
Buoni propositi

di Paolo Repetto, 31 dicembre 2021

Sono le otto del mattino del 31 dicembre e ho deciso di accettate la sfi-
da. La sfida è con me stesso, e consiste nel riuscire a buttar giù entro le
prossime dodici ore un elenco di possibili temi di discussione con i quali
festeggiare (insomma) la dipartita di questo ennesimo anno funesto. È
una cosa da fare entro le venti per consentire a Fabrizio di postare il tut-
to sul sito, ed entro oggi perché immagino una serata in tono minore (o
maggiore, a seconda dei punti di vista) per un sacco di gente, soprattutto
per gli amici che non godranno della mia compagnia: un capodanno tra-
scorso mestamente in casa, col rischio di intossicazione alcoolica o tele-
visiva. Ho quindi in mente come destinatarie di questo messaggio riu-
nioni amicali o familiari ristrette, di quelle in cui lo spazio per la comuni-
cazione di eventi quotidiani positivi o negativi (accoppiamenti/separa-
zioni, promozioni/problemi sul lavoro, ecc. ) o di gossip ordinario è mol-
to ridotto, perché si sa già tutto di tutti, mentre è per una volta un po’ più
ampio quello temporale per affrontare argomenti di stampo diverso. Ma
potrebbe anche essere il caso di un capodanno solitario, o di coppia, e in
questo caso l’interlocutore potrebbe diventare magari il computer (sono
un  po’  scettico  sul  livello  del  dibattito  domestico,  a  prescindere
dall’oggetto dibattuto). 
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I temi che propongo alla discussione non sono in effetti quelli scelti di
solito per riempire l’attesa di un’ora tanto simbolica. Ma anche gli argo-
menti apparentemente meno distensivi possono essere trattati con un
filo di leggerezza, come si conviene alla specifica occasione: ad esempio,
riflettendo sul fatto che nelle varie parti del globo quell’ora è diversa, che
in Australia quando noi facciamo fare il botto allo spumante si accingo-
no al primo pranzo dell’anno nuovo, mentre a New York escono dal la-
voro dell’ultimo giorno di quello vecchio. E che per altri ancora, più della
metà dell’umanità, il capodanno arriva in un altro giorno (quello orto-
dosso, ad esempio, il 14 gennaio) o addirittura in un altro mese (quello
cinese il 1 febbraio). Il che sarebbe già più che sufficiente a togliere ogni
sacralità e legittimità al nostro festeggiamento, e a farci laicamente deci-
dere di andare a letto (col che il problema di riempire l’attesa non si por-
rebbe).

Mettiamo però che per qualche loro ragione,
fosse anche solo per abitudine, il gruppetto, la
coppia o il singolo decidano di tirare dritto e
approdare alla mezzanotte. Non possono rima-
nere con forchetta e coltello in mano dalla cena
all’ora x, almeno qui in Piemonte, dove il pasto
serale inizia alle 20. Bisogna mettere sul tavolo,
oltre ai ravioli, alle lenticchie, ai panettoni e alle
bevande, anche qualcos’altro. E non è necessa-
rio  farlo  in  maniera  ufficiale,  dichiarando  il
tema della serata e inducendo subito tutti a la-
sciar cadere le braccia e le posate. Si può butta-
re l’amo con leggerezza, innescandovi un bana-

le riferimento o una battuta: che so, la nascita di un nipote o il rifiuto
sempre più diffuso di responsabilità familiari da parte dei figli potrebbe
aprire la strada a un dibattito sulla sovrappopolazione; una considera-
zione sul tipo di fauna che monopolizza i programmi televisivi potrebbe
far scivolare verso la questione gender, ecc. L’importante è che poi la di-
scussione e le argomentazioni rimangano su un piano di assoluta levità:
ovvero, non scadano nel litigio o nella volgarità, e l’occasione non venga
sfruttata per tenere conferenze o impartire lezioni. 

Confesso però che quello dell’attesa “impegnata” è solo un escamota-
ge. Non sono così sadico da voler rovinare a qualcuno la serata. Il vero
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scopo di questo elenco non è quello di nobilitare “culturalmente” la vigi-
lia. L’ho pensato come un’agenda da trasmettere al prossimo anno: una
serie di punti che vorrei vedere trattati nell’immediato futuro sul sito,
con tutta la serietà possibile, che significa con ragionevolezza e con un
po’ di cognizione di causa. La sfida in questo caso non è al tempo, ma
agli amici e a tutti i frequentatori del nostro sito. Esistono senza dubbio
innumerevoli altri argomenti di altrettanta rilevanza, ma quelli che tro-
verete elencati già bastano ed avanzano per giustificare l’attività di rifles-
sione di un intero anno, e anche di quelli successivi, se verranno. Ed è
evidente che nessuno ha la presunzione di dare risposte o scovare for-
mule che salvino il mondo o ne correggano anche in infinitesima parte le
storture: semplicemente, si tratta di viverci, in questo mondo, per quel
poco di tempo che ci è dato, in maniera per quanto possibile consapevo-
le e dignitosa. Di provarci, almeno.

Col che, bando alle chiacchiere e passiamo a considerare questi possi-
bili argomenti. Non li elenco secondo un qualche criterio di rilevanza,
ma semplicemente in ordine di apparizione (alla mia mente)

1. L’intelligenza artificiale, ad esempio. Viene per prima perché è lo
stimolo che ha fatto scattare tutta questa operazione. Ne ragionavo ieri
con Nico, e mi è rimasto in testa. Non è, come dicevo sopra, uno degli ar-
gomenti di cui si parla normalmente a tavola, soprattutto in questo perio-
do, nel quale la pandemia ha fatto uscire semmai allo scoperto un grave
deficit di intelligenza naturale. Ma il motivo vero per cui non se ne parla è
che le competenze in proposito sono decisamente poco diffuse. Preferia-
mo lasciare che se ne occupino i matematici, gli informatici e i cognitivisti.

Eppure, con l’intelligenza artificiale
già conviviamo da un pezzo. È appli-
cata in campo medico,  nel controllo
della  finanza,  nella  traduzione  e
nell’elaborazione di testi.  Abbiamo a
che farci quotidianamente guidando le
automobili di ultima generazione, se-
gnatamente quelle elettriche, e stanno
arrivando  quelle  a  guida  totalmente
autonoma.  Oppure,  nella  comunica-
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zione, interloquiamo costantemente con assistenti telefonici automatici,
mentre oltreoceano troviamo addirittura quotidiani  già diretti  da un
software. Il fatto è che, a differenza di quanto accade per i mutamenti
climatici, questa presenza non la notiamo granché, ad essa ci stiamo ra-
pidamente assuefacendo. Ma non è nemmeno questo il nocciolo del pro-
blema. La domanda è: sarà in grado l’intelligenza artificiale di superare
quella umana? E se si, quali possono essere le conseguenze? Io natural-
mente qualche idea ce l’ho, e la butto lì come innesco alla riflessione.
L’intelligenza artificiale è in grado di viaggiare, nell’elaborazione dei dati
e nella formulazione delle risposte, a una velocità infinitamente superio-
re a quella del cervello umano. Il suo vantaggio è questo. Il suo handicap,
paradossalmente, è invece costituito dal fatto che non può sbagliare, al-
meno in relazione alle cose per le quali è programmata. E noi sappiamo
che le conquiste umane, l’evoluzione stessa, si basano sulla possibilità di
errore: ogni mutazione biologica è frutto di un errore di duplicazione
cromosomica, ogni grande scoperta è frutto di uno scarto da quella che
appariva la giusta strada. Quindi: l’intelligenza artificiale, per complessa
che sia, non dovrebbe arrivare a superare quella umana. Ma senz’altro
può mettere fuori gioco quest’ultima, proprio in ragione della velocità.
Abbiamo sempre più bisogno di questa velocità,  ma a questo punto
l’intelligenza artificiale è diventata autoreferenziale ed è essa stessa a in-
durre questo bisogno, lasciandoci sempre più indietro. Già si stanno
creando le condizioni per le quali non riusciremo più a tenerla a bada.
Inoltre, proprio perché organizzata in modo da non contemplare l’erro-
re, l’intelligenza artificiale sviluppa e impone una logica tutta sua, linea-
re, con la quale interpreta un mondo che lineare non è affatto, che è in-
vece dominato da forze che sfuggono a qualsiasi riduzione ad algoritmo,
e abitato da uomini che agiscono in maniera tutt’altro che logica e preve-
dibile. L’unica cosa che possiamo ragionevolmente prevedere è che, co-
munque la si metta, non ne verrà fuori nulla di buono.

2. Altro argomento poco affrontato all’ora di cena, ma anche in tutte
le altre, è quello del sovrappopolamento del pianeta, In questo caso a in-
durci a glissare sono diversi fattori. Intanto la convinzione che si tratti di
un fenomeno ineluttabile, rispetto al quale non c’è politica o scelta che
tenga, e che sarà semmai la natura stessa presto o tardi a farsene carico.
Poi il disagio, un fastidio da un lato e quasi un senso di colpa dall’altro,
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che proviamo nel renderci conto come in realtà dalle nostre parti sia in
atto già da un pezzo un decremento demografico, mentre altrove, nelle
aree che un tempo erano definite sottosviluppate e che in gran parte
sono effettivamente tali ancora oggi, la direzione si inverte. Di oggettivo
ci sono solo alcuni dati: ci stiamo approssimando agli otto miliardi, e a
questo ritmo il prossimo capodanno li avremo superati, perché la popo-
lazione mondiale è cresciuta nell’ultimo anno di oltre ottantun milioni:
negli ultimi trentacinque anni è rimasta pressoché stabile in Europa, è
più che raddoppiata in Africa, è aumentata di oltre il cinquanta per cento
in Asia e in America Latina, e del quaranta per cento nell’America del
nord. In Italia il saldo demografico è negativo da dieci anni, il che signifi-
ca che la popolazione è calata sotto i sessanta milioni, dopo averli abbon-
dantemente superati: quello naturale, il rapporto cioè tra nati e morti, è
stato lo scorso anno quasi di uno a due, le nascite sono state la metà dei
decessi. Sulle cause di questi differenti fenomeni non mi dilungo, do-
vrebbero essere appunto il sale della discussione. 

Lo stesso vale per le proiezioni: quel-
le più catastrofiche parlano di una po-
polazione mondiale che toccherà i do-
dici miliardi alla fine di questo secolo,
altre più ottimistiche si fermano a qua-
si nove miliardi, prevedendo un picco
verso la metà e un calo considerevole
nell’ultimo  quarto.  Ma  anche  questa
seconda prospettiva  non modifica  si-
gnificativamente la portata del proble-
ma, perché il peso della popolazione è
già oggi insopportabile per il globo, e
considerando anche lo stato attuale di sfruttamento delle risorse, a parti-
re dall’acqua, la stima di quello ottimale per ripristinare un equilibrio
non va oltre i tre miliardi. E non basta appellarsi ad una distribuzione
più equa delle risorse: comunque divisa, la torta rimane quella.

Bene, tutte queste cifre spiegano il perché del nostro senso di impo-
tenza e il modo in cui la crescita si differenzia spiega invece il perché del
nostro disagio. In sostanza: il decremento demografico in teoria ci va
bene, solo vorremmo che si verificasse anche nelle altre parti del mondo.
Ma il decremento comporta anche un invecchiamento medio della po-
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polazione, quindi sempre meno lavorativi attivi in grado di garantire il
benessere di  quelli  inattivi.  Il  che rimanda immediatamente al tema
dell’immigrazione. In Italia, ad esempio, abbiamo bisogno di importare
forza-lavoro, ma in questo modo importiamo anche culture non sempre
compatibili con la nostra (con buona pace dei multiculturalisti): per ga-
rantire la sopravvivenza di quest’ultima (sempre che lo si ritenga neces-
sario, e anche su questo le opinioni sono molto diverse) dovremmo inve-
ce favorire una politica di incentivazione delle nascite, sul tipo di quelle
adottate nei paesi del nord Europa. Contravvenendo però in tal modo a
quello che la natura suggerisce. Insomma, un gran pasticcio, del quale
siamo decisamente poco consapevoli e meno ancora informati.

3. Si parla molto, invece, anche
troppo,  di  identità  di  genere,  e
l’impressione è che lo si faccia sem-
pre in termini sbagliati, o quanto-
meno ambigui. In realtà se ne sente
parlare quasi esclusivamente da chi
questa identità la vive come un pro-
blema, ciò che di per sé sarebbe più
che giusto, o da chi l’ha ridotta allo stato “liquido” oggi tanto di moda, e
questo invece ci irrita. A disturbarci sono prima di tutto i modi e i luoghi
della discussione, l’esasperazione isterica e i salotti televisivi, la sua resa
totale alla spettacolarizzazione. Nemmeno questo è dunque un argo-
mento conviviale, sia pure per tavolate ristrette, perché affrontarlo ci
mette in difficoltà: da un lato c’è sempre il rischio di urtare la sensibilità
di qualcuno direttamente o indirettamente interessato, dall’altro abbia-
mo timore di essere fraintesi, oppure proviamo la sensazione di tradire
la nostra vocazione “di sinistra”, progressista, che dovrebbe vederci di-
sponibili alle più ampie aperture. Finisce così che quando capita di sbat-
terci contro liquidiamo la faccenda o assumendo posizioni ideologizzanti
o trincerandoci sarcasticamente dietro banali battute.

Questo accade perché ancora una volta un problema reale, quello di
educare alla parità e al rispetto delle differenze e a considerare le diversi-
tà un valore, è stato estremizzato sino all’affermazione dell’inesistenza di
differenze tra i sessi biologici, dalla quale discenderebbe la possibilità di
variare a piacimento la propria identità sessuale. Leggevo ieri che in Da-
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nimarca  dall’anno entrante  l“appartenenza”  sarà  anche ufficialmente
quella “percepita” dal soggetto, sarà cioè sufficiente dichiararla per cam-
biare il proprio stato anagrafico. Le ricadute di carattere sociale, giuridi-
co e psicologico sono difficili da immaginare, e infatti sino ad oggi l’eser-
cizio è stato proprio quello di provare a immaginarle, troppo spesso pe-
rò, anzi, quasi sempre, fermandosi al livello della barzelletta o del para-
dosso. Anche se personalmente non ritengo che al problema si debba
dare una priorità assoluta (contrariamente a quanto abbiamo visto acca-
dere con la legge Zan, che ha provocato addirittura tumulti in parlamen-
to,  mentre all’atto della discussione e dell’approvazione di una legge
sull’eutanasia Montecitorio era deserto), forse varrebbe la pena di co-
minciare a trattarlo con un po’ di serietà, lasciando da parte ogni “politi-
camente corretta” ipocrisia. 

4. In questo gioco delle ipocrisie la “sinistra”, o quel che ne resta, o
quel che ancora si autoetichetta tale, senza dubbio primeggia. Non aven-
do uno straccio di idea, di progetto, di visione del presente e tanto meno
del futuro, vive di continui apparentamenti, insegue movimenti e cam-
pagne d’opinione specifiche, cerca di stare al passo con un mondo in tra-
sformazione ma non ha chiara nemmeno la direzione in cui muoversi.

La miopia relativa al presente e al
futuro  nasce  dalla  rimozione  del
passato. Voglio dire che la sinistra,
quella  eterodossa  non  meno  di
quella tradizionale, non ha mai fat-
to  una  pulizia  reale  nella  propria
storia: nel secondo caso l’ha sempli-
cemente messa in soffitta pensando

di potersi riconvertire (in cosa?) senza pagare alcun dazio, nel primo
continua a trastullarsi con scampoli di nostalgie o con cause abbracciate
senza alcuno spirito critico, per avere una qualche bandiera, uno slogan,
una kefiah da esporre, e un nemico su cui scaricare i mali del mondo. Mi
piacerebbe poter sognare una “rifondazione” della sinistra a partire da
alcune basilari prese d’atto, ad esempio quella relativa all’inesistenza di
una “natura umana” positiva (alla Rousseau, per intenderci) e alla “natu-
ralezza” invece delle soluzioni culturali escogitate dall’uomo per garan-
tirsi la sopravvivenza, con tutto quel che nel bene e nel male ne è conse-
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guito: ma sembra proprio si continui a viaggiare nella direzione opposta.
Anzi, a marciare sul posto. L’antisemitismo sinistrorso riemergente e la
riscoperta di un’antropologia ideologizzata (i pacifici cacciatori-raccogli-
tori del paleolitico, le società libere dei nomadi) sono lì a confermarmelo.

Questo si, è un argomento da tavolata, anche di fine anno. Lo è stato,
almeno, ai vecchi tempi prepandemici (gli anni ormai sembrano secoli),
quando le tavolate si facevano e parlare di sinistra sembrava avere anco-
ra un senso. Potrebbe essere l’occasione per riprendere in piccolo l’abitu-
dine, e il senso reinventarlo. Mi riferisco naturalmente non alla serata,
ma all’anno che verrà, anche se nulla vieta di anticipare un po’ i tempi.
Ma in questo caso va fatta attenzione al menù: la discussione sulla sini-
stra si concilia bene solo col cotechino.

5. Il cotechino rappresenta un piccolo tassello di conservazione della
memoria. Rimanda al maiale, alla sua importanza nell’economia e nella
dieta contadina, ai significati positivi che in quella alimentazione rivesti-
vano i cibi molto grassi e alle simbologie ad essi connesse. Questo della
conservazione della memoria è un altro tema particolarmente consono
alla serata. In fondo si celebra un rituale tradizionale di rinnovamento,
che sia pure in tempi diversi è presente presso tutti i popoli della terra. 

Due letture recenti mi hanno indotto, at-
traverso sollecitazioni molto differenti, a sof-
fermarmi proprio su questo tema. Nel saggio
La memoria del futuro Alexander Stille ana-
lizza i modi in cui, nel vorticoso avvicendarsi
dei mutamenti tecnologici, il nostro rapporto
con il  passato si  sta trasformando.  Questo
rapporto dipende da come il passato lo regi-
striamo, lo fissiamo, ed è naturalmente mol-
to diverso farlo attraverso la tradizione orale,
con la scrittura o con le tecnologie informati-
che.  Ciò  può sembrare  lapalissiano,  ma la
cosa si fa interessante quando consideriamo ad esempio la differente
idea di conservazione presente nelle culture architettoniche del legno ri-
spetto a quelle della pietra. I giapponesi, per citare un caso, ricostruisco-
no ritualmente ogni vent’anni tale e quale un tempio scintoista realizzato
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nel VII secolo d.C., e affidano la patente di antichità piuttosto all’idea che
alla sua espressione concreta. Allo stesso modo in Cina prevale la cultura
della copia: dal momento che la maggior parte dei dipinti cinesi erano
eseguiti su carta, l’opera degli artisti maggiori ci è stata tramandata nei
secoli attraverso la realizzazione di copie. Al contrario, in Occidente han-
no prevalso tecniche come l’affresco, la pittura a olio e, in campo archi-
tettonico, le costruzioni in pietra. Ha prevalso la cultura dell’“autenticità”
materiale. 

Ora, questo ha qualcosa a che vedere con le
lenticchie e tutto il resto? In un certo senso si,
e mi riferisco soprattutto alle modalità conser-
vative orientali, dal momento che quelle che
chiamiamo tradizioni son in realtà delle copie,
nel nostro caso nemmeno tanto fedeli, di co-
stumi antichi. Ma quel che trovo interessante
non sono tanto i modi quanto i moventi alla
conservazione. Voglio dire: ha senso tenere in
vita queste testimonianze del passato, quando
poi nella realtà, al di là di un interesse pura-
mente affettivo o nostalgico (quando va bene),
esse non ci parlano più?

Me lo chiedevo proprio ieri, dopo che gli effetti collaterali di una ricer-
ca sul web mi avevano condotto ad un sito che ospitava storie a fumetti
complete, tratte dal Vittorioso dei primi anni Cinquanta. Le ho scaricate
tutte, di alcune avevo un vago ricordo, altre le ho scoperte per la prima
volta, ed emanavano lo stesso fascino che mi aveva ammaliato quando le
leggevo a sette o otto anni. Mi è parso di aver ritrovato un tesoro, ma ap-
pena l’entusiasmo ha cominciato a scemare ho realizzato che quel tesoro
non era più spendibile, era tutto in valuta fuori corso, non avrei potuto
trasmetterlo nemmeno a mio nipote. 

A questo volevo arrivare. Il cotechino ci sta benissimo, e così i ravioli,
o le lasagne, o qualsiasi altro piatto legato al rituale celebrativo. Ma man-
ca l’ingrediente principale, non dico la fame, perché non l’ho mai cono-
sciuta, ma almeno l’eccezionalità del menù, quella che creava e giustifi-
cava l’attesa. Vale lo stesso per la storia. Non c’è più fame di storia, per-
ché la storia era un propulsore per l’avvenire, e oggi non c’è più avvenire.
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Quella che consumiamo è storia ripulita, precotta, offerta in confezioni
plastificate,  che si può congelare e scongelare a piacere.  Spesso non
nemmeno tale, è soltanto “memoria”, che oggi tira molto di più. Soprat-
tutto ci viene servita in mezzo a innumerevoli altri piatti altrettanto ap-
petitosi, e i gusti si perdono e si confondono. Qual è allora la vera ragio-
ne per la quale ci ostiniamo nell’opera di “conservazione”? 

Mi sembra a questo punto che il menù sia già sin troppo ricco: può
riuscire pesante. Ma volendo si potrebbero introdurre delle varianti: i
temi cui attingere non mancano, soprattutto se si scende ai piatti poveri,
e vanno dallo stato pietoso dell’informazione alla rinnovata fenomenolo-
gia della stupidità, dal breve risveglio ambientalista allo stordimento cul-
turale ed emozionale da pandemia. 

Manca solo il dessert, e quello lo offro io, assieme alla promessa (alla
minaccia?) che su questi temi tornerò. 

Dunque. Due settimane fa sono andato a prendere mia figlia Chiara
che sbarcava a Linate. Tra ritardi e controlli sanitari rafforzati ho atteso
più di un’ora davanti al varco d’uscita, cosa che si verifica ogni volta e
che tutto sommato non mi spiace più di tanto, perché mi consente una
panoramica spesso assai divertente sul mondo dei traveller’s. Stavolta
però a guastarmi il piacere c’erano sei cani, che giustamente per tutto il
tempo dell’attesa hanno fatto cagnara, con sommo compiacimento dei

loro padroni, che al contrario dei cani hanno
subito fraternizzato. Non mi era mai capitato
prima, credevo anzi che fosse loro interdetto
l’accesso.  Non solo,  ma quando finalmente i
passeggeri sono sbarcati, all’apparire dal varco
il loro grido di gioia era rivolto non a genitori o
fratelli o fidanzati, ma ai cani, e così anche il
primo abbraccio. Ora, io mi chiedo, e vi chiedo:
tutto questo, vorrà dire qualcosa?

Avete un anno per pensarci. Oppure, se pensare vi costa troppa fatica,

prendetevi un cane. 
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