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11Per dirla con un’immagine: ci aspetta un tempo
in cui rifl ettere sulla forbice delle disuguaglianze 
generate dall’attuale sistema economico globale”

“

Alessandro Cattini
e Annalisa Boni

Se c’è una cosa che la dif-
fusione del virus CO-

VID-19 ha dimostrato, se 
mai ce ne fosse stato anco-
ra bisogno, è che il mon-
do è fatto di reti collegate. 
Reti biologiche, sociali, 
informatiche, economico-
fi nanziarie e dei trasporti, 
per citarne alcune. Reti così 
densamente intrecciate che 
un solo evento, che si verifi -
chi in uno qualsiasi dei loro 
nodi, può innescare un “do-
mino” di conseguenze im-
prevedibili capaci di investi-
re l’intera trama del sistema 
globale. Reti, trame, intrec-
ci: prese in prestito dal mon-
do delle arti pratiche, queste 
parole compaiono anche nel 
lessico della scienza e del-
la letteratura. La prima se 
ne serve per descrivere la 
struttura delle connessioni 
tra i fenomeni fi sici, biolo-
gici e sociali, mentre la se-
conda le usa per defi nire i 
principali elementi narrativi 
di ogni buon racconto.  Se 
osserviamo bene, i fenome-
ni naturali e le storie delle 
persone non smettono mai 
di intrecciarsi: l’intera realtà 
ci appare così come un uni-
co grande arazzo. Talora, da 
accadimenti all’apparenza 
irrilevanti, eccetto che agli 
occhi di pochi scienziati, si 
dipana un ordito di imma-
gini stupefacenti e storie 
commoventi, paurose o in-
triganti. Storie e immagini 
come quella dei pipistrel-
li selvatici del mercato di 
Wuhan, che, seppur a prima 
vista innocui, in pochi mesi 
sono stati in grado di para-
lizzare il mondo. Di fronte 
a questi incredibili racconti 
non si può reagire “di pan-
cia”. Serve un’attenta analisi 
e uno sguardo scientifi co, 
insieme ad azioni risolute 
ed effi  caci. Grazie alla tec-
nologia, infatti, oggi è possi-
bile raccogliere enormi moli 
di dati, simulare il com-
portamento delle reti e dei 
sistemi naturali e prendere 
decisioni di conseguenza. 
Tuttavia, se sono le reti di 
dati e i modelli matematici 
a mostrarci come gestire i 
cortocircuiti che affl  iggono 
la società globalizzata, quale 
ruolo è demandato alle sto-
rie e ai racconti? Solo quello 
di portare all’attenzione del 

ECONOMIA

Serve una bussola 
per orientarsi in un 
mondo sempre più 
interconnesso

Dalla forbice
alla Ciambella

nerata a sua volta dai ritmi 
accelerati con cui divoria-
mo quello che la Terra ha 
da off rirci. Globalmente ci 
comportiamo infatti come 
se avessimo a disposizione 
ogni anno le risorse di 1,75 
pianeti (lo stile di vita ita-
liano però ne richiederebbe 
2,8).

 
Per un’ecologia 
integrale
Questi eff etti dell’eco-

nomia e del paradigma 
tecnocratico in cui siamo 
immersi sono gli stessi su 
cui papa Francesco ci invita 
a meditare nella lettera en-
ciclica Laudato si’ (2015). 
Con l’espressione «ecologia 
integrale» egli suggerisce 
infatti un approccio all’e-
cologia e all’economia del 
tutto diverso, che abbracci 
tutte le dimensioni della no-
stra vita: quella ambientale 
e urbana, quella sociale e 
culturale, quella quotidiana 
e spirituale.

Non sembra un caso, 
quindi, che fra gli ospiti 
invitati a Th e Economy of 
Francesco fi guri anche Kate 
Raworth, l’economista in-
glese che per prima ha dise-
gnato la Ciambella (L’econo-
mia della Ciambella, 2017). 
Si tratta di un’immagine 

convocato ad Assisi per fi ne 
marzo (è stato posticipato 
al 19-21 Novembre). Qual-
che settimana fa il professor 
Luigino Bruni, direttore del 
Comitato Scientifi co dell’e-
vento, ha scritto sul quoti-
diano Avvenire che l’emer-
genza coronavirus mette in 
luce l’esigenza di una “qua-
resima del capitalismo”. Un 
tempo in cui rivedere le 
priorità della nostra econo-
mia, accantonando la nostra 
ossessione per il PIL e per 
la crescita, per rimettere al 
centro del nostro lavoro le 
relazioni e il bene comune. 
Per dirlo con un’immagine, 
un tempo in cui rifl ettere 
sulla forbice delle disugua-
glianze generate dall’attuale 
sistema economico globale. 
I processi che lo governano, 
infatti, come una gigantesca 
forbice stanno facendo a 
pezzi la nostra relazione con 
la Terra e con gli altri uomi-
ni. Con il passare del tempo 
questa forbice si è allargata 
sempre di più, anche a causa 
di un utilizzo sconsiderato 
delle risorse del pianeta. Ca-
restie, epidemie, alluvioni, 
guerre, inquinamento e di-
suguaglianze non sono che 
alcune delle conseguenze 
dovute all’alterazione degli 
equilibri ecosistemici, ge-

mondo le cattive notizie? 
In realtà, immagini, storie 
e racconti possono avere 
una fondamentale funzione 
preventiva ed educativa. Se 
intrecciati nel modo giusto, 
ci ricordano che i sistemi 
descritti dai modelli mate-
matici rappresentano una 
parte di quello che siamo. 
Ci insegnano a non parlare 
di numeri, indici e grafi ci in 
modo freddo e distaccato, 
come se la ricerca scientifi -
ca non ci riguardasse che da 
lontano. Ci sostengono nel 
prendere decisioni sagge e 
ci motivano anche laddove i 
dati non bastano. Se l’aridità 
dei dati di solito ci lascia in-
diff erenti, infatti, i racconti 
spesso ci spingono ad agire. 
Ecco perché abbiamo biso-
gno di immagini semplici 
che ci raccontino la com-
plessità, a partire dagli am-
biti che più condizionano le 
nostre vite. Prendiamo ad 
esempio il più pervasivo di 
questi: l’economia.

Quaresima
del capitalismo
Come alcuni sapranno, 

il virus non ha risparmiato 
nemmeno Th e Economy 
of Francesco, il raduno di 
giovani economisti e im-
prenditori che il papa aveva 

che mostra quale “forma” 
dovrebbe avere un sistema 
economico che sia in grado 
di rispondere alle sfi de del 
ventunesimo secolo.

La Ciambella è costitu-
ita da una base sociale al 
di sotto della quale i diritti 
fondamentali delle persone 
vengono compromessi. Se 
l’economia non si preoccupa 
affi  nché tutti abbiano acces-
so a questi beni essenziali, la 
forbice delle disuguaglianze 
si allarga e la povertà mate-
riale ed educativa, le malat-
tie, l’ingiustizia e la discri-
minazione dilagano.

Dall’altro lato della 
Ciambella troviamo invece 
il tetto ambientale, costitu-
ito da nove limiti planetari, 
oltrepassando i quali stia-
mo mettendo a repenta-
glio la nostra casa comune. 
Quattro di essi sono già sta-
ti superati. Per questo dob-
biamo correre ai ripari e 
ristabilire gli equilibri eco-
sistemici laddove è ancora 
possibile; mentre dovremo 
adattarci con creatività ai 
danni irrimediabili che 
abbiamo già causato alla 

Terra, cercando di mitiga-
re i loro eff etti meglio che 
possiamo.

Secondo Kate Raworth, 
è proprio tra la base socia-
le e il tetto ambientale della 
Ciambella che si trova uno 
«spazio equo e sicuro per 
l’umanità». Ma come pos-
siamo passare dalla forbice 
alla Ciambella? Un modo 
per cominciare è quello di 
esplorare i legami tra le ri-
sorse planetarie e gli equi-
libri sociali, andando alla 
ricerca di storie che raccon-
tino come possiamo preser-
vare l’armonia all’interno 
della Ciambella, a partire 
dalla nostra quotidianità. 

Con una bussola come 
questa nei prossimi articoli 
proveremo a orientarci fra 
le nostre abitudini quotidia-
ne, cercando di capire quali 
siano i gesti più effi  caci per 
promuovere l’ecologia in-
tegrale nel nostro piccolo. 
Come il coronavirus ci ha 
insegnato, infatti, le nostre 
scelte personali possono 
fare la diff erenza. E la fanno 
non nonostante la comples-
sità del mondo, ma proprio 
grazie a essa.
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