Diffusione: 17.587
Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

12-07-2020
1+1
1/2

L'ORDINE

COME CAMBIA L'ECOLOGISMO
DOPO IL CORONAVIRUS
n.
_
C i~ u a`O,l#...b i e-:.; el :.:-rid S90u, a,g.;;bp ~,,ffl;; ffi urn~ :"..
:
>; ;

~
L.
,ORDI_

~erë~:r ghemmdmbj..e
=~ërsoldn~m~aan~~leaw
.

\\..OVOECOLOGISVO

L'I NSERTO

_

f1fZr~(lIl

OVO HOLOCflSvo
30301SCORO\AV Rs
FRANCESCOBORGONOVO

Che il virus sia il prodotto di un
laboratorio o che si sia diffuso a
partire da wet market gestiti da
agricoltorie allevatoricondannati
alla marginalità dall'espansione
delle grandi aziende del settore,
stiamocomunque parlandodisopraffazioni umane a danno della
natura.
Dunquelanecessitàdiripensare il modello disviluppo che ci ha
condottofinquiesiste.Inoccasione dell'Earth Daylo hafatto notare
anche papaFrancesco:«Abbiamo
mancato nelcustodirelaTerra,nostracasa-giardino,enelcustodire
inostrifratelli»,hadetto.«AbbiamopeccatocontrolaTerra,contro
il nostro prossimo e,indefinitiva,
contro il Creatore,ilPadrebuono
che provvede a ciascuno e vuole
cheviviamoinsiemeincomunione
e prosperità.»Eccoilguaio:abbiamotrascuratoedanneggiatolacasachecièstataaffidata.Edaquesto
punto che dobbiamo ripartire.
Dobbiamoproteggere,comescrisseRogerScruton,«lacasa,illuogo
dove siamo,il posto che ci defini-

sce,che noiteniamoincustodiaper
i nostridiscendentie che non vogliamodanneggiare».Laprospettivadell'ecologia«conservatrice»,
però,è estremamente diversa da
quellapropostadagliattivisticome
Greta.Questiultimihannolatendenzaaconsiderarel'essere umanocome una malattiachefunesta
il pianeta,spesso sono favorevoli
allalimitazione delle nascite(ipiù
moderati)o addiritturatifano per
l'estinzione(ipiùoltranzisti,enon
sono pochi).Sembrache non voglianodifenderel'equilibrioel'armoniatrauomoe natura.Essidifendono"l'ambiente",spesso adiscapito dell'essere umano.
Cosa si intende per ambiente
SpiegavaJamesHillmanchelaparolaenvironment("ambiente"in
inglese)derivadato environ,cioè,
letteralmente"formare uncerchio
attorno".L'ambiente è,semplicemente,ciòche cicirconda.Bendiversoè parlaredi"natura"o,come
fa papa Francesco, di «creato».
Queste ultimedue parolecontengono già il senso di un ordine,di
unaarmoniaSeiosochesono"nel
creato",intuiscoimmediatamente
checèqualcunosopradime,ilqua-
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le mihaaffidatolanaturaaffinché
io la conservi per chi verrà dopo.
Per certi fan di Greta,invece, se
dopononvenisse nessunosarebbe
addirittura meglio.
L'ossessione per le emissioni
Lo sforzo piùradicaleche dobbiamofare,dunque,è quellodirimettere in equilibrio uomo e creato.
Perprimacosa,quindi,non possiamo né augurarcilascomparsadell'umanità né festeggiare perché
un'epidemia fa calare l'inquinamento. Poi, concretamente, dovremmocercaredilimitarel'ossessione perle emissioni,che nonsonoilprincipale problemaambientale,masonol'unicosucuiF idays
for Future siconcentra.Fermare
la deforestazione e il saccheggio
dellaTerraèfondamentale.Ma,se
vogliamo andare fino in fondo,
dobbiamo sapere che l'utilizzo di
autoelettrichecomporteràunaulteriore spoliazione,specie neipaesidelterzo mondo.Eppure,lamodadelle"emissionizero"cancella
datempo ogni altrotema.[...]
Larivoluzioneecologicanecessaria,oggi,non può non tenere in
considerazionel'essere umano.E
per metterlain praticac'è unasola
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via praticabile.Una via che non è
semplicedapercorrere,echevain
sensocontrario rispetto al pensiero dominante.Una via che ci costringe,nellepocadellatalassocrazia, a riprendere contatto con la
Terra.La Terracomeluogo in cui
piantareradici,incuicostruire una
casa,incuicreare unafamiglia,eda
lì unanazione.«Come periiprincipiodellavitafamiliare,ècondizione laterra,fondamentoeterreno
stabile,cosìil mareè perl'industria
l'elemento naturalechelastimola
versol'esterno»,dicevaHegelcitato daCarlSchmittin"Terrae mare".Senzalaterrafermasottoipiedinon si puòcostruire alcunacasa
che ospiti una famiglia.E la casa
deve essere il punto di partenza
della vera rivoluzione ecologica.
Come hanotatoAlain de Benoist,iltermine"ecologia"viene coniato nel1859dalnaturalistatedesco ErnstHaeckel.Eglilo utilizza
perdesignare «lascienzadelle relazionitragliorganismiviventie il
loro universodomestico».Laparola"ecologia",infatti,derivadalgrecooikos,chesignifica"casa".Essere ecologisti, dunque, vuol dire
avercuradellapropriacasa.Lo ha
spiegato molto bene ilfilosofoin-
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Disicuro all'origine delCovid-l9,chesianato
in un laboratoriooneiwetmarketcines
viè~sopraffazione umana versola natu a
Maancheleautoelettrichenascondonoinsidie
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glese Roger Scruton:«Siamo abituatiasentiraccusare ilconservatorismo diparlaresolodiaffarie di
mercatoepurtroppo spessosembrapropriocosì.Male personevotanoconservatoreperchévogliono
conservare iproprivalori,lapropria casa,la propria famiglia. C'è
unaragione nascostache chiamo
oikophilia,che in greco vuol dire
"amore perlacasa".Conosciamo
l'oikos attiaverlole parole"economia"ed "ecologia"».
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Avercuradellacasasignifica,tra
le altre cose,rispettareletradizio-~~
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no ha un posto nel mondo. Non
alt
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inquelloche untemporichiamava
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riore che egli deve conservare e
-ferie dei nnctri cellulari ci nacrnnde In cfruttamwntn dei minatnri hamhini dPI[nnwn.nuì la fntn da Pldit7er di Gehactian Mever
proteggere.Atuttociò Gretae soci IliPtrn 1011M
non fanno il minimo cenno.
Iliberalacuifanno riferimento
(o dacuisisonofatticooptare)sono gli stessi che spingono per le
frontiere aperte, per lo sviluppo
tecnologicosenzalimiti,perl'accelerazione globale.In questosenso,
l'unica vera rivoluzione è quella
conservatrice,chesioppone all'assenzadilimitie gerarchie.L'«ecologia profonda» dicui de Benoist
ha scritto, per esempio, prevede
Francesco Borgonovo GIORNALISTA
unarevisione radicale del nostro
modello di sviluppo. Prevede
Per gentile concessione dell'editore e
un'opposizioneduraalle multinadell'autore pubblichiamo uno stralcio
zionali, mentre gli ecoentusiasti
dellibro-La malattiadel monda In cerca
che oggivanno dimodanon sisodellacuraper il nostrotempo"diFrancegnanonemmeno di mollare gliorsco Borgonavo,uscitoda pochigiomiper
pellidellaSilicon Valley.SemplifiUtetinfamatoebookNellibro Borgnocando,larispostadicostoroè:convopropone undialogoserratocon igrantinuiamo a mantenere in piedi
diintellettualidel presenteedel passato,
questo sistema- cioè il neoliberiintervistati(come Giorgio Agam ben)o
smo- mettiamogliun belvestilino
interrogatineiloroscrittipiù attuaii(cogreen(magari tassando un po'le
meJeanBaudrillard,Miche'Onf ay,Carl
classimedie)etutto andràaposto.
Schmitt),che amplia ed esplora la quePotremo vivere feliciin mezzo ai
stione della pandemia che ci ha colpito
flutti,sottomessialdominiodivecfnoarenderla ilsintomo diuna malattia
chi e nnnvi T.eviatani
più profonda.Francesco Borgnovo(Reg•
eio Fmilia19631èvicedirettore al nuoti.
diano"La Verità".Estate autoredi programmi televisivi per la Rai e La7. Ha
scritto,tra gli altri,"Tagliagole. Jihad
Corporation"(Bompiani,2015)e"L'Impero dell'Islam"(Bietti,2016).
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UN MONDO
DA CU RARE
IL NUOVO
SAGGIO
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I liberai attorno
a Gretaesoci
pensano
basti mettere
un vestito green
al neoliberismo
Altra cosa
èl'equilibrio
uomo-natura
auspicato
da Bergoglio

