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APOCALYPSE WOW!
Anche tu in prima fila a goderti la fine?

INCIPIT
«THIS IS THE END
BEAUTIFUL FRIEND
THIS IS THE END
MY ONLY FRIEND, THE END»

THE DOORS - THE END

https://www.youtube.com/watch?v=BXqPNlng6uI

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato alla tanto attesa e chiacchierata Apocalisse.
Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale
di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli per sopravvivere alla fine del
mondo con nuove alternative.
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PROLOGO /
CARTOLINE DALL’APOCALISSE

E l’omino disse: «Guarda Clarisse,
arriva l’apocalisse. L’abbiamo così
tanto bramata che infine è arrivata.
Saluta tutti».
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La ventisettesima giornata del ciclo
fmt.day è dedicata all’apocalisse.
Ci stiamo per schiantare a tutta velocità
contro il muro del nostro futuro
immaginario. O come il manager disse:
«Guarda Clarisse, arriva l’apocalisse.
L’abbiamo così tanto bramata che infine
è arrivata». Colpa della pandemia?
Magari fosse solo quello. Roba grossa
è in arrivo. Ma non temete. Dopo
Apocalypse Wow, arriva Alternative
Now. La fine del mondo segna l’inizio
di una nuova era, anche negli affari.
Apocalypse Wow è il secondo evento
del nuovo format fmt.live studio.
Il futuro in presa diretta. Il futuro come
talk show. Il futuro come palinsesto tv.
Un appuntamento per vedere
l’apocalisse comodamente in prima fila.
In esclusiva per noi David Quammen.
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FMT.DAY 27 /
APOCALYPSE WOW!
ANCHE TU IN PRIMA LINEA
A GODERTI LA FINE?

Conduce
Simone Spetia, Radio24
Scenario introduttivo
Thomas Bialas, futurist
Special guest
David Quammen
Saggista, esploratore e divulgatore
scientifico, David è l’uomo che aveva
previsto il Coronavirus con il bestseller
Spillover pubblicato nel lontano 2021

Testimonianza
Alessandro Villa, presidente
e CEO Elmec Solar
La partecipazione all’evento è gratuita
e riservata ai dirigenti associati in
regola con il versamento degli appositi
contributi.
Per iscriversi: www.cfmt.it
Per un contatto diretto: Anna Scirea
anna.scirea@cfmt.it - 02.5406311

Opinionista
Luca De Biase, editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24

EXPLORE
Video trailer
https://vimeo.com/574852846
Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/formazione/
eventi/apocalypse-wow

FORMAZIONE UNICA. COME TE.

Giovedì
23 settembre 2021
ore 17.30/ 19.00
In live streaming dal
nuovo studio Cfmt

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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BABY BOOMBERS /
FATALISMO ESPLOSIVO
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Wow: questo sì che è un bel fuoco
d’artificio.
Siamo o non siamo gente divertente e
gaudente che sorride beota davanti a una
bella esplosione atomica? Sì, siamo così, e a
rivedere il turismo atomico degli anni ’50 nel
Nevada e le dichiarazioni dell’epoca - come
ebbe a dire un famoso proprietario di un
casinò «The best thing to happen to Vegas
was the Atomic Bomb» - beh, ci si commuove
per tanta dedizione al bene collettivo,
ovvero la crescita economica di quella
zona desertica e abbandonata dagli dei. In
quei favolosi anni ’50 i test atomici attirano
un’enorme folla di turisti e ispirano la cultura
pop. L’esplosione è popolare e piace. C’è
un bel clima di festa atomica fatta di Atomic
lunch box da sgranocchiare durante la
performance, di Atomic cocktail, una miscela
di vodka, brandy, cognac e champagne
con ghiaccio, di Dawn bomb party, che
iniziavano a mezzanotte e duravano fino a
quando il lampo della bomba illuminava il
cielo notturno, e, per finire, gli immancabili
concorsi di “Miss Atomic”, bellezze esplosive
da esibire tra uno scoppio e l’altro. Si sa,
l’America ama commercializzare e rendere
glamour tutto ed è ossessionata da tutto ciò
che è enorme. Bene. Se ci piacciono tanto le
apocalissi allora la pandemia e tutto il resto
che ne segue è, e sarà, pane per i nostri
denti. Inizia la grande abbuffata. Poi certo,
esploderemo come il ciccione al ristorante
dei Monty Python nel film Il Senso della vita.
Ma non è forse questo il vero senso della
vita? Godersi la fine.

Fatalismo pandemico: questa apocalisse
non si poteva evitare in alcun modo.
Mica detto. Come precisa la virologa Ilaria
Capua, «il virus è fuggito da un laboratorio?
Nella storia è già successo». O meglio, le
fughe di laboratorio di virus patogeni naturali
o modificati geneticamente si sono verificate
da quando esistono i laboratori e spesso
le sperimentazioni hanno proprio lo scopo
di rendere i virus naturali più trasmissibili.
Rischi da apprendisti stregoni, tant’è che
dopo vari esperimenti e guai grossi evitati
per un pelo arrivò nel 2012 la moratoria, che
però oggi è decaduta e quindi chiunque
adesso può giocare coi virus che hanno
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potenziale pandemico. Ma non si vive (e
muore) di sola pandemia. Roba grossa è in
arrivo per noi umani e impudenti produttori
di wild cards e cigni neri. Ora tutti i nodi
vengono al pettine. Oggi è un virus, domani
sono batteri resistenti agli anticorpi o
incendi zombie (come in Siberia) con siccità
da incubo, dopodomani blackout estremi,
algoritmi impazziti e flash crash a ripetizione,
dopo dopodomani tsunami esagerati, lo
spostamento dell’asse terrestre a causa della
crisi climatica, lo scioglimento del Polo Nord
e l’oceano che non riesce più a digerire la
plastica. Insomma, non viviamo più, come è
bene descritto nel 1986 dal sociologo Ulrich
Beck, nella società del rischio, ma in quella
dell’apocalisse. Eh sì, abbiamo capito: la
crisi attuale non è casuale, ha molti colpevoli
e sono tutti umani. D’accordo, ma cui
prodest? A chi giova tutto questo caos? Per
i maligni (non necessariamente complottisti
e antagonisti del great reset) disgrazie e
disastri sono sempre (e da sempre) un grande
affare per quelli che hanno il vero potere
economico-sociale, insomma da BlackRock
in giù. Vero è che la forbice fra super ricchi
e super poveri, fra mega imprese e piccole
imprese, rischia di allargarsi di 360° (forbice
kaputt), ma è altrettanto vero che tutta
l’umanità è davanti a una o molte svolte dal
sapore apocalittico che fanno bruciare le
budella. Niente che non si possa digerire con
un buon Alka-Seltzer. Forse.
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PICCOLA TASSONOMIA
APOCALITTICA
Future apocalypse

Miei cari ragazzi: Il futuro è qui, ed è proprio
fatto di apocalisse. Tutto quello che abbiamo
sempre bollato come allarmismo sta per arrivare
e tutto in una volta. Puoi vederlo ovunque e
non solo nei cieli infiammati rosso sangue, nelle
terapie intensive degli ospedali smantellati (a
che serve il sistema sanitario?) o nelle prossime
case di riposo per giovani senza lavoro. Il tanto
amato e neoliberista laissez faire ha vietato
a tutti di pensare al futuro, il quale futuro a
quanto pare, aveva già altri piani per noi, ovvero
di dover affrontare guai a una velocità mai
immaginata prima. Molti come la mitologica
Cassandra urlavano «Ascolta. Per favore. Non
andrà a finire per niente bene. Fai qualcosa
e subito». Ma… who cares quando il frigo è
sempre pieno.

Fear apocalypse

Paura dell’apocalisse o apocalisse della paura?
“La paura pervasiva dell’ignoto porta alla
dicotomia ultimativa: meglio sudditi che morti.
E porta a vite non sovrane, volontariamente
sottomesse al buon Leviatano. Cresce allora
il livore della logica o salute o forca”, questo
è quanto si legge nel 54° rapporto Censis che
fotografa la società italiana nel 2020, l’anno
della paura nera. Un quadro (leggendo le tabelle
con i sondaggi) per certi versi agghiacciante
con dilagante ipocondria intrisa di cinismo (basti
pensare che il 49,3% dei giovani vuole che gli
anziani siano curati dopo di loro) che spazza via
ogni sentimento di fratellanza e solidarietà. Di
questo sì che c’è da avere paura.

Innovative apocalypse

Il forcing per creare continuamente qualcosa
di nuovo ci proietta in un mondo imprevedibile
e per certi versi ingestibile. Ogni scienza crea
nuovi incidenti potenziali. È sempre stato
così. Inventando l’auto l’uomo ha inventato gli
incidenti stradali. Niente di male. Ogni scelta
ha un prezzo. Ma la differenza, fece notare uno
studio della McKinsey già nel lontano 2004, è
che oggi troppo bolle in pentola e non certo a

fuoco lento. E la fretta, si sa, aumenta il fattore
rischio, enormemente. Imprese, assicurazioni,
riassicurazioni. Alla fine qualcuno rimarrà con il
cerino (e l’apocalisse) in mano.

Wild Apocalypse

Non c’è più la moltiplicazione dei pani e dei
pesci, ma la moltiplicazione dei cigni neri, verdi
o wild cards che essi siano. Nel senso che i
grandi eventi avversi da bassa probabilità ad alto
impatto stanno per passare a media probabilità
ad alto impatto. Per le imprese, un terreno di
gioco mai esplorato.

Antropological apocalypse

Noi andiamo verso un’apocalisse economica,
sociologica, psicologica e antropologica con
relativa distruzione della convivenza umana per
via di una dichiarata apocalisse: la pandemia.
Ma è così? Vediamo. Ci sono stati (tanto per
prendere un giorno a casaccio) l’8 agosto 2021
circa 600mila casi di Covid nel mondo. Bene:
quanti casi di polmonite ci sono ogni giorno
dell’anno nel mondo? 1 milione e 200mila,
praticamente il doppio (più esattamente ogni
anno, la polmonite colpisce circa 450 milioni
di persone). E quanti morti ci sono stati di
tumore nel 2020? Circa 10 milioni (sottostimati).
E di Covid? Circa 2 milioni (sovrastimati).
Attenzione che i casi di Covid sono diversi
dai casi di polmonite. Un caso di Covid non
significa necessariamente un caso di malattia
conclamata, insomma un’infezione in corso, ma
solo un caso di positività al tampone (riscontrata
la presenza di virus o frammento). Ora noi
abbiamo mandato in paranoia l’intera umanità
dimenticandoci che di ogni malattia si può
guarire o morire, avere infermità o conseguenze
permanenti oppure no. Abbiamo fatto dominare
la paura che è un sentimento pericolosissimo
perché genera irrazionalità, odio, risentimento,
rancore, sospetto, discriminazione,
sottomissione e così via. Vedete: vita e morte
sono collegate. Si nutrono a vicenda e ogni
momento è buono per morire (o ammalarsi)
ma se smettiamo di vivere siamo già morti.
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Questa è la vera apocalisse: il terrore di vivere.
Dovremmo andare tutti a lezione di Bushido, il
codice di condotta e stile di vita dei Samurai,
impareremmo le basi del vivere con coraggio e
dignità.

Climate apocalypse
Collasso globale della civiltà umana e
potenziale estinzione umana come risultato
diretto o indiretto del cambiamento climatico
antropogenico. Ecco in una frase l’apocalisse
climatica, annunciata ormai quasi tutti i
santi giorni. Le previsioni sono giustamente
catastrofiche (se no che apocalisse è?). Climate
change: la madre (e padre) di tutti i guai
compreso il Covid. La morale è semplice – la
natura può fare allegramente a meno di noi, noi
invece no – e la verità altrettanto: se vogliamo
avere ancora un futuro, allora dobbiamo
azzerare tutto e ripartire da una nuova economia
e (meglio) una nuova civiltà.

Artificial apocalypse
Ci sarebbe da scrivere un libro ma
accontentiamoci di due piccoli flash. Secondo
uno studio dell’University of Massachusetts,
l’addestramento di un singolo algoritmo produce
tanto gas serra quanto ne emettono cinque
automobili nel loro intero ciclo di vita. Entro il
2040, l’IA sarà usata in quasi tutti i settori: nelle
automobili, nella tecnologia medica, nei servizi
finanziari. Ma più le macchine prenderanno
decisioni, maggiore sarà il rischio che una
di esse si sia sbagliata e abbia conseguenze
catastrofiche.

Digital apocalypse
Nel 2020 le tecnologie digitali utilizzate nella
trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati
e informazioni hanno contribuito per il 3,7% alle
emissioni globali di Co2 e raggiungeranno l’8,5%
nel 2025, l’equivalente delle emissioni di tutti i
veicoli leggeri in circolazione.

Valley apocalypse
Move fast and break things. E se fosse tutta
colpa del mantra della Silicon Valley? “Siamo qui
per cambiare e salvare il mondo e lo faremo alla
grande” si sente dire ad ogni contest per startup.
Tutti mentono, anche i mentor compiaciuti.
Qualsiasi boiata viene pomposamente “pitchata”
con l’aureola marchiata Steve Jobs: “ora tutto
cambia di nuovo”. Spesso non cambia proprio
nulla e spesso le soluzioni risolvono “urgenze”
che nessuno si è mai sognato di avere.
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The next big thing? L’apocalisse naturalmente,
sotto forma di strampalate soluzioni condite
di capitalismo della sorveglianza.

Human apocalypse
“Non sono le carestie, non i terremoti, non i
microbi, non il cancro, ma l’uomo stesso il più
grande pericolo per l’uomo, per la semplice
ragione che non esiste una protezione adeguata
contro le epidemie psichiche, che sono
infinitamente più devastanti della peggiore delle
catastrofi naturali”. (Carl Gustav Jung)

99% apocalypse
L’apocalisse non è per tutti. O meglio, gli
effetti non cadono sulle teste di quelli che
contano e che si contano sulle dita di una
mano. Esattamente un dito, ovvero l’1%
della popolazione mondiale. Sono quelli che
mentre tutto crolla e fallisce si arricchiscono
a dismisura. Sono quelli che mentre tutti si
limitano a guardare la vita da lontano, se la
spassano senza nessun limite. Sono quelli che
vincono sempre, anche durante una pandemia.

Cognitive apocalypse
Nessun riposo, nessuna meditazione, nessuna
riflessione, nessuna conversazione. I sensi sono
continuamente sovraccaricati di stimoli. L’uomo
non impara più a interrogare il suo mondo. Lo
schermo gli offre risposte già fatte e strafatte
che creano una confusione stupefacente. La
digitalizzazione produce anche alienazione
cognitiva e la pandemia è una spettacolare
esibizione di delirio di onniscienza che afferma,
smentisce e mentisce in ogni direzione. È la fine
di ogni pacata relazione.

Eternal apocalypse
Questa apocalisse, come tu ora la vivi e l’hai
vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora
innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai
niente di nuovo, ma ogni catastrofe e ogni
distruzione e ogni dolore e sofferenza, e ogni
indicibilmente piccola e grande cosa per evitare
l’apocalisse dovrà fare ritorno a te, e tutte nella
stessa sequenza e successione in un eterno
ritorno senza fine.
Ma alle fine può l’apocalisse essere sostenibile?
Sì, se ci andiamo incontro con le macchine
elettriche.
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Biopolitica in azione. Tu non sei altro
che carne umana immortale.
Ebbene sì, l’abbiamo trovato lì, inanimato,
il corpo del reato, sottratto da ciò che fu.
Recentemente dei ricercatori dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma e del Politecnico
delle Marche hanno trovato microplastiche
nella placenta. Conseguenze? Con la presenza
di plastica nel corpo viene turbato il sistema
immunitario che riconosce come ‘self’ (se
stesso) anche ciò che non è organico. È come
avere un bimbo cyborg non più composto
solo da cellule umane. Agghiacciante, ma
non importa. Per il nuovo materialismo
transumanista l’essere umano esiste solo come
corpo biologico da monitorare e plasmare.
L’essere non è più di questo tempo (con buona
pace di Heidegger) e lo spirito non viene più
nominato come essenza dell’esistenza, neanche
dalle più alte cariche delle strutture religiose.
L’idea di creare androidi-superuomini, e
scartare gli umani ordinari, non è certo nuova
ed è ampiamente “documentata” nei libri di
fantascienza, come quelli dei fratelli russi
Strugatsky che molti anni addietro narravano
che la transumanità è il prossimo passo logico
dell’evoluzione che, inevitabilmente, risulterà
in creature immortali, connesse ai computer
e incredibilmente intelligenti. I transumani
erediteranno la Terra, mentre agli umani
ordinari sarà permesso di vivere le loro vite
naturali e poi estinguersi. Fantascienza certo,
ma che ora diventa scienza o meglio pensiero
dominante. In Shaping the future of the fourth
industrial revolution, si afferma che il futuro
metterà alla prova la nostra comprensione di
cosa significhi essere umani, sia da un punto
di vista biologico che sociale. Diventeremo più
capaci di manipolare i nostri geni e quelli dei
nostri figli. Un’intera sezione di questo libro è
dedicata al tema “Alterare l’Essere Umano”. Qui
si accenna alla “capacità delle nuove tecnologie
di diventare letteralmente parte di noi” e si
invoca un futuro cyborg che coinvolge “curiosi
mix di vita digitale e analogica che ridefiniranno
la nostra stessa natura”. Tutto questo solleva
domande profonde: dove tracciamo il confine
tra uomo e macchina? Mi sembra ovvio. Non lo
tracceremo.

Internet of bodies. Chip e chop cerebrale
questo impianto non è niente male.
E mentre la FDA approva e da il via alla
Synchron (che batte sul tempo la Neuralink
di Musk) al primo studio clinico negli Stati
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Uniti per impiantare chip cerebrali negli esseri
umani tutto ormai appare chiaro. Da IOT si
passa a IOB. Il futuro adesso è addosso. Sulla
pelle, sotto la pelle, dentro il corpo. Stiamo,
festosamente, entrando nell’era dell’Internet
dei corpi con una serie di dispositivi che
possono essere impiantati, ingeriti o indossati.
Il tutto compatibile con la nostra “biologia”.
Convergenze dunque. Microchip attivi
impiantabili che rompono ogni barriera del
nostro corpo, tatuaggi intelligenti, nanobot e
modem corticali per collegare il nostro cervello
alla realtà virtuale, dispositivi incorporati
nei nostri corpi per monitorare dati sanitari
o biometric. Umani “aumentati e connessi”
con possibile (why not?) hacking dei nostri
dati più intimi. Si profila all’orizzonte pure un
microchip impiantato nel cervello che legge
gli impulsi d’acquisto e li converte in ordine e
consegna della merce desiderata (vuoi mettere
la comodità?). Alla fine IOT e IOB saranno
fusi in unico grande sistema, o grande fratello
connesso, che tutto vede e controlla. Ovvio, per
il nostro bene.

Longevità? Ahahah.
Può esistere una società sana in un corpo
malsano? Non credo proprio. I numeri parlano
chiaro. Secondo i dati dell’Osservatorio
nazionale sulla salute il numero dei malati
cronici rappresenta il 40% della popolazione
del nostro Paese. E non va certo meglio negli
altri paesi dove, come in Inghilterra, si pensa di
introdurre un’app contro il cibo spazzatura con
tanto di tracciamento e punti fedeltà per chi
sceglie opzioni considerate “più sane”. Vivremo
più a lungo? Mah. Scienziati faciloni, futurologi
eccitati e transumanisti esaltati predicano la
quasi immortalità. Non subito, naturalmente.
Basta attendere con pazienza. Il futuro e la
longevità sono lì, a portata di mano. Il nostro
pronostico (da leggere in futuro): forse vivremo
più a lungo, ma da malati e passando un terzo
dell’esistenza in uno stato penoso, dopati di
farmaci. La vera domanda del futuro non è
infatti quanto vivremo, ma quanto vivremo in
salute.

The final cut.
Convinceranno tutti che esistiamo solo come
corpo biologico e che la nostra mente e le
nostre decisioni si reggono su stupidi impulsi
chimici o se preferite informatici che le
macchine sanno gestire in modo molto più
affidabile.
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SIETE VOI I POLLI
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NON SI MUORE DI SOLO COVID.
PERIODICAMENTE SI ABBATTE SUL
MONDO, COME UN FLAGELLO, QUALCHE
IMPRESSIONANTE MORIA DI POLLI.
AVIARIA E ALTRI CIBI AVARIATI. TEORIE,
IPOTESI, PREVISIONI, SUPPOSIZIONI
E REDDITIZIE VACCINAZIONI. MAI
NESSUNO CHE SI PRENDA LA BRIGA DI
INTERPELLARE I DIRETTI INTERESSATI.
RIMEDIAMO SUBITO.

Exit Poll. Futuro da polli?
«Allora, cosa vi passa per la testa, o
meglio, per il corpo? Sbaglio o siete un po’
malconci?» «Vorrei vedere te. Hai idea di
com’è una nostra giornata tipo?» «Beh, in
effetti no». «È presto detto. Noi femmine
entriamo nella catena produttiva private del
becco e rinchiuse in capannoni grandi circa
la metà di un campo da calcio. Mediamente
dividiamo questo spazio in 90mila, in gabbie
metalliche che ospitano nove galline.
Produciamo circa 300 uova all’anno, più di
tre volte rispetto a un secolo fa grazie alla
manipolazione genetica, ai promotori di
crescita e alla luce artificiale attiva 24 ore
su 24. Siccome siamo stressate e deboli ci
bombardano di antibiotici. I polli da carne se
la passano ancora peggio e dispongono di
uno spazio che è all’incirca grande quanto un
foglio A4. Ora voglio chiederti una cosa. Cosa
fate voi umani quando siete irrimediabilmente
disperati, quando non vedete più una via
d’uscita?» «Immagino che meditiamo il
suicidio». «Immagini bene, noi invece non
possiamo, non ci è concessa la facoltà di
prendere decisioni, possiamo solo agire
d’istinto e tuffarci in una epidemia mortale.
Capisci, l’aviaria è un suicidio collettivo.
Tutto qui». «E cosa chiedete per una tregua?»
«Semplicemente una vita degna di essere
vissuta, anche se al servizio dell’uomo.
Siete così stupidi: allevate e mangiate cibo
ammalato. Sai una cosa? Siete voi i polli».

Vivere e morire a Cowtown.
Non solo i polli fanno una vita da polli, ma
anche le mucche. L’umanità padrona della
natura decide di superare ogni letteraria
immaginazione immaginando e realizzando
la metropolis definitiva delle mucche. A
vederne il progetto lo sguardo corre ad
Auschwitz (perdonate il paragone). Un lager
per la produzione di carne nell’inarrestabile
Cina. Mudanjiang City Mega Farm:

14 / 15

centomila vacche stipate e spiaccicate,
collegate con tubi su piattaforme roteanti.
Come facilmente intuibile le grandi fattorie
producono anche grandi epidemie, questa
le tesi del biologo Robert Wallace. Non
stupisce: i macro-lager-allevamenti-intensivi
di bestiame non solo hanno urbanizzato la
popolazione animale con affollamenti folli,
ma sono anche laboratori di mutazioni virali
e nuove epidemie con un salto velocissimo
di specie da parte dei patogeni. Una storia
che si ripete da 13mila anni. In Armi, acciaio
e malattie. Breve storia del mondo negli
ultimi tredicimila anni, il biologo statunitense
Jared Diamond spiega il forte nesso storico
fra l’allevamento e lo sfruttamento intensivo
degli animali e la diffusione delle malattie
o, meglio, il loro passaggio fra il mondo
animale e gli umani. Vaiolo e morbillo si
svilupparono in allevamenti come anche
la famosa influenza spagnola. Abbiamo
imparato qualcosa? Sì, che è corretta la teoria
dell’eterno ritorno di Friedrich Nietzsche.
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THX 1138
George Lucas
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Disordine? Non pensavate davvero che
un’apocalisse potesse essere ordinata?
Covid-19. Della pandemia e della relativa
gestione mi interessano solo le conseguenze.
L’umanità ne uscirà migliorata o peggiorata?
L’economia risanata o devastata? La
società pacificata o agitata? Le persone più
empatiche e simpatiche o antipatiche? Ci
sono ovviamente differenze fondamentali tra
una pandemia e una guerra, ma l’entità del
loro potere di trasformazione è paragonabile.
Quindi, analogamente alla fine della seconda
guerra mondiale anche in questo caso il
cambiamento sarà radicale ma un po’ meno
ordinato giacché questa volta la promessa
non è il benessere dell’umanità ma quello
del pianeta (green deal). Dovremo fare molti
passi indietro o laterali (pensiero laterale).
Smettere di mangiare carne (indietro),
mangiare solo carne sintetica (laterale).
Dovremo rinunciare a molte cose: proprietà,
libertà, dignità, lavoro, soldi, privacy… da
qui il disordine. Dovremo assistere ai ricchi
che se la spassano e ai poveri che incassano
(limitazioni). Dovremo possedere il curriculum
biometrico, che misura le caratteristiche
fisiologiche o comportamentali e sottostare
a un sistema di credito sociale (stile Cina)
che misura, giudica, premia o condanna ogni
nostro gesto. Dovremo forse vivere come
nell’opera prima di George Lucas L’uomo che
fuggì dal futuro. Ma, appunto, abbiamo una
chance: la fuga.

Trallallero trallallà o che grande post
normalità.
Niente sarà normale. Tutto sarà emergenziale.
E cosa emergerà da questo spettacolare
esperimento di ingegneria sociale? Una
siffatta società fatta di totale globalizzazione,
automazione, digitalizzazione e isolamento
volontario (anche esistenziale), di distruzione
creativa e riqualificazione dei lavoratori,
di precarietà e disoccupazione crescente,
di cancellazione della piccola impresa e
concentrazione oligopolista dei capitali, di
co-immunismo tautologico, di capitalismo
della sorveglianza che, di fatto, ridefinirà
gli assetti geopolitici con nuove forme di
governamentalità (vedi Foucault). La banalità
della post normalità è tutta qui.
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Il secolo delle macchine pandemiche.
L’apocalisse diventa sempre più macchinosa
e si diffonde minacciosa in tutto il mondo.
Questo sì che è un vero contenuto virale.
Questo non è, come molti credono, il
secolo cinese, ma quello delle macchine
con effetti apocalittici sull’essere umano
perché la sacralizzazione della tecnologia e
dell’intelligenza artificiale apre la strada a un
insidioso nichilismo che porta all’abbandono
della nostra coscienza. Secondo Yuval Noah
Harari (autore del fortunato Homo Deus) sulla
nostra vita e democrazia liberale incombe
una minaccia rappresentata dal sempre più
pervasivo potere della tecnologia che presto
potrà portare a hackerare le nostre menti
facendoci pensare pensieri di altri, provare
sentimenti di altri, scegliere politici voluti da
altri. Insomma, tecnoimperialismo globale.
Pensiero tosto ma non infondato visto che
ormai si dibatte con toni possibilistici di
scansione cerebrale dettagliata per valutare il
rischio per la sicurezza di un individuo. Il tutto
ovviamente può sfociare da un momento
all’altro nel temibile AAA: cercarsi regime
autocratico automatico artificiale.

L’apocalisse viene annunciata
quotidianamente dai quotidiani.
Per fare concorrenza ai social è guerra
all’ultima iperbole. Understatement? Mai
sentito parlarne. I toni non sono mai pacati.
Il linguaggio non è mai asciutto o misurato.
C’è sempre qualcuno che insorge. C’è sempre
qualche appello drammatico. C’è sempre
qualche catastrofe imminente. C’è sempre
allerta e allarme per qualsiasi cosa, anche
per una stupida giornata estiva un po’ afosa.
A furia di annunciare il diluvio universale
per un po’ di pioggia insistente, quando poi
finalmente arriva, nessuno più ci crede e si
ravvede rifugiandosi sull’arca. Scrissi nello
scenario The message is the message, datato
2014: “Uno spettro si aggira per i media. Lo
spettro dell’inconsistenza delle informazioni.
Domina il regno del verosimile… L’enorme
rischio per imprese, economia e società civile
è dover decidere senza (sapere più) tagliare
(il superfluo, il falso, l’inutile, etc)”. Insomma
il giornalismo è morto, ma nessuno se n’è
accorto.
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SI FA UN GRAN PARLARE DEL GREAT RESET.
AVENDO LETTO QUESTO PROGETTO
TECNO-UTOPISTICO, E DISTOPICO ALLO
STESSO TEMPO, MI CHIEDO SE OLTRE A
QUELLO ECONOMICO E SOCIALE CI SARÀ
ANCHE UN RESET DEI CERVELLI, CON
L’AZZERAMENTO DELLA SOGGETTIVITÀ.
CI GIOCO UN PO’ TRAENDO SPUNTO DA
UN ARTICOLO CHE HA AVUTO UNA
GRANDE RISONANZA APPARSO SUL BLOG
DEL WORLD ECONOMIC FORUM DI IDA
AUKEN, EX MINISTRO DELL’AMBIENTE
DANESE E ATTIVA AL FORUM DI DAVOS
PER PROGETTARE L’URBANIZZAZIONE
DEL FUTURO.

2030: Il Grande Reset.

Benvenuti nel 2030, dove la proprietà privata
e la privacy non esistono più*.
Benvenuti nell’anno 2030. Benvenuti nella
mia città – o dovrei dire “la nostra città”. Non
possiedo nulla. Non ho un’auto. Non ho una
casa. Non posseggo alcun elettrodomestico o
vestito. Potrà sembrarvi strano, ma tutto ciò
ha perfettamente senso per noi in questa città.
Tutto ciò che voi consideravate un prodotto,
ora è diventato un servizio. Abbiamo accesso
ai trasporti, agli alloggi, al cibo e a tutto ciò
di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite
quotidiane. Poco per volta, tutte queste cose
sono diventate gratuite, quindi non ha senso
per noi averne tante. Nella nostra città non
paghiamo alcun affitto, perché, quando non
ne abbiamo bisogno, qualcun altro utilizza il
nostro spazio libero. Il mio salotto viene usato
per incontri di lavoro quando non ci sono.
Di tanto in tanto, scelgo di cucinare per me.
È semplice – gli utensili da cucina necessari
vengono consegnati alla mia porta in pochi
minuti. Da quando i trasporti sono diventati
gratuiti, abbiamo smesso di avere tutte
queste cose ammassate nelle nostre case.
Perché tenere una macchina per la pasta e
una padella per le frittelle stipate nelle nostre
dispense? Possiamo semplicemente ordinarle
quando ne abbiamo bisogno. Ciò ha reso
più semplice anche la svolta dell’economia
circolare. Shopping? Non riesco a ricordare
cosa sia. Per molti di noi, si è trasformato nello
scegliere le cose da usare. A volte lo trovo
divertente, in altre voglio che sia l’algoritmo
a farlo per me. Conosce i miei gusti meglio di
me. Quando l’IA e i robot ci hanno sostituito
nella maggior parte dei nostri lavori, abbiamo
improvvisamente avuto tempo per mangiare
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bene, dormire e trascorrere tempo con altre
persone. La mia più grande preoccupazione
è rivolta a tutti coloro che non vivono in
città. Quelli che abbiamo perso lungo la
strada. Quelli che hanno deciso che tutta
questa tecnologia sia diventata troppo. Quelli
che, quando l’IA e i robot hanno assunto il
controllo di gran parte dei nostri lavori, si
sono sentiti obsoleti e inutili. Di tanto in tanto
mi infastidisce il fatto che non abbia una vera
privacy. Non posso andare da nessuna parte
senza venire registrata. So che, da qualche
parte, ogni cosa che faccio, penso o sogno
viene registrata. Spero soltanto che nessuno
la usi contro di me. Tutto sommato, è una
bella vita.
* Tratto dal saggio di Ida Auken

2030: Il Piccolo Reset.

Benvenuti nel 2030, dove la mia esistenza
è perfettamente superflua.
Benvenuti nell’anno 2030. Benvenuti nella
mia vita – o dovrei dire “la nostra vita”. Non
possiedo nulla. Non ho un’auto. Non ho una
casa. Non posseggo alcun elettrodomestico
o vestito. Che bello, chiamo la macchina a
guida autonoma che mi porta al lavoro. Ah
già, giusto, un robot ha preso il mio posto.
Beh, per fortuna ricevo il reddito universale
dal governo che qualche birichino chiama
povertà sostenibile e vado a fare un po’ di
shopping. Ah già, giusto, il centro commerciale
è chiuso perché facciamo tutti gli acquisti
comodamente online e i droni ci consegnano
i prodotti direttamente sulla porta di casa.
In effetti non ho alcun motivo per uscire
dalla porta. Beh, allora sto a casa e mi faccio
coccolare da tutti i miei oggetti personali a
cui sono tanto affezionata. Ah già, giusto, non
possiedo più nulla, neanche un orsacchiotto di
peluche o un libro. Tutto quello che mi serve,
compreso piatti e padelle, mi viene consegnato
quando ne ho bisogno. In effetti ho solo un
letto, un tavolo, una sedia, un computer e un
grande ologramma di intrattenimento. Ma cosa
vivo a fare? Quasi quasi la faccio finita, ma
non sparandomi un colpo in testa, il piombo
inquina, no, meglio una corda, magari di
cotone ecologico, questa sì che è una corretta
transizione ecologica per l’aldilà. Sono tanto
felice ora. Il mio piccolo piccolo reset verrà
ricordato come un saggio ed eroico gesto
per diminuire la popolazione umana. Tutto
sommato, è stata una bella vita.
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INTERMEZZO /
ALTERNATIVE NOW!

«Il capitalismo non è
intelligente, non è bello,
non è giusto, non è
virtuoso e non mantiene le
promesse. In breve, non ci
piace e stiamo cominciando
a disprezzarlo. Ma quando
ci chiediamo cosa mettere
al suo posto, restiamo
estremamente perplessi».
(John Maynard Keynes)
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Abbiamo
bisogno di
alternative…
dobbiamo voltare
pagina… ora…

now!
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Dopo Apocalypse Wow, arriva
Alternative Now.
La fine del mondo segna l’inizio di una nuova
era, anche negli affari. È tempo di fare i conti
con quello che non funziona con la nostra
gestione della società, economia e sì, anche
del pianeta. Come vogliamo vivere e lavorare?
Come vogliamo risanare l’economia e il
pianeta? Come vogliano inaugurare una nuova
era? Già, come? Utopia, distopia, protopia, ci
sarà un’altra via, per fare tutto diversamente
e non pentirsi più di niente anche di quelli che
gridano che non c’è più niente da fare? TINA:
there is no alternative, tuonava gente come
Francis Fukuyama nel suo sopravvalutato
The end of history and the last man. No, di
alternative ce stanno fin troppe, ma spesso
mal assortite e digerite. Sviluppo sostenibile,
neo regionalismo, reconomy (reuse, reduce,
recycle, renew, repair ecc), share economy
(con tanta condivisione e collaborazione),
low growth (da contrapporre sia alla crescita
continua sia alla decrescita felice), cradle
to cradle (dalla culla alla culla), copiando la
natura e adattandosi ad essa, l’immancabile
economia circolare e, per finire, il gagliardo
(da me creato) enoughness, il benessere
dell’abbastanza. Ma spesso tutte queste belle
alternative non sono abbastanza alternative
per combinare qualcosa di buono su vasta
scala.

È semplice. Rompi ciò che ti rompe.
Distruggi ciò che ti distrugge. Questo era
il grande leitmotiv della contestazione del
‘68. Puoi farlo, anche questa volta, con
le pratiche, modelli e regole che portano
all’apocalisse, ma poi arriva un giorno in cui
la vera domanda incombe: “E adesso cosa
faccio? Tutto deve essere diverso. Ma da
dove si comincia?” Solo quando conosci
le connessioni che ti infastidiscono puoi
ricominciare da capo. Questo è esattamente
ciò di cui c’è bisogno ancora oggi. Come
impresa e manager sii estremamente
specifico e concreto su ciò che vuoi che sia
diverso. Portalo in azienda, esigilo e agisci.

Guarda le cose da un’altra prospettiva.
Non possiamo riprenderci niente e ripartire
per nessun luogo se non abbiamo una nuova
prospettiva. È chiaro che la vecchia cultura
industriale non ci salverà più. Il mondo della
perfezione apparente e della pianificazione
sta attualmente vivendo una delle sue più
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grandi e visibili sconfitte. L’apocalisse non
fa sconti a nessuno. Gestire e amministrare
non è più sufficiente. Bisogna chiedersi:
cosa c’è dopo? Come sopravvivere? Di cosa
viviamo poi? Non potendo continuare come
prima, bisogna continuare meglio di prima.
Per la prima volta nella storia dell’umanità ai
manager viene richiesto uno sforzo diverso:
non gestione, ma creazione di alternative
vere e radicali.

Indossa una pelliccia di visione.
Magari ti scalda il cervello. Certo, avere
visioni non è (subito) la soluzione. Chi ancora
vede qualche alternativa in lontananza
dovrebbe prima vedere cosa c’è che non va
e come è nato. È logico: prima della visione
viene la revisione. Controlla ciò che non va
nel veicolo della società. Forse non basta
una semplice revisione, ma l’anamnesi va
comunque fatta. Ho mangiato troppo, ho
bevuto troppo, ho sporcato troppo e ora tutti
a chiedere: come vuoi vivere, come vogliamo
vivere domani? Ma la vera domanda non è
come vogliamo, ma come possiamo vivere.
La visione dovrebbe riguardare quello che
è ancora (a questo punto dell’apocalisse)
possibile e plausibile fare. Il trio dei miliardari
Richard Branson, Elon Musk e Jeff Bezos,
che scorrazzano nello spazio con le loro
potenti navicelle spaziali per inaugurare l’era
dell’astroturismo, non è un trio che guarda
lontano ma che guarda gaudente l’attimo
fuggente del presente. Nessuno vuole
sottomettersi al cambiamento richiesto.
Proprio nessuno. Grave errore, giacché fare
futuro consiste in ciò che si può fare con
ciò che si è fatto (lasciato sulla terra). Il vero
visionario accetta questo limite e magari,
anziché volare nello spazio con quattro amici,
parla con tutta l’umanità perché non solo
“I mercati sono conversazioni” (Cluetrain
manifesto) ma anche le alternative.
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ALTERNATIVE NOW
ALTERNATIVA ARTIFICIALE /
IL CAPITALE È LA MACCHINA

Bidibi
bodibi bu!
Ora il reset
lo fai tu
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E la macchina disse: umano, hai finito
di fare l’apocalisse?
Azzerare, resettare, formattare e mai più
ripristinare quello che c’era prima. È tempo
di aggiornare il proprio sistema operativo
cognitivo, al nuovo ordine artificiale, l’unico,
si dice, in grado di salvare l’umanità dal
nefasto destino. I grandi di Davos hanno
una grande idea denominata The Great
Reset, la quale viene veicolata come unica
grande alternativa per una “società felice,
prospera, inclusiva e green”. Resettare tutto
e ricominciare da capo. L’idea del World
Economic Forum, e del suo fondatore e
presidente esecutivo Klaus Schwab, è
semplice e così sintetizzabile: l’essere umano
combina troppi disastri, meglio limitarne il
raggio d’azione. Come? Facendo fare tutto (o
il più possibile) alle macchine, ora dichiarate
intelligenti. Questa visione vagamente
transumanista vede nella tecnologica la via
salvifica dell’esistenza e la soluzione a tutti
i problemi. Le macchine e l’immancabile
intelligenza artificiale possono rendere
del tutto ridondante il lavoro umano. A tal
punto che le giovani generazioni potrebbero
plausibilmente invocare un comunismo
di lusso completamente automatizzato
(cioè, perché i poveri dovrebbero rimanere
poveri se nessuno ha bisogno di lavorare?).
Il capitalismo artificiale consentirebbe
dunque reddito universale (minimo) a tutti
e lavoro pagato benissimo a pochi. Tutto
questo ricorda in parte il vecchio romanzo di
fantasia The tale of the big computer scritto
nel 1966 dal fisico svedese e premio Nobel
Hannes Alfvén sotto lo pseudonimo Olof
Johannesson. Il libro descrive in dettaglio
una storia di come gli umani nel tempo
hanno sviluppato un computer consapevole.
Uno dopo l’altro, la produzione industriale,
le forniture alimentari, la pianificazione
urbana, l’istruzione e l’assistenza sanitaria
sono diventate automatizzate e regolate
algoritmicamente fino a quando i politici, e la
politica nel suo insieme, ormai ridotta a pura
governance tecnocratica, sono stati sostituiti
dall’intelligenza artificiale.
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La grande alternativa è un grande reset?
Certo, resettare è roba da macchine ma la
metafora ha la sua forza. Supercomputer
portatili e disponibili ovunque. Robot
intelligenti. Veicoli autonomi. Aumento
delle capacità cerebrali grazie alla neurotecnologia. Scrittura del codice genetico.
Klaus Schwab è convinto che siamo all’inizio
di una trasformazione (la quarta rivoluzione
industriale) che modificherà radicalmente
il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci
relazioniamo. L’alternativa o (meglio) l’ordine
artificiale è ben spiegato non solo nel The
Great Reset ma anche nei suoi due saggi
antecedenti La quarta rivoluzione industriale
e Governare la quarta rivoluzione industriale.
Lì, per filo e per segno, viene narrata
minuziosamente e felicemente la nuova terra
promessa che non solo cambierà ciò che
facciamo, ma anche ciò che siamo. Influirà,
secondo l’autore, sulla nostra identità,
il nostro senso della privacy (ceduta), le
nostre nozioni di proprietà, i nostri modelli
di consumo e l’idea del lavoro, o meglio, la
nuova società post lavoro. Che dire? Carina
come alternativa, ma ahimè un pochino naïf.
Resettare l’umanità non è come resettare un
sistema informatico o economico, chiedere
a Keynes che sapeva bene, a differenza
dei visionari iper tech contemporanei, che
la scienza economica è scienza sociale
che mette al centro l’uomo e la sua anima.
Assuefatti come siamo alla semplificazione
tecnologica ci stiamo completamente
privando della complessità dell’esistenza
(nostra e del pianeta).

SCARICA:
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
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ALTERNATIVE NOW
ALTERNATIVA LIBERA /
IL CAPITALE È LA LIBERTÀ

«Hai l’occasione di
morire per la libertà!
È bello, la libertà
è meravigliosa.
Però, se sei morto,
è un bell’handicap
per la vita sessuale»

Woody Allen in
Il dittatore dello stato
libero di Bananas
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A chi non piace la libertà?
A Dio piaceva il libero arbitrio, a Friedrich
Nietzsche lo spirito libero, agli hippy il sesso
libero, agli anarchici l’autogestione libertaria,
agli imprenditori la libera concorrenza, alla
scuola di Chicago il neoliberismo spinto, ai
texani il porto d’armi libero, a Vittorio Feltri
un quotidiano Libero e così via all’infinito.
Assai difficile maneggiare codesta condizione
esistenziale. E poi: liberi da cosa, liberi per fare
cosa? Nella Triarticolazione dell’organismo
sociale, Rudolf Steiner abbozza una divertente,
ma forse azzardata, teoria giocando a suo
piacere con le similitudini tra l’organismo
sociale e l’organismo naturale (l’essere umano)
e con la mitica Liberté, Égalité, Fraternité
della Rivoluzione francese. Per farla breve, e
senza entrare nei dettagli concettuali di come
mantenere sano l’organismo umano e quello
sociale (vedi link sotto), Steiner propone una
tripartizione della sfera sociale che realizzi
compiutamente gli ideali della rivoluzione
francese nel seguente modo: la libertà è
riservata alla sfera culturale, l’uguaglianza
alla sfera giuridica, la fraternità alla sfera
economica, ognuno in modo autonomo senza
interferire sulle altre sfere. Il pezzo forte del
ragionamento è il seguente: la vera essenza
dell’essere umano è di natura spirituale
e intellettuale e ogni umano deve essere
totalmente libero di esprimere la propria
arte, creatività, opinione e fede in ogni
manifestazione (quindi anche ogni singola
scuola deve essere libera di esprimere il
percorso in base alle forze ed esigenze della
comunità locale); l’uguaglianza nella vita
giuridica (stessi diritti per tutti), e su questo c’è
ben poco da ridire e, per finire, la fratellanza
nella vita economica. Dunque zero libertà
è molta applicazione anche delle teorie del
dono. Molto azzardato, ma meditandoci su
“sì, diamine, l’uomo deve essere libero, mica il
denaro e la merce”.

Voglio un’isola tutta per me, per vivere
come non piace a te.
L’uomo ha sempre sognato delle zone franche
dove farla franca. Ma mica solo per evadere
dalle tasse, ma spesso e volentieri per evadere
da uno stile (e condizione) di vita ritenuti
insostenibili. L’Isola delle Rose del 1968 non
ha niente in comune con La Comune di Parigi
del 1871, se non per l’impeto esistenziale
“io sono autodiretto e non eterodiretto”,
tanto per citare il famoso saggio di Umberto
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Eco Apocalittici e integrati. La visione
ingenuamente ottimistica di una società
che abbraccia la propria apocalisse in modo
gaudente si contrappone con una visione
aspramente critica e in cerca di alternative
quasi esasperate. La ricerca di un’isola libera
dove tutto è giustamente diverso e corretta
nelle intenzioni, ma non sempre ci si azzecca.
Che dire della controversa La città del Sole
di Campanella o della più recente (e meno
filosofica) Liberland, un minuscolo fazzoletto di
terra fra la Serbia e la Croazia (abbandonato e,
pare, non reclamato) che si è autoproclamato
stato. Sognare nuove forme di convivenza
sociale ed economica è sempre lecito anche
se si tende sempre a guardare troppo vicino e,
forse, la vera alternativa libera sta nel lontano
passato. Tra il 7.000 e il 3.500 a.C. esisteva
una società pacifica e tranquilla caratterizzata
dall’eguaglianza tra sessi e dalla sostanziale
assenza di gerarchia e autorità centralizzata.
Era la civiltà gilanica di Catal Huyuk. Mai
sentito parlarne?

L’ordine naturale della libertà.
Visto che di libertà si parla, allora che si parli
della Freiwirtschaft. Letteralmente economia
libera ma attenzione, il termine in tedesco non
ha nulla a che vedere con le teorie economiche
liberiste. Anzi. La Freiwirtschaft del mercante,
economista e anarchico tedesco Silvio Gesell
è decisamente qualcosa di inattuale ma non di
innaturale. Infatti, la sua opera è nota fuori dalla
Germania con il titolo The Natural Economic
Order (l’ordine naturale dell’economia). Il
concetto mira a niente di meno che a un ordine
economico alternativo fatto di terra libera e
denaro libero che si svaluta se non circola.
Dei vari esperimenti organizzati in modo
cooperativo non è rimasto un granché se non
la banca svizzera WIR (Noi) fondata nel lontano
1932 sulle idee di Silvio. Peccato.

Tripartizione dell’organismo sociale:
https://it.wikipedia.org/wiki/Tripartizione_
dell%27Organismo_sociale
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Soluzione: Terra+pia = Terrapia
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Dice il pianeta: dopo questo trattamento
mi sento rigenerato.
I sistemi viventi sono sistemi complessi,
evolutivi e auto-organizzanti. Trattarli come
macchine (paradigma del riduzionismo e
determinismo) ha portato al fallimento del
suolo. Non da oggi ma da ieri. Più di un secolo
fa quello strano e controverso personaggio di
nome Rudolf Steiner affermava che bisognava
salvare il suolo dall’erosione e desertificazione
prodotta dalla nascente agricoltura intensiva
e chimica con un’ampia rigenerazione. Lui
chiamava tutto questo biodinamica (oggi
bullizzata e criticata). Ora si preferisce il
termine agricoltura rigenerativa ma la sostanza
(intesa come intento) non cambia. Si tratta di
contrastare la distruzione con la rigenerazione.
Infatti, per fermare il cambiamento climatico,
la terra sotto i nostri piedi può avere un
ruolo fondamentale per assorbire l’anidride
carbonica. Se vogliamo salvare il pianeta e
l’umanità c’è solo una cosa da fare: ridare
vita al suolo offeso e, magari, come sostiene
categorico lo scienziato e botanico Stefano
Mancuso, piantare mille miliardi di alberi.

Terrapia. Sì, avete letto bene.
La terapia della terra come nuovo business
model. Immaginate un mondo in cui ogni
prodotto e ogni servizio non solo allevia
il senso di colpa del consumatore attento
al clima, ma addirittura frena (ci prova) il
cambiamento climatico. Non è un’utopia:
metodi rigenerativi che conservano e
riabilitano il nostro pianeta stanno prendendo
piede in tutto il mondo. Nel mondo di
“terrapia” le soluzioni sostenibili vengono
sostituite da soluzioni rigenerative, che
è tutta un’altra cosa. Si tratta di sistemi
che migliorano le risorse naturali invece di
esaurirle, e questo in ogni campo. Per dire:
Danone sta stanziando 20 milioni di dollari per
aiutare le aziende agricole del Nord America a
implementare pratiche rigenerative.

Fate l’ESG con criterio, niente
greenwashing, please.
Quando si parla di sostenibilità, gli aspetti
negativi sono spesso enfatizzati: tasse punitive,
divieti, regolamenti. Tutto questo fa ignorare
che la cosiddetta transizione ecologica porta
anche immense opportunità. Fermare il
cambiamento climatico è “forse l’opportunità
di investimento più spettacolare del nostro
tempo”, scrive il Financial Times. E qui entrano

in gioco i criteri Esg (environmental, social and
governance) come standard di investimento
responsabile. Secondo uno studio di PwC, più
di 16 miliardi di dollari americani confluiranno
nelle startup che aiutano altre aziende a
raggiungere i loro obiettivi climatici ogni
anno a partire da ora. Il settore sta crescendo
molto più velocemente dell’industria dell’IA,
tanto per dire. Ovviamente il rischio di un
ecologismo di facciata è sempre dietro
l’angolo, tant’è che in un recente sondaggio
della multinazionale di gestione del risparmio
Schroders, ben sei investitori su dieci citano
il greenwashing come la principale sfida per
gli investimenti sostenibili. Si prega di non
imitare.

Green Pressure. Il trend (e alternativa)
del secolo.
Può la pressione essere un’alternativa?
Sì, se la pressione viene dal pianeta stesso
che ci ricorda che la pacchia è finita e sì, se
i potenti della finanza vanno in fissa con il
verde. Greentech is back. E questa volta per
restarci. Per le imprese questa è l’epoca della
Corporate climate responsibility e magari
anche del climate transformation manager
(un ruolo per sopravvivere al “riscaldamento
d’impresa”). Il green deal, o green future, è
sulla bocca di tutti, e tutti, ma proprio tutti,
giurano che le tecnologie verdi cambieranno
tutto in meglio. Poi si può discutere sui risultati
finali (solo fumo o anche arrosto?) ma questo
è un altro paio di maniche. Per ora l’unica
cosa certa è che il potenziale di crescita del
mercato delle tecnologie verdi è enorme con
un volume di affari a livello globale stimato in 5
bilioni entro il 2025. Non poco. Insomma anche
i cinici hanno capito che ciò che è buono per il
pianeta è (magari) buono anche per il business.

COSA POSSO FARE PER IL SUOLO?
Fai un tuffo
cinematografico
nell’agricoltura
rigenerativa su Netflix e
guarda Kiss the ground:
netflix.com/watch
Frequenta ReGenFriends
per aggiornarti sugli ultimi
avvenimenti da tutto
il mondo:
regenfriends.com

Studia i pilastri della
Regenerative Organic
Alliance:
regenorganic.org
Scarica la pubblicazione
The regenerative
revolution sui nuovi
approcci dell’economia
circolare:
vision2025.org.uk
E infine diventa bosco,
trasformando il tuo corpo
in concime per il suolo:
recompose.life
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Oskar Schlemmer
Bauhaus, 1922
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Dopo il capitalismo industriale
e quello finanziario è forse già tempo
del capitalismo panteista?
Siete pronti per qualcosa di così audace
e alternativo? Ma che vuol dire poi? Boh,
proviamo con il capitale. Se investo denaro,
il mio denaro deve essere remunerato. Se
investo forza lavoro, il mio lavoro deve
essere remunerato. Se investo il tutto (come
pianeta), il mio tutto deve essere remunerato.
Dunque, non sfruttato e saccheggiato. Ora
sintetizzando (o banalizzando) la complessità
filosofica del panteismo possiamo dire che
ogni dottrina che consideri divina la totalità
delle cose e che identifichi la divinità con il
mondo è “giustamente” panteista. Se “Dio è
Tutto” e “Tutto è Dio” allora tutto va adorato,
anche uno scarafaggio e anche uno stupido
batterio. Questa idea cosmica di capitalismo
potrebbe anche suonare pretenziosa, o
addirittura ridicola, se non fosse che il ritorno
alla Sophia dell’antichità è l’ultima chance che
abbiamo per fermare l’imminente apocalisse.
Non sarà certo la tecnologia a salvarci
(questo sì che è pretenzioso o addirittura
ridicolo). Che vorrà mai dire concretamente?
Non lo so di preciso, ma simbolicamente mi
viene in mente il Totaltheater (teatro totale)
di Walter Adolph Gropius, uno dei fondatori
del Bauhaus. In tale teatro la tradizionale
separazione tra platea e palcoscenico viene
annullata a favore di uno spazio dove tutti gli
attori (e anche spettatori) sono coinvolti in
una recita totale. Così dovrebbe funzionare il
capitalismo panteista. Tutti partecipano, tutti
ci guadagnano (in esistenza e sopravvivenza
dignitosa) e nessuno ci perde. Un gioco,
insomma, non a somma zero. Fate voi i vostri
conti.

Dice il Tao: “Se vuoi ottenere un cosa
inizia dal suo opposto”.
Dunque, se vuoi avere il paradiso in terra devi
prima avere l’inferno in terra. Perfetto. Fatto.
Dovrebbe essere tutto in discesa, ora. Ah no,
stiamo perseverando nella distruzione del
pianeta. Peccato, poiché il taoismo, che è una
forma sublime di panteismo, potrebbe salvare
il capitalismo. Gli antichi sapienti cinesi Lao
Tse e Zhuang Zhou già sostenevano più di
2.500 anni fa che gli esseri umani dovrebbero
impegnarsi a vivere in armonia con la natura
per conservare il pianeta verde, pulito e
sicuro. Per il Tao l’unico vero capitale è la
natura e le azioni umane sono quindi volte
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innanzitutto alla ricerca di un equilibrio e
armonia con il tutto. Per il Tao tutto è in uno
e uno è in tutto; tutto è intrinsecamente
correlato e interdipendente e gli individui
sono parte del tutto. Pertanto bisogna
svilupparne il benessere sempre all’interno
di tale contesto. Sarebbe bello. Ma dubito
che saremmo capaci di intenderlo e volerlo.
Perseveriamo nel distruggere il pianeta e ogni
suo equilibrio. Anziché (provare a) uccidere
il male (vedi virus) dovremmo trasformare il
male in bene. Questa sì che sarebbe sublime
scienza.

Identità personale. Ognuno è identico
a tutto ciò che lo circonda.
Io sono il tutto. Io Thomas Bialas (ma anche
tutti voi) sono fatto con le stesse cose di cui
è fatto il pianeta. Sono il pianeta. Sono la
foresta. Sono l’albero. Sono lo scoiattolo.
Sono la formica. Sono il batterio, nel vero
senso della parola. Siamo fatti per il 99 per
cento di batteri e per un 1 per cento scarso
di noi stessi (le nostre cellule). Non solo. A
ogni cellula “umana” del corpo corrispondono
10 microbi ospitati dentro e sopra di noi:
batteri, funghi, virus ecc., chiamati anche
“microbiota” umano. E cosa fa il microidiota
umano? Li caccia. Come scrive David
Quammen nel saggio L’albero intricato “Noi
stessi siamo un mosaico di forme di vita: l’otto
per cento del genoma umano consiste infatti
di residui di retrovirus che hanno invaso il
DNA dei nostri antenati e tra i ‘donatori’ ci
sono organismi primordiali che dominavano
la scena della vita miliardi di anni fa e ora
abitano in ciascuno di noi in una simbiosi che
solleva interrogativi inquietanti sul concetto
stesso di specie e di individuo”. Tu ti vedi
come un essere umano, ma io ti vedo solo
come un batterio al 99%.
Qual’è allora la nostra identità se non il tutto
di cui facciamo parte?

FMT.SIGHT 27

APOCALYPSE WOW!
Anche tu in prima fila a goderti la fine?

ALTERNATIVE NOW
OR...

NEV

FMT.SIGHT 27

APOCALYPSE WOW!
Anche tu in prima fila a goderti la fine?

33
32 / 33

VER

FMT.SIGHT 27

APOCALYPSE WOW!
Anche tu in prima fila a goderti la fine?

FMT.DAY 28
LA RIVOLUZIONE CHE TUTTI
TEMONO E ATTENDONO
Brainternet.
Anche tu pensi e
dunque sei connesso?
Prossimamente
a Fmt.live studio
il futuro in presa
diretta

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
www.cfmt.it

FORMAZIONE UNICA. COME TE.
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