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La sfida
vera:
l'azienda
«vegetale»

1 capitalismo green sta
operando una autentica
rivoluzione nel nostro

modo di intendere le impre-
se e la loro responsabilità
ambientale e sociale. C'è,
però, un aspetto della meta-
fora "verde" che non viene
sufficientemente enfatizzato
nei molti dibattito sull'evo-
luzione delle imprese. È il
passaggio dalla metafora
animale a quellavegetale.

Le imprese del XX secolo
si sono strutturate sul mo-
dello animale : una forte
divisione funzionale del
lavoro e un ordine gerarchi-
co. Questa organizzazione
gerarchico-funzionale ha
consentito loro di correre
molto , di spostarsi in cerca
di opportunità, di reagire
agli stimoli e ai cambiamenti
degli ambienti, di diventare
l'organismo di maggiore
successo in un tempo di
grande "cambiamento
climatico", soprattutto se
confrontate con le comunità
civili e politiche, molto più
lente, democratiche, diffuse,
ancorate al territorio. Le
imprese sono state e sono i
grandi vincitori della storia
evolutiva del nostro tempo
velocissimo . Ad un certo
punto , però, con l ' arrivo di
internet e delle reti, che

somigliano molto alle piante
l'ambiente del mondo uma-
no è cambiato drasticamen-
te. La stessa immagine della
rete o della ragnatela (web)
ci ricorda molto davicino la
vita diffusa dei vegetali, non
certamente gli organi e le
gerarchie degli animali.

Gli alberi e il mondo
vegetale hanno una caratte-
ristica fondamentale: sono
ancorati al suolo, hanno
radici. Questo ancoraggio
alla terra ha rappresentato
nel tempo un grande svan-
taggio evolutivo, perché ha
impedito alle piante di
fuggire dai predatori o di
spostarsi durante le crisi
dell'ambiente circostante
(incendi o mutamenti
climatici). Questo grande
limite ha però prodotto una
enorme opportunità: hanno
dovuto imparare a soprav-
vivere perdendo anche il 5o
o l'8o% del loro corpo,
riuscendo a non morire
anche quando vengono
divorate dagli animali e
ridotte a poca cosa. Per
riuscire in questa operazio-
ne miracolosa, le piante
hanno dovuto imparare a
svolgere le loro funzioni
vitali con tutto il loro corpo.

Noi animali abbiamo
avuto un grande vantaggio
evolutivo sulle piante grazie
allo sviluppo di organi, con
una forte divisione funzio-
nale. Respiriamo con ipol-
moni, ascoltiamo con le
orecchie, vediamo con gli
occhi. Le piante, invece, non
avendo organi, vedono,
respirano, sentono con
l'intera estensione del loro
corpo. Noi abbiamo un
sistema gerarchico per
pensare e decidere, le piante
`pensano e decidono' con le
foglie, con i rami, col fusto,
con le radici. La loro vulne-
rabilità legata alla sedenta-
rietà le ha portate a spalmare
in tutte le loro cellule le loro
funzioni vitali.


	page 1

