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IlfestivalCon-vivere 
Ambiente e sviluppo, risorse e conflitti... Da venerdì prossimo a Carrara, esperti di ogni settore 
analizzano la situazione globale. Invitando a riflettere su che genere di inquilini siamo e vogliamo 
essere domani per il nostro pianeta 

Con la Terra fra le mani 
LAURAMONTANARI 

Zygmunt Bauman, decano della sociologia europea, scrive: “Viviamo in un tempo 

vuoto”. È un tempo di inquietudini e di domande, ma anche di smarrimenti come 

se avessimo perso le regole del gioco o come se avessimo la consapevolezza che 

quelle regole non bastano più a far girare il mondo. È quello che, sempre Bauman, 

definisce “un interregno di cambiamento, non di transizione”. La tecnologia ha 

cancellato i saggi delle generazioni precedenti, ne ha creati di giovani e di nuovi, 

ma saranno abbastanza saggi da salvare il pianeta dai mille mali che lo assediano? 

Dopo dieci anni e un lungo viaggio nei continenti, Con-vivere, il festival ideato 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, punta l’obiettivo di questa 

edizione sul tema “Terra. Uno sguardo al mondo globale”. 

Tra ambiente e sviluppo, tra risorse e conflitti, che genere di inquilini siamo stati 

su questo pianeta? «Intraprendenti e invadenti» è la risposta lapidaria di Telmo 

Pievani, filosofo della scienza, evoluzionista, docente all’università di Padova. 

«Da due milioni di anni ci spostiamo uscendo a più riprese dall’Africa. L’ultima di 

queste migrazioni, 60mila anni fa, ci ha portato ovunque nel pianeta separando 

lingue e culture ma innescando anche nuovi incontri, conflitti e forse addirittura 

ibridazioni con altre specie umane. La nostra è una storia plurale. Poi abbiamo 

imparato ad adattarci agli ambienti più diversi, abbiamo estinto le grandi faune di 

mammiferi australiani e americani, abbiamo addomesticato piante e animali al 

volgere dell’ultima glaciazione obbligando gli ecosistemi a produrre un surplus 

innaturale (anche se oggi l’agricoltura ci appare come il dominio del “naturale”). 

Siamo insomma una specie poco sostenibile da un sacco di tempo». 

Pievani è uno degli ospiti del festival di Carrara dove parlerà della “Sesta 

estinzione, storia di una specie invasiva del pianeta”. Questa tre giorni, dall’11 al 

13 settembre, è una riflessione sul presente, nei suoi tanti aspetti e nelle sue 

contraddizioni. Si muove su tre binari di confronto: la terra, il pianeta, il mondo. È 

anche una riflessione sul futuro, anzi sugli scenari che ci aspettano declinati in 

settanta incontri con gli ospiti più vari come le discipline e i punti di vista che 

provano a inquadrare un tema così vasto e complesso: dal giornalista Gad Lerner, 

che ha viaggiato molto per il mondo e che qui parlerà di come siano inevitabili le 

contaminazioni culturali e identitarie, al filosofo Remo Bodeich e discuterà delle 

cose che vengono dalla terra; e poi all’opposto interverrà uno che il nostro pianeta 

lo ha visto a distanza, da una prospettiva per i più inedita, cioè dallo spazio, 
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l’astronauta Umberto Guidoni. Il geologo Mario Tozzi terrà un incontro sulla 

sostenibilità ambientale, un altro geologo come Enrico Bonatti parlerà dei mari e 

degli oceani e via via tanti altri appuntamenti. Collegati a Con-vivere ci saranno 

pure concerti, eventi gastronomici e alcune mostre: una fotografica sul tema, “La 

bellezza ai confini del mondo”, un’altra sulla materia prima che ha fatto conoscere 

Carrara nel mondo “Le rotte del marmo”. Poi una selezione di film ( Il sale della 

Terra, Interstellar, Il pianeta che ci ospita, Koyaanisqatsi e Italiano medio con 

l’intervento di Maccio Capatonda). Tutto per tornare a interrogarsi sullo stesso 

tema: come possiamo convivere in armonia sul pianeta immersi come siamo fra i 

conflitti, le crisi, i muri religiosi, economici e ambientali? «La miscela micidiale», 

spiega ancora Telmo Pievani, «è quella fra gli egoismi nazionali disordinati nello 

scenario geopolitico, i tribalismi risorgenti, i fondamentalismi religiosi. 

Un’insicurezza crescente ci minaccia. Per me l’unica risposta risiede nella laicità, 

nell’educazione alle differenze, in una razionalità illuminista e tollerante che va 

sempre meno di moda. Per questo penso che da alcune scoperte scientifiche 

recenti sulla nostra evoluzione possiamo trarre insegnamenti di saggezza e di 

umiltà ricordando anche che dobbiamo agire oggi per consegnare gli effetti delle 

nostre azioni alle prossime generazioni». 
 


