Che cosa ci guadagniamo a capire come funziona l’universo
i bambini che muoiono di fame, che voi possiate spendere tutti questi soldi per lo spazio, per
andare su Marte, e compagnia bella? Al che
OÚDOORUD GLUHWWRUH VFLHQWLāFR GHOOÚHQWH VSD]LDOH
Ernst Stuhlinger, prese carta e penna e rispose
con una lunga lettera (è diventata abbastanza
celebre, se la cercate si trova anche online),
molto argomentata, che si potrebbe riassumere così: cara suor Maria Gioconda (si chiamava
così) io capisco perfettamente le sue preoccupazioni e vorrei anch’io che sparisse la fame nel
mondo; ma, se noi smettessimo di fare ricerca
e usassimo quei soldi per sfamare gli indigenti,
alla lunga non avremmo risolto nulla, mentre se

continueremo a cercare di capire come funziona il mondo, e a innovare, costruiremo un futuro in cui sempre meno persone si troveranno
a patire la miseria e la carestia. In effetti, uno
potrebbe fare l’esercizio storico di chiedersi:
da dove deriva lo straordinario benessere materiale di cui gode il mondo occidentale e che,
sebbene lentamente e con fatica, continua ad
allargarsi, includendo fette sempre più vaste
della popolazione mondiale? È un esercizio che
fa per esempio lo storico Yuval Noah Harari nel
suo libro “Sapiens”, individuando quattro rivoluzioni nella storia dell’umanità, quattro momenti di svolta che hanno cambiato per sem-

OTTIMISTI &
RAZIONALI
Facciamo un test? Avete un debito di 3000
euro, pagate un interesse del 12% nominale
DOOÚDQQRHYHUVDWHHXURDOPHVH4XDQGR
avrete pagato il debito per intero? Risposte: fra a) meno di 5 anni; b) da 5 a 10 anni;
c) da 11 e 15 anni; d) da 16 a 20 anni; e) mai.
4XHVWRWHVW©VWDWRSURSRVWRDSLºGLPLOOH
tedeschi dai 18 anni in su, ebbene solo il
KDIRUQLWRODULVSRVWDJLXVWDPDL4XDsi metà degli intervistati era convinta che
il debito sarebbe stato saldato nel giro di
RDQQL4XHVWR©XQRGHLWDQWLHVHPSL
illustrati dallo psicologo Gerd Gigergenzer
nel suo libro, imparare a rischiare. Perché
QRQVDSSLDPRULVFKLDUH6H©GLIāFLOHFDOcolare l’interesse nominale su un debito,
come potremmo mai orientarci quando ci
avventuriamo in investimenti e scelte più
complicate? Succede che improvvisiamo,
rischiando grosso, oppure, spaventati, ci
chiudiamo a riccio, invochiamo le nostre
certezze e rinunciamo ad agire. Nell’uno o
nell’altro caso, la conclusione è la stessa:
un mondo che rischia troppo o che non sa
rischiare affatto è un mondo che prima o
poi si ferma. Un mondo fermo è un mondo che perde coraggio, l’allegria e il gusto
dell’innovazione.
Come fare? Alcuni pensano che ci sia poco
da fare, perché l’essere umano è fondamentalmente incapace di rischiare. Gli
mancherebbero alcuni requisiti fondamentali: prima di tutto non capiamo la
probabilità, siamo ciechi nei confronti di
questo calcolo. Inoltre il nostro cervello
commette errori. La soluzione potrebbe
essere rappresentata da uno Stato paternalistico, insomma un comitato di esperti, vaccinati contro le illusioni cognitive
e altro che educhino i cittadini. Tuttavia
SDWHUQDOLVWLFR © XQD GHāQL]LRQH SHVDQWH
e aspra. Deriva dalla radice latina “pater”,
“padre”. Lo Stato paternalistico si comporrebbe di pochi padri e di tanti bambini. Gerd Gigerenzer invece non la pensa
così. Si ritiene ottimista: niente panico, le
illusioni cognitive esistono sì, ma possono
essere gestite. Con poche e semplici regole (euristiche) tutti possono imparare sia a
calcolare il semplice tasso di interesse sia
orientarsi in scelte molto più complesse, e
LQ YDUL FDPSL OD VDOXWH OD āQDQ]D JOL DIfetti. Come? Prima di raccontare le ipotesi di Gigerenzer breve parentesi: chi cosa
parliamo quando parliamo di errori logici?
Perché si formano? Per rispondere bisogna capire come, per ragioni evolutive, sì è
strutturato nei millenni il nostro cervello.
Lo psicologo cognitivo Daniel Kahneman,
per esempio, ipotizza l’esistenza di due sistemi cognitivi. Il sistema uno, inconscio,
associativo, veloce, consuma poco glucosio, eco sostenibile insomma. E un sistema
due, analitico, comparativo ad alto consumo di glucosio. Il sistema uno si è formato nel paleolitico, per questo privilegia
le decisioni intuitive inconsce: se vedi un
leone, invece di calcolare la traiettoria del
suo balzo, scappa prima che puoi. Tuttavia
il sistema uno, anche perché spinto dalla
paura, in un mondo complesso produce
spesso errori. Il sistema due privilegiando
analisi e comparazioni consce, invece, non
commetterebbe errori. Insomma, secondo Daniel Kahneman le euristiche inconsce sarebbero causa di errori e la logica, le

pre il corso della nostra specie: la rivoluzione
cognitiva (70000 anni fa), la nascita dell’agriFROWXUD DQQLID OÚLQL]LRGHOOÚXQLāFD]LRQH
dell’umanità (con la scoperta dell’America e la
QDVFLWDGHJOLLPSHULFRORQLDOL HLQāQHODULYROX]LRQHVFLHQWLāFD4XHVWÚXOWLPD©VHQ]DDOFXQ
dubbio, quella a cui dobbiamo in maggior parte
lo straordinario potere raggiunto dall’uomo nel
controllo, e nel generale miglioramento, delle
proprie condizioni di vita. E come è cominciata questa rivoluzione? Hanno contribuito tanti
IDWWRUL PD YROHQGR VHPSOLāFDUH VL SRWUHEEH
dire che tutto è successo perché qualcuno ha
iniziato a chiedersi sul serio quale fosse il vero
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Buone notizie?
Più che altro intelligenti.
Che il mondo che abitiamo sia migliore - ma di gran lunga - rispetto
a quello in cui vivevano i nostri padri e nonni, non è una notizia: è un
dato che storia, statistica, antropologia e scienze sociali annesse sono
in grado ogni giorno di attestare. Così come è un fatto incontestabile
l’abissale scarto tra realtà e percezione, che ci impedisce di vedere le
grandi opportunità che il futuro sta già riservando a chi vive i nostri
tempi. Non è quindi questione di “buone notizie”. Quelle le lasciamo
DO&RUULHURQHHDOODVXDQXRYDIRJOLDGLāFRGHOPDUWHGGRYHSLFFROH
VWRULHHGLāFDQWLWURYDQRULIXJLRDOULSDURGDOGLOXYLRGLDOODUPLVPL
paure e fake news che invadono ogni possibile spazio mediatico, a via
Solferino come in qualunque altra tossica redazione. Noi racconteremo,
con le nostre piccole forze, storie solide, sorrette dalla scienza, dalla
ragione, dai dati e dal buonsenso. Senza negare, del futuro che tanto
ci piace, le aporie, le contraddizioni, i problemi irrisolti. Perché siamo
ottimisti e razionali. Non fessi.

Per non farsi pungere dallo
scorpione basta prenderlo
per la coda.
Ma sapendo quello che si fa.
Occorre indossare i guantoni.

Perché conviene imparare a rischiare
La paura di sbagliare impedisce di intraprendere e innovare
analisi e le comparazioni il rimedio ai nostri
mali. Gigerenger ritiene questo modello
molto schematico. Non tutte le euristiche
– ci dice – sono inconsce, anzi alcune sono
usate coscientemente, e poi le euristiche
non sono la fonte primaria dell’errore, in
molti casi sono più precise rispetto ai sistemi logici e statistici. E possono essere
imparate e maneggiate con più facilità. Per
questo Gigerenger è interessato sia a studiare la razionalità e la saggezza contenute
nell’euristiche sia a scoprire quando funzionano e quando no.
Il problema non è l’ottusità di fondo degli
esseri umani ma il preoccupante fenomeno di una società non alfabetizzata al rischio. Come si fa a imparare un alfabeto
veloce grazie al quale possiamo orientarci?
Con regole semplici. Esempio: parlando di
numeri, chiedere sempre la classe di riferimento, a cosa si riferisce quel numero? A
cosa si applica una regola così? Vediamo.
In UK qualche anno fa fu pubblicato uno
studio dove si sosteneva che il rischio di
trombosi per le donne che prendono la pillola anticoncezionale di terza generazione
è cresciuto del 100% rispetto a quello della
pillola di seconda generazione. Panico.

Molte donne smisero di prendere la pillola.
Risultato?
Molte gravidanze non volute e molti aborti
(13 mila in più), anche per cause naturali –
gravidanze a aborto per ironia sono associate a rischio trombosi.

È necessaria una sana cultura
dell’errore, sapendo che esistono
errori buoni che ci insegnano a
imparare ed errori irrimediabili
che vanno previsti ed evitati
Il 100% fa paura, ma è un valore relativo, e quindi Gigerenzer si chiede: qual è
quello assoluto? Gli studi su cui si basava
la notizia mostravano che per la pillola di
seconda generazione una donna su settemila aveva avuto una trombosi, mentre per
quella di terza, due donne su settemila. Il
valore relativo è in effetti il 100% ma quello assoluto è 1. Il 100% spaventa (e i media
si vanno a nozze), il valore assoluto invece non spaventa. Altra regola semplice: la
certezza assoluta, il rischio zero non esi-

posto del nostro pianeta nell’universo, e se esso
fosse il centro di tutto oppure no. Se proprio
volessimo trovare un momento che riassume
tutto, potremmo trovarlo in un gesto semplice
e potente: un uomo, Galileo Galilei, che per la
prima volta alza al cielo un cannocchiale e ci
JXDUGDGHQWUR(JXDUGDQGRVLFRQYLQFHGHānitamente di due cose. La prima è che, no, non
ruota tutto attorno a noi. La seconda è che le
cose si capiscono davvero solo così, oltre che
con il retto ragionamento: ovvero, osservando
e sperimentando.
Amedeo Balbi
continua a pag. 4

ste, anzi spesso è pericolosa.
Il fatto è che noi desideriamo la certezza e
se qualcuno ce la propina siamo disposti a
credergli: l’illusione della certezza è l’altra
faccia della medaglia, è un ostacolo che si
frappone tra noi e la gestione intelligente
del rischio. Per esempio l’illusione del rischio zero può portare, come in un effetto
domino, alle decisioni prudenziali: quelle
fatte per timore di sbagliare. Ho due opzioni, A e B. La decisione è A è quella ottimale ma scelgo la B, meno buona, solo per
proteggermi nel caso che qualcosa vada
storto.
Una sorta di autodifesa preventiva. Le decisioni prudenziali sono frequenti nel campo della sanità: un medico ordina esami o
cure che non hanno un’indicazione clinica,
per paura di un’azione giudiziaria. Secondo uno studio fatto in Pennsylvania, il 59%
dei medici ordinava più esami del necessario, il 33% prescriveva più medicinali, il
52% mandava i pazienti da altri specialisti
senza necessità e il 32% suggeriva procedure invasive per confermare una diagnosi. Nessuno viene querelato da un paziente
per eccesso di cure, dicono i dottori.
Le decisioni prudenziali possono essere

causa di situazioni tragicomiche. Chi scrive ha assistito durante una riunione del G7
agricoltura alla seguente discussione.
Di fronte alla richiesta di inserire le biotecnologie in un panel di lavoro, alcuni
rappresentanti europei in omaggio alle
decisioni prudenziali ha consigliato di inserire solo le tecnologie, senza bio. Altri
hanno incarato la dose, tecnologie non
andava bene, meglio azioni concrete. Mai
l’aggettivo era fonte di spavento per altri
ed è stato tolto, siccome azioni senza aggettivo era molto vago anche azioni è stato cassato. Nel panel dedicato ai migranti
si parlava di scambi culturali tra Africa ed
Europa e sempre in omaggio alle decisioni prudenziali, Africa è stato tolo, restano
scambi culturali. Con chi, non si sa.
Tutti sapevamo che l’opzione A era quella
migliore (biotecnologie e Africa) ma abbiamo scelto la B per paura di errori e critiche. Tuttavia le decisioni prudenziali possono ridotte se impariamo a praticare una
sana cultura dell’errore. In fondo, gli errori
buoni ci aiutano a imparare e scoprire, e
YDQQRQRWLāFDWLHFRQGLYLVL
4XHOOLFDWWLYLVLEDVDQRVXOOÚLOOXVLRQHGHOULschio zero, e contribuiscono a formare un
sistema chiuso che impara poco e scopre
ancora meno. Dunque, alfabetizzazione
del rischio con poche euristiche, quasi
come alle elementari.
È strano, mio nonno contadino aveva la
quinta elementare e un solo vestito elegante. Negli ultimi anni della sua vita,
quando venivano in paese i tecnici agrari,
mio nonno si metteva il vestito della festa. La cultura era per lui qualcosa di sacro, anche perché insegnava a rischiare e
VSLQJHUVL LQ DYDQWL 4XHOOR FKH *LJHUHQzer ci propone è dunque un nuovo vestito
per affrontare il rischio. Tuttavia questo
vestito deve essere cucito e indossato da
piccoli, dalle elementari. Un vestito che rivoluzioni la scuola facendo leva su tre tipi
di argomenti e tre tipi di capacità: alfabeWL]]D]LRQH VDQLWDULD DOIDEHWL]]D]LRQH ānanziaria, competenza digitale sul rischio,
quindi conoscenza del pensiero statistico
(alfabetizzazione alla quantità), delle regole del pollice (euristiche) e della psicologia
del rischio.
Complicato? I bambini ci arrivano? Alcuni dicono di no: se alcuni problemi, per
esempio quelli relativi alla probabilità,
mandano in confusione gli adulti, pensate
un bambino. Bene, a 176 bambini berlinesi di seconda e quarta elementare è stato
proposto un gioco (con un po’ di magia).
Ogni 20 allievi della scuola di magia Zampa di Corvo, cinque hanno una bacchetta;
quattro di questi cinque hanno anche un
cappello magico; anche dodici di quindici
senza bacchetta hanno cappello magico.
Immagina un gruppo di allievi della scuola
di magia che portano il cappello magico.
Domande: ce ne sono altri con la bacchetWD"SLºSUREDELOHGLVRGLQR"4XDQWLGL
quelli con cappello magico hanno anche la
bacchetta?
Allora, i bambini di Berlino hanno risposto
subito, io ancora no, e vorrei tanto tornare
in quarta elementare per cucire e indossare questo nuovo vestito così da imparare a rischiare con intelligenza, assieme
alla mia classe.
Antonio Pascale
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8QDGHOOHGRPDQGHFKHXQDVWURāVLFRVLVHQWH
rivolgere più spesso dalle cosiddette persone
comuni (a parte quelle di routine sul big bang, i
buchi neri, gli alieni e via dicendo) è: d’accordo,
tutto bello, ma a che ci serve? Che ce ne viene a
noi, di concreto, dal capire come funziona l’universo? E poi: ma questi soldi che spendiamo per
costruire telescopi, mandare sonde e astronauti nello spazio, esplorare il cosmo, non si potrebbero dedicare a risolvere i problemi veri, e
urgenti, qui sulla Terra? Tipo la fame nel mondo? Già: la fame nel mondo. Sembra uno scherzo, ma una quarantina d’anni fa, una suora missionaria scrisse alla NASA: ma vi pare, disse, con
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Storia.
Le cucine magiche di Nixon

Un narcisismo autarchico
che lascia ben poco a tutti gli altri
WLFHOOHYHQHāFKHVSDUDWHGDJOLDHUHLSDJDWLGDOle case farmaceutiche e plutocratiche. Se osi
criticare un vestito o un’opera del narcisista,
rimarrai incastrato nelle sue strategie di difesa
e di negazione: sei invidioso, non capisci nulla,
non hai gusto, sei ignorante, non esci abbastanza e, soprattutto, non fai abbastanza sesso.
Un effetto collaterale del piacersi tantissimo
è che rimane ben poco per gli altri. Un’autarchia individuale, che non ha bisogno di niente
e nessuno per essere funzionante. Da fuori vediamo che il sistema – statale o personale – è
inevitabilmente destinato a fallire, ma il narcisista ci considererà delle fastidiose Cassandre.
L’ipocrisia morale che ci caratterizza – giudicare cioè più duramente gli altri per qualcosa che siamo pronti a perdonarci abbastanza
facilmente – nel narcisista raggiunge livelli di
allerta.
I narcisisti di oggi al potere, dicevo, con i codici nucleari. Narcisisti eletti, cioè scelti da un
QXPHUR VXIāFLHQWH GL SHUVRQH D VHFRQGD GHL
meccanismi elettorali), quindi confermati nella loro convinzione di essere meritevoli – non
che ne avessero bisogno, loro. Non è una storia nuovissima, perché anche Adolf Hitler era
stato eletto e, come lui, molti altri dittatori
sono stati acclamati e amati prima di essere
detestati e rinnegati. Insomma, i narcisisti ci
piacciono e ci seducono, ma quanto durano?
La campagna e poi l’elezione di Donald Trump
(narcissist-in-chief) hanno rianimato il dibatIl potere non aiuta a tenere a
tito sul disturbo narcisistico e sui rischi di una
bada gli eccessi di un faraonico personalità infantile e mitomane.
Il narcisismo è solo una delle rogne con cui
senso di sé
deve vedersela la democrazia. Trump è riuscito
a sfruttare benissimo tutte le falle del sistema
Il potere non aiuta a tenere a bada un faraonico di governo meno imperfetto (forse) che abbiasenso del sé. E se già vi credevate i più belli di mo escogitato. La rabbia di sentirsi defraudati
tutti, se diventate presidenti degli Stati Uniti, di alcuni privilegi, la paura dell’invasione, il razdovrete pur avere meriti eccezionali! Consi- zismo, l’antipolitica (non si capisce cosa possa
derarsi generosamente è una vecchia abitu- VLJQLāFDUH IRUVH TXDOFRVD GL VLPLOH DOOD IXULD
dine. Più vecchia del linguaggio, come scrive contro i politici di professione), il risentimento
Robert Trivers ne La follia degli stolti. La lo- per le regole e le leggi e, di conseguenza, per lo
gica dell’inganno e dell’autoinganno nella vita stato e le istituzioni.
umana (2013, Einaudi). E proprio attraverso il Non importa mica se queste percezioni siano
linguaggio, che è una delle nostre risorse più JLXVWLāFDWHRQRSHUFKªVRQRSHUFH]LRQL×FRPH
SUH]LRVH SRVVLDPR DOODUJDUH L FRQāQL GHO QR- il sentirsi in pericolo. E le percezioni, come il
complottismo e i narcisismi, sono impermestro autoinganno.
I narcisisti sono particolarmente inclini a pen- abili all’analisi razionale. Lo scenario diventa
VDUH FKH LO SLDFHUVL PROWR VLD JLXVWLāFDWR  preoccupante quando un presidente non cerca
GLIāFLOH VSRVWDUOL GDOOH ORUR FUHGHQ]H SURSULR nemmeno di contrastare quell’onda irrazionale
FRPH © GLIāFLOH FRQYLQFHUH L FRPSORWWLVWL VH e primitiva – come dovrebbe fare una buona pooffri loro una dimostrazione che non c’è nes- litica – ma la usa per arrivare più in alto.
sun piano per avvelenarci, quella sarà la prova
Chiara Lalli
GHāQLWLYDFKHVWLDPRSHUPRULUHDFDXVDGLSDU-
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Prima di essere il tormentone di Games of
Thrones, “l’inverno sta arrivando” è la minaccia
che incombe sull’esercito francese in marcia
verso Mosca. L’incubo di trovarsi a migliaia di
chilometri da casa, senza cibo e con una temperatura che al confronto Parigi doveva sembrar
loro una spiaggia caraibica. E così, Napoleone è
costretto a rinunciare all’impresa folle, determinata dal suo narcisismo e dalla disattenta valutazione dell’avversario (le due sciagure sono
quasi inseparabili). Partito con 450.000 uomini,
torna con 6.000. Perde anche 175.000 cavalli,
SLºGLIāFLOLGDVRVWLWXLUHGHJOLXPDQL
Non è la prima volta che un disastro è causato
dal credersi imbattibili: la prima guerra mondiale, il Vietnam, l’invasione dell’Iraq 2003 sono
VROR DOFXQL HVHPSL &Ú© XQD VRJOLD GLIāFLOH GD
vedere. Per tutti, ma per i narcisisti si raggiunJH OD FHFLW¡ WRWDOH  OD VRJOLD WUD OD āGXFLD H
il delirio, tra la valutazione corretta dei propri
mezzi e l’allucinazione.
Alla scomparsa della soglia contribuiscono
i successi precedenti, veri o falsi – o meglio,
JLXVWLāFDELOL GDOOÚDELOLW¡ R GDO FDVR Ü6H PL ©
DQGDWDEHQHāQRUDSHUFKªGRYUHEEHDQGDUPL
male ora?”, che è la stessa farneticazione che
conduce il giocatore alla bancarotta. Siccome
non impariamo mai, eccoci ancora oggi alle
prese con i narcisisti al potere. Ma con armi
ben più pericolose che in passato.

Nel 1959, Usa e Urss organizzarono due grandi
āHUH SHU PRVWUDUH DO PRQGR FL³ GL FXL HUDQR
capaci. Al New York Coliseum, i sovietici portarono macchine agricole, strumenti per l’industria, modelli di navi a propulsione nucleare
e soprattutto lo Sputnik, il simbolo della loro
conclamata superiorità astronautica.
Due mesi dopo, a Mosca, la risposta americana fu un’esposizione glamour. Glamour già
nella grande cupola a ventaglio del padiglione
SULQFLSDOHULFFDGLYLGHRPXVLFDMD]]VāODWHGL
moda, automobili con le pinne sulla coda.
0D LO SH]]R IRUWH GHOOD āHUD D VWHOOH H VWULVFH HUDQR OH FXFLQH GL :KLUOSRRO H *HQHUDO
Electric. Spaziose, eleganti, colorate, una
PRTXHWWH VRIāFH SHU OH HVWUHPLW¡ EHQ FXUDte delle massaie. Mescolando innovazioni già
diffuse sul mercato e prospettive futuribili, le
cucine magiche presentavano automatismi di

ogni tipo, riscaldamento a raggi infrarossi, lavastoviglie a ultrasuoni, schermi televisivi su
cui leggere le ricette fornite da un elaboratore
Ibm (ma dove si potevano seguire anche i proJUDPPLLQRQGD SHUāQRXQDWHOHVFULYHQWHSHU
ordinare le provviste.
E sebbene la stampa sovietica ironizzasse che
quello era l’ambiente tipico dei lavoratori americani come lo era il Taj Mahal per gli operai
di Delhi, fu presto evidente che il capitalismo
VWDYD YLQFHQGR OD VāGD 6L SUHVHQWDYD FRPH LO
giardino dei desideri comuni. Un sogno a occhi aperti.
Avvenne qui il ruvido scambio di battute tra
Chruscev e Nixon, il vice di Eisenhower, che
sarebbe passato alla storia (ovviamente) come
The Kitchen Debate. Chruscev parlò da leader
di un gigante politico irrequieto, mescolando
bonomia e arroganza. Nixon invece sottolineò

le meraviglie della tv a colori e poi si fermò
FRPSLDFLXWR GDYDQWL D XQD ODYDWULFH :HVWLQghouse: “qualsiasi cosa renda meno gravoso il
lavoro delle donne è positiva”, disse. “Voi volete tenere le donne in cucina”, rispose Chruscev. “Noi non pensiamo alle donne in questi termini, abbiamo un’opinione migliore di
loro”, aggiunse col sorriso furbo del contadino.
Nixon si fece serio e scandì le parole: “noi non
vi imporremo il nostro stile di vita, ma i vostri
nipoti lo vedranno”. Aveva una visione.
$OFXQLGHFHQQLSLºWDUGLULĂHWWHQGRVXOFUROOR
dell’Urss, la femminista croata Slavenka Drakulic avrebbe ricordato come a lei e alle donne
sovietiche, più della politica, importasse dopo
tutto “un nuovo frigorifero, una nuova automobile, una nuova stufa”.
Paolo Macry

La decrescita? È sciocca e triste
GLVWLQJXH OD GLIāGHQ]D SHU OH RSHUH H OH FRQquiste prometeiche della scienza e della tecnica (de Maistre: “la scienza ben rinchiusa è un
bene; troppo diffusa, è un veleno”); la critica al
primato dell’economia e dell’industria nella società moderna (il cash nexus di Carlyle, i dark
satanic mills di Blake) e l’esaltazione dell’artigianato, dell’autoproduzione, del piccolo commercio; la nostalgia per le comunità piccole,
organiche, dove ognuno aveva il suo posto
assegnato dalla tradizione, contrapposte alla
perdita del legame sociale, all’anonimità e all’anomìa delle città contemporanee; tutto questo
è sempre stato, nell’età moderna, politicamente associato alla reazione.
Così, nei rigurgiti irrazionalistici e antidemocratici dei primi trent’anni del Novecento,
pensatori grandi e piccoli (da Croce a Gentile,
GD %HUJVRQ D +HLGHJJHU JLº JLº āQR D (YROD 
hanno diffuso la convinzione che la scienza si
La lunga storia di un pensiero dedichi a questioni futili e materialistiche, di
nessuna importanza: la scienza è “morta conegativo per il quale la scienza gnizione di cose morte”, ha “degradato e democratizzato la nozione stessa del sapere staè futile e materiale
bilendo il criterio uniformistico del vero e del
certo basato sul mondo disanimato dei numeri
Di per sé, questa teoria non è molto convin- e sulla superstizione del metodo positivo, incente e si presta a varie critiche: alcune le ho differente verso tutto ciò che nell’esperienza
esposte in un libro del 2014 (Contro la decre- ha carattere qualitativo”, e ha “distrutto proscita). Naturalmente, coloro che auspicano gressivamente e oggettivamente ogni possiVHULDPHQWH LO ULWRUQR DOOH SDODāWWH VRQR SRFKL bilità di rapporto sottile con le forze segrete
(anche se non mancano i seguaci delle pa- delle cose”, sicché l’unica via d’uscita resta
leo-diete). Ma l’atteggiamento sottostante è la rivolta contro modernità “materialistica,
lo stesso che informa gran parte di quelle cri- scientistica, democratica, profana e individuatiche alla vita moderna che invece sentiamo e listica” (Julius Evola).
leggiamo di continuo. Ora, quando Vandana
Shiva evoca una mitica comunità contadina La chiamata alla rivolta contro
in perfetto equilibrio ecologico con l’ambiente, o Carlo Petrini idealizza i contadini pove- il benessere e la modernità
ri (“Guarda quanta dignità hanno… Ci fanno
sentire ridicoli… brutti, rumorosi, avvelenati da parte di alcuni intellettuali
dall’inutile, curvi sui cellulari”), o Luca Mercalli deride il “parco buoi gaudente che non leg- Nel secondo dopoguerra, per una ventina d’ange, che non ha capacità critica, intontito dalla ni, sembrò che queste posizioni fossero ormai
pubblicità, dal gossip, dal luccichìo della trash VFRQāWWH H GHVWLQDWH D XQD LQHVRUDELOH VFRPtv”, non esprimono solo vanità, e neanche una parsa: e del resto, tra un Calvino (“l’uscita da
scusabile nostalgia per le buone cose di una una condizione di minorità è avvenuta per noi
volta.
quando abbiamo capito che di scacchi alla raCiò che fa capolino dietro tutti costoro è una gione continueranno ad essercene uno ogni
vera e propria ideologia; che non è affatto nuo- dieci minuti, ma il bello è vedere ogni volta
va, e anzi viene da lontano. È nata infatti assie- quale ponte sei capace di costruire per passame alle grandi rivoluzioni del Settecento, e da re dall’altra parte e continuare la tua strada”) e
allora non ci ha più abbandonato, anche se ha un Eco (“discorsi a volte affrettati sulla natura
cambiato più volte pelle e colore politico.
ERUJKHVHGHOODFXOWXUDHGHOODULFHUFDVFLHQWLāLa ricerca della fusione panica fra uomo e FDKDQQRVSLQWRDGLGHQWLāFDUHODVFLHQ]DFRQLO
natura e l’ostilità per la ragione che separa e pensiero borghese… Di fronte a questo attacco
'XH OLEUL DSSDUVL GD SRFR $IĂXHQFH :LWKRXW
Abundance di James Suzman e Against the
Grain di James C. Scott, ripropongono un argoPHQWRFKHGDOODāQHGHJOLDQQL6HVVDQWDLQSRL
è egregiamente servito a rivestire di una verQLFH GL VFLHQWLāFLW¡ XPRUL DOTXDQWR YHFFKLRWti. Si tratta dell’idea che, prima dell’invenzione
dell’agricoltura, la vita dell’Homo Sapiens fosse
assai più appagante, più sana e più completa
di quella dei contadini delle epoche successive. È, con qualche aggiornamento, nient’altro
che quanto avevano già sostenuto sia Jared
Diamond (per il quale, come si sa, la rivoluzione agricola è stata “il più grande errore della
storia dell’umanità”) sia e soprattutto, ancor
prima, Marshall Sahlins, che aveva esaltato la
vita libera e felice dei cacciatori-raccoglitori
confrontandola con lo stress, la schiavitù e la
penuria sofferte dall’uomo moderno.

bisogna rivendicare una cultura, una idea delOR VYLOXSSR VFLHQWLāFR WHFQRORJLFR FKH  DQche se apparsa, né poteva essere altrimenti, in
seno alla cultura borghese - è patrimonio della
classe operaia e delle classi subalterne, perché
costituisce un mezzo per la liberazione dell’uomo”), non mancava certo chi sapesse demistiāFDUHGLVWLQJXHUHHVSLHJDUH0DGLFHYRDXQ
certo punto queste posizioni hanno cambiato
forma (pur mantenendo la stessa sostanza): e
quando Adorno e Horkheimer hanno per primi
saldato la critica del capitalismo con la critica
di Scienza, Ragione, Progresso e Illuminismo,
tutti i punti di riferimento tradizionali sono
saltati uno dopo l’altro.

“La ridiscesa sul piano arcaico
dell’esperienza magica,
l’esaltazione del primitivismo”
Era ancora facile accorgersi che le critiche alla
modernità di Zolla erano di matrice reazionaria:
ma Illich? Marcuse? I vari Pasolini, Maccacaro,
Perlini, Cini, e tutti gli altri? È stato allora che
anche a sinistra gli intellettuali hanno abbracciato “la ridiscesa sul piano arcaico dell’esperienza magica, il ritorno alla verginità naturale,
l’esaltazione del primitivismo e dell’immediaWH]]DLOULāXWRGHOODVWRULDODQHJD]LRQHGLRJQL
possibilità di controllo sulla natura, il rimpianto
per il passato come paradiso perduto di un’umanità non repressa, la nostalgia per il comune
rustico medievale”; è stato allora che vecchie
e già screditate tesi sono state non “discusse,
ma semplicemente ripresentate… come l’ultima, scottante novità”; è stato allora che, nella
discussione di problemi assolutamente reali ed
attuali (inquinamento, esaurimento delle risorse non rinnovabili, eccetera), si sono “inseriti
una serie di temi venerandi: la natura armoniosa e ‘amica’ violentata dalla prometeica sopraffazione umana, la scienza come peccato e come
violazione dell’ordine armonioso, la incompatiELOLW¡IUDQDWXUDHVWRULDLOULāXWRGHOODVFLHQ]D
(…), le teorie e le astrazioni come nascondiPHQWL GHO ĂXVVR UHDOH GHOOD YLWDÝ 3DROR 5RVVL 
È stato, insomma, quando la sinistra ha dimenticato che non sono la scienza, il progresso e
l’industria, ma semmai il loro uso capitalistico,
a impoverire, asservire e alienare l’uomo, che si
sono rotte le dighe e l’alluvione è cominciata.
Ricostruire, temo, non sarà facile.
Luca Simonetti

Infrastrutture. Come stanno cambiando le modalità di trasporto delle persone e delle merci nel mondo

Treni a 1000 all’ora, tunnel, ponti semoventi e smart container
Sin dagli albori della civiltà, muovere persone e
merci è stato linfa di sviluppo. Per cogliere l’accelerazione della domanda di trasporto si pensi che negli ultimi 50 anni sono state costruite
più strade di quante ne siano state realizzate
durante tutta la storia dell’umanità. Così come
l’evoluzione dei mezzi di trasporto ha cambiato gli stili di vita, la storia delle infrastrutture
trainate dall’industrializzazione prima, e dalla
globalizzazione in seguito, hanno trasformato
l’assetto del territorio e l’urbanistica.
&KH VLDQR VLVWHPL H RSHUH FLYLOL GL VXSHUāFLH
sull’acqua, sospese o sotterranee, tra le infrastrutture per la mobilità quella più avveniristica
è indubbiamente Hyperloop. È il treno proiettile capace di viaggiare a oltre 1000 chilometri orari che promette di rivoluzionare il modo
di muoverci ed anche l’economia dei trasporti.
L’analogo della banda ultra-larga applicato al
PRQGRāVLFR+\SHUORRSVLSRQHFRPHLOTXLQWR
mezzo trasporto. È stato ideato da Elon Musk,
il visionario imprenditore produttore della berlina elettrica di lusso Tesla e di Space X, il servizio di trasporto cargo nello spazio low cost
ODQFLDWRQHO6HPSOLāFDQGR©XQWXERVRWWR
vuoto per consentire alle capsule di scivolare su
un cuscino d’aria riproducendo l’effetto simile
allo sfrecciare dei dischetti su un tavolo da gioco di hockey. Per quanto visionario, Musk non
è il primo ad averci pensato. Il trasporto ad aria
compressa risale al XVIII secolo con l’invenzioQHGHOSULPRYXRWRDUWLāFLDOHFKHSRUW³DVLVWHmi di transito rapido sotterranei in tunnel con
densità dell’aria inferiore a quella dell’atmosfera. La posta pneumatica è l’esempio a noi più familiare. London Pneumatic Despatch Company
società operativa tra il 1863 e 1874 faceva viaggiare pacchi in ermetiche condotte sottovuoto

sotterranee. Il diametro del tubo permetteva
anche il trasporto di volumi più ingombranti,
tant’è che il viaggio inaugurale venne compiuto
dall’intrepido Duca di Buckingham.
6HELVRJQHU¡DVSHWWDUHāQRSHUVDOLUHVXO
treno supersonico di Musk ed essere propulsati
LQPLQXWLGD1HZ<RUND:DVKLQJWRQODSULPD
tratta autorizzata dal governo federale secondo
quanto afferma la società, la sperimentazione
avanza speditamente. Lo scorso aprile sono iniziati i test nella galleria perforata sotto i terreni
di proprietà di Space X nel deserto del Nevada e
ad agosto Hyperloop Technologies ha ottenuto
il nullaosta del consiglio comunale della cittadina californiana di Hawthorne per scavare a
44 metri di profondità un tunnel che allunga il
percorso esistente di altri 3km e inserisce una
curva a 90 gradi. Sarà il nuovo circuito di prova.
Per ora si viaggia a un terzo della velocità attesa. Il progetto, al quale partecipa anche una
startup italiana, Ales Tech, per lo sviluppo delle
sospensioni, combina tutti i tratti desiderabili
della mobilità futura: accorcia all’inverosimile le
distanze, non consuma suolo utile, non inquina.
Fondamentale visto che il 14% delle emissioni
mondiali di C02 è imputabile ai trasporti. Senza
innovazioni dirompenti, la sostenibilità nei trasporti è illusoria su un pianeta con 9 miliardi
di abitanti dal destino segnato, se come prevede l’Agenzia per l’Energia IEA, entro il 2050,
triplicheranno le automobili private in circolazione, raddoppieranno i veicoli per il trasporto
su gomma e il trasporto aereo aumenterà di 4
volte.
Le infrastrutture sono anche una formidabile leva per il dominio mondiale al posto della
forza militare. Lo avevano capito gli antichi
romani e lo riformulano i cinesi nell’ottica di

una “nuova era della globalizzazione”, secondo
quanto è scritto nel Belt and Road Action Plan
annunciato 4 anni fa. La Cina ha programmato investimenti pluriennali per 8 mila miliardi
di dollari in una rete di collegamenti terrestri e
marittimi per saldare il continente euroasiatico
HOÚ$IULFDDOāQHGLPLJOLRUDUHOHUHOD]LRQLFRPmerciali. Anche se il sospetto che l’equivalente
moderno della Via della Seta per materie prime
HSURGRWWLāQLWLQDVFRQGDOÚDPEL]LRQHJHRSROLtica di Pechino di impostare un ordine mondiale sino-centrico. L’infrastruttura Belt and Road
prevede l’attraversamento delle ex-repubbliche
sovietiche dell’Asia Minore toccando Mosca per
VSLQJHUVL āQR DL SRUWL FKH DIIDFFLDQR VXO PDUH
GHO1RUGVFHQGHUHāQRDOOÚ$GULDWLFRSHUULFRQgiungersi allo stretto di Suez con la tratta marittima che solca l’Oceano Indiano.
Attraverso queste titaniche opere di calcestruzzo e acciaio che interessano 68 paesi,
65% della popolazione e 2/3 della ricchezza mondiale, le imprese cinesi contano ridare impulso alla campagna acquisti di società
straniere rallentata quest’anno dalla manovra
UHVWULWWLYDVXLĂXVVLLQXVFLWDGLFDSLWDOLGHFLVD
da Bank of China per sostenere lo yuan. Scom-

messa riuscita: secondo Thomson Reuters, nei
soli primi 8 mesi del 2017, le acquisizioni cinesi nei paesi che hanno aderito al programma
Belt and Road totalizzano 33 miliardi di dollari
superando di 2 miliardi gli investimenti cinesi
esteri dell’intero 2016.
L’avanguardia è spesso cifra stessa d’identità
delle costruzioni di grande impatto architetWRQLFR7UDOHVāGHWHFQLFKHVLDQQRYHUDLOYLDdotto di Millau in Francia, ponte strallato che
attraversa per circa 2,5 chilometri la valle del
Tarn a 342 metri di altezza, il più alto al mondo.
Altro record stabilito in Svizzera con la galleria
del Gottardo il tunnel ferroviario più lungo e
SURIRQGRāQRUDHVLVWHQWH'HFLVDPHQWHIDQWDVFLHQWLāFR LO SRQWH SHGRQDOH VHPRYHQWH FRPmissionato dalla municipalità di Ordos in Mongolia. Verrà progettata una struttura in grado
GL ULSLHJDUVL H VSRVWDUVL QDYLJDQGR VXO āXPH
spinta da vele e trascinata da rimorchiatori per
essere collocata dove serve, adattandosi alla
PRUIRORJLDGHOOHVSRQGHGHOāXPH:XODQ0XOXQ/DVWUXWWXUDWHOHVFRSLFDLQāEUDGLFDUERQLR
costituita da tre braccia movimentate con un
meccanismo idraulico alimentato da celle fotovoltaiche è appoggiata su una base galleggiante
ed evoca una gigantesca libellula.
Nell’affascinante libro Stuff Maters, Mark Miodownik individua alcune trascurate invenzioni
a bassa tecnologia, economiche ma con alto
impatto in contesti impensabili. Per esempio, il
āORGLIHUURVSLQDWRFKHKDFDPELDWRODFRQTXLVWD GHO :HVW VWDWXQLWHQVH &RQ OÚLQYHQ]LRQH GL
Joseph Glidden brevettata nel 1874, i coloni potevano recintare velocemente e a basso costo
ODUJKH VXSHUāFL SURWHJJHQGR OH SURSULH FROWLvazioni da bisonti e dalle mandrie spostate da
un pascolo all’altro dai cowboy. Fu un incentivo

a investire e migliorare le proprietà.
È invece il container un parallelepipedo di acciaio corrugato di dimensioni standard a cambiare il mondo dei trasporti merce. Nato nel
1956 dall’intuizione di un piccolo trasportatore
il quale, durante l’attesa per il carico a bordo
della nave della merce del suo camion, realizzò che trasbordare l’intero corpo del veicolo
sarebbe stato molto più semplice che stivarne
il carico. Da quando i container si sono diffusi,
l’import/export è passato dal 10% al 20% del
PIL mondiale. Grazie a questa versatile scatola,
XQDQDYHFDUJRSX³WUDVSRUWDUHāQRDPLOD
merci diverse.
Oltre a favorire il trasporto intermodale ha
inciso sull’assetto dei porti. L’ultimo in ordine
temporale è l’investimento di 4 miliardi di dollari sborsato dall’autorità portuale newyorchese
per l’ammodernamento delle banchine adatte a
gestire dell’handling di maxi navi container. Il
battesimo si è svolto il 7 settembre scorso con
l’attracco del Theodore Roosvelt un bastimento
pari all’altezza della Statua della Libertà all’ombra della quale lavorano nel porto della Grande
mela oltre 190mila addetti.
,QāQH OD SDUWLWD GHL VLVWHPL GL JXLGD DXWRQRma, che non si giocherà soltanto sulle strade.
La prima nave elettrica senza equipaggio sarà
norvegese e verrà impiegata per consegnare a
partire dal 2018 dei fertilizzanti attraccando nei
āRUGLPHQWUHSHUODPRELOLW¡XUEDQDLQGLYLGXDOH
e sostenibile si pensa a degli aero-taxi: la start
XS WHGHVFD 9RORFRSWHU KD āUPDWR XQ DFFRUGR
con Dubai per iniziare a breve una sperimentazione di un servizio di taxi elettrici, utilizzando
un super drone a due posti con pilota automatico e decollo verticale.
Patrizia Feletig
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Pessimismo.
Severino
ci ripensa. Forse

Se
econdo una diff fusa
f
vulgat a, Emanuele Seve5-12 812 ()- 0%++
+-25- E/262E -7%/-%1- 6%5)&&)
co
ontro la t ecnica, e quest o suo indicar la come il
m
male
del pr esen t e, e sopr at t ut t o di un infaust o
fu
ut ur o, lo r ender ebbe r adicalmen t e pessimist a.
I n eff f et t i le cose non st anno pr oprio così. Tan t o
',)3275)00248%6-(-5)',) )9)5-12%//%E1)
un
n qual ché di buono, nella t ecnica, pur ed anzi
prr oprio in r agione del suo esser e dominan t e, lo
ha
a t r ovat o. Ma andiamo con or dine, e cer chiam di ricost ruir e in manier a ver gognosamen t e
mo
sin
n t et ica (sper o che Severino me lo per doner à)
p t o. I p
ggi
il suo p
pensier o a q
quest o p
pr oposi
passagg
da t ener e in men t e sono quat t r o. Il primo può
esser e riassun t o con segue: il pensier o occiden t ale – che or amai ha dilagat o in ogni dove del
pianet a – ha compiut o il suo primor diale passo
falso nel acceder e al divenir e, dimen t icando che
solt an t o l’esser e è e può esser e pensat o; ciò ha

compor
o
t at o un cr escen t e bisogno di àncor e di
sa
al vezza (Dio, la mor ale, l’et ica). Secondo passa
aggio: la scienza diven t a il luogo della cer t ezza
8/7-0%0%6-''20))66%>3)5()E1-<-21)(-9)f e è sempr e
n ien t e, la cer t ezza che sembr a of frir
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cienza insegue sé st essa, per ché l’uomo non
t r ova cer t ezza alcuna e quindi cer ca alt r o ed
%/752%1'25%E12%(%&&8**%56-(-7)'1-'%-17)a come mat eriali t à della scienza, esat t amen t e
sa
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o
colui che da pover o vuole diven t ar e agiat o
e da agiat o aspir a ad esser e ricco, non per far e
d i più ma essenzialmen t e per aver e di più, per
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amen t e alla scienza dalla quale deriva ed alle
is
st i t uzioni sociali, economiche, r eligiose, mili ta
ari, sani t arie, scolast iche, ar t ist iche (f orse
o
ne
d imen t ico un paio o più) cost i t uisce l’appar at o,

sor t a di macchina most ruosa, che si aut o- gener a e si aut o- r egola, assolut a aut o- aut ori t à, che
aumen t a la sua pot enza senza scopo alcuno.
Bulimia della t ecnica e delle ist i t uzioni che la
ut ilizzano per imporsi e gener arsi di con t inuo.
-*E'-/) 9-67) '26@ /) '26) )66)5) 277-0-67-  1
efff et t i, Severino non è con t r o la t ecnica, sem mai è con t r o il pensier o dell’Occiden t e che
t r amon t a nella dimen t icanza della sua r adice,
cioè l’essenziali t à dell’esser e (ciò che lo lega ad
un suo illust r e quan t o discut ibile pr edecessor e, H eidegger , e ad un suo combat t ivo allievo,
Galimber t i). Il suo è un pessimismo non t an t o
avverso ad un fut ur o che non lascia sper anze,
quan t o ri t or t o sullo st esso passat o dell’occiden t e e ormai dell’umani t à in t er a, che dall’occiden t e è st at a impr egnat a.
Eppur e, un lume di ot t imismo, ancor ché impli ci t o, si annida anche nel pensier o di Severino.

Lo scorso 30 agost o
o, in un ar t icolo apparso su il
255-)5) ()//% 6)5% -/ +5%1() E/262*2 &5)6'-%12
ha infat t i sost enut o che pr oprio gr azie alla t ecslamico non può aver e alcun
nica il t err orismo is
fut ur o ed anche la violenza con t r o le donne e
la lor o emar ginazion
ne sono dest inat i a scemar e.
8)672 3)5',? -/ 6)162 8/7-02 ()/ 7)5525-602
è pr oprio quello di opporsi al dominio dell’ap ed in t orno alla t ecnica.
par at o cost rui t o gr azie
a
E, analogamen t e, la
a violenza e l’emar ginazione
verso le donne alt r o non è che una r esist enza,
cieca e insulsa, verso
e
la lor o emancipazione,
r esa necessaria dal fat t o che l’appar at o non può
far e a meno del p r ezioso con t ribut o di met à
nica, ormai aut o- gener an t edell’umani t à. L a t ecn
si, è il fut ur o di un uomo oppr esso e angosciat o. Ma ci liber er à d i una buona quot a di orr or e
quot idiano.
Stef ano Bevacqua
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anni ’70 con quello di oggi, le gr andezze r elat ive
in t er mini di popolazione, PIL, r isor se consu mat e far ebbe persino
fat ica a r ender e par
p
p ago
g nabili le gr andezze in campo. Diciamo che gr osso modo il mondo è r addoppiat o. È r addoppiat a
la popolazione e la r icchezza pr odot t a (a pari t à
d pot er e d’acquist o), nonost an t e il pianet a sia
sempr e quello. È eviden t e che la popolazione
umana non avr ebbe mai pot ut o r addoppiar e dal
1970 ad oggi se non ci fo
osse st at a la disponibi li t à di cibo necessaria. L’ uomo si dist ingue per
molt e cose dalle alt r e specie animali, ma non
per il fat t o che senza pot er dispor r e di un nu mer o adeguat o di calor ie semplicemen t e la sua
vi t a non è possibile. Poi c’è chi è obeso e chi
sof fr
f e la fame, ma in t ermini gener ali la gr an dezza di una popolazione, qualsiasi popolazione viven t e è una funzione delle r isor se alimen t ari ut ilizzabili. E viceversa. Il r agionamen t o
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sull’andamen t o della popolazione umana, i cui
t assi di cr esci t a viaggiano comunque verso la
st abilizzazione,, andr ebbe q
quindi r ovesciat o.
Solo la disponibili t à di cibo consen t e la cr esci t a
d i una det er minat a popolazione. E negli ult imi
50 anni la disponibili t à di cibo è con t inuat a a
crr escer e. Gr azie sopr at t ut t o all’aumen t o della
p r odut t ivi t à dei t er r eni agr icoli conseguen t e alla meccanizzazione e alle nuove t ecniche
ag
gr onomiche ut ilizzat e. Anzi, in molt e par t i del
m
mondo
abbiamo assist i t o ad una diminuzione
d ell’est ensione delle t err e colt ivat e e con t em p or aneamen t e ad un aumen t o della pr oduzion e. I n I t alia per esempio. Siamo ar r ivat i al t et t o
d i quest a cr esci t a? Assolut amen t e no. L’impat t o
he pot r ebbe aver e un nuovo set di t ecnologie,
ch
quelle del nuovo millennio, e in par t icolar e le
t ecnologie dell’inf or mazione, le biot ecnologie
e l’ingegner ia genet ica, pot r ebbe esser e ancor a
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più impor t an t e di quello r ealizzat osi ne
ella seconda met à del secolo scorso con la c ossiddet t a
r ivoluzione ver de. Siamo solo ag
gli inizi e mano a
mano si super ano i limi t i cult ur ali all’imp
pat t o di
quest e t ecnologie il cambiamen t o sar à e
enor me.
L a par ola chiave è tecnologia.
e mat eSt esso disc or so può esser e fat t o per le
men t ali
r ie pr ime. A c ominciar e da quelle f ondam
che assicur ano il r if or nimen t o ener get ic o alla
specie umana. N el 1985 i c ombust ibili f ossili,
81% del
c ar bone, pet r olio e gas, assicur avano l’8
ni dopo,
fabbisogno ener get ic o t ot ale. Tr en t ’ann
nel 2015, la per c en t uale è esat t amen t e lla st essa. N el fr at t empo i c onsumi ener get icci sono
aumen t at i di più del 70% e quindi le q
quan t i t à
esciut e.
t ot ali ut ilizzat e sono enor memen t e cr e
N el 2016 il pet r olio ha r aggiun t o il picc c o dei
or no. E
c onsumi c on 97 milioni di bar ili per gio
c on t inua a cr esc er e. N é si vede all’or izzo
on t e un

r eale declino della disponibili t à. Anzi, i pr ezzi
t endono ver so il basso
sso e l’of f e
er t a super a la do manda. I dem per c ar
a bone e gas. Le innovazioni
in t r odot t e nelle t ecnolog
c
ie di est r azione negli
USA (shale gas e shale
hale oil) hanno r eso dispo nibili giacimen t i prr ima assai c ost osi. L a qual
c osa non ha impedii t o una cr esci t a impor t an t e
di f on t i di ener gia r innovabile, sopr at t ut t o nel
set t or e elet t r ic o. Per le alt r e mat er ie pr ime,
ov viamen t e, ci sono
o e ci sar anno t ensioni sui
pr ezzi, ma non vi è set t or e ec onomic o che ab bia dovut o t ir ar e i r emi in bar c a per un ’eviden t e ed ogget t iva penur
nur ia. M olt i mat er iali sin t et ici sost i t uisc ono ma
m t er iali nat ur ali. L a par ola
chiave è anc or a t ec nologia.
Rimane un t er zo ambi
mbi t o: l’inquinamen t o. Che
alt er ni nelle sue f o
orme clasmost r a andamen t o a
o la si t uazione miglior a nei
siche. Gr osso modo
ppat i, ma è peggior at a nei
paesi r icchi e sviluppa
paesi delle nuove economie asiat iche. Ma mano
a mano quest i paesii r aggiungono soglie di r ed or ano anche gli in vest imen t i
di t o adeguat e miglior
necessar i a r icondu rr e la si t uazione en t r o limi t i
accet t abili. St esso disc
d or so per il r iscaldamen t o
que ne sia la causa. È assai
del pianet a, qualunque
pr obabile che vi sarr à un pr ogr essivo pr ocesso
e
dovesse con di adat t amen t o se il f enomeno
t inuar e. L’’impat t o di f enomeni
e
met eor ologici
est r emi è per il momen
omen t o assai minor e, gr azie
alle misur e di pr evenzione, che nel passat o,
quando allu vion i e t or nado hanno pr ovocat o
decine di migliaia di mor t i, nonost an t e la den si t à della popolazione
ne sia oggi assai più alt a.
L a mancanza di lun
ngimir anza che il Rappor t o
imput ava alla specie
e umana è quindi un concet t o assai vago. Cer t o è di buon senso sost ener e
che comunque abbiamo
biamo a che far e con r isor se dat e. È di buon senso anche sost ener e che
la cr esci t a non può
ò aver e un et erno pr ocesso
linear e e che cr isi anche pr of onde e di varia
nat ur a sono sempr e possibili. Se inser isco nei
miei scenar i un or iz
zzon t e di 100 anni posso im maginar e qualsiasi cosa. Ma la r esilienza sem br a esser e una quali t à st rut t ur ale della nost r a
specie. Sopr at t ut t o, è pr opr io la non accet t azione di un limi t e insuper
nsuper abile che spost a sem 35)3-B-1/=-/'21E1) 21>9)52',)-/126752
pianet a è limi t at o. Lo è solo in una per cezione
sensor iale elemen t ar e e quasi magica. Siamo
in vece solo agli inizi
zi di una nuova r ivoluzione
t ecnologica (nanot ecnologie, biot ecnologie,
r obot ica, IT, f on t i di
d ener gia) che da una par t e
r ein t erpr et a i pr ocessi
e
nat ur ali e dall’alt r a in ven t a let t er almen t e nuovi mat er iali. Poi cer t o
può sempr e ar r ivar e un met eori t e bello gr ande
a far ci la f e
est a. Ma q
quest o è un alt r o discor so.
Chicco Testa
e

Cambi ament i cl i m at i ci , bast a r i dur r e l’i ntensit à ener get i ca
Sar ebbe t empo di un cool look al climat ismo
8*E'-%/) 86')1(2 (%+/- %1%7)0- ) 9%/87%1(2
fr eddamen t e i r isult at i di 30 anni di poli t iche
an t i w arming. L’’inizio di t ut t o è il 1988 con la cost i t uzione, in sede Onu, di un Gr uppo di esper t i
in t er governat ivi (IPCC) sull’evoluzione del cli ma. Con il Fr amew or k on Climat e Change della
Conff er enza di Rio (1992) e poi, sopr at t ut t o, con
il Pr ot ocollo di Kyot o (1997) nasce il t en t at ivo
di un “ accor do globale per fr on t eggiar e e con t ener e i c ambiamen
bi
t i clima
li t ici
i i”. Il pr ott ocollo
ll di
Kyot o ripr oduce, in t enzionalmen t e, il modello
del Pr ot ocollo di M on t r eal (1987) in cui le nazioni sviluppat e deciser o il phase out della pr o(8<-21))(862()-'/252F8252'%5&85--148%1t o ri t enut i r esponsabili dell’assot t igliamen t o
dello st r at o di ozono at mosff e
er ico. Sul clima,
l’IPCC ripr oduce lo schema analogo: isolar e un
%+)17) ',-0-'2 63)'-E'2 %//% '8- )'')()1<% -1
at mosff er
e a si possa at t r ibuir e un eff f et t o serr a
con cui spiegar e il global w arming: l’aumen t o
medio delle t emper at ur e globali del pianet a.
Ven t idue COP (Conff e
er ence of Par t ies), l’ult ima
a Marr akesh (novembr e 2016) sono occorse per
r ealizzar e, fat icosamen t e, l’accor do di 196 St at i del mondo sull’obiet t ivo IPCC: con t ener e la
cr esci t a della t emper at ur a media globale, ad un
massimo di +2 gr adi cen t igr adi (r ispet t o al 1850 )
)1752 /% E1) ()/ 6)'2/2 %775%9)562 /D%&&%77-men t o delle emissioni di gas della componen t e
man made di CO2 (per inciso lo 0 ,3% del t ot ale
dei gas at mosff e
erici), da r ipor t ar e, almeno, al 5%
in meno della quan t i t à di emissi oni del 1990 en t r o il 2012. È il man t r a delle poli t iche climat iche.
Pur r isult ando fat icoso e imper vio un accor do
globale su t ale obiet t ivo, per le pr of onde im plicazioni di compet i t ivi t à e di eff f et t i sul pil t r a
le varie economie e, par t icolar men t e, t r a Usa e

-1% /% E/262E% ()//)  > (-9)17%7% 32/-7-'%
concr et a, unilat er almen t e assun t a, nelle sin gole economie sviluppat e e, segnat amen t e, in
Eur opa. Gli St at i Uni t i hanno, a lungo, t er giver 6%72 1)//% 5%7-E'% ()+/- %''25(- +/2&%/-  % '5)denza pr evalen t e è che la decisione amer icana
compr omet t a il pr ocesso di con t enimen t o delle
)0-66-21-+/2&%/-(- )3)548)6729%1-E',-
il t en t at ivo di con t enimen t o delle t emper at ur e
0)(-) +/2&%/-  85752332 121 > '26@  D-1)*E
E'%cia
i e l’inc
l’i onsist
i t enza delle
d ll polili t iche
i h an t iiemissi
i i9) -63-5%7) %//% 75)17)11%/) E/262E% ()//%  
man made come uniico fat t or e climalt er an t e,
ecisioni amer icane.
pr ecede di molt o le de
8)//2 ',) -03257% 2++- %   %11- (%//D%99-2
a, è un concr et o onest o e
del dibat t i t o sul clima
cor aggioso bilancio, condot t o su dat i di fat t o,
delle poli t iche climat iiche r idot t e alla esclusiva
penalizzazione delle emissioni di CO2 an t r oa impossibile un accor do
pica. Per ché si r ivela
globale, vincolan t e e conseguen t e, sul clima?
ut ar e la colpa all’egoismo
Tr oppo semplice impu
di alcuni o al fat t or e Trump. Il gap t r a in t en decisioni nazionali consezioni sot t oscri t t e e d
en t e di t ut t i i pr ogr ammi
guen t i è il nodo dole
E12%48)//-8/7-0-(-%5-+-)%55%.)6, /
pun t o ver o è quello c he alcuni economist i Usa
hanno messo in luce, di r ecen t e, in un ar t ico/2 263-7%72 (%/ #%// 75))7 2851%/ -/ 5-6',-2 (-
un efff et t o depr essivo immediat o delle poli t iche
an t iemissive dei pr ogrr ammi COP a fr on t e di un
r isult at o mediocr e e con t enut o: un limi t at issi nimen t o delle t emper at u mo (pr esun t o) con t en
r e medie globali (+ 0 ,3 gr adi cen t igr adi en t r o
il 2050 ). Tale modest ia di r isult at o induce alla
consider azione di un r appor t o t r oppo sconff or
o 7%17) 75% '267- -00)(-%7- ) &)1)E'- *8785- ()//)
poli t iche COP. Che non consider ano il fat t o che

u na mancat a cr esci t a dovut a alle poli t iche cli ma
m t iche pr ocur er ebbe conseguenze sociali non
meno
m
negat ive di quelle che vengono at t ribui t e
allla cr esci t a delle t emper at ur e: nessun paese
è pr on t o a scambiar e emissioni in cambio di
d ecr esci t a economica. È quest o il ver o scoglio
p er un accor do globale sulle poli t iche emissi ve.
e Occorr e uscir e dalla t r appola della CO2. Lo
d icono i numer i. E non solo lo scet t icismo degli economist i. Dal 1990 il t r end di emissioni di
C
CO2 in at mosff er a è st at o di cr esci t a con t inua,
in
nin t err ot t a e inar r est abile: da 22 giga/ t ons nel
19
990 a 36,4 giga/ t ons nel 2017. È un risult at o
d esolan t e che t est imonia la t ot ale inut ili t à del le
e campagne an t iemissive. E l’assolut a evapor azione
a
degli obiet t ivi dell’IPCC. Le emissioni
n on sono diminui t e ma non si è neppur e r ealiz
zzat a la t r asf or mazione, auspicat a dall’IPCC,
n ei modelli di pr oduzione ed uso delle f on t i
ca
arboniff er
e e. M en t r e la sost i t uzione delle f on t i
fo
ossili si è r ivelat a inc ompr omibile nei t r aspor t i
e negli ut ilizzi domest ici (che danno,
danno insieme,
insieme il
0%++
+-25)'2175-&8726->E1-723)53)1%/-<<%5)
esclusivamen t e la pr oduzione e, segnat amen t e,
la gener azione di ener gia. Ma, anche qui, con
risult at i nulli se non dist or cen t i: la pr oduzione
ener get ica da f on t i f ossili (olio, carbone, gas),
pur gr avat a da disencen t ivi, dist or sioni com pet i t ive per via amminist r at iva, limi t i aut ori t at ivi, r est a inchiodat a alla st essa per cen t uale
(81%) sul t ot ale dei consumi. Par adossalmen t e
le f on
o t i r innovabili, incen t ivat e spesso in modi
-55%<-21%/- ,%112 E1-72 3)5 %9)5) 81% '5)6'-t a inff er
e ior e agli auspici e, per alt r o, sost i t ut iva
(in per cen t uale) dell’unica f on t e di gener azione
ener get ica baseload non emissiva, quella nu clear e. N e è r isult at o un quadr o di volat ili t à dei
pr ezzi e incer t ezze nor mat ive che, alla lunga,

E1-6'2123)53)1%/-<<%5)/)67)66))1)5+-)121 di pr odot t o ener get ico (pr odut t ivi t à), at t r averso
f ossili
o
e r innovabili.
l’innovazione e la t ecnologia, è la via normale
del pr ogr esso in campo ener get ico. Riguar da
o t i ed elimina eff f et t i dist orsivi e deNuovi scenari vengono orm
mai t ut t e le f on
pr essivi. L’appr occio SSP è una ver a svolt a: por t a le poli t iche climat iche fuori dal cono d’om avanzati in alternativa
br a della depr essione economica e consen t e di
ai classici modelli IPCC
immaginar e un per corso vir t uoso t r a emissioni
e cr esci t a globale. Non solo. L’appr occio svilup Ser ve un cambio r adicale di appr occiio. Uno pist a dell’SSP va t r aslat o in un alt r o campo pr ost udio congiun t o di un nut ri t o gruppo di f on
o - blemat ico delle poli t iche climat iche: quello sugli
dazioni, ist i t ut i di ricer ca e universi t à eur
e opee even t i est r emi.
2 emis- L a connessione t r a aumen t o della media delle
- Sensi t ivi t y of pr oject ed long t erm CO2
enomeni at mosff erici
e
est r emi
mic Pa- t emper at ur e e i f e
sion acr oss t he SSP (Shar ed Socioeconom
Change (pr ecipi t azioni, cicloni, caldo in t enso ecc) è, in
t h w ays) - pubblicat o in N at ur eClimat eC
(f e
ebbr aio 2017), ha pr opost o una met odologia r ealt à, non pr ovat a e scarsamen t e consist en t e.
ri - Tut t avia st a diven t ando un passepar t out , un ali alt ernat iva (SSP) ai modelli IPCC che si sono
s
9)/%7- -1)*E'%'- %- E1- ()/ '217)1-0)172 )0-6- bi esplicat ivo per i decisori pubblici. Come sulle
nomica. )0-66-21- 3)5A 6- 9)5-E'% /2 67)662 '2572 '-5sivo e penalizzan t i per la cr esci t a econ
I n SSP i drivers delle poli t iche an t iemissive non '8-7281%//%50-602)'%7%6752E602'5)6')17)
mmini - insieme alla at t ribuzione indimost r at a dell’in sono più limi t i, diviet i e penalizzazioni am
e
ai cambi
st r at ive de
delle
elle f on
o t i f ossili
o
a van t aggio dii quelle t ensi t à e dei numeri di t ali f enomeni
rinnovabilii. Il pat h w ay pr opost o dallo st udio climat ici, ma l’assenza di poli t iche at t ive (infr ain t egr a (se
ensi t ivi t y anal ysis) gli scenari di cin - st rut t ur e, adeguamen t i abi t at ivi, poli t iche idr oque par am
met ri di andamen t o socioeconomico geologiche, linee di cost a ecc) volt e a pr evenir e
- popolazio
one, dinamica del r eddi t o (economic e r ealizzar e un adat t amen t o ai pr esun t i cambia+52:7, )*E'-)1<% )1)5+)7-'% )1)5+;
; -17)16-- men t i. Che poi è la sost anza della st oria umana
t y), dispon
nibili t à di f on
o t i f ossili,
o
disponibili t à di che è st oria di adat t amen t o al clima (non illusiot ecnologie
e low carbon - misur andone gli im - ne vellei t aria di det erminar lo). I nsomma: il ver o
pat t i sul con t enimen t o delle emissioni. Dalla pr oblema delle poli t iche climat iche è che, nella
met odolog
gia SSP emer ge che due fat t ori risul - f ormulazione sinor a pr evalen t e, pr esen t ano un
7%129)5%0)17)()'-6-9-%-E1-()/'217)1-0)172 disarman t e diff et t o di st agnazionismo e par alisi
emissivo: lla cr esci t a economica e la riduzione r ealizzat iva. E un t r oppo cupo pessimismo ca()//D-17)16-7=)1)5+)
)7-'% 8)67D8/7-0%>81%5)- 7%6752E67%  "1 '%0&-2 (- %3352''-2 ',) *% /)9%
ernat iva alle met odologie no- carbon sullo sviluppo e la t ecnologia per adat t arsi e non
alist ica alt e
on - subir e il cambio climat ico è, f orse, la novi t à da
pr evalen t i sinor a nella penalizzazione delle f o
7- *266-/-  D)*E'-)1<% )1)5+)7-'% )1)5+;
; -17)1- in t r odurr e.
Umberto M inopoli
si t y) in t esa
a come riduzione del cost o per uni t à

112$ $180)52  "!/81)(@ 2772&5)

Il r appor t o del Club di Roma (1972) pubbllicat o
in I t alia con il t i t olo I limiti allo sviluppo, h
ha se+1%72 81% 692/7% ',) ,% -1F8)1<%72 3)5 - ()cenni successivi il dibat t i t o pubblico. È st at o
fat t o pr opria sopr at t ut t o da una par t e della
cult ur a ambien t alist a, ma si è incr ociat o con le
pr oblemat iche dello sviluppo economico, della
nat o il
cr esci t a e della sua quali t à. Anche da lì è n
concet t o di sviluppo sost enibil e, diven t at o or mai quasi un man t r a di ogni r agionamen t o sul
fut ur o delle nost r e societ à e delle nost r e eco120-)  8%/- 6212 - '21')77- 1829- )/%&25%7- (%
quel r appor t o? I n poche par ole at t r aver so pr oiezioni e l’uso, allor a innovat ivo, di modellii maMIT) il
t emat ici (gli aut ori er ano r icer cat or i del M
r appor t o pr econizzava diversi pun t i di r ot t ur a e
(-1216267)1-&-/-7=(2987-%(81'21F-772()67-nat o ad esploder e dr ammat icamen t e fr a il t asso
ali, ivi
di consumo di alcune risorse f ondamen t a
men t o
compr ese le r isor se ambien t ali, e l’andam
)'2120-'2 ) ()02+5%E'2  - *)') %//25% 68&-e idee
t o r iff er imen t o ad una ripr oposizione delle
assici,
di Malt hus, il pr imo fr a gli economist i cla
a pun t ar e il di t o sulla pr esun t a inconciliabili t à
()//D%1(%0)172 ()02+5%E'2 '217-18%0)17)
in cr esci t a, e la scarsi t à delle r isor se nat ur ali,
mmasopr at t ut t o quelle alimen t ari. Sicché dr am
t iche crisi sociali dovut e alla penuria di cibo
a st ovenivano immaginat e diet r o l’angolo della
ncet ria fut ur a, ma non lon t ana. Da quest o con
t o, appar en t emen t e semplice e in t ui t ivo, sono
ccat o
scat uri t e idee di ogni t ipo che hanno t oc
) -1F8)1<%72 9%5- %63)77- ()/ (-&%77-72 38&&/-co. Ad esso hanno anche at t in t o i t eor ici della
decr esci t a, per i quali non sar ebbe bast at o r al /)17%5) 2 02(-E'%5) 1)//% 68% '20326-<-21) -/
t asso di cr esci t a dell’economia, ma occorr eva
pr opr io ar r est ar lo ed in ver t ir lo.
212 6257) -1E1) %1',) (-9)56) E/262E) 7)1denze cult ur ali, compor t amen t i collet t ivii che
hanno assun t o il limi t e come un’idea guida a cui
at t ener si. Se la penur
p
ia è alle p
por t e,, se il m ondo
può collassar e in un ar co di t empo limi t at o oc '255)%1',)02(-E'%5)-35235-'203257%0)17-
per sonali, in una dir ezione più frugale ed au st er a.
I n quest o modo calava anche sul mondo oc ciden t ale un gigan t esco senso di colpa, da cui
non ci siamo più r iavut i. Ciascuno, nat ur almen t e, lo ha declinat o a modo suo e l’elenco dei
movimen t i e dei gr uppi in cer ca di una facile
espiazione sar ebbe lunghissimo. Rispar miar e,
conser var e, non spr ecar e sono divenut e idee
ispir at rici di movimen t i poli t ici, ma anche di
mode, t ic cult ur ali e, per ché no, anche di nuove
nicchie di mer cat o. Ma nel fr at t empo il mondo
ha con t inuat o a cr escer e.
Sicché chi volesse confr on t ar e il mondo degli

 %+-1)%'85%()//%21(%<-21)77-0-67-%<-21%/-

Pr evi si oni , quando i l i m it i al lo sviluppo l i det t a l a tecnologi a
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Ferri del mestiere.
Pedalare e sognare

Cosa saremo in futuro

$QQR;;,,QXPHUR,/)2*/,24827,',$12OXQHGRWWREUH3DJLQHDFXUDGHOOD)RQGD]LRQH2WWLPLVWL 5D]LRQDOL

dalla prima pagina
4XHVWDFRVDODFRPSUHQVLRQHGHOJLXVWRPHWRdo per porre domande alla natura e per far sì
che essa ci svelasse i suoi segreti, è quella che
KDFDPELDWRWXWWRFKHKDFRQVHJQDWRGHāQLWLvamente all’umanità le chiavi del mondo. Scientia est potentia, nel bene e nel male.
Soprattutto nel bene, però, nonostante l’immaginario di molti sia colonizzato dall’idea che la
scienza e la tecnica abbiano avvelenato e reso
più tetra la nostra esistenza, e siano la causa di
PROWDGHOODQRVWUDLQIHOLFLW¡1HLāOPKROO\ZRRdiani domina la visione distopica – non a caso: le
neuroscienze ci insegnano che la paura è tra le
emozioni più forti, e le emozioni fanno vendere
– e, quasi sempre, è proprio la scienza ad averci
messo nei casini. Con una notevole eccezione,
che a molti sembra essere sfuggita, forse proprio perché ormai siamo condizionati a leggere
tutto attraverso la lente del pessimismo.
,O āOP Interstellar, di qualche anno fa, inizia
FRPHLOSLºFODVVLFRGHLāOPFDWDVWURāFLOD7HUUD
sta morendo, non c’è quasi più scampo, bisogna
che qualcuno capisca come possiamo salvarci.
Solo che – e qui sta il punto di divergenza rispetWRDOFOLFKª×QHOāOPOÚRVWDFRORDOODVDOYH]]DQRQ
viene dallo scienziato pazzo, ma da un’umanità
che si è ripiegata su se stessa, più preoccupata
di preservare e custodire che di innovare, più
rivolta a recuperare il passato che a immaginare
il futuro. Tra le righe della narrazione, si coglie
che non è stata la scienza a mettere a rischio
la sopravvivenza del pianeta ma la stagnazione,
l’incapacità di trovare una cura ai problemi che
non fosse il ritorno tremebondo alla casella di
partenza. “Ricordo quando inventavamo una
cosa nuova ogni giorno”, dice il protagonista
(che ha perso sua moglie perché non ci sono
più “quelle macchine inutili che facevamo una
volta” e che avrebbero potuto salvarle la vita).
Il mondo distopico di Interstellar somiglia molto a quello auspicato da alcune ricette politiche
odierne: un mondo in cui la NASA è stata smantellata (perché non si esplora lo spazio mentre
la gente muore di fame), in cui i complottismi
anti-scienza hanno trionfato (e in cui a scuola
si insegna che non siamo mai stati sulla Luna),
in cui vince l’isolazionismo e la tutela dell’interesse locale. Ma noi siamo esploratori, ci ricorGDLOāOPHLOQRVWURQHPLFRQRQ©ODhybris, ma
l’imponderabile. Così, ci dice Interstellar (con un
escamotage che trasforma la metafora in fatto
reale, come solo la buona fantascienza può permettersi), la via d’uscita non può che arrivarci da
ciò che noi stessi riusciremo a essere in futuro.
(FRVDVDUHPRLQIXWXUR"&RPHDVWURāVLFRSRVso solo ripercorrere il cammino di conoscenza
iniziato con Galileo e il suo cannocchiale, per
provare a intuire dove ci porterà. In questi quattro secoli, non solo abbiamo capito che la Terra
non è il centro dell’universo, ma non lo è neanche la stella attorno a cui orbita il nostro pianeta, il Sole, il quale si trova alla periferia di una
galassia, la Via Lattea, che contiene centinaia di
miliardi di altre stelle. La Via Lattea, a sua volta,
è solo una tra centinaia di miliardi di altre galassie che esistono nell’universo osservabile, che è
smisurato, senza centro, e in continua espansione da quando è iniziato tutto quanto, circa
13.8 miliardi di anni fa. Da una ventina d’anni
sappiamo con certezza che esistono altri pianeti intorno alle altre stelle della nostra galassia,
LOFKHVLJQLāFDFKHO¡IXRULHVLVWRQRSRWHQ]LDOmente, miliardi di pianeti che potrebbero essere adatti alla vita. E questo è importante, non
tanto perché potremo mai raggiungere uno di
questi pianeti e farne la nostra nuova casa. Ma
perché mette il dramma umano in un contesto
più ampio, ci aiuta a capire il legame tra la nostra specie, il suo pianeta e le sue risorse, e tra
la vita e il resto dell’universo. E ci ricorda che c’è
una sola cosa certa davanti a noi: la necessità di
continuare a esplorare, come abbiamo sempre
fatto da quando la nostra specie ha lasciato la
sua culla, l’Africa. Smettere di farlo non signiāFKHUHEEHVRORULQXQFLDUHDOODQRVWUDXPDQLW¡
ma anche soccombere materialmente.
Amedeo Balbi

La bicicletta è un oggetto antico e utile. Ciascuno interpreta il concetto di utilità della bici
LQ PRGL VSHFLāFL DJRQLVWLFL R VHPSOLFHPHQWH
d’immagine o di vanto. Noi oggi ci avvicineremo a quest’oggetto ritornato tanto importante ai nostri giorni, pensando ad un utente per
così dire medio, cioè colui che guarda la bicicletta con un fare e un’espressione piuttosto
circospetta: lo si riconosce poiché con il viso
aggrottato cerca di comprendere se è il caso o
no di provare ad approcciare di nuovo questa
VāGD(EEHQHVOÚXRPRPHGLRODELFLFOHWWDOÚKD
abbandonata oramai diversi anni addietro, ne
ha avuta sicuramente una perché era l’unica
maniera per assaggiare la libertà, ma il tempo
passa e gli ormoni del sedicenne incallito fanno sì che lo scooter di turno prenda il posto
RFFXSDWRāQÚRUDGDOYHORFLSHGH

L’utente medio pensa che le bici siano tutte
uguali e raramente si accorge di differenze
sostanziali: le bici possono essere cittadine,
single speed, trekking, mountain, full, front...;
mi fermo qui per non generare confusione.
Colui che consiglia non ha una una risposta
assoluta ma può avanzare le domande utili
per individuare le soluzioni. Di solito il nostro
utente ha due scelte: essere convinto del tipo
di utilizzo che farà della bici o escludere di farne un utilizzo vero e proprio – e la bici rimarrà in cantina. Prenderemo come esempio due
città emblematiche: Roma e Milano, la prima
costellata di imprevisti come se fosse un racconto di avventura estremamente ben riuscito, la seconda con un’apparente scorrevolezza.
Il milanese di mezza età deve andare al laYRUR GHYH HVVHUH HIāFLHQWH H OD VXD © ELFL ©

pragmatica: una city bike leggera, dalle forme moderne, in alluminio, con ruote da 28
pollici, non eccessivamente appariscente,
in alcuni casi anche elettrica per non arrivare al lavoro sudati. Il giovane milanese,
invece, cerca delle emozioni più forti: a lui
GDUHPR XQD VFDWWR āVVR PDUFLD XQLFD FRQ
frenata a pedale) magari tutta colorata con le
più disparate possibilità di personalizzazione.
Di sicuro all’utente milanese verranno consigliate delle bici scorrevoli, ma con una discreta sezione delle ruote per affrontare pavè scivolosi e insidiosi binari dei tram.
Il romano deve affrontare una città piena di
sali scendi, dove il rapporto con la pianura è
pressoché inesistente. L’utente che deve andare al lavoro può scegliere tra una bici da
city/trekking, fornita di cambio anteriore e

posteriore, sempre in alluminio, con una forcella davanti che gli permetta di assorbire urti
WUDFXLEXFKHVDPSLHWULQLVSDUWLWUDIāFRHFRV
come nel caso del milanese, è consigliabile una
bici elettrica.
Nel caso del giovane romano, sicuramente si
opterà per una mountain bike di tipo cross
country, con una discreta ammortizzazione
anteriore, ruote più grandi e la possibilità di
farne un uso più svariato.
Insomma, ognuno dei nostri aspiranti ciclisti
ha il suo terreno di battaglia e in base ad esso
deve poter adeguare il mezzo alla realtà in cui
lo utilizza. L’importante è che anche dopo tanto tempo che non utilizzate la bici vi torni la
voglia di pedalare. Per tornare un po’ bambini.
Daniele Vastano

Ci sarà sempre bisogno di lavoro umano
Lungo l’Alzaia del Naviglio Grande, a Milano,
si vedono ancora i piani inclinati di cemento o di pietra dietro i quali nell’800 e ancora
āQR DOOD PHW¡ GHO Ú FHQWLQDLD GL ODYDQGDLH
si inginocchiavano per svolgere il loro lavoro
durissimo, con le mani nell’acqua gelida proveniente direttamente dal Ticino.
Nei decenni successivi l’avvento delle lavatrici,
intese come elettrodomestici, spazzò via tutte
quelle lavandaie; ma esse si riconvertirono abbastanza rapidamente in operaie di fabbrica,
dattilografe, cameriere o altro.
Dall’inizio della rivoluzione industriale l’innovazione tecnologica ha continuamente rivoluzionato il modo di essere del lavoro, rendendolo al tempo stesso meno faticoso, meno
pericoloso e più produttivo. Come le lavandaie, anche i tagliaghiaccio, gli addetti ad accendere i lampioni o a bussare alle porte per svegliare i lavoratori di mattina, gli spaccapietre
HPROWHDOWUHāJXUHGLODYRUDWRULQRQHVLVWRQR
più da tempo; ma da allora il tasso complessivo di occupazione è dovunque aumentato, non
diminuito. Sono portato a dar credito, più che
DOODYLVLRQHGHOODÜāQHGHOODYRURÝSURSRVWDGD
J. Rifkin dodici anni or sono, a quella proposta
dagli economisti statunitensi D. Acemoglu e P.
Restrepo, della “corsa tra automazione e creazione di nuovi mestieri” come un fenomeno ciclico: ogni ventata di innovazione tecnologica
determina una riduzione del costo del lavoro
che a sua volta incentiva l’invenzione di nuove
funzioni da attribuire al lavoro umano: donde
un freno ai nuovi investimenti in innovazione
tecnologica.

Lo sviluppo tecnologico
comporterà grandi
cambiamenti nel mercato
del lavoro
Certo, non si può ignorare la differenza assai
rilevante tra la sostituzione di lavoro umano
mediante macchine cui si è assistito in passato
e quella a cui probabilmente assisteremo nel
prossimo futuro. Il telaio meccanico, il bulldozer, la lavatrice e il sistema di video-scrittura hanno sostituito lavoro umano di contenuto professionale medio-basso, obbligando
a riconvertirsi a nuovi mestieri persone che
avevano investito relativamente poco nella

l’esperienza anche del pilota e del chirurgo.
Per esempio, il robot-chirurgo oggi rende
possibile un grande aumento delle operazioni
GHOOHTXDOLāQRDLHULHUDQRFDSDFLVROWDQWRSRchissimi ospedali molto specializzati e pochissimi chirurghi di alto livello; ne consegue un
aumento dei chirurgi di livello medio richiesti
per svolgerle anche a grande distanza dall’oTassare il lavoro dei robot
spedale specializzato, con corrispondente
aumento della domanda di formazione in cui
farebbe soltanto rallentare
sono impegnati i chirurghi di alto livello, ma
lo sviluppo
anche della domanda di aiuti e di personale
paramedico per l’assistenza al maggior numeLa rivoluzione cui stiamo assistendo oggi (per ro di persone che possono essere operate.
la verità più oltr’Alpe e oltre Atlantico che in Proprio questa visione ottimistica, comunque,
casa nostra) è fatta anche dell’Internet of thin- implica la consapevolezza del fatto che l’evogs, che ha reso gli oggetti capaci di inviare e luzione delle tecniche applicate pone – sul
ricevere dati; dell’industria 4.0, cioè dell’auto- piano occupazionale – un problema di transimazione alimentata dallo scambio di dati negli zione dal vecchio al nuovo che è oggi e sarà
ambienti produttivi (dove industria va intesa nel prossimo futuro probabilmente più impenel senso lato che comprende tutte le attività gnativo, per diversi aspetti, sia sul piano quanproduttive non solo di beni, ma anche di servi- titativo sia su quello qualitativo, di quanto non
zi); e delle macchine intelligenti, cioè che pos- lo sia stato in passato. Donde forse anche una
sono prendere decisioni sulla base di dati via maggior durata della transizione stessa.
via appresi. Le mansioni che oggi si possono In considerazione di questa prospettiva, Bill
automatizzare non sono più solo quelle ma- Gates – il quale ne sa qualcosa, avendo tratnuali, e neppure solo quelle delle tre D (dull, WR SHUVRQDOPHQWH EHQHāFLR FRQVLGHUHYROH
dirty and dangerous), ma anche alcune man- dall’innovazione tecnologica – ha recentemensioni di concetto, come quelle di un impiega- te sostenuto che i robot dovrebbero pagare un
to bancario, e anche alcune di quelle svolte ammontare di tasse equivalente al gettito di
GD SHUVRQH GRWDWH GL FRPSHWHQ]H VRāVWLFDWH tasse e contributi relativi alle persone da essi
Sono suscettibili di automazione tutti i lavori rimpiazzate. Ma è davvero questa la soluzioin cui ci siano molti dati da processare, regole QHGHOSUREOHPD"4XDQGÚDQFKHIRVVHSRVVLELOH
chiare da applicare e la necessità di un pro- accertare e misurare la quantità di sostituzione dell’uomo da parte della macchina, e fosse
dotto standardizzato.
La possibilità di tradurre le immagini e i suoni possibile gravare il progresso tecnologico di
in informazioni digitalizzate al servizio di un un’imposta applicabile in modo uguale in tutti
pilota automatico, poi, consentirà presto di i Paesi del mondo, questo gioverebbe poco al
mietere vittime tra i medici, i radiologi, i re- genere umano.
visori contabili, gli agenti assicurativi, i com- Se negli anni ’50 fosse stata messa un’imposta
mercialisti, i capitani di nave, i piloti di aereo. sulle lavatrici, essa non avrebbe giovato alle la(G © HYLGHQWH FKH OD ULFRQYHUVLRQH GL āJXUH vandaie chine sui lavatoi del Naviglio Grande:
come queste verso altri mestieri di pari livello avrebbe solo ritardato il loro passaggio a lavori
SURIHVVLRQDOH©PROWRSLºGLIāFLOHHFRVWRVDGL meno faticosi e più produttivi.
quanto non sia insegnare a una ex-lavandaia il Il problema non è di ritardare il progresso tecmestiere della cameriera o della magazziniera. QRORJLFR PD GL UHGLVWULEXLUQH L EHQHāFL H GL
4XHVWDVāGDSHU³QRQ©DIIDWWRSHUVDLQSDU- ULTXDOLāFDUHOHSHUVRQHFXLLURERWVLVRVWLWXLtenza. Certo, in alcuni casi la soluzione più scono, in modo che esse possano dedicarsi ai
ragionevole consisterà in un puro e semplice molti altri lavori richiesti ma vacanti già oggi,
indennizzo dei losers, mediante un prepen- HVRSUDWWXWWRDOOÚLQāQLW¡GLODYRULQXRYLFKHVDsionamento; ma nella maggior parte dei casi ranno richiesti domani e che le macchine non
sarà invece possibile puntare a una riconver- potranno svolgere. Oggi in Italia c’è almeno
sione capace di valorizzare le conoscenze e mezzo milione di posti di lavoro che rimangopropria professionalità; oggi, invece, i robot
GRWDWL GL LQWHOOLJHQ]D DUWLāFLDOH LQFRPLQFLDQR
a sostituire anche lavoro umano di contenuto
professionale molto elevato, come per esempio quello del pilota di aereo, o del neuro-chirurgo.

no permanentemente scoperti per mancanza
di persone competenti: tecnici informatici,
elettricisti, falegnami, infermieri, artigiani dei
mestieri più vari.
Domani ci sarà comunque – se gli consentiremo di esprimersi – un bisogno senza limiti di
lavoro umano non sostituibile dalle macchine
nei settori dell’assistenza medica e paramedica alle persone, dell’istruzione, della diffusioQHGHOOHFRQRVFHQ]HGHLVHUYL]LTXDOLāFDWLDOOH
famiglie e alle comunità locali, della ricerca in
tutti i campi, e l’elenco potrebbe continuare a
lungo: certo, tutte funzioni nelle quali l’alfabetizzazione digitale sarà sempre più indispensabile.

Non soltanto automazione,
avremo accrescimento della
qualità del lavoro
Per altro verso, davanti a noi non c’è solo la
prospettiva dell’automazione, ma anche quella
dell’accrescimento (augmentation), per cui la
tecnologia supporta il lavoro umano: non lo
sostituisce, ma lo arricchisce e lo rende più
HIāFDFH6RQRJL¡PROWLLFDVLLQFXLSHUVRQHH
macchine sono tra loro complementari: dalla
telemedicina all’analisi di big data, dai controlli che assistono un pilota d’aereo o di auto, al
computer che sto usando per scrivere questa
relazione. Sono altrettanto numerosi i casi di
disabilità gravi che possono essere neutralizzate con l’uso delle nuove tecnologie, consentendo di entrare nel mondo del lavoro a chi
altrimenti ne sarebbe escluso: tra le soluzioni d’avanguardia oggi disponibili per i terapisti della riabilitazione si annoverano i sistemi
capaci di creare una realtà virtuale con cui il
GLVDELOH SX³ LQWHUDJLUH OD āVLRWHUDSLD DVVLVWLta da robot già oggi attiva in Italia in numerosi centri, dalla Lombardia alla Basilicata, e
le piattaforme per la teleriabilitazione domiciliare. E qui il progresso tecnologico, lungi
GDOOÚHVVHUH SHQDOL]]DWR āVFDOPHQWH GRYUHEEH
al contrario essere incentivato.
Pietro Ichino
[Estratto della relazione su Le conseguenze
dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, svolta al congresso dell’Associazione Giuslavoristi Italiani a Torino il 15 settembre 2017]

La tecnologia smette di essere spigolosa e assume forme sinuose

Ora la biologia diventa sintetica
Una serie di bolle, giganti e minuscole, disseminate sui tronchi di quella che sembra essere
una foresta - sono sfere trasparenti, con macchie violacee qui e là, che si muovono con il
vento, virando verso il blu appena cala il sole.
Sul fogliame una specie di lumaca ondulata,
lunga, con il dorso pieno di pulsanti e i bordi
iridescenti, immobile, come in posa.
A terra striscia lento un incrocio fra un peluche e un riccio, lasciando dietro di sé una scia
luminosa, che si vede al buio. L’inizio del sequel
di Alien? Stati di esistenza sconosciuti, mondi
paralleli dove le alghe vengono allevate sui corpi e i piccioni profumano di sapone? No. Sono
le creazioni di Alexandra Daisy Ginsberg che,
dopo aver studiato architettura a Cambridge e
arti varie ad Harvard, già nel 2010, scriveva in
un paper che il design poteva e doveva vivere
insieme alla scienza, in particolare insieme alla
biologia sintetica.
Da una parte il design che, dalla rivoluzione
industriale in poi, è stato parte integrante del
processo di realizzazione delle cose, di traduzione - da idee tecniche ancora nebulose
in massa di oggetti utili che hanno segnato i
progressi nella nostra vita quotidiana come il
motore a combustione interna nelle auto, la
molla nelle lampade regolabili, o il transistor
nel pc. Dall’altra, la biologia sintetica, materia
complessa che comprende varie discipline (la
biologia molecolare, la chimica, l’ingegneria,
OÚLQIRUPDWLFDODāVLFD HVLEDVDVXOOÚLGHDVHFRQdo la quale si potrebbero trasformare (modello
Chassis) o costruire (modello lego) organismi
viventi in maniera controllata e mirata.
Dio non c’entra, nessuna creazione dal nulla, si
parte sempre da qualcosa di esistente, da molecole già presenti in natura. Prima di dilettarsi
con bolle, peluche e lumache giganti la Ginsberg
si è esercitata con il cibo. Ha preparato tartine

componibili per astronauti, programmato una
colonia di ostriche che produceva solo perle
nere, prodotto formaggi personalizzati procurandosi gli ingredienti direttamente fra le
dita dei piedi dei suoi clienti (perché, in fondo,
produciamo gli stessi batteri che fanno maturare il limburger). Il salto l’ha fatto iniziando a
fabbricare veri e propri organismi modellati su
funghi, lieviti, invertebrati, destinati a modiāFDUH L UDSSRUWL IUD GHVLJQ H VFLHQ]D QDWXUD H
industria, creatore e prodotto. Con lei la tecnologia smette di sembrare fredda, spigolosa, e
diventa calda, quasi sensuale. Le sue invenzioni
hanno forme curve, sinuose, si muovono a rallentatore, e non sono solo meravigliose, sono
anche utili. Uno dei progetti della Ginsberg si
chiama Designing for the Sixth Extinction, l’artista prende spunto dai dati sulle forme di vita

scomparse per plasmare macchine ecologiche
in grado di riempire il vuoto che hanno lasciato e offrire una nuova protezione contro specie
invasive dannose, malattie, inquinamento. Le
bolle trasparenti e violacee, ad esempio, servono per trattare l’infezione che causa la morte
improvvisa di certe querce - un sensore biochimico rileva l’agente patogeno, una pompa a
PHPEUDQDJRQāDODFDPHUDLQWHUQDGHOODVIHUD
che rilascia immediatamente l’antidoto.

2UJDQLVPLDUWLāFLDOL
lottano contro molte malattie
delle piante
Il secondo esserino (la lumaca mutante) è un’unità di rilevazione del pH (cambia colore, dal
giallo al blu, a seconda del suolo) programmata
per spostarsi verso le zone a pH acido e neuWUDOL]]DUQHOÚDFLGLW¡4XHVWRPDUFKLQJHJQRSX³
ULSURGXUUHāQRDFRSLHHQRQSX³YLYHUHSLº
di 28 giorni. L’ultimo, il peluche, è un dispositivo autonomo che disperde semi per aumentare
la biodiversità di specie vegetali locali - le sue
VSLQHJRPPDWHĂHVVLELOLGLVWULEXLWHPLOOLPHWULcamente liberano i semi pressandoli nel terreno
che, dopo qualche mese, diventa parco talmente perfetto che sembra essere stato disegnato
GDXQDUFKLWHWWR4XHVWRDIIDUHVSLQDWRSX³ULprodursi per 5 e vivere 600 giorni. Crescono, si
moltiplicano, e, appena hanno assolto il ruolo
per il quale sono stati creati, si autodistruggono. Nessun altro essere vivente può danneggiarli, il loro codice DNA ampliato che produce
proteine non biodegradabili li rende talmente
UHVLVWHQWLGDIDUOLYLQFHUHSHUāQRFRQWURLSUHdatori più selvaggi - che non si sono ancora
evoluti per digerirli.
Valeria Montebello
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