I paesaggi dell’Antropocene

La crisi insediativa in Italia: beni comuni e “relazioni pericolose” tra macchine e natura
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L’esaurimento delle riserve di energia fossile porterà dolore o sollievo? Se continuiamo a
ragionare da persone educate in un contesto dominato dall’intervento di un agente esterno, il
petrolio, indubbiamente le risposta è dolore. Se ragioniamo da persone che hanno capito il
concetto di benessere organico, che non è un agente esterno, la risposta è sollievo.
Luigi Sertorio (2009, pp. 75-76).

Anno 2018: paesaggio antropocenico della Nuoro contemporanea. Foto di Fabio Parascandolo

1. Il paesaggio italiano tra contesti locali e processi globali
Nel nostro paese in via di ricostruzione da lutti e macerie del fascismo e della seconda guerra mondiale,
gli estensori della Carta Costituzionale inserirono tra i suoi princìpi basilari la difesa del valore patrimoniale
del territorio. Il secondo comma dell’art. 9 Cost. conferisce difatti alla Repubblica un ruolo eminente di
tutela del paesaggio. Da allora ad oggi numerose personalità di rilievo del panorama culturale nazionale
hanno ribadito che conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni ambientali sono cruciali per l’esercizio della
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sovranità popolare. Ad esempio per Salvatore Settis (2012, p. 12) «l’ambiente, il paesaggio, il territorio
(comunque definiti) sono un bene comune, sul quale tutti abbiamo, individualmente e collettivamente, non
solo un passivo diritto di fruizione, ma un attivo diritto-dovere di protezione e di difesa».
Parafrasando uno slogan ideato dal movimento per la ripubblicizzazione dell’acqua ai referendum
popolari del 2011 si potrebbe dire «Si scrive paesaggio, si legge democrazia». Ma di questi tempi gli esperti
e gli amanti dei patrimoni naturali e culturali sembrano costituire una parte minoritaria del corpo sociale.
Le petizioni di principio sulla preziosità di arte, natura e paesaggi non riescono a frenare lo sgretolamento
delle ricchezze ambientali, né tanto meno ad arginare il crescente impoverimento di senso delle relazioni
sociali con lo spazio e la natura (Berque, 1990, pp. 7-8). Ritengo che dovremmo interrogarci sul perché di
questa situazione. La crisi in atto non si limita affatto alle deturpazioni estetiche, ma si manifesta lungo un
variegato spettro di aggressioni ai luoghi che giungono talvolta a casi di vero e proprio biocidio (Altiero,
2014). Si può senz’altro sostenere che “non tutto è perduto”, ma è necessario decostruire attentamente i
processi sociali e ambientali in gioco2. Il punto è che le ingenti trasformazioni del territorio italiano poste in
essere da sterminate masse di attori privati così come da imprese e da enti di diritto pubblico hanno
generalmente trascurato i caratteri di comunanza dei paesaggi. Questa comunanza - da intendersi in primo
luogo come cointeresse alla cura - è come una “corda” composta di moltissimi “fili” relazionali, i quali
rivestono valenze estetiche, etiche ed ecologiche e si estendendono con modalità transcalari dal livello
locale alla dimensione planetaria. Questi fili ci riconducono alla sfera dei beni naturali rinnovabili e ci
richiamano all’importanza della
integrità e salubrità delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo) [cioè alla] risorsa
comune originaria, da cui dipendono salute, qualità della vita e possibilità di sostentamento
garantite da un accesso diffuso ed equilibrato, rispettoso del principio di responsabilità
intergenerazionale (Altiero, 2014).

Credo che il montante degrado ambientale e la crescente insensatezza e bruttezza dei nostri paesaggi
siano strettamente intrecciati ai princìpi organizzativi del nostro modello di civilizzazione. Una crisi
sistemica sta corrodendo da lungo tempo e a tutti i livelli di governo ogni genere di spazio pubblico, e si
radica nell’insostenibilità cronica di un modello di sviluppo che impiega i beni naturali - compresi quelli
essenziali alla vita - equiparandoli a meri serbatoi di “risorse” perennemente sfruttabili per il
soddisfacimento di interessi privati3.
Conformemente agli orientamenti appena evocati, l’irruzione della razionalità utilitaristica si è
storicamente manifestata con intensità crescente su scala globale a partire da alcune aree trainanti
inizialmente localizzate in Europa occidentale e ha innescato mutamenti via via più intensi e radicali nelle
forme di organizzazione sociale e culturale delle popolazioni del globo. Mi riferisco a decisive trasformazioni
nei «rapporti tra uomini e cose»; negli assetti politico-giuridici (privatizzazioni individualistiche o
statalizzazioni pubbliche delle risorse naturali e sociali), ma anche di profilo tecnoscientifico ed economicoproduttivo: incessanti rivoluzioni tecnologiche con accentramenti decisionali nei processi di
programmazione, produzione, distribuzione, consumo e smaltimento delle merci, creazione di vasti
meccanismi (inter)nazionali di richiesta/offerta di lavoro retribuito, ecc.

2

Fin dai primordi della “avventura umana” sulla Terra le configurazioni naturali non-umane, cioè di natura esterna, sono
continuamente mutate; a ritmi piuttosto accelerati dopo il passaggio al neolitico e sempre più frenetici in seguito alla
rivoluzione industriale. Fasci di relazioni socio-ecologiche hanno creato tessiture di mondi locali. Ognuno di questi micromondi necessiterebbe di ricostruzioni e rappresentazioni regionalizzate, di taglio paleontologico, storiografico o geologistico (su quest’ultimo approccio rimando a Lussault, 2013). In ogni caso va sottolineato che nella “produzione di
mondo” a partire da ambienti fisici antropizzati risulta praticamente impossibile effettuare separazioni nette tra i rispettivi
ruoli della cultura e di una natura continuamente modificata dall’intervento umano; cfr. il saggio seminale di Moscovici
(1968). Mi permetto infine di rinviare a Parascandolo (2016) per considerazioni introduttive alle relazioni tra territorialità e
paesaggi.
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pubblica e sfera privata rinvio ad Arendt (2000, pp. 37-53).
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Le trasformazioni sociali, tecniche ed ecologiche verificatesi nell’arco di pochi secoli, in particolare tra
Ottocento e Novecento (attimi insignificanti se comparati ai tempi della biosfera planetaria) si sono
dimostrate poco o per nulla compatibili con i vincoli biochimici e i cicli omeostatici della rete della vita4. Tra
gli impatti di lungo periodo del “trattamento razionale” della natura va annoverato il surriscaldamento
climatico, con i relativi eventi meteorologici estremi e altri preoccupanti contraccolpi che ne conseguono.
Basti pensare al ruolo decisamente rilevante, benché in genere sottaciuto dai media, degli inasprimenti
climatici - particolarmente impattanti in alcune aree del globo - come concause di carenza di accesso a
risorse vitali. I fattori climatici tendono così ad esasperare situazioni di invivibilità dovuta a violenze
generalizzate, conflitti armati, espulsioni forzate, abbandoni di territori, incrementi di sfollati interni e
profughi internazionali (cfr. Sassen, 2017).
Con la diffusione dai primi anni 2000 del concetto di «Antropocene» si è rafforzata la consapevolezza
che un intenso rimodellamento manipolativo di società e paesaggi terrestri comporta dei prezzi da pagare,
e non di poco conto5. Prezzi psichici, come a suo tempo ci aveva ammonito Sigmund Freud (1978), ma
anche materiali, non di rado irreversibili. L’impiego di fonti energetiche non rinnovabili a fini di produzione
industriale, la costruzione intensiva di moderne infrastrutture edilizie e la realizzazione di reti lunghe di
trasporto, l’estensione intercontinentale di filiere commerciali di beni di consumo massificati, scelte
centralizzatrici nella logistica degli approvvigionamenti agroalimentari hanno costituito potenti fattori
cumulati di incremento di quei gas climalteranti che hanno demolito gli assetti olocenici della biosfera.
Noncurante di interferire con le condizioni e i limiti biologici della riproducibilità della vita, la civiltà urbanoindustriale ha innescato e alimentato processi tecnici ed economici che hanno gradualmente alterato la
composizione chimica dell’atmosfera e dei mari, modificato l’evoluzione climatica globale e determinato un
deperimento epocale della biodiversità planetaria (Kolbert, 2014).
Vari scienziati hanno stimato che il pieno passaggio dalla precedente era geologica dell’Olocene
all’attuale Antropocene sia avvenuto nel corso degli anni Cinquanta del Novecento; tuttavia il periodo
preparatorio alla nuova era ha avuto inizio sin dai primi decenni del secolo XIX (Grinevald, 2007). La
causalità antropogenica del surriscaldamento climatico è ormai accettata dalla maggioranza degli studiosi.
Essa costituisce di per sé la prova più eclatante dell’insostenibilità ecologica di gran parte dei sistemi
tecnologici dispiegatisi nel mondo moderno a partire dalla rivoluzione industriale sin dalla fine del
Settecento (Chakrabarty, 2009). Non a caso il termine Antropocene è stato coniato e adottato inizialmente
da specialisti in scienze naturali: chimici ambientali, geologi, climatologi, ecc. (si veda p. es. Zalasiewicz et
al., 2010). Il disordine climatico e il collasso in corso della biodiversità dimostrano il ruolo geo-logico e non
più solamente bio-logico giocato nei confronti della biosfera globale dalla specie umana, e più precisamente
da quella parte “avanzata” del genere umano che è stata ed è ancora la principale artefice e fruitrice della
civiltà urbano-industriale (cfr. Grinevald, 1991)6.
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Propendo per una concezione evoluzionistica e non riduttiva dell’omeostasi (Damasio 2018, pp. 58-67); essa
tenderebbe a «stati vitali più efficienti naturalmente inclini a generare prosperità» (ibidem, pp. 60-61). Sulla rete della vita
come fenomeno integrato cfr. Capra (1997).
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alla civiltà urbano-industriale e alla sua cosmologia «naturalistica». Modelli ontologici differenti (cfr. Descola, 2014) si
fondano su altre visioni del mondo, situabili prima o altrove rispetto all’Occidente moderno e al suo sistema di valori.
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Opportunamente Jason Moore (2017) ritiene che i fattori genealogici dell’Antropocene vadano ricercati nel modo di
produzione capitalistico piuttosto che in un general-generico anthropos, e ha perciò rinominato questa era
«Capitalocene». Concordo pienamente con lui, a patto di aggiungere che il capitalismo “di stato” si è dimostrato
altrettanto influente di quello “di mercato” nel determinare le correnti condizioni del mondo. In tutti i contesti politici della
modernità i passaggi di scala in termini di centralismo, produttivismo e gigantismo economico sono stati considerati
come “ovvi” e necessari strumenti del progresso e della modernizzazione. Indipendentemente dai loro inquadramenti
politici e istituzionali, da quelli liberali-liberisti a quelli social-comunisti passando per ogni genere di terze vie o di governi
autoritari, le economie a produzione centralizzata sono state difatti storicamente accomunate da concezioni e trattamenti
intensamente manipolatori (e perturbatori) delle cosiddette «risorse» umane e naturali. Per altre riflessioni aggiornate di
ambito filosofico-politologico o umanistico-letterario sulle modalità antropoceniche di stare al mondo si vedano: Di Paola,
Pellegrino (2018); Beau, Larrère (2018), Gosh (2017), Moresco (2018).
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2. L’Antropocene e le condizioni di riconoscibilità dei paesaggi in quanto commons o beni comuni
Tenendo conto delle annotazioni di Debarbieux (2007a, 2007b), il mio approccio analitico al paesaggio si
avvale di alcune basilari riflessioni di Hannah Arendt (2000). Questa filosofa si è interessata ai mutamenti
apportati dalla modernità alla condizione umana rispetto ad epoche storiche precedenti. La distinzione tra
lavoro e opera ha svolto un ruolo cruciale nella sua analisi. Cercherò quindi di far interagire questo aspetto
del suo pensiero con la sfera della produzione di spazi e territori. Per brevità esporrò le mie proposte di
ragionamento sotto forma di enunciati teorici.
1. Diversamente dagli spazi integralmente o prevalentemente «naturali», quelli antropizzati
corrispondono a neo-ecosistemi. Si tratta di strutture complesse, di collettivi ibridi composti da entità
disparate (organiche e inorganiche), al cui assemblaggio concorrono sia elementi e organismi naturali
che artefatti umani. Varie specie e varietà di esseri viventi sono state in effetti appropriate dai
soggetti umani mediante trattamenti tecnicamente organizzati. La biodiversità di interesse agricolo e
armentizio non si trova più, pertanto, nello stato selvatico: la coltivazione-domesticazione di piante e
animali comporta la realizzazione e manutenzione di agroecosistemi non spontanei.
2. Specialmente dal secolo XIX si può storicamente ricostruire la tendenza a una sempre più intensa
disseminazione sulla superficie delle terre emerse (e in minor misura anche dei mari), di grandi
artefatti o opere di rilevanza geografica. La densità degli artefatti può giungere fino alla tendenziale
sigillatura di vaste porzioni di suolo nelle aree metropolitane.
3. Focalizzando l’attenzione sulle tipologie di opere, comprese quelle a rilevanza paesaggistica, ci
troviamo di fronte a due categorie di base. A un primo livello a bassa entropia (3.1.), vanno annoverati
i manufatti e vari tipi di utensili che comprendono macchine semplici (leve, assi di ruote, viti, cunei,
ecc.) e altri attrezzi più o meno elementari azionati dalle sole energie muscolari, umane o animali. Vi è
però anche un secondo livello di opere artificiali (3.2.), che di solito comportano impatti entropici ben
più elevati dei precedenti. Esso comprende le macchine complesse e tutti i “puri artefatti” fabbricati
su scala industriale a mezzo di macchine. Ciò vale a maggior ragione per le macchine fisse o mobili che
si avvalgono di autonomi serbatoi di propellente (motori termici direttamente alimentati da fonti
fossili) o per i dispositivi elettrici prevalentemente azionati consumando risorse energetiche non
rinnovabili, come con gli idrocarburi o mediante fissione nucleare7.
4. Più gli originari elementi naturali e i metabolismi e flussi di ricambi organici loro connessi risultano
leggibili negli elementi paesistici, più i gradienti di reimpiegabilità delle risorse rinnovabili aumentano,
e più risulta agevole riconoscere in questi paesaggi la condizione di bene comune naturale o naturaleculturale integrato. E inversamente: interventi di forze modellanti riconducibili a logiche sempre più
artificiali e sempre meno omeostatiche con la natura vivente generano paesaggi dotati di una sempre
minore decifrabilità dei caratteri di comunanza metabolica, fino al loro tendenziale annullamento.
Vanno così affermandosi e imponendosi contesti ambientali “rigidi”, fortemente entropici e sempre
più indisponibili a trasformazioni vitali di materia-energia8. Il carattere di comunanza nei paesaggi è
difatti strettamente connesso alla fluidità degli scambi metabolici intessuti dagli elementi paesistici
con le matrici ecologiche del vivente. D’altronde è possibile considerare la stessa biosfera globale
come un unico commons di cui tutti gli esseri viventi fanno parte (cfr. Weber, 2013): una immensa
rete planetaria, intessuta e tenuta in vita dall’incessante scorrimento di flussi metabolici sotto forma
di “vortici” e continue migrazioni di atomi e molecole tra gli organismi e tra gli ecosistemi e le matrici
abiotiche del vivente (Vernadsky, 1993).
5. In questo approccio un paesaggio dato può rappresentare in modo convincente un bene comune solo
nella misura in cui in esso risultino evidenti e comunque potenzialmente applicabili attività vitali di
scambio metabolico (cioè di lavoro in senso arendtiano) tra esseri umani e natura esterna. Questo
discorso può valere in qualche modo anche per gli artefatti a scala paesaggistica che si configurino
come “sublimazioni” e simbolizzazioni di valore artistico. All’inverso, quanto più un paesaggio viene
7

Per un’introduzione alla termodinamica dei sistemi complessi e all’analisi di fattori e risvolti eco-fisici degli usi sociali
dell’energia: Sertorio (2009).
8
Per approfondimenti su queste cruciali nozioni di ecologia industriale rinvio al magnum opus di Nicholas GeorgescuRoegen (1971).
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6.

determinato dall’operare umano, e in particolare quando le opere non interagiscono più
“metabolicamente” o organicamente con la natura e si configurano come i puri artefatti descritti
precedentemente (3.2), tanto minore risulta il carattere di comunanza del paesaggio stesso. Detto
altrimenti: non è facile - e forse non è nemmeno possibile - considerare «beni comuni» gli oggetti
geografici e i relativi paesaggi concepiti, progettati e prodotti come «(grandi) opere», e quindi allestiti
e assemblati a mezzo di macchinari e impiegando materiali fatti a macchina. Questi paesaggi
industrializzati (reti infrastrutturali artificiali e moderni complessi edilizi) sono tipicamente
antropocenici. Essi caratterizzano le attuali aree metropolitane e sono prodotti (e continuamente
attraversati) da complessi di macchine motorizzate, per lo più “nutrite” da flussi diretti o indiretti di
combustibili fossili, inquinanti e climalteranti9.
Vale la pena precisare che le precedenti affermazioni (da 1. a 5.) non si riferiscono ai beni comuni “in
genere” (sui quali un vasto dibattito accademico e politico-sociale è comunque in corso da tempo, in
Italia e fuori) ma alle sole risorse naturali rinnovabili, base indispensabile della nostra vita e di tutte le
attività produttive10. In estrema sintesi: le condizioni basilari da soddisfare affinché un paesaggio
possa essere inteso come un bene comune hanno molto a che vedere con i livelli di biocompatibilità
del paesaggio stesso.

Una volta divenuta «scienza» a partire dal Seicento, la filosofia meccanicista ha dato luogo a una civiltà
dominata dalle produzioni della scienza tecnologica o scienza applicata (Moscovici, 2005, pp. 53 e 193; cfr.
Leiss, 1976). I modelli organizzativi di società via via più industrializzate e di territori sempre più sviluppati
hanno perciò assunto nel corso della storia configurazioni decisamente “macchìniche”. Sicché, ampliando il
raggio di significazione e azione della famosa metafora di Le Corbusier sulla «casa come macchina per
abitare», sostengo che nei paesaggi terrestri zonizzati (cioè funzionalizzati e messi a sistema
dall’urbanesimo razionale), gli spazi infrastrutturati e quelli coltivati con sistemi agroindustriali
rappresentano sotto il profilo organizzativo delle estesissime “macchine” adibite a produrre (utilizzando
forza-lavoro mista, umana e meccanica), a (far) consumare (mediante compravendite di merci e/o servizi
rapportabili ai tempi di lavoro/non-lavoro dei clienti), a trasportare su reti artificiali di vario tipo, risorse
energetiche, informazioni, materiali, semilavorati, prodotti finali, passeggeri, scorie e rifiuti, ecc.
Politicamente incasellati entro i reticoli stato-nazionali dello scacchiere geostrategico planetario e al
contempo omologati alle esigenze operative dell’ordine sociale globale, i territori e i paesaggi del mondo
“evoluto” sono innervati e strutturati da sistemi interagenti di economie e società di mercato (Polanyi,
2001). Gli ambienti insediativi modernamente costruiti e gli spazi agrari coltivati con sistemi agroindustriali
finiscono così per costituire così una specie di «seconda natura» ad alta produttività, composta di
megalopoli e monocolture (Parascandolo, 2017, pp. 79-83). Si tratta di neo-ecosistemi ibridati, sempre più
mutanti e «hi-tech», perché fabbricati da Homo technologicus come da «un dio» (Marzo, 2006, p. 216, cfr.
Harari, 2015) 11.
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Cfr. Debarbieux (2007a, 2007b). Anche Arendt riconosceva la cesura storica rappresentata dal diffondersi delle
tecnologie industriali (2000, pp. 68-77, 99-114 e 190-195), tanto che ritenne legittimo chiedersi «[…] se le macchine
servono ancora il mondo e le sue cose o se, al contrario, con l’automatismo dei loro processi abbiano cominciato a
dominare e anche a distruggere il mondo e le cose» (ibidem, p. 108). La filosofa tedesca-statunitense ha così adombrato
il tema del rovesciamento del rapporto tra fini e mezzi, tematizzato in Italia p. es. da Agamben (1996) e Galimberti (1999,
pp. 293-342). Non è mia intenzione “demonizzare” in questa sede il mondo della tecnica, quanto piuttosto chiamarne in
causa gli impatti e i limiti, in vista di un loro sperabile superamento. Mi riferisco tra l’altro alle tesi sulle tecnologie
appropriate formulate negli scorsi anni Settanta da Schumacher (2010) e alle considerazioni svolte da Ivan Illich (2013;
Borremans, 1979) in favore di una riconversione conviviale dell’organizzazione sociale; altre e più aggiornate riflessioni
generali su questi temi sono state svolte da Virilio (2008), Dupuy (2011), Agostinelli, Rizzuto (2016).
10
I beni comuni primari, necessari ma non sufficienti alla sopravvivenza e alla dignità umana, non vanno perciò confusi
con i beni comuni “artificiali”, immateriali e materiali. Questi ultimi, complementari a quelli naturali rinnovabili,
comprendono i patrimoni culturali e consistono in entità quali «il sapere [inclusi i saperi tradizionali, non specialistici],
l’informazione di base, la sanità, la giustizia [e altri servizi pubblici]» (Dani, 2013, p. 110).
11
L’ordine globale consiste perciò nell’insieme delle regole operative (formali e informali) del mondo attuale. Regole
vigenti da quando, durante la seconda metà del Novecento, ha preso forma un’economia «che funziona come una unità
in tempo reale, nella quale i processi del capitale e del management, i mercati, il mercato del lavoro, i flussi
d’informazione e la tecnologia funzionano usando come loro spazio la globalità, l’intero pianeta» (Castells, 1995, p. 65).
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I territori e i paesaggi “marginali” rispetto a queste trame geografiche economicamente centralizzate
sono contrassegnati da caratteri di vitalità, e questo malgrado le problematiche di spopolamento
demografico e di abbandono sociale che tendono a caratterizzarli, almeno in Occidente. La loro vitalità può
essere intesa (1) in senso soggettivo, perché si tratta di contesti spaziali poco urbanizzati, suscettibili di
generare significative esperienze di interconnessione fisica e psichica tra esseri umani e natura esterna. Va
però anche messa in conto (2) la vitalità oggettiva che li caratterizza, data la maggiore compatibilità di
questi ambienti e territori con i processi metabolici di rigenerazione e di coevoluzione di specie e organismi
viventi.

3.

Paesaggi (anti)metabolici e assetti insediativi. Quale storia, quale futuro?

I caratteri antropogenici della crisi ecologica e insediativa globale trovano riscontro nelle rilevazioni
stratigrafiche delle scienze naturali. In base ad evidenze scientificamente misurabili, il termine Antropocene
definisce il periodo di storia naturale e umana iniziato da quando la rivoluzione industriale ha preso piede
sulla Terra. L’agency planetaria esercitata dall’anthropos modernizzato (il cosiddetto Homo oeconomicus)
ha assunto ormai una portata sistemica così soverchiante da rendere indispensabile l’aperto
riconoscimento dei malesseri così generati, e prioritaria la ricerca di soluzioni non illusorie12. È tempo di
elaborare e supportare iniziative allo stesso tempo locali e transnazionali per la costruzione di alternative
socioeconomiche ai dettami dello sviluppo senza limiti.
Tutto accade come se fossero oggi in gioco due tendenze antitetiche e mutualmente esclusive. Da un
lato si profila la prosecuzione, business as usual, di processi di tecnificazione le cui origini sono ascrivibili al
paradigma tecnoscientifico meccanicista nato in Europa nel secolo XVII. Dall’altro va emergendo una logica
di vitalizzazione: un agire territoriale e paesistico che miri a soddisfare i bisogni degli esseri umani tenendo
conto della loro appartenenza di specie alla rete della vita e che tenda a preservare la salubrità metabolica
del mondo naturale13. Il riconoscimento di questa tensione dialettica permette di evidenziare le diversità e
specificità che caratterizzano i paesaggi artigianali - biodegradabili – rinnovabili (“olocenici” in senso
storico-archeologico). Ma una diversità feconda caratterizza anche i luoghi che manifestano oggi slanci
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Segnalo in proposito uno studio scientifico finanziato dalla NASA (Motesharrei, Rivas, Kalnay, 2014). Applicando
modelli di analisi matematica agli attuali rapporti fra popolazioni umane, risorse e ambiente, gli autori ipotizzano vari
scenari futuri, senza escludere aprioristicamente la possibilità che stia per verificarsi un collasso della civilizzazione
moderna. È significativo che vengano modellizzati e discussi i vantaggi potenzialmente arrecabili alla funzionalità e
stabilità del sistema globale da una più equa distribuzione delle ricchezze tra élite sociali e popolazioni comuni (definite
come commoners). Qualcuno potrebbe ritenere si tratti solo di speculazioni teoriche, ma alcuni dei fenomeni messi in
conto nel rapporto (i conflitti per l’accaparramento di beni naturali, le migrazioni di profughi ambientali, il crescente
inquinamento e indebolimento dei sistemi di sostegno del vivente) sono già in atto su scala globale. Essi ci ricordano
che non stiamo discutendo di dettagli superflui ma delle opportunità di vita dignitosa concesse alle maggioranze
umane. Autorevoli agenzie scientifiche come l’IPCC prospettano per un non lontano futuro mutamenti climatici tali da
rendere porzioni non irrilevanti delle terre emerse del tutto inabitabili e altre decisamente inospitali, e le conseguenze
da trarne mi sembrano evidenti. In un pianeta con sistemi di sostegno della vita dotati di limitate capacità di assorbire gli
stress antimetabolici indotti dalla civiltà delle macchine (e degli idrocarburi), nemmeno le più mirabolanti invenzioni di
Homo faber - così definito dal precursore della teoria di Gaia Vladimir Vernadsky (1924) e dalla stessa Arendt (2000) gli permetteranno di eludere le leggi fisiche del sistema vivente di cui egli fa inevitabilmente parte.
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La dialettica “tecnificazione versus vitalizzazione” può far comprendere molti aspetti della presente crisi. Enlivenment è la
locuzione impiegata dal biologo e filosofo Andreas Weber (2013) per indicare un auspicabile processo di rivitalizzazione
dell’agire umano sul pianeta. Il termine riecheggia e al tempo stesso trascende l’enlightenment illuministico, e pone le
fondamenta per un nuovo modello di civiltà non più fondata sull’individualismo proprietario e/o sul centralismo statalista ma
sull’uso partecipativo e condiviso dei beni naturali essenziali alla vita. Ritengo questa impostazione sensata perché tiene conto
delle regole di funzionamento dei sistemi viventi e non pretende di forzarle infliggendo loro torsioni meccaniciste. Questa
proposta metodologica risulta però sideralmente lontana dalle politiche ambientali effettivamente perseguite da stati e istituzioni
multilaterali; per un caso esemplare si vedano le osservazioni di Saed (2015) sulla COP 21 e i limiti dell’Accordo di Parigi sul
clima.
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utopici verso un recupero di vitalità territoriale, di enlivenment. Luoghi che rivestono caratteri
potenzialmente “ecocenici” in quanto vi si svolgono interazioni metaboliche appropriate14.
I sistemi territoriali creati e governati a mezzo di saperi contestuali e pratiche ecocompatibili hanno
subito o ancora subiscono da oltre un secolo, con modalità variabili e con grandi accelerazioni nella seconda
metà del secolo scorso, un processo di smantellamento e di sostituzione con ambienti di vita
prevalentemente o completamente industrializzati - non biodegradabili - non rinnovabili. È sufficiente
osservare ad esempio le immagini dei libri fotografici sul paesaggio pubblicati dal Touring Club Italiano negli
scorsi anni Sessanta per rendersi conto dell’impressionante mole di tecnificazioni paesistiche che per
iniziativa di agenzie pubbliche e private hanno mutato le fattezze del territorio italiano. Conformemente al
dogma supremo dello sviluppo e della crescita economica e tecnologica, queste ingenti trasformazioni neoecosistemiche hanno comportato cospicui incrementi di PIL, ma a causa della loro impronta ecologica e dei
loro impatti sociali sul lungo termine esse hanno costituito altrettante “battaglie perse” nella guerra subìta
dal vivente planetario e dalle opportunità auto-organizzative di comunità che accedevano ai commons
naturali e praticavano forme “tradizionali” economia domestica e di riproduzione sociale non ancora
soppiantate da produzioni controllate dai mercati (cfr. Mies, Benholdt-Thomsen, 1999)15.
Nella nota precedente ho fatto cenno alla Liguria, ma non c’è regione d’Italia (e ovviamente anche
oltre) in cui non si sia svolto lo stesso “copione” socioculturale. Vale senz’altro la pena di rintracciare e
ripercorrere, anche avvalendosi di testi letterari, le tracce di storie regionali recenti (cfr. Parascandolo,
2002). Cito qui ad esempio qualche memorabile passaggio da Il giorno del giudizio di Salvatore Satta
sull’evolversi del soundscape nuorese nei primi decenni del secolo scorso:
Il primo segno che qualcosa cambiava o era cambiato nel mondo si ebbe una mattina quando
Maestro Mossa […] si accorse che il suono della campanina del Convento non accompagnava, e
quasi ritmava, i suoi passi. […] Era una delle due voci di Nuoro. L’altra era il rullo del tamburo di
zio Dionisi, il banditore municipale, ed era la voce serale, come quella della campana era la voce
mattutina. […] Queste erano le due voci di Nuoro, e ora una di esse si era spenta per sempre.
Presto anche l’altra sarebbe seguita perché ziu Dionisi era vecchio, e non sarebbe stato facile
trovargli un successore. Così Nuoro sarebbe rimasta muta […] e i nuoresi non si sarebbero più
riconosciuti in queste piccole cose senza importanza, ma che erano il segno della misteriosa
comunione che si stabilisce tra gli uomini che vivono sotto uno stesso cielo. Adesso, per sapere se
era l’ora, ciascuno avrebbe guardato il suo orologio, come del resto era naturale (Satta, 1979, pp.
118-120).

Come Jacques Le Goff ci ha magistralmente insegnato, nel Medio Evo il tempo dell’orologio era
tipicamente quello del mercante. Nel corso della storia europea e delle “neo-Europe” su scala mondiale
(Crosby, 1986) il tempo cronologico e con esso lo spazio sono poi divenuti fattori di produzione, finché al
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Si possono anche impiegare altre espressioni, basta intendersi sul loro significato. Il termine «era ecozoica» è stato
per esempio adottato da Boff e Hathaway (2014) nel tratteggiare i lineamenti di un possibile rinnovamento spirituale ed
etico del mondo attuale; similmente l’enciclica papale Laudato si’ predica la conversione ecologica dei cristiani
(Francesco, 2015, paragrafi 216-221) avvalendosi di argomentazioni ben più “radicali” di quelle contenute nei rapporti
delle agenzie sovranazionali del mondo globalizzato, a partire dai Millennium Development Goals delle Nazioni Unite
(cfr. Sachs, 2017).
15

Sulle questioni globali di ecologia politica in gioco rinvio a Ricoveri (2010). Per farsi un’idea dell’importanza degli
ambiti autogovernati di esistenza locale serve una prospettiva storico-giuridica, p. es. quella fornita da Dani (2013). Per
un esempio regionale corredato di rilevanti elementi teorici segnalo Quaini (2006), incisiva testimonianza del conflitto
consumatosi in Liguria dall’inizio del Novecento tra «ragione paesistica» e «ragione logistica» come concezioni e
pratiche antitetiche del mondo e della vita. La sistematica imposizione della prima ha causato devastazioni e
annientamenti di tanti paesaggi conviviali e vernacolari. Un malinteso progresso ha così spezzato i legami col territorio
delle popolazioni rurali, marginalizzandole. Abitanti un tempo radicati nei luoghi sono divenuti in un certo senso “vittime
dello sviluppo”. Tutto ciò è accaduto in presenza di grandi acquisizioni in termini di redditi monetari e benessere
materiale, ma senza una chiara consapevolezza dei prezzi da pagare sul lungo termine per le innovazioni effettuate.
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giorno d’oggi le società di mercato globalizzate si sono ritrovate a fare i conti con una sorta di compimento
epocale della cosmovisione moderna e del suo progetto coloniale di rimodellamento merceologico
dell’esistenza. Il mondo centroperiferico attuale, sottoposto a direttive uniformate di governance
competitiva e dominato da un numero limitato di CdA e di «cabine di regia», risulta di fatto spaccato tra
conurbamenti produttivi e spopolamenti marginali. Come faranno in un mondo siffatto a conseguire un
diffuso benessere quotidiano le popolazioni collocate negli spazi insediativi ordinari, cioè nelle immense
periferie tagliate fuori dagli hubs territoriali che si accaparrano “meritocraticamente” il grosso dei flussi
artificiali di denaro, prodotti e servizi?
Credo che dovremmo inoltre chiederci di che tipo di benessere abbiamo davvero bisogno. La corsa
novecentesca allo sviluppo produttivistico-consumistico ha generato vertiginose accumulazioni di privilegi
materiali e concentrazioni di potere per minoranze di “eletti”, a fronte di drammatiche insostenibilità e
disfunzioni socio-ecologiche. Temo che continuando a distogliere lo sguardo dai macroscopici «fallimenti
del mercato» (e dello stato) pagheremo prezzi sociali e politici, fisici e psichici sempre maggiori. Secondo
me dovremmo piuttosto puntare a un buon vivere in sintonia con il resto del vivente (nozione decisamente
altra rispetto a quella del ben avere omologato e tecnicamente assistito), e agire di conseguenza.
Siamo oggi chiamati ad affrontare le crisi globali collegate al (e generate dal) combinato disposto di
deterritorializzazione - o dissoluzione dei luoghi - e urbanizzazione catastrofica (Magnaghi, 2013; Becattini,
2015, pp. 117-142). Ritengo che perseverando in misure di messa a profitto dei territori non sia possibile
conseguire alcun ripristino di equilibri demografici ed ecologici. Più che di un convenzionale «sviluppo
regionale» avremmo bisogno di rifondazioni di luoghi e paesaggi in quanto beni comuni. Secondo me questi
obiettivi si potranno ottenere solo costruendo economie civiche, trasformative e di transizione a una
società decarbonizzata. Questi intenti richiedono pratiche lavorative incentrate su convivialità, solidarietà e
autosostenibilità (Bertell, 2016), ritorni alla terra (cfr. Parascandolo, 2017), sovranità alimentare, usi
comunitari dei beni naturali gestiti da attori sociali locali e in carne e ossa16. Ma quali margini di
negoziazione con le amministrazioni ufficiali sono disponibili alle cittadinanze attive per istituire forme di
gestione partecipata e inclusiva dei loro beni ambientali, patrimoniali e di vicinato? Come sanare le
incrostazioni antropoceniche che “seppelliscono” i territori viventi ed educare-sensibilizzare i residenti al
ripristino di relazioni appropriate ai mondi della vita? (Dematteis, Magnaghi, 2011). E come ritrovare
relazioni equilibrate con la biosfera globale e con le esigenze riproduttive di società ed esseri umani? In
tempi di rapido deterioramento del progetto moderno e delle sue promesse di progresso civile e materiale,
come andranno ristrutturandosi e legittimandosi i princìpi fattuali e giuridici della sovranità popolare sui
patrimoni territoriali? Queste domande andrebbero poste alla luce delle innumerevoli lotte, vertenze e
pratiche “antisviluppiste” condotte da associazioni, comitati e movimenti che si oppongono all’incessante
degrado della biosfera e della convivenza umana nel macro-mondo globocratico, e che reclamano decisivi
mutamenti di rotta nel governo dei territori e della vita sociale (Torre, 2018). Dalle risposte che popolazioni
locali, istituzioni pubbliche ad ogni livello di governo e realtà imprenditoriali e associative sapranno o non
sapranno dare a queste domande dipenderà la qualità dei paesaggi di domani. La piega che verrà presa nei
contesti periferici del nostro paese dai confronti e scontri in corso tra differenti modelli di vita quotidiana e
lavorativa andrà seguita con particolare attenzione, perché comporterà ricadute importanti sull’intero
corpo sociale: dai suoi esiti dipenderanno cruciali possibilità di sussistenza e di vita decente per gli abitatori
futuri di queste porzioni di terre emerse.
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