
Simone Morandini

Il futuro nell’Antropocene

Cambiare 
rotta

PREFAZIONE DI  
ENRICO GIOVANNINI

EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA

front_Morandini.indd   1 15/06/20   12:42

terza_bozza_morandini.indb   3 06/07/2020   10:37:25



Quando Simone Morandini mi ha chiesto di 
scrivere questa introduzione era gennaio: il mon-
do non conosceva ancora il Coronavirus. Oggi lo 
conosciamo, o almeno pensiamo di conoscerlo. In 
realtà, siamo solo all’inizio di un processo che, for-
se, cambierà il mondo. Certamente in peggio, con 
le decine di migliaia di morti già accertate, le cen-
tinaia di migliaia di persone malate e in pericolo 
di vita, forse i milioni che la contabilità della cri-
si conterà alla fine della pandemia. Certamente in 
peggio, con le decine di milioni di persone che per-
deranno il lavoro in tutto il mondo e che vedranno 
ridursi in modo significativo le loro «capacitazio-
ni», come le chiama Amartya Sen, cioè la capacità 
di esprimere se stessi come individui, come lavora-
tori, come parti attive delle loro società. Certamen-
te in peggio, con le tensioni geopolitiche aumenta-
te, con la chiusura delle frontiere, con il ridisegno 
dei rapporti economici a favore di alcuni e a sfavore 
di altri, con la rabbia di quelle comunità nazionali 
che sentiranno di non essere state aiutate abbastan-
za nel momento del bisogno. 

Prefazione
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6 Cambiare rotta

O forse, invece, la pandemia cambierà le nostre 
società in meglio. Perché la reazione degli indivi-
dui, delle famiglie, delle comunità, delle impre-
se, dei governi e delle altre istituzioni si orienterà 
a creare un mondo diverso da quello che pensava-
mo immutabile solo pochi mesi fa. Un mondo in 
cui si investirà nella ricerca di soluzioni comuni al-
le minacce sanitarie, ma anche a quelle ambienta-
li. Un mondo in cui i sistemi di welfare, prenden-
do atto della vulnerabilità degli individui e delle 
comunità, verranno adeguati per aiutare tutti, sen-
za lasciare nessuno indietro – come dice il mot-
to dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile –, 
specialmente i più deboli, gli «scarti umani» – co-
me direbbe papa Francesco – prodotti dal sistema 
socio-economico attuale. Un mondo in cui, dopo 
aver condiviso la lotta contro un virus invisibile, le 
persone e i popoli condivideranno l’impegno a non 
tornare dove eravamo, ma coglieranno l’occasione 
per cambiare modelli di consumo insostenibili, per 
mettere da parte rivalità culturali, razziali e religio-
se insensate, per cambiare le regole dell’economia 
e aumentare la solidarietà internazionale, special-
mente verso i più deboli (e si tratta ancora di molte 
centinaia di milioni di individui). 

Mentre scrivo queste parole, alla fine di mar-
zo 2020, non sappiamo ancora l’esito finale di que-
sta pandemia. In particolare, non sappiamo se gli 
sforzi di contenimento che caratterizzano tan-
ti Paesi – tra cui l’Italia – riusciranno a ferma-
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re la sua diffusione, evitando che colpisca l’Afri-
ca e le altre aree del mondo, dove le debolezze dei 
sistemi sanitari rischierebbero di rendere ancora 
più catastrofico il conto delle vittime. Non sappia-
mo ancora se «andrà tutto bene», come dice quel-
la frase piena di speranza che tanti hanno voluto 
affidare a cartelli, disegni, manifesti dissemina-
ti nelle nostre città. Ma quello che sappiamo – e 
il volume di Simone Morandini è un vero dono 
in questo momento storico – è che se non cam-
biamo l’etica che guida i nostri comportamenti 
non saremo in grado di trasformare questo dram-
ma planetario in un’occasione per trasformare il 
mondo in meglio. 

Quando Simone Morandini mi ha chiesto di 
scrivere questa introduzione ero fortemente impe-
gnato a disegnare il quarto Festival dello sviluppo 
sostenibile – la manifestazione che l’anno scorso 
aveva visto, in 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 –, l’orga-
nizzazione di oltre mille eventi in tutto il territorio 
nazionale. Quest’anno il Festival avrebbe dovuto 
svolgersi dal 20 maggio al 5 giugno – ora speria-
mo che possa svolgersi tra il 22 settembre e il 5 ot-
tobre – e avrebbe dovuto aprirsi a Parma, città del-
la cultura italiana. E si sarebbe aperto con un even-
to dedicato all’etica dello sviluppo sostenibile. E Si-
mone Morandini sarebbe stato uno degli speaker 
che avrebbero dovuto inquadrare il tema. Proprio i 
suoi scritti precedenti mi avevano convinto a que-
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8 Cambiare rotta

sta scelta, insieme ad altre riflessioni, tra cui quel-
la fatta in occasione della discussione di una tesi di 
laurea dedicata all’etica delle migrazioni. La candi-
data sosteneva, infatti, che proprio la mancanza di 
un’etica condivisa del problema migratorio impe-
disce alla comunità internazionale di affrontare il 
problema in modo cooperativo. 

Già nei suoi precedenti scritti Simone Morandi-
ni ha trattato in modo approfondito il tema dell’e-
tica dello sviluppo sostenibile, concludendo che il 
suo fondamento non può non trovarsi nel concetto 
di «giustizia tra generazioni». La mancanza di que-
sto principio nelle Costituzioni scritte nel secondo 
dopoguerra mostra il drammatico ritardo cultura-
le e politico che le nostre società hanno accumula-
to, credendo nel mantra di uno sviluppo economi-
co senza limiti che avrebbe, per definizione, risol-
to tutti i problemi. È stato un errore di proporzio-
ni storiche, di cui oggi, proprio a causa della pande-
mia, tutti potrebbero diventare coscienti. Per anni 
gli scienziati hanno avvisato il mondo che il cam-
biamento climatico, la distruzione della biodiversi-
tà e il modo in cui città e ambienti naturali intera-
giscono avrebbero aumentato la probabilità di una 
pandemia. Non li abbiamo ascoltati, così come non 
abbiamo ascoltato quegli economisti, quei filosofi 
e quei sociologi che sottolineavano i rischi di inso-
stenibilità economica, sociale e ambientale, e invo-
cavano cambiamenti profondi nel modello socio-
economico basato sul neoliberismo.
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Solo pochi mesi fa il mondo si interrogava sul-
la necessità di aprire una nuova fase del capitali-
smo, basata proprio sul concetto di sostenibilità, 
che Morandini mette giustamente al centro della 
sua riflessione. Negli anni 2001-2007 all’OCSE era-
vamo riusciti a far emergere, a livello globale, la ne-
cessità di superare il PIL come misura del progres-
so della società, a favore di misure statistiche in gra-
do di cogliere anche i fenomeni sociali e ambienta-
li, proprio nell’ottica dello sviluppo sostenibile. La 
crisi del 2008-2009 costituì un «killer» di quell’im-
postazione, perché tutti i Paesi furono così concen-
trati sulle politiche volte a ricreare, a tutti i costi, i 
posti di lavoro perduti da mettere in secondo pia-
no ogni altra considerazione. Il rischio che corria-
mo è che la pandemia abbia lo stesso effetto. Sareb-
be un errore gravissimo, che ci riporterebbe indie-
tro a un mondo comunque insostenibile, invece di 
farci «rimbalzare avanti» sul cammino di uno svi-
luppo sostenibile.

Per pensare in modo nuovo ci serve una base 
etica diversa e questo volume ci spiega non solo i 
fondamenti di una tale etica, ma ci illustra come 
essi siano comuni a tanti filoni culturali e religio-
si esistenti nelle nostre società. Ecco perché que-
sto libro è così importante, specialmente in questo 
periodo, ma sta a tutti noi prendere coscienza non 
solo degli errori commessi nel disegnare le regole 
di funzionamento delle nostre società e delle no-
stre economie, ma anche della necessità di cambia-
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10 Cambiare rotta

re in profondità il nostro modo di pensare e di es-
sere. Così facendo, nonostante il Coronavirus, cam-
bieremo il corso della storia. 

Ci vuole tanto coraggio e tanta speranza, co-
me Morandini ci ricorda, citando l’insegnamento 
di papa Francesco. Ma sarebbe un grave errore sot-
tostimare la potenza di ciò che stiamo vivendo co-
me forza trasformativa: sta a noi decidere se tale tra-
sformazione avverrà per il meglio o per il peggio.

Enrico Giovannini

terza_bozza_morandini.indb   10 06/07/2020   10:37:25




