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15. Energenze 

I padroni dello spazio e del tempo 
L’interpretazione scientifica della realtà e il potere e il controllo dei conflitti 

 

 

Il saggio è parte di un lavoro in progress che si concluderà con la pubblicazione di un ebook. Si tratta anche di 
un lavoro aperto ai contributi e alle osservazioni che potranno provenire dai lettori. 

 

Premessa: dentro quale spazio e quale tempo viviamo? 

A partire dal 1820 ad oggi l’input di lavoro è aumentato meno rapidamente della popolazione e la 

produttività del lavoro è aumentata molto più rapidamente del PIL pro capite. Il rapporto tra capitale fisico 

(macchinari e attrezzature industriali) e il PIL cresce mediamente di 16 volte rispetto al PIL; di nove volte 

cresce l’istruzione della popolazione, ma l’orario di lavoro negli Stati Uniti e nell’Europa diminuisce solo 

del 31%, mentre altrove rimane pressoché invariato rispetto all’inizio dell’era industriale. La scarsità di 

risorse naturali si coglie nella riduzione di terra disponibile pro-capite: fino a quindici volte negli Stati Uniti 

e a cinque volte mediamente in Giappone e in Europa. La compromissione della biosfera è evidenziata dal 

raggiungimento per i gas serra di una concentrazione di 430 ppm di CO2 equivalente: il 130% in più 

dall’inizio del XIX sec. Per tutti questi indicatori non c’è inversione di tendenza: anzi, negli ultimi decenni 

essi tendono ad impennarsi. 

Siamo di fronte ad un bilancio del modello di produzione capitalistico e di dominio politico e culturale del 

mercato che ha riflessi enormi, oltre che sulla ridistribuzione del reddito e della proprietà, sulle prospettive 

di vita del genere umano. 

Quindi, dovremmo essere sulla soglia di conflitti di vitale importanza per le prospettive dell’uguaglianza 

sociale e della dignità della vita e del lavoro: direi che le Costituzioni per prime ne dovrebbero essere 

investite. Invece non accade altro che una progressiva incessante involuzione verso il passato: si cancellano 

poteri e diritti, si riduce lo spazio della democrazia e della rappresentanza. 

 Per quel che riguarda queste note, esprimo l’esigenza primaria di un ragionamento sul riscatto del tempo 

proprio, variabile poco o niente tenuta in conto nella vicenda umana di chi è messo al lavoro o comunque 

subisce ingiustizia sociale, pur contribuendo in modo determinante nella creazione di ricchezza.  

Per Seneca il tempo è il dono più prezioso, che nemmeno chi ama può restituire. Per Voltaire solo gli operai 

sanno quanto vale il tempo: infatti se lo fanno pagare. Per Benjamin gli insorti della comune di Parigi hanno 

sparato sugli orologi. Per Gianni Agnelli l’esibizione dell’orologio sul suo polsino sostituiva l’ora pubblica 

dei campanili, mentre l’odierna forma–orologio è incorporata in ogni dispositivo – il cellulare in particolare 

- come se fossimo parte di una catena di montaggio mobile in cui si diventa cronometristi della propria 

prestazione. Nel suo fanatismo, il nostro Marchionne afferma di passare metà del suo tempo negli States, 

l’altra metà in Europa e il resto a sgobbare. Sta di fatto che negli ultimi quarant’anni l’espropriazione del 

tempo per alcuni e il possesso per altri si sono accentuate e divaricate a livello globale e i nuovi proprietari 

del tempo agiscono con una strategia incessante di colonizzazione. Ma chi sono, che strategie adottano, di 

quali innovazioni scientifiche e culturali si servono? E perché mai – nonostante la profezia di Keynes di un 

orario di lavoro di tre ore per cinque giorni la settimana - sono così poco contrastati? 

 



 

Cercherò in queste note di portare argomenti di riflessione non solo confinati nell’area del tradizionale 

conflitto di classe, che perdura - anzi si acuisce -  nella società contemporanea, per analizzare invece 

soprattutto le innovazioni della scienza, praticamente ignorate dalle rappresentanze degli esclusi, che 

provocano ricadute sulle relazioni umane e su quelle tra uomo e natura, a partire dalla strabiliante nuova 

rappresentazione che dal’900 la fisica, la chimica, la biologia e le neuroscienze danno della realtà del 

mondo. Così sconvolgente, che un grande fisico come Wolfgang Pauli si rivolse allo psicanalista Carl 

Gustav Jung per cercare una via d’uscita dai suoi tormenti: lo stesso Fermi si chiese se la sostanza del 

mondo è in definitiva solo una sostanza mentale. Eppure, quello sconvolgimento non ha sfiorato la politica 

e l’economia, ancorate ai principi di causalità, così comodi per spiegare insieme al riduzionismo una 

complessità che frastorna.  

Per la verità, la scienza moderna sta ridefinendo la rappresentazione della realtà che ci circonda, in base a 

concetti che si discostano totalmente dall’assolutezza e dal determinismo che la cultura tradizionale ha 

ereditato dai tre secoli e che hanno accompagnato lo sviluppo industriale dell’Europa. Così, l’economia 

politica e l’ideologia del progresso illimitato sono andate in affanno solo quando – ad esempio – si è 

considerato che energia e materia sono sottoposte alle leggi della termodinamica e quindi riportate al tempo 

fisico. Ma erano trascorsi quasi trecento anni di “baldoria”, che si vorrebbe tuttora tenere in vita. 

L’ecologia diventa politica già a fine Novecento o, almeno, avrebbe dovuto essere riconosciuta 

determinante, dopo la messa in conto del concetto di entropia. Ma c’è dell’altro in emersione, ancor più 

radicale nello scuotere le certezze dell’interpretazione tradizionale della realtà e che è stato fin qui 

trascurato. 

La nuova fase del pensiero scientifico si caratterizza per una discontinuità nelle premesse che si applicano 

alla relazione tra osservatore e oggetto osservato, considerati tra loro sempre interagenti. È l’osservazione 

che crea la realtà che percepiamo, che non è detto che corrisponda all’effettività del mondo fisico che ci 

circonda. Non si tratta di una sensazione generica, ma addirittura della necessità di considerare l’osservatore 

umano come elemento essenziale, che arriva a comprendere le proprietà della natura soltanto interagendo 

con essa.  

Ciò significa che l’ideale classico di una oggettività del mondo esterno non vale più. Tra gli atomi sempre 

più divisibili e l’universo in espansione lo scienziato ammette l’incertezza della sua osservazione, la 

dipendenza delle sue misure dalla velocità relativa con cui si muove, assumendo che i punti di vista perdano 

la loro assolutezza perfino nella sperimentazione del mondo naturale. Per la prima volta stiamo lasciando 

l’interpretazione geometrica, il riduzionismo e il determinismo che, salvo rare eccezioni, la scienza 

occidentale ha perseguito – e la tecnologia esaltato - dal mondo greco fino a tutto l’800, per accostarci ad 

un approccio molto più contiguo a quello delle filosofie orientali. Si tratta di un riavvicinamento che colma 

la separazione che la rivoluzione scientifica del Seicento aveva operato tra Europa, Cina e India, che era 

stata assunta e rafforzata dai “secoli americani” e che rimette in discussione molte delle certezze sulla 

natura, sullo svolgimento causale degli eventi, sulla benefica capacità trasformativa del lavoro, che hanno 

caratterizzato tanta parte dell’evoluzione del conflitto sociale anche dopo Marx. 

Ma c’è qualcosa di ancor più determinante: la presa in considerazione della vita come fenomeno 

riproducibile, trasformabile, ma irriducibile. Niente cattura più l’attenzione dell’accostamento delle parole 

“vita” e “universo”. Mentre la produzione industriale si è continuata invariabilmente a concentrare sulle 

relazioni quantitative di trasformazione delle risorse naturali, le scienze, sopravanzando la filosofia, hanno 

per oltre cento anni indagato quei due ambiti, scoprendo il comportamento dell’infinitamente piccolo e 

dell’infinitamente grande, tra loro in relazione e niente affatto indipendenti dall’osservazione umana. Vita 

ed Universo costituiti da grani e da dimensioni finite, descrivibili con numeri e teorie in contrasto con 

l’esperienza quotidiana, sono stati gli orizzonti di un enorme sforzo del mondo scientifico. Ne è nata una 

interpretazione di tempo, spazio, materia e energia, che informa tutta la tecnologia moderna e lo stesso 

rapporto con l’ambiente in cui viviamo. Eppure, sotto la specie della tecnica e dell’organizzazione della 

produzione e del consumo, la rivoluzione scientifica in atto è sfruttata coscientemente soprattutto dal 

capitale dominante, così da incistarsi, impropriamente e sotto le mentite spoglie del pensiero unico, nei no- 

 



 

stri comportamenti, in forme stereotipate e all’oscuro della sostanza del cambiamento.  

Esprimo ancora una volta tutta la comprensibile cautela su una interpretazione così singolare come quella 

che sto per argomentare per quanto riguarda il rapporto “esterno-interno” al mondo e la sua ricaduta sui 

rapporti di produzione e sulla configurazione di classe della società. Ma ormai le convinzioni che seguono 

fanno parte di una rielaborazione della mia stessa esperienza politica, che quando è stata segnata da 

sconfitte, ho finora quasi sempre rianalizzato comodamente nel perimetro ristretto delle responsabilità dei 

gruppi dirigenti. L’intenzione è quella di calare la realtà sociale entro un contenitore più ampio che 

comprende la natura e l’immagine mutevole che ci facciamo, anche attraverso le conquiste e le teorie 

scientifiche, della realtà. Anche se mantengo la consapevolezza che gli eventi sociali non si svolgono nel 

microcosmo o a velocità prossime alla luce – dove si applicano la quantistica e la relatività - ma entro 

sistemi complessi che hanno tuttavia dinamiche molto diverse da quelle che ereditiamo dalle conoscenze 

del passato, proprio perché spazio tempo materia ed energia sono stati riconsiderati nei loro connotati 

costituenti. 

Apparenza e realtà del mondo non coincidono più 

Il mutamento che fa del mondo naturale un soggetto a sé stante e non conoscibile in assoluto, matura nel 

progredire del pensiero scientifico, ma risulta talmente complesso e trattato da specialisti da aver prodotto 

straordinari progressi sul piano conoscitivo e applicativo senza una conseguente consapevolezza generale. 

E, quel che è più colpevole, nell’assoluta indifferenza della politica, interessata solo alle ricadute militari e 

alla crescita materiale, facilitate dalle nuove tecnologie a cui la scienza viene applicata. Per la verità, è 

soprattutto il mondo politico a estraniarsi dalla portata di una inedita e originale interpretazione che la nuova 

fisica, la biologia o la neuroscienza hanno avanzato e che introduce elementi intrinseci di soggettività, 

incertezza, probabilità. Principi che sono totalmente contrastanti con l’approccio che l’economia 

tradizionale, la finanza ed i dominatori del mondo intrattengono con la società e la natura, fatti ad immagine 

di orologi da regolare meccanicamente secondo regole indiscutibili per il mercato e l’accumulazione 

capitalista a qualunque costo. Noi non dominiamo, ma dipendiamo da un mondo che l’umanità ha 

trasformato in un perenne conflitto per la redistribuzione della ricchezza accumulata, ma senza tener conto 

della dissipazione del capitale naturale e dei suoi effetti sulla vita. Al contrario, il mondo concreto – 

ovviamente – si comporta verso di noi in base alle leggi naturali che lo regolano e in base ad esse riconfigura 

le condizioni chimiche, biologiche e fisiche entro cui si può o meno riprodurre la specie umana. Tuttavia, il 

capitale finanziario celebra la sua vittoria senza voler pagare alcun prezzo né alla società né all’ambiente, né 

ai moniti della scienza, come se fosse da essi avulso. La classe dirigente trascura il fatto che nel nuovo 

contesto in cui la scienza ottiene avanzamenti fantastici il “punto di vista” non è più esclusivamente una 

imposizione e una questione di classe, ma anche di interazione “con” e di possesso “degli” strumenti che lo 

plasmano, della velocità e dell’intensità di energia con cui può essere imposto. 

Mentre è in formazione una soggettività critica, che è ancora imprevedibile nelle sue espressioni 

organizzative, anche perché sta costruendo dal locale e dal particolare un’idea diversa del mondo futuro 

possibile, il mondo politico, dell’impresa e della finanza tramanda un sedimento “classico”, che presume di 

non doversi mettere in discussione, in particolare di fronte alle rivoluzioni scientifiche che sono così 

profonde da occupare ormai il campo della filosofia. Invero, si vorrebbe perpetuare e cristallizzare un 

pensiero - in ogni caso formidabile ancorché storicamente superato - che ha fornito un primato anche politico 

e economico all’Occidente - da Cartesio, Galileo e Newton, all’Illuminismo, ai grandi filosofi che hanno 

dato radici alla cultura europea, agli iniziatori dell’economia classica. Un pensiero che oggi, reiterando il 

meccanicismo e il riduzionismo, non è in grado di relazionarsi appieno con la vita, né di comprendere che è 

impossibile controllare processi non lineari, quando noi stessi li forziamo oltre l’equilibrio. Bolle finanziarie, 

catastrofi climatiche, emigrazioni incontrollabili, disuguaglianze sociali estreme, esaurimento delle risorse, 

scarsità e spreco, vengono visti come eccezioni e mai come conseguenze di un comportamento umano e di 

uno squilibrio naturale oggetto di responsabilità politica.  

Credo che due tipi di grafici descrittivi dei parametri che sono sotto osservazione obbligata, svelino la rotta 

del mondo e della crisi epocale che ci riguarda: si tratta, nel primo caso, di curve che, dopo un andamento 

quasi piatto per millenni, si impennano negli ultimi decenni e assumono un andamento asintotico e, nell’altro  



 

caso, di curve a campana, con il massimo situato nel nostro presente. Sono, le une, curve che descrivono, ad 

esempio, la popolazione, i consumi, i fabbisogni, il tasso di disoccupazione giovanile; le altre, linee che 

definiscono, per esempio, le risorse residue, lo spazio vitale a disposizione, i rendimenti in agricoltura, 

l’andamento del lavoro stabile. In relazione a questi segnali, possiamo seguire andamenti di indicatori che, 

correlati in passato, divergono sempre più sensibilmente a partire dal dopoguerra: è il caso del benessere e 

del PIL, della produttività e dell’occupazione, del tempo occupato dal lavoro e della sensazione di felicità. 

Basterebbe un colpo d’occhio per renderci conto delle priorità da mettere in fila per guardare al futuro. Altro 

che l’andamento dello spread, oscillante al batter di ciglio di un esponente della troika, o dei vincoli europei 

che il governo italiano annuncia di dribblare senza mai fare goal! 

Ebbene: quale è il decisore che conosce non le equazioni, ma almeno gli scritti divulgativi di Boltzmann, 

Einstein, Bohr, Heisenberg, Prigogine, Watson, Rita Levi Montalcini o Hubble, che hanno valutato il 

degrado irreversibile di energia e materia, escluso l’indipendenza tra tempo e spazio, introdotto una 

definizione probabilistica delle proprietà fisiche, reso dipendente la realtà dall’osservazione, considerato il 

risvolto dissipativo delle forme viventi, dato forma ai “mattoni” della vita e ai meccanismi del pensiero, 

prevista una storia e una data di inizio per l’universo che ci sta sopra la testa e sotto i piedi? Eppure, tutta la 

tecnologia che ci forniscono i telefonini, il GPS all’estremo grado di precisione, l’ultimo iPad sempre 

collegato al “cloud”, gli schermi televisivi ad alta definizione fino ai droni assassini, fa continuo uso del 

contesto e dei concetti inediti sopra riportati. La cultura popolare nell’era dei consumi si limita ad apprezzare 

le ricadute materiali (gadget, prodotti) di un’interpretazione del mondo che invece non comporta certo solo 

un risvolto applicativo. L’assenza della politica e di un programma educativo per le nuove generazioni, 

impedisce di cogliere come la rivoluzione scientifica in corso condizioni le relazioni e la vita sociale. Il gap 

di conoscenze al riguardo, ci dovrebbe aiutare – a mio parere -  a comprendere l’accresciuta incomunicabilità 

tra scienze umanistiche e tecniche, anche ben dopo gli allarmi di quaranta anni fa di Snow; la distanza 

insuperabile nei rapporti di potere; la tolleranza verso la formazione di oligarchie mondiali, nell’impudente 

uso di revolving doors tra finanza, eserciti, corporation e politica e, perfino, la crisi democratica. 

Per fare una sintesi di cosa sia per la scienza attuale fatto il mondo, condenserei in poche “scandalose” 

affermazioni: la materia non è continua, ma è fatta di particelle singole tutte eguali, di taglia finita, 

caratterizzate da stati energetici quantizzati; siamo fatti della stessa sostanza del mare e delle stelle; almeno 

a livello microscopico (come osserva la quantistica) e nello spazio-tempo (come deduce la relatività), un 

fenomeno può descriversi come copresenza di diverso e contrario. Esiste solo la velocità di un oggetto 

rispetto ad un altro, tranne che nel caso della luce, cui appartiene la massima velocità possibile nell’universo. 

I concetti di massa e energia si fondono e quel che si conserva è la loro somma; l’universo è finito e non è 

eterno ed ha un bordo, anche se dal bing bang continua ad espandersi; il mondo è fatto solo di particelle e 

campi e per prenderlo in considerazione non c’è bisogno dello spazio.  Esiste sempre una zona intermedia 

tra passato e futuro – un presente esteso – che dipende dalla distanza tra l’evento e l’osservatore (della durata 

un millesimo di secondo tra Milano e New York, di qualche secondo sulla Luna, di un quarto d’ora su Marte, 

di due milioni di anni su Andromeda: il nostro adesso – insomma - esiste solo qui). Lo stupefacente 

superamento del presente come attimo deriva dal fatto che ad ogni evento non si accompagna un tempo 

assoluto, ma quell’evento si compie solo nelle quattro dimensioni indistinguibili dello spaziotempo, che si 

incurva tanto più quanto è in presenza di più materia. Il tempo sulla Terra passa più veloce in alto e più lento 

in basso; un oggetto si contrae fisicamente al crescere della sua velocità; se si viaggia ad alte velocità il 

tempo passa più lentamente. 

Ancora: di una particella non si può determinare esattamente e contemporaneamente la posizione e la 

velocità e nemmeno l’energia e il tempo. La mancanza di determinismo a scala molto piccola è intrinseca 

alla natura e le misure osservate sono frutto di una interazione: tra un’interazione e l’altra non sappiamo cosa 

esista. La descrizione dei fenomeni è solo probabilistica e la misura dei parametri che li caratterizzano è 

sempre influenzata dall’osservatore. È l’osservazione che crea la realtà che percepiamo, che non è detto che 

corrisponda all’effettività del mondo fisico che ci circonda. La realtà dipende da chi interagisce con chi e il 

futuro non è determinato univocamente dal passato. La descrizione di un sistema fisico è la descrizione 

dell’informazione tratta da un altro sistema fisico ad esso correlato. 

 



 

In conclusione, soprattutto ai fini di queste note, il tempo non è un continuo che scorre da sé e lungo il quale 

avvengono gli eventi, ma va pensato come cosa locale determinata dal campo gravitazionale specifico, 

mentre lo spazio non è un contenitore fisso e rettilineo dell’universo, ma ha una sua dinamica non cartesiana, 

caratterizzata da curvature: è in definitiva un campo quantizzato. Di conseguenza e più semplicemente, i 

“prezzi” che dobbiamo pagare alla nuova fisica sono la rinuncia all’idea di spazio e tempo univoci entro cui 

inquadrare il mondo, la caduta del determinismo, la sparizione dell’infinito, la conferma dell’indivisibile, 

l’abitudine a considerare gli accadimenti come frutto non di causalità, ma di processi dotati di una loro 

ambiguità. 

Lo “rottura” della vita e della biosfera 

In altre branche delle scienze naturali si è estesa e affermata l’applicazione dei nuovi principi sopra descritti 

e si sono progettati modelli applicabili direttamente ai sistemi viventi, cercando di evitare di cadere nel 

riduzionismo. È ormai possibile interfacciare azioni del cervello con l’esecuzione di programmi del 

computer. La genetica, come intersezione di informazione e biologia, scopre e modifica il meccanismo di 

riproduzione delle cellule. L’assemblaggio attraverso nanotecnologie (ad es. stampanti 3D), come 

intersezione tra informazione e mondo fisico, apre spazi insondati alla costruzione di manufatti di estrema 

precisione e addirittura ad assemblatori molecolari. L’intelligenza artificiale prelude a forme avanzatissime 

di elaborazione del linguaggio e alla creazione di intelligenza non biologica, che ormai si spinge ai limiti 

della macchina di Turing (una macchina-limite teorica che, se esclude processi non computabili perché 

richiedono un tempo infinito, può tuttavia “copiare” la natura, se i meccanismi di quest’ultima risultano 

algoritmicamente comprimibili) 

Prima di addentrarci in un esame delle conseguenze sull’appropriazione del tempo - oltre che dello spazio - 

e sulla creazione di un mondo artificiale che si propone di varcare i limiti naturali, vorrei ricordare che i 

concetti propri della relatività e della quantistica sono poco rilevanti per la percezione del mondo quotidiano 

in cui abitiamo, svolgiamo attività e ci muoviamo: un mondo, quello sottoposto ai nostri sensi -  che risulta 

intermedio tra le dimensioni atomiche e quelle dell’universo. Ma non ci si illuda troppo: quando si passa ad 

analizzare a fondo i meccanismi  vitali, sociali e mentali, l’elettricità, la luce, la chimica, l’elettronica, 

macchine che controllano e scandiscono il tempo di uomini e macchine con velocità di elaborazione di molti 

ordini di grandezza superiore a quelli umani, il ricorso ai “mattoni” dell’universo per progettare prodotti e 

riparare difetti genetici, la retroingegnerizzazione del cervello umano, transitano tutti dalle affermazioni dei 

paragrafi precedenti e, non si potrebbe convivere con loro senza comprendere la svolta a cavallo del’900 

descritta prima per sommi capi.   

Forse, anche all’esterno della politica e delle istituzioni, una reazione sta prendendo piede, per ora entro i 

limiti di una soggettività diffusa, ma concettualmente organica e idealmente coesa. Da dove trae altrimenti 

forza l’idea dei beni comuni, se non dalla certezza per qualsiasi donna o uomo che sia impossibile in un 

mondo finito e deperibile aumentare a dismisura le produzioni di merci, ridistribuire ricchezza all’infinito? 

A meno che si giochi con la sopravvivenza di intere specie viventi, con la continuità di fornitura di energia 

utile che i cicli vitali assicurano per il mantenimento della biosfera, con la povertà non ricompensabile con 

il sogno di un accesso ai consumi. Si capisce allora perché i leader del mondo che non cambia, impongano 

le regole più assurde sull’esigibilità del debito finanziario e non si occupino affatto del debito che questo 

sistema politico economico sociale crea nei confronti della natura.   

Per queste ragioni vorrei che trovassero spazio anche le ragioni di chi, come me, pensa che un terzo soggetto 

– il mondo naturale, così come la scienza da oltre un secolo lo descrive con la fine di ogni residuo 

antropocentrismo e su cui i politici continuano a celiare - stia cercando rappresentanza con la stessa 

determinazione con cui nei secoli scorsi si sono manifestati il capitale e il lavoro, in un conflitto che da due 

diventerà presto e definitivamente a tre e rispetto al quale il lavoro e la natura devono stare dalla stessa parte 

per dare futuro al mondo e alla civiltà umana. Sotto questo profilo, la politica attualmente prevalente è 

un’appendice esaurita di un ciclo storico precedente. 

Occorre però evitare che lo sconvolgimento si limiti a fornire un insieme organico di conoscenze riservate 

agli specialisti e che queste conoscenze, piegate al profitto, ad una progettazione funzionale allo sfruttamen- 

 



 

to, alla imposizione della proprietà intellettuale o alla negazione dell’accesso alle  tecnologie, finiscano col 

peggiorare il nostro quotidiano fino all’organizzazione del lavoro, alle gerarchie temporali che ci vengono 

imposte, alla fruibilità del tempo libero e della bellezza dell’ambiente, all’esercizio e al controllo della nostra 

libertà. 

La colonizzazione del tempo 

C’è una stretta relazione sia tra tempo e cambiamento sia tra tempo ed energia: è il cambiamento che consente 

di effettuare la misura del tempo fisico per cui il tempo può essere definito in termini di misura del 

cambiamento. 

Ma il tempo si percepisce non solo come base dei sistemi fisici, ma anche come scansione di quelli biologici. 

Esso guida il nostro comportamento rispetto all’attività produttiva, cadenza la funzione riproduttiva, 

qualifica le relazioni sociali, dà la misura dell’invecchiamento, controlla il fluire irreversibile del “tempo 

proprio”. Ogni cultura e, al suo interno e entro certi limiti, ogni individuo libero, hanno un proprio complesso 

particolare di impronte temporali, valori e dinamiche a cui sono collegati i sistemi di produzione che 

dipendono anche dalle tecnologie adottate. Di fatto, possedere e dominare il tempo – lavoro e ozio, orario 

vincolato e tempo libero - così come possedere e dominare lo spazio, corrisponde, nel senso comune, ad una 

manifestazione di successo, di riconoscimento sociale, di libertà.  

In quanto soggetti, facciamo esperienza solo nel tempo presente ed è con la memoria e con la previsione che 

ci spingiamo mentalmente al di là. Sperimentiamo solo nel presente, ma la scienza e la produzione 

descrivono il mondo e lo trasformano ricorrendo a leggi matematiche senza tempo, che valgono sempre, 

prima e poi. Così, se veniamo schiacciati in un eterno presente – come sembrerebbe suggerire la 

rassegnazione, la passività e la mancanza di visione dei tristi leader che restano incollati alla speranza di 

crescita come ricetta esclusiva -  trascuriamo l’imperativo che la termodinamica ci ha lasciato in dote, 

legando in natura il “prima” e il “dopo” con una legge implacabile. Una legge che prevede che ogni processo 

che consumi energia sia irreversibile, che l’energia complessiva si degradi e che la materia perda il suo stato 

di ordine, a meno che abbia la caratteristica di vivere a spese dell’energia dell’ambiente che la circonda.  

Energia e scorrere del tempo fisico, sono coniugati indissolubilmente non solo nel mondo della produzione 

e delle merci, ma anche in quello della nostra esperienza vitale - dato che il loro prodotto ha le dimensioni 

fisiche di una azione che, ovunque sia portata a compimento sulla terra, risulta irreversibile una volta 

compiuta. Lo svolgimento di una mansione lavorativa o il prodotto di un processo produttivo possono essere 

ottenuti in molti modi: ad esempio impiegando molto tempo e spendendo poca energia oppure impiegando 

poco tempo e spendendo molta energia. Fin dagli albori della civiltà delle macchine il capitalista, per 

comprare un tempo prezioso, si è attivato per impiegare quantità sempre crescenti di energia. Oggi, invece, 

il sistema d’impresa punta soprattutto a saturare senza contrattare o a sospendere a comando il tempo di 

lavoro dei salariati, così da ottenere il massimo di azioni utili per sé al minor costo. La natura, al contrario, 

sceglie, tra i vari concepibili modi di realizzare le sue azioni, la traiettoria più economica dal suo punto di 

vista, che è quello della minimizzazione dell’energia. Tempo fisico, biologico, tempo proprio e tempo 

produttivo subiscono così una scissione e si infrange definitivamente l’armonia tra tempo del mondo, tempo 

di vita e di lavoro. Questa globalizzazione e questa finanziarizzazione dell’economia producono una 

irrecuperabile distruzione della biosfera e, contemporaneamente, iniquità sociale, fintantoché e in quanto che 

escludono dal gioco il mondo stesso, la natura, e, con essa, l’interdipendenza della vita, il patrimonio 

comune accumulato nel tempo passato e le attese per il tempo futuro. In un perverso gioco senza contendenti, 

a tutto viene dato un prezzo, il lavoro diventa merce, il tempo si compra al mercato, anche se nessuno ha la 

potestà non tanto di pagarlo, ma di restituirlo. Come già accennato, l’economia politica e l’ideologia della 

crescita illimitata di fatto mostrano i loro limiti perché precipitano nella crisi e appartengono alle categorie 

di pensiero della fase trascorsa. Al contrario, una economia sottoposta alle leggi della termodinamica e quindi 

riportata al tempo fisico, tiene conto dei beni relazionali, dei beni comuni, del degrado di materia e energia, 

della freccia del tempo, per cui qualunque trasformazione naturale o prodotta dall’uomo ha un verso che 

impedisce di ripristinare “gratis” le condizioni iniziali, del necessario spostamento dal consumo a valle al 

lavoro a monte. Il mutare del sistema di produzione e delle tecnologie ha rivoluzionato in base ai rapporti  

 



 

di classe il tempo soggettivo dei salariati, creando le condizioni di un irrazionale eccesso di capacità 

trasformativa del lavoro dipendente e accelerando così il degrado del mondo naturale e quella crisi da 

sovrapproduzione che è una delle cause principali della crisi attuale. Ma occorre convincersi che non si tratta 

più soltanto di un tradizionale conflitto tra capitale e lavoro Il gioco si è fatto a tre e non c’è scampo, se il 

tempo fisico riprende la sua centralità. L’enorme “dividendo” che si ottiene a spese della natura e del lavoro 

nella nuova organizzazione su scala temporale e spaziale della produzione, deve essere dal capitale restituito 

alla natura conservando l’ambiente e distribuito tra i lavoratori con la riduzione generalizzata e 

politicamente assicurata dell’orario di lavoro.  

La colonizzazione del tempo di lavoro viene perseguita anche attraverso le innovazioni nell’organizzazione 

del lavoro e il posizionamento degli elaboratori e dei robot lungo la filiera di produzione. Qui entrano in 

gioco sia la grande inferiorità della velocità di elaborazione del nostro cervello rispetto a quella dei circuiti 

di un computer, sia la difficoltà di sintonizzare l’attenzione umana con la costanza e la velocità dei tempi di 

esecuzione dei robot. In un sistema uomo-elaboratore-robot non c’è più nulla di sostanzialmente meccanico 

e sequenziale, tutto è artificialmente neurale e non si parla nemmeno per sogno di “lavoro di gruppo”. 

L’attività di controllo e di qualità è svolta a velocità superiore dalle macchine che, istruite con un apposito 

algoritmo, lasciano all’uomo la sola funzione di correzione dei guasti e di validazione dei semilavorati 

sfornati in successione, con ritmi e carichi decisi al di fuori di qualsiasi contrattazione. L’alienazione è 

massima, quanto elevato è il rendimento, mentre perde senso e, quindi, scompare del tutto l’incentivazione 

retributiva dell’operatore.  

In ogni settore le aziende utilizzano ormai l’intelligenza artificiale per ottimizzare la logistica (il primo 

contratto della Ascent è stato redatto per la logistica di Desert Storm in Iraq), valutare le transazioni con i 

clienti, (il NASDAQ controlla così gli insider trading), fare valutazioni di mercato (Walmart). Tutto avviene 

in automatico e non certo attraverso la rete dei fornitori o dei concessionari, troppo lenti, dato che il sistema 

anticipa in tempo reale le soluzioni migliori per l’impresa apprendendo iterativamente dal passato. Come, 

d’altra parte, in un settore immateriale come quello finanziario il grosso delle transazioni mondali avviene 

attraverso programmi automatici gestiti dai computer. 

In quanto a colonizzazione, voglio riprendere, magari con eccessiva approssimazione, le spiegazioni che ci 

fornisce la teoria della relatività che ormai, date le tecnologie in uso e le velocità prossime alla luce impiegate 

diffusamente, ci interessa da vicino.  

Il tempo si dilata - scorre più lento - in base alla velocità relativa con cui si muovono osservatori diversi e 

tanto più quanto uno si avvicina alla velocità della luce (è il caso delle telecomunicazioni). Di conseguenza, 

gli eventi vissuti da fermo o osservati ad elevate velocità “viaggiano” in sostanza su diverse traiettorie del 

tempo che non si incrociano. La differenza tra lo spettatore e il comunicatore che parla da uno schermo TV 

e la condizione di inferiorità dello spettatore hanno motivazioni psicologiche, ma non c’è dubbio che abbiano 

radici anche in questi ragionamenti. Il punto di vista lo sceglie il comunicatore e lo spettatore non lo può 

modificare perché sta su una traiettoria del tempo che non li ricongiunge. Come sono lontani la democrazia 

ateniese – l’agorà - e il teatro greco – attori, coro, spettatori - che si svolgevano come eventi coincidenti nello 

stesso spazio-tempo! Così come, alla luce delle precedenti deduzioni, si potrebbe indagare sull’handicap di 

una decisione presa nei tempi di un’assemblea - sia in campo amministrativo sia finanziario - rispetto alla 

risposta fornita da un algoritmo impostato su un calcolatore ultraveloce; o sull’impossibilità per un afgano 

bloccato in un nascondiglio di sfuggire alla telecamera che viaggia su un drone manovrato con impulsi radio, 

magari da un ragazzino nel Minnesota. La storia che rappresenta un evento dinamico (una vita, un viaggio, 

una comunicazione via Internet, il lancio di un satellite) si può rappresentare nello spazio-tempo con una 

“linea orizzonte” tanto più inclinata (a 45° nel caso limite della velocità della luce) quanto più veloce 

“viaggia” l’evento. Una chiacchierata o una manifestazione in piazza, si possono rappresentare con linee 

quasi verticali che non intersecheranno mai quella inclinata e da esse divergente di una telecomunicazione, 

spostata verso i 45°. Se al posto di un qualsiasi consesso decisionale, formato da uomini e donne che 

reagiscono in tempi biologici, si fa prendere una decisione ad un elaboratore “istruito”, la risposta di questo 

sarà precedente e rappresentata da una linea al più parallela, ma non verrà mai intersecata da quella della 

 



 

assemblea riunita in una discussione con tempi biologici, anche se quest’ultima dovesse comunicare la sua 

decisione finale con Internet. So di non esprimermi con sufficiente chiarezza, ma questi cenni servono per 

cominciare a riflettere sul contesto inedito che ci offrono le tecnologie che sfruttano fenomeni che si 

approssimano alla velocità della luce e quindi rientrano nelle considerazioni dello spaziotempo einsteiniano. 

Le guerre moderne si giocano ormai sull’inclinazione di queste linee nello spaziotempo e la risposta al 

“primo colpo” per i missili, compresi quelli nucleari, tengono conto delle velocità relative che vengono 

rappresentate efficacemente solo nello spazio quadridimensionale (quanti ordigni di Hamas hanno raggiunto 

Israele?). In qualcosa di analogo trovano spiegazione anche gli enormi investimenti che tra le sponde 

dell’oceano compiono le società di telecomunicazione per fornire informazioni le più veloci possibile (quasi 

alla velocità della luce) alle agenzie finanziarie. Vorrei comunque rilevare che dietro questi apparati del 

tempo stanno persone che vengono espropriate del “proprio tempo”, operazione indispensabile a impedirne 

di farne soggetti responsabili, con l’esercizio dei meccanismi biologici che garantiscono loro una funzione 

sociale paritaria e consentono loro autonomia decisionale, affettiva, emotiva. 

In questa disparità dovuta alla colonizzazione del tempo da parte delle classi dominanti, ci soccorre la 

constatazione che oggi almeno i movimenti locali e le loro reti vivono “nella” e tengono conto “della” 

dimensione “fisica” che ho descritto. Ma ci conforta anche riflettere sul fatto che la precarietà eretta a 

condizione normale induce sì un’idea del tempo in cui l’unica realtà è quella presente, ma produce 

contemporaneamente la convinzione radicale che la via di uscita stia nel reimpadronirsi del tempo: quella 

cosa di cui è fatta l’esistenza e che nemmeno il miglior amico ti può restituire. Già queste constatazioni sono 

una traccia per una alternativa, per il consolidamento di movimenti sociali in crescita e per una ripresa della 

lotta di classe. Perché si tratta di questo quando si discute per introdurre la carbon tax, con conseguente tutela 

dei bassi redditi e redistribuzione di profitti in lavoro; oppure quando si rivendica la conservazione del suolo 

contro la speculazione del cemento o quando si manifesta l’opposizione allo stoccaggio della CO2 nel terreno 

e nella biosfera con pratiche agricole e forestali pianificate sostenute dai movimenti contadini o, infine, 

quando si dimostra che il solo passaggio ad un sistema energetico rinnovabile e a basso consumo e la 

ridefinizione di una mobilità “dolce” creerebbero nuova occupazione stabile e una risposta alla crisi. 

La trasformazione del mondo in dati.  

Illusoria la formula + Internet = + tempo liberato 

 

Tra contemporaneità, memoria e predizione del futuro oggi si colloca uno strumento potentissimo: la 

trasformazione del mondo in dati. La maggior parte delle attività umane dà luogo ad una grande produzione 

di dati digitalizzati. Non solo testi, ma immagini, sequenze, suoni che, ridotti a un insieme ordinato di bit, 

possono essere conservati per sempre e la cui proprietà rischia di diventare una minaccia per la libertà degli 

individui, per la cooperazione nel lavoro, per l’accesso alle conoscenze. D’altra parte, l’ingerenza della NSA, 

il programma di sorveglianza delle comunicazioni sostenuto da Obama, e le vicende di Assange e Snowden 

evidenziano come la battaglia sia già da tempo in corso. Infatti, chi “riedita” la mole ridondante di 

informazioni che viene conservata o distrutta con criteri segreti e solo per una parte strettamente personale 

affidata all’approvazione degli autori? Cosa sarà della nostra memoria? E quanto sono affidabili o neutri gli 

algoritmi di previsione del comportamento futuro di ampie comunità pubbliche scelte su committenza privata 

e dedotto in base ad una proiezione dei comportamenti medi del passato costruiti su modelli arbitrari e 

elaborati da specialisti impenetrabili? La raccolta di dati, la messa in rete, la disponibilità e gli strumenti per 

farne uso sono terreno di una battaglia che non può più essere sottovalutata, nonostante evidenti ritardi 

politico-culturali. 

La rete di elaboratori e memorie artificiali create per la trasformazione del mondo in dati è gestita da grandi 

imprese multinazionali, con grande impiego di energia e con palesi connessioni con le potenze economiche 

e militari. Senza controllo sociale degli enormi data base custoditi da Google, Microsoft o Apple, delle 

modalità di accesso e delle regole con cui i dati sono strutturati, la cultura e la democrazia ne risentiranno e 

le imprese del web, soggette all’attenzione speculativa delle borse e dei mercati, orienteranno scelte, 

comportamenti, visioni politico-culturali che comprometteranno la fruizione di beni comuni privatamente  

 



 

confiscati.  

Occorre prestare molta attenzione alla manipolazione dell’informazione, che ha ormai la pretesa dì costituire 

il fondo della realtà. Gli atomi, le forme che ne derivano, le immagini, le parole, le note musicali, disposti 

con ordine, forniscono informazione e modificano il mondo che ci circonda. In fondo, per sussistere in modo 

efficace, occorre ben gestire le informazioni sul mondo esterno: cioè saperle raccogliere, immagazzinare ed 

elaborare con criteri conosciuti, aperti, anziché per sempre standardizzati da sistemi proprietari. Quella della 

chiusura e della scarsa trasparenza è invece la direzione che assumono le reti, i cloud, i sistemi operativi, gli 

algoritmi di ricerca in Internet. Senza un supporto culturale adeguato e una padronanza dei meccanismi che 

sta utilizzando, un individuo isolato è in concorrenza con tutti in un’arena prefigurata da un modello sociale 

che non dà scampo: ancor più se viene in tal modo informaticamente atomizzato e purtuttavia connesso alle 

catene di produzione e di consumo, senza distinzione di orario e senza concessione di tempo 

consapevolmente (o contrattualmente) liberato. 

Si finisce con l’essere incessantemente al lavoro e, contemporaneamente, con l’essere più o meno 

inconsapevolmente fornitori di informazioni e dati sensibili. Attraverso sistemi insospettabili, viene 

gradualmente convertito in risorsa addirittura il patrimonio genetico del mondo vivente e la risorsa più 

esclusiva diventa monopolio, passando per 1'isolamento dei geni, la loro ricombinazione e brevettazione. La 

forza creatrice della natura, il bene comune più profondo, viene lentamente ingabbiata in proprietà, per far 

pagare in futuro quello che finora era gratuito. Come sempre, la costruzione della proprietà precede la 

mercificazione, questa volta sotto il segno dell’eccellenza della tecnologia e del miglioramento della salute. 

Per concludere questa digressione sulla rete, occorre tuttavia saper cogliere gli aspetti innovativi e mantenersi 

obiettivi sugli aspetti benefici di Internet e del Web. Fenomeni tanto pervasivi generano reazioni culturali 

spesso radicali, che condannano il mondo della tecnologia informatica come una fonte di pura alienazione.  

Il pericolo che vedo più immanente sul fronte del lavoro – lo ripeto - è quello di una estensione non retribuita 

dell’orario e di una sua saturazione incontrollata, con continua invasione senza difese del tempo libero. 

Questo aspetto mi sembra di spiccata pertinenza sindacale: un orizzonte ineludibile della contrattazione. 

Bisogna poi cercare di capire che cosa stia cambiando e su quale base nei rapporti di forza tra individui, 

gruppi e istituzioni. Sin dall’inizio l’età della rete è stata vista da molti come una speranza per la democrazia, 

una democrazia spesso malata. Si è creduto così che la possibilità da parte del pubblico di partecipare alla 

vita democratica aumentasse a dismisura. Dopotutto, strutturare una opinione pubblica rilevante in rete costa 

assai meno di quanto non costi edificare un network televisivo. Ma c’è anche chi ha temuto l’avvento 

prossimo venturo di monopoli dell’informazione digitali, nuove e potentissime istanze del Grande Fratello, 

che tutto sanno sulle nostre preferenze, gusti e valori, come precedentemente richiamato. 

Comunque la si pensi, la ricerca di nuovi spazi di democrazia deliberativa - tra cui quelli in rete - sembra 

essere una necessità e non un lusso in momenti di crisi politica e la possibilità di comunità tematiche e libere 

è già realtà che andrebbe sistematicamente strutturata e rafforzata. 

Le energie fossili e rinnovabili nello spaziotempo  

L’energia è tra le risorse più critiche per il nostro futuro. Finora la combustione ha costituito la 

trasformazione per eccellenza delle fonti. Rispetto all’energia, Einstein non ha soltanto previsto la più nota 

equivalenza tra energia e massa (E=mc2) alla base della ricerca nucleare, ma ha quantificato anche l’energia 

che la luce del sole porta al suo arrivo sulla terra (E=hf), obbligandoci a riflettere sulla differenza profonda 

tra le fonti fossili e quelle rinnovabili. Gli eventi, nella teoria della relatività, accadono in uno spazio che 

sarebbe irriconoscibile senza l’aggiunta di un orologio (lo spazio-tempo a quattro dimensioni tra loro 

indistinguibili) e questi eventi, anche se accadono nello stesso luogo, possono essere separati nel tempo e 

non coincidere affatto. Chi attacca una spina ad una presa non osserva differenze tra l’elettricità che proviene 

da una centrale a petrolio o da un pannello solare. Ma nel primo caso l’elettricità che si consuma proviene 

dalla combustione di fossili formatisi per l’attività del sole milioni di anni fa; nel secondo caso dall’incidenza 

della luce del sole, generata solo otto minuti prima, su un pannello posto sopra la nostra testa. I cicli che ri- 

 



 

guardano i due eventi, anche se si congiungono, sono separati da un tempo grandissimo. Quando petrolio o 

carbone vengono bruciati, è come se, nello spazio-tempo di Einstein, si attraversasse in un batter di ciglia la 

storia della vita sulla terra. Naturalmente, l’ambiente viene turbato e i cicli naturali, coi loro tempi biologici 

“lenti”, non riescono a smaltire l’effetto della combustione odierna di quella “energia antica”. Per questo 

diciamo che le fonti naturali danno “energia pulita”, senza corpose e ineliminabili tracce di riscaldamento e 

inquinamento della biosfera. Per analogia, si pensi che l’uranio si è formato nell’universo in tempi ancora 

più lontani del petrolio: l’effetto del ricorso alla fissione artificiale risulterà perciò ancora più pesante sul 

nostro ambiente.  

Ray Kurzweil, un tecnologo iperottimista molto apprezzato nel mondo anglosassone, sostiene che le 

macchine super intelligenti e in rete sostituiranno la capacità elaborativa e decisionale del genere umano, 

che la velocità della luce verrà superata, che non esistono problemi insolubili per le macchine 

computazionali. Kurzweil si caratterizza per essere l’alfiere di una evoluzione della specie umana che 

culminerà nella singolarità di una supremazia della tecnologia sulle specie viventi. Nessuna delle sue ipotesi 

è confortata dalla scienza attuale, tranne quella dello sviluppo di tecnologie energetiche, pulite, rinnovabili, 

reso possibile e efficiente dall’impiego di nanotecnologie. L’approfondimento dello studio e l’introduzione 

delle proprietà del mondo microscopico nello sviluppo del settore decisivo dell’energia porterà ad una 

ulteriore diffusione dei concetti di interpretazione della realtà accennati in queste note. 

Meccanicismo, osservatore, psiche, politica 

Un’ultima considerazione riguarda il “punto di vista”. Per la fisica quantistica nessun fenomeno è tale se non 

viene prima osservato e lo strumento di osservazione usato dall’osservatore interagisce con l’oggetto, 

rendendo impossibile la definizione contemporanea di tutte le sue caratteristiche. Nella scienza moderna la 

questione della coscienza è sorta in rapporto all’osservazione dei fenomeni atomici, compresi come anelli di 

processi che terminano nella coscienza dell’osservatore umano. Lo schema quantistico suggerisce che anche 

i concetti umani interagiscano con le menti umane. Niente di nuovo? Si, se si pone l’accento sui concetti, 

spazzati via dalla “fine della storia” e dall’attacco alle ideologie. Osservare la società con un punto di vista 

riconoscibile e dichiarato fa parte di una interpretazione scientifica del mondo che sta al di fuori di noi. 

Continuando per analogie, il confronto tra punti di vista permette di avvicinare maggiormente la verità e di 

tradurla in concetti che sono accreditati dal consenso. Si potrebbe dire che l’attività democratico-

partecipativa e il conflitto assumono la funzione di affinare continuamente i concetti che stanno alla base 

della convivenza e che in questo schema prendono il posto delle “idee innate” che svaniscono come 

l’universo immobile in continua espansione. 

Fin qui abbiamo esaminato la relazione fra osservatore e mondo reale sotto il nuovo punto di vista per cui 

l'atto di osservazione o misurazione cambia l'oggetto misurato. Ma c’è anche un altro approccio alla natura, 

in cui il centro non è lo scienziato o l’osservatore, ma il mondo stesso. Tra l’Illuminismo e la nuova fisica 

era nato un altro movimento, anche se non scientifico, ma comunque vitale per il comportamento della gente 

moderna: il Romanticismo. Illuminismo e Romanticismo sono in conflitto diretto ed entrambi sono parti 

della formazione di ciascuno di noi.  Perché questa osservazione? C'è un'area della condizione umana di cui 

non si parla, ma che ci appartiene. In realtà, qualunque lato "irrazionale" della nostra esistenza sembra esulare 

dal meccanicismo e dal materialismo che prevalgono nella scienza. Le spinte a solidarizzare o a confliggere, 

a guardare al futuro o a limitarsi all’avidità del presente, a spostare lo sguardo dall’impresa al lavoro, dalle 

banche al clima, fanno parte dell’irrazionale di cui è costituito il mondo e in un certo modo connettono le 

persone al mondo: né come osservatore né come osservato, ma come partecipante, parte, appartenente più 

che al sistema mondo alla “coscienza del mondo”. Questo è un po' un punto di vista neo-platonico, una sorta 

di microcosmo-macrocosmo della psiche umana come parte della natura stessa. L’ho voluto citare perché in 

tutto lo sviluppo della scienza del secolo scorso l’aspetto dell’etica, della politica, del futuro come destino 

da migliorare e dell’armonizzazione tra tempi storici e tempi biologici, assieme alla difesa del tempo proprio 

come discrimine della buona vita ha tenuto banco tra le menti migliori.  

E non ha impedito che all’esplosione di scienza e tecnologia si accompagnasse una decisa crescita della re- 

 



 

sponsabilità e del controllo sociale. Ciò di cui si sente più la mancanza in questo presente, orbato del futuro. 

Da dove partire? 

Difficile orientarsi, ma quando cambia, come in questa stagione storica, l’immagine del mondo, prima o poi 

si sviluppa un’interdisciplinarietà che tocca tutto il sapere, il mondo della conoscenza, l’immaginario 

comune, anticipato in ogni fase di transizione dalle manifestazioni artistiche (basta pensare alla pittura del 

Novecento o al cinema contemporaneo). È compito della politica – o almeno lo sarebbe – accelerare e non 

ritardare il cambio di fase. La trasparenza e la riappropriazione dello spazio pubblico in forma partecipata 

sono il primo compito da assolvere. Le privatizzazioni producono falsa efficienza nel medio periodo e 

distruggono capitale comune irrecuperabile proprio alla luce delle precedenti constatazioni. La 

rappresentanza va totalmente ricostruita e non riesco a discostarmi dalla bontà dei sistemi proporzionali 

assistiti e corroborati da esperienze di democrazia diretta. Il nodo della produzione deve essere sciolto dalla 

democrazia e dalla rivalorizzazione sociale del lavoro, tenuto conto che non esistono più confini tra diritti 

umani, sociali e della natura. Forse la questione del clima, ormai uscito di controllo, con il suo portato di 

ingiustizia sociale e di critica ai monopoli capitalistici, (solo novanta aziende hanno causato i due terzi delle 

emissioni responsabili del riscaldamento globale prodotto dall'uomo!) farà valere le priorità del mondo fisico 

sulle velleità del mondo economico e, forse, la politica tornerà a pensare in grande. 

 


