
Il modello di vita occidentale non è più sostenibile:

aumenta la disuguaglianza e l’innovazione rischia di alienare l’uomo
La «generatività sociale» può esserela risposta

ma dobbiamo investire su persone,relazioni e comunità

di MAURO MAGATTI*

S
esi guardalastoria dell’umanità sulla linea del tempo, è facile

prendereatto di comegli ultimi secoliabbiano introdotto una

fortissima discontinuità in termini di popolazione, benessere,

libertà. Indubbiamente la rivoluzione scientifica, in combinazione

con quella industriale, ha cambiato radicalmentela vita di milioni di
persone.Diventatibravissiminella produzione,giànel secoloscorso,

ci si è resi conto cheoccorrevaimparare aconsumare.Perquesto la

crescitaeconomicadella secondametà del secolosi èstrutturata at-

tornoalcircuitoproduzione-consumochedaglianni‘90èstatososte-
nuto eacceleratodall’enorme sviluppo finanziario edal conseguente

indebitamento.Latransizioneavviataconlacrisidel2008haachefare

esattamenteconquestoschema,maanchecon

i suoi effetti perversiche occorretenereben a
mente sedalla transizione vogliamo uscire, il

più felicementepossibile.

Inprimoluogo,c’èilproblemadellasostenibi-
lità. Il modello di vitaoccidentale,divenuto ri-

ferimento mondiale, semplicementenon èso-
stenibile. Ciò aprequestioni enormi, non solo

perchégli squilibri ambientali, amplificati dal-
le tendenzedemografiche,provocherannoag-

giustamenti di portata biblica (si pensi allemi-

grazioni),maancheperchélascarsitàdirisorse

(materie prime, acqua, produzione agricola

per effetto delladesertificazione)rischiadi ag-

gravarei conflitti. Secondariamente,le conse-

guenzedell’innovazionetecnologica.Selascia-
ta asestessa,ladigitalizzazionerischiadi crea-

re un neo-taylorismo societario, mentre la progressivaintegrazione

del corpo umano nelle logiche economicheesponeal rischio di una

“messain produzione” della vita in quanto tale. Infine, la distribuzio-

ne dellerisorse.Ladisuguaglianzainterna ai singoli Paesitoccalivelli

maivistiperché,aseguitodellariorganizzazionespazialedellaprodu-
zione, i dispositivi istituzionali messi apunto nel ‘900perconnettere
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CRESCEREINSIEME
PROVIAMOCOSÌ

produzione edistribuzione non funzionano più.
Eccoquindi una chiaveper comprenderequanto staaccadendo:dai

dazi ai sovranismi, siamodi fronte aconvulsioni che reagisconoalle

semprepiù evidenticontraddizioni dello schemaproduzione-consu-

mo. Daqui laricercadi unaprospettivanuova,più elevata,che ci per-

metta di andareal di là del modello di sviluppo affermatosi nella se-
condametàdelXXsecolo.Il paradigmadellageneratività socialeèun

contributo in questadirezione.Persocietàmature, la chiavedello svi-

luppo -daintendersi comeprocessodinamico che tiene insiemecre-

scita economicaeavanzamentosociale- più che con la “produzione”
ha ache farecon quellache èutile chiamare“generazione”.Cioè,con

la centralità strategicadell’investimento supersone,relazioni, comu-

nità.Nell’ipotesicherisiedaliilveroprincipiodelnostrofuturo.Cam-
biare il modello di sviluppo non ècosasemplice.Non esistenessuna

bacchettamagica.Eppureagli scettici si devericordare chenella mo-

dernità il mondo cambiacomunque,e cheper questooccorrefare di

tutto perguidarlo. Nessunosaseci aspettaun futuro migliore o peg-

giore dellastoria allenostrespalle.Sappiamoperòche,pervolgerele

cosealmeglio,ènecessarioavviareprocessirealidicambiamentoche,

nel dare risposte concreteai problemi che as-

sillano la nostra vita sociale,siano in grado di

disegnareunanuovacornicediriferimentoco-

mune.

Nellaprospettivadellagenerativitàsociale,so-

no quattro le transizioni prioritarie. Latransi-

zioneorganizzativa:puntaresulcontributoori-

ginale delle personesignifica innovare i modi

di lavorare,per valorizzarepienamente auto-

nomia e responsabilità e controbilanciare le

spinte verso l’irrigidimento dei processi. La

transizionecomunitaria:unnuovosviluppodi-

pende dalla qualità delle comunità locali. Per

questooccorre incentivare corresponsabilitàe

capacitàdicontribuzionedituttinelraggiungi-

mento di priorità condivise enella produzione

di beni comuni.

Latransizione formativa: abbianoaccumulatoun graveritardo nella

formazionedellepersone.Quantopiùisistemitecnicisonosofisticati,
tantopiùsideveinvestiresullepersone.Tenendocontocheformazio-
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tantopiùsideveinvestiresullepersone.Tenendocontocheformazio-
nenon èaddestramento.Latransizione ecologica,che non si risolve

con un patentino di sostenibilità. Occorreridefinire integralmente il

nostrorapportoconl’ecosistemacomeproduttori,consumatori,citta-
dini.Contrariamentealleapparenze,sonomoltigliattorichegiàstan-
noconcretamenteimpegnandosiperaccompagnarequestetransizio-

ni. Oltreallacapacitàdi visionedi tanti, aspingereavanti l’intero pro-

cessoèl’urgenzachecivienedeigravisquilibriereditatidallastagione
allenostrespalle.Staanoi farein modo cheil 2020segniun significa-

tivopassoin avanti.

*Sociologo - Archivio della Generatività
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Nella prospettiva

della generatività sociale

sono quattro le transizioni

prioritarie: organizzativa,

comunitaria, ecologica

e formativa

Contrariamente alle apparenze

molti attori già si stanno

impegnando in questo senso
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