inevitabile rivincita, poiché si piega
temporaneamente, ma non può essere sconfitta se non dall’esaurimento
del suo tempo; sanno che Zoé non conosce l’etica, e dunque la distruzione
degli esseri viventi perpetrata dagli Umanisti non la tocca; sanno che Zoé
attenderà un tempo per lei insignificante la cancellazione di gran parte di
sé, così come altre volte ha atteso di fronte ad altri attacchi sterminatori,
e,  con quel che rimarrà dopo il  nostro passaggio sulla Terra,  lancerà i
dadi, riprenderà la speciazione e ricostruirà le tante vite con le quali si
ornerà nuovamente per una nuova ricca stagione dell’Essere.  

I Terrestri, liberatisi dei gioghi della hybris e del narcisismo, sanno
di  essere  emanazione  di  Zoé,  e  non i  suoi  facitori;  sanno  che  essa  si
muove  motu proprio  pur condizionata dal  contesto geologico in cui si
trova a operare. Sanno che il ruolo umano, ricondotto nell'alveo di Zoé,
può sussistere in quanto componente che  si fonde con altre entità per
consentire  la  reciproca  esistenza.  Sanno  che  ogni  popolo  vive  in  un
“mondo fenomenico” separato cosicché l’insieme dei mondi fenomenici
di  ognuno costituisce  un multimondo infrequentabile  nel  suo insieme.
Sanno che se due mondi sono adiacenti, il soggetto che abita in uno di
essi può, più o meno faticosamente, entrare nel vestibolo dell’altro, ma
sarà impossibilitato a inoltrarsi oltre la soglia che introduce nelle stanze
recondite.  Ciononostante,  questi  mondi  fenomenici  si  manifestano
nell’unico  mondo  fisico  del  Pianeta  azzurro  e  questo  fatto  prodigioso
impone il rispetto di quelli e di questo. I Terrestri sanno che l’azione di
Zoé non è equilibrata perché se fosse tale non ci sarebbe movimento né
evoluzione;  sanno  anche  che  la  sua  musica  è  armoniosa  e,  insieme,
dissonante, e che è proprio la dissonanza a generare le nuove specie e a
rinnovarla. 
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In  definitiva,  i  Terrestri  sanno  che,  per  quanto  l’attività
linguisticosimbolica  disponga  del  potenziale  per  rimettere  ordine  nel
mondo, tale immenso e pericolosissimo strumento impone il rientro della
specie umana nella sua dimensione naturale: nella dinamica di Zoé. Ora i
Terrestri finalmente possono rispondere alla domanda decisiva: di chi è il
mondo (fisico)? 

Il mondo appartiene agli infiniti collettivi che ne hanno 
dimora e lo vivono. 

7.3.3 La linea politica che guida i Terrestri 

Le  due  leggi  fondamentali  viste  nel  secondo  libro  (LE  e  LIDR)
impongono  una  certezza  assoluta.  Essendo  ovvia  non  andrebbe
nemmeno  precisata;  purtroppo  il  comportamento  degli  Umanisti  ne
impone  il  richiamo:  ogni  azione  è  onerosa!  È  onerosa  perché  crea
disordine (LE) e riduce le possibilità di essere ripetuta (LIDR). Che sia
agìta  dagli  esseri  eterotrofi  o persino dalle  piante,  l’azione modifica in
peggio  lo  stato  del  mondo  e  riduce le  azioni  che  potranno  essere
realizzate in futuro. Ma l’azione degli esseri si è sempre svolta rispettando
limiti rigorosi e pertanto l’incidenza dei loro comportamenti sul mondo si
è  sempre  risolta  generando  perdite  insignificanti  grazie  alla  quasi-
circolarità  dello  schema  anaboliti/cataboliti  attuato  nella  varietà  del
vivente.  

Le cose cambiano se la  specie particolarmente versatile sul piano
tecnologico decide di compiere atti il cui impatto sulla comunità biotica –
l’insieme dei mille piani del multimondo costituito dai collettivi Terrestri
–  si  rivela  sconvolgente.  In  questo  caso,  la  sottrazione  delle  risorse
comuni  per  uso  proprio  supera  quello  della  loro  rigenerazione:
affermazione apparentemente contraddittoria, ma che si comprende se si
considera l’attacco agli stock naturali delle risorse primarie reso possibile
dall’iniezione di derivati del carbonio nei processi produttivi. L’esagerato
assorbimento priva gli altri popoli di una parte enorme delle loro terre e
di  quanto  loro  occorre.  Un’ulteriore  aggressione  si  manifesta  con  le
attività estrattiva e costruttiva che rendono inerte il suolo in precedenza
ricco di vita. Anche questa attività restringe gli habitat delle altre specie
viventi. Il colpo di grazia si manifesta con i rifiuti dei processi produttivi
industriali e con i rifiuti dei consumi della quotidianità delle popolazioni
dei Paesi ricchi e di buona parte di quelli emergenti. Se i rifiuti vengono
stoccati,  cancellano  parte  della  biodiversità  nei  luoghi  di  stoccaggio.
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Spesso sono dispersi e resi irrecuperabili – ed è ancora peggio – come
accade alla plastica disciolta negli oceani che corrompe i corpi dei popoli
marini, o a quella enorme parte di rifiuti che, per incuria o incapacità o
ignoranza degli Umanisti – o per semplice impossibilità materiale –, si
sottrae ai “canali di smaltimento”. La panna sulla torta è costituita dalla
produzione  di  CO2.  L’aumento  dell’anidride  carbonica  –  frutto
avvelenato della società del carbonio – incombe su tutto. La CO2 influisce
sui  problemi  del  clima  che  gli  Umanisti  non  vogliono  prendere
seriamente  in  considerazione  e  preannuncia  l’avvento  di  una  distopia
apocalittica  destinata  a  riverberarsi  sulla  vita  nel  suo  complesso.  Ma
ancora…  sopra  la  panna,  la  ciliegia:  le  guerre!  Le  guerre  diffuse,
permanenti,  spesso  silenti  condotte  per  approvvigionamenti  o  per
acquisire posizioni geopolitiche strategiche, che oltre a sterminare le vite
degli  animali  umani  e  dei  loro  schiavi,  cancellano  beni  faticosamente
costruiti,  come intere città,  e neutralizzano in modo irreversibile  spazi
immensi che rimarranno inadatti alla vita per tempi indefiniti. 

Ma la distruzione delle  altre entità scava la fossa all’entità che le
distrugge.  Il cambiamento del clima, l’intossicazione di terra acqua ed
aria, la perdita dei raccolti, le emigrazioni incontrollate di umani privi di
prospettive,  le  guerre  e  i  mille  fenomeni  degenerativi  colpiscono  chi
colpisce,  gli  tolgono  scampo,  gli  cancellano  letteralmente  il  futuro.
Pertanto,  i  Terrestri  –  consapevoli  che  ogni  azione  produce  effetti  di
retroazione  positiva,  effetti  che  vanno  a  incrementare  le  cause  che  li
hanno provocati  – ripensano globalmente l’impatto umano sul mondo,
tenendo  in  considerazione  la  massima  “ogni  azione  è  onerosa”.  Essi
sanno che il Corpo Celeste è una contingenza anomala dell’universo, che
è la sede di Zoé in virtù della lontananza della Terra dalla condizione di
equilibrio, quella condizione che attesta la morte di ogni sistema che lo
raggiunga.  Questa  consapevolezza  impone  di  rileggere  il  concetto  di
“libertà” alla luce del nuovo paradigma che respinge la massima liberal-
liberista sulla concessione di qualsiasi  azione che non leda i  diritti  del
vicino. Piuttosto, la libertà dovrà identificarsi con l’azione che tende ad
assecondare la conservazione delle  relazioni tra i Terrestri  umani e gli
altri Terrestri diversi dagli umani: quelle relazioni, pur incerte e sempre
soggette  a  ridefinizione  che  tuttavia  non  intralciano  il  percorso
dell’evoluzione. 
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7.3.4 Il nuovo ambiente scientifico  

Il nuovo concetto di “libertà”, una libertà che si inscrive nella necessità di
garantire agli infiniti collettivi di Zoé la giusta disposizione nel mondo,
deve  possedere  adeguate  fondamenta  scientifiche.  I  Terrestri  sono
portatori  di  soluzioni  funzionali  e  rigorose  e  i  valori  che  propugnano
devono fondarsi sul regno del possibile. Ma il possibile è costituito da un
intreccio  di  proposizioni  descrittive  isomorfe  alla  natura  del  mondo
fisico, parte di ciò che nel primo libro è stato indicato come “Reflexum”.
Pertanto assumono fondamentale importanza i ruoli della razionalità e
della scienza. Si tratta di due concetti fondamentali che impongono una
precisazione preliminare: la razionalità è una proprietà umana, la scienza
è un apparato complesso della società. 

La razionalità è stata oggetto di attacchi furiosi da parte di individui
e  ambienti  che  non  hanno  compreso  come  essa  non  abbia  alcuna
responsabilità  nella  distruzione  del  mondo.  La  causa  deve  piuttosto
essere ascritta ad un uso della razionalità applicata a un sistema di scopi
irrazionali  tra i  quali  campeggiano lo “sviluppo” a prescindere da ogni
altra  considerazione,  la  visione  distorta  della  collocazione  umana  nel
mondo,  l’adozione  di  una  logica  conflittuale  anziché  cooperativa.  La
nostra specie, quando ha fatto uso della razionalità, l’ha subordinata al
perseguimento  di  scopi  controadattativi.  Chi  non  comprende  questo
rivolge  una  critica  alla  razionalità  dai  sapori  inequivocabilmente
reazionari e regressivi. 

Un  discorso  diverso  e  certamente  più  problematico  riguarda  la
scienza.  Il  fatto  che  la  scienza  debba  essere  guardata  con  diffidenza
possiede  un  reale  fondamento.  Senza  le  applicazioni  scientifiche  e  la
conversione  della  conoscenza  in  tecnologie,  l’animale  umano  non  si
distinguerebbe da qualsiasi  altro  primate.  Disponendo della  tecnologia
che realizza con il potente apparato logico-linguistico-simbolico che gli è
proprio, diventa invece un eccezionale acceleratore di entropia. Il sapere
fisico-matematico  di  cui  si  è  impadronito  è  stato  causa  di  autentiche
devastazioni. Si pensi alle tecnologie di guerra la cui funzione destinale
consiste  nella  distruzione  di  corpi  e  di  lavoro  umano.  In  ogni  caso  il
giudizio sulle scienze dure, come la fisica o la chimica o la tecnologia dei
materiali e sul loro supporto logico-matematico, non può prescindere dal
sistema di fini a cui sono state piegate dagli Umanisti. Di certo i Terrestri
continueranno a impiegarle, subordinandole a obiettivi diversi. Tuttavia,
sebbene  il  patrimonio  conoscitivo  delle  scienze  dure  non  possa
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chiaramente essere messo a riposo, i Terrestri porranno al centro della
nuova e universale attività umana le scienze lente o morbide o minori:
scienze come la climatologia, la biologia, l’ecologia, la geologia e le loro
sorelle; scienze imperfette perché costrette a misurarsi con sistemi aperti
e in perenne evoluzione. Ciò che andrà perduto saranno le certezze dei
sistemi meccanicisti, capaci di offrire sicurezze immediate che nel lungo
periodo  producono  i  problemi  irresolubili  che  sono  stati  discussi.  In
compenso  si  acquisiranno  quelle  capacità  di  adattamento  dolci  atte  a
ristabilire il migliore rapporto possibile con Zoé. Per mezzo delle scienze
minori i Terrestri umani sanciranno il reingresso dei sapiens nella storia
naturale. 

In definitiva, i Terrestri non pongono in questione il modello della
razionalità perché non cadono in prospettive irrazionaliste e regressive.
L’obiezione  secondo  la  quale  tale  modello,  avendo  caratteristiche
universali,  ricondurrebbe  a  quel  totalitarismo  rifiutato  dai  cosiddetti
“popoli minori” non coglie il centro. Ormai la devastazione dell'Occidente
non ha uniformato soltanto  i  popoli,  ma anche  i  loro  problemi la  cui
soluzione impone l'adozione di modelli razionali di interpretazione della
realtànatura.  Ciò  detto,  le  scienze  minori,  che  assurgeranno  a  rango
primario mentre le scienze dure assumeranno un ruolo ancillare, saranno
impegnate lungo il processo della Grande Transizione per ripristinare le
condizioni affinché le culture originarie – che nel frattempo, nel bene e
nel male, saranno state inevitabilmente ibridate nelle nuove condizioni
storiche  –  possano  rivivere  e  riscoprire  se  stesse.  Quei  piccoli  popoli
dimenticati  che ancora vivono del loro e che, pur minacciati  dall’onda
turbocapitalista  sono  ancora  indenni  dai  suoi  effetti,  compieranno
autonomamente  le  loro  scelte  e  potranno  inserirsi  o  meno  nel  nuovo
processo storico. 

7.3.5 La politica e la guerra civile mondiale 

L’attività  dei  Terrestri  è  politica  in  senso  stretto! L’assunzione  delle
scienze minori come strumento fondamentale  per guidare  le  scelte  ne
rappresenta  il  necessario  complemento.  Ma  le  stringenti  conseguenze
delle analisi compiute tramite le scienze minori riducono, di fatto, i gradi
di  libertà  concessi  ai  Terrestri  riguardo  le  scelte  che  dovranno essere
effettuate.  Ne  consegue  che  gli  indirizzi  politici  sono  già  contenuti  in
parte sostanziale nelle risultanze delle scienze minori, e che la funzione
dei Terrestri si limita alla gestione dei margini di incertezza nella sfera
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strettamente  politica.  Le  scienze  minori  costituiscono  quindi  la  guida
oggettiva  per  affermare  un  principio  fondamentale:  la  necessità  di
ricondurre la specie umana alle sue relazioni compatibili con lo sviluppo
di Zoé. In altri termini, esse – in quanto modelli interpretativi della realtà
in un contesto di stato d’eccezione – definiscono già di per sé gli scopi che
i Terrestri porteranno a compimento. 

Gli  scopi  dei  Terrestri  sono  incompatibili  con  l’insostenibile
antropocentrismo degli Umanisti. A maggior ragione, con le sorprendenti
affermazioni  di  quei  rappresentanti  della  scienza e della  ricerca  che –
consci del ruolo devastatore assunto dalla nostra specie, e in funzione di
una presunta salvaguardia del Pianeta – ritengono di dover disattivare i
naturali  “meccanismi”  di  regolazione  terrestre  per  sostituirli  con
soluzioni tecnologiche “innovative”. Visione assolutamente grottesca per
più  di  una  ragione.  La  geoingegneria  –  questa  stravagante  idea  che
dovrebbe  consentire  all’animale  umano  di  manutenere la  vita
sostituendo i cicli naturali cui anche Zoé deve sottomettersi – e tutte le
soluzioni  tecnologiche  ideate  per  porre  rimedio  agli  effetti
“antropocenici”  costituiscono  il  massimo esempio  di  follia  proprio  del
senso  di  onnipotenza  umana.  In  quanto  forme  di  pseudoscienza  con
connotati paranoici queste “soluzioni” devono essere combattute con la
massima  fermezza.  Conoscere  per  poi  modificare,  e  quindi,  sostituire
artificialmente  la  complessità  dei  meccanismi  omeostatici  del  nostro
pianeta rappresenta una manifestazione di dissennatezza che solleva il
dubbio sulla sanità mentale di chi propone simili tesi. Dovrebbe essere
ormai chiaro, per chi sia scevro da interessi che lo legano a doppio filo a
oscuri  committenti,  che  uno  sviluppo  tecnologico  capace  di  sostituire
alcuni  processi  naturali  di  “Gaia”  con funzioni  “artificiali”  ideate  dalla
nostra specie comporterebbe uno slancio verso la distruzione del pianeta.
Ogni tentativo in tal senso, lungi da raggungere gli obiettivi desiderati,
sconvolgerebbe  ulteriormente  il  lungo  lavoro  dell’evoluzione  e
accelererebbe il grande disordine. Possiamo solo chiederci quali stimoli
compulsivi,  altro  che  “razionali”,  spingano  certi  soggetti  a  proporre
queste “soluzioni” estreme.  

Invece,  la  responsabilità  dei  Terrestri  si  tradurrà  in  politiche  per
salvaguardare la salute del nostro Pianeta.  Tali  politiche non potranno
essere  intese  in  senso prometeico.  Al  contrario,  esse  si  presenteranno
come un ritirarsi progressivo entro i limiti concessi alla nostra specie pur
mantenendo e (finalmente) sviluppando tutte le prerogative che – sotto
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molti aspetti – l’hanno fatta grande. Infatti i Terrestri non sono animati
dall’assurdo primitivismo di certi critici della modernità. Non auspicano
la  regressione  della  civilizzazione,  né  manifestano  ostilità  verso  il
progresso  dello  spirito  umano.  Piuttosto  interpretano  termini  come
“civilizzazione” e “progresso” nel loro autentico senso che presuppone un
solido fondamento etico. Non vedono nemmeno la soluzione nel modello
“Pachamama”,  irrealizzabile  almeno  nel  periodo  della  Grande
Transizione. Il modello trasmesso dai piccoli popoli umani è vincolato a
soluzioni  che  richiedono  collettivi  di  numerosità  limitata,  ambienti
circoscritti, scelte spirituali particolari ormai perdute dagli altri popoli. Il
mondo da rimettere in ordine, quasi tutto il globo terracqueo, coinvolge
almeno il 95% della popolazione mondiale composta in larga misura da
soggetti  stravolti,  offesi da cibo spazzatura o da idee malate, afflitti  da
ottundimento farmacologico o massmediatico e privi di scopi, se non di
quelli controadattativi imposti dalle élite che, manipolate dalle loro stesse
ideologie,  li  manipolano  facendo  strame  di  una  democrazia
strumentalmente invocata perché possa essere tradita meglio.  

Il lavoro politico da compiere è immenso. Si tratta di smaltire una
sbornia plurimillenaria per ri-civilizzare l’animale umano che si è perso
lungo la strada evolutiva. Quanto occorre è un movimento internazionale
che  accompagni  le  scelte  necessarie  per  impedire  che  l’antropocene
conduca la specie umana, e le altre, alle estreme conseguenze. Immense
sono le difficoltà. Innanzi tutto a causa del tempo. Se le operazioni giuste
non  verranno  condotte  prima  dell’irreversibilità  dei  processi  di
retroazione positiva in atto, la sorte dell’umanità e dei popoli non-umani
sarà disastrosa. E lo sarà anche per le risorse naturali che si assottigliano
pericolosamente  e  che,  se  non  protette  dall’aggressione  umana,
ridurranno in termini sostanziali  le possibilità di sopravvivenza future.
Ma la grande battaglia dovrà essere condotta contro le soggettività che si
porranno a barriera protettiva degli interessi costituiti: le multinazionali
del  carbonio,  del  cibo,  dei  farmaci,  degli  armamenti,  le  lobby
genericamente  intese,  le  grandi  banche,  gli  istituti  finanziari;  e  i  loro
valletti politici. 

Purtroppo i  Terrestri  dovranno aprire fronti dolorosi anche verso
gruppi e movimenti altermondisti che paiono vivere su fantastici mondi
lontani. Un movimento nato nel 2011,  We are the 99%, ha inventato lo
schema “1% vs 99%” per indicare l’isolamento dei distruttori del mondo e
la loro distanza dai popoli. Non si tratta di uno slogan senza senso? Se le
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proporzioni  fossero  queste,  la  partita  sarebbe  stata  chiusa  già  da  un
pezzo! Chi ha eletto Trump o Bolsonaro? Da chi è composta l'onda nera
che sta minacciando l’Europa? E i cittadini che non si identificano come
supporter di quelle forze oscure, hanno davvero in animo prospettive così
diverse?  Purtroppo  in  quel  simbolico  99%  sono  comprese  due
componenti: un altro simbolico 1% costituito (forse) da loro stessi e da
chi condivide la loro passione, e il rimanente (altrettanto simbolico) 98%
che,  pur  esasperato,  non  esita  a  confidare  che  la  vecchia  promessa
liberale della felicità consumistica per tutti possa prima o poi realizzarsi
senza porre in discussione la struttura sociale capitalistica. Il ventaglio di
ricette che propongono  altri  mondi possibili hanno reale fondamento?
No!  perché  il  loro  fragile  pensiero  è  costruito  sul  terreno franoso  dei
buoni  valori  che  cede  sul  piano  della  costruibilità  pratica  e
programmatica,  non  riuscendo  a  sganciarsi  dal  devastante  limite
dell’antropocentrismo. Per quanto i Terrestri abbiano molto in comune –
in termini di valori – con questi Umanisti radicali, sanno anche che non
potranno che intrattenere con loro rapporti assai complicati. 

Il quadro è drammatico. A ben vedere la potenza degli Umanisti è
immensa, ma i Terrestri possono confidare nel progressivo, ineluttabile e
rapido  deterioramento  della  condizione  umana,  nel  conseguente
rimescolamento dei giochi e nella forza della verità che è dalla loro parte.
Ma  dovranno  conquistare  capacità  organizzativa  e  intelligenza
propagandistica per sfruttare il crollo della civiltà umanista, conquistare
l’egemonia culturale  e prospettare la liberazione totale del  XXI secolo.
Per  Marx  la  liberazione  dell’umanità  sarebbe  stata  determinata  dal
proletariato  mondiale  individuato  come  “classe  universale”.  Il
proletariato non è certo scomparso, ma si è dissolta l’illusione politica di
unificarlo sotto le bandiere dell’internazionalismo. E allora, dove cercare
la classe universale? Giunti nel terzo millennio è azzardato affermare che
la classe universale potrà essere costituita da soggetti che non vogliono
soccombere, né veder soccombere i propri figli e nipoti nella catastrofe
dell’antropocene?  Esiste  classe  più  universale  di  questa?  E  non  è
anch’essa  storicamente  determinata se  frutto  dell’ingresso  di  tutti  i
popoli nella fase finale dell’antropocene? Forse disturba l’estromissione
delle  forze  del  lavoro  dall’esercito  della  rivoluzione?  Ma  le  forze  del
lavoro  non  dovranno  assumere  nuovamente  il  ruolo  insostituibile  di
avanguardia e l’assoluta centralità nel  momento in cui  la riproduzione
della società dovrà accordarsi con i ritmi e le armonie disarmoniche di
Zoé? 
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Dunque, ai Terrestri è assegnata la storica funzione di rigenerare la
politica, ricostruire la Polis umana per renderla compatibile con Zoé. La
resistenza  che  gli  Umanisti  opporranno  sarà  immensa.  I  direttori
d’orchestra  non  vorranno  perdere  le  loro  prerogative  di  animali
dominanti e dei vantaggi che ne derivano. La loro influenza sulla gran
massa dei morti viventi sarà intensificata e la battaglia durissima. In una
condizione aggravata dall’esigenza di far presto, prima dell’irreparabile.
Alla fine di questa durissima guerra civile che scuoterà il mondo intero
rimarranno soltanto gli Umanisti e il più micidiale olocausto di viventi
mai apparso sulla Terra, oppure i Terrestri e la loro lunga e faticosa opera
di ricostruzione.  

7.3.6 I Terrestri e l’etica 

Poiché gli scopi che gli umani si attribuiscono attengono alla sfera della
volontà, e poiché ritengono che la volontà sia connessa intimamente con
l’etica,  diventa  fondamentale  chiarire  il  significato  che  i  Terrestri
assegnano a questo termine. 

Intanto: cosa non è l’“Etica”!  

Buona parte di chi si pone questioni etiche ritiene – a prescindere
da possibili incoerenze soggettive – che i valori profondi che dovrebbero
informare  i  comportamenti  nelle  relazioni  sociali  costituiscano  una
prescrizione  naturalistica dettata  da  una  legge  morale  naturale.  La
visione naturalistica si accompagna all’idea che l’Etica (in maiuscolo) sia
eterna  e  compiuta  in  sé.  I  suoi  dettati  sono  “categorici”  e,  se  non  li
osserviamo, infrangiamo qualcosa che ci appartiene nel profondo. Spesso
si  giustifica  la  “naturalità”  dell’Etica  con  la  cosiddetta  Regola  d’Oro
apparsa per la prima volta nell’opera di Confucio: “Fai agli  altri  quello
che vorresti  fosse fatto a te; non fare agli  altri  quello che non vorresti
fosse fatto a te”. La concezione naturalistica dell’“Etica” è esplicita anche
(e soprattutto) nelle religioni monoteistiche, e da queste si è propagata
nella cultura umanista laica. Quando certi soggetti non si capacitano di
come gli interlocutori non comprendano ragioni “etiche” da loro ritenute
evidenti,  dimostrano  di  credere  nella  “legge  naturale”.  Ma l’Etica  non
esiste  in  quanto  ente  naturalisticamente  fondato:  non  esiste  alcuna
ragione trascendente  per la  quale  il  Bene debba essere perseguito  e  il
Male respinto e non esiste nessuna tavola della legge che stabilisca quali
comportamenti  assoluti debbano  essere  naturalmente perseguiti  o
respinti.  Anzi,  mentre  parliamo di  Bene e di  Male  (con le  maiuscole),
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invalidiamo il discorso già in partenza colorandolo con le pericolose tinte
della metafisica. La natura – anche nella componente umana – è il luogo
dove si manifestano eventi che bandiscono completamente il concetto di
“Bene” e di “Male” o di “Giusto” e di “Ingiusto”. La stessa Regola d’Oro
può  essere  neutralizzata  con  risposte  del  tipo  “non  capisco”  o,
semplicemente,  “io  seguo  esattamente  il  principio  opposto”.  Detto
questo, sebbene la concezione astratta e astorica dell’Etica sia erronea,
non  è  irrilevante  comprendere  come  si  sia  formata  e  come  si  possa
recuperare l’imprescindibile funzione di un’etica non naturalistica. 

Il Bene e il Male non esistono; tuttavia esistono la sofferenza e il
piacere  che  si  esprimono  in  molteplici  forme  e  sono  condizioni
singolarmente esperibili  dagli  organismi  viventi.  Partendo  da  questo
dato, sono possibili due considerazioni che permettono di comprendere
la questione. 

La prima. È possibile considerare il bene e il male (in minuscolo)
come semplici estensioni di condizioni di piacere (fisico o psicologico) e
di sofferenza (fisica o psicologica) in singoli soggetti.  Il bene e il male,
intesi sia come stati fisici che mentali, non sono “simmetrici”. Gli animali
umani, come tutti gli altri animali, rifuggono dal dolore e dalla sofferenza
e ricercano la  gioia,  il  piacere,  la  sicurezza,  almeno per  se  stessi.  Che
tendano a muoversi verso il piacere e a rifuggire la sofferenza è lampante
e inconfutabile. Pertanto sarebbe assurdo sostenere la neutralità dei due
“stati” rispetto al soggetto capace di esperirli. 

La seconda considerazione è questa. La sofferenza e il piacere non
sono necessariamente incapsulati dentro il soggetto. Infatti, l’evoluzione
naturale  ha  concesso,  almeno  agli  animali  superiori,  il  sentimento  di
empatia.  La  capacità  di  avere  empatia  –  questa  sì,  naturale,  cioè
appartenente al bagaglio delle possibili risposte dell’organismo biologico
nei confronti di altri organismi biologici – si manifesta, in determinate
condizioni, di fronte a fenomeni di sofferenza o di piacere altrui. Lo stato
di piacere o di sofferenza di tizio si riflette nell'osservatore caio e rivive in
lui. L’empatia, in altri termini, è una proprietà che consiste nella capacità
di decentramento dell’Io per mezzo della quale caio si immedesima nella
condizione di  tizio. La questione essenziale è che le risposte empatiche
sono costituite da  stati  interni di  individui  e sono soggetti  a  criteri  di
analisi  descrittiva  che  non  soggiacciono,  come  l’Etica,  al  problema
complesso e controverso del “dover essere”. Se provo empatia, la provo;
se non la provo, non la provo. 
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Ora  la  questione  incomincia  a  diventare  chiara:  l’empatia,  intesa
come caratteristica biologica, ha dato luogo nella sfera culturale – quindi
in  ambito  transindividuale  –  a  una  filiazione  ideologica  che,  per
distinguere dall’Etica naturalistica conviene chiamare “etica sociale” (in
minuscolo).  La genesi  è  stata  sicuramente  piuttosto  elaborata.  Si  deve
pensare che, per molto tempo, non sia mai esistita un'etica sociale, cioè la
tendenza ad accettare normazioni come la Regola d’Oro o principi simili.
Ciò  che a  lungo ha segnato  la  storia  degli  animali  umani  è  stata  una
solidarietà  di  gruppo  in  funzione  di  difesa  rispetto  ad  altri  gruppi
percepiti  come  minaccia  alla  propria  vita  o  alle  proprie  risorse.  Una
solidarietà, dunque, con evidenti tratti utilitaristici e strumentali, anche
se in molti casi saranno potuti emergere stati di empatia rivolti a membri
del proprio gruppo. Ma anche in questa eventualità, e per molto tempo,
l’esperienza  non ha mai  superato  la  soglia  individuale  perché lo  stato
empatico, inteso come stato mentale di un soggetto, si “vive”, ma non si
“condivide”. 

Da  un  certo  momento  storico  in  poi,  in  virtù  dell’attitudine
simbolica atta ad assorbire strutture biologiche nella dimensione socio-
culturale, gruppi estesi di individui sviluppano e condividono la capacità
di  decentrarsi per comprendere lo stato interiore di altri individui. Così
nascono  i  primi  embrioni  di  un’etica  sociale,  pur  frequentemente
interiorizzata come Etica naturalistica sotto la pressione di idee magiche
o religiose. Quando inizia tale condivisione, cioè quando la capacità di
identificarsi  nello  stato  altrui  si  espande  dal  singolo  a  estesi  gruppi
sociali, inizia anche il processo di civilizzazione che non si configura come
il  luogo dello  sviluppo tecnologico,  ma come l’ambito  di  allargamento
progressivo  della  pacificazione  delle  relazioni  tra  essenti  finalizzato  al
comune benessere fisico o psicologico e nella prospettiva di superamento
delle  condizioni  di  sofferenza  collettive.  In  questo  quadro,  si  può
comprendere come l’etica abbia una formazione storica e non un’essenza
naturalistica.  

Tuttavia il processo di formazione dell'etica appare contraddittorio.
Essa si presenta come potenziale disposizione di solidarietà verso tutti i
corpi  vulnerabili  percepiti.  Immaginiamo  che  in  un  certo  momento
storico la percezione sia interna a un insieme di individui X. Un insieme
di proposizioni etiche sviluppato nella comunità degli X ravviserà in X gli
individui  meritevoli  di  considerazione  morale.  Cosa  accade  se
nell'evoluzione  dei  rapporti  tra  le  genti,  determinati  membri  della
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comunità  X  “scoprono”  insiemi  più  ampi?  Immaginiamo  che  la
popolazione di X, prima concentrata su se stessa, in virtù di espansioni
commerciali  o  di  altro  genere,  entri  in  una  relazione  stretta  con  un
insieme Y prima non “percepito”. L’etica si riattrezzerà fino a estendersi
verso l'insieme (X+Y) giacché non troverà alcun motivo per differenziare
il  primo gruppo di individui dal  secondo. Tuttavia  molti  di coloro che
avevano adottato la visione etica verso X, possono continuare a ritenere
che il primo gruppo di individui sia più meritevole di rilevanza morale del
secondo.  Ci  troviamo  di  fronte  a  una  situazione  in  cui  certi  soggetti
circoscrivono la validità morale e le conseguenti forme di solidarietà alla
propria comunità di riferimento secondo due possibilità:  la prima, che
esclude  completamente  Y  e  che  possiamo  chiamare  “solidarietà
escludente”  (possiamo  pensare  al  Ku  Klux  Klan  o  agli  “ariani”  o  ai
religiosi che, in un certo periodo, hanno attribuito l’anima ai bianchi e
non ai neri); la seconda, meno negativa e più “moderna” che possiamo
chiamare “solidarietà gerarchizzante”. Essa, pur includendo Y, stabilisce
una  specie  di  solidarietà  stratificata  in  cui  i  nuovi  soggetti  non  sono
meritevoli  dello  stesso  grado  di  attenzione  morale.  Quest’ultima,  una
solidarietà “debole” (che spesso è semplicemente una mascheratura del
primo tipo – si pensi a espressioni come “Prima vengono gli italiani” o
“America first” tipica dei populisti),  rende l’idea di come una presunta
solidarietà, pur estesa a numerosità elevate di soggetti, possa comunque
manifestare caratteristiche gravemente gerarchizzanti.  

La solidarietà escludente e la solidarietà gerarchizzante entrano in
contraddizione  con l'etica  anche  se  certe  forme di  solidarietà  ristrette
erano prima autenticamente etiche in virtù del fatto che la percezione dei
corpi non “conosceva” Y. La preclusione di questi nuovi corpi, che prima
non  erano  raggiunti  dallo  sguardo  per  immaturità  delle  condizioni
storiche,  fa  sì  che  ciò  che  prima si  presentava  come progressista,  ora
assuma tratti  conservatori  se  non addirittura  reazionari.  Sembrerebbe
che,  l'etica,  essendo  il  prodotto  di  un  processo  storico  orientato
all’estensione  progressiva dell'inclusione  che  contesta  l’“alterità
estranea”  e  l’“alterità  ‘diversa’”,  espanda  la  coscienza  di  sé  durante  la
ricerca  di  un  traguardo,  e  rischi  di  perderla  nel  momento  in  cui  la
raggiunge. 

Occorre allora che nasca qualcosa all’interno della nuova condizione
per superare la conseguita forma di esclusione e aprire una nuova fase
che comporti le inclusioni delle nuove soggettività percepite. Il processo è

 
196 

  



non-deterministico, perché soggetto ad avanzamenti e regressioni sulla
base di campi di forze sociali storicamente determinate, ora favorevoli,
ora antagoniste, mai predeterminabili; quindi, il percorso di costruzione
dell’etica sociale potrebbe interrompersi e questa, anziché generalizzarsi,
rimarrebbe una semplice aspirazione nel gruppo che la caldeggia. 

Quando l’etica si compie definitivamente? Con l’universalismo! Cioè
nella  revoca  di  qualsiasi  “alterità  estranea”  o  “alterità  ‘diversa’”.  Ma
attenzione! la trappola è contenuta nel termine “universale”. Nel passato
“universale”  era  l’“uomo  bianco”.  Forse  (ma  forse  no,  attendiamo
ragguagli) Confucio applicava la sua Regola d'Oro soltanto agli abitanti
del  Celeste  Impero.  Sicuramente  ci  sono universali  “più”  universali  di
altri. L’etica cristiana, l’internazionalismo proletario, o l’ideologia liberale
matura  fanno  tutte  riferimento  all’umanità,  sebbene  con  motivazioni,
intenzionalità e modalità diverse. Credono di avere raggiunto i confini del
mondo perché cosa c’è  di più universale dell’umanità? Esiste qualcosa
d’altro?  Qui  si  ricade  nella  condizione  descritta  poc’anzi:  quelle  citate
sono  tutte  aspirazioni  che  erano etiche  e  che  cessano  di  esserlo  nel
momento  in  cui  nuovi  soggetti  sono  in  grado  di  osservare  la
frantumazione dell’essere condotta a fondo dalla prassi antropocentrica.
Oggi, il pensiero etico, raggiungendo e superando l’idea di “umanità”, si è
rimesso in moto ed è andato oltre. L’etica si configura come il processo
dall’esito incerto che combatte per la liberazione dei corpi, tutti i corpi
sensibili  del  vivente.  In  questo  senso,  il  pieno  riconoscimento  di  Zoé
costituisce il compimento definitivo del processo di civilizzazione umana.
Si può quindi rispondere alla domanda iniziale: 

l’“etica” è una produzione ideale storico-culturale, 
pertanto in costante divenire, finalizzata a espandere il 
numero dei soggetti degni di considerazione morale e di 
protezione della propria vulnerabilità e destinata a 
compiersi soltanto con l’inclusione universale dei corpi 
sensibili.  

Oggi  l'etica  costituisce  il  motore  per  la  realizzazione  della  civiltà  dei
Terrestri: il compimento definitivo dell’idea di etica. Come interpretare il
caso in cui si confrontino due etiche, quella “universalista” degli Umanisti
e quella universalista dei Terrestri? La risposta è contenuta nei passaggi
precedenti.  L'etica  degli  Umanisti  era autenticamente  universalista  e
quindi “autenticamente” etica finché lo sguardo umano non si è allargato
agli  altri  esseri  del  Pianeta.  Con tale  estensione ha cessato  di  esserlo.
Quindi non esistono due “etiche” che si confrontano, ma una sola etica
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che rende regressiva e  reazionaria  la  pretesa umanista  di  escludere  la
maggioranza dei corpi della Terra dall’autonomia e dalla proprietà di se
stessi. Il principio di maggioranza non può certo essere chiamato in causa
per contraddire l’assunto! 

Il discorso fin qui proposto può esser tacciato di astrattezza. Lo è
certamente. Ma quello che sembra un limite del discorso è, in realtà, un
limite del concetto. Parlare di etica significa parlare di un’idea generale
che staziona nella mente di un gruppo sociale più o meno ampio. “Etica”
è un nome astratto così come simpatia, tristezza o invidia. Certamente
può essere  il  motore  di  comportamenti  pratici  tendenti  a  spezzare  gli
steccati  che circoscrivono gli  aventi  diritto  alla  considerazione morale,
ma non è assolutamente detto che si traduca in questo. Può continuare a
sussistere  in  gruppi estesi  sotto  forma di  idea priva di  effetti  per due
ragioni:  1)  a  causa  di  resistenze  sociali  dovute  a  maggioranze  che  la
rifiutano, e 2) perché, pur ricevendo il consenso delle maggioranze, non
riesce a materializzarsi. Il secondo caso, paradossale, richiede di essere
indagato. 

*** 

A  causa  della  sua  astrattezza,  l’etica  può  continuare  a  rimanere  un
pensiero condiviso privo di efficacia, non soltanto quando è riferimento
di  pochi,  ma  persino  quando  possiede  carattere  talmente  ampio  da
apparire  universale  o  almeno  condivisa  dalle  maggioranze,  come  ben
hanno dimostrato  l'etica  cristiana  o quella  liberale.  Non è,  questo,  un
fenomeno  paradossale?  se  una  comunità  nella  sua  interezza,  o  nella
grande maggioranza dei suoi membri è radicata in certi principi, come è
possibile  che,  non  solo  non riesca  ad  attuarli,  ma  che  sia  addirittura
costretta  a  registrare  effetti  gravemente  incongruenti?  se  si  aspira
all’etica, perché non si riesce a dargli sostanza se si è tutti convinti dei
suoi principi? perché il mondo sta precipitando verso l’accumulazione di
atti controadattativi che incrementano la sofferenza collettiva? Non esiste
una  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani?  La  concezione
idealista,  che  rispolvera  l’Etica  naturalista,  è  pronta:  “Questo  accade
perché molti, troppi umani non sono conseguenti rispetto a idee etiche
che adottano in modo superficiale;  così facendo, non seguono la legge
morale  che  è  dentro  di  loro!”.  Questa  opinione  tocca  la  radice  del
problema? O è necessaria una interpretazione materialistica? Per offrire
una risposta possiamo  provvisoriamente immaginare che quella che si
presentava come etica  universale umanista,  cioè quella  che circoscrive
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attenzione esclusiva all’essere umano, sia ancora valida e compiuta in sé.
Sappiamo che ormai ha perso questa proprietà, ma supponiamo per un
attimo  che  costituisca  l’ultima  stazione  del  processo  storico  di
costruzione dell’etica sociale. Lo scopo di questo piccolo esperimento è
quello  di  porre  in  relazione  il  “dovere  essere”  morale  con  “l’essere”
materiale che dovrebbe dargli sostanza. 

Dunque  partiamo  da  questo  presupposto:  come  tutte  le  idee
affermative,  anche  l’idea  dell’etica  deve  soggiacere  alle  condizioni
materiali che la rendano possibile. Poiché l’etica si sviluppa a partire da
una rete relazionale, il soggetto a cui è richiesto un approccio etico alla
vita  deve  essere  incluso  in  tale  rete.  L’inclusione,  però,  non  può
consistere  unicamente  nella  pretesa  che  il  soggetto  si  adegui  a  una
comunicazione  verbale  di  tipo  prescrittivo.  La  rete  relazionale  non  è
soltanto  una  agorà dove  si  distribuiscono  buoni  principi,  bensì  un
sistema  di  riproduzione  materiale  della  vita  quotidiana.  Allora,
abbandonare a sé stesso un gruppo sociale povero e privo dell’essenziale,
togliere alle  sue bambine e ai  suoi  bambini  la formazione civile,  porla
nella condizione di disagio materiale ed esistenziale non contribuirà certo
a sviluppare nei membri della comunità di riferimento una retta visione
verso il prossimo o a costruire una rete relazionale sana. Di fatto si tratta
di soggetti che, in varia misura, sono lasciati a se stessi, anche se inclusi
in un’anagrafe. Se l’etica implica un processo sociale di aggregazione, è
necessario che i soggetti a cui viene richiesta l’adesione ai valori (ritenuti)
comuni siano inseriti a tutti gli effetti nella rete di riproduzione materiale
senza  alcuna  forma  di  discriminazione  fisica,  culturale,  economica  o,
addirittura,  di  separazione.  In  assenza  di  ciò  si  svilupperà  una
germinazione spontanea e casuale di comportamenti diversi tra i  quali
possono essere individuate azioni critiche,  disfunzionali  e ritenute  non
conformi  da parte del sistema sociale  e della  sua etica.  Infatti,  poiché
l’umano è un animale, possiede tutte le possibili risposte appartenenti al
campo di variazione dei comportamenti della specie: sia quelli funzionali
alla  civilizzazione,  che  quelli  disfunzionali.  Ora,  il  teorico  dell’Etica
naturalistica non comprenderà l’infrazione delle regole fondamentali per
la convivenza civile a cui assegna così tanta importanza e sarà pronto a
fare scattare il giudizio moralistico. Di fatto, egli non comprende – e in
questo è in linea con le teorie giuridiche della “punizione” vigenti in ogni
luogo del mondo – come ogni individuo sia talmente condizionato dal
suo spazio di vita, e dai vettori psicologicoambientali in esso operanti, da
rendere inimmaginabile l’adesione automatica ai principi di un’etica (e
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tantomeno,  al  rispetto  delle  leggi).  L’adesione,  dunque,  può sussistere
soltanto  se  viene  “costruita”  sul  campo  materiale.  Questa  elementare
verità era già chiara al  sommo confuciano Mencio:  egli  riteneva che il
monarca fosse il responsabile dei comportamenti scorretti del popolo a
causa  delle  sue  incapacità  di  governo.  Riportato  ai  nostri  giorni,  il
“monarca”  deve  essere  sostituito  dalla  dinamica  di  una  struttura
essenzialmente impersonale; tuttavia, se la condizione moderna complica
la ricerca del “soggetto responsabile”, lascia immutato il giudizio riguardo
l’interpretazione  dei  comportamenti  sociali  disfunzionali  rispetto
all’etica.  

Detto questo,  non si  pensi che i  comportamenti  incoerenti  con il
principio  dell’etica  riguardino  necessariamente  certi  individui
dimenticati  nelle  periferie  urbane  o  negli  slum  delle  metropoli  o  nei
villaggi  degradati  e  abbandonati  da  Dio.  Questo  è  solo  un  lato  del
problema  che  potremmo  associare  a  determinate  forme  di
emarginazione.  Ma  esiste  l’altro  lato:  quello  legato  alla  perfetta
integrazione dell’individuo in una società accesamente competitiva come
quella moderna. Una società umana disordinata e sottoposta a turbolenze
sistemiche genererà, per forza di cose, modi di vita collettivi destinati o
all’adattamento o all’adesione a codici comportamentali tipici dei sistemi
in cui la conflittualità e la concorrenza rappresentano la cifra dominante. 

Ad esempio, nessuno dichiarerà in modo aperto che è giusto rubare,
eppure i reati associati in un modo o nell’altro al furto si diffondono a
ogni livello. Inoltre, l’impossibilità di definire una legge del valore della
propria  funzione  lavorativa  a  causa  della  ri-medievalizzazione  dei
rapporti  tra  i  soggetti  moderni,  e  il  giudizio  universalmente  accettato
dell’importanza  del  denaro,  rendono  vana  qualsiasi  rigorosa
interpretazione della “giusta retribuzione”. Cosicché ogni occasione sarà
buona  per  giustificare  appropriazioni  ottenute  nei  modi  più  diversi.
Alcune saranno illegali, altre legali. Poiché le modalità di remunerazione
di  certi  grandi  manager non potranno essere riprodotte tali  e  quali  in
tutti  i  contesti,  spesso,  altrove  prenderanno  la  forma  dettata
dall'economia della criminalità organizzata. L’unica differenza, in assenza
di omicidi, consisterà nelle norme sociali (e giuridiche) che ammettono le
une  e  condannano le  altre.  In  entrambi  i  casi,  la  polarizzazione  della
ricchezza perde la potenza espansiva del passato e diventa semplicemente
creazione della miseria per altri. 
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Noi viviamo in un sistema mondiale in cui il 99% della ricchezza si
concentra nelle mani dell’1% degli animali umani. Nel passato, sia pure in
forme infinitamente ridotte rispetto a quelle odierne, le diseguaglianze si
realizzavano in forza  della forza.  Oggi,  invece, si  formano in forza  del
Diritto. Questo significa che è il Diritto stesso a essere segnato da una
macchia indelebile. Insomma, il nostro sistema nelle sue istituzioni “alte”
non può  considerarsi  “etico”,  semmai  criminogeno  (v.  anche  §  9.4.3).
Possono essere scritte e diffuse mille carte dei diritti universali, ma in un
sistema  stratificato  e  segnato  dalla  conflittualità,  dal  diritto
dell'appropriazione  privatistica  dei  beni  comuni  e,  in  definitiva,  dalla
violenza della  forza,  tali  “carte”  possono essere impiegate  soltanto  per
quel che valgono in quanto semplice carta, e nessun invito prescrittivo a
seguire  la  “virtù”  può  meritarsi  niente  di  più  che  una  pernacchia  di
scherno.  Un  prigioniero  jihadista,  forse  più  trasparente  e  meno
ideologizzato di altri combattenti come lui, interpellato sui motivi per i
quali si era affiliato alla Jihad islamica rispose: “perché voi avete tutto e
noi  non abbiamo niente”.  Difficile  pensare  che abbia  potuto  cambiare
idea, raccontandogli il primato morale della civiltà dell’Occidente. 

Allora  il  buontempone  che  pretendesse  che  in  un  sistema  totale
segnato  dalla  guerra,  dallo  sfruttamento,  dalle  immigrazioni,  dalla
povertà e da tutti gli altri segni di degrado umano o, dall’altro lato, dalle
perversioni  narcisistiche  e  affaristiche  dei  gruppi  dominanti,  si
sviluppassero comportamenti collettivi edificanti, dimostrerebbe di avere
davvero strane pretese.  

Se l’etica, nel livello di maturazione storica raggiunto, non muore, se
sopravvive in pur vasti aggregati sociali in una società dominata dal suo
contrario, se si alimenta dell’azione di gruppi di volontariato e di nobili
atti  supererogatori,  significa  soltanto  che  resiste,  ma  non  dobbiamo
stupirci se non si invera. Nel senso che i princìpi che la informano sono
perennemente circondati, indeboliti e controllati affinché non compiano
danni in un sistema competitivo e altamente complesso caratterizzato dal
conflitto e dalla concorrenza. È il movimento stesso del sistema ad agire
contro  la  possibilità  di  costruire  una  cornice  pubblica  in  cui  possano
svilupparsi quelle forme di solidarietà che aumentano il bene collettivo e
realizzano l’etica.  Insomma,  l’etica  intesa  come  sentire  collettivo  si
manifesta e diventa reale – cioè capace di alimentare positivamente le
diverse relazioni umane – soltanto come conseguenza della realizzazione
materiale  di forme di riproduzione sociale adeguate. È possibile che si
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realizzi nel nostro mondo? È più facile che la scimmia del paradosso di
Russel scriva un romanzo battendo a caso su una tastiera! 

Vi è, tuttavia, una seconda condizione da verificarsi affinché l’etica
si  realizzi,  condizione che  si  aggiunge a  quella  appena discussa.  Nelle
nostre  società  complesse  e  diseguali,  la  distanza  tra  l’azione  e  il  suo
effetto si allunga oltre le capacità percettive dei singoli e dei collettivi. Il
consumatore di un paese sviluppato troverà normale dissipare nell’arco
della sua vita, decine o centinaia di tonnellate di materiali non riciclabili
che lascerà in eredità ai suoi discendenti; la coppia moderna che mette al
mondo  più  di  due  figli  quando  la  Terra  scoppia  sotto  la  pressione
demografica non avrà sentore della gravità  di un atto apparentemente
innocuo; l’elusore fiscale in uno Stato democratico complesso faticherà a
comprendere come il suo comportamento egoistico contribuisca a minare
le  basi  della  civile  convivenza;  un  risparmiatore  che  deposita  i  suoi
risparmi in banca non immaginerà di alimentare quella speculazione sui
mercati  internazionali  che crea  instabilità  periodiche  pericolose  per  le
economie di  tutto  il  Pianeta.  Neanche  la  conoscenza  specialistica,  per
quanto profonda, pone al riparo: il  fisico teorico che innova concetti  e
teorie non sempre sospetta i futuri effetti concreti del suo lavoro. In tutti i
casi,  l’agente  ricerca vantaggi  per se stesso o per il  suo entourage più
stretto, e non riesce a porre in relazione i propri vantaggi attuali con gli
svantaggi futuri altrui. Si tratta di casi in cui l’etica non può insediarsi. Il
problema  etico  nasce  quando  la  relazione  tra  azione  ed  effetto  si
manifesta  o  viene  percepita.  Ma  anche  in  questi  casi,  lo  sforzo  di
mantenimento  dell’azione  etica  diventa  faticoso  per  mancanza  di
contiguità immediata con le conseguenze. Spesso il soggetto non riesce
umanamente  a  mantenere  il  livello  di  tensione  occorrente  per  iterare
l’atto per farlo divenire un proprio comportamento conseguente rispetto
alle  sue  convinzioni  etiche.  Se  l’azione  priva  di  controllo  sulle
conseguenze a lungo o a medio termine sembra una peculiarità di Homo
sapiens, la società complessa sviluppa ampiamente tale limite. Pertanto è
difficile  pensare  che  i  soggetti  moderni  manifestino  coerenza  tra  le
motivazioni etiche generiche (o anche profondamente sentite) e gli effetti
diretti delle loro azioni. Questo già basta per escludere la possibilità che
l’etica si affermi nell'attuale economia-mondo. 

Altre  difficoltà,  infine,  sono  determinate  da  comportamenti  in
contesti allargati (cioè diversi da quelli vis a vis) e posti in evidenza dalla
teoria dei giochi nel caso di azioni potenzialmente “supererogatorie”, cioè
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azioni “buone” non condizionate da alcun obbligo esterno. Consideriamo
un soggetto che dispone della chiarezza riguardo gli effetti sociali positivi
che  possono  scaturire  da  un’azione  altruista  che  gli  procura  beneficio
interiore,  ma  che  gli  costituisce  anche  un  costo.  Egli  può  essere
facilmente indotto a credere che pur scegliendo di compiere quell’azione
(che, in ogni caso, non è obbligata in quanto supererogatoria), il mondo
andrà avanti lo stesso senza trarne vantaggio a causa dell'annullamento
degli  effetti  dovuto  all’isolamento  del  proprio  atto;  perciò,  visto  che
l’effetto della sua buona azione si perderà nel nulla, tanto vale mantenere
il  vantaggio  che  deriva  dal  non  compierla  e  rimandare  nel  futuro
eventuali  ripensamenti.  L’idealista potrà stigmatizzare questa dinamica
interiore  richiamando  l’insopportabile  e  stucchevole  favoletta  morale
nota come “Il  colibrì  e  il  leone”,  ma rimane il  fatto che laddove l’atto
supererogatorio non si manifesta in una relazione diretta e si perde nelle
dinamiche  collettive,  viene  agito  con  estrema  fatica,  a  meno  che  non
intervengano  condizioni  esterne  che  modificano  completamente  il
contesto. 

Questi  argomenti,  che  illustrano  la  sostanziale  fragilità  di  scelte
etiche da parte della persona moderna in una società complessa, gettano
una luce sinistra sulla possibilità di invertire la direzione delle tendenze
di degrado sociale e civile nella società attuale mediante prediche rivolte
ai  singoli.  Insomma,  nella  società  moderna,  la  parola  “etica”,
continuamente  promossa  per  un  evidente  senso  di  colpa  nel  soggetto
occidentale  –  si  pensi  al  punto  più  alto  di  questa  ossessione,  la
Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’Uomo –,  continuamente  si
dissolve per mancanza di humus su cui insediarsi. Nella società sistemica
l’etica  ripetutamente  invocata  si  trasforma,  al  pari  dell’utopia  di  cui  è
sorella,  in  un mucchietto  di  polvere  soggetto  alla  dispersione di  venti
imperiosi e costanti.  La cattiva coscienza dell’animale umano moderno
sembra  rigenerarla  senza  posa  (si  pensi  ai  discorsi  ampollosi  della
politica),  ma  in  una  forma  disattivata  e  inefficace  o,  se  condotta  da
individui  generosi,  efficace  a  livello  locale  e  privi  della  possibilità  di
generalizzarsi.  

Se nelle società semplici, l’individuo dispone originariamente di un
grado di libertà minimo, con lo sviluppo della civiltà moderna si avvia a
perderlo  del  tutto.  È  per  questo  che  risulta  impossibile  introdurre
modificazioni di sistema partendo dall’individuo! Tuttavia, nonostante la
deprimente condizione dell’animale umano nella società attuale, alcune
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norme di  comportamento e di  “autocontrollo”  che si  colorano di  tinte
etiche sortiscono effetti minimi. Grazie a questo mastice colloso le società
ancora non esplodono. Ma se pallidi  simulacri  di valori sociali  offrono
quella  sufficiente  stabilità  per  poter  continuare  a  riperpetuare  una
condizione  inumana  “accettabile”,  altri  “valori”  ben  più  resistenti,
spengono le  speranze dell’etica  ribadendo relazioni  arcaiche  basate  su
pretese  di  nudo  potere  (ad  es.,  il  patriarcato)  e  relazioni  moderne
costruite  sugli  squilibri  dei  rapporti  economici.  Entrambe erigono con
continuità  sistemi  di  risentimento  e  di  odio  basati  su  vessazioni  e
ritorsioni che nessuna autorità “etica” è in grado di smantellare. E non
solo  all’interno  delle  singole  società!  Le  faide  perfette  sono quelle  tra
Stati,  alimentate  dal  mostri  dei  nazionalismi,  degli  etnicismi  e  degli
integralismi religiosi; basti pensare alle recenti carneficine e a quelle che
tuttora insanguinano altrettanti cerchi infernali gonfi di disperazione.  

*** 

È questo l’ambito nel quale i Terrestri  si muovono. E allora cosa deve
accadere  affinché  l’etica,  a  questo  punto  davvero  “universale”,  possa
rilanciarsi  e  affermarsi?  I  Terrestri  sanno  che  un  così  alto  obiettivo
dipende  dalle  nuove  condizioni  sociali  (materiali)  che  debbono essere
costruite. Il loro impegno consiste nella rivoluzione delle strutture sociali
necessarie  per  costruire  il  bene  comune  ed  impedire  il  crollo
antropocenico  prima  che  si  manifestino  i  processi  irreversibili  che
porterebbero alle estreme conseguenze della guerra di tutti contro tutti di
hobbesiana  memoria.  Pertanto  l’etica  rappresenta l’effetto  autentico  e,
insieme, la misura della civilizzazione della specie che, liberandosi dalla
millenaria  alienazione  –  la  perdita  della  percezione  di  sé  in  quanto
animale  –  si  riconcilierà  con  gli  altri  Terrestri  per  rovesciare  la
monarchia umanista e fondare la nuova repubblica di Zoé. I Terrestri si
pongono  l’obiettivo  di  creare  la  rottura  definitiva  con  il  mondo
dell’ingiustizia,  delle  oppressioni,  delle  discriminazioni  e di creare uno
spirito  universalista  che  –  lungi  dall’essere  interpretato  secondo  la
restrittiva ottica umanista – sia esteso a tutti gli abitanti della Terra.  

Ma  affinché  questi  propositi  di  natura  etica  non  assumano  quel
carattere normativo che li rende inoperosi, è necessaro che si individuino
i nessi materiali capaci di dar loro vita. Preso atto che l’antropocentrismo
costituisce  la  causa  e  l’effetto  di  un  percorso  rovinoso,  deve  essere
accompagnato  alla  sua  irredimibile  fine.  Ma  con  la  caduta
dell’antropocentrismo  devono  cadere  le  relazioni  malate  intrattenute
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dall’umano verso la comunità del vivente. Ora, finalmente, si comprende
il  richiamo  alla  solidarietà  con  tutti  gli  esseri  viventi  non  umani.  La
prospettiva  antropocentrica  distorce  inevitabilmente  quell’alterità  così
determinante anche per rimettere in salute la condizione umana. Il pur
generoso  movimento  per  la  liberazione  animale non  è  riuscito  a
comprendere  la  connessione  stretta  che  si  manifesta  tra  la  visione
umanista – anche quando espressa dai movimenti di emancipazionismo
radicale  –  e  gli  effetti  obbligati  che  derivano  dalla  sua  assunzione.  È
inutile  prodigarsi  in  astratti  ragionamenti  sulla  comune  radice  del
“dominio” a cui sarebbero soggetti sia gli altri animali sia le categorie più
fragili e oppresse degli umani teorizzando alleanze prive di credibilità e
aderendo  così  a  un  deteriore  prescrittivismo  improduttivo.  Questo
mondo è stato costruito sulla separazione dell’umano dal resto, e tutto
quanto  ne  è  derivato  ha  presupposto  e  presuppone  sfruttamento  e
assorbimento  di  ogni  “cosa”  nel  suo sistema malato,  soprattutto  nella
sfera dell’economia e del diritto. Si può tentare all’infinito di coinvolgere
pacifisti,  ambientalisti,  femministe,  gruppi  umani  non  convenzionali,
anarchici  degradati,  comunisti  ribolliti,  ma  tutti  ripeteranno
ossessivamente  che  gli  “umani  sono  un’altra  cosa”  e  magari  si
offenderanno anche  per  essere  “paragonati  agli  animali”.  La chiave  di
volta che libera gli altri popoli consiste quindi nell’uscita definitiva della
specie  umana  da  un  sistema  dissipativo  che  la  vede  soccombere:  la
conseguenza inevitabile sta nella ricostruzione da parte dei Terrestri di
un  altro  modo  di  occupare  il  mondo.  Ma  la  liberazione  totale,  se  si
affermerà, non sarà “decretata” dall’etica o da battaglie politiche condotte
in suo nome! Piuttosto sarà la logica conclusione di questo nuovo modo
di  stare  al  mondo.  Soltanto  una  società  umana  costruita  in  modo
conseguente  realizza  l’etica  sociale,  la  quale,  esclusivamente  in  quel
momento,  si  apre  a  tutti  gli  esseri  viventi  manifestando la  sua natura
compiutamente universale. 
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– 8 – 
LE IDEOLOGIE DELLA SOCIETÀ UMANA SQUILIBRATA 

Nel presente capitolo si  svolgerà una critica  alla  società  umana basata
sull’espansione  economica.  Normalmente  la  critica  allo  sviluppo  è
espressa anche da parte degli  ambientalisti  radicali  i  quali  pongono in
discussione l’espansione economica nelle condizioni attuali per una serie
di  ragioni  che  qui  verranno  riproposte,  sia  pure  in  termini  nuovi.
Correttamente si pongono due considerazioni: 1) uno sviluppo materiale
illimitato confligge con i limiti del mondo e non è possibile espanderlo
dopo aver superato le attuali soglie di prelievo delle risorse naturali, e 2)
uno  sviluppo  materiale  non  è  nemmeno  desiderabile  oltre  una
determinata soglia, se svolge una funzione distruttiva rispetto a bisogni
essenziali di tipo materiale come, a esempio, la buona qualità del cibo o la
conservazione  di  ambienti  salubri,  e  di  tipo  culturale  come  i  bisogni
ludici, conviviali e relazionali. Questo approccio, sebbene contenga buone
osservazioni, contiene un difetto sostanziale: pone nel mirino la società
capitalistica  senza  riuscire  a  immaginarne  un’altra.  Nei  casi  peggiori,
ritiene addirittura che sia possibile emendare l’attuale sistema inserendo
soluzioni  di presunta sostenibilità.  Questi  limiti  dipendono, spesso,  da
una  tradizionale  carenza  di  cultura  politica,  ma  derivano  anche  dalla
difficoltà di individuare i passaggi storici che hanno condotto all’attuale
sistema dissipativo. Ma c’è di più. La cultura ecoambientalista contiene
anche al suo interno un errore decisivo che, come vedremo, investe in
pieno alcune delle categorie di base sulle quali si è costituita.  

In questo capitolo si svilupperà, naturalmente, la critica al sistema
capitalistico,  poiché  storicamente  è  questa  la  formazione
economicosociale che ha rotto gli argini del  possibile  lanciandosi verso
espansioni che si vorrebbero senza fine. Tuttavia, la critica sarà rivolta ad
aggredire  qualsiasi  tipo di  organizzazione sociale  post-capitalistica  che
ritenesse di seguirne le orme sviluppiste. Inoltre si cercherà di emendare
gli  errori  della  cultura  “politica”  ecoambientalista  individuando  le
debolezze teoriche su cui si fonda. 

Ora  ci  attende  l’analisi  condotta  con  modelli  essenzialmente
euristici diretta a cogliere incongruenze, assurdità, aspirazioni infondate
e infantili della “civiltà” degli Umanisti. Così, in negativo, si chiariranno
gli strumenti da impiegare per dare avvio alla Grande Transizione (v. cap.
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9) e, in pari tempo, prefigurare i limiti che le società dei Terrestri, se un
giorno avranno vita,  si  impegneranno a  non varcare.  Critiche  simili  a
quelle che seguiranno, soprattutto negli ultimi anni, sono state condotte
da altri interpreti, talvolta in modo corretto, talaltra in modo fuorviante.
Ma,  anche  nei  casi  migliori  non  risulta  che  esse  si  siano  sviluppate
ponendo in discussione il paradigma antropocentrico e ciò è sufficiente
per tornare a riconsiderarle in termini nuovi.  

8.1 – IL PUNTO DI PARTENZA INELUDIBILE: LA CAPACITÀ PORTANTE 

L’antropocentrismo possiede il rovescio della medaglia: lo  specismo! Se
con  il  primo  termine  l’animale  umano  vuole  prendere  congedo  dalla
natura e imporre la propria signoria sul mondo, con il secondo pretende
di  affermare  la  sua  diversità  ontologica  rispetto  al  resto  degli  esseri
viventi affossando, di fatto, la sostanza della rivoluzione darwiniana. Si
tratta di una duplice operazione condotta per dichiarare l'indipendenza
della  specie  dagli  eventi  fisici  e  dai  condizionamenti  dell’ambiente
terrestre.  Gli  esempi  possono  essere  svariati.  La  credenza  di  poter
colonizzare  altri  pianeti;  la  credenza  che  la  geoingegneria  possa
manutenere la Terra; la credenza di poter sostituire in prospettiva parti
sempre più ampie del proprio corpo con macchine; la credenza di poter
ottenere l’immortalità; la credenza di poter trasferire la propria coscienza
in una memoria esterna; la credenza di realizzare un’economia circolare;
la credenza di poter manomettere i cicli biologici e di disporre dei rimedi
per ovviare agli effetti eventualmente indesiderati;  la credenza di poter
spingere il prelievo di risorse all’infinito avendo sempre la possibilità di
trovare succedanei in caso di indisponibilità delle fonti precedentemente
impiegate; e così via. 

Quando  alcuni  critici  del  sistema  attuale  parlano  di  “economia
angelicata”  o  di  strumentazioni  “tecno-angeliche”  per la  gestione della
società umana, siamo già su un piano di disvelamento dell’irrazionalismo
dei politici o – fatto decisamente più grave – degli uomini di “scienza”.
L’operazione ideologica costruita per allargare il solco che ci divide dagli
altri  esseri  ha  generato  una  sorta  di  de-corporeizzazione –  cioè  una
specie  di  estraniazione  del  proprio  corpo dal  mondo materiale.  In  tal
modo, si è impedito che un concetto chiave definito da tempo nell’ambito
della  biologia,  e  applicato  senza eccezioni  agli  altri  popoli  non umani,
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potesse valere anche per la specie umana. Questo concetto consiste nella
capacità portante detta anche capacità di carico (K). 

Con l’espressione “capacità di carico” si intende la capacità di un
certo  ambiente  di  sostenere,  per  mezzo  delle  sue  risorse,  un  numero
massimo di  individui  di  una  determinata  specie.  Di  una determinata
specie, si badi bene, non di tutte le specie. Infatti, poiché in natura vigono
processi (quasi) circolari che consentono a una specie di interagire con
tutte le altre, la capacità di carico viene determinata creando uno sfondo
che le comprende tutte per calcolarla rispetto a quella di riferimento. Di
sicuro esiste una capacità  di carico  totale  – la  biomassa di  Zoé – che
oscilla su valori diversi a seconda delle condizioni geologiche offerte dal
pianeta  e  delle  variazioni  climatiche,  ma,  oltre  ad  essere  calcolabile
tramite stime elaborate,  la capacità di carico totale non acquista alcun
interesse nella questione in oggetto. 

Orbene, la capacità di carico dei vari popoli della Terra può essere
rilevata  dai  biologi:  c’è  una  capacità  di  carico  per  gli  storioni,  per  gli
elefanti, per gli armadilli, per le aquile, per i lucherini. Insomma per tutti
i  popoli  che,  come si  è visto nel  secondo libro,  raggiungono il  climax.
Insomma, per qualsiasi essere che calchi la terra, solchi i mari, si libri nei
cieli.  Per tutti  gli  esseri,  meno che per la (non)specie umana. Sarebbe
interessante chiedere ai biologi e ai naturalisti per quale ragione, questo
concetto considerato così stringente quando si tratta di “animali”, venga
abbondantemente  sottaciuto  –  o  semplicemente  non  applicato  –  agli
(animali)  umani.  Ma, tutto sommato,  è facile  comprenderlo. Applicare
concetti validi per gli altri animali all’animale umano è cosa sgradevole
perché mette fortemente in discussione il  principio dell’eccezionalismo
attribuito alla nostra specie. Non è vero che anche i biologi possiedono
qualche venatura di antropocentrismo? E se i biologi sono timidi, quali
risposte possiamo immaginare provengano dagli Umanisti che non sono
biologi? 

Secondo  alcuni  non  è  possibile  applicare  il  concetto  di  capacità
portante  all’“Uomo”  perché  i  suoi  consumi  eccedono  la  biologia
dipendendo dalla tecnologia e dalla struttura dei bisogni. Secondo altri la
capacità portante, quando si parla dell’“Uomo”, è un fatto che dipende da
come la  specie  gestisce  il  suo  territorio.  Frasi  ovvie  e  banali,  ma che
mirano a sviare dall’evidenza. Infatti, quegli argomenti sono certamente
veri,  ma  nascondono  la  pretesa  voler  di  superare  quella  soglia  (già
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superata abbondantemente)  che nemmeno un dio potrebbe consentire
loro di superare senza drammatici effetti di ritorno.  

8.2 – UN TENTATIVO (FALLIMENTARE) DI SOLUZIONE 

Abbiamo detto che l’animale umano crede di potersi liberare dalle leggi
della materia in virtù delle sue specificità che lo pongono al riparo dalle
misere circostanze che pesano sugli altri popoli. Ciò richiedeva, prima o
poi, qualche giustificazione che alla fine è stata trovata. Eccola: 

 

I = N * a * T 

 
Questa relazione, scritta spesso sotto forma di equazione, anche se a onor
del  vero nessuno l’ha mai considerata  tale,  mette  in  relazione  quattro
parametri: 

• I = impatto della specie in un determinato territorio.; 

• N = numerosità della popolazione; 

• a = (da “affluence”) consumi pro capite o benessere economico; 

• T = tecnologia 

La relazione è invero soggetta a numerose obiezioni che ne mettono in
evidenza rilevanti difetti. Prima di tutto i parametri vengono considerati
come indipendenti, mentre è chiaro che non lo sono. Ma poiché questa
obiezione complica il quadro mancando il limite principale, è possibile
tralasciarla  per  concentrarci  sugli  aspetti  essenziali  che  riguardano  la
natura dimensionale dei parametri. Almeno due, [I] e [T], sono privi di
unità  di  misura  e  un  altro,  [a],  possiede  natura  incerta  cosicché,
mancando  l’analisi  dimensionale,  non  si  capisce  bene  di  cosa  si  stia
parlando. Osserviamole più da vicino. 

Una prima considerazione deve essere rivolta a [I]. Cosa si intende
per impatto? La quantità delle sostanze tossiche o xenobiotiche inserite
nel ciclo della riproduzione della comunità biotica? La quantità di CO2
emessa nell’atmosfera? La sottrazione di spazio alla comunità dei viventi?
La perdita di qualità della produzione agricola? La microplastica dispersa
nei  mari?  Inutile  chiederselo.  Nessuno  è  interessato  a  precisarlo  con
chiarezza:  l’impatto si  accompagna  al  principio  di  genericità.  Un’altra
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assurdità  è  racchiusa nella variabile  [a].  Se applicata  a insiemi troppo
estesi, a causa delle differenze di reddito, equipara responsabilità molto
differenziate  sull’“impatto”  evidenziando  così  la  classica  avversione
dell’ambientalismo  per  le  politiche  di  classe.  Oltretutto,  i  consumi
vengono espressi in funzione del prodotto interno lordo pro capite (PIL
p.c.), ma il rapporto tra reddito e consumi materiali è piuttosto incerto.
Esiste un’alternativa: al posto del reddito potrebbero essere impiegati gli
indici  dell’impronta  ecologica,  un  elaborato  indicatore  impiegato  per
descrivere  il  consumo  di  risorse  naturali  in  relazione  alla  capacità
rigenerativa dell’ambiente. Anche l’impronta ecologica, come si vedrà, è
un  concetto  non indenne  da  critiche  severe;  in  ogni  caso  sarebbe  un
indice più pertinente perché riguarda la materialità dei consumi anziché
gli effetti di un’entità astratta come il denaro. 

Tuttavia  l’attenzione  principale  si  deve  appuntare  sulla  variabile
tecnologia [T]. Una relazione priva di [T] mostrerebbe immediatamente
il suicidio delle ideologie umaniste, perché agli Umanisti più illuminati
(non certo ai politici, tendenzialmente privi di qualsiasi capacità analitica
in questo ambito) mostrerebbe immediatamente come la moltiplicazione
della popolazione per i relativi consumi supererebbe infinitamente la già
definita  capacità  di  carico [K]  degli  animali  umani  rispetto  ai  loro
ambienti aprendo delle voragini sulle certezze di natura ideologica che
aleggiano  nella  mente  della  nostra  specie.  Invece,  l’introduzione  della
tecnologia  offre  un’apparente  scappatoia:  la  “certezza”  che  essa  possa
svolgere una funzione inversa rispetto ad [a] o [N]. Come dire: se [a] e
[N] aumentano, possiamo agire su [T] per rimettere le cose a posto. Ci
troviamo  di  fronte  all’allucinazione  la  cui  espressione  più  eclatante  è
fornita  dai  vari  accelerazionisti,  transumanisti,  geoingegneri,  cioè  dai
soggetti  che  potremmo chiamare  i  “nuovi  alchimisti”  senza  temere  di
sottostimarli, ma con il dubbio reale di sovrastimarli. In questo pensiero
si  annida  un  errore  letale.  Pensare  che  la  tecnologia  abbia  modo  di
restaurare  i  danni  prodotti  dagli  effetti  derivanti  dall’aumento  della
popolazione e dei loro consumi significa non sapere in che mondo si vive.
Cosa dà concretezza a questa illusione? 

La tecnologia – che non possiede un’unità dimensionale, necessaria
per essere rappresentata in una funzione matematica – rappresenta la
materializzazione dello sviluppo umano che tende a evolversi nel tempo.
Il  livello tecnologico [T1] nel tempo t1 è minore del livello tecnologico
[T2] nel tempo t2. Poiché [T2] è più “evoluta” di [T1], ne consegue che il
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suo fattore d’ordine – cioè la sua complessità interna – è maggiore di
quella di [T1]. Ma, se si è compresa la discussione del secondo libro sul
concetto di entropia, il gioco di prestigio si disvela. Intanto il livello di
entropia connesso all’introduzione di [T2] si somma a quello di [T1] e
non vi rimedia di certo. Il secondaa battuta, un fattore d’ordine maggiore
rappresenta  l’introduzione  di  un  fattore  di  disordine  maggiore  nel
sistema nel suo complesso. Si tratta di una banale ovvietà. Se Robinson,
nella sua isoletta,  possiede soltanto le  mani per gestire la sua vita,  gli
effetti  che  produrrà  saranno  più  limitati  rispetto  a  quelli  che  può
esercitare scoprendo un baule di attrezzi che la mareggiata può avergli
condotto  sulla  spiaggia  dopo  il  naufragio.  Con  quegli  attrezzi  potrà
aumentare le possibilità di agire sull’ambiente e assorbire una maggiore
quantità  di  beni.  Per  evitare  il  paradosso  di  Jevons,  possiamo
immaginare  che  il  nostro  Robinson  sia  un  ecologista  e  decida  di
stabilizzare i suoi consumi in quelli iniziali. Per esempio, potrà spaccare il
cocco  con  il  martello  anziché  usare  una  pietra,  rinunciando  a
incrementare i consumi di quella risorsa. Tuttavia, se impiegherà quegli
strumenti per realizzare altri strumenti, egli accelererà l’entropia nel suo
ambiente  perché  dovrà  accedere  agli  stock  delle  risorse  primarie
dell’isola. In altri termini aumenterà il disordine nell’ambiente, a meno
che  non decida  di  ignorare  gli  strumenti  disponibili  (ipotesi  alquanto
inverosimile).  Questo  ragionamento  è  puramente  indicativo  perché
Robinson è  un singolo  privo  di  relazioni  con altri  umani  e,  se  non si
impegna,  tanti  danni  non potrà  commetterli.  Purtroppo  la  realtà  non
prevede  un  singolo  privo  di  relazioni,  ma  un’umanità  che  sta
letteralmente  saccheggiando le  risorse globali  con mezzi  tecnologici  di
una potenza che non finisce di arrestare il  suo spaventoso sviluppo. Il
livello di entropia inserito nel sottile strato vitale in cui dimora Zoé sta
diventando  insostenibile.  A  questo  punto  è  il  caso  di  comprendere  le
politiche degli Umanisti utilizzando i concetti impiegati finora.  

8.3 – RIMETTERE ORDINE NELLA RELAZIONE DELL'IMPATTO 

Intanto un po’ di coerenza. Se la tecnologia [T] svolgesse una funzione
antagonista rispetto all’impatto [I] dovrebbe comparire al denominatore
e non al numeratore. Si può rispondere a quest’obiezione osservando che
quanto viene presentato in forma di equazione non lo è affatto. È solo
una scrittura  sommaria  degli  elementi  che entrano in  ballo  e  che  più
propriamente dovrebbe essere scritta in una forma generica del tipo 
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I = f (N, a, T) 

In tal modo, è possibile ribadire il ruolo della tecnologia nel diminuire
l’impatto  umano sulla  Terra.  Ma acquisita  la  natura fuorviante  di  tale
affermazione e preso nota del fatto definitivo che la tecnologia svolge una
funzione  di  accelerazione  dell’entropia,  sia  pure  mascherata  da  un
perfetto ordine in ambito locale – e dunque osservando che essa, posta
correttamente al numeratore della relazione, determina un effetto diretto
sull’impatto  –,  si  tratta  di  compiere  alcuni  semplici  passaggi  per
comprendere l’essenza della distruttività del sistema messo in atto dagli
Umanisti.  Ma prima occorre  nuovamente  ribadire,  al  fine  di  superare
equivoci sempre incombenti, che la discussione che seguirà non ha come
scopo la critica esclusiva al sistema capitalistico, ma anche a un insieme
di  sistemi  ipotetici  che  ritenessero  di  sostituirlo  mantenendone  la
propensione sviluppista nelle attuali condizioni.  

Riprendiamo  il  concetto  di  capacità  di  carico  [K].  Come  già
osservato esso si applica a tutti i viventi dotati di corpo fisico. Possiamo
escludere gli angeli, le fate, e gli spiriti dei boschi, ma ogni popolazione di
animali  è costretta a misurarsi  con le risorse che l’ambiente le pone a
disposizione.  Dunque,  anche  gli  esseri  umani  sono  soggetti  al  calcolo
della capacità di carico [K]. Immaginiamo ora una popolazione umana
priva  di qualsiasi  tecnologia,  una  popolazione  di  raccoglitori  come
dovevano  essere  i  nostri  antichi  progenitori.  Come  tutte  le  altre
popolazioni di animali, essa, in questa specifica condizione, svilupperà il
proprio  potenziale  demografico  fino  ad  un  certo  livello  dopodiché,
entrando in equilibrio con le risorse fornite dall’ambiente, non potrà più
crescere.  In  queste  condizioni,  essa  imporrà  all’ambiente  un  impatto
prossimo a zero, anche se positivo 

i ≈ 0 

Ma la  specie  dell’animale  umano possiede tecnologia.  Per mezzo della
tecnologia  è  in  grado  di  ottenere  dall’ambiente  più  di  quanto  questo
possa  offrire.  È,  quindi,  in  grado  di  moltiplicarsi  oltre  la  capacità  di
carico. Come? Il sistema è già stato discusso nel secondo libro: la natura è
composta di stock di risorse che generano flussi – un po’ come un conto
in banca genera interessi.  Gli  altri  animali  attingono ai  flussi,  ma non
hanno  modo  di  aggredire  gli  stock.  L’animale  umano,  in  virtù  della
disponibilità tecnologica, riesce ad aggredire gli stock e a trasformarli in
flussi. Naturalmente, una volta che uno stock è trasformato in flusso si
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consuma e cessa di esistere per momenti successivi. L’impatto [I] della
relazione 

I = f (N, a, T) 

non fa altro che segnalare, sia pure in modo piuttosto indefinito, questa
erosione del patrimonio vitale che dovrebbe invece essere conservato se
si  ritiene  di  dover  proseguire  l’avventura  della  vita.  Si  tratta  di  una
riduzione  della  biocenosi –  la  comunità  dei  viventi,  la  rete  di
interdipendenza degli essenti – che si manifesta essenzialmente in modi
molto  diversi,  i  più  importanti  dei  quali  sono:  la  sottrazione  di  spazi
sempre più ampi esposti alla neutralizzazione del suolo al fine di istituire
attività  sedentarie  o  luoghi  per  l'estrazione  di  materiali;  l’aumento
drastico dell’inquinamento derivante dall’applicazione della chimica che
introduce  sostanze  xenobiotiche  nell’ambiente;  il  prelievo  di  risorse
(erroneamente  ritenute)  rinnovabili  ma adattate  a  esigenze antropiche
(ad es., l’espansione delle monoculture). 

È interessante notare una variazione semantica correlata con questa
devastazione. Quando gli ambientalisti parlano di “biocenosi”, intendono
una  comunità  di  specie  in  interazione  la  cui  numerosità  dei  rapporti
accresce la stabilità del sistema nel suo complesso. Fin qui non ci sarebbe
nulla  da  obiettare,  senonché  le  specie  sarebbero  “le  altre”  da  noi.
Insomma, tutte, dopo aver estratto l’“Uomo” dal sacco. La conseguenza è
chiara:  l’equilibrio  ecologico  viene  ricercato  fuori  dagli  ambienti
strettamente  occupati  dall’animale  umano,  insomma nel  suo cortile  di
casa e non nella casa stessa. Così, l’ambientalismo sprofonda nella sua
natura  antropocentrica  e  diventa  complice  più  o  meno  involontario
dell’irreversibile attacco alla biocenosi e dell’eliminazione dei compagni
dell’evoluzione della nostra specie. Queste politiche ci  rendono sempre
più  fragili  ed  esposti  a  retroazioni  fatali.  La  conclusione  è  questa:
l’animale  umano può momentaneamente sottrarsi  dai condizionamenti
della natura, ma con conseguenze inevitabili inerenti a costi che prima o
poi gli verranno addebitati senza alcuno sconto. 

Ecco  perché  l’animale  umano  supera  apparentemente  le  offerte
delle  risorse  dell’ambiente,  mostrando  di  sé  un’immagine  di  potenza
mentre in realtà tende a segare dalla parte sbagliata il ramo su cui si è
seduto.  Attingendo  agli  stock,  rilasciando  sostanze  “non  collaudate”
dall’evoluzione,  plasmando  gli  ambienti  per  proprie esigenze  e
moltiplicandosi oltre quel valore che stabilisce la sua misura “naturale”
[K], egli getta le basi per la sua rovina. Attualmente, secondo stime che,
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come si vedrà, sono persino più che benevole, la specie umana consuma
entro  il  mese  di  agosto  ciò  che  dovrebbe  bastargli  per  tutto  l’anno.
L’erosione  degli  stock  continua  con  la  cancellazione  di  foreste,  con
l’inquinamento degli oceani e delle terre, con l’annientamento degli altri
popoli, con lo sconvolgimento del clima. 

Quale dovrebbe essere la condizione per una riconquistata saggezza
da parte dell’animale umano? La risposta sembra scontata. Consideriamo
l’impatto  della  specie  senza  tecnologia  [INk]  (dove  I  =  impatto,  Nk  =
popolazione definita dalla capacità di carico) e poniamolo uguale a [i] (si
ricordi che l’impatto, per godere di senso, deve essere definito in modo
tale che ogni volta si sappia di quale effetto si intenda parlare). Dunque: 

INk = i 

Ora,  ecco  l’impatto  [INr]  derivante  da una  popolazione  reale [Nr]  con
consumi  medi  [a]  adeguati  a  uno  standard  definito  e  utilizzante  un
complesso tecnologico [T]. Si ha: 

INr = Nr * a * T 

Se si ritiene che l’impatto di una popolazione tecnologica debba essere
equivalente  a  quello  di  una  popolazione  senza  tecnologia  (condizione
necessaria affinché il sistema sia sostenibile nel lungo periodo) si impone
che: 

i = Nr * a * T 

dunque,  la  numerosità  della  popolazione  reale  nelle  condizioni  date
dovrà risultare: 

 
Nr = i /(a * T)) 

Ciò suggerisce che la popolazione tecnologica reale debba essere sempre
minore  di  una  popolazione  non  tecnologica,  e  inversamente
proporzionale  agli  effetti  dell’intensità  tecnologica  impiegata  e  dei
consumi  pro capite.  Il risultato sembra paradossale e in un certo qual
modo lo è davvero. Poiché i consumi [a] si sviluppano con la tecnologia
[T]  (ecco  un caso  in  cui  l’“eguaglianza”  trascura  l’interdipendenza  dei
fattori  che  contiene),  più  tecnologia  impiego,  meno  deve  essere  una
popolazione che, in ogni caso, non può superare la capacità portante.  
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Ora  nasce  il  problema  politico  di  decidere  fino  a  che  punto  questa
relazione possa essere infranta. È evidente che [i], cioè l’impatto di una
specie  non  tecnologica,  è  enormemente  piccolo  e  un  governo
cosmopolitico in una condizione stabilizzata (v. cap. 9) potrebbe decidere
che valga la pena di alzare anche di molto quel limite. Durante la Grande
Transizione  sarebbe  addirittura  necessario,  come  ben  si  vedrà.  Ciò
corrisponderebbe a traslare la curva verso l’alto in modo da ottenere una
popolazione  reale  [Nr]  maggiore  di  [K]  e  un  impiego  adeguato  di
tecnologia  [T].  L’operazione  sarebbe  plausibile  perché  si  possono
sfruttare margini che derivano dal fatto che la nostra specie non è eterna.
Non occorre insomma pretendere di lasciare il mondo senza averlo un
poco consumato purché siano rispettate tre condizioni: 1) rispetto della
potenzialità di speciazione della comunità biotica, 2) interferenza ridotta
(con tendenza a zero) rispetto all’estinzione fisiologica delle altre specie,
3)  rispetto  assoluto  della  vita  e  delle  risorse  dei  singoli  individui  che
compongono tutti i popoli umani ed extraumani. I primi due punti sono
imposti  dalla  necessità  di  condurre  la  nostra  specie  a  uno  scambio
organico  con  la  biocenosi.  Il  terzo  punto  è  imposto  dal  processo  di
civilizzazione connesso con il  passaggio della specie dalla cultura degli
Umanisti a quella dei Terrestri (v. cap. 7 e in particolare § 7.3.6). Dunque
il  livello  quantitativo  delle  diverse  grandezze  dovrebbe  essere  risolto
nell’ambito di considerazioni tecnico-politiche ormai risanate dal delirio
di  onnipotenza  degli  Umanisti.  A  titolo  d’esempio,  poniamo  questa
ipotesi:  se,  in  una  condizione  ormai  stabilizzata  post-transizione,  si
decidesse  di  adottare  il  grado  di  intensità  tecnologica  attualmente
raggiunto per tutti gli animali umani accompagnato dagli attuali consumi
pur  spalmati  secondo  i  principi  dell’egualitarismo,  un  miliardo  di
individui  potrebbe  essere  considerato  una  numerosità  sostenibile?
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Qualora  l’impatto  [I]  debba essere  rispettoso  dei  punti  sopra  indicati,
fermo  restando  la  necessità  di  adeguati  controlli,  studi  e
approfondimenti, l’ipotesi sembrerebbe fortemente improbabile. 

8.4 – SEMPLIFICAZIONI 

Il percorso compiuto finora contiene alcuni aspetti sfuggenti a causa dello
strano  parametro  [T].  La  tecnologia  assomiglia  un  po’  al  tempo di
Agostino.  Tutti  sappiamo  cos’è,  ma  se  si  cerca  di  dargli  uno  statuto
preciso,  ci  sfugge per l’impossibilità  di  disporre di  una specifica  unità
dimensionale da trattare come parametro da inserire in relazioni come
quella  considerata.  Le  difficoltà  sembrano elevate perché pare  che [T]
possa essere sia “concentrata” (come la tecnologia dei laboratori di fisica
delle  particelle)  che “diffusa” (come la tecnologia  automobilistica).  Per
questo motivo occorre trovare il modo di farne a meno. La soluzione, sul
piano  teorico,  pare  essere  piuttosto  semplice.  La  relazione  discussa
(dunque  qualcosa  che,  per  ora,  non  costituisce  per  niente  una
“equazione”, bensì un modello di pura dipendenza) può essere sostituita
più semplicemente, e con vantaggio, dalla seguente: 

I = f (Nr, a) 

In effetti sembrerebbe che non occorra alcuna necessità di impiegare la
variabile “tecnologia” [T] per il semplice fatto che può essere incorporata
in [a],  cioè nel  consumo pro capite.  È sufficiente  sommare alla  quota
personale dei beni materiali consumati, quella dei beni strumentali p.c. e
l’energia (da carbonio) contenuta nei primi e nei secondi. La tecnologia,
dunque, può essere inclusa all’interno di [a] perdendo tutta la sua aura di
parametro  misterioso.  La  funzione  semplificata  mette  a  nudo
l’impossibilità materiale di accettare [a] sopra una soglia che, associata
all’attuale  popolazione,  è  ormai  diventata  eccessiva  per  gli  effetti  di
impatto incontrollabili. La tecnologia offre ai nuovi stregoni – che prima
di ingannare gli altri ingannano se stessi – l’illusione di disporre di un
mezzo capace di abbattere l’impatto [I]. Fatto del tutto illusorio costruito
su un giochetto che, sul piano formale, era già stato compreso persino
dalla  strana  coppia  “Bouvard  e  Pécuchet”:  una  tecnologia,
perfezionandosi, comporta un provvisorio miglioramento dei rendimenti
che tuttavia viene a peggiorare con l’introduzione di una tecnologia più
“alta”  (cioè,  più  impattante).  Insomma,  la  scomparsa  della  tecnologia
dalla  relazione  mette  a  nudo  la  stoltezza  di  politici,  economisti,
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epistemocrati e sviluppisti vari poiché il secondo membro della relazione
comporta  un  impatto  che  è  stato  superato  in  termini  intollerabili
pressoché in ogni parte del mondo.  

La semplificazione della relazione ha tuttavia  un costo:  se non si
vuole permanere  nel  contesto di  una scomoda genericità,  è  necessario
precisare  meglio  la  natura  sia  dell’impatto  [I]  che  dei  consumi  [a]
affinché  sia  possibile  leggere  la  relazione  in  modo  adeguato.  Si  è  già
osservato che [I] rappresenta il regno della genericità assoluta. Tuttavia è
possibile precisare la natura del termine. O meglio: è possibile precisare
una  serie  di  effetti  (impatti)  che  si  ritiene  opportuno  tenere  sotto
controllo per impedire la degenerazione delle relazioni tra i soggetti che
abitano  l’ambiente.  La  CO2 è  un esempio,  e,  allo  stato  attuale,  il  più
importante. Ma si potrebbero considerare gli effetti della produzione (e
quindi  dei  consumi)  sulla  deforestazione,  sul  consumo  o
sull’impoverimento  del  suolo,  sulla  riduzione  della  biodiversità,
sull’assorbimento  di  specifiche  materie  prime,  ecc..  Insomma,  nasce
l’esigenza di matematizzare le diverse componenti di [I] e [a]. A sua volta,
poiché la popolazione [Nr] è un valore dato e immodificabile nel breve
periodo,  [a]  (i  consumi  p.c.  che  generano  quel  determinato  impatto)
sarebbe determinato da:  

a = I / Nr 

Si comprende che [a],  qualora si volesse mantenere l’impatto [I] sotto
controllo, potrebbe assumere un valore così piccolo da prefigurare uno
stato di autentica e dolorosissima austerità. Attualmente qual è lo stato
delle  cose?  È  chiaro  che  il  mondo  presenta  situazioni  piuttosto
differenziate. Uno statunitense medio non consuma quanto un indiano
medio. Inoltre, anche i consumi “medi” nascondono politiche di classe
nei  singoli  Paesi  che  dovrebbero  emergere  con  dovuta  chiarezza.  Ma
poiché queste pagine hanno semplice valore indicativo per evidenziare le
contraddizioni  insolubili che  investono  un  sistema  sviluppista  in
condizioni di impossibilità di sviluppo, si potrà, a puro titolo d’esempio,
immaginare l’umanità come una famiglia unica i cui membri godono di
una relativa uguaglianza. 

Allo  stato  attuale  come  viene  quantificato  l’impatto  umano  sul
pianeta? Il calcolo è fornito dal WWF mediante due dati: 

• Biocapacità  della  Terra  (Bc):  è  un  indicatore  che  definisce  la

capacità  di  offerta  dell’ecosistema  globale  (in  questo  caso)  di
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servizi  e  di  beni  naturali.  Attualmente  questo  valore  è  stato
calcolato in 1,7 ettari globali p.c. (gha). Perché “ettari globali” e non
semplicemente  “ettari”?  Per  il  fatto  che  non  tutte  le  aree  sono
ugualmente  produttive  e  quindi  possiedono  differenziali  di
rendimento. Un ettaro coltivato a grano in un luogo potrà rendere
il doppio di un altro ettaro coltivato in un altro luogo. Pertanto la
differente  produttività  comporta  la  necessità  di  valutare  la
produttività  di un’area rispetto alla  produttività media mondiale
mediante l’impiego di fattori di equivalenza. 

• Pressione antropica o “impronta ecologica” (Ef):  è un indicatore

che definisce il prelievo effettivo dall’ecosistema globale (in questo
caso) di servizi e di beni naturali. Attualmente questo valore è stato
calcolato in 2,8 ettari globali (gha) p.c. 

In base ai valori relativi al 2016, la specie umana preleva da [Bc] circa
due quinti in più di quanto dovrebbe: 

deficit = (1,7 – 2,8) / 2,8 = – 0,39= – 39 % 

È  una  quantità  spaventosa  destinata  ad  aumentare  perché  “2,8”  è  in
costante  aumento,  mentre  “1,7”  tendenzialmente  diminuisce  a  causa
dell’aumento della popolazione. Qualora si ritenesse di dover espandere
[Bc], si sarebbe costretti ad aggredire ulteriormente i famosi stock delle
risorse primarie,  e  quindi  si  andrebbe nella  direzione di  peggiorare  la
situazione  complessiva.  Comunque,  questo  semplice  calcolo  oscura  le
diseguaglianze profonde e insostenibili che legano tra loro popoli umani
sfruttatori e popoli umani sfruttati, senza considerare gli effetti depressivi
sull’esistenza dei popoli non umani.  

Purtroppo  la  situazione  è  ancora  più  grave  di  quanto  descritta.
Infatti,  gli  indici  basati  sull’impronta  ecologica,  concetto  coniato  nel
1996, non sono sensibili a una molteplicità di aspetti negativi e l’attuale
formulazione  di  “impronta  ecologica”  risulta  essere  ampiamente
insoddisfacente.  Essa  è  stata  creata  in  funzione  del  problema  della
produzione di CO2 di origine antropica, effetto certamente primario per
le  conseguenze  a  breve  scadenza.  Ma  non  considera  la  transizione
progressiva e definitiva di territorio vitale in territorio inerte a seguito
delle trasformazioni antropiche. Un secondo limite estremamente grave
consiste  nella  mancanza  di  valutazione  della  produzione  dei  rifiuti
(diversi dalla CO2) e dell'impatto sull’ambiente che ne deriva. Un terzo,
dal silenzio riguardo l’inserimento di fattori xenobiotici nei cicli naturali
a  cui  attingono  le  specie  viventi.  Poi  c’è  un  quarto  problema.  Se  si
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guardano  le  tabelle  del  WWF  riferite  ai  vari  Stati  si  osserva  che  le
disponibilità vengono calcolate non in ettari, bensì in ettari globali, che,
come si è osservato,  sono posti  in relazione con la produttività di una
determinata superficie. Ma oggi la produttività è determinata da fattori
legati  all’uso  di  tecnologie  e  risorse insostenibili,  quindi  pesantemente
impattante  e  causa  di  deterioramento  progressivo  della  capacità
bioriproduttiva  del  territorio.  Insomma,  già  nel  medio  periodo  conta
poco sapere se il mio campo ha una produttività doppia del tuo, se poi
questa  produttività  presuppone  l’impiego  del  terreno  come  mero
supporto fisico impoverito da sostenersi  mediante  impiego di  prodotti
chimico-industriali. Infine, ultimo ma non meno importante, tutto è visto
in  funzione dell’assorbimento  della  capacità  bioriproduttiva  dell’essere
umano e degli  altri  popoli  domesticati  al  seguito.  Se si  parte dal  retto
presupposto che la biomassa dell’animale umano debba stare in relazione
con la  biomassa  degli  altri  esseri  secondo la  proporzione  determinata
dall’evoluzione, e se si considera che gli animali schiavizzati (con il loro
impatto negativo sulla comunità biotica) costituiscono più del 95% degli
animali  di  grossa  taglia  esistenti,  ne  consegue  che  il  concetto  di
“impronta  ecologica”  – estremamente  rilevante  (ma soltanto  in  prima
battuta)  per  comprendere  l’impatto  della  specie  umana  sulla  Terra  –
dovrebbe essere completamente riformato. 

Altri  dati  dovrebbero  favorire  la  comprensione  del  problema.  La
massa  corporea  della  megafauna  del  pleistocene  assommava  a  100
milioni di tonnellate nei momenti di massima espansione e solo 400 mila
tonnellate  era  il  “contributo”  umano.  Perciò  crea  turbamento  sapere
come quest’ultimo valore oscilli oggi intorno a 500 milioni di tonnellate.
A  ciò  occorre  sommare  la  massa  delle  specie  “domesticate”  che
comportano un altro miliardo circa di tonnellate. Tutto per un totale di 15
volte la biomassa della megafauna del pleistocene. Ovviamente non è solo
questione di numeri: la fauna pleistocenica era varia, differenziata, come
deve essere la vita che presuppone relazionalità di corpi diversi, corpi che
si sostengono gli uni con gli altri in virtù di funzionalità complementari.
Ora,  invece,  la  varietà  della  vita  di  Zoè,  un  tempo  smisurata,  si  sta
riducendo sotto l’influenza della monocultura umana, che,  a sua volta,
produce altre ristrette monoculture vegetali e animali. La nostra specie
sta  vampirizzando  la  vita  di  Zoé  (l’angosciosa  solitudine  umana  sta
cancellando la vita degli altri  popoli  liberi per accendere e spegnere la
vita di miliardi di vittime fatte nascere “in proprio”), ma oltre a lacerare
la  rete  relazionale mediante  la  sostituzione  di  corpi  liberi  con  morti-
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viventi  fatti  nascere  per  poter  essere uccisi,  sta  anche dando prova di
assoluta follia: gli Umanisti non hanno nulla in contrario a moltiplicarsi
senza limiti,  e la stragrande parte di quei 500 milioni  di  tonnellate  di
corpi non si contiene a mangiare erba! 

Un altro dato va considerato, e anche questo non gioca a favore del
futuro.  Se  si  considera  il  fatto  che  la  popolazione  mondiale  è  in
drammatica ascesa,  che il  sistema economico capitalistico è sottoposto
all’urgenza  di  progressiva  accelerazione  della  produzione  attraverso
ulterioni  attacchi  agli  stock  delle  risorse  primarie,  ne  consegue  una
terrificante prospettiva mai causata da alcuna specie vivente nella storia
di Zoé. La possibilità della riconduzione dell’animale umano al suo giusto
posto  nel  mondo  da  parte  delle  politiche  dei  Terrestri  è  legata  alla
fragilissima speranza di realizzare un mondo che non assomigli neanche
lontanamente all’attuale. 

Preso  atto  di  questa  devastazione  materiale  e  morale,  occorre
rilevarne le implicazioni  proprio nell’ambito  più significativo della vita
degli animali umani: l’ambito materiale della riproduzione sociale. 
 

8.5 – GLI EFFETTI DELLE POLITICHE ECONOMICHE DELLE ISTITUZIONI 

UMANISTE 

Il  secondo  libro  ha  messo  in  evidenza  l’omogeneità  delle  politiche
liberiste,  sia  nelle  impostazioni  di  “sinistra”  che  di  destra.  La  parola
magica  di  entrambe  è  “sviluppo”.  Le  politiche  di  destra  aspirano  ai
profitti sostenendo l’importanza della buona salute delle aziende, poiché
da  queste  dipende  l’occupazione,  il  lavoro  e,  quindi,  grazie  a  “giusti”
salari,  la  salute consumistica  dei cittadini.  Le politiche liberalsocialiste
aspirano  alla  protezione  dei  lavoratori,  al  sostegno  dei  loro  salari
affinché,  attraverso  la  domanda,  sostengano  la  salute  delle  imprese.
Certamente ognuno dei due lati bada primariamente agli interessi propri,
ma occorre rimarcare come essi facciano parte di un sistema unico i cui
attriti  interni nascono fondamentalmente dal cattivo funzionamento di
un sistema profondamente maligno magistralmente descritto da Marx.
Poiché  nel  sistema attuale  le  due  componenti  costituiscono  un  blocco
omogeneo (ogni componente ha bisogno dell’altra), ne consegue che la
critica  deve  investire  il  sistema nella  sua  totalità  concentrando
l’attenzione sullo  sviluppo,  e  sulle  sue conseguenze dirette  e  indirette.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la teologia economica, sia dei
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neoclassici  che  dei  neokeynesiani,  non  va  in  frantumi:  piuttosto,
semplicemente,  si dissolve. Questa idea installatasi  sotto il  segno della
hybris umana, talvolta per onesta convinzione, ma più frequentemente
per interesse – è il sogno del capitalismo avere miliardi di consumatori
che alimentino all'infinito il ciclo produzione-consumo e quindi il profitto
–,  ha  da  tempo incontrato  i  suoi  limiti  naturali  e  sta  distruggendo il
substrato materiale naturale necessario affinché il  lavoro umano possa
continuare a alimentare la vita sociale. Purtroppo la  hybris acceca e gli
Umanisti  sospendono  la  realtà  trasferendola  nella  dimensione  onirica
delle  startup, della “rivoluzione 4.0”, dell’accelerazionismo tecnologico,
della geoingegneria, dell’allucinazione post-trans-umanista:  insomma il
cuore  delle  obiezioni  del  pensiero  mainstream è  costituito  dalla  fede
nella tecnologia liberatrice.  

Ma  ormai  sappiamo  che  ogni  mezzo  che  tende  a  sviluppare  la
produttività in un luogo, genera disorganizzazione e impoverimento da
qualche  parte  secondo  un  bilancio  rigorosamente  negativo  (aumento
dell’entropia, o del disordine complessivo del sistema globale). Il motivo
per il quale questo banale rilievo non si afferma nella mentalità delle élite
è  semplice.  I  politici  sono,  generalmente,  formidabili  ignoranti.  Gli
industrial-capitalisti sono inebriati da qualunque cosa generi profitti, e le
diseconomie non sono affari  loro.  Scienziati,  ricercatori  e  tecnici  sono
troppo  spesso  nel  libro  paga  dei  precedenti,  e,  come  tutti,  tengono
famiglia. La specie stessa, nel suo complesso, non ha mai dimostrato di
avere uno sguardo che si protendesse oltre un orizzonte piuttosto vicino.
Occorre  dire,  tuttavia,  che  le  tre  categorie  hanno  fortemente
interiorizzato la religione dello sviluppo cosicché risulta alta la possibilità
che  il  concetto  di  entropia  confligga  apertamente  con  la  loro  teologia
produttivistica. Dovrebbero fare eccezione gli studiosi di scienze naturali,
ma la gran parte di essi riequilibra il cupo pessimismo della ragione con
un  pallido  ottimismo  della  volontà  segnato  da  una  generica  speranza
riposta su misure economiche, tecniche e politiche capaci di invertire le
tendenze,  o  perlomeno,  di  attenuarle.  I  rapporti  stilati  con gran  cura,
dopo aver illustrato scenari da fine del mondo, concludono sempre con
venature  d’ottimismo.  Qui,  probabilmente  fa  capolino  qualcosa  che
soltanto la psicologia potrebbe spiegare:  forse un arresto della ragione
dettata  dall’istinto  di  sopravvivenza  o  dal  rifiuto  di  immaginare  le
conseguenze  di  processi  che  pure  si  riescono  a  ricostruire  con  rara
precisione fino nei dettagli. 
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Si è visto che la differenza tra la biocapacità della Terra e il prelievo
effettivo calcolato (attuato soprattutto dai paesi dell’OCSE e dai BRICS)
presenta  un  deficit  terrificante.  In  pratica  si  rileva  che,  anche
considerando  le  modalità  ottimistiche  di  calcolo  basate  sull’impronta
ecologica, si consuma il 39% in più di quanto in teoria sarebbe possibile
prelevare. Ma è anche interessante comprendere l’accelerazione di questo
attacco forsennato agli stock naturali del pianeta. Si pensa che nel 1970
l’impronta  ecologica  della  specie  corrispondesse  alla  biocapacità  della
Terra, cioè all'assorbimento completo dei flussi. Se oggi, dopo 48 anni,
l’overshoot day (il giorno in cui si sono esauriti i flussi di risorse messe a
disposizione del  pianeta)  è  passato  dal  31  dicembre  al  2  agosto,  e,  se
l'incremento del disastro si manifesta in modo più che lineare rispetto al
tempo  che  passa,  ne  consegue  che  già  per  questo  motivo  dovremmo
prendere  quelle  misure  immediate  che  la  triade  dell’élite  Umanista
(politici, scienziati, economisti) non riesce nemmeno a immaginare. 

Purtroppo  il  disastro  non si  fermerà  a  quanto  fin  qui  osservato.
Sarebbe troppo bello! Abbiamo ragionato su aspetti che illustrano come il
concetto di “impronta ecologica” sottostima pesantemente il danno che
gli individui della specie umana, pur con vari gradi di impatto a seconda
dall’appartenenza  di  classe  e  di  nazione,  esercitano  sul  pianeta.  È
fondamentale insistere: da una parte l’attacco agli stock di materie prime
non rinnovabili rappresenta di per sé un’aggressione alla biocenosi della
Terra. L’attività mineraria, per esempio, la uccide in modo irreversibile
(rispetto ai tempi umani). Ma anche uno sfruttamento dei flussi sopra la
soglia  della  riproducibilità  svolge  una funzione distruttiva.  È  la  stessa
attività  umana,  insomma,  ad  agire  sulla  riduzione  della  biocenosi  del
Pianeta.  Ne è  prova  la  caduta  verticale  delle  specie  animali  e  vegetali
nell’ambiente  strettamente  antropizzato,  e,  per  effetti  indiretti,  anche
negli angoli più remoti del Pianeta. Infine occorre ricordare che la merce,
quando  giunge  a  fine  vita,  non  scompare  e  che  buona  parte  della
produzione  va  a  intossicare  i  cicli  biologici,  e  quindi  a  ridurre
ulteriormente  la  biocenosi.  Se  in  Europa  ci  sono  250  mila  siti  da
bonificare, si può immaginare cosa accada nei Paesi poveri (e impoveriti)
che – a  causa dell’assenza  di  un minimo di  coscienza  ambientalista  e
della  corruzione delle  élite  locali  –  costituiscono luoghi  di  scarico  dei
rifiuti di ogni genere prodotti nel primo mondo.  

L’insistenza con la quale le élite politiche economiche e scientifiche
alimentano  la  rapida  discesa  all’inferno  viene  condivisa  dalle  masse
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popolari, soprattutto dei Paesi OCSE e BRICS. Esse sono state “educate”
con  una  promessa  ideologica  che  nessuna  potenza  terrestre  o
trascendente potrebbe mantenere: la società affluente (cioè, la società dei
consumi)  per  tutti  affiancata  a  un  solido  welfare universalista,  a
prescindere dalla numerosità della popolazione. Certamente il benessere
sociale  è  una  condizione  importante  per  la  costruzione  di  una  civiltà
illuminata,  ma  occorre  anche  sottolineare  come  esso  non  sia  una
condizione sufficiente per realizzarla. Oggi, di fatto, anche le classi medie
presentano  un  alto  grado  di  anomia  e  alienazione,  sono  infelici  e
sostenute farmacologicamente per reggere la mancanza di senso che il
capitalismo ha tolto a gran parte degli atti umani. Ma non è solo la psiche
a  essere  colpita:  morire  per  inquinamento  ambientale  è  la  maggiore
causa  di  morte  nel  mondo,  soprattutto  nei  Paesi  poveri  dove  l’uso  di
combustibili  fossili  senza  precauzioni,  l’impiego  di  motori  a  scoppio
esausti,  il  cibo-spazzatura,  la  produzione  di  scarichi  industriali
direttamente sulle falde, sui fiumi o sui terreni generano effetti devastanti
sulla salute. Anche laddove la parola “ecologia” gode di rilevante impiego
i risultati non sono tanto diversi. Per quanti sforzi si possano fare, l'uso di
massa  di  sostanze  tossiche  di  cui  non  si  conoscono  ancora  gli  effetti
agiscono in modo invisibile per riemergere sotto forma di tumori o altre
patologie  gravi.  Possiamo chiederci  come sia  possibile  che di  fronte  a
tanta devastazione si registri il silenzio da parte delle vittime e manchi
qualsiasi  reazione.  Forse  perché  gli  effetti  sono dilazionati  nel  tempo,
forse  per  rassegnazione  o  per  il  ricatto  perentorio  delle  bocche  da
sfamare,  forse perché la società è frammentata.  Ma a quelle ragioni si
somma l’aspetto principale: non ha detto Marx che le idee delle masse
sono le  idee  dominanti?  Per  quale  ragione  dovrebbero  disporre  di  un
pensiero  autonomo?  Possono  attingere  da  altre  fonti?  Da  quali  se
l’antropocentrismo permea nel profondo le idee politiche che vanno dalla
destra estrema alla vecchia sinistra estrema?  

È stato detto che nulla sviluppa nevrosi più della credenza assoluta
in  qualcosa  che  si  ritiene  fondamentale  –  possedere  un  futuro  –  e
l’impossibilità di realizzarlo. La società dello spettacolo costruisce scenari
fatati  con  babbini  e  mammine  cretini/e  con  il  sorriso  perennemente
stampato  sul  volto  e  li  distribuisce  a  piene mani  alle  masse  che sono
costrette  a  misurare  lo  scarto  tra  la  propria  condizione  e  quella
rappresentata. Sembra di sentire i sussurri: “dai, forza, datti da fare per
partecipare al banchetto”. Il risultato è una frustrazione politica di massa
che genera i populismi i quali si presentano come l'effetto-pretesa di una
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promessa impossibile. La politica dell’arco destra-sinistra, in ogni parte
del  mondo,  dovrebbe  comprendere  la  radice  delle  proprie  difficoltà  e
dire: “scusate, abbiamo sbagliato; vi abbiamo trascinato in una situazione
ingovernabile e occorre ripensare tutto daccapo perché la promessa che
vi abbiamo fatto è irrealizzabile; portateci pure alla ghigliottina, se volete,
ma  sappiate  che  nessuno  potrà  rimediare  all'errore  che  abbiamo
commesso!”. Ma questo lavacro d’umiltà presupporrebbe la rivoluzione
di un’architettura sociale, economica e culturale secolare che è ritenuta
perenne in  quanto  “naturale”  e  quindi  intoccabile.  La  tragedia  della
politica consiste nel fatto che  crede veramente che la matassa si possa
sciogliere,  anche  se  non  sa  che  strade  imboccare.  Cosicché  possiede
sempre meno risorse materiali, concettuali e morali per svolgere l’antico
lavoro  di  governo  e  si  trova  investita  da  limiti  e  insufficienze  che  ne
frantumano  la  credibilità.  Paradossalmente,  cadendo  le  ideologie
alternative,  i  partiti  sono diventati  simili  come non lo  sono mai  stati,
eppure  la  conflittualità  tra  di  essi  è  talmente  esplosa  da  configurare
battaglie tribali e conflitti tra bande. La nevrosi non investe soltanto le
plebi. 

Già,  e le plebi? Prive di  governo, non sanno più dove sbattere la
testa. Dopo aver accordato fiducia ai partiti popolari, ieri sono ricorsi ai
liberisti,  oggi ai  populisti.  E domani? Ricordiamo Ivan Karamazov: “se
Dio non esiste tutto è permesso”; allora forse si può anche dire che, se
non esistono le ideologie, rimane solo l’accaparramento legale o illegale
e ognuno arraffa ciò che gli capita a tiro. 

Gli altri popoli umani, quelli minori – quelli che sono stati lasciati
fuori del banchetto delle promesse – si limitano a vivere come possono,
deprivati del loro passato ed esclusi da qualsiasi futuro. Ma nelle società
che si dicono  avanzate, e in quelle che vogliono diventarlo, i fenomeni
controadattativi si moltiplicano generando aggressività e violenza contro
le  persone e  le  cose.  Non sembri  irrispettoso  il  paragone con gli  altri
animali soggetti alla violenza istituzionalizzata, ma come i poveri maiali,
o i bovini, o i volatili, imprigionati in gabbie fetide e immersi nei liquami
che  cancellano  la  dignità  del  vivere  dei  poveri  corpi  oppressi,  si
aggrediscono  e  si  feriscono  e  si  mutilano  per  la  mostruosità  delle
condizioni  fisiche  e  psicologiche  che  sono  costrette  a  vivere,  così  gli
animali  umani,  pur  essi  fatti  di  carne  viva,  non  possono  reggere  le
condizioni  innaturali  imposte,  e  danno  luogo  a  relazioni  malate  che
alimentano bullismi, vandalismi, odi, ostilità, tensioni, chiusure; e infine
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guerre.  E la  similitudine va oltre:  come quel  miliardo di  tonnellate  di
carne  assemblato  dalla  criminalità  degli  Umanisti,  privato  della
relazionalità  prevista  dall’evoluzione  di  Zoé  si  abbruttisce  perdendo il
senso dell’esistere,  così  anche il  senso del  vivere degli  animali  umani,
ridotti  a  morti-viventi  si  perde  nel  nulla  andando  ad  alimentare  un
degradante  nichilismo.  Se  questo  accade  (è  accaduto)  nella  fase  di
rallentamento  dello  sviluppo  dell’economia  è  possibile  chiedersi  cosa
accadrà lungo il pendio, già in stato avanzato, che porterà alle estreme
conclusioni dell’antropocene.  

Esiste  una  possibilità  di  uscire  dalla  cultura  e  dalla  struttura
economica degli Umanisti? Se sì, come farlo? 
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– 9 – 
LA GRANDE TRANSIZIONE E

I SUOI OBIETTIVI 

Le  pagine  precedenti  hanno  fotografato  i  tragici  errori  prodotti
dell’ideologia umanista. Questo capitolo si pone l’obiettivo di tratteggiare,
sotto le condizioni che verranno precisate, i passaggi ritenuti ineludibili
per  il  conseguimento  dell’obiettivo:  la  salvezza  della  vita  nel  nostro
Pianeta.  Purtroppo i  gradi  di  libertà,  per un effettivo abbandono della
società e della cultura umanista, sono talmente ridotti da rendere univoci
i passi da compiere, cosicché il sentiero da percorrere e il punto d’arrivo
si  presentano  come  obbligati.  Il  primo  si  delinea  come  una
trasformazione  della  società  umana  così  radicale  da  meritarsi
l’appellativo  di  Grande  Transizione; il  secondo,  per  le  proprietà  che
dovrà  possedere,  configura  una  società  tendenzialmente  stabile  nella
propria riproduzione materiale (società semi-stazionaria). Naturalmente
occorre  distinguere  con  chiarezza  cosa  (si  dovrebbe,  perché  non  vi  è
alcuna certezza che si possa) fare da  come farlo.  Non sempre, questa
distinzione è chiara, e spesso si tende a confondere i due piani. Quando si
cade  nell'equivoco,  si  finisce  inevitabilmente  per  perdere  il  filo  del
discorso.  Dunque,  in  coerenza  con  le  trattazioni  precedenti,  questo
capitolo proporrà un’idea di salvezza, ma non certo il come realizzarla. La
realizzazione,  essendo determinata da un potenziale scontro di volontà
con  finalità  opposte,  si  potrà  presentare  solo  come  battaglia  politica,
come effetto di una delicatissima partita a scacchi tra la costruttività dei
Terrestri e la distruttività degli Umanisti. Si tratta di una partita che non
è possibile descrivere in anticipo né in queste, né in altre pagine. È una
partita drammatica che, se si giocherà, si giocherà su un campo reale. 

9.1 – PRIMI PENSIERI SULLA NATURA DEL CAMBIAMENTO 

Il  cambiamento è potenzialmente racchiuso in due condizioni:  1) nella
riattivazione  della  legge  che  regola  la  numerosità  di  ogni  specie  in
relazione  ai  consumi  per  mezzo  dei  quali  si  riproduce  e  2)  nella
liberazione del naturale movimento di Zoé che tende a produrre ordine a
partire  dal  disordine  stabilizzando  il  vivente  nella  sua  incredibile
molteplicità. 
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Nel  corso  della  lunga  evoluzione  della  vita,  i  diversi  ambienti
naturali  si  sono  sempre  trasformati  in  modo  da  aumentare
organizzazione interna e complessità;  l’aumento di organizzazione e di
ordine ha sempre significato “complessificazione”. C’è chi sfrutta questa
connessione per rilevare l’analogia tra i sistemi naturali  e quelli sociali
umani,  dato  che  sembrano  avere  caratteristiche  simili.  Infatti  anche  i
sistemi  sociali  hanno  aumentato  progressivamente  complessità  e
organizzazione interna. In tal modo si suggerisce un collegamento tra gli
uni  e  gli  altri  quasi  che  esista  una metalegge  che sovrasta  e  presiede
all’evoluzione di tutti  i sistemi organizzati. Lo scopo recondito consiste
nella giustificazione di un sistema – l’azione umana nell’ambiente – che,
come  ormai  è  stato  ampiamente  chiarito,  possiede  caratteristiche
proprie. Viene, dunque, fatto notare che il “mondo naturale” è un sistema
globale  come del  resto lo  è,  ormai,  il  “villaggio”  umano. Si  dice che il
mondo naturale è composto da ecosistemi locali inseriti in macrovariabili
globali  – il più importante dei quali  è il  clima – che rendono la parte
condizionata dalle  sorti  del tutto.  Analogamente,  nel mondo umano vi
sono diverse società  con proprie istituzioni  e  propri  mercati,  ma tutte
unificate, o almeno condizionate, dal mercato mondiale. 

Ma le cose non stanno in questi  termini.  Il  mondo naturale,  così
come si è formato prima della nostra venuta, possiede una complessità
che  rallenta  l’entropia  e  ne  contrasta  le  potenziali  accelerazioni.  Il
“villaggio globale”, invece, accelera l’entropia e combatte ciò che potrebbe
rallentarla. Il primo si è costruito con la proliferazione di specie diverse
aventi  tutte  una  ragione  funzionale  allo  sviluppo  della  complessità
creatrice.  Il  secondo  distrugge  la  varietà  delle  forme  dell’esistenza.  A
dispetto delle assurdità propagate sul valore della diversità, gli Umanisti
si  impegnano  per  la  normalizzazione dell’Essere.  Il  Villaggio  globale
omogeneizza i caratteri e le varietà umane, le culture e le istituzioni, le
forme  dell’arte  e  i  grani  dei  cereali.  Nulla  si  salva  dalla  sua  smania
piallatrice  se  non  l’ampio  ventaglio  delle  forme  della  miseria  e  della
ricchezza. Allora bisogna concludere che non vi è pensiero più assurdo di
quello che alligna nelle ideologie “umaniste”, qualunque esse siano. La
complessità sociale non ha comunanza con la complessità della natura,
né costituisce il suo perfezionamento, bensì la sua principale antagonista;
è  il  rumore  interno  che  la  indebolisce  e,  oltre  una  certa  soglia,  la
distrugge distruggendo se stessa. 
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Il termine “globale” può essere attribuito soltanto alla natura “nel
suo complesso” e non ad alcuna parte di essa. Invece il “villaggio globale”
pretende  l’attributo  di  globalità a  prezzo  dell’annullamento  della  vita
delle altre specie e della degenerazione della socialità umana. Pertanto, la
sopravvivenza collettiva dovrà imporre un nuovo ordine o sarà la fine.
Ormai le condizioni per sottrarsi agli imperativi della natura accendendo
debiti  non sussistono più.  Ormai  il  villaggio  globale,  proprio perché è
diventato tale e si è scontrato contro la staccionata che lo separa dello
spazio siderale, deve provvedere a ristrutturazioni dei modi di produrre,
di consumare, di accumulare, di concepire la vita dei suoi membri. Nel
momento  in  cui  le  conquiste  territoriali  del  passato  diventano
impossibili,  le  risorse alimentari  e dell’industria  sempre più scarse,  gli
approvvigionamenti  dei  prodotti  energetici  e  degli  altri  materiali
strategici  sempre  più  problematici,  la  ricerca  dell’ordine  non  può  più
contare nei tradizionali apporti esterni del passato, e l’umanità è costretta
a ricercare  delle  strade che fino ad oggi  non ha mai pensato  di  dover
percorrere. 

Il  processo  di  accumulazione  entro  breve  tempo  non  potrà  più
essere perseguito, pena l’accelerazione del disfacimento della base su cui
finora si è retto; il sintomo lo si osserva negli incrementi di Pil sempre
più ridotti,  nella  crescente  finanziarizzazione  dell’economia costretta  a
moltiplicare il denaro in modo virtuale, ma, soprattutto, nella difficoltà
crescente con la quale l'economia-mondo riesce ad autoriprodursi senza
distruggere le condizioni della sua autoriproduzione. 

Perciò, venendo a mancare le risorse per il suo sostegno, il “villaggio
globale” deve essere dismesso nella sua forma attuale. Il mondo umano
dovrà  essere  trasformato  in  un  luogo  la  cui  globalità  sia  concepita
unicamente  nell’universalità  delle  condizioni  vissute  dagli  umani  che
dovranno  disporre  di  uguali  diritti  e  risorse  uguali;  e  poi  uguali
possibilità  di  sopravvivenza,  uguali  dignità,  uguale  cura  per  il  corpo,
uguale cura per lo spirito, uguale tempo da dedicare a se stessi, uguale
tempo da dedicare alla società, uguale comprensione che il proprio  io è
una funzione sociale. Senza dimenticare la prospettiva più importante, il
rispetto della regola la cui dimenticanza vanifica ogni sforzo compiuto:
l’inserimento della società umana all’interno di Zoé.  

Ennesima utopia che si rinnova, si dirà! 

E allora osserviamo le emigrazioni su scala mondiale; consideriamo
le  carestie  (ridefinite  cautamente  come  “flessioni  di  produttività
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agricole”)  e  misuriamo  la  frequenza  con  la  quale  si  ripresentano;
riflettiamo sulle malattie che mietono milioni di vite e che si sviluppano
con  inusitato  vigore;  sui  crolli  ambientali  che  travolgono  ecosistemi
stabili  da  milioni  di  anni;  sul  crimine  che  si  sviluppa  con  leggi
esponenziali;  sullo scricchiolio di grandi sistemi che segnalano il crollo
prossimo e definitivo; sul fiato corto dell’economia; infine osserviamo il
senso di chiusura di ogni futuro che stagna in persone intorno a noi, se
proprio  non  vogliamo  guardare  dentro  di  noi.  Ma  la  tragicità  del
moderno non consiste nella  somma di questi  e  altri  eventi  epocali.  In
quanto elementi costitutivi dello stesso sistema, essi entrano in relazione
gli  uni  con gli  altri  fino  a  formare  matasse  di  processi  di  retroazione
positiva  inestricabili  in  cui  ogni  elemento  agisce  su  tutti  gli  altri
aggravandoli.  La  moltiplicazione  degli  effetti  connessa  alle
interdipendenze non offre grandi speranze di soluzione a una specie che,
per quanto creativa, ha dimostrato di perdersi per molto meno di quanto
oggi la sovrasta.  

Invece, ricostruire il nostro rapporto con la natura impiegando con
saggezza le risorse ancora disponibili, può ancora consentire l’approdo a
una condizione che eviti i drammi che hanno sempre accompagnato le
grandi trasformazioni di civiltà. Significa smettere di correre senza sapere
precisamente dove si vada e spogliarsi delle paure sul futuro. Certamente
la vittoria sulla sofferenza che scaturisce dalle relazioni di dominio non
significherà la cancellazione assoluta della sofferenza che appartiene alla
condizione esistenziale dell’essere vivente. La sofferenza è un problema
aperto ed è destinata a rimanere tale; deve soltanto essere, per quanto
possibile,  alleggerita  dalle  vessazioni  intraspecifiche  e  da  tutte  le
incombenze  che  negano  il  soddisfacimento  dei  bisogni  materiali
essenziali.  Ciò  che  rimane  deve  essere  accettato  e  magari  controllato
attraverso  le  tecniche,  le  dottrine  e  le  meditazioni  di  cui  l'umanità  ha
fatto largo uso in tutti i tempi e in tutti i luoghi prima che la modernità la
distraesse.  La  sofferenza  con-naturata,  essendo  parte  costitutiva  della
condizione umana, pur non essendo un valore, è un generatore di valori
perché  obbliga  alla  ricerca  di  circuiti  di  solidarietà,  alla  laboriosità,
all’adattamento, al controllo delle incursioni della violenza della natura
entro  il  corpo  sociale  e  individuale.  Soltanto  così  potrà  nascere
un’effettiva  crescita  etica  e  morale  dell'umanità,  la  quale  riuscirà
finalmente  a  sedersi  in  cerchio  per  offrire  resistenza  alle  oscurità  che
l'universo continuamente le sottopone. 
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Ma per raggiungere questa terra promessa il prezzo che dobbiamo
pagare è immenso. Per lungo tempo dovremo agire in spazi stretti  per
fare  spazio  alle  vittime  di  sommovimenti  tanto  grandiosi  quanto
drammatici  a  causa  della  nostra  sconsideratezza.  Dovremo  limitare  i
consumi, e – se appartenenti al primo mondo – sfiorare una povertà che
credevamo non sarebbe mai più ritornata. Un’intera civiltà deve essere
smantellata, abbattuta perché sui suoi sviluppi non è possibile costruire
nulla se non il Caos, il Grande Disordine che annuncia la fine. E allora
comprendiamo  che  “l’ennesima  utopia  che  si  rinnova”  non  vive  nella
mente di chi desidera il cambiamento, bensì in chi pervicacemente insiste
nel ritenere eterno e inevitabile questo mondo ormai spettrale. 

A questo punto rimangono due questioni rilevanti e problematiche:
1) l’obiettivo della politica dei Terrestri, il mondo come dovrebbe essere,
cioè la società semi-stazionaria e la conseguente struttura comunista; e
poi, 2) la definizione dei passaggi necessari per perseguirla a partire dalla
fine del dominio della società antropo-centrata. 

9.2 – LA SOCIETÀ ZOÉCOMUNISTA O SEMI-STAZIONARIA 

Nel passato sono stati fatti diversi tentativi di prefigurare il futuro, ma
ogni  volta  gli  sviluppi  hanno preso strade che i  “visionari”  non erano
riusciti a prevedere. Altri, consci delle difficoltà e dei rischi hanno evitato
di farlo pur essendo tentati da esigenze politiche. Il fatto è che nei tempi
che ci hanno preceduto, le diverse società si potevano espandere in mille
direzioni disponendo di grandi potenziali di crescita. Non è mai esistito
un “one best way”, un’unica via  giusta da seguire, ma tante quante ne
venivano dettate dal caso, dalle scoperte, dalle innovazioni tecnologiche,
dagli interessi, dai risultati delle relazioni e dei conflitti prodotti da una
miriade di attori. Pertanto arrischiarsi in previsioni ardite è sempre stato
teoricamente suicida e, non a caso, per evitare le accuse di utopismo che
aveva rivolto a certi venditori di favole, Marx aveva definito il comunismo
come “il  movimento  reale  che  abolisce  lo  stato di  cose  presente”:  un
modo elegante per togliersi di impaccio. Ma oggi la nuova realtà, quella
che  offrirebbe  all’animale  umano  la  possibilità  di  deviare  dalla  via
distruttiva  intrapresa,  può  nascere  tramite  metodo  negativo.  In  altri
termini,  la  nuova prospettiva indicata dai  Terrestri  si  circostanzia  e si
definisce a cominciare dalla negazione degli  errori strutturali  compiuti
dalla (e nella) società umanista. È chiaro che nessuno può immaginare
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dettagli,  anche  importanti,  della  realtà  futura.  In  particolare  non
possiamo sapere  con precisione quali  forme culturali  si  affermeranno,
quali  saranno  le  forme  politiche,  organizzative  e  istituzionali  che  i
Terrestri  potrebbero darsi dopo la Grande Transizione. Ma una cosa è
certa, sempreché siano in grado di vincere la loro battaglia: la relazione
che  instaureranno  con  la  natura  si  baserà  su  tanti  sistemi  dissipativi
simili  ognuno dei  quali  non sarà  l’effetto  risultante  di  una  infinità  di
attori  che  agiscono  in  modo  casuale  mossi  dall’interesse  individuale,
bensì la costruzione scientemente perseguita, unica e necessaria concessa
per mantenere il rapporto corretto con la biocenosi. E, poiché la struttura
dissipativa circoscrive la famiglia delle possibilità materiali, e da queste la
molteplicità  degli  effetti  sovrastrutturali,  ne  consegue  che,  sebbene  i
dettagli non possano essere determinati, si possa intravedere la conquista
di  quei  valori di  solidarietà  e di  buona vita  da sempre ricercati  e  mai
conseguiti per l’impossibilità di realizzarne i presupposti. Il superamento
dell’alienazione e la conquista definitiva della propria umanità sarebbe il
frutto  della  ricollocazione  in  un  complesso  di  relazioni  da  sempre
sottoposte a belligeranza e finalmente pacificate. Così, se la futura società
dei  Terrestri  prenderà  forme  concrete  che  ancora  non  possiamo
immaginare, possiamo tuttavia precisare confini – confini sia di natura
logica che empirica – che certamente non potranno essere oltrepassati
senza ripercorrere gli antichi errori. 

Tali  confini  presuppongono  la  realizzazione  di  una  società
semistazionaria:  meglio…  di  tante  società  semi-stazionarie  aperte e
locali,  in  adeguata  interazione  tra  di  loro.  Intanto:  perché  “semi-
stazionarie” e non “stazionarie”? Perché anche la società stazionaria, che
la  si  desideri  o  meno,  sarebbe  un’illusione.  Pretenderla  sancirebbe  il
ritorno  della  presunzione  della  specie.  Immaginare  di  cristallizzare
l’umano in un mondo in perenne transizione significherebbe nuovamente
rivendicare,  sia  pure  in  forma  opposta  rispetto  agli  Umanisti,  quella
ossessione demiurgica che con tanta fatica i Terrestri vogliono demolire.
Significherebbe affermare un’idea assurda: che qualunque cosa accada,
nulla potrebbe toccare l'ambiente popolato dai Terrestri umani. Ma oltre
a  questa  pur  importante  ragione,  il  concetto  di  “stazionarietà”
implicherebbe  un  irrigidimento  delle  capacità  creative  che  la  nostra
specie  possiede e  che rappresentano un immenso valore da curare  ed
espandere per poter proseguire nella nostra storia. Va ancora ribadito che
i  Terrestri  non  sono  contro  la  civilizzazione,  ma  lavorano  per  la  sua
fondazione, perché l’umano  civile non è mai esistito, non essendo mai
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riuscito a debellare la furiosa distruttività che lo divora, a trovare la pace
con se stesso, a contrastare la tendenza ad “animalizzare” le componenti
deboli  della  propria  specie,  a  vivere  in  pace  con  gli  altri  popoli  non
umani. Infine, c’è una ragione teorico-pratica. Ogni sistema umano – per
ragioni  ormai  chiare  –  tende  a  degradare  nel  tempo  a  causa
dell’inevitabile  entropia connessa al suo funzionamento. Pertanto,  esso
ha  bisogno  di  risorse  aggiuntive  per  mantenersi  a  livello  pressoché
stabile, operazione che deve essere condotta con molta cura per evitare di
ricadere – sia pure in scala certamente minore – negli errori che hanno
contraddistinto la storia degli Umanisti. Quindi, se un sistema richiede
risorse sensibili aggiuntive per rimanere pressoché stabile, non può dirsi
“stazionario”. 

Lo  zoécomunismo  costituisce  l’applicazione  politica  della  società
semi-stazionaria.  Lo  zoécomunismo,  la  società  (umana)  dei  Terrestri
(umani) che trova conciliazione con gli altri Terrestri (non umani), può
manifestarsi  soltanto  in  una  società  in  equilibrio  dinamico,  e  perciò
aperta a rotture imprevedibili non attribuibili all’azione dei Terrestri. La
natura  è  perennemente  in  evoluzione  e,  secondo  la  tesi  che  ormai
conosciamo,  gli  animali  umani  non  possono  frenarne  il  movimento
imprevedibile: possono solo tentare di ridurre il degrado derivante dalle
loro costose azioni. Perciò,  

“per società umana in equilibrio dinamico” si intenderà 
uno spazio antropico le cui influenze sulle 
trasformazioni ambientali siano compiute fino al punto 
da rendersi praticamente prive di effetti sia sulla 
speciazione, che sull’estinzione delle altre specie 
eterotrofe e autotrofe. 

La  ragione  di  questa  definizione,  che  certamente  dovrà  essere
perfezionata, consiste nella riconduzione dell’umano al rapporto corretto
con le altre specie e nel rispetto pressoché assoluto degli individui che le
compongono.  Lo  zoécomunismo,  se  la  Grande  Transizione  prenderà
l’avvio e conseguirà i suoi obiettivi, diventerà la nuova condizione che i
Terrestri umani si troveranno a vivere. Anche le società in transizione,
come  si  vedrà,  dovranno  avere  inevitabilmente  una  struttura  sociale,
politica ed economica comunista. Tuttavia, è immaginabile che mentre le
società  semi-stazionarie  saranno  ormai  pacificate  e  prive  di
contraddizioni  insanabili,  le  transizioni  vivranno  ancora  le  turbolenze
dovute alle reazioni e ai colpi di coda del sistema morente.  
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*** 

Quali  sono le  basi  portanti  della  società  semi-stazionaria?  La  risposta
implica  un  ritorno  a  indici  e  concetti  già  trattati  in  precedenza.
Immaginiamo  che  la  politica  dei  Terrestri  abbia  superato  la  fase  di
transizione  e  condotto  alla  realizzazione  della  nuova  società:  ora
riconsideriamo la biocapacità [Bc] di un determinato territorio. Si è visto
che  la  biocapacità  viene  interpretata  dagli  ambientalisti  secondo  una
visione antropocentrica: l’ambiente è un fornitore da tenere in equilibrio
affinché la  fornitura possa essere assicurata in modo permanente. Per
quanto le intenzioni ambientaliste siano oneste nel tentativo di evitare le
contraddizioni  dello  sviluppo,  l’animale  umano,  quando  promuove
un’economia  predatrice,  assume  inevitabilmente  un  ruolo
destabilizzante. È per questo che le prediche degli ambientalisti finiscono
per dimostrarsi vane. La visione dei Terrestri si discosta da quella degli
ambientalisti  Umanisti  perché  concepisce  l’inserimento  della  stessa
presenza  umana  nella  comunità  biotica.  La  differenza  comporta  lo
stravolgimento  del  concetto  di  “biocapacità”.  Ora  la  biocapacità
consisterà nella riproduzione spontanea della biocenosi e l’essere umano,
costituendone parte integrante, dovrà considerare non soltanto la propria
impronta  del  carbonio  (la  produzione  di  CO2),  ma gli  effetti  prodotti
dalla dismissione di rifiuti, dalla produzione dell’industria chimica (cioè
dall’introduzione di sostanze artificiali estranee nei cicli naturali), dalla
trasformazione di territorio vivo in territorio inerte, ecc.. Inoltre, i terreni
agricoli non dovrebbero essere impoveriti o trattati come puri supporti
per  un’agricoltura  industrializzata.  Se  tali  effetti  fossero  nulli  ciò
significherebbe che l’impatto della società  umana, in quel determinato
territorio,  sarebbe (quasi)  nullo.  Ma oltre  a  esprimere una condizione
impossibile,  un’ipotesi  del  genere  non  sarebbe  nemmeno  auspicabile
perché condannerebbe gli umani a quella vita selvaggia che cancellerebbe
le caratteristiche di specie. Questo non è necessario, gli animali umani
non  hanno  alcun  obbligo  di  vivere  come  gli  anacoreti  della  Tebaide.
Possono consumare con leggerezza parte del mondo e alimentare la loro
ricca  socialità  perché  il  ciclo  di  esistenza  della  specie  è  una  frazione
infinitesima  di  Zoé.  Occorre  soltanto  tenere  a  bada  gli  effetti  dei
comportamenti  collettivi  determinando  con  cura  i  diversi  impatti
esercitati  sull’ambiente.  L’impatto  [I],  quella  misteriosa  grandezza  che
abbiamo  già  conosciuto  in  precedenza  dovrà  essere  scomposta  negli
effetti che le pratiche umane generano nell’ambiente, quindi in “impatti
specifici”, per determinarne l’interferenza compatibile con la speciazione,
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l’estinzione fisiologica di componenti di Zoé, la salvaguardia delle aree
occupate  dagli  altri  popoli.  Dopodiché  questo  impatto  ricalcolato e
complessivo [Ir],  stimato  per  ogni  territorio  antropizzato,  e  ridefinito
secondo un’adeguata unità dimensionale, stabilirà il prodotto  

Ir ─› Nr * a 

dove  anche  [a],  cioè  i  consumi  p.c.,  dovrà  perdere  l’alone  di
indeterminatezza materiale assegnatogli dai suoi ideatori e, soprattutto, il
riferimento monetario. Occorre osservare che la relazione ottenuta deve
essere letta al contrario. È proprio [Ir], ottenuto calcolando gli effetti sulla
biocenosi, a costituire il limite invalicabile definito dal prodotto [Nr * a].
In questo quadro si stabilisce la relazione tra la popolazione e i relativi
consumi. Già Platone, in Leggi, la sua ultima opera, aveva riconosciuto il
rigido rapporto tra la popolazione della città e le risorse del territorio:
possiamo immaginare che l’animale umano moderno non debba essere
da  meno,  una  volta  liberato  dalle  fole  delle  sue  ridicole  teologie
economiche? 

Oltre non è possibile andare. La società del futuro non può essere
attualmente definita nelle sue articolazioni interne e rimane inaccessibile
fintanto che non sarà realizzata e nutrita dalla ricchezza delle relazioni
intraspecifiche  e  interspecifiche.  Inoltre  sarebbe  sciocco  aspettarsi
l’annullamento di quel movimento continuo che realizza contraddizioni
di  fronte  alle  quali  l’essere  umano  si  presenta  sempre  impreparato.
Tuttavia la realizzazione del quadro delineato offrirebbe, al di là di ogni
dubbio, un mondo incommensurabile  rispetto al  nostro. Per quanto la
nostra immaginazione del futuro sia ancora avvolta nella nebbia, il nuovo
sistema  dissipativo  e  il  rispetto  assoluto  delle  sue  implicazioni
comporterebbero la  fine di  un’infinità  di  problemi connessi  al  vecchio
modo di  concepire  la  vita  e  le  relazioni  interumane.  Infatti,  il  disagio
umano  attuale  è  strettamente  determinato  da  due  fattori.  Il  primo  è
connesso alla struttura gerarchica di potere e ai rapporti di produzione a
loro  volta  marcati  dall’accentramento  della  proprietà  e  della
privatizzazione  dei  beni  e  delle  risorse  che  originariamente  erano
“comuni”. 
L’appropriazione  privata  originaria  segna  la  prima  violenza  esercitata
sulle  specie  da  parte  dei  gruppi  dominanti  umani.  Ma  il  secondo  è
strettamente  concatenato  con la  pressione esercitata  dalla  specie  sulle
risorse  ambientali,  pressione  che  comporta  la  necessità  assoluta  di
ridefinizione.  Come  si  potrà  constatare  nei  prossimi  paragrafi,  la
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ridefinizione del rapporto umanità-ambiente nel processo di transizione
comporterebbe immediatamente la distruzione degli  attuali  rapporti  di
produzione e di proprietà, cosicché alla fine di tale processo le relazioni
interumane  non  potrebbero  che  essere  radicalmente  trasformate  ed
assumere un’esplicita connotazione comunista. 

Il compito dei Terrestri costituirà, se potrà esprimersi, il momento
più alto in cui la specie degli animali umani prende coscienza del proprio
ruolo  nel  mondo  e  –  per  mezzo  della  dialettica  “dentro-fuori”  –  lo
restaurerà riparando la scissura che la sua presenza ha introdotto nella
natura  a  partire  da tempi  di  cui  non possiede  memoria.  La  dialettica
“dentrofuori” non è mai esistita per gli Umanisti. Essi sono sempre stati
rinchiusi  dentro la  natura,  ma,  a  partire  dal  loro  trionfo,  hanno
immaginato di esserne fuori; peggio, di esserne gli  artefici, termine che
rimanda ad  ars e a  facĕre,  ovvero alla figura che concepisce la natura
come un insieme di  cose da manipolare.  Così,  possedendo un’immane
capacità  tecnica  e  simbolica,  sono  diventati  i  supremi organizzatori  di
disastri. I Terrestri umani viceversa, applicano la dialettica “dentro-fuori”
portando  a  perfezione  l’affinamento  delle  capacità  di  produzione
simbolica  della  specie.  I  Terrestri  umani  sanno che  emergono  da  un
lungo  tratto  evolutivo  e  che  i  loro  corpi  sono  intrappolati  dentro un
luogo,  la  natura,  da  cui  non  potranno  mai  emergere  o  distanziarsi.
Possono  temporaneamente uscire  fuori dalla loro prigione, ma soltanto
con un apparato logico-simbolico che permette loro di costruire modelli
mentali grazie alle scienze minori e, mediante queste, valutare i modi per
permettere  ai  loro  corpi  di  trovare  il  migliore  equilibrio  possibile  con
l’ambiente.  

9.3 – LA GRANDE TRANSIZIONE  

La società zoécomunista si presenta, dunque, come una società pacificata,
atta a soddisfare i bisogni umani, vittoriosa sull’alienazione, conviviale,
frugale  al  punto  da  lasciare  alla  successiva  generazione  quanto  si  è
ricevuto dalla precedente, e tanto civile da riconoscere agli altri popoli di
questo pianeta i diritti all’autonomia e la possibilità di vivere dove hanno
sempre vissuto. Ma quel punto di arrivo si realizzerà soltanto se potrà
manifestarsi  una  lunga  fase  di  riorganizzazione  della  storia  umana.
Questa  fase,  esprimendo  il  passaggio  dalla  condizione  umanista  alla
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società  semi-stazionaria,  potrà  essere  definita  “Grande  Transizione”,
l’evento di lunga durata che sconnette due mondi inconciliabili.  

 
I  punti  I(nizio)  e  F(ine)  devono  essere  definiti  con  precisione  per
dissipare ogni equivoco: 

La Grande Transizione non nascerà con l’iniziale 
diffusione della propaganda e delle idee dei Terrestri, 
ma solo con l’avvio stabile e irreversibile, in qualche 
luogo della Terra, delle nuove politiche radicali; e non si
concluderà nemmeno con la sostituzione universale 
delle politiche umaniste con quelle terrestri, ma soltanto
con il raggiungimento definitivo dell’obiettivo che ormai
conosciamo bene:  

Ir ─› Nr * a 

Quando l’impatto sarà ricondotto al valore ritenuto corretto vorrà dire
che  la  popolazione  umana  di  numerosità  giusta  e  la  produzione  dei
consumi p.c.  saranno compatibili  con Zoé,  cioè  compatibili,  a  tutti  gli
effetti,  con la comunità biotica.  Solo allora la Grande Transizione sarà
conclusa  determinando  l’avvio  di  una  nuova  età:  la  società  semi-
stazionaria  e  lo  zoécomunismo  finalmente  realizzati,  almeno  nelle
strutture materiali fondamentali.  

I passaggi da compiere sono rigorosamente scanditi dallo stato di
eccezione in cui la specie umana si è venuta a trovare. Nelle prime fasi
della  rivoluzione  industriale,  l’incapacità  tipica  della  nostra  specie  di
spingere lo sguardo oltre un orizzonte ristretto e l’ampia disponibilità di
risorse-stock  facevano  sì  che  il  grado  di  libertà  fosse  estremamente
ampio. Anzi, con le nuove scoperte scientifiche e con l’accesso a risorse
sempre  più  ampie  sembrava  che  la  libertà  potesse  progressivamente
espandersi  in  tutte  le  direzioni.  Cosicché,  ogni  pretesa  prescrittiva  da
parte di alcuni riguardo le vie da intraprendere poteva essere confutata
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da altri  determinando di  fatto  una pluralità  di  scopi,  di  interessi  e  di
sviluppi,  anche  estremamente  divergenti  e  conflittuali.  Ma  una  volta
raggiunto (e superato) il  punto storico di inversione,  i  gradi di libertà
riguardo le azioni da compiere scemano rapidamente obbligando a scelte
univoche e radicali che, a loro volta, ne impongono altre a cascata. 

Cos’è,  e  quando si  manifesta,  il  “punto storico  di  inversione”?  È
possibile  definirlo  come il  punto  temporale  teorico  che,  a  causa  delle
situazioni  di  rischio  prodotte  dall'attività  antropica  –  inizio
dell’irreversibilità degli effetti negativi e gravi sulla biocenosi – dovrebbe
comportare  attenzione  e  allarme  imponendo  l’abbandono  delle
corrispondenti forme di riproduzione sociale; in definitiva, la dismissione
della struttura dissipativa che pone a repentaglio l’esistenza stessa della
biocenosi.  Così  come  è  stato  definito,  tale  punto  risulta  essere
oggettivamente impossibile da determinare perché già accaduto da molto
tempo. Ma certamente è già accaduto se l’overshoot day cade nel mese di
agosto.  A  titolo  d'esempio  potremmo  immaginare  che  il  punto  di
inversione  corrisponda  al  momento  in  cui  l’overshoot  day cade  il  31
dicembre  (che,  come  si  è  visto,  è  stato  stimato  nel  1970)  anche  se  è
scontato che  quella  condizione  esprime  già  un  deterioramento
gravissimo iniziato da lungo tempo. 

Considerate le  definizioni  precedenti,  la  specie umana si  trova in
una  situazione  grave  perché  i  soggetti  dotati  di  agency ai  fini  della
governance dell’economia-mondo continuano a muoversi immaginando
di  poter  disporre  ancora  di  un  ampio  grado  di  libertà  (segmento
tratteggiato), mentre in realtà, dopo il mezzo secolo di ritardo ipotizzato,
il grado di libertà per porre rimedio alle azioni antropiche è letteralmente
crollato. 
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Lo schema illustra come gli Umanisti continuino a immaginare un
mondo di abbondanza mentre i Terrestri comprendono di essere giunti a
una  condizione  estrema  di  scarsità,  ed  esprime  la  differenza  tra  la
prospettiva  dei  primi  –  i  quali  immaginano  la  prosecuzione
dell’avventura  umana  secondo  potenziali  di  libertà  in  espansione  –  e
quella  dei  secondi  che hanno ben compreso come non vi  siano ormai
tempi  sufficienti  per  rimandare  le  operazioni  di  salvezza  dell’eredità
ancora  disponibile di  Zoé.  Superando  il  punto  di  inversione,
diminuiscono i gradi di libertà. Le possibili azioni da compire si riducono
e diventano sempre più stringenti. Di fatto, con l'avvicinarsi al punto di
catastrofe,  si  impongono  programmi  di  intervento  sempre  più  rigidi,
finché, raggiungendolo, ogni alternativa si azzera. Tutto questo impone il
compito di individuare i  cardini  della nuova proposta dei  Terrestri,  in
quanto  percorsi  tendenzialmente obbligati,  a causa del crollo verticale
del grado di libertà disponibile nel quadro storico attuale.  

L’azione complessiva delle politiche dei Terrestri  dovrà prevedere
due  tipi  di  procedure:  di  decelerazione e  di  inversione.  Un  esempio
classico è la questione dei rifiuti. Il riciclo dei materiali di scarto è attività
certamente  da  compiere  (azione  di  decelerazione).  Ma  non  come
vorrebbero  i  propugnatori  dell’economia  circolare per  continuare  a
mantenere l’attuale modo di produzione e di scarti. Bensì per avere più
tempo per mettere in campo soluzioni alternative (azioni di inversione di
tendenza). 

Ma per attuare  quali  soluzioni?  Qui  si  apre un’altra  questione di
importanza  centrale.  La  biocapacità  [Bc]  è  anch’essa  una  categoria
deformata dall’approccio antropocentrico degli ecoambientalisti, essendo
immaginata  come offerta  della  natura  finalizzata  alla  produzione della
monocoltura umana, cioè quella relativa alla moltiplicazione indefinita
degli  animali  umani  e  degli  altri  ai  quali  è  stata  imposta  la
“domesticazione”. Insomma, non rappresenta la ricchezza integrata della
biocenosi,  ossia della  rete del vivente,  ma il  serbatoio organico e non-
organico  che  gli  economisti  (senza  immaginarne  l’esistenza)
saccheggiano  e  che  gli  ecoambientalisti  vorrebbero  mantenere  in
equilibrio per prolungarne indefinitamente quelle  occasioni  di prelievo
che chiamano “sostenibilità”. Se non fosse tragico, questo fatto sarebbe
divertente  perché  mostrerebbe  come  la  prassi  dei  primi  basata
sull’ignoranza  sia  persino  più  giustificata  di  quella  dei  secondi  basata
sulla scienza, i quali dovrebbero ben sapere come la natura non sia un
ambito  di  prelievo,  bensì  di  scambio  organico  assoluto  che  non  può
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lasciare  fuori  alcun vivente.  Dunque l’impatto  [Ir]  dovrebbe scalzare  il
concetto di biocapacità che mostra un’evidente natura antropocentrica. A
meno  che  la  biocapacità  sia  definita  non  più  come  “offerta  di
bioproduttività  per  soddisfare  le  capacità  produttive  degli  ecosistemi
(sottinteso ‘ai fini di sfruttamento da parte degli umani’)”, bensì come il
“potenziale di scambio organico della comunità biotica”. Ma di nuovo si è
costretti a precisare che l’essere umano, in virtù delle sue insopprimibili
caratteristiche, non può essere ricondotto pienamente a specie priva di
impatto. Proprio per questo l’adozione di un concetto come [Ir] soddisfa
pienamente le esigenze consentendo l’abbandono di [Bc] rinunciando, sia
alla “pretesa” umanista, sia a quella troppo restrittiva che, ridefinendo la
biocapacità,  rischia  di  equiparare  l’animale  umano  agli  altri  animali.
Un’analoga  riflessione  investe  il  concetto  di  “impronta  ecologica”.
Potrebbe  essere  conservato  purché  1)  venga  liberato  da  tutti  i  limiti
discussi a suo tempo (v. § 8.4), e 2) si trasformi da concetto descrittivo a
strumento normativo per definire il campo di possibilità “estrattive” da
parte delle singole popolazioni umane nei rispettivi ambienti. A questo
punto  si  ricadrebbe  nuovamente  nell’autosufficienza  dell’impatto
ricalcolato [Ir].  Cosicché  anche  l’“impronta  ecologica”  potrebbe
presentarsi  come  superflua.  Non  potendosi  qui  anticipare  i  risultati
quantitativi  di  studi  di  là  da  venire  che  possono  essere  approfonditi
soltanto da specialisti, è possibile fare riferimento agli indici già impiegati
con alcune importanti precisazioni.  

In  prospettiva  e  nei  tempi  più  rapidi  possibili,  in  ogni  territorio
soggetto a una determinata amministrazione terrestre, si dovrà pervenire
alla definizione dell’impatto adeguato di ogni gruppo umano in relazione
al territorio occupato 

Ir ─› Nr * a 

che determinerà, a sua volta, le scelte relative ai consumi [a] in rapporto
alla popolazione reale [Nr], o della popolazione in rapporto ai consumi. Si
tratta di questioni ancora indistinte per le incertezze che oggi fanno da
schermo. Tuttavia, i concetti fin qui espressi consentono di comprendere
in modo chiaro la via da intraprendere. Lo schema sottostante, di natura
euristica come tutti quelli precedenti, riassume la sostanza del discorso
fin qui fatto.  

Nell’ultima  fase  della  storia  imposta  dagli  Umanisti  si  registrerà
inevitabilmente  un  ulteriore  aumento  dell’impatto  umano  che,  a  sua
volta, determinerà un ulteriore crollo della biocenosi. Più prolungato sarà
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questo periodo, minori saranno le possibilità di ottenere successi nelle
fasi  successive.  Con  l’avvio  della  Grande  Transizione  l’eredità  lasciata
dagli Umanisti determinerà la drastica caduta dell’impatto per mezzo di
misure radicali sulle modalità di riproduzione sociale. 

 

 
La curva indica il prodotto [Ir] senza precisare nulla sui suoi fattori [N] e
[a], ma è evidente che il tempo della Grande Transizione dovrà prevedere
all’inizio  pesantissime  riduzioni  della  produzione  aggregata  per
compensare  l’inerziale  aumento  della  popolazione  e,  in  un  secondo
momento, per mezzo di severe politiche di riduzione demografica,  una
progressiva  uscita  da  una dolorosa  e  lunga  condizione  di  pauperismo
universale fino a trovare l’equilibrio definitivo con l’inizio della società
semi-stazionaria.  Purtroppo  è  quasi  scontato  che  la  caduta  della
biocenosi continuerà – sebbene rallentata – a causa delle rigidità inerziali
imposte  dall’eredità  umanista.  Ma  con  l’ingresso  nella  società
semistazionaria,  finalmente  l’umanità  potrebbe  vivere  nella  ritrovata
stabilità e in equilibrio con gli altri popoli non umani sopravvissuti grazie
al buon governo delle risorse rimaste disponibili.  

L’immenso  lavoro  da  svolgere  durante  la  fase  della  Grande
Transizione – sulla cui durata è impossibile fare pronostici, ma che dovrà
essere abbastanza lunga per rendere il cambiamento più dolce possibile e
abbastanza  corta  per  ridurre  al  minimo  sia  le  sofferenze  dei  corpi
sensibili  che  gli  effetti  della  perdita  della  biodiversità  –  prevederà
interventi  radicali  sulla  produzione  e  sui  consumi,  nonché  sulla
ridefinizione  e  ricostruzione  delle  istituzioni  necessarie  per  condurre
verso la società zoécomunista. Non è immaginabile, infatti, che nel nuovo
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e  complesso  stato  di  transizione,  possano  continuare  a  sussistere  le
istituzioni liberali  che, anche se fossero riformate da santi integerrimi,
sarebbero incompatibili con prospettive economiche del lungo periodo di
decrescita economica e con la riforma imposta dalla nuova visione del
mondo. 

I  paragrafi  seguenti  illustrano  le  forche  caudine  sotto  le  quali
l’umanità del prossimo futuro dovrà passare se vorrà salvarsi. Si tratta di
indicazioni ben lontane dal cogliere la complessità dei modi con i quali i
vari passaggi dovranno essere scanditi e, certamente, incomplete. Tutto è
demandato alla  rivoluzione politica  dei  nuovi comunisti  sotto la guida
severa delle “scienze minori”. 

9.3.1 Ridurre ed eliminare 

Ridurre  ed  eliminare  sono  termini  che  discendono come conseguenza
diretta della necessità di abbassare repentinamente la febbre della Terra
mediante la riduzione drastica dell’impatto. È importante comprendere
la dimensione del processo di ristrutturazione produttiva connessa alla
Grande Transizione  A titolo puramente indicativo, e soltanto al fine di
rendere  chiaro  l’enorme  impegno  che  attende  i  Terrestri,  possiamo
provvisoriamente riesumare  i  due  concetti  appena  abbandonati:
impronta ecologica [Ef] e biocapacità [Bc]. Consideriamo, ad es., i  due
valori  che  vengono  associati  all’Italia  (più  o  meno  un  valore  medio
rispetto a quelli della famiglia europea): 

Ef = 4,1 gha p.c.
Bc = 1,1 gha p.c. 

Di primo acchito [Ef] dovrebbe essere dunque ricondotta in un tempo
congruo  allo  stesso  valore  (1,1  gha  p.c.).  Ma  non  si  insisterà  mai
abbastanza sul fatto che il concetto di impronta ecologica faccia acqua da
tutte le parti a causa della sottovalutazione di problemi di prim’ordine i
quali, a loro volta, attraverso una serie di fattori impattanti, comportano
riduzioni successive della biocapacità [Bc].  Nasce allora la necessità di
istituire  un  fattore  [ν],  che  dovrà  essere  definito  con  maggiore  cura
possibile, per compensare le distorsioni di [Ef] e [Bc] in modo tale che si
abbia: 

Ef = Bc/ν 

Se, ad esempio, ν = 2 , si avrà: 
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Ef = Bc/ν = 1,1/2 = 0,55 gha p.c. 

In altri termini, la produzione (e quindi il consumo) degli abitanti della
zona geografica chiamata “Italia” dovrebbe, in un tempo congruo, ridursi
di sette volte e mezzo (0,55 : 4,1 = 0,13). Ovviamente, nell’ipotesi che la
popolazione  rimanga  costante.  Con la  progressiva  riduzione  di  [Nr]  a
seguito di rigorose politiche demografiche tale valore migliorerebbe. Se la
stagnazione economica è sufficiente per mettere in ginocchio la società ed
espellere  forza  lavoro  dal  mercato,  e  se  le  istituzioni  monetarie
bacchettano i governi che vogliono superare il rapporto debito/PIL per
pochi decimi di punto rispetto a quanto prevedono i loro calcoli astrusi, si
può comprendere  cosa significherebbe  ricondurre  l’impronta  ecologica
[Ef] di una popolazione con un coefficiente [ν] certamente superiore a 2.
Se tale riduzione fosse conseguita, pur spalmata in un tempo adeguato, il
mondo che ne deriverebbe non avrebbe nulla di somigliante con il nostro.
Il  filo  argomentativo,  a  parte  gli  strilli  degli  Umanisti  incapaci  di
accettarlo, potrebbe prestarsi all’obiezione che chiama in causa la classica
battuta  di  Trilussa  sul  concetto  di  “media”  (concetto  modernizzato  in
“pro capite”). 
L’obiezione  è  importante,  richiede  chiarimenti  e  ad  essa  verrà  data
soddisfazione nelle pagine a seguire. In ogni caso il calcolo offerto, nella
sua  semplicità,  mostra  tutto  il  lavoro  terrificante  che  si  troverebbe
dinanzi ai Terrestri.  

Il  primo problema  consiste,  perciò,  nella  ricognizione  di  tutta  la
produzione che dovrebbe essere progressivamente eliminata in quanto
superflua o addirittura nociva. È inutile tentare di stabilire la dinamica di
tali  soppressioni  che  può  precisarsi  soltanto  entro  la  complessa
evoluzione  di  situazioni  che  allo  stato  attuale  sono  imprevedibili.  La
Grande  Trasformazione  si  pone  come  un  periodo  complesso,  ricco  di
tensioni tra aree protese al raggiungimento al rinnovamento e altre che
resisteranno  o  contrattaccheranno  per  impedirlo.  Non  solo:  anche  la
conflittualità interna svolgerà una funzione di forte disturbo. 

Tuttavia, qualora la rivoluzione umana avesse successo, è certo che
già prima della fine di di questo turbolento periodo si registrerebbe la
cancellazione dell’industria delle armi, un settore che oggi non conosce
crisi,  alimenta  sofferenza  umana,  l’enorme dilapidazione  di  risorse  ed
esprime  nel  modo  più  chiaro  il  lato  oscuro  della  nostra  specie.  Un
secondo capitolo prevederebbe l’industria del lusso che dovrebbe essere
immediatamente  cancellata.  L’Occidente  che  ama  definirsi  “cristiano”
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non  dovrebbe  opporre  resistenza  al  principio  secondo  cui  nessuno
dovrebbe  avere  il  superfluo  quando  altri  mancano  del  necessario.  Un
terzo capitolo prevederebbe la fine immediata di un altro simbolo della
nostra civiltà: l’automobile per uso privato. Che un animale per spostarsi
debba trascinarsi dietro materia per dieci volte o più del proprio peso è
una trovata talmente assurda da non lasciar spazio ad alcuna obiezione. 

I  capitoli  nominati  si  presentano  sotto  la  luce  dell’evidenza.  Ma
l’“eliminazione”  non  si  conclude  certo  con  gli  esempi  citati.  Basta
guardarsi  intorno  con  occhio  critico  per  comprendere  il  potenziale
volume della possibile dismissione di beni inutili ad ampia diffusione che
aggiungono zero benessere e che, con la loro pervasività, sono causa di
uno spreco infinito e costituiscono un attentato inaccettabile alle risorse
primarie. Si tratta di oggetti che, a causa della loro scarsa o nulla utilità e
della  mancanza  di  qualsivoglia  legame  emotivo  durevole  con
l’utilizzatore, sono condannati a un ciclo d’uso rapidissimo finendo poi
per  alimentare  discariche  e  impianti  di  incenerimento.  Problema
tutt’altro che secondario, poiché nella produzione industriale accanto alle
sostanze  e  ai  materiali  naturali  si  aggiungono  sostanze  chimiche  che
comportano enormi problemi di smaltimento. Lo stoccaggio di sostanze
mai comparse nella storia evolutiva del Pianeta nei siti di smaltimento
costituisce un’operazione che riesce soltanto in parte, perché buona parte
di  essa  si  disperde  liberamente  nelle  acque,  nella  terra,  nell’aria.  Ma
anche laddove ha successo, comporta lo stoccaggio in luoghi destinati a
danneggiare l’ambiente della biocenosi per tempi infiniti.  

Oltre  all’“eliminazione”  assume  enorme  rilievo  la  “riduzione”.
“Ridurre” significa intervenire su beni che sotto vari aspetti generano un
benessere giustificato e compatibile con le condizioni del momento. Per
questi è necessario trovare dei modi di fruizione ottimali che implichino
una riduzione sistematica della produzione. In questo quadro, tutti i beni
che  potranno  essere  usati  in  modo  collettivo  non  devono  essere
disponibili  per  uso  privato.  Il  periodo  della  Grande  Transizione
comporterà l’adeguamento progressivo a questo principio fondamentale.
Il  processo  della  riduzione comporta  una  transizione  certamente
complicata  perché  non  implica  semplici  tagli,  ma  la  ricostruzione  di
rapporti sociali diversi, organizzazioni urbanistiche e territoriali diverse
e,  soprattutto,  strutture  produttive  diverse.  Senza  dimenticare  la
ridefinizione generale della logistica e delle infrastrutture poiché quelle
esistenti  sarebbero  in  forte  misura  incompatibili  con  il  nuovo  assetto
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sociale. In via di principio, tutto ciò che può essere prodotto in un luogo
non deve provenire da un luogo diverso. L’obbiettivo? rendere le società
umane autonome, per quanto sia possibile, da risorse esterne! Tuttavia, il
danno  provocato  dalla  globalizzazione  selvaggia  ha  creato  situazioni
impossibili  da  risolvere  in  logiche  completamente  autarchiche  che,  in
senso stretto, non saranno auspicabili nemmeno con l’ingresso definitivo
nella società semi-stazionaria. A maggior ragione nella fase transitoria, in
cui i regimi di dipendenza reciproca dovranno essere risolti con la dovuta
gradualità.  La  logica  della  riduzione presuppone,  naturalmente,  la
drastica  reductio ad unum dei marchi e la cancellazione dell’istituzione
della pubblicità. Se nel passato la concorrenza ha determinato sviluppo
economico e innovazione pur sviluppando entropia e sofferenza sociale
oggi si riduce a semplice attrito capace di disperdere e dilapidare risorse
preziose. In ogni caso, non può sussistere in un regime di temporanea
decrescita. 

Se quanto precede richiede tempi tempi adeguati di eliminazione,
c’è  un  capitolo  che,  invece,  impone  interventi  immediati  laddove  la
rivoluzione  dei  Terrestri  si  presentasse  come consolidata:  l’immediata
liberazione  di  tutti  i  popoli  oppressi  per  produrre  pellicce,  per
l’alimentazione, per la ricerca scientifica o per altri usi. I Terrestri umani
non possono essere inumani con gli altri Terrestri per ragioni che ormai
dovrebbero essere chiare, ed è evidente come la liberazione debba essere
sancita, nelle aree liberate, nello stesso istante in cui si abbia il potere di
imporla. Si tratterebbe di un’operazione molto complicata. In un primo
momento  alzerebbe  l’impatto  sulle  risorse  perché  gli  animali  umani
dovrebbero  sostituire  una  parte  enorme  della  loro  dieta  in  modo  da
renderla (per sempre) esclusivamente vegetale, pur dovendo continuare
ad  alimentare  i  popoli  domesticati  della  cui  esistenza  sono  assoluti
responsabili. Ma, abbastanza rapidamente, la “conclusione” del processo
di domesticazione degli altri Terrestri, libererebbe l’ambiente di un peso
che attualmente risulta immenso ma, soprattutto, inaccettabile sul piano
etico.  Ovviamente  il  riconoscimento  dell’altrui  libertà  decreterebbe
l’immediata cessazione della guerra agli altri animali ancora liberi nelle
aree geografiche sottratte al controllo politico degli Umanisti. 

9.3.2 Adattare la popolazione 

Per gli Umanisti la numerosità degli animali umani sulla Terra è quella
data in un dato momento e porre la questione del rapporto con le risorse
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è  semplicemente  un  tabù.  Il  concetto  di  capacità  portante
precedentemente discusso è qualcosa che non li riguarda. Pertanto, per
gli  Umanisti  “illuminati”  la  questione  consisterà  semplicemente  nella
ricerca dei  modi per assicurare  beni  adeguati  per una vita  dignitosa a
tutti i presenti confidando nell’eccezionalismo umano e nella sua capacità
di risolvere, prima o poi, qualsiasi ostacolo mediante qualche soluzione
tecnologica.  

Dovrebbe essere chiaro che questa speranza corrisponde alla nota
“quadratura del cerchio”: un’autentica missione impossibile. Per quanto
possa essere disturbante ragionare di demografia nella prospettiva della
riduzione della  popolazione,  la necessità di farlo è scolpita nel  marmo
della banale relazione 

Ir ─› Nr * a 

In  una  condizione  lontanissima  dal  necessario  equilibrio  come  quella
attuale,  o  diminuisce  la  popolazione,  o  diminuiscono  i  consumi.  Una
terza possibilità non è data! A meno che non si desideri vivere qualcosa di
simile  all’esperienza  dell'apocalisse,  la  relazione  non  può  essere
sottovalutata.  Anzi,  la  relazione chiarisce un’altra cosa: poiché [a] non
può  scendere  sotto  il  livello  di  sussistenza,  ne  consegue  che,  in
prospettiva,  la  popolazione  deve  essere  ridotta  in  ogni  caso.  Se  la
popolazione  umana dovrà  vivere  una vita  degna,  sia  pure  lontana  dal
lusso e dallo spreco, dovrà gestire, già nel tempo della transizione, delle
politiche demografiche che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare. 

Il  problema  è  ben  compreso  da  certi  gruppi  reazionari  o
“democratici”.  Questi,  nella  condizione  di  cinico  realismo  che  li
contraddistingue,  avendo  sentore  delle  catastrofi  annunciate  che
potrebbero  coinvolgere  il  loro  futuro,  stanno  già  organizzando  le
condizioni per lo sterminio globale: guerre preventive, fame, epidemie o
povertà. Ma si tratta di un calcolo sbagliato che non considera sia i colpi
di coda che potrebbero derivare da miliardi di vittime, sia, soprattutto, il
fatto che il  loro sistema di sfruttamento delle risorse è giunto a termine
corsa. 

Se si escludono anche le fallimentari e illusorie soluzioni “umaniste”
che si rifugiano nella “speranza tecnologica”, rimane la terza possibilità: il
governo  demografico  nelle  fasi  1)  della  limitazione  iniziale,  2)  della
stabilizzazione e,  infine,  3)  della riduzione della crescita  umana fino a
ricondure [Ir] ai livelli ancora incerti da determinare.  
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9.3.3 Bloccare, ripristinare, liberare 

La  politica  dei  Terrestri  dovrebbe  prevedere  il  blocco  immediato  del
consumo di  suolo come prima iniziativa atta  a  salvaguardare  gli  spazi
produttivi  della  biocenosi  fuori  dai  perimetri  occupati  dalle  comunità
umane.  Quanto  è  stato  occupato  e  trasformato  in  modo  irreversibile
potrebbe  continuare  ad  essere  sede  delle  comunità  umane,  sia  pur
condiviso nella migliore armonia possibile con gli animali sinantropi. Ma
con  il  tempo,  in  virtù  della  riduzione  della  popolazione,  aree  prima
marginali  e  poi  aree  non  più  necessarie  alla  riproduzione  economica
umana, dovranno essere abbandonate provvedendo nel modo migliore al
ripristino di condizioni adeguate per la ripresa della biocenosi. Le zone
con  maggior  valore  biologico  dovranno  essere  abbandonate
immediatamente per arrestare  il  processo di  impoverimento della vita
indistinta. Se isolate, dovranno essere connesse tra loro con corridoi di
collegamento liberi dall’antropizzazione. Tali aree non saranno soltanto
zone sottratte al reperimento di risorse; saranno aree di cui gli Stati dei
Terrestri  si  libereranno  rinunciando  alla  precedente  gestione
amministrativa: in pratica, zone liberate. Secondo il biologo E. O. Wilson
la superficie mondiale completamente liberata da presenza umana non
dovrebbe essere minore del 50% del totale della superficie terrestre. Non
è dato sapere se questa percentuale possa essere sufficiente, ma potrebbe
essere  un’ipotesi  di  partenza  accettabile.  Queste  terre,  però,  non
dovrebbero  essere  “istituite”,  a  modo  di  parchi,  bensì  liberate!  La
differenza è enorme perché sancisce la fine della amministrativizzazione
umana della totalità del Pianeta e il riconoscimento del diritto degli altri
Terrestri a ripopolare spazi che sono sempre appartenuti loro per milioni
d’anni.  Le  popolazioni  umane  interne  a  queste  aree  dovranno  essere
rimosse e riportate nel nuovo ambito antropizzato,  a meno che non si
tratti di popolazioni indigene con un rapporto consolidato, integrato e in
equilibrio  con  gli  spazi  di  riferimento.  Anche  i  popoli  del  mare  non
dovranno subire alcuno sfruttamento da parte dei Terrestri. 

9.3.4 Ripensare le tecnologie 

Il capitolo sulle tecnologie risulterà strategico. È importante ribadire che
le  tecnologie  non  rappresentano  un  alleggerimento  del  carico  umano
sull’ambiente,  bensì un aggravio della pressione esercitata dall’animale
umano su di esso. L’apparente contraddizione sta nel fatto che a livello
locale  le  tecnologie  consentono  effettivamente  un  miglioramento  delle
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prestazioni  (nessun cavallo  può competere con un motore a scoppio o
elettrico di adeguata potenza). Ma se si considerano gli effetti globali, il
risultato  è  necessariamente  svantaggioso.  Sia  in  termini  delle  risorse
necessarie per costruirlo e farlo funzionare,  sia in termini  di rifiuti  da
smaltire,  dei  quali,  tra  l’altro,  solo una parte  finisce  nei  cicli  naturali.
Questo esempio impone, tuttavia, una riflessione fondamentale.  

Si è insistito sul fatto che i Terrestri non sono contro la civiltà, ma
vogliono  fondarla  dopo  aver  preso  atto  del  fallimento  di  governo
cosmopolitico degli Umanisti. Tra gli elementi portanti della prospettiva
ve n’è uno basilare: il riconoscimento dell’alterità del vivente e, in virtù
della tensione verso la realizzazione dell’etica universale, la liberazione
dall’obbligo millenario di sfruttamento degli altri popoli non umani. 

Questo significa liberarsi della necessità di distruggere o sfruttare i loro
corpi che ha obbligato i nostri antenati a sfruttare il ciclo della vita e della
morte. La liberazione da questa necessità, che rappresenta la perfezione
etica  potenzialmente  raggiungibile,  presuppone  l’impiego  di  forme
adeguate  di  tecnologia  atte  ad  affrancarci  da  antiche  incombenze.
Pertanto diventa imprescindibile non cibarsi dei corpi degli esseri viventi
o dei loro prodotti indiretti, toglierli per sempre dai laboratori, rispettare
la loro indole e la loro autonomia nei luoghi in cui sono sempre vissuti,
eventualmente aiutarli in caso di bisogno e di possibilità senza le pretese
totalizzanti del demiurgo che si rivelerebbero fallimentari. Tutte queste
cose e tante altre presuppongono la necessità di guardare le tecnologie
come strumenti  fondamentali  per  la  liberazione  umana dall'impiego e
dallo sfruttamento degli altri corpi. 

La tecnologia, inoltre, a dispetto dei sogni romantici dei primitivisti
e  di  certe  componenti  anarchiche  orientate  alla  “critica  della  civiltà”,
costituisce  un  bastione  fondamentale  della  civilizzazione  umana,  e
rappresenta la condizione per la realizzazione etica universale. Infatti, la
tecnologia non costituisce soltanto il mezzo per rispettare l’alterità, ma
consente  di  alleviare  la  fatica,  di  accordare  ampi  godimenti  estetici,
consentire il riposo dei corpi anziani, aprire potenzialità effettive. Deve
solo rispettare la relazione ormai familiare 

Ir ─› Nr * a 

dove l’impatto della specie umana [Ir], deve essere definito in rapporto al
sostanziale rispetto della biocapacità residua dopo la tragica scorribanda
degli Umanisti. Il che corrisponde – è importante ripeterlo – a pratiche
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che  non  ostacolino  la  speciazione,  che  non  creino  l’accelerazione
dell’estinzione  delle  altre  specie  a  causa  dell’attività  umana,  che
rispettino la vita e le risorse vitali dei singoli individui che compongono
gli altri popoli. 

Detto questo, è evidente che il rapporto tra tecnologie dure (quelle
che pretendono l’impiego di risorse non rinnovabili)  e tecnologie dolci
(quelle che, al contrario, sfruttano materiali e risorse rinnovabili) dovrà
tendenzialmente  ridursi  ai  minimi  livelli  possibili.  Cosa  significhi
“minimi  livelli  possibili”  deve  essere  oggetto  di  adeguati
approfondimenti.  Tuttavia,  il  gioco  è  di  estrema  complessità.  Con
l’attuale  numerosità  della  popolazione,  l’aggressione  alle  risorse
rinnovabili rischia di essere fatale. 

D’altra  parte  l’impiego  delle  risorse  non  rinnovabili  comporta  rischi
enormi sull’ambiente e sulla vita. Questo è il doloroso dilemma che gli
Umanisti  lasciano ai Terrestri.  Ciò significa che il  sottilissimo gioco di
programmazione  basato  sul  calcolo  di  “massimi”  e  di  “minimi”
comporterà  politiche  di  austerità  inimmaginabili  in  una  fase  iniziale,
soprattutto  sulle  popolazioni  che  hanno  goduto  maggiormente  del
benessere grazie a secoli di rapina delle altrui risorse. 

9.4 – LE ISTITUZIONI DELLA TRANSIZIONE 

Ormai lo sappiamo: “Non esistono le ricette della trattoria dell’avvenire”!
Non è possibile  sapere  né in modo approssimativo,  né,  tantomeno, in
modo  chiaro  come  sarà  la  vita  umana  rinnovata  qualora  il  progetto
politico  universale  dei  Terrestri  riuscisse  ad  affermarsi.  Si  può
immaginare che la realtà politica e ambientale sarà tanto più diversa da
tutte le esperienze del passato di quanto queste lo siano state tra di loro.
Un mondo pacificato e consapevole di un non-destino, di una esistenza
finita in quanto specie animale e non divina, ma non per questo priva di
momenti di elevata crescita culturale e spirituale, capace di rilanciare la
creatività  umana  in  un’atmosfera  ormai  privata  dei  veleni  (in  ambo i
sensi) che l’hanno sempre intossicata.  Si  può immaginare  la definitiva
scomparsa dalla faccia della Terra di artificialità nefaste che tanto dolore
hanno portato lungo il  tratto di storia naturale segnata dalla  presenza
degli  autodefinitisi  “sapiens”.  Ciononostante  l’insieme  delle  istituzioni
politiche economiche e culturali  del tratto temporale che condurrà alla
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società semi-stazionaria, risulta giocoforza implicato dalle trasformazioni
del sistema dissipativo.  

9.4.1 Proprietà della natura e natura della proprietà 

Per  secoli,  le  comunità  hanno  svolto  un’attività  integrata  con  il  loro
ambiente, attività pur problematica, ma ancora dal potenziale entropico
limitato. Ma quando si sono create le condizioni affinché gli accumulatori
di  capitale  potessero  accelerare  l'enorme  meccanismo  che  vediamo
tutt’ora all’opera, le comunità stabili  che vivevano del loro lavoro sono
state  brutalmente  espulse  dai  luoghi  che  occupavano  da  sempre.  Così
sono nate le  enclosures, le recinzioni private dei terreni di uso comune
che costituivano le fonti vitali dei contadini e dei piccoli proprietari. Gli
strumenti “legali” per mezzo dei quali realizzare l’iniziale rivoluzione del
capitale  sono  stati  gli  stessi  che  vengono  impiegati  ancora  oggi  per
compiere le identiche azioni sui popoli indigeni: parlamenti di prezzolati
autocrati  che,  disponendo  di  suffragio  ristretto  o  di  capacità  di
manipolazione  delle  masse,  si  fanno  consegnare  il  potere  “legale”,
emanano leggi, a loro volta fatte rispettare dalle corti dei tribunali e dalle
forze di polizia.  

La relazione nefasta tra natura e proprietà è stata sufficientemente
messa in chiaro da studi e da ricerche fondamentali. Se per lungo tempo
il lavoro è stato ritenuto il triste effetto della caduta umana dal giardino
dell’Eden, con l’avvio del primo capitalismo incomincia a diventare un
valore, soprattutto quello svolto dai proprietari di capitale sulle spalle di
quello  “vero”  dei  lavoratori.  Come  quasi  sempre  accade,  le  classi
dominanti, dopo aver compiuto determinate trasformazioni con la forza,
dispongono di “chierici” che si incaricano di giustificare quanto accade
con adeguate elaborazioni ideologiche. Così va inquadrata l’opera di J.
Locke che ha esaltato i processi di concentrazione proprietaria del suo
tempo  in  un  duplice  modo:  da  una  parte,  elogiando  il  lavoro  che
trasformando  la  materia,  in  sé  “bruta”  e  “inerte”,  la  rende  feconda  e
vantaggiosa  per  la  società  nel  suo  complesso;  dall’altra,  costruendo
l’immagine  celebrativa  della  proprietà  privata  che  rappresenterebbe
l’ambito  virtuoso in cui  l’individuo borghese esprime tutte  le  abilità,  i
valori e le facoltà sociali come la creazione, l’innovazione, il coraggio del
rischio  dell’investimento  del  capitale.  Nasce  così  una  teoria
“naturalistica”  per  mezzo  della  quale,  un  fatto  storico,  tutt’altro  che
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naturale, assurge a condizione connaturata all’organizzazione sociale. La
borghesia naturalizza la storia a suo uso e consumo! 

Questa  balorda  teoria,  vademecum  malefico  di  infinite  disgrazie
umane  –  seppur  portatrice  inconsapevole  di  notevoli  potenzialità  a
carattere  epifenomenico  –  si  accompagna  all’idea  che  la  terra  sia  res
nullius,  sia,  cioè,  appropriabile  dal  primo  che  passa  che  può  vantare
diritto di possesso per mezzo delle leggi che lui stesso si è fatto (o fatto
fare).  Si  potrebbe  osservare  che,  in  origine,  l’impiego  della  forza  dei
tribunali e delle polizie implica lo spossessamento di diritti tradizionali
non  codificati  né  codificabili,  ma  con  questa  obiezione  non  si  giunge
ancora agli aspetti essenziali che sono i seguenti.  

Il  primo  aspetto  impone  di  riflettere  su  come  questa  visione,
accompagnata  dalla  concezione  meccanicistica  che  si  è  formata  prima
della  presa  del  potere  della  borghesia,  abbia  distrutto  ambienti
fondamentali  per  l’esistenza  e  il  mantenimento  della  rete  della  vita
indistinta che rappresenta la salute di Zoé e dunque di tutte le  specie
viventi.  I  borghesi,  offuscati  dall’idea del  dominio della  natura,  hanno
commesso l’errore tragico di ritenere che ogni cosa dovesse essere messa
a  frutto,  criticando  acriticamente le  visioni  precedenti  ritenute  viziate
dalla pigrizia e ignorando come la dialettica tra movimento e stasi stesse
alla  base della  riproduzione e della salute stessa dell’esistenza.  Così le
foreste, le paludi, i fiumi, gli ecosistemi in genere, rappresentano entità
da  frequentare  (e  su  cui  agire)  con  assoluta  delicatezza,  mentre
l’accanimento  –  manifestatosi  con  la  crescita  delle  potenzialità
tecnologiche – si  è  riversato,  e  si  sta  riversando tutt’ora,  su spazi  che
avrebbero  dovuto  rimanere  inviolati  o,  almeno,  protetti  al  massimo
grado.  A  differenza  di  quanto  possa  apparire  intuitivo,  l’ordine non è
contenuto  nei  filari  ordinati  dell’agricoltura  industrializzata,  ma  nel
selvatico,  nella  sterpaglia,  nell’intrico,  nel  caos  delle  moltitudini
eterotrofe e autotrofe. Laddove c’è apparente ordine l’assennato scorge il
disordine nascosto,  mentre  lo  stolto,  dove si  manifesta  il  vero ordine,
vede  disordine.  Ciò  non  significa  che  l’umano  non  possa  costruire  la
propria  casa secondo connaturate  esigenze che fanno leva su capacità
immaginative e creative. Significa che tale casa possa costituirsi soltanto
come nicchia all'interno della grande culla dell’Essere. 

Ma vi è una seconda questione che per importanza si affianca alla
precedente: il concetto di proprietà. Sebbene anche altri animali abbiano
interessi di territorializzazione per evidenti necessità vitali connesse alla
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scarsità delle risorse, nessuno di essi ha elaborato il diritto e il concetto di
proprietà.  In  verità,  anche  altri  popoli  umani  ritenuti  regressivi  dagli
invasori  che  “porta(va)no  la  civiltà”  non  si  sono  mai  sognati  di
considerarsi proprietari delle terre che abita(va)no. Il loro legame con la
terra e con le altre specie co-presenti era ed è organico. Attingono alle
risorse comuni senza costruire sovrastrutture ideali supportate dal potere
e senza nemmeno riuscire  a immaginarle.  La storia ha relegato  questi
popoli a “materiale” di interesse antropologico perché i moderni, tranne
lodevoli eccezioni, non hanno colto un messaggio che, perduto per lungo
tempo,  dovrà  essere  riportato  in  auge.  La  terra  non  è  res  nullius
disponibile ad essere captata dal primo che passa piantando un flag: “era
libera,  ora  non  lo  è  più”.  È  res  communes  omnium.  Ma  questa
espressione va ricondotta a un significato che non coincide con quello
assegnatogli dalla tradizione giuridica. La “cosa comune che appartiene a
tutti” non è ciò che la cultura giuridica considera come bene offerto dalla
natura in quantità tale da superare i bisogni dell’umano, per i quali non si
dà interesse al commercio. È invece parte, frazione di quella casa comune
che  appartiene  senza  appartenere alla  moltitudine  del  vivente
nell’infinita  interazione dei  suoi  partecipanti.  La “particolarità”  umana
può  incidere  a  livello  locale,  ma  non  può  permettersi  di  agire
sconsideratamente  sulla  tessitura  della  vita  di  Zoé,  pena  retroazioni
positive che ne implicano lacerazione e terrificanti conseguenze.  

9.4.2 Fine dei rapporti di produzione capitalistici e redistribuzione          
del lavoro. 

I  rapporti  di  produzione  capitalistici  presuppongono  investimenti
progressivi,  espansione  della  produzione  e  dei  consumi.  Nessun
capitalista  accetterebbe  di  produrre  senza  realizzare,  almeno  in
prospettiva,  profitto.  E  poiché  il  profitto  realizzato  è  tendenzialmente
impiegato  per espandere  la  produzione nel  ciclo  successivo e  ottenere
ulteriore profitto, si comprende la natura compulsiva e non razionale di
tale  sistema.  Gli  Stati,  del  resto,  per  pagare  gli  interessi  sul  debito
pubblico, sono interessati  anch’essi all’espansione della produzione per
poter far fronte alla restituzione con le politiche fiscali. Sotto certi aspetti,
l’interesse  dello  Stato  all’espansione  economica  supera  quello  del
capitalismo. Infatti  “capitalismo” è un singolare collettivo composto di
individui  ognuno  dei  quali  è  concentrato  su  se  stesso  e  sui  propri
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interessi, mentre lo Stato rappresenta la sintesi degli interessi collettivi
della borghesia.  

Si è osservato come l’attuale sistema politico-economico-sociale, per
realizzare  i  suoi  obiettivi,  abbia  ormai  messo sotto  pressione gli  stock
naturali delle risorse primarie dando vita a un’autentica pratica criminale
e  predatrice.  Si  tratta  di  una  pressione  talmente  grave  che,  qualora
permanga,  causerà  a  breve  l’espansione  infinita  delle  attuali  e
inaccettabili forme di sfruttamento, di oppressione, di sofferenza. Perciò
la cancellazione di questa modalità storica di produzione sarà la logica
conseguenza dell’ormai necessaria decelerazione del sistema produttivo
che vedrà un’ampia cancellazione di diverse produzioni e la riduzione di
moltissime  altre.  In  altri  termini,  si  imporrà  un  sensibile  tasso  di
decrescita  della  produzione  globale  mondiale.  La  fine  del  modo  di
produzione capitalistico  non sarà  soltanto  la  giusta  conseguenza  della
volontà protesa al  bene comune:  se così  fosse potremmo aspettare  un
altro  milione  di  anni.  No,  consisterà  nella  ferrea  necessità  di
salvaguardare il futuro della stessa specie umana e di quel che rimane di
Zoé.  Il  calcolo  della  decelerazione  produttiva  –  non  potendosi
inizialmente  contare  sulla  diminuzione  sensibile  delle  popolazioni
(occorre  sempre tenere  presente  il  rapporto  inverso  tra  popolazione  e
consumi  affinché  l’impatto  sia  sempre  tenuto  sotto  controllo)  –
determina il grado di austerità sociale adeguato allo stato di necessità.  

Alla nuova politica  dei Terrestri  sarebbe demandato  l’obiettivo di
smontare  letteralmente  il  sistema  della  produzione  globale.  In  questa
prospettiva,  l’economia diventa l’appendice della  politica  invertendo la
logica che ha animato e ancora anima la relazione servile della politica
verso l’economia.  

Con la Grande Transizione, le unità produttive di ampie dimensioni,
se  escluse  dalla  lista  delle  produzioni  da eliminare,  dovrebbero essere
nazionalizzate dagli Stati in cui sono allocate in virtù della loro funzione
strategica. Laddove siano rappresentate da più marchi in concorrenza tra
loro,  sarebbero  unificate  a  livello  territoriale,  poiché  la  “concorrenza”
perde definitivamente la sua funzione storica. La produzione  strategica
sarebbe quindi socializzata e regolata sulla base di pianificazioni statali
raccordate  a  livello  internazionale.  Poiché  la  globalizzazione  ha  reso
dipendenti certi popoli dalle risorse di altri popoli, i nuovi flussi di risorse
strategiche  sarebbero  governati  sulla  base  di  alcuni  principi:  la
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prospettiva  è  quella  di  raggiungere  un  buon  grado  di  autonomia  dei
territori. Ecco i principi di riferimento: 

1. il  principio  di  equità  negli  scambi  basato  sull’equivalenza
materiaenergia dei prodotti anziché sull’equivalenza monetaria; 

2. il principio di riequilibrio tendenziale delle produttività dei sistemi
con l’eliminazione dei brevetti e delle royalty; 

3. il  principio  di  priorità  dei  consumi  “interni”  che  conduca
progressivamente  alla  prevalenza  del  consumo  di  risorse  locali
mediante sganciamento dalle risorse esterne;  

4. il  principio  di  riduzione  progressiva  dell'impiego  di  risorse  non
rinnovabili; 

5. il principio di piena solidarietà per riequilibrare i differenziali dei
consumi di base creatisi tra i popoli e tra le classi con lo sviluppo
della società industriale. 

Le unità produttive ritenute di medie dimensioni, se reputate compatibili
con  gli  obiettivi  della  Grande  Transizione  (e  quindi  non smantellate),
sarebbero progressivamente socializzate fino a consegnare ai lavoratori il
ruolo  diretto  di  produttori  consapevoli.  Naturalmente,  gli  input  e  gli
output aziendali dovrebbero essere determinati dalle politiche di piano.
Le unità produttive piccole o familiari finalizzate alla produzione di beni
atti a soddisfare bisogni locali dovrebbero essere sottratte alle politiche di
piano e operare liberamente purché posseggano stabilmente un carattere
“locale”, e rispettino le norme generali previste. 

Le obiezioni  sulla cattiva reputazione dei  regimi di  pianificazione
comunisti che si basavano su un sistema analogo non colgono nel segno.
È chiaro che quel regime di programmazione non poteva competere con
l’economia al calor bianco del capitalismo. Ma attualmente gli strumenti
di programmazione disponibili sono infinitamente più raffinati di quelli
di cinquanta anni fa. Se oggi la speculazione finanziaria mondiale, grazie
alla  potenza  algoritmica  di  enormi  sistemi  informativi,  è  in  grado  di
compiere  miliardi  di  operazioni  al  secondo,  con  gli  stessi  strumenti  è
possibile compiere le simulazioni che ottimizzano i valori input/output
dei sistemi e dei sottosistemi produttivi. Ma l’argomento fondamentale
non è ancora questo. Nella prospettiva della Grande Transizione non si
tratta  di  programmare  un  regime  produttivo  in  espansione,  ma  in
contrazione.  Nessuno  deve  correre  dietro  al  regime  capitalistico  per
“seppellirlo”  mediante  una  produzione  ancora  maggiore,  come
pretendeva Krusciov. Tutte le disfunzioni che inevitabilmente sorgevano
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nei regimi socialisti erano determinate dall’incapacità di stare dietro alla
domanda, mentre ora si pone la questione  di determinare rigidamente
l’offerta in un regime di eguaglianza pressoché assoluta. 

Si  prefigura  così  un  sistema  di  pianificazioni  stratificate  per
governare la decrescita transitoria. A livello globale, per gestire le risorse
strategiche al fine di ripristinare un giusto equilibrio tra le condizioni di
vita  dei  popoli;  a  livello  nazionale  o  a  livello  di  Stati  limitrofi  per
preparare  la  realizzazione  di  aree  o  regioni  sempre  più  vicine  a  una
relativa  autonomia gestionale  delle  proprie risorse;  a  livello  locale  per
consentire  alle  masse  di  partecipare,  finalmente,  alla  costruzione
democratica dei propri spazi di vita.  

La  cancellazione  definitiva  e  irreversibile  della  proprietà  privata
porterà enormi vantaggi che bilanceranno l’inevitabile austerità dei primi
tempi  della  transizione:  l’aumento  della  durata  del  ciclo  delle  merci,
insieme con l’eliminazione  della  concorrenza  e,  quindi,  di  qualsivoglia
campagna pubblicitaria produrranno una salutare disintossicazione dei
cittadini dagli atti compulsivi con cui il sistema capitalistico li ha tenuti a
lungo  in  condizione  di  alienazione.  Se  non si  potrà  ancora  parlare  di
quella  rivoluzione  antropologica  che  caratterizzerà  la  società
zoécomunista compiuta, tale fase consentirà di prepararne le condizioni.
Ma  non  si  tratterà  soltanto  di  migliorare  direttamente  la  condizione
umana,  ma anche  quella  ambientale  la  quale,  a  sua  volta  si  rivolgerà
positivamente verso i Terrestri umani e non, migliorandone la vita in un
chiaro  circolo  virtuoso.  Tutta  l’enorme  dimensione  dell’economia
criminale sparirà, e le nocività ambientali determinate sia da quella e che
dall’altra  cosiddetta  “sana”  saranno  interrotte,  cosicché  le  possibili
operazioni  di  bonifica  dei  siti  inquinati  dal  sistema  passato  non
diventeranno, come oggi accade, la moderna fatica di Sisifo. 

Quando si chiuderà la fase transitoria, con l’ingresso nella società
semi-stazionaria,  l’assetto  produttivo  generale  sarà  tendenzialmente
stabilizzato  e,  in  un  quadro  rinnovato,  molte  relazioni  intraumane
potranno essere ridefinite senza alcun timore di ritornare al passato. 

*** 

La transizione comporta un’immensa eccedenza di forza lavoro. Infatti, il
lavoro  potenzialmente  disponibile  supera,  a  causa  dell’eliminazione
progressiva di un'enorme quota delle attuali produzioni, la tradizionale
quota offerta dall’“esercito industriale di riserva”. La nuova condizione
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esige,  quindi,  la  riduzione  progressiva  della  giornata  lavorativa  e  la
redistribuzione del lavoro. I consumi e i salari  sono conseguentemente
ridotti e la distribuzione maggiore avviene per mezzo di grandi magazzini
statali.  

Come gestire l’eccedenza del tempo liberato? Una parte della forza
lavoro liberata può essere riassorbita eliminando parte delle macchine e
sostituendole  con  forza  lavoro.  Occorre  ricordare  che  le  tecnologie
rappresentano un allontanamento dal  lavoro naturale  umano diretto e
costituiscono un netto aggravio ambientale. La tecnologia come fattore di
alleggerimento  ambientale  è  una  tesi  apologetica  degli  epistemocrati
tanto insistita quanto priva di senso. È il cattivo inganno di impostori o il
sogno pericoloso degli ottimisti. Tuttavia, sostituire lavori che richiedono
macchine  con  lavoro  umano significa  compiere  la  direzione  inversa  a
quella storica che sarebbe giusto perseguire considerando che la tendenza
alla  sostituzione  libera  dalla  fatica  e  consente  una  migliore  vita  del
soggetto che l’impiega. Ma occorre ricordare che stiamo parlando di uno
stato  d’eccezione,  di  un  periodo  di  passaggio  e  non  della  società
semistazionaria.  Non  si  mette  in  discussione  la  tecnologia,  purché  al
servizio  dell’umanità  e  non  di  una  patologica  tendenza  a  rivoltare  il
mondo;  tuttavia  soluzioni  più  o  meno  pesanti  di  sostituzione  delle
macchine con il lavoro umano sono temporaneamente necessarie a causa
della  ostinata  sottovalutazione  del  concetto  della  capacità  di  carico
umana da parte degli Umanisti. In definitiva, in questa fase transitoria,
buona  parte  dell’energia  animale  umana  liberata  da  produzioni
smantellate può essere reimpiegata nella produzione dei beni di base che
non implichi dannose fatiche fisiche. Tuttavia, anche con l’assorbimento
della  forza-lavoro  eccedente,  la  giornata  lavorativa  si  abbatterà
verticalmente. Perciò, il superamento della mercificazione della vita e la
liberazione del tempo sottratto alla produzione diventa una condizione
propedeutica allo stato della società rifondata basata sul riconoscimento
del valore della cura della persona, dell’educazione, della valorizzazione
del  tempo libero.  Con la liberazione di  parte della giornata lavorativa,
favoriti  da misure sociali  organizzate dai produttori associati,  già nella
fase  di  transizione  gli  animali  umani  potranno  disporre  dell'immenso
tesoro della bellezza accumulata nei secoli e attualmente usufruito da chi
non deve dedicare tutta la sua esistenza al lavoro o all’angosciosa ricerca
della sopravvivenza. Il “Bello” è sempre stato appannaggio dei ricchi e dei
benestanti.  Già  nella  fase  transitoria  dovrà  incominciare  a  splendere
sopra ogni essere umano. Se l’ex spalatore di liquame negli allevamenti di
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maiali o l’ex manager “tutto lavoro” saranno così deteriorati nello spirito
da  non riuscire  ad  aprirsi  al  Bello,  i  loro  figli  e  nipoti  non dovranno
ripercorrere le loro tristi vite. 

9.4.3 L’istituzione dell’eguaglianza 

Nel  mondo  degli  Umanisti,  la  “ricchezza”  gode  di  notevole
considerazione; essa, secondo la vulgata borghese, è ritenuta il frutto di
un’intraprendenza  soggettiva  capace  di  attingere  una gran  quantità  di
risorse  e/o  di  denaro  dal  mondo  e  possiede  valore  etico  in  quanto
contagia il  resto della collettività  generando aumento di benessere per
tutti.  Insomma,  il  ricco  rappresenterebbe  l’elemento  sostanzialmente
unificante e propulsivo del corpo sociale che dimostrerebbe, con la prova
del successo ottenuto, la credibilità della sua azione e del suo ruolo. 

Occorre ammettere che nel passato la ricchezza ha svolto un ruolo
importante  nello  schiudere  notevoli  potenzialità  (ancorché  non  volute
direttamente  e  sviluppatesi  come puro  epifenomeno).  Ciò  nonostante,
ormai ci sono ampie ragioni perché i Terrestri considerino la “ricchezza”
un bubbone da estirpare. La prima è che uscendo dalla sua fase iniziale,
ha perso la spinta propulsiva presentandosi,  a  questo punto,  come un
moloch distruttivo. Oggi, l’insistenza sul valore trainante della ricchezza
significa accelerare i processi devastanti che sono stati fin qui descritti.
Un’altra  ragione  sta  nel  fatto  che  il  semplice  accumulo  di  denaro  si
presenta  come  puro  feticismo  e,  dunque,  come  atto  socialmente
pericoloso. Il superamento della soglia accettabile  del consumo reale o
potenziale  svolge  un  ruolo  di  grave  perturbazione  dell’ordine  sociale.
Insomma, per i Terrestri il concetto irrinunciabile di eguaglianza pone in
discussione  la  possibilità  stessa  della  formazione  della  ricchezza
soggettiva. Ma esiste un motivo ulteriore che riguarda persino il mondo
ideologico  degli  Umanisti:  la  ricchezza  è  incompatibile  con  gli  stessi
principi di giustizia che molti di loro invocano con insistenti cantilene.
Quindi dovrebbero scegliere tra “giustizia” e “ricchezza” ancor prima che
i Terrestri provvedano a farlo. Facile dimostrarlo. 

Immaginiamo  che  i  consumi  materiali  generati  in  un  anno  dal
pianeta siano Qt e che gli  individui  umani siano N. In questo sistema
ipotizziamo  che  i  bisogni  minimi  necessari  per  soddisfare  le  esigenze
primarie  di  un soggetto  siano Q’.  Se  il  rapporto  tra  Qt  e  N è  (molto)
maggiore  di  Q’,  le  teorie  che  giustificano  l’accaparramento  di  risorse
(accumulazione  di  ricchezza)  Qr  da  parte  di  una  élite  proprietaria  di
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numerosità Z funzionano (sia pure all’interno dell’ideologia stessa degli
Umanisti). 
Simbolizzando si ha che: 

se Qt / N >> Q’ allora Qr = Qt – NQ’ 

La classe dei ricchi Z = (A + B + C + …) si spartirà Qr nel modo seguente: 

Qr = QA + QB + QC... 

Tuttavia, oggi l’assorbimento delle risorse Terrestri da parte della specie
supera abbondantemente di due quinti l’offerta della natura (cosicché la
specie attinge allo stock) e la popolazione umana è in continuo aumento.
Poi  la  prospettiva  della  perdita  di  spazi  bioriproduttivi  è  consolidata.
Inoltre, per universale ammissione, Q’ non comprende soltanto il cibo,
ma educazione, salute fisica e mentale, riparo dagli agenti aggressivi del
corpo, ecc. che implicano beni e servizi ulteriormente impattanti. Infine
l’evidenza  di  nuovi  fattori  di  rischio  ambientale  sui  collettivi  induce a
immaginare l’esigenza di stabilire risorse di riserva da impiegare in caso
di  catastrofi  locali.  L’insieme  di  queste  condizioni  prefigura  la  nuova
condizione in cui è già possibile registrare: 

Qt / N << Q’ 

Ne consegue che Qr non può sussistere in quanto Qt non garantisce più il
prodotto NQ’. Già oggi, in assenza di politiche ridistributive radicali, la
cosiddetta Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo mostra tutta la
sua  vergognosa  ipocrisia  accettando  l’idea  che  la  ricchezza  possa
comunque concentrarsi in poche mani. Perdurando le attuali politiche di
sostegno della ricchezza da parte degli Stati nazionali, tanto varrebbe che
venisse dichiarata decaduta. 

Il discorso, si è visto, riguarda i consumi annuali e non la ricchezza
accumulata.  Tuttavia  la  gravità  della  situazione  dovrebbe  imporre  un
riesame storico-critico, e quindi politico, relativo alle modalità con cui si
sono formate le grandi fortune appartenenti a soggetti privati. Da questa
analisi dovrebbero poi discendere politiche conseguenti. In altri termini
dovrebbe essere abolito il Diritto che giustifica la ricchezza privata sulla
base della catena dei passaggi ereditari  a partire da oscure circostanze
originarie che legittimerebbero l’intestazione delle proprietà.  

In generale, oggi, considerando l’umanità come una unità politica
omogenea,  si  prefigura  una  situazione  in  cui  la  ricchezza,
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indipendentemente dalle possibili interpretazioni del passato, costituisce
il  sistematico  impedimento  alla  realizzazione  dei  diritti  universali
dell’animale umano. 

Peggio:  una  causa  (insieme  ad  altre,  ma  non  per  questo  meno
importante) dell’altrui sofferenza, povertà, malessere. È sufficiente tutto
ciò per definirla generatrice di effetti criminali? È sufficiente affinché i
Terrestri si impegnino per realizzare – almeno lungo tutta la lunga fase
della Grande Transizione – una radicale uguaglianza tra tutti gli umani. Il
discorso  fin  qui  condotto  non  è  ovviamente  completo.  La  questione
investe ogni differenziale di consumo privato per verificarne i limiti  di
ammissibilità nelle condizioni della transizione.  

9.4.4 Risocializzazione degli individui 

Riconsideriamo brevemente alcuni fenomeni delle società degli Umanisti
degli ultimi giorni: accelerazione degli sprechi in condizione di scarsità,
spinta  al  riarmo e  alla  progettazione  di  armi  di  distruzione di  massa,
cancellazione  indifferente  degli  altri  popoli  e  distruzione  della
biodiversità,  aumento abnorme di un tasso di CO2 rimasto stabile per
milioni di anni con relativi effetti sul clima, diffusione di guerre e conflitti
a bassa intensità, aumento della povertà globale e concentrazione della
ricchezza,  aggressione  a  risorse  strategiche  che  dovrebbero  essere
preservate,  distruzione  sistematica  dell’ambiente  con  effetti  di  ritorno
devastanti sulla salute, impoverimento universale del cibo che accoppia
l’obesità  con la  carenza di  nutrienti.  Fermiamoci  pure qui.  Anche uno
solo di questi fatti eclatanti dovrebbe bastare per creare una sollevazione
di massa, per imporre inversioni di rotta, visto che si tratta di atti ad alta
potenzialità  distruttiva sulle  attuali  e  prossime condizioni  di vita degli
individui. Invece questo non accade, e se i sonni delle moltitudini sono
generalmente  disturbati  e  se  nella  società  moderna  tranquillanti  e
sonniferi  vengono  prodotti,  acquistati  e  consumati  in  quantità
industriale,  questo avviene per motivi  che riguardano aspetti  prossimi
alla persona: rischi di disoccupazione, di povertà, di timore per il futuro
dei figli, o limitazioni da disabilità, o perdita del senso della vita. Certo,
anche questi motivi sono determinanti, ma dovrebbero costringere a un
riesame della propria collocazione esistenziale per rilevare come derivino
da distorsioni solo apparentemente individuali, giacché colpiscono duro
maggioranze assolute di soggetti occidentali e “occidentalizzati”. Ma ciò
non  accade,  e  quando  il  disagio  materiale  ed  esistenziale  monta  sui
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collettivi  e  viene  vissuto  da  individui,  significa  che  l’operazione  di
nascondimento della produzione sociale del malessere da parte delle élite
ha raggiunto lo scopo. 

Poi, come le cariche di un condensatore elettrico che si depositano
lentamente sui poli, e danno infine origine a scariche, così il malessere
collettivo  spesso  si  coagula  e  dà  luogo  a  esplosioni  di  insofferenza.
Tuttavia si tratta di risposte caotiche: moltitudini di soggetti si trovano
improvvisamente insieme per esprimere un dolore tumultuoso a lungo
accumulato  senza che prenda forma un sostanziale  quadro organico  e
plausibile  di  richieste.  Dietro  questi  fenomeni  è  facile  riconoscere  il
nascente fenomeno del populismo, la ribellione contro la politica che sta
mietendo successi in tutto il mondo. Il malessere dovrebbe costituire la
molla  per  spingere  verso  il  cambiamento,  cioè  il  superamento  dei
macroproblemi dai quali si origina tutto. E in effetti un cambiamento lo
invoca,  ma  proprio  in  direzione  opposta  a  quella  a  cui  dovrebbe
rivolgersi. La promessa dello sviluppo, del benessere, del miglioramento
delle condizioni di vita, dell’affrancamento dalle costrizioni della natura,
tutta  la  sbronza  ideologica  sbandierata  dall’ideologia  liberista  si  è
affermata  nell’ordine  simbolico  delle  masse  e  viene  reclamata  “a
prescindere”  e  senza  sconti  alle  forze  politiche  tradizionali,  le  quali,
ancora, si ostinano a rinnovare il patto e alimentare speranze impossibili.
E  lo  fanno  senza  riuscire  –  per  tutti  i  motivi  che  a  questo  punto
dovrebbero essere chiari – a impedire le inevitabili regressioni derivanti
da ovvie leggi sistemiche. Cosicché, alla fine di infinite insistenze prive di
conseguenze, le masse si rivolgono a soggetti politici emergenti – strane
creature che fondono magistralmente arroganza e ignoranza – propensi a
rinnovare  l’antica  promessa  con  infruttuose  politiche  sovraniste  e  di
chiusura.  Non  è  difficile  comprendere  come  l’affidarsi  delle  masse  a
questi attizzafolle, specializzati nel parlare alla pancia anziché al cervello,
sia destinato a rappresentare il prossimo fallimento al quale seguirà, se la
politica dei Terrestri non avrà successo, la guerra definitiva di tutti contro
tutti. 

L’unica speranza sta nell’affermazione della prospettiva politica dei
Terrestri  e  nell’avvio  di  un  programma  realista  (§  9.3).  Tuttavia  è
impossibile  immaginare  un  istantaneo  allineamento  collettivo  a  tesi
rivolte a spegnere la speranza dell’immaginario benessere promesso dagli
Umanisti: nulla è dotato di inerzia quanto le idee! La condizione a cui gli
animali umani dovranno assoggettarsi – almeno per un tempo di durata
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incerta – sarà di un’austerità assoluta a causa del lascito umanista e sarà
difficile farlo accettare a chi si è nutrito delle piacevoli “certezze” della
demagogia. La Grande Transizione, oltre alla costruzione materiale della
nuova  struttura  dissipativa,  dovrà  pertanto  costruire  istituzioni
politicoculturali  atte  a  riplasmare  la  naturale  socializzazione  umana
devastata da secoli di induzioni culturali di tipo individualistico.  

Il  fuoco  della  questione  riguarda  il  concetto  di  libertà  che dovrà
essere rimodulato partendo dalla considerazione elementare secondo cui
i  suoi  gradi  si  allargano  o  si  restringono  in  base  alla  rarefazione  o
all’addensamento delle interazioni tra i soggetti.  Come già osservato, il
quadro attuale in cui l’attività sociale ha effetti diretti, inequivocabili, di
smisurata portata, restringe di molto il concetto di libertà, rimandando
certamente in un futuro incerto un possibile ripensamento. Il concetto
liberale della libertà – “fai quello che vuoi purché la tua azione non limiti
la libertà altrui” – è stato coniato quando ancora vigeva l’illusione di una
concezione  meccanicistica  della  società.  Oggi  sappiamo  che  la  società
umana, se vuole sopravvivere, deve vivere in uno scambio quasi organico
con l’ambiente. La società stessa è costituita dal complesso di relazioni
tra i membri che la compongono. Quindi, è scontato che l’atto di ognuno
giochi  un’influenza nell’esistenza  altrui  e,  inoltre,  che debba misurarsi
con  l’“offerta”  della  natura.  Eppure,  anche  la  stravagante  concezione
meccanicista-liberista avrebbe dovuto portare a diverse conclusioni. Un
meccanismo è fatto di parti che interagiscono. Una ruota dentata isolata
non trasmette  il  moto  a  niente.  Già  Marx  aveva  messo  nel  mirino  le
robinsonate della borghesia, ma la tendenza ad astrarre il pensiero dai
rapporti  sociali  è  stato  un  leitmotiv che  ha  accompagnato  l’ideologia
liberista  (e  liberale)  lungo  tutto  l’arco  della  sua  esistenza  offrendo  al
signor  Crusoe  l’onore  di  rappresentare  il  modello  universale
dell’individuo.  

Rimuovere  le  incrostazioni  di  secoli  di  condizionamenti  culturali
non  sarà  cosa  semplice.  Durante  la  Grande  Transizione  le  istituzioni
umaniste  non sussisteranno  più  e  le  uniche  forme  di  dissenso  che  si
manifesteranno, e che dovranno essere combattute fino alla eliminazione
totale,  saranno  quelle  informali  costituite  dalle  vecchie  idee  operanti
nelle menti ancora bollate dal vecchio ordine simbolico e dal desiderio di
alcuni  o  di  molti  di  ripristinare  il  loro  mortifero  sistema.  La  scuola,
l’educazione,  la  cultura,  la  risocializzazione  umana  sono  gli  strumenti
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temperati,  ma inflessibili per mezzo dei quali  la cultura Umanista sarà
definitivamente cancellata. 

In  conclusione,  ciò  che  attenderà  i  Terrestri,  se  riusciranno  a
costituirsi,  consisterà  non  soltanto  in  una  prassi  rinnovata  fin  dalle
radici,  ma anche in un duro lavoro di ricostruzione di una visione del
mondo. Anche se la loro prassi sarà vincolata alla soluzione dei problemi
della  transizione,  la  prospettiva  alla  quale  dovranno  guardare  sarà
sempre la società semi-stazionaria. Come chiunque, intraprendendo un
cammino, spinge il cuore al raggiungimento del traguardo.  

9.4.5 Fine dei partiti e delle istituzioni classiche 

Infine  sorge  una  questione  centrale.  Le  istituzioni  politiche  classiche
consolidate  con  l’avvento  della  borghesia  possono  mantenere
l’architettura che le accompagna dal 1748? Possono i partiti presentarsi
all’elettorato  per  ricevere  il  mandato,  creare  un  governo  stabile  con
adeguata  maggioranza  parlamentare  al  fine  di  emanare  leggi?  Quelle
leggi che poi devono essere fatte rispettare da un organismo autonomo
(la magistratura)?  

L’architettura  classica  della  tripartizione  dei  poteri  è  nata  come
supporto  agli  interessi  dell’individuo  proprietario.  Successivamente  il
Diritto ha assunto pretese universalistiche che ne hanno in qualche modo
marcato  lo  spirito  democratico  in  concomitanza  con  la  nascita  e  lo
sviluppo dei partiti di massa, in particolare nel secondo dopoguerra. Si
dice  spesso  che  le  due  tendenze  siano  entrate  in  perenne  tensione  e
l’esperienza lo conferma pienamente. Tuttavia vanno rilevati due aspetti.
Il primo è che il mantenimento dell’idea della proprietà privata, cresciuta
fino allo sviluppo di colossi economici capaci di imporre le politiche agli
Stati  e  ai  rispettivi  governi,  ha  fortemente  condizionato  e  logorato  il
diritto  inteso come luogo di  protezione dell’individuo.  L'effetto è  stato
tale da rendere carta straccia il punto più alto del trionfo ideologico della
borghesia:  la  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani.  Documento
fortemente ispirato,  la Carta  è finita  per diventare la clava per colpire
politici  di  volta  in  volta  ritenuti  ingombranti  per  i  grandi  interessi
geopolitici. Il secondo è ancora più grave: il Diritto è stato costruito come
abito su misura dell’individuo atomizzato che sostituisce le sue relazioni
creative  con il  suo simile  con rapporti  subordinati  e  funzionali  ad  un
sistema di scambio diseguale e di sfruttamento.  
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Non è un’idea peregrina pensare che nelle zone liberate i partiti e le
istituzioni  politiche  e  giuridiche  classiche,  frutto  della  conquista
settecentesca  del  potere  da  parte  della  borghesia,  debbano  essere
cancellate definitivamente e sostituite con nuove istituzioni integrate con
la  rivoluzione  dei  Terrestri  e  le  nuove  condizioni  economiche  che  si
verranno a determinare. I vecchi partiti,  ormai espressione di interessi
tribalizzati, non saranno più necessari. I Terrestri troveranno le modalità
migliori per gestire le naturali differenze di vedute che inevitabilmente
emergeranno  a  fronte  di  decisioni  importanti.  Ma  la  scomparsa  di
interessi di classe, il drastico indebolimento delle questioni di potere, il
lungo training imposto dalle circostanze oggettive e l’inevitabile dittatura
della realtà (“la forza delle cose”, diceva Saint Just) che imporrà scelte
inevitabili  restringendo  drasticamente  i  gradi  di  libertà  concessi  agli
animali umani, tutti questi saranno elementi sufficienti  per comporre i
dissidi  e  procedere  lungo  il  periodo  di  transizione  per  approdare  alla
società semistazionaria e alla definitiva liberazione umana.  

Impossibile  andare  oltre.  La  costruzione  delle  nuove  istituzioni
dovrà  misurarsi  con  le  condizioni  reali  che  si  determineranno  nel
processo avviato. Prima di quel momento, ogni definizione può avvenire
solamente in “negativo”. In ogni caso, le istituzioni dovranno adeguarsi ai
cambiamenti determinati dalla Grande Transizione. 

9.4.6 Il problema della pluralità dei conflitti  

Come è noto il marxismo ha sottovalutato una moltitudine di conflitti di
ordine inferiore rispetto a quelli di classe adducendo la tesi secondo la
quale essi avrebbero trovato soluzione una volta che si fosse dissolto il
rapporto  capitale-lavoro.  Il  femminismo,  l’ambientalismo,  il
postcolonialismo,  le  rivoluzioni  culturali  indotte  dai  movimenti  gay
lesbici queer e tutti quelli che finalmente hanno acquisito visibilità con la
complessificazione  della  società  umana  in  seguito  alla  TRI,  hanno
dimostrato come l’impostazione della vecchia sinistra si portasse dietro
gravi  errori  di  valutazione  contribuendo  a  generare,  nella  fase  di
costituzione  dei  regimi  socialisti,  irrigidimenti  e  perfino atteggiamenti
minacciosi, per non dire repressivi, verso i soggetti che rivendicavano i
diritti  relativi  alla  propria  condizione  civile.  Occorre  dire,  però,  che  a
seguito della caduta del socialismo reale alcuni di quei movimenti hanno
fatto – e stanno tuttora facendo – errori ancora più gravi rivendicando
diritti (civili, perché per quelli sociali la porta è chiusa) compatibili con
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l’attuale  sistema  di  sfruttamento  universale.  In  tal  modo,  viene
regolarmente disattivata la critica radicale che quasi sempre caratterizza
la nascita di quei movimenti. Le richieste emancipative finiscono sempre
per  essere  assecondate  perché  il  sistema  può  contare  su  una  legge
sociologica dalla potenza ferrea: il desiderio di conformismo da parte dei
gruppi  identitari  stigmatizzati  e  carenti  di  coscienza  politica  qualora  i
loro  principi  vengano  sdoganati.  Certamente  piccoli  gruppi  radicali  e
confusionari,  dall’influenza  sociale  pressoché  nulla,  rimangono  su
posizioni  di  conflitto,  ma  rappresentano  l’eccezione  che  conferma  la
regola. Questi avranno garantiti i loro spazi da parte del Sistema (anche
se  non  è  detto  che  l’offerta  duri  per  sempre),  ma  l’effetto  di
trasformazione sulle strutture portanti della società sarà semplicemente
zero. 

Queste pagine indurranno il lettore a pensare che venga riproposto
lo  schema  marxiano  sotto  altra  veste:  esiste  una  battaglia  che  “viene
prima di tutto”, dopodiché si risolveranno tutte le altre contraddizioni in
seguito all’uscita dal sistema. In effetti questo testo non ha supportato le
istanze  femministe,  queer,  pacifiste  o  di  altri  movimenti  di  soggetti,
discriminati  o  addirittura  oppressi.  Altre,  le  questioni  ambientaliste,
neocoloniali,  di  classe  o  di  critica  allo  specismo  sono  state  invece
riconsiderate, ma smontate e in parte riassemblate in un modello che le
ha  strappate  dai  rispettivi  riferimenti.  Ebbene  sì!  La  battaglia  per  la
Grande Transizione ripropone lo schema di qualcosa che viene prima e a
cui  deve  essere  accordata  priorità  assoluta.  È  naturale  che  chi  crede
all’esistenza di un problema assoluto che precede tutti gli altri, gli effetti
irreversibili dell’antropocene appunto, individui la priorità assoluta nella
soluzione  di  quel problema,  giacché  giungere  alla  catastrofe  definitiva
significa chiudere con la  Storia intesa in senso hegeliano, entrare in un
magma  temporale  statico  e  riportare  indietro  la  specie  umana  fino  a
veder riemergere le forme comportamentali più ripugnanti nelle quali la
forza diventerebbe l’unico criterio di diritto, di giudizio e di azione. La
priorità, insomma, sarebbe dettata dalla certezza (o, se si preferisce, dalla
convinzione)  di  essere  prossimi  a  una regressione  di  civiltà  capace  di
abbattersi su quei diritti reclamati come uno tsunami cancellandoli per
sempre.  

In ogni caso si consideri come la rivoluzione dei Terrestri, con il suo
portato  anti-machista  e  antipatriarcale,  autenticamente  libertario,
contenga già i semi di nuove relazioni sociali la cui affermazione renderà
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più semplici le durissime difficoltà della transizione e virtuosi i rapporti
tra i membri di un’umanità non più Umanista; semi che germineranno
definitivamente nella realizzazione della nuova civiltà comunista. 
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– 10 – 
ULTIME RIFLESSIONI E CRITICA DELLE CRITICHE 

La domanda decisiva è questa: dopo un percorso plurimillenario, l’essere
umano potrà riflettere sulla proprietà che gli è propria – la capacità di
manipolazione  simbolica,  presupposto  di  potenzialità  tecnologiche
distruttive  travolgenti  e  incontrollabili  –  per  porla  sotto  attenta
sorveglianza?  Le  probabilità  che  ciò  accada  sono  piuttosto  ridotte.
Inoltre, qualora accada, il tempo disponibile per garantire la transizione è
talmente stretto da indurre il più drammatico pessimismo. L’insensibilità
totale della politica che firma accordi per l’ambiente e immediatamente si
dimentica  degli  impegni,  l’interesse  dei  proprietari  del  capitale
produttivo  o  finanziario  che  non  mollano  l’ossessione  del  profitto,
l’ottusità dell’ambientalismo che sostiene l’idea dell’economia circolare e
dell’ecoeconomia,  sono  tutti  elementi  che  concorrono  a  costruire  il
consenso universale intorno ad un percorso insostenibile e giunto a fine
corsa.  Purtroppo  la  violenta  aggressione  agli  stock  dei  beni  primari
ancora disponibili fornisce l’illusione che sia possibile procedere oltre.  

I  capitoli  del  terzo  libro  sono  stati  compilati  immaginando  la
possibilità  di  una  reazione  umana  “contro  se  stessa”  per  rinascere  e
rigenerarsi, ma i limiti di questo lavoro sono evidenti. È stato fatto uno
sforzo per chiarire perché è necessario invertire la rotta che l’umanità ha
intrapreso circa diecimila anni or sono; per spiegare, con linee guida più
che grezze, cosa debba essere fatto per la salvezza del Pianeta e dei figli di
Zoé;  per  definire  chi –  il  soggetto  della  trasformazione  –  debba
incaricarsi di realizzare la grande svolta. Mancano – e sono assenze gravi
– il come, il dove, e il quando. 

Quanto  finora  è  stato  trattato  stabilisce  una  relazione  statica  o
descrittiva con la realtà delle cose. Stabilire invece come, dove e quando
avviare la rivoluzione dei Terrestri presuppone l’apertura di un conflitto
dinamico con le forze umaniste: in altri termini, una battaglia politica che
non può essere oggetto di riflessioni personali come quelle fin qui offerte.

Allo stato attuale la costituzione di forze politiche terrestri è dubbia.
Esistono sicuramente individui che rispondono ai lineamenti prospettati
(v.  §  7.3).  Ma  i  Terrestri  umani  sono  pochi,  sparsi,  confusi,  avvolti
dall’incertezza e con idee spesso vaghe. Quindi si può immaginare che in
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una  prima  fase  queste  forze,  laddove  si  riconoscano,  si  chiamino  a
raccolta per concentrare le energie disperse, per recuperare la fiducia in
se stesse e per assumere le responsabilità del proprio ruolo rigeneratore.
Se  accadrà,  dovranno  mettere  a  fuoco  le  idee  fondamentali  dello
zoécomunismo e sviluppare la formazione e la preparazione politica per
sconfiggere le posizioni umaniste. I Terrestri partono con uno svantaggio
infinito  rispetto  agli  Umanisti,  ma  possono  contare  su  un  vantaggio
strategico:  l’insostenibilità  del  sistema in atto  e  la  crisi  delle  ideologie
morenti che lo supportano. Perciò è possibile che vi sia un’accelerazione
della  crescita  della  forza  politica  dei  Terrestri  a  fronte  di  una
corrispondente perdita di egemonia delle dottrine umaniste.  

Immaginare  come  dare  inizio  alla  Grande  Transizione  non  è
semplice.  Poiché  si  tratta  di  un  processo  di  natura  politica,  esso  è
soggetto  alle  vicissitudini  della  propaganda,  dei  colpi  bassi  degli
Umanisti, della violenza dei loro apparati repressivi, della battaglia per
l’egemonia  delle  idee.  Tra  Terrestri  e  Umanisti  non  è  possibile
immaginare alcuna forma di mediazione o di negoziazione perché sono
portatori  di  visioni,  politiche  e  obiettivi  privi  di  intersezione e  si
muovono su concezioni prive di elementi comuni. I vari Umanisti, siano
di destra o di “sinistra”, keynesiani o marginalisti, occidentali o orientali,
eruditi  o incolti,  sono omologati  dalla lunga storia che li ha indotti,  in
tempi  lontani,  a  separarsi  dalla  natura  per dichiararle  la  più dolorosa
guerra che potesse svilupparsi nel Pianeta. Essi hanno il potere di seguire
le loro fole fino a che riusciranno a farlo. Può anche darsi che riescano nel
loro  obiettivo  annientatore  e  a  completare  l’opera  distruttiva  inscritta
nella specie, forse sin dalle origini. Ma se dovessero perdere la partita con
i Terrestri, la loro presenza politica cesserebbe per sempre. Rimarrebbe
per un certo tempo quella culturale, più difficile da sradicare. Il  morto
continuerebbe a minacciare il  vivo, ma andrebbe lentamente a esaurirsi
sotto l’incedere delle iniziative educative dei Terrestri che aprirebbe una
fase completamente nuova. Si tratterebbe di una cesura, di un punto di
taglio, irreversibile nella storia degli animali umani e della Terra. 

Se allo stato attuale è impossibile comprendere il modo politico per
disattivare la distruttività della specie, lo è altrettanto concepire quando e
dove dare inizio alla transizione. È inimmaginabile che in ogni luogo del
mondo si possa simultaneamente pervenire a comprendere la necessità
della liberazione dal giogo umanista e i modi per portarla a termine. In
questa infelice situazione, si deve immaginare che la politica dei Terrestri
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si affermi in qualche anello debole della comunità degli Stati Umanisti.
Ma  considerata  (come  da  tradizione)  la  procedura  standard  umanista
consistente  nell’invadere  un  Paese  e  massacrare  parte  della  sua
popolazione in nome dei Diritti Umani, è facile immaginare una nuova
esperienza che allungherebbe la lista di casi ben noti. Probabilmente, con
la  massima  energia  e  ostilità,  poiché  la  fine  dell’era  umanista  e  la
prospettiva della liberazione universale sarebbero giudicate un pensiero
alieno da cancellare prima che si affermi. 

Qualora  la  zona  liberata  riuscisse  a  sopravvivere  politicamente
nascerebbe un altro problema: la gestione della difficilissima fase. Infatti
un  altro  metodo  efficace  per  combattere  il  nemico  consiste  nel  farlo
morire di fame per fargli rivoltare contro la popolazione. Anche questa è
una tecnica ben collaudata in tempi e luoghi diversi. Dopo l’integrazione
mondiale delle economie, ognuno è più fragile perché dipende da tutti gli
altri. Quindi, se un determinato Paese decidesse di intraprendere da solo
la via politica dei Terrestri si troverebbe letteralmente strozzato da tutte
le  possibili  forme  di  sanzioni  provenienti  dalla  coalizione  di  tutti  gli
organismi internazionali degli Umanisti. 

Per  queste  ragioni,  la  possibilità  di  sviluppare  le  politiche  della
“rinascita”  potrà passare  attraverso  una fase  iniziale  di  organizzazione
diffusa  del  partito.  L’organizzazione  politica  dei  Terrestri  dovrà
affermarsi nel maggior numero possibile di realtà, a macchie di leopardo,
diffondendo le  proprie idee,  tentando di  costruire  – in ogni  luogo dei
cinque  continenti  in  cui  sia  possibile  farlo  –  un’egemonia  culturale
fondata  sulla  semplicità  delle  proprie  ragioni  e  sulla  diffusione  della
lettura corretta dei fenomeni controevolutivi  che vengono fatti  passare
come semplici disfunzioni temporanee. 

Soltanto  quando  il  loro  movimento  si  sarà  rinforzato
sufficientemente  a  livello  internazionale,  quando  potranno  creare  reti
estese  di  solidarietà  reciproca  capaci  di  respingere  i  colpi  di  coda del
sistema morente, laddove le possibilità lo consentiranno, potranno dare
inizio, a livello locale, a quegli interventi radicali di trasformazione che,
saldandosi tra loro, costituiranno l’avvio della Grande Transizione. 

Oltre queste povere riflessioni su evoluzioni del tutto ipotetiche non
è possibile andare. Come sempre è la politica con i suoi rapporti di forza
che dirime le questioni, non altro. Pertanto prima di ogni cosa dovranno
nascere  i  circoli  dei  Terrestri  per  iniziare  a  perfezionare,  correggere,
ridefinire le idee coerenti con la transizione. Se questo non avverrà, la
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vittoria  degli  Umanisti,  che  rappresenterà  contemporaneamente  la
sconfitta  definitiva  dell'umanità,  sarà  certa.  Al  contrario,  un’iniziale
diffusione  delle  idee  zoécomuniste  potrà  forse  mettere  in  moto  la
prospettiva  dei  Terrestri,  e  nel  periodo  di  caos  ambientale,  sociale,
politico, economico e culturale che ne deriverà, tutto potrà accadere.  

Come potranno difendersi i Terrestri di fronte a iniziative repressive
del  potere  non  è  dato  di  sapere.  Invece  finché  le  risposte  saranno
mantenute entro la “guerra culturale” e il confronto delle idee – e in un
primo momento è probabile che non si vada oltre – i Terrestri avranno
copiosi  argomenti  per  difendere  le  proprie  posizioni.  Quali  obiezioni
potrebbero  giungere  dagli  Umanisti?  Non  è  difficile  da  immaginare
considerando la prevedibilità della ristrettezza delle loro argomentazioni. 

I  Terrestri  verrebbero accusati  dagli  Umanisti  di  essere  contro  il
progresso  e  di  proporre  un  movimento  all’indietro  con  caratteristiche
reazionarie  e  regressive.  In  effetti  le  tesi  dei  Terrestri  risuonerebbero
nelle orecchie degli Umanisti come motivi di grande scandalo. Essi sono
così tronfi e fieri della loro “realizzazione” ritenuta l’ultima e insuperabile
fase della storia umana da non accettare la possibilità che il loro mondo
scompaia.  Del  resto,  uno  degli  apologeti  della  “società  aperta”  l’ha
addirittura  giudicata  il  migliore  dei  mondi  finora  realizzati.  Non  ci
sarebbe  nemmeno  da  sorprendersi  se  tali  argomenti  provenissero  da
sinistra. Gli Umanisti di destra e di sinistra sosterrebbero che i Terrestri
– “criticando” le  scienze e tutte  le opportunità  connesse all’evoluzione
umana – vorrebbero privare l’umanità delle risorse e delle potenzialità
necessarie  per  uscire  dalla  fase  di  instabilità  che  stiamo  vivendo.  E
incalzerebbero:  “Volete  ridurre  la  pressione  dell’attività  dell’uomo  sul
mondo. Ma quanto ridurre? Fino a tornare all’epoca delle caverne? Fino a
quando bisognerà adottare tassi di sviluppo negativi? Chiaritelo se avete
le  necessarie  competenze!”.  Sarebbe  fin  troppo  semplice  ritorcere  la
domanda:  “e  voi  fino  a  quando  ritenete  possibile  lo  sviluppo?  o  la
continua trasformazione del risparmio in investimenti? o l’assorbimento
esponenziale di risorse finite per produrre rifiuti? o la trasformazione del
mondo in una discarica? o la moltiplicazione dei corpi degli umani fino a
far  sparire  tutti  i  corpi  degli  altri?”  C’è  differenza  tra  la  filosofia
dell’incremento  e quella  del  decremento.  Al  di  là  di  ogni  dubbio,  non
esistono soluzioni  per  oltrepassare  il  punto  insostenibile  che  abbiamo
raggiunto,  mentre  deve  esistere,  senza  dubbio  alcuno,  un  punto  di
equilibrio tra le caverne e la condizione attuale. Solamente l’incapacità di
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adottare  sistemi  di  controllo  sull’incremento  della  popolazione,  sulla
dissipazione  dell’energia  e  delle  risorse  primarie  e  sul  rispetto  della
biocenosi hanno impedito, finora, di individuarlo. 

I Terrestri  verrebbero allora accusati  dagli  Umanisti  di trascurare
l’ottimismo  degli  scienziati  e  degli  economisti  riguardo  la  ripresa  e  il
rilancio globale dell’economia e delle soluzioni tecnologiche a supporto.
L’asso  nella  manica  consisterebbe  nell'accusa  di  investire  in  utopismo
quanto invece sarebbe necessario un sano pragmatismo. Contrapporre il
pragmatismo  a  una  parola  così  screditata  come  “utopismo”  è
un’operazione classica destinata ad avere ampio successo. In genere; ma
non in questo caso! Se gli indici di impatto umano sulla biosfera sono in
continua crescita, il pragmatismo che gli Umanisti propongono risulta un
cattivo  pragmatismo,  tanto  cattivo  da prefigurare,  esso  sì,  qualcosa  di
simile al volto negativo dell’utopismo: la peggiore distopia immaginabile.
Se scienziati,  economisti  e politici  umanisti  ritengono di avere ragione
hanno un sol modo per dimostrarlo: trovare la soluzione – conservando il
loro sistema – che riduca drasticamente l’impronta ecologica – pur con
tutti i limiti concettuali a essa associati che ormai conosciamo bene – fino
a  renderla  una  frazione  ridotta  della  biocapacità  del  territorio  di
riferimento.  In  mancanza  di  questa  competenza  devono  essere
considerati per quel che sono: o individui che hanno fini inconfessabili o
splendidi ignoranti. In ogni caso soggetti pericolosi. 

I  Terrestri,  poi,  verrebbero  accusati  dagli  Umanisti  di  far
sprofondare  per  sempre  i  PVI  nella  miseria  e  nella  chiusura  di  ogni
prospettiva. Strana accusa proveniente da anime certamente altruiste e
virtuose. Hanno avuto il coraggio di depredare la terra dei contadini per
consegnarla  all’infinita  bulimia  delle  multinazionali;  hanno  scacciato
popoli interi quando sotto i loro piedi hanno trovato risorse da estrarre;
continuano  tuttora  ad  assorbire  le  risorse  dei  PVI  con  il  supporto  di
corrotti  locali  e  hanno il  coraggio  di  sostenere  che dal  proseguimento
dell’infame estorsione dovrebbe scaturire  la  fortuna delle  loro vittime.
Che  strana  logica  è  questa?  Ormai  non  è  più  un  sospetto;  vogliono
continuare  ad  arraffare,  e  questo  è  il  solo  motivo  che  li  spinge  a
perseguire la strada che hanno sempre percorso. Quando vivessero del
loro e non fossero più costretti ad assorbire energia e risorse materiali dai
vicini e dai lontani, quando scambiassero alla pari beni e risorse, quando
il denaro fosse tenuto sotto controllo al fine di esprimere un semplice
mezzo per  lo  scambio di  beni,  allora,  e  solamente  allora,  avrebbero il
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diritto  di  riprendere  teorie  senza  sbocchi.  Ma  improvvisamente  le
scoprirebbero fallaci e le abbandonerebbero. 

I  Terrestri  verrebbero  accusati  dagli  Umanisti  di  respingere  le
(immaginarie) immense potenzialità dell’economia verde e dell’economia
del  riciclo,  la  blue economy,  che dovrebbe raggiungere  il  meraviglioso
obiettivo di emissioni CO2=0 per mezzo della biomimesi, l’insieme delle
tecniche  che guardano alla  natura  come modello  di  riferimento per la
progettazione e la produzione dei manufatti tecnici. Ma anche in questo
caso  la  risposta  è  semplice.  Non  occorre  molta  perspicacia  per
comprendere come affaristi di ogni risma si siano gettati a capofitto in
nuove  esperienze  di  business approfittando  della  dabbenaggine  della
politica  sempre  prona  ad  assecondare  ogni  narrazione  che  amalgami
sviluppo  e  visioni  oniriche  per  ottenere  una  rivincita  definitiva  sulla
natura matrigna. Pertanto la risposta sarà: “quanto tempo occorrerà per
realizzare  questa  magnificenza?  cosa  dovremmo  pensare  se  mentre
vengono  diffuse  queste  facezie  tutti  gli  indici  relativi  alla  salute
ambientale  continueranno  a  involvere?  quale  sarà  il  Giudizio  a  cui
sottoporre i responsabili quando il loro gioco sarà smascherato?”. La cosa
migliore che i Terrestri dovranno fare quando ancora non disporranno
dell’autorità e del potere per avviare la Grande Transizione,  consisterà
nella compilazione dei “Quaderni dell’Abominazione”, cioè nella raccolta
sistematica  delle  promesse  delle  “magnifiche  sorti  e  progressive”
dell’umanismo  e  dei  suoi  narratori  attuali;  così  che  si  possano
individuare i  nomi dei responsabili  delle disgrazie che si  abbatteranno
sulle future generazioni qualora il progetto umanista giungesse alle sue
estreme conseguenze.  

Finiti tutti gli argomenti tecnici spunteranno quelli politici. “Ecco i
nuovi  becchini  della  libertà  –  diranno  –  La  libertà  come  estrema
categoria della condizione umana, la libertà come sublime dimensione in
cui si realizza il soggetto, l’individuo, la persona e senza la quale si vegeta
nella condizione del bruto”. Splendida concionata, e degna della nobiltà
d'animo  che  ispira  gli  Umanisti.  Eppure  non  occorre  molto  per
comprendere il loro intimo. Sono loro ad avere traviato il termine libertà.
Lo hanno corrotto fino a deformarne in modo irrimediabile l’originario
contenuto.  A loro non interessa la libertà dal tiranno, visto che hanno
reintrodotto  la  peggiore  delle  tirannie  in  terra,  ma  la  libertà,  a
prescindere, di fare, compiere, trasformare, esaltati dalla vecchia dizione
anarco-liberista relativa alla libertà assoluta entro il perimetro che non
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conduce  a  interferenze  con  il  prossimo.  Ma  ormai  l’idea  stessa
dell’interdipendenza ha affossato questa pretesa, questa idea primitiva,
che vive solo come un fantasma malefico che attanaglia il  mondo e lo
spinge  giorno  dopo  giorno  nel  baratro.  In  realtà  la  loro libertà  si
confonde  con  i  loro bisogni,  anch’essi  fantasmatici,  dissolti
completamente dentro la forma-merce più astratta che ci sia: il denaro.
La loro libertà è liberazione di ognuno da obblighi sociali  attraverso il
rifiuto di qualsiasi comportamento che dia senso alla vita, a meno che
non sia la coazione a ripetere che marchia la loro inutile esistenza. E non
rievochino  la  metafisica  del  “soggetto  universale”  per  fondare  il  suo
esatto contrario: un individualista radicale privo di rapporti e relazioni
sociali  sane  che  finisce  per  rigenerare  vincoli  di  appartenenza  di
religione,  di etnia,  di casta,  di interesse o di categoria solo per meglio
proteggersi dalle pretese e dall’ostilità dell’altro.  

E allora rincareranno la dose. Accuseranno i Terrestri di essere gli
epigoni di forze terribili che hanno rovinato l’umanità facendole digerire
a forza condizioni innaturali in nome di paradisi a venire. Facilmente i
Terrestri si sentiranno dire di essere gli epigoni di sistemi totalitari che,
se erano rossi, lo erano per il sangue che facevano sgorgare dai corpi delle
loro  vittime  e,  pertanto,  non  riusciranno  a  imporre  all’essere  umano
niente  che  possa  riesumare  il  totalitarismo  sotto  nessuna  forma,
nemmeno  quella  edulcorata  con  cui  falsamente  si  ripropongono,
considerato che la loro infida genia si è rivelata per sempre. L’obiezione è
interessante  e  i  Terrestri  dovrebbero  accoglierla  in  parte.  Dovrebbero
manifestare la loro profonda ammirazione e il più profondo rispetto per
quei movimenti,  antichi  o moderni che fossero, che nel passato hanno
combattuto  per  l’affermazione  di  un  mondo  migliore  secondo  la
prospettiva disponibile nel momento in cui operavano. Ma quei tentativi
di  rinascita  si  inscrivevano,  per  l’immaturità  dei  tempi,  in  risposte
sempre  interne  a  una  visione  umanista  che  con  il  tempo,  anche  se
avessero avuto momentaneo successo, avrebbero riproposto gli errori di
sempre.  I  Terrestri,  pur  condividendo  le  aspirazioni  profonde  alla
giustizia e all’uguaglianza tipiche di quei movimenti, le estendono a tutti i
popoli della Terra e costituiscono una cesura storica, un punto di taglio
del tempo perché individuano le condizioni di potenziale realizzabilità di
quelle  aspirazioni  che  hanno  percorso  tutta  la  storia  umana.  Ma  per
quanto riguarda l’accusa dei fiumi di sangue, essa va rispedita al mittente
perché  la  risposta  sterminatrice  dei  cavalieri  dell’ordine  costituito
rappresentava sempre il leitmotiv che costringeva i vecchi rivoluzionari a
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reagire  per  salvare  le  loro  conquiste,  o  a  morire  perdendole  fino  al
successivo tentativo. Perciò gli Umanisti reazionari possono continuare a
cantare il loro ritornello vecchio di secoli, ma il vero fiume di sangue è
loro appannaggio. 

Ovviamente gli Umanisti non si limiterebbero a queste osservazioni.
La  capacità  di  costruire  accuse  è  piuttosto  elevata  grazie  al  lungo
allenamento con cui son diventati maestri nel trovare capri espiatori a cui
attribuire  i  guai  da  loro  stessi  provocati.  Ma  se  davvero  accadesse  di
ricevere  tali  attacchi,  vorrebbe  dire  che  si  è  aperto  un  piccolo  varco
attraverso il quale far passare un’idea nuova. 

Dunque  non  rimane  altro  che  incominciare  a  dotarsi  delle  armi
necessarie.  Coraggio  Terrestri!  Levarsi  dalla  palude  e  munirsi  di
istruzione,  entusiasmo e  organizzazione per combattere  e  conquistare
l’impossibile! 
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