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istintivamente, non esplicabili in
maniera meccanicistica, rimane sotta-
ciuta, quasi si trattasse di qualcosa di
cui vergognarsi, un segno inequivocabi-
le di contagio, il cui solo rivelarsi ci
metterebbe alla berlina o alla mercé di
chi sembra saperla più lunga di noi.
Salvo poi, anche in questo caso, trovare
vie di sfogo inaspettate e talvolta peri-
colose, proprio in ragione dell’accumu-
lo nascosto di energia che esige, prima
o poi, una via di sfogo. L’aspetto emoti-
vo gioca invece un ruolo di assoluta
importanza nelle scelte primarie di un
individuo: è un interesse istintivo, ver-
rebbe fatto di dire un atto d’amore, che
spinge Lorenz a osservare le oche e il
loro comportamento, e non la semplice
spinta verso una conoscenza astratta.
Troppo spesso si è ribadito, nel tentati-
vo di modificare l’atteggiamento verso
il mondo naturale, che occorre cono-
scere per amare, credo invece sia vero
il contrario: è la spinta emotiva a con-
sentirci forme di conoscenza più
profonde e durature. Ed è ancora il rap-
porto emotivo che si era creato con i
gorilla, infatti, che indusse la Fossey a
rimanere con loro per tutta la vita e a
combattere per il loro diritto di esiste-
re: nessuna forma di conoscenza asetti-
ca (come solitamente si afferma debba
essere la scienza) può spingere a tanto.
Soprattutto, l’adesione dei sentimenti
non esige la certezza a priori del risul-
tato positivo per perseguire un obbietti-
vo, essa è gratuita come tutte le cose
vere, più forte di chi, invece, ci costrin-
ge a cercare sempre nuovi argomenti
logici per giustificare la necessità di una
scelta. Con tutti i limiti che questo
approccio ha ormai evidenziato, tanto
fragile nella pratica, almeno quanto
appare forte nella sua assurda, ostenta-
ta razionalità.         

H
o deciso di usare le cesoie
per tagliare la siepe in
giardino, dimenticando

nel ripostiglio quell’infernale
aggeggio elettrico che, quando è
in funzione, buca i timpani con
un rumore sgradevole, qualche
decina di decibel di troppo. I
motivi di alcune scelte pos-
sono sembrare banali, ma
essi giungono alla fine di
percorsi, magari sot-
terranei, di cui rap-
presentano l’inne-
sco finale della
massa critica, che
è andata crescen-
do progressiva-
mente seppure in
modo non diretta-
mente percepibile.
Così avviene anche
nel caso dei proces-
si che riguardano i
fenomeni sociali:
i m p r o v v i s a m e n t e
esplodono situazioni che
erano rimaste occulte sino
a un attimo prima, spesso
ignorate dai più, poco avvezzi a
porre attenzione a ciò che non
risulta evidente.    
La scelta di usare un attrezzo
manuale, di per sé irrilevante,
può quindi costituire, se vista in
quest’ottica, l’ultimo passaggio di
una catena di piccoli eventi tra
loro consequenziali. Poca cosa, si
direbbe, in un contesto in cui i
problemi assumono dimensioni
planetarie e sembrano indipen-
denti dalla nostra volontà, quasi
fossero un’esperienza incontrolla-
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bile che acquista una sua autono-
mia, identità e volontà proprie.
Di fronte a questo Moloch il sin-
golo appare schiacciato, inin-
fluente, pensare il contrario viene
solitamente ritenuto pura follia;
in realtà, proprio l’evoluzione

naturale ci insegna come i grandi
cambiamenti traggano spesso ori-
gine da mutazioni puntiformi, cir-
coscritte a uno o pochi individui,
ma con una forza intrinseca che
ne favorisce la diffusione, sino ad
affermarsi contro ogni ragionevo-
le previsione. Ciò avviene anche
nel caso della trasmissione cultu-
rale di piccole scoperte e nuove
acquisizioni, che finiscono per

diventare, col tempo, abitudini e
tradizioni consolidate. Pensiamo,
ad esempio, alle scimmie in grado
di concepire gli oggetti come
utensili: così il bastoncino di
legno che gli scimpanzé utilizza-
no per estrarre le formiche, o
l’uso di salare il cibo invalso in
alcune popolazioni di macachi del

Giappone che vivono in regio-
ni costiere.  

A che scopo questa stra-
na escursione? Forse

per rendere plausibi-
le l’impegno
ambientalista, il
tentativo di
governare una
nave dall’inerzia
che appare inar-
restabile, tale
da scoraggiare
ogni tentativo di
modificarne la

rotta prima che
giunga a collisione

con l’ostacolo fina-
le. Altro elemento

chiave è rappresentato
dalla natura dei motivi

che determinano i compor-
tamenti: secondo la tendenza

iperrazionalista che caratterizza
quest’epoca, essi vengono sempre
ricondotti a spiegazioni logiche e
lineari, parto esclusivo della com-
ponente “economica” della spe-
cie umana. Senza che, peraltro,
questa tendenza riesca ad evitarci
guai e fastidi, come il continuo
aumento dell’anidride carbonica
nell’atmosfera o l’inesorabile con-
sumo di suolo e di materie prime.
La componente emotiva delle
scelte che chiunque di noi fa
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