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I megalomani della finanza
stanno soffocando il mondo
realtà naturale da sé
permette, come tenintervento - ' N,ts
dendo la mano. Viceversa, ora ciò che indell'essere u3.1 1
teressa è estrarre tutmano sulla natura
s'è sempreverificato,
to quanto è possibile
maper moltotempo ha
dalle cose attraverso
avuto la caratteristica di
l'imposizione della mano
assecondare le possibilità of- umana,che tende aignorare la
ferte dalle cose stesse. Si trat- realtà di ciò che ha dinanzi.
tava di ricevere quel che la
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miserianel mondosi risolveranno semplicemente con lacrescita del mercato.
Non è una questione di teorie economiche. che forse nessuno oggi osa difendere, bensi del loro insediamento nello sviluppo fattuale dell'economia.
Coloroche non loaffermanoconleparole losostengonocon i fatti,quando non
sembrano preoccuparsi per un giusto livello della produzione,una migliore
distribuzione della ricchezza, una cura responsabile dell'ambiente o i diritti
La gente
delle generazioni future. Con il loro comportamento affermano che l'obietnon
sembra
intervento dell'essere umano sulla natura si è semtivo della massinilzzazione dei profitti è sufficiente.Il mercato da solo però
non garantisce lo sviluppo umano integrale e l'inclusione sociale. Nel fratcredere
pre verificato, ma per molto tempo ha avuto la catempo,abbiamo una "sorta di supetsvil cippo dissipatore e consunnistico che
ratteristicadi accompagnare,diassecondarele pos- in unfuturo contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria distomanizzante", mentre non si mettono a punto con sufficiente celerità istitufelice
sibilità offerte dalle cose stesse.
zioni economiche e programmi sociali che permettano ai piìt poveri di aca partire
Sì trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette,come tencedere in modo regolare alle risorse di base.
dendo la mano.Viceversa,ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è pos- dalle attuali
La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole diffisibile dalle cose attraverso l'imposizione della mano umana,che tende a i- condizioni
coltà ad avere uno sguardo d'insieme.La frammentazione del sapere assolve
gnorare o a dimenticare la realtà stessadi ciò che ha dinanzi. Per questo l'eslapropriafimzionenel momento di ottenereapplicazioniconcrete,maspesso
sere umane le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la mano,diven- e dalle
conduce a perdere il senso della totalità.Questo stesso fatto impedisce di intandoinvecedeicontendenti.Daquisipassafacilntenteall'ideadi unacrescita capacità
dividuare vie adeguate per risolvere i problemi più complessi, soprattutto
infinita o illimitata,che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della
quelli dell'ambiente edei poveri,che non si possono affrontare a partireda un
tecniche
finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la dispoibilità insolo punto di vista oda un solo tipo di interessi. Una scienza che pretenda di
finita dei beni del pianeta,che conduce a "spremerlo" fimo al limite e oltre il
offrire soluzioni allegrandi questioni.dovrebbetener conto di tutto ciò che la
conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e
limite. Si tratta del falso presupposto che "esiste una quantità illimitata di
energia edi mezzi utilizzabili,chelaloroimmediatarigenerazioneèpossibile
l'etica sociale. Ma questo è un modo di agire difficile da portare avanti oggi.
e che gli effetti negativi delle maniPerciò non si possono nemmeno ripolazioni della natura a possonoesseconoscere dei veri orizzonti etici di
1hM18r,14ur.h b f010
re facilmente assorbiti". Possiamo ~
riferimento. La vita diventa unab176590d06
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bandonarsi alle circostanze condiperciò affermare che all'origine di
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molte difficoltà del mondo attuale vi
zionate dalla tecnica, intesa come la
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vita umana e la società in tutte le loro
riguardo al degrado ambientale,
d imensioni.Occorrericonoscereche
all'esaurimento delle riserve naturali
i prodotti della tecnicanon sono neue all'inquiaamento.Dovrebhe essere
tri, perché creano una trama che fiunto sguardo diverso,unpensiero,unisce per condizionare gli stili di vita
napolitica,unprogrammaeducativo,
e orientano le possibilità sociali nella
uno stile di vita e una spiritual ità che
direzione degli interessi di determid nano formaauna resistenzad i fronte
nati gruppi di potere,Certescelteche
all'avanzare del paradigma tecnosembrano puratnentestrumentali,in
cratico. Diversamente, anche le anirealtà sono scelte attinenti al tipo di
gliori iniziative erologriste possono
vita sociale che si intende sviluppare.
finire rinchiuse nella stessa logica
Nonsipuòpensaredisasteneretm alglobalizzata. Cercare solamente un
tro paradigma culturale e servirsi
rimedio tecnico per ogni problema
della tecnica come di un mero struambientale che si presenta,significa
mento,perché oggi il paradigma tecisolarecose che nellarealtàsono connocratico è diventato così dominannesse, e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale.
te, che è molto difficile prescindere
dallesuerisorse,e ancorapiù difficile
(,.) D'altronde, la gente ormai non
èutilízzare lesue risorsesenza essere
sembra credere in un futuro felice,
dominatidallasualogica.Èdivenatato
nonconfidaciecamente in un domani
contro-culturale scegliere uno stile
migliore a partire dalle attuali condidi vita cot obiettivi che almeno in
zioni del mondo e dalle capacità tecparte possano essere indipendenti
niche. Prende coscienza che il prodalla tecnica dai suoi costi e dal suo
gresso della scienza e della tecnica
potere globalizzante e massificante.
non equivale al progresso dell'umaDi fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla rimanga fuori dalla sua Dietro1 numeri
nità e della storia, e intravede che sono altre le strade fondamentali per un
ferrealogica,e"l'uomo che ne eli protagonistasa che,in ultima analisi,non si L'economia cofuturo felice.Ciononostante,neppureimmagina di rinunciare alle possibilità
trattane di utilità,nédi benessere,ma didominio:dominio nel senso estremo manda0 mondo, che offre la tecnologia L'umanità si è modificata profondamente e l'accudella parola".Si riducono così la capacità di decisione,la I ibertà più autentica ma in modo
mtdarsi di continue novità consacrá una fugacità checi trascina in superficie
e lo spazio perla creatività alternativa degli individui. Il paradigma tecno- insostenibile
in un'unica direzione.(...) Non rassegniamoci a questo e non rinunciamo a
cratico tende a esercitare il proprio dominioanche sull'economia e sulla po- Ansa
farci domande sui funi e sul sensorii ogni cosa.Diversamente,legittimeremo
litica. L'economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto,
soltanto lo stato di fatto é avremo bisogno di più surrogati per sopportare il
senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l'essere uvuoto. La scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono implicare
mano.La finanza soffoca l'economia reale.Non si è imparatala lezione della
dall'inizio alla fine di un processo diverse intenzioni e possibilità,e possono
crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioconfigurarsi iavari modi,Nessunovuoletornare all'epocadelle caverne,però
rnnento ambientale. In alcuni circoli si sostiene che l'economia attuale e la
è indispensabile rallentare la marcia pergtardare la realtà in un altro modo,
tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali,allostesso modo in cui si
raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i
afferma,con un linguaggio non accademico,che i problemi dellafamee della
valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane.
Ittte J

,

Il libro

•La dittatura
dell'economia
Papa Francesco,
a cura
di Ugo Mattei
Pagine ic
Prezzo:'.'
,
Editore:

66

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

t

