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1. Il tema centrale del libro di Christian 

Parenti non è il cambiamento climati-

co, ma la combinazione di forze di cui 

esso è “soltanto” un sottoinsieme. Una 

combinazione complessa, che si inscri-

ve nelle logiche di crisi del capitalismo 

globale e che richiede una diversa ver-

satilità interpretativa, sia teorica che 

di campo, rispetto ai fenomeni che ne 

sono parte integrante.

Il concetto di fondo, in questa combi-

nazione, è quello di “convergenza cata-

strofica”, ovvero una forma di incastro 

tra grandi fenomeni di crisi che si è 

andata delineando negli ultimi decenni: 

essenzialmente la crisi combinata del 

neoliberismo e delle politiche keynesia-

ne, l’eredità del militarismo della Guer-

ra Fredda nei paesi del Sud del mondo, 

l’espansione della contro-insorgenza 

come nuovo mercato dell’industry mili-

tare e dei servizi per la sicurezza.

Lo schema è di un certo interesse con-

cettuale, perché si libera da visioni 

“millenariste” della catastrofe am-

bientale imminente (pericolosamente 

impigliate nelle diatribe irrisolvibili tra 

esperti) e mette in gioco le molte facce 

del problema: il clima è al contempo 

un’emergenza planetaria dal potenziale 

catastrofico; una struttura di regolazio-

ne essenziale della società, soprattutto 

nelle economie povere; una retorica di 

potere e uno schema di forze multidi-

mensionale, che abbraccia la dimensio-

ne della vita quotidiana fino alla scala 

globale delle transazioni monetarie.

2. Questa articolazione emerge attra-

verso un lavoro che – data la particolare 

identità dell’autore, a metà strada tra 

giornalismo e accademia – è prima di tut-

to il frutto di una lunga inchiesta sul cam-

po, condotta in alcuni dei paesi maggior-

mente colpiti dai cambiamenti del clima 

(Somalia, Kenya, Afghanistan, Messico, 

India, Brasile, Pakistan) e considerati, 

nello stesso tempo, tra i principali terreni 

di scontro su cui si misurano gli equilibri 

instabili della geopolitica planetaria.

La nuova geografia dell’emergenza cli-

matica e della violenza emerge in quella 

vasta area del mondo che i meteorologi 

definiscono la Zona di convergenza in-

tertropicale, ovvero la fascia compresa 

tra i due Tropici in cui gli effetti di El 

Niño e del global warming sono parti-

colarmente devastanti.

Il lavoro sul campo è essenziale come 

correlato di una riflessione complessiva 

che tiene conto della “big picture” in cui 

il cambiamento climatico si inserisce. 

Così viene ricostruita, ad esempio, la 

storia di un pastore keniota, nel primo 

capitolo, assassinato durante una raz-

zia di bestiame: il caso viene progres-

sivamente ricondotto dalla dimensione 

quotidiana di un villaggio pastorale 

sub-sahariano alle prese con la siccità, 

i cui cicli si sono notevolmente ridotti 

rispetto a pochi decenni or sono, agli 

effetti disastrosi prodotti sulle società 

africane dalla fiorente industry delle 

armi e della sicurezza, che in quelle 

regioni del mondo si è radicata come 

eredità del militarismo a buon mercato, 

diffuso da americani e sovietici negli 

anni della Guerra Fredda.

Lo schema di lavoro si ripete per altri 

casi ricostruiti nel libro: come scatole 

cinesi, essi mettono insieme singole 

storie di vita con dimensioni sempre più 

ampie e complesse, in cui si colgono le 

molte facce di questioni solo apparen-

temente unitarie, dall’uso delle previ-

sioni meteorologiche per la produzione 

di scenari di violenza e militarizzazione 

dei paesi del Sud del mondo, al fiorire 

del mercato della sicurezza nelle regio-

ni di confine tra il mondo “sviluppato” 
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e i paesi a rischio di catastrofi ambien-

tali.

3. Il nodo centrale del libro è che il 

cambiamento climatico – che indub-

biamente costituisce un’emergenza 

per la quale “non avremo cento anni 

a disposizione per pensare a come ri-

solverla” – abbia impatti sociali tanto 

più devastanti quanto più interrelate 

sono le dimensioni della violenza, della 

povertà, dell’intolleranza nei paesi del 

Sud globale, così quanto più acuta è la 

sindrome da “scialuppa armata” che i 

paesi del Nord manifestano nelle for-

me più retrive di xenofobia e localismo 

esclusivo. 

Questa lettura è l’esito di quella con-

vergenza catastrofica, di cui detto in 

precedenza, tra dimensioni e processi 

di riproduzione del capitalismo globale 

che hanno ormai assunto una configu-

razione prevalentemente distruttiva. 

La “distruzione creatrice”, di cui Marx 

parla nel Manifesto del partito comuni-

sta, che Engels riprende nei suoi scritti 

sullo stato borghese e che poi, negli 

anni Quaranta del Novecento, Schum-

peter impiega come categoria econo-

mica nei suoi studi sulla natura ciclica 

del capitalismo, è un fattore essenziale 

alla comprensione dei processi di ripro-

duzione del capitale. Costituisce anche 

– come sostiene David Harvey – una 

forma di limite che i capitalisti sono 

portati “naturalmente” a considerare 

quando il ritmo dei processi distruttivi, 

attivati ai fini del riassorbimento delle 

eccedenze, assume andamenti preoc-

cupanti e alla lunga controproducenti. 

Quello che sembra essersi gravemente 

inceppato – e in questo il tema del cli-

ma costituisce un punto di osservazione 

assolutamente privilegiato – è proprio il 

meccanismo (complesso quanto si vuo-

le, ma ampiamente confermato dalla 

storia) di rientro degli effetti disastrosi 

della logica capitalistica di conquista di 

nuovi mercati.

Gli interessi che gravitano nella gran-

de orbita economica del clima sono 

enormi. Parenti ricostruisce nel detta-

glio brani di processi decisionali – a 

partire da provvedimenti approvati dal 

Congresso americano – nei quali, ad 

esempio, il blocco di potere legato al 

mercato dei carburanti fossili rende 

di fatto impraticabili provvedimenti 

che altrimenti, sulla base dei bilanci 

pubblici attuali, sarebbero affrontabili 

dai governi del Nord globale nel breve 

periodo, a cominciare dalle politiche 

di riconversione energetica. I budget 

che le grandi imprese nel settore del 

petrolio, dei gas naturali e del carbo-

ne riservano alle lobby “anti-green” 

sono d’altronde molto ingenti, così 

come molto elevati sono gli interessi 

nel settore emergente della contro-

insorgenza, che è in forte espansione 

nelle zone di confine più critiche, dove 

si concentrano, a ondate successive, 

i flussi migratori dei profughi am-

bientali, in fuga da carestie, tsunami, 

inondazioni. 

Come accennato, Parenti mette l’accen-

to su tre grandi piani convergenti – la 

crisi del neoliberalismo, il militarismo 

e la contro-insorgenza – e lo fa svilup-

pando studi di caso che consentono di 

guardare a questi temi da una prospet-

tiva non solo teorica.

4. Il caso di Rio de Janeiro è, rispetto 

alla crisi del modello neoliberista, em-

blematico. Le forme di “deprivazione 

relativa” – un’espressione usata dai 

sociologi per indicare stati di pover-

tà sperimentati in relazione a status 

completamente differenti – sono qui 

esasperate, nel contrasto tra i livelli 

altissimi di povertà e di emarginazio-

ne sociale delle favelas, situate sulle 

colline a ridosso della baia, e l’alta 

concentrazione di ricchezza e benes-

sere che si registra invece nelle zone 

costiere di Rio. L’emergenza sociale è 

altissima, specie negli ultimi anni in cui 

si è registrata un’impennata demogra-

fica nelle favelas, che, a sua volta, ha 

innescato una nuova spirale di violen-

za legata all’inasprirsi dei conflitti tra 

gang per il controllo del narcotraffico 

e del commercio di armi. La massic-

cia migrazione interna dal Nordeste, 

flagellato da lunghi cicli di siccità e 

da pesantissime alluvioni, è alla base 

del fenomeno di estrema congestione 

delle favelas di Rio in questi anni: la 

crisi strutturale dell’agricoltura di sus-

sistenza del Nordeste, il bacino agrario 

più grande del Brasile, che assume oggi 

un volto nuovo dovuto ai cambiamenti 

climatici, è tuttavia l’effetto combina-

to di fenomeni diversi, che affondano 

le loro radici nelle politiche di ristrut-

turazione economica che il Brasile ha 

dovuto adottare negli anni Ottanta per 

ripianare il debito pubblico, tra i più alti 

del pianeta. Queste politiche hanno 

di fatto segnato l’ingresso del Brasile 

nella sfera del neoliberismo: austeri-

tà, deregulation, tagli al welfare, pri-

vatizzazioni, export molto aggressivo, 
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licenziamenti. Il che ha prodotto, a sua 

volta, l’inasprirsi del conflitto sociale e 

il dilagare dei fenomeni di corruzione. 

I costi umani della ripresa economica 

del Brasile sono altissimi, sebbene gli 

otto anni della presidenza Lula abbia-

no gettato le basi per nuove politiche 

di adattamento (anche agli effetti del 

clima). L’emergenza climatica rende 

questa transizione ancora più critica, 

fungendo da moltiplicatore degli effetti 

negativi dovuti alla ristrutturazione ra-

dicale dell’economia agraria brasiliana 

negli ultimi decenni.

5. La contro-insorgenza ha radicalmen-

te cambiato il “warfare” americano, 

basato su una forma di supremazia 

nucleare che, di fatto, per poter essere 

efficace, deve necessariamente essere 

mantenuta inattiva. È, in un certo sen-

so, l’evoluzione secondo parametri e 

modelli di intervento diversi della mili-

tarizzazione del territorio che l’imperia-

lismo capitalistico ha prodotto a partire 

dal secondo dopoguerra. 

Le tecniche di contro-insorgenza sono 

innovative perché capillari, pensa-

te alla scala delle singole comunità, 

dove figure addestrate agiscono con 

l’obiettivo dichiarato di spezzare i le-

gami sociali, introdurre elementi di 

disturbo e di disgregazione dei gruppi, 

nei quali i legami esistenti sono una ri-

sorsa essenziale per tutta una serie di 

contro-poteri (legali o clandestini) che il 

capitalismo globale deve controllare o, 

all’occorrenza, annientare. 

La teoria della “piccola guerra” che 

è alla base di questo mondo di tec-

niche e pratiche di dominio intersti-

ziale, è l’esito, secondo Parenti, di un 

processo di adattamento delle gran-

di strutture di comando e controllo 

rispetto ai cambiamenti climatici. 

Con una lunga eredità, che affonda 

le sue radici nell’esperienza storica 

del colonialismo, fino alle “banana 

wars” negli anni Ottanta ad Haiti, 

Cile, Nicaragua, la teoria della “pic-

cola guerra” trova il suo campo di 

applicazione privilegiato proprio nei 

paesi che, per l’emergenza climatica, 

mostrano elementi di forte instabilità 

e frammentazione sociale.

Le dimensioni del problema, come ac-

cennato, sono tante e complesse. I mu-

tamenti sensibili del clima si accompa-

gnano a forme sempre più esasperate 

di violenza e sopraffazione che, a loro 

volta, attecchiscono su cambiamenti 

strutturali che, negli ultimi trent’anni 

del Novecento, sono stati indotti nel-

le fragili economie e nelle società dei 

paesi in via di sviluppo. Nel quadro 

generale della Guerra Fredda si realiz-

za infatti la riorganizzazione, innescata 

dalla crisi energetica negli anni Settan-

ta, degli assetti geopolitici in alcune 

regioni strategiche del mondo: molti 

paesi africani e sudamericani vengono 

di fatto “sommersi” da una quantità di 

armamenti senza precedenti. 

È nei cosiddetti “Stati falliti”, presi 

fino a pochi decenni fa tra le opposte 

pressioni di USA e URSS, che il cambia-

mento climatico ha assunto proporzioni 

allarmanti: emblematici in questo sen-

so sono i conflitti per l’acqua che, negli 

ultimi anni, si sono scatenati in diversi 

Stati africani (la Somalia, il Kenya), ma 

anche in alcuni paesi dell’ex blocco 

sovietico (come il Kyrgyzstan). La con-

sistente riduzione delle risorse idriche, 

dovuta alle siccità sempre più frequen-

ti, comporta effetti diversi, a seconda 

dei contesti, ma altrettanto devastanti: 

in Africa alimenta, con i raid e la pira-

teria, la conflittualità già molto elevata 

tra popolazioni rivali la cui economia, 

in prevalenza pastorale, dipende for-

temente dalla disponibilità ciclica di 

risorse idriche; nei paesi come il Kyr-

gyzstan, che hanno conosciuto, all’in-

domani della caduta del comunismo, 

un rapido processo di privatizzazione 

dei servizi primari, è alla base di una 

profonda instabilità sociale dovuta a un 

aumento eccessivo dei costi dell’ener-

gia elettrica a sua volta determinato 

dalla pesantissima siccità che ha colpi-

to negli ultimi anni l’Asia centrale. 

6. Il quadro offerto dal libro non si li-

mita a far risuonare un allarme sulle 

condizioni estreme di molte regioni del 

mondo colpite dagli effetti del global 

warming e dal depauperamento delle 

risorse naturali: è anche una cornice 

utile nella quale avanzare una discus-

sione critica sui limiti del capitalismo e, 

soprattutto, sulla necessità di ripensar-

ne la base regolativa.

Storicamente il capitalismo, a fronte 

della sua capacità distruttiva, ha saputo 

sviluppare azioni di adattamento e con-

tenimento degli effetti disastrosi della 

sua azione, con esiti significativi sulla 

stabilità sociale e sulla redistribuzione 

della ricchezza: in questa prospettiva, 

ad esempio, vanno considerati provve-

dimenti storici come la riduzione della 

giornata lavorativa adottati in Europa e 
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negli Stati Uniti agli inizi del Novecen-

to, che è sicuramente una conquista del 

movimento operaio e delle forze sinda-

cali, ma è anche una misura di salva-

guardia della forza-lavoro adottata dai 

capitalisti (Harvey). 

La domanda implicita, contenuta in 

questo libro, è: a chi spetta rivedere 

oggi la base regolativa del capitalismo? 

Quali sono i soggetti capaci di interve-

nire in una fase, come quella attuale, 

in cui il capitale ha definitivamente as-

sunto una configurazione globale? Con 

quali strumenti, secondo quali visioni 

dei rapporti tra società e territorio, è 

possibile avanzare proposte efficaci di 

adattamento e mitigazione degli effetti 

disastrosi del clima?

È evidente, anche dalle fitte intercon-

nessioni che Parenti mette in evidenza 

attraverso i casi offerti dal libro, che i 

processi decisionali sono esponenzial-

mente allargati, articolati e possibil-

mente più frammentati che in passato. 

Il declino delle politiche keynesiane, 

malgrado i richiami ciclici a forme di 

regolazione con “più stato”, impone 

che quest’ultimo non sia più l’attore 

principale del mutamento sociale; così 

come pure un mercato privo di servo-

meccanismi di regolazione interna e 

soprattutto debolmente condizionato 

dal potere pubblico non è più sosteni-

bile. I movimenti sociali, che lavorano 

su livelli locali più contenuti, ma che 

– come dimostrano le nuove forme di 

protesta ai monopoli finanziari nelle 

grandi metropoli del Nord – si stanno 

riorganizzando secondo una forma reti-

colare più diffusa, stanno emergendo a 

loro volta come uno degli interlocutori 

di questo complesso movimento di ri-

forma e revisione critica del modello di 

crescita occidentale.

7. Dal punto di vista urbano e territo-

riale, la sfida si sposta sulla dimensione 

regionale dei processi di trasformazione 

socio-spaziale. La dimensione multi-

scalare dei processi di urbanizzazione in 

corso in questi anni sollecita un ripensa-

mento delle politiche che, senza ridurre 

di importanza il livello locale, vada nella 

direzione di una più forte integrazione 

tra livelli e fenomeni diversi. 

Il fallimento della suburbia americana 

come modalità parassitaria di consumo 

intensivo di suolo e di mobilità carbon-

dependent è, tra i fenomeni sotto os-

servazione in questi ultimi anni, quello 

che in maniera particolarmente emble-

matica pone l’accento sulla necessità 

di coordinamento inter-scalare delle 

politiche territoriali. 

Più in generale, l’emergenza clima-

tica richiama l’attenzione su nuove 

configurazioni regionali emergenti, 

che non è possibile cogliere alla luce 

delle categorie dicotomiche un tempo 

impiegate per analizzare i processi di 

metropolizzazione (urbano/suburbano, 

centrale/periferico), ma che richiedono 

evidentemente una diversa capacità di 

connessione tra scale e fenomeni di 

diversa portata. Si tratta di configura-

zioni, come ne ha scritto recentemente 

Ed Soja, tendenzialmente “unbound”, 

dai limiti cioè instabili e sfumati, e in 

questo senso Tropic of chaos, con lo 

stile di ricerca che propone – capace di 

tenere insieme livelli di indagine asso-

lutamente eterogenei, da quello micro 

della storia di vita fino alla scala globa-

le dei traffici illegali o delle transazioni 

finanziarie –, costituisce un riferimento 

interessante cui guardare.

Quel che interessa sottolineare, infine, 

è come il ritorno al regionalismo costi-

tuisca uno dei passaggi decisivi cui la 

pianificazione va incontro ai tempi della 

globalizzazione, ed è su questo terreno 

che si giocano le principali innovazioni 

anche nella ridefinizione delle politiche 

locali. 

E questo, non solo sul piano delle re-

lazioni ecologico-ambientali, che, sin 

dalle originarie formulazioni del concet-

to, nella Gran Bretagna di inizio Nove-

cento, costituiscono una delle strutture 

essenziali della categoria regione (la 

celebre sezione-valle di Patrick Geddes 

in questo senso parla da sé). Ma anche 

al livello delle nuove configurazioni 

socio-territoriali sollecitate da processi 

impensabili solo fino a pochi decenni 

fa, come la distribuzione ineguale dei 

pesi demografici dovuti ai fenomeni di 

migrazione di massa (di cui quello dei 

profughi climatici sta assumendo, in 

alcune regioni del mondo, dimensioni 

preoccupanti), che ha – come nel caso 

di Rio – un effetto moltiplicatore sulla 

dimensione già critica degli slums, op-

pure – come nel caso di molte metropo-

li del Nord globale – si manifesta sotto 

forma di fenomeni interstiziali di filling 

(riempimento) di aree di margine che 

ridisegnano la geografia complessiva 

delle grandi regioni metropolitane.

È su questa dimensione che va ripen-

sato l’apparato regolativo del capita-

lismo, la legittimità e la composizione 

dei soggetti coinvolti nei processi deci-
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sionali, nei termini di una nuova idea di 

“pubblico” che vada oltre lo stato e le 

forme tradizionali di rappresentanza, e 

nella direzione di una diversa capaci-

tà di inclusione di soggetti e pratiche 

dal basso capaci tuttavia di assume-

re configurazioni ampie e trasversali. 

Quanto meno è alla scala variabile e 

problematica della regione metropoli-

tana che la pianificazione è in grado 

di sviluppare un contributo critico e 

tecnicamente innovativo alle sfide po-

ste dal cambiamento climatico. Avan-

zando nuove ipotesi sugli ordinamenti 

spaziali capaci di cogliere e governare 

la rapidità e l’entità delle trasforma-

zioni in corso nelle società e nei terri-

tori contemporanei.


