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I simboli sono straordinariamente più significativi di quanto si
possa pensare. Essi vivono sull’ambivalenza. La croce, ad
esempio, è stata considerata un simbolo di vittoria per i
conquistatori e di speranza per i vinti. Questa ambivalenza l’ ha
messa al di sopra delle parti; un singolo messaggio chiaro avrebbe
significato separazione piuttosto che unione.
Lo stesso si può dire dell’immagine del pianeta terra, simbolo
ormai indiscusso sia per la destra che per la sinistra, conservatori o
liberal che siano. Nonostante le loro differenze, essi stravedono per
far proprio questo simbolo della nostra epoca. In questa figura
sono condensate le opposte ambizioni della nostra epoca. Essa è
innalzata come un vessillo dalle truppe nemiche, e la sua
importanza deriva da questa pluralità di significati.
La fotografia del globo contiene le contraddizioni della
globalizzazione. Questo è il motivo per cui potrebbe diventare
un’icona resistente a tutte le intemperie.
Era appena apparsa, verso la fine degli anni ’60, che il movimento
internazionale ambientalista se ne appropriò. E infatti nulla spicca
dalla figura così chiaramente come la sua circonferenza che emerge
dal cosmo scuro. Nuvole, oceani, masse terrestri brillano alla
pallida luce; la terra appare allo spettatore un’accogliente isola in
un universo ostile alla vita, contenendo tutti i continenti, mari e
specie viventi. Per il movimento ambientalista il messaggio di tale
immagine era ovvio : rivelava la terra nella sua finitezza.
Quell’oggetto rotondo faceva ovviamente capire che non ci si
sarebbe mai potuti disfare in “nessun luogo” dei costi ecologici del
progresso industriale, e che questi stavano lentamente diventando
un pericolo stabile all’interno di un sistema chiuso. Alla fine
l’estrinsecazione dei costi apparteneva al regno dell’impossibile. In
un mondo finito, dove ognuno era colpito da chiunque, c’era un
bisogno urgente di mutua assistenza e attenzione per poter pensare
di più alle conseguenze delle proprie azioni. Questo era il
messaggio olistico e , certamente, ebbe un certo effetto. Fin dai
giorni in cui alcune minoranze lanciarono il loro appello, così pieno
di cattivi presagi, l’immagine del pianeta come un sistema chiuso
ha saldamente acquistato credito e persino riconoscimento nella
legislazione internazionale. Le convenzioni sull’ozono , il clima
mondiale e la biodiversità provano che la percezione dei limiti
biofisici della terra ha conseguito la suprema consacrazione
politica.
Da un po’ di tempo , comunque, gli ecologisti non hanno più avuto
un monopolio sull’immagine. Nei vari aeroporti , negli infiniti
corridoi posti fra i check-in e le uscite, si è visto negli anni recenti
un illuminatissimo cartello pubblicitario che esprime
straordinariamente un aspetto diverso della globalizzazione. Mostra
la Terra che si dirige verso l’osservatore dal suo sfondo blu-nero,

con un testo laconico :”MASTER CARD. IL MONDO NELLE
TUE MANI.” I frettolosi passeggeri che , dovunque volino in
questo grande e spazioso mondo possono contare sui servizi delle
loro carte e inserirsi essi stessi in una rete di credito e debito
globale. L’impero delle carte di credito si diffonde attraverso tutte
le frontiere con potere d’acquisto in qualsiasi posto e
accreditamento in tempo reale e i suoi trasferimenti di denaro
elettronico assicurano che il viaggiatore sia sempre rifornito.
Con queste e altre numerose variazioni l’immagine del pianeta si è
trasformata , fin dagli anni ’80, in un emblema di affari
transnazionali;
difficilmente
qualsiasi
compagnia
di
telecomunicazioni o turismo , per non parlare dell’industria
dell’informazione, sembra poterne fare a meno.
Ciò è stato possibile perché la figura contiene quasi un messaggio
diverso. Nel suo stagliarsi dal cosmo nero pece, la sfera terrestre
emerge come una zona unificata la cui continuità fisica costringe a
far sparire le frontiere fra le nazioni : da qui il messaggio visivo
che ciò che conta sono forse i confini della terra ma certamente
non quelli politici. Solo gli oceani, i continenti e le isole si
riescono a vedere , senza traccia di nazioni, culture e stati.
Nell’immagine del globo, le distanze sono misurate esclusivamente
in unità geografiche di miglia o chilometri, non in unità sociali di
affinità o differenze. Le fotografie del satellite generalmente
sembrano mappe rigenerate, e cercano di confermare il vecchio
postulato cartografico che i luoghi non sono che intersezioni di due
linee : le linee della longitudine e della latitudine. In netto contrasto
con i globi del diciannovesimo secolo che segnano marcatamente le
frontiere politiche e spesso usano colori diversi per territori diversi,
qualsiasi realtà sociale è annullata qui nella morfologia. La terra è
rappresentata come una zona omogenea che non offre resistenza al
transito, o offre soltanto quella degli aspetti geografici a differenza
delle comunità umane , delle loro leggi, costumi o scopi . Al tempo
stesso si può vedere ogni punto dell’emisfero rivolto verso lo
spettatore, e questa possibilità simultanea dello sguardo suggerisce
l’idea di un accesso libero anche sulla terra. L’immagine del
pianeta offre la mondializzazione per un movimento illimitato,
promette accesso in ogni direzione e sembra non presentare nessun
ostacolo all’espansionismo all’interno del globo.
Aperta, continua e controllabile: nelle fotografie della Terra c’è
anche un messaggio sovrano. La sua immagine simboleggia
limitazione in senso fisico e espansione in senso politico. Non
meraviglia , allora, che essa possa servire da stendardo sia per i
gruppi ambientalisti sia per le società multinazionali. E’ diventata il
simbolo dei nostri tempi in tutti i progetti mondiali contrapposti,
perché riporta in vita entrambi gli aspetti del conflitto basilare che
si svolge nella nostra epoca. Da una parte i limiti ecologici della
terra emergono più chiaramente che mai, dall’altra la dinamica
della globalizzazione economica spinge per la rimozione di tutti i
limiti connessi ad uno spazio politico e culturale(Altvater e
Mahnkopf 1996).

I due caratteri della globalizzazione , limitazione e espansione,
hanno acquistato una forma più chiara negli ultimi tre decenni e si
cimentano sia nell’arena della teoria sia in quella della politica. Il
risultato di questa lotta deciderà l’assetto del nuovo secolo.

Quale globalizzazione di chi?
La globalizzazione non è un monopolio dei neo liberali: i più
svariati protagonisti, con le più svariate filosofie sono coinvolti nel
transnazionalizzazione delle relazioni sociali; il movimento
ecologista è davvero uno più importanti agenti del pensiero globale.
Di conseguenza, l’immagine del pianeta blu (simbolo della
globalizzazione) trasmette più di un solo messaggio. Il messaggio
imperialista dell’abbattimento delle frontiere si è trovato a
confronto con il messaggio olistico della limitata unità del pianeta.
Una linea netta può essere tracciata dalla “giornata della terra” del
1970 (spesso vista come l’inizio del movimento ecologista
americano) fino alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima che
si è tenuto a Kyoto nel 1997. Nelle piazze dove la gente si riunì in
quella prima giornata della terra, gli oratori e i manifestanti
sostennero le loro esigenze di protezione ambientale completa, con
fotografie della terra fatte meno di un anno prima dalla superficie
della Luna. E circa 30 anni dopo, l’emblema del pianeta fu messo
in bella mostra sulla parte frontale della sala della conferenza dove,
per la prima volta, i governi di tutto il mondo, si sono impegnati
legalmente a limitare i livelli di inquinamento. Quella fotografia
mostra la terra come un simbolo corpo naturale che lega gli essere
umani e le altre forme di vita in un destino comune; essa globalizza
la nostra percezione sia della natura che dell’essere umano. Solo
con quell’immagine è diventato possibile parlare di “una sola terra”
o di “un solo mondo” nel vero senso del termine. Perché né il nome
dell’associazione ambientalista “Amici della Terra” né il titolo
della relazione Bruntland “ Il nostro comune futuro” ( WCED
1987) avrebbe significato molto senza quella foto del pianeta. Ma
“l’effetto pianeta blu” ed il suo messaggio di finitezza va ancora
più in profondità: essi mostrano un modo di vedere quell’azione
locale dentro uno schema globale. La foto mostra i limiti esterni
dello spazio vitale di chiunque la guardi. Non lo sanno tutti che, se
soltanto l’immagine fosse sufficientemente ingrandita, ognuno
potrebbe trovarci sé stesso o sé stessa? Ciò perché il soggetto
osservatore lì non può essere separato dall’oggetto che viene
osservato; in pochi altri esempi si trova l’auto referenza così
intrecciata ad una immagine. Questa super imposizione visiva
dell’esistenza globale e individuale ha spostato le coordinate
cognitive e morali della percezione di noi stessi. Essa suggerisce
che la conseguenza di una azione può estendersi ai confini della
Terra, e ognuno ne è responsabile. Tutto ad un tratto, chi guida la

macchina e chi compra la carne all’effetto serra e perfino la lacca
per i capelli o un biglietto aereo sembra che abbiano oltrepassato i
confini mondiali. “Pensa in modo globale, agisci in modo locale”:
questo lo slogan elettorale del movimento ecologico, ha giocato un
suo ruolo nel creare il “cittadino globale” che ha interiorizzato i
limiti della Terra nel proprio pensiero e nella propria azione. La
storia del limite trae la sua forza morale da questa associazione di
pianeta e soggetto in un dramma comune. L’esperienza ecologica è
quindi senza dubbio una dimensione dell’esperienza della
globalizzazione, perché capovolge la nozione convenzionale della
gente di vivere e agire in spazi politici e sociali nazionali,
chiaramente demarcati e separati l’uno dall’altro (Beck 1997:44).
Eppure il movimento ecologista non può eludere il fatto che, per
quanto provvisoriamente, il messaggio imperialista ha vinto. Un
segnale di ciò è il modo in cui le società multinazionali si sono
quasi completamente impadronite dell’immagine del pianeta blu.
La percezione del mondo come spazio omogeneo, visibile e
accessibile da tutte la parti, è diventata dovunque egemonica.
Questa visione è imperialista perché rivendica il diritto di vagare
per il mondo senza incontrare ostacoli e di agguantare qualunque
cosa gli venga in mente, esattamente come se non ci fossero né
luoghi, né comunità, né nazioni. I meccanismi di GATT, NAFTA e
il WTO sono nati nello spirito della demolizione delle frontiere.
Essi codificano il mondo come un’arena economica liberamente
accessibile, in cui l’economia gode il diritto di precedenza. Le
regole da poco stabilite sono designate a proclamare le società
transnazionali come soggetti sovrani dentro lo spazio globale,
esenti da qualsiasi obbligo verso le regioni o i governi nazionali. Il
protezionismo dello Stato è quindi abolito, solo per essere sostituito
da un nuovo protezionismo che favorisce le società. Le compagnie
transnazionali sono autorizzate a rivendicare ogni sorta di libertà e
diritti, mentre gli stati territoriali ( per non parlare dei cittadini o
delle associazioni civiche) devono stare in secondo piano.
Quando la gente guarda indietro all’ultimo secolo di questo
millennio, sarà costretta a concludere che Rio de Janeiro è stata
buona per la retorica, ma che Marrakesh è stata davvero presa sul
serio. In questo caso la conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente tenutasi a Rio nel ’92 rappresenta una lunga serie di
accordi internazionali, notevoli le convenzioni sul clima e la
biodiversità, che dovevano dirigere l’economia mondiale in
direzioni meno dannose dal punto di vista ecologico.
Marrakesh rappresenta la fondazione del WTO dopo la fine
dell’accordo del GATT all’Uruguay round, e l’importanza
crescente del FMI come governo ombra in molti paesi. Lì furono
gettate le basi di un regime economico in cui l’attività
d’investimento degli agenti transnazionali deve essere libera da
ogni regola in ogni luogo del mondo. Questi regimi transnazionali
(quello ambientale e quello economico) sono tentati di dare un
fondamento politico – legale
alla società economica
transnazionale, ma le due cose stanno in evidente contraddizione
l’una con l’altra. Il regime ambientale riguarda la protezione del

patrimonio naturale, il regime economico riguarda uguali diritti per
il suo sfruttamento; gli accordi sul diritto di portare avanti
l’espansione economica con successo. Paradossalmente, inoltre,
essi scommettono su differenti sistemi di responsabilità e
attendibilità. Da un lato, gli accordi sull’ambiente fanno appello
agli stati sovrani come entità responsabili che dovrebbero sostenere
il bene pubblico nei propri territori. Dall’altro lato gli accordi
economici presumono compagnie sovrane e attive in modo
transnazionale, che non appartengono a nessun territorio e perciò
non sono responsabili verso alcuno stato. Già oggi le 100 maggiori
economie mondiali comprendono 49 paesi e 51 società
multinazionali ( Anderson e Cavanagh 1997:37).
Non è quindi chiaro come i messaggi in contraddizione che si
appropriano dell’immagine del pianeta blu possano accordarsi
l’uno con l’altro. Perfino la società civile transnazionale è riuscita
solo in occasioni specifiche a mettere le società multinazionali
davanti alle loro responsabilità verso la natura e la schiacciante
maggioranza dei cittadini del mondo. Se il messaggio olistico
significa “capacità di sostenere”, e il messaggio imperialista
significa “globalizzazione economica”, allora sembra necessario
supporre che, per quanto grandi siano le sinergie ad un micro
livello, l’abisso tra i due continua a crescere. Ma questa è la
grandezza di un simbolo: esso riesce a tenere insieme verità
divergenti dentro una unica forma visiva.

