Reality Unites – La realtà ci unisce tutti
manifesto imperfetto

I dati scientifici ci dicono che sono in corso un surriscaldamento climatico e una perdita di
biodiversità, con conseguenze presenti e future, e che questi fenomeni sono causati dalle attività
umane. Se si trattasse di fenomeni immediatamente percepibili, come una pandemia, l'umanità,
nella sua imperfezione, saprebbe prendere tutti i provvedimenti necessari, come sta dimostrando
nella lotta al Covid-19.
Tuttavia, le conseguenze del surriscaldamento climatico e della perdita di biodiversità sono
graduali. Pensiamo se l'innalzamento dei mari avvenisse a vista d'occhio: di fronte all'emergenza
passeremmo subito ad una azione decisiva. Invece la gradualità di questi effetti significa che,
nell'accettare la realtà, entrano in gioco le visioni del mondo che ognuno di noi ha.
La visione del mondo degli scienziati è quella di formulare ipotesi e di verificarle nella realtà.
Trovare riscontri ad una ipotesi è di per sé positivo, anche se questa ipotesi implica conseguenze
negative per l'umanità tutta. Così, gli scienziati per primi hanno accettato la realtà del
surriscaldamento climatico e della perdita di biodiversità.
Le persone con una sensibilità ambientale, già persuase che il progresso umano danneggiasse la
natura, hanno poi più facilmente accettato questa realtà. Quindi le persone favorevoli a una
pianificazione economica hanno visto in questa realtà una spinta a un intervento pubblico
nell'economia, e l'hanno fatta propria. All'opposto, i sostenitori della libera iniziativa in questa realtà
hanno letto l'apertura di un mercato di tecnologie e di servizi innovativi. O, ancora, le persone
inclini a uno Stato forte hanno trovato in questa realtà una possibilità per politiche emergenziali, di
ordine. Laddove le persone favorevoli a un ritorno a dimensioni locali da questa realtà hanno tratto
un incoraggiamento a una riduzione degli scambi internazionali, al ritorno a prospettive nazionali.
Possiamo trarre da questo due lezioni: la prima, positiva, è che tutte le visioni del mondo possono
trovare un percorso di consapevolezza verso la realtà scientifica; una seconda, però, è che si può
correre il rischio di sovrapporre la propria visione del mondo alla realtà, preparando interventi non
necessariamente sufficienti a eliminare le cause dei problemi.
Secondo noi, un percorso possibile è allora quello di lavorare per diffondere la consapevolezza della
crisi a tutte le visioni del mondo, politiche, sociali e personali, di modo che poi si possa discutere
collettivamente delle soluzioni: tutti saremo chiamati a dei compromessi, ma saranno compromessi
alti, condivisi; e soprattutto troveremo il valore forse più importante, di fronte a realtà che già
colpiscono tutto il pianeta, quello di una unità tra le persone.
Non solo: in questa azione comune possiamo avere la fiducia, scientificamente fondata, che si possa
ritrovare un equilibrio con la natura, e non si debba rinunciare, anche in un mondo con risorse
limitate, a un miglioramento del benessere, che nei popoli non occidentali sarà sostanziale, grazie
ad una rinnovata chiamata all'innovazione, tecnologica e sociale.

Per incoraggiare un percorso di consapevolezza personale ad ognuno, Reality Unites offre dei
materiali:
di realtà, spiegando il dato scientifico, e distinguendo chiaramente le cause dalle possibili
soluzioni;
di comprensione, delle difficoltà che ognuno di noi incontra affrontando realtà di questa portata,
difficoltà che devono essere integrate nella nostra visione del mondo, e di aiuto a superarle;
di unità, con esempi di collaborazione tra persone diverse, segmenti sociali diversi, nazioni diverse;
di benessere, offrendo gli esempi più vari, tra cui muoversi liberamente secondo la propria
sensibilità, di interventi individuali e collettivi, di nuove tecnologie, di scenari sociali.
Inoltre, Reality Unites intende organizzare degli eventi che inneschino processi di cambiamento. A
livello nazionale, per favorire un dialogo il più possibile permanente tra gli scienziati e i media, gli
scienziati e il servizio pubblico della Rai, gli scienziati e le forze politiche. Eventi/processi di
cambiamento per coinvolgere nella consapevolezza della realtà, e nella sua diffusione, figure con
una loro visibilità pubblica, dal mondo dello spettacolo, dello sport, del web. Ma anche eventi con
le professioni, con i sindacati, con le associazioni di categoria, ed eventi con le scuole. Ed anche
eventi territoriali, locali, di quartiere, con i cittadini, per diffondere la consapevolezza delle realtà e
della possibilità, che ognuno di noi nel suo piccolo ha, di modificarla.
Se come speriamo Reality Unites avrà un suo gruppo di persone interessate, vorremmo lavorare ad
eventi internazionali, anche partendo dall'Italia, sede della FAO e del Vaticano. E vorremmo fare
formazione, per queste persone, in modo da permettere loro attività più complesse e in autonomia:
una formazione scientifica, sulla realtà del surriscaldamento climatico e della perdita di
biodiversità; psico-sociale, sulla comprensione delle nostre difficoltà ad essere consapevoli;
economica, sulle possibili soluzioni per modificare la realtà.
Reality Unites è naturalmente aperta a persone che già hanno altre militanze in altri movimenti,
qualsiasi essi siano. La sua funzione è quella di ponte, di facilitatore del dialogo, non ha una
posizione sulle soluzioni ma solo una chiara indicazione degli obiettivi che la scienza ci chiede di
raggiungere.
E soprattutto è aperta a persone che si affacciano per la prima volta alla consapevolezza di questa
realtà. L'obiettivo di Reality Unites è raccogliere persone con visioni del mondo molto diverse, e
quindi con prospettive di possibili soluzioni anche molto diverse, per aiutare il dialogo tra noi e
poterlo riproporre all'esterno, per scoprire di poter essere insieme ed efficaci in questo percorso, e
quindi, in fondo, di poter dialogare ed agire anche sul resto. Naturalmente, senza aspettarsi alcuna
perfezione.

