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normale

Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema 

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Come società, e come singoli, non pensiamo 

Siamo nel “fare” molto prima di essere con-
-

ha le conseguenze tragiche che tutti vediamo: 
pensiamo in termini di risorse da estrarre, che 
chiamiamo capitale naturale, e le pensiamo 

Questa visione ha portato alla “grande ac-
celerazione” che ha aumentato benessere e 
speranza di vita per molti ma ha aumentato 

-

un ruolo nel prendere decisioni su aspetti di 

di più urgente di mitigare e fermare la compo-
nente antropica del cambiamento climatico o 
bloccare e invertire la drammatica perdita di 
biodiversità dovuta innanzitutto ai nostri con-
sumi alimentari, zootecnia e agricoltura indu-
striali?
Pensare a un mondo senza limiti porta a con-
cepire scenari statici, come se il mondo non 
evolvesse sotto la spinta di processi natura-
li e, soprattutto, per le pressioni delle attività 

in “mega-città” degli ultimi (e dei prossimi) de-

cenni avvenga prevalentemente costruendo 
-

-

sotto del valore di 1
pre-industriale previsto dagli accordi di Parigi 

insieme, abbiamo bisogno di fondare le nostre 
decisioni su prospettive temporali meno im-
mediate, basandoci su scenari mobili invece 

-

-
-

malmente una rappresentazione (una mappa 

-
stra decisione impatta anche le aree non te-

della mappa; una sconosciutezza che rimane 
racchiusa tra i tratti di informazione ben in 

-
lo o di costruire una diga per scopi idroelettrici 
ma, nel farlo, impattiamo tutto lo spazio e tut-

-
sciute o “non interessanti”; la diga del Vajont, 

su una mappa che non rappresentava tutte le 

-
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fondamentale per portare ricercatori e cittadi-

-
tissima, i valori certamente contesi e la cono-
scenza incompleta e certamente non a portata 

a non occuparsi solo del “proprio giardino”, sia 
pure in modo più partecipativo e attraverso un 

il non visto che si deve considerare se vogliamo 
conservare la biodiversità e il funzionamento 
della Terra, oltre a mantenere il sistema clima-

-
venza della nostra specie e, forse e con molta 

-
-

ger (uno dei più ricchi giacimenti di petrolio 

non occorre un trattato neo-marxista per ca-
pire che i killer siamo noi; stessa cosa se pen-
siamo al disboscamento della foresta pluviale 

-
do diventa spazzatura ( ) 

-
tanissima e vicinissima) ma anche sui fondali 
marini e interagisce con gli ecosistemi diven-
tando nascondiglio o supporto per organismi 
sessili o laccio imprigionante per pesci, mam-

vede-
re: la tecnica che ci consente di estrarre risorse 
dal pianeta ci consente anche di guardarne gli 

dovremmo essere interessati e che nessuno 
sente, invece, come propri
Riassumendo: ci sono evidenze lontane nel 

-
biente e sul sistema climatico), o lontane nel-
lo spazio e poco visibili (la devastazione degli 
ecosistemi sui fondali oceanici o la fusione del 
permafrost in Siberia), o sotto i nostri occhi ma 
non “interessanti” (la parte bianca della carta 

Occorre che i cittadini, oltre che i decisori, con-
cepiscano il territorio nel suo insieme e i suoi 
ecosistemi come un “bene comune”, esteso 

-

-
mo ricevuto in prestito il 

-

La scienza post-normale, come documenta 



296


