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• P. Cacciari La resilienza apagg ll

LA RESILIENZA SAL II . .\9O.\ I)O,
LO DICE ANCI  IE Il . "RECOVERY PLAN"

è una nuova pa-
rolina magica
che salverà il
mondo: resilienza. Mutuata
dalla fisica (la capacità di un
materiale di mantenere Ie

proprie caratteristiche dopo aver subito un
evento perturbante) è approdata alla psico-
logia umana e infine alla economia politica.

IL MEGA-PIANO DELL'UE varato a giugno dal
Consiglio, ora in discussione in Parlamento,
per rilanciare l'economia post-Covidhapre-
so il nome di Recaveºy and Resiliance Faci-
lityPlan. Secondo le definizioni delle agen-
zie Onu per resilienza si deve intendere "la
capacità di qualsiasi sistema di conservarsi
nel tempo attraverso ogni choc  stress, adat-
tandosi e trasformandosi positivamente
verso la sosten ibilità". II checi riconducetau-
tologicamente al concetto di sostenibilità.
Vecchia conoscenza.
E dalla Dichiarazione dell'Onu sull'Am-

biente umano della Conferenza di Stocéol-
made11972 che i potenti della terrainseguo-
no lo Sviluppo sostenibile. In altre parole la
crescita del valore monetario delle merci
prodotte e vendute (il Pil) e la contempora-
nea diminuzione inversamente proporzio-
nale (decoupling, disaccoppiamento) degli
impatti del sistema produttivo e di consumo
sull'ambiente naturale. Una chimera. Un
fallimento più e più volte certificato dal pro-
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gressivo surriscaldamento del globo, dalla
perdita di biodiversità e di fertilità dei suoli,
dall'acidificazione degli oceani, dall'aumen-
to costante delle materie prime estratte dalla
terra e dei rifiuti scaricati e, da ultimo, dalla
diffusione delle epidemie. Da11970 al2017il
consumo mondiale di materiali è cresciuto a
un ritmo doppio rispetto a quello
della popolazione. Abbiamo rag-
giunto la impressionante media
di14,5 tonnellate annue pro-capi-
te (acque escluse). In Italia non
stiamo andando meglio, vedi il
Rapporto 2020 del Circular Eco-
nomy Network.
Insomma, mentre il denaro

messo in circolazione cresce come
un fiume in piena, i "servizi" eco-
sistemici che il "capitale" naturale
gentilmente ci mette a disposizio-

abbiamo sempre fatto".
Giusto cinque anni fa, il 27

settembre a New York, 150 capi
di Stato firmarono solennemente gli Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile (Sustainable De-
velopment Goals). Un'Agenda traguardata
al 2030 con 17 obiettivi e 169 target specifici.
Povertà e fame zero, lavoro per tutti e tutte,
diminuzione delle disuguaglianze, salute e
benessere, pace e soprattutto: acqua, ener-

gia pulita, rigenerazione della vita
terrestre e acquatica. Ci sarà da fa-
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ne gratuitamente (ossigeno, ac-
qua pulita, carbonio, azoto e fosforo alsuolo,
piante e animali di genere vario) degradano
ecollassano. Evidentemente c'è qualcosanel
sistema socioeconomico che funziona alla
rovescia. Ha detto l'economista britannico
Graeme Maxton, già segretario del Club di
Roma, a proposito del Green Deal europeo:
"Tutti vogliono trovare una soluzione sem-
plice per poter continuare a fare quello che

re un bilancio dettagliato e rigoro-
so dei trend e degli scostamenti. E
non basterà sostituire l'aggettivo
sostenibile con resiliente per giu-
stificare il mantenimento di un
modello di crescita/sviluppo che si
è rivelato controproducente. Il
banco di provaper tutti gli stati eu-
ropei saranno i piani nazionali del
RecoveiyPlan.

Le Linee guida e lo sterminato
elenco di interventi contenuti nel

documento "Progettiamo il rilancio", elabo-
rato dal Comitato úiterministerìale presso la
presidenza del Consiglio, sono un'incredibi-
le accozzaglia di progetti che non fanno ri-
ferimento all'Agenda 2030 e nemmeno alle
modeste "condizionalità" verdi del Green
Deal Europeo. Poi, dal 15 ottobre, se ne di-
scuterà in Parlamento e capiremo fin almen-
te cosa vuol dire resilienza.
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