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Forza delle scelte generative oltre la logica dell'homo oeconomicus

DA CHERNOBYL AL COVID-19:
LA RICCHEZZA È DI SENSO

LEONARDO BECCHETTI

T1 bellissimo film-do-
cumentario sulla tra-
1 gedia di Chernobyl

tramesso in questi giorni in tv ci rac-
conta di una riunione decisiva per
le sorti di milioni di persone che si
svolge a Pripyat, la cittadina-dor-
mitorio a 3 chilometri da Cher-
nobyl, nelle ore immediatamente
successive alla catastrofe. La fisica
nucleare bielorussa Ulana
Khomyuk ha scoperto come il pri-
mo tentativo di spegnere l'incen-
dio (gettando boro e sabbia sul reat-
tore) rischia di creare una catastro-
fe e una seconda esplosione in ca-
so di contatto del materiale ra-
dioattivo con l'acqua nel seminter-
rato sotto il reattore, esplosione che
metterebbe a rischio la vita di mi-
lioni di persone. Per evitarla è ne-
cessario che un manipolo di tecni-
ci che conosce la mappa della cen-
trale entri nell'impianto e dreni l'ac-
qua delle vasche.
E per questo motivo che Boris Sh-
cherbina, il capo della commissio-
ne governativa istituita dal Cremli-
no, riunisce in una stanza un centi-
naio di tecnici della centrale. E in
un'atmosfera molto tesa chiede se
ci sono volontari per quella diffici-
lissima operazione. Per cercare di
sollecitare adesioni Shcherbina fa

una proposta: 400 rubli il premio
per chi si rende disponibile e una
promozione sul campo. Seguono
secondi di silenzio. Poi uno dei tec-
nici ha il coraggio di rispondere. Lo
sappiamo che chi andrà nell'im-
pianto sarà condannato a morte, le
sembra che 400 rubli e una promo-
zione possano bastare? Shcherbina
a questo punto cambia argomento
e registro e condivide la realtà dei
fatti con i presenti. L'operazione è
essenziale se si vuole evitare una se-
conda esplosione che porterà la ra-
dioattività a livelli molto peggiori
uccidendo nel tempo milioni di per-
sone e contaminando acqua e cibo
per decenni nei Paesi vicini. E a que-
sto punto che Alexei Ananenko, Va-
Ieri Bezpalov e Boris Baranov si al-
zano e si rendono volontari accet-
tando una missione che metterà a
rischio le loro vite.
Lo diciamo da anni: l'uomo è cer-
catore di senso prima di essere ho-
mo oeconomicus o massimizzatore
di utilità, di denaro o di piaceri. La
motivazione più profonda del no-
stro agire è quella della generatività,
ovvero del valore che la nostra a-
zione, le nostre scelte avranno sul-
la vita di altri esseri umani. Alexei A-
nanenko, Valeri Bezpalov e Boris
Baranov si mettono in gioco sa-
pendo il prezzo che pagheranno
non per 400 rubli ma quando si ren-

dono conto che la loro azione po-
trà salvare milioni di persone. A
maggior ragione, in azioni genera-
tive in cui la nostra vita non è a ri-
schio, la generatività è la radice del-
la soddisfazione e della ricchezza di
senso del vivere.
In scala diversa la questione si è ri-
proposta nei giorni del Covid-19.
Con un bando per 500 infermieri
nell'area di crisi a cui hanno rispo-
sto 9.400 domande. Con cittadini
che si sono resi volontari per speri-
mentare il vaccino. E con molti me-
dici che non avevano alcun biso-
gno che si sono resi volontari per
andare a dare una mano negli o-
spedali più colpiti dall'emergenza.
Economia, scienze sociali e politi-
ca oggi troppo concentrate sullavi-
sione dell'homo oeconomicus do-
vrebbero imparare la lezione. Azio-
ni, scelte, preferenze politiche di-
pendono innanzitutto dalla ricerca
di senso. E la prima forma di com-
petizione tra forze politiche e tra
imprese dipende dall'offerta di sen-
so. La cultura occidentale, sposan-
do una visione sempre più povera
di senso, ha aumentato la sua vul-
nerabilità e il fascino di offerte fon-
date su valori antitetici alla nostra
tradizione o su false verità. La "po-
tatura" della pandemia è una gran-
de occasione per procedere alla
fondazione di un senso più profon-
do della vita sociale ed economica
dove generatività, valore delle rela-
zioni, ricchezza di senso siano al
centro dell'attività d'impresa e del
welfare. Dietro la responsabilità so-
ciale, oggi tanto di moda, c'è anche
e soprattutto questo.
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