
Enciclica

Com'è sharing
questo Francesco

La lettera papale è più di un appello ecologico. È l'apertura
della Chiesa a un nuovo modello economico. Parola di guru

}
colloquio con Jeremy Rifkin di Alessandro Gilioli

DANDO L'ECONOMISTA
Jeremy Rifkin ha letto
la bozza di Enciclica di
papa Bergoglio, gli è
venuto in mente un suo
librodell 980: «Nell'ul-
timo capitolo mi chie-

devo che ruolo potessero avere le reli-
gioni nella battaglia culturale per uscire
dal paradigma economico basato sullo
sfruttamento delle risorse, sui combu-
stibili fossili, sull'eccesso di scarti e
sull'eccesso di divario sociale. Ora ci
siamo: quello del Papa non è solo un
grido d'allarme, è molto di più».
Vale a dire?
«Nel pensiero giudaico-cristiano ci
sono sempre state due visioni opposte
del rapporto con la natura. Una basata
sull'idea che questa sia al servizio
dell'uomo, il quale quindi ha pieno
diritto a sfruttarla; l'altra invece fon-
data sulla convinzione che l'umanità
debba preservare la natura e prender-
sene cura, facendo parte di essa. Con
questa Enciclica c'è la vittoria definiti-
va, per la Chiesa, di questa seconda
impostazione».
Con quali conseguenze?
«Papa Francesco ha capito che siamo
nel momento decisivo dello scontro tra
il vecchio capitalismo e un nuovo mo-
dello di relazioni economiche, ambien-
tali e sociali. E, soprattutto, ha identi-
ficato la questione legando la condizio-
ne ecologica alla condizione umana,
l'ecologia del pianeta all'ecologia
dell'umanità».

In che senso?
«Il vecchio capitalismo ha creato un si-
stema in cui, contestualmente, il pianeta
veniva sfruttato e l'ambiente riempito di
spazzatura, mentre solo una piccola
parte dell'umanità si giovava della ric-
chezza prodotta da questo tipo di svilup-
po. A questo modello è stato contrappo-
sto nel secolo scorso quello del sociali-
smo industriale, ma solo adesso si inizia
a convenire sul fatto che il suo supera-
mento sta invece altrove: cioè nell'eco-
nomia della condivisione e a zero costo

marginale, nelle reti diffuse di produzio-
ne e consumo di energia, nell'accesso
universale e condiviso ai trasporti e all'e-
lettricità creata da fonti rinnovabili,
nella sostituzione dei vecchi indicatori
basati sul Pil con altre forme di misura-
zione del benessere. E ovviamente nella
fuoriuscita dalla produzione centraliz-
zata e basata su combustibili fossili».
Il Papa parla anche di "cambiamenti degli
stili di vita " invitando a una riduzione dei
consumi e alla sobrietà...
«Sì, ma attenzione, non c'è niente di

Roberto Esposito
Una sferzata ai politici sordi

Cl AVEVA DA TEMPO abituati alle
sorprese. Parole forti e incisive, quali
assai di rado abbiamo sentito pronunciare
nella Chiesa. Proteste vibranti contro la
violenza, la corruzione, l'indifferenza. Inviti
pressanti all'assunzione di responsabilità
da parte di coloro che hanno in mano le
sorti del mondo. Un linguaggio semplice
e diretto che arriva nello stesso tempo al
cervello e al cuore non solo dei fedeli, ma
di ognuno di noi. Eppure in queste quasi
duecento pagine dell'Enciclica "Laudato
si—, anticipate da "l'Espresso on line",
c'è qualcosa di più che colpisce. Non solo
la "laicità" dei termini e degli argomenti,
che però non toglie spazio ai riferimenti
di carattere spirituale e alle citazioni
bibliche. Ma l'accesso ai grandi temi del

dibattito internazionale -
l'ecologia, i beni comuni,
il rapporto tra tecnica,
economia e politica. Interpretata,
quest'ultima, in una chiave che
oggi si ama definire "biopolitica".
E infatti la parola-chiave, intorno alla
quale ruota l'intero discorso, è "vita".
Certo, un termine consueto nel
linguaggio cristiano. Ma inteso, in questo
caso, non solo in senso religioso, come
vita dello spirito, ma anche, e forse
soprattutto, come vita biologica, legata
ai bisogni e alle necessità di intere
popolazioni. Condizione della loro futura
sopravvivenza è quell'ecologia integrale
cui Francesco rimanda a più riprese
come la nuova frontiera per cristiani



regressivo nelle parole dell'Enciclica.
Si parla invece di nuovi comportamen-
ti che già si stanno diffondendo, specie
tra i più giovani, e di cui Bergoglio ha
capito l'importanza. Quando un neo-
maggiorenne decide di non comprarsi
un'automobile ma di muoversi con il
car sharing, cos'altro sta facendo se
non modificare lo stile di vita rispetto
a un suo coetaneo di trent'anni fa?
Eppure quel piccolo gesto è già una
rivoluzione. Quando poi il car sharing
si allargherà alla diffusione in città di
percorsi condivisi sulla stessa auto
tramite Gps, sarà un altro passo in
quella direzione e si arriverà a una ri-
duzione di automobili circolanti fino
all'80 per cento, senza che nessuno
abbia meno accesso di ora alla mobili-
tà, anzi. E ancora, le forti parole del
Papa sulle piccole produzioni diffuse
portano dritti a un altro cambiamento
che sta già avvenendo, quello che lascia
dietro alle nostre spalle la dialettica tra
"proprietario" e "lavoratore" e ci av-
via verso la società dei "prosumer", dei
consumatori che sono anche produtto-
ri: di energia elettrica, di musica, di
cultura, di notizie etc. Quando si >

e laici. Noi viviamo nel mondo e il mondo
vive dentro di noi, afferma il Pontefice:
«Il nostro stesso corpo è costituito
dagli elementi del pianeta e la sua acqua
ci vivifica e ci ristora » . Siamo « spirito e
volontà , ma anche materia » , terra , acqua,
linfa vitale che viene dall ' ambiente,
dalle piante , dagli animali.
Per quanto lo possiamo dividere
attraverso poteri e saperi che procedono
separati , perdendo di vista il fine che
li accomuna , il nostro mondo è uno,
«intimamente connesso». Non solo dalla
rete , ma dallo stesso ambiente vitale che
ci circonda . Per questo non è possibile
abbandonarne una parte al disagio e alla
povertà senza che ciò si rifletta sul resto
del pianeta . Oggi siamo a un punto
di svolta. Non è più possibile salvare
un pezzo del mondo a danno di altri.
0 lo si salva tutto o lo si perde tutto.
Ciò vale sul piano sociale come su quello

ambientale . Francesco insiste sulla
intima relazione tra la situazione dei
poveri e la fragilità del pianeta . Certo,
l'inquinamento colpisce tutti , nord e sud,
zone ricche e zone povere , metropoli
e bidonville. Ma con diversi effetti.
Quando « la terra sembra trasformarsi
in un immenso deposito d ' immondizia»,
a soffrire di più sono sempre i più deboli.
Perché esposti più di altri a siccità
e ad alluvioni , all'inalazione di gas
tossici e al contatto con detriti radioattivi.
Per accorgersene basta gettare uno
sguardo al degrado delle nostre periferie,
moltiplicato per cento nei Paesi meno
sviluppati.
Il caso dell ' acqua potabile è in tal senso
esemplare . Intere parti dell'Africa,
dell'Asia , dell'America latina , ne sono
prive o non ne hanno a sufficienza, con
conseguenze devastanti non solo sulla
siccità , ma anche sull ' igiene e dunque

la salute. Ciò non accade solo per una
povertà di risorse ambientali ma anche
per l'abuso che se ne fa nei Paesi ricchi.
Bergoglio spende parole durissime contro
la privatizzazione dell'acqua in
straordinaria sintonia con i movimenti
per la difesa dei beni comuni C'è
un nesso evidente, nelle sue parole,
tra la distruzione sistematica di interi
ecosistemi - foreste , boschi, specie
vegetali ed animali - e sofferenza dei
popoli più esposti a carestia , malattia,
soprusi.
In questo senso va letta l ' osservazione,
affilata come una lama , che mentre
«il debito dei Paesi poveri si è trasformato
in uno strumento di controllo, non accade
la stessa cosa con il debito ecologico»,
vale a dire con quello contratto dai Paesi
ricchi nei confronti di quelli cui per
lungo tempo hanno sottratto risorse.
Una ecologia integrale - insieme >



parla di "piccole produzioni", è tutta
l'economia che cambia, che si fa rete,
compresa quella più avanzata. Così
come quando si parla di sharing eco-
nomy, non si deve più pensare solo al
digitale, alla musica o ai video, perché
la condivisione sta passando dal mon-
do della Rete a quello fisico. A iniziare
appunto dall'energia, visto che il Sole
non manda la bolletta a fine mese».
L'energia nell'Enciclica è un passaggio
centrale.
«Certo. Intanto perché l'elettricità è
uno strumento fondamentale per l'e-
mancipazione dalla povertà: ancora
oggi il 20 per cento dell'umanità ne è
completamente priva e un altro venti
per cento non ne ha a sufficienza. Ma a
parte questo, Bergoglio sottolinea l'ur-
genza della sostituzione dei combusti-
bili fossili con le rinnovabili e cita anche
diversi casi di "buone pratiche" che nel
contempo causano meno danni al pia-
neta e diminuiscono il divario sociale.
Arrivando poi a parlare, più in generale,
di «un modello circolare di produzione
che assicuri risorse per tutti e per le ge-
nerazioni future, e che richiede di mas-
simizzare l'efficienza, riutilizzare e rici-

ambientale e sociale - è oggi l'unico
modo per riequilibrare un mondo sempre
più disuguale. Ma Francesco parla anche
di "ecologia culturale". Che significa?
Intanto che, come le specie viventi,
anche le culture o le lingue sono beni, la
cui perdita ha gravissime conseguenze
sul complesso in cui tutti siamo inseriti.
Un mondo senza differenze è monco
e privo di intelligenza.
Ma per ecologia culturale il papa intende
anche qualcos'altro: la necessità da
parte delle élites politiche e sociali di
affrontare simili problemi assumendoli
nel loro insieme. Il riferimento ai beni
comuni - acqua, aria, terra, ma anche
luoghi pubblici, città, cultura,
informazione - è un richiamo alla
responsabilità individuale e collettiva.
Non solo nei confronti dei più bisognosi,
che si affacciano, sempre più numerosi
e stremati, ai nostri confini, provocando

Papa Francesco durante un'udienza in San Pietro

clare». Mi sembrano parole profetiche.
E che in parte riflettono quello che già
sta succedendo, con il tramonto del
vecchio capitalismo e l'avvio di quella
che io chiamo la Terza rivoluzione in-
dustriale, basata proprio sul quel mo-
dello "circolare"».
Un altro aspetto forte dell'Enciclica è l'i-
dea, ripetuta più volte , che nella natura e
nell'universo tutto sia " interconnesso".
«E questo è particolarmente affascinan-
te. Sia perché richiama una serie di
meditazioni proprie delle religioni

orientali - specie buddismo e confucia-
nesimo - che ora possono fare con la
Chiesa cristiana una comune battaglia
culturale in questa direzione; sia perché

ulteriore degrado. Ma anche delle
generazioni a venire, che erediteranno
il mondo che lasceremo loro.
A questo fine occorre la solidarietà
di tutti. Ma anche, ancora di più,
un mutamento del nostro "stile di vita".
Ciò significa risparmiare le risorse
che normalmente sprechiamo, ridurre
i consumi superflui, riciclare i rifiuti,
modificare i sistemi, pubblici e privati,
di trasporto. La tecnologia, se usata non
per un dominio dissennato sulla natura,
ma in accordo con essa, può essere
di grande giovamento a tale scopo.
E anche la politica. A patto che sappia
rinunciare agli interessi di parte che la
muovono. Questa - rivolta al ceto politico
dei Paesi sviluppati - è la parte più
problematica del documento. Quella
in cui si sente un tono di incertezza
maggiore: oggi, osserva Francesco,
si tende a mascherare i problemi,

il concetto di inter-
connessione è parti-
colarmente contem-
poraneo e metafori-
co in questa era in cui
grazie alla Rete gli
esseri umani sono,
appunto, tutti con-
nessi tra loro».
Per Bergoglio però tut-
to ciò è ovviamente
intriso di un affiato re-

ligioso , di un'adorazione "francescana"
per il Creato. Lei invece ha una visione
tecnologica e scientista. Non c ' è contrad-
dizione?
«Assolutamente no. Il Papa parla di-
Creato e io di Biosfera, ma sono la
stessa cosa. Quello che davvero conta
qui è il cambio di mentalità e di approc-
cio verso il Creato-Biosfera, il sentirsene
parte e il viverci in una condizione di
riduzione di impatto sia verso la natura
sia verso i nostri simili. Quanto a San
Francesco, pensi la coincidenza: un
brano del suo "Cantico delle Creature",
lo stesso che dà il nome all'Enciclica,
apre il mio ultimo paper sulla Smart
Green Economy». n

a nasconderne i sintomi.
Come pensare a una effettiva
"conversione ecologica", da parte
di chi è avvantaggiato, a favore di tutti?
Le prime reazioni dei politici non inducono
all'ottimismo. Qui si tocca con mano
la difficoltà di articolare il livello della
predicazione con quello dell'azione.
È immaginabile che le lobbies industriali
ed energetiche cedano sui propri
interessi economici a favore di un nuovo
"principio speranza"? Ed è ipotizzabile
che coloro che detengono il potere,
lo rivolgano agli interessi generali?
La risposta negativa parrebbe scontata.
Ma non tiene conto dello straordinario
carisma di Francesco, oggi superiore
a quello di qualsiasi uomo politico.
Direttamente interpellati, i padroni
del mondo dovranno, prima o poi,
rispondere. E non è certo che vorranno
mostrare il loro volto peggiore.


	page 1
	page 2
	page 3

