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Mauro Van Aken

Campati
per aria
L

a crisi climatica si presenta come
una questione culturale intensa,
minacciosa e sorprendentemen-

te intima in grado di inaugurare tempi
inediti che non sono solo atmosferici ma
anche sociali. Culturali sono infatti le
conseguenze dei mutamenti atmosferi-
ci, così come culturale è quella nozione
occidentale di natura come distante e
fuori dalla società oggi in crisi. Cultura-
li sono infine gli ostacoli a parlare di un
cambiamento epocale, e ad agire di con-
seguenza, a causa dei processi sociali di
diniego che rendono «impensabile» que-
sto mutamento accelerato, alimentando
un senso di impotenza e paura dovuto

alle fondamentali di-
mensioni emotive del
nostro coinvolgimen-
to ambientale. Eppu-
re le culture umane si
sono sempre orienta-
te verso il cielo per da-
re senso all'abitare
sulla terra, avvalen-
dosi di forme rituali,
strutture simboliche,
sistemi produttivi e
saperi locali in grado
di tradurre in familia-

re e significativo il «tempo che cambia».
E oggi che l'atmosfera è il bene comune
per eccellenza, e la co2 il male comune
per eccellenza, abbiamo bisogno di ri-
scoprire relazioni ambientali generati-
ve e creative che ci consentano di risi-
gnificare il «clima» in cui siamo immer-
si.
Dei quattro elementi fondamentali

l'aria è quello a cui siamo piu' stretta-
mente connessi, quello che ci pervade
seguendo il ritmo del nostro respiro. E
inevitabilmente pervade anche il no-
stro immaginario: le cultura umane
sono infatti sempre atmosferiche, let-
teralmente "campate per aria", e un ap-
proccio antropologico diventa fonda-
mentale per interpretare, tra dinieghi
e desideri, il senso di un cambiamento
che è culturale oltre che ecologico.
Mauro Van Aken, vignaiolo per ol-

tre un decennio è professore associato
in Antropologia Culturale presso
l'Universita' Milano-Bicocca, dove si
occupa principalmente di ricerca e di-
dattica sulle culture dell'ambiente,
sulle relazioni e i flussi di significati
tra societa', acqua e atmosfera, e sulle
dinamiche culturali della crisi climati-
ca.
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