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Un approccio ecologico all’economia, alla società 
e alla cultura a partire dalla biodiversità naturale1
Angelo Tursi2

Riassunto

I fattori ecologici della Terra variano rispetto alla longitudine e soprattutto 
alla latitudine. Non a caso le aree maggiormente sviluppate risultano essere 
quelle che beneficiano di condizioni ambientali favorevoli (clima, disponibili-
tà di acqua, fertilità dei suoli ecc.), mentre sacche di povertà sono localizzate 
in zone tropicali e subtropicali, caratterizzate da siccità e desertificazione. La 
popolazione umana è distribuita sul pianeta in quasi tutti i continenti e risente 
di questa variabilità. Il divario tra Nord e Sud si avverte anche in Italia; e an-
che da noi si declina in termini ambientali, oltre che sociali ed economici, con 
situazioni climatologiche, pedologiche e produttive differenti.

Recuperare una visione olistica del sistema ambientale, che comprenda 
tanto gli aspetti naturali quanto quelli antropici, è l’unica strada razionale per 
il mantenimento e lo sviluppo dell’ecosistema terrestre nella sua globalità. 
I meccanismi naturali selezionati nel corso del tempo mostrano chiaramen-
te che i migliori risultati nell’evoluzione sono stati ottenuti con la ‘coope-
razione’, piuttosto che con la ‘distruzione’ dell’altro. Le foreste e le barriere 
coralline sono prossime allo stato di climax perché tutte le loro componenti, 
biotiche e abiotiche, sono fortemente integrate. Analogamente, la coscienza 
ambientalistica deve raggiungere il traguardo di una visione olistica o siste-
mica, l’unica in grado di superare le disuguaglianze ambientali a favore di 
un’uguaglianza sociale.

Parole chiave: Nord e Sud del mondo; Coscienza ambientalistica; Visione 
olistica; Cooperazione e competizione; Disuguaglianze ambientali e sociali; 
Resilienza.

1 Trascrizione rieditata dell’intervento tenuto dall’autore nell’ambito dei lavori della Scuola 
estiva sul tema “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Uno sguardo dal Sud”, svoltasi 
ad Alberobello (BA), nei giorni 15-16-17 luglio 2018.
2 Università degli Studi di Bari Aldo Moro - angelo.tursi@uniba.it

Culture della Sostenibilità - ISSN 1972-5817 (print), 1973-2511 (online)
Anno XII - 23/2019 - I semestre: 5-14 - Open Access Papers
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An ecological approach to economy, society and 
culture starting from natural biodiversity 

Abstract

The ecological factors on Earth vary with respect to longitude and espe-
cially to latitude. It is no coincidence that the most developed areas are those 
that benefit from favourable environmental conditions (climate, water avail-
ability, soil fertility, etc.), while poverty is mostly localized in tropical and 
subtropical areas, characterized by drought and desertification. The human 
population is distributed on the planet in almost all continents and is affected 
by this variability. The gap between North and South is evident in Italy too; 
and even here it is declined in environmental terms, as well as social and eco-
nomic, with different climatological, pedological and productive situations. 
Acquiring a holistic view of the environmental system, which includes both 
natural and anthropic aspects, is the only rational way to maintain and de-
velop the terrestrial ecosystem in its whole. The natural mechanisms selected 
over time clearly show that the best results in evolution have been achieved 
with ‘cooperation’ rather than with the ‘destruction’ of the other. Forests and 
coral reefs are close to the climax state because all their components, biotic 
and abiotic, are strongly integrated. Similarly, environmental awareness must 
reach the goal of a holistic or systemic vision, the only one capable of over-
coming environmental inequalities in favour of social equality.

Keywords: North and South of the world; Environmental awareness; Ho-
listic vision; Cooperation and competition; Environmental and social ine-
qualities; Resiliency.

Sommario

 - Esordio
 - L’evoluzione da un punto di vista ecologico
 - Ecosistemi e disuguaglianza
 - Differenze e biodiversità
 - La biodiversità come metafora interpretativa
 - Complessità e resilienza

Angelo Tursi
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 n Esordio

L’argomento del presente contributo mette insieme Economia ed Ecologia, 
che probabilmente hanno diverse cose in comune. In qualità di ecologo, la 
domanda che mi sono posto al riguardo è stata: qual è l’apporto che posso 
fornire? Cominciamo dall’idea di biodiversità.

Ieri sera ero con un mio professore parmense. Discutevamo dei tempi in 
cui ero dall’altra parte dei banchi, agli inizi della mia carriera. Io non ho mai 
fatto un esame di Ecologia all’Università, lo dico sempre ai miei studenti, per-
ché sono stato il primo Professore di Ecologia all’Università di Bari - mi sono 
trovato al posto giusto al momento giusto, per caso.

Bene, eravamo a Parma, eravamo pochi in quel periodo, la maggior par-
te siamo stati poi tutti dislocati nelle varie Università italiane a insegnare 
Ecologia, quando venne un signore, un Professore della Penn University, in 
Pennsylvania, un indiano: è stato il fondatore della Biodiversità. Si chiama-
va Patil, GP, all’americana, lui ha pubblicato il testo e ricordo che eravamo 
in quest’aula tipo anfiteatro - non eravamo tanti - e lui quando entrava ci 
guardava e, ogni mattina, ci poneva sempre la stessa domanda - è stato un 
corso molto lungo, di parecchi anni: «Why Biodiversity?», perché la biodi-
versità sulla Terra? «Chiedetevi ogni volta - ci diceva - se le piante fanno 
tutte la fotosintesi, se gli animali mangiano tutti gli altri animali o le piante, 
che bisogno c’era nella evoluzione di avere tanta differenza, di avere una 
biodiversità?»

Noi viviamo in un mondo in cui la biodiversità è la base. Cioè le disugua-
glianze fra le specie. Non c’è una presenza di un’unica specie che domina. 
Anche se l’uomo molto spesso lo dimentica, è una delle tante specie comparse 
sul pianeta, vedremo quando, in realtà ritiene quasi di essere l’unica specie 
vivente. Abbiamo anche delle razze che possono derivare da input che ci sono 
derivati, quindi queste razze, declinate in maniera sbagliata, hanno rappresen-
tato molto spesso un alibi a comportamenti poco corretti, e soprattutto senza 
grande visione, nei riguardi degli altri.

Noi conosciamo soltanto dei numeri, solamente nel mondo animale - la-
sciamo a parte i vegetali -, in realtà noi conosciamo circa 1.700.000 specie 
di animali e circa 1.800.000 di insetti, però conosciamo molto poco, se ci 
pensate. La quantità di specie e diversità che esiste sulla Terra, che noi non 
conosceremo - ve lo dico in partenza - è da 20 ai 30.000.000. Perché non le 
conosceremo? Per un motivo molto semplice, Molte specie compaiono, men-
tre sto parlando con voi poche specie su tutto il pianeta stanno scomparendo, 
possono scomparire, ma ne compaiono altre. Il meccanismo evolutivo non 
si è mai fermato, l’evoluzione, darwiniana o lamarckiana, o qualsiasi altro 
meccanismo, non è un fenomeno. Non è un meccanismo che è finito, è un 
meccanismo in progressing.

Un approccio ecologico all’economia, alla società e alla cultura a partire dalla biodiversità naturale
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 n L’evoluzione da un punto di vista ecologico

Antonio Moroni (1925-2014) – che è stato colui che ha portato in Italia 
l’Ecologia, stabilendone la prima Scuola di settore – diceva: «Noi siamo come 
se stessimo in un film, in un cinema, siamo entrati a film già iniziato. Ti siedi 
e inizi a vedere questo film. Attenzione, c’è una storia già passata, che tu non 
conosci per intero. Tu vedi soltanto un pezzettino: il presente di questo film. 
Dopo un po’, tu ti alzerai, uscirai da quel cinema – ognuno interpreti come 
vuole questo alzarsi dalla sedia – e altri arriveranno dopo di te, che vedranno 
altri spezzoni di questo film».

Che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che la Terra, il nostro pianeta Terra, 
è uno degli esperimenti più belli del meccanismo della vita, perché abbiamo 
avuto un’evoluzione continua sul pianeta, che ha portato - questo è ormai 
classico, riportato da tanti testi - noi diciamo che l’uomo compare gli ultimi 
due secondi prima della mezzanotte, se dovessimo rapportare tutto il tempo 
dall’origine della vita sino ad oggi in 24 ore, in una giornata: due secondi pri-
ma della mezzanotte. Ecco, noi pensiamo di essere al centro, ma dietro di noi 
c’è un lungo film già svolto. Un lungo film che ha portato a tutte quelle specie 
di cui dicevo. E parlo solo di animali, ma c’è tutta la parte vegetale, ci sono i 
batteri, che sono i veri ‘proprietari’ di questo pianeta.

Gli attori più importanti non sono i mammiferi, non è l’uomo; la vita si 
sarebbe già estinta da miliardi di anni, in questo caso. Sono i batteri che rici-
clano, sono loro che fanno girare ‘i soldi’ della natura. Quelli che non vedi. 
Quelli che ti sembra che non esistano, anzi la maggior parte della gente ha una 
paura notevole quando li sente nominare. Era un giochino che faceva il prof. 
Grosso (cui è intitolato l’Istituto di Igiene del Policlinico di Bari). È stato il 
mio Maestro, abbiamo lavorato insieme. Quando entrava in aula, per la prima 
volta, si rivolgeva agli studenti - io ero dall’altra parte – e diceva: «Attenti, 
che è pieno di batteri!». Automaticamente qualche ragazza o ragazzo alzava il 
braccio. «Vedete – diceva – avete paura dei batteri, perché i batteri vi entrano 
nella pelle. Eppure, senza di loro noi non saremmo qui, perché, per esempio, 
ci permettono di digerire».

 n Ecosistemi e disuguaglianza

Qual è il motivo per cui abbiamo tante specie? Perché la Terra non è 
uguale dappertutto. La disuguaglianza è una disuguaglianza di energia e di 
materia, che esiste sul pianeta. Energia e materia sono i fondamenti su cui si 
può camminare. Solitamente, dico ai miei studenti quanto segue: «Ricorda-
te, matematica, fisica, chimica sono le fondamenta su cui poggia la scienza». 
Non dico ecologia, non dico biologia, non dico natura. Perché? Perché il 
sistema della vita sul pianeta si è sviluppato innanzitutto come passaggio di 
energia, capacità di mantenerla nella materia e nella struttura della materia, 
la nostra composizione.

Angelo Tursi
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Tornando a quanto dicevamo, il grande ecosistema terrestre è caratteriz-
zato di solito da una diversità in termini di distribuzione energetica. In que-
sto momento, qui abbiamo fuori 40°, però se andiamo in una città del Nord 
ne abbiamo 20°; a maggior ragione se andassimo al Polo Nord o al Polo Sud, 
troveremmo temperature diverse. La distribuzione energetica non è mai co-
stante nelle 24 ore di una qualunque giornata. Cambia continuamente. A noi 
non fa piacere, né sul breve né sul lungo termine. I cambiamenti climatici 
su larga scala cui andiamo incontro fanno paura; rappresentano una sfida da 
fronteggiare. Su questo pianeta, però, le cose sono già cambiate più volte, 
nel corso del tempo. Non dimentichiamo che abbiamo avuto le glaciazioni. 
Nella Grotta Romanelli, un po’ più a Sud di dove ci troviamo, un uomo 
preistorico ha disegnato un cervo: aveva per caso visto programmi televisivi 
come “Quark” o “Ulisse”? Non credo. Però, il disegno è un fatto. Ciò impli-
ca che all’epoca il cervo viveva dalle nostre parti; e, in termini geologici, sto 
parlando di qualche minuto fa.

Prendiamo il caso delle nostre spiagge. Circa 100.000.000 anni fa qui ave-
vamo un andamento della costa tale che, se avessi voluto fare il bagno, avresti 
dovuto farne di strada: bisognava percorrere in media almeno un centinaio di 
metri, perché lì era la battigia. Le cose poi sono cambiate, ma ce ne scordiamo. 
Spesso finiamo con l’avere una visione del momentaneo: la realtà è quella che 
troviamo ora, dimenticandoci della storia. La storia naturale ci sta alle spalle, 
ma condiziona la nostra attività. E la nostra attività, a sua volta, andrà a con-
dizionare quella futura.

Quali sono le cause di questi cambiamenti? L’elemento fondamentale è 
energia, nonché la capacità della materia di trattenere l’energia. Ebbene, nel 
Neolitico si è creata una grande divisione fra energia ed economia. Perché? 
I sistemi naturali, per definizione, tendono a non dare ‘reddito’, nel senso 
economico. Facciamo un esempio semplice. Se abbiamo energia entrante, la 
pianta fa la fotosintesi. Quindi, essa prende 100, diciamo, di cui una parte 
è quella che trovi nella foglia; quindi cresce, la vedete, produce un frutto: 
l’energia incorporata in questo frutto è stata presa dal sole. Stop. Allora, 
quanto vale questo frutto? 100. La pianta ha speso 100? No, perché il nostro 
sistema ha dovuto respirare, cioè ha usato quel 100 per produrre lavoro, 
generando un plusvalore aggiunto. Questo plusvalore è reddito o ricchezza? 
No. Abbiamo un costo di base, ma non si produce reddito, perché la pianta 
lavora per se stessa.

Quando si lasciano i sistemi liberi di evolvere, come è accaduto sul pia-
neta Terra, ciò che avrete è che, alla fine, la respirazione deve aver mangiato 
tutto il reddito. Cioè, non ci sono soldi da mettere da parte, per intenderci. 
Non resta alcuna energia disponibile. Chi coltiva qualcosa lo sa bene. Quan-
do i pomodori maturano, se li vanno a mangiare gli afidi; poi arrivano le 
lucertole, che mangiano gli afidi; dopodiché passa qualche serpente, che si 
mangia le lucertole. Cioè, alla fine, i sistemi sono al climax, all’equilibrio, 
quando tutto ciò che produce viene consumato. Viene consumato da tante 
specie diverse.
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 n Differenze e biodiversità

La biodiversità è un fatto naturale spiegabile energeticamente, in cui l’e-
quilibrio è l’obiettivo dell’ecosistema. Sono due gli ecosistemi sulla Ter-
ra che, quantunque non ancora completamente, ma quasi, hanno raggiunto 
questo stato: le foreste tropicali e le barriere coralline. Ciascuno di essi, 
rispettivamente nell’ecosistema terrestre e in quello acquatico, rappresenta 
un sistema in cui tutto è in equilibrio; e praticamente non cresce più. Come, 
non cresce più? Certo, il sistema produce continuamente foglie, per esem-
pio, però esse bilanciano quelle che cadono. Per mille nuove foglie che gli 
alberi producono, ci sono mille vecchie foglie (cioè, una identica quantità di 
sostanza) che cadono, quindi marciscono e così via, essendo così consumate 
nell’ambito del sistema. Si tratta, dunque, di sistemi in equilibrio dinamico, 
con il climax al massimo della biodiversità. 

E l’uomo? All’uomo questo non va bene; e fa esattamente l’opposto, anche 
se in parte per necessità. L’uomo tende a ridurre la respirazione del sistema. 
Consideriamo, per esempio, lo spaventapasseri: è stato il primo anticritto-
gamico della storia, quantunque un po’ particolare. Che cosa rappresenta lo 
spaventapasseri? È ciò che dice: qui c’è del grano, che tu, uccellino, vorresti 
naturalmente mangiare, ma non puoi farlo, perché vogliamo che resti lì. In 
genere, la natura tende a recuperare ciò che produce, senza accumuli, tramite 
la diversità: il grano lo mangia l’uomo, ma anche il passero e altri animali. In-
vece, che cosa fa l’uomo tramite lo spaventapasseri? Dice: via di qua! I mec-
canismi adoperati per curvare la natura a nostro favore sono stati di tipo selet-
tivo, sia a livello di eliminazione di altre specie (gli anticrittogamici ne sono 
un esempio classico) sia a livello di modificazione di altre specie, cosa che fa 
l’uomo fa anche in questo momento, selezionando geneticamente quelle più 
adatte a crescere e che gli danno, a parità di energia consumata, il massimo di 
produttività, cosa che prima non esisteva.

Nel Neolitico, l’uomo avvia l’agricoltura (probabilmente per caso, di-
cono gli antropologi) e abbandona il nomadismo. Quando era nomade, le 
comunità umane si spostavano da un territorio a un altro: dopo aver consu-
mato le risorse di una zona, si spostavano in un’altra, portando dietro frutti 
e piante di quella zona, consapevolmente oppure no, per esempio con le loro 
feci. Questi aspetti sono studiati anche oggi nelle tribù dell’America Latina 
che ancora sono soggette a nomadismo. Essi potrebbero essersi accorti che 
nascevano nella nuova zona di trasferimento le stesse piante che avevano la-
sciato in altre; di qui l’idea di piantarle. Oppure, prendiamo l’allevamento di 
animali, attività umana, ma non solo. Anche altri animali lo fanno, come gli 
insetti. Gli insetti sanno allevare, o per lo meno condizionare altri animali. 
Le formiche, per esempio, insetti molto evoluti (eusociali), sono in grado di 
far vivere all’interno dei loro formicai coleotteri da cui ricavano sostanze, 
attraverso un meccanismo simile a quello umano.

L’uomo nel Neolitico scopre questi meccanismi, con tutti i problemi che ne 
sono derivati, di gestione dell’agricoltura e della zootecnia, ma non solo. Uno 
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pensa che siano meccanismi evolutivi favolosi, certo, perché hanno permesso 
all’uomo di progredire, ma sono quelli che hanno portato anche, per esempio, 
alla nascita di città, fortezze ed eserciti. Se una sola persona poteva coltivare, 
allevare e produrre roba da mangiare per mille persone, voleva dire che c’e-
ra la possibilità che duecento altre persone facessero i soldati, o svolgessero 
altre funzioni. Nei gruppi umani di raccoglitori e cacciatori pre-neolitici non 
c’erano eserciti, per il semplice fatto che tutti facevano più o meno le stesse 
cose, magari a turno; o, comunque, non v’era un’organizzazione sociale tale 
da essere paragonata a quella delle civiltà neolitiche.

Torniamo alla biodiversità. Perché esiste la biodiversità sul pianeta e a 
che cosa serve? In realtà ci sono poche eterogeneità spaziali degli habitat, 
lo sappiamo bene. Lo sa bene anche il giardiniere, che viene in casa e dice: 
«No, in quella terra non puoi piantare questo fiore, dobbiamo acidificarla; 
oppure dobbiamo metterci qualcos’altro». Questo lascia già intuire che le 
specie, probabilmente, si sono selezionate a seconda delle caratteristiche dei 
suoli, delle temperature e così via. (Non puoi tenere il geranio in giardino, se 
d’inverno dalle tue parti la temperatura scende a -8°, -10° o ancora più giù. 
La pianta muore, se non portiamo dentro. La biodiversità, quindi, è collegata 
di fatto agli ambienti in cui vivono gli organismi. E questo è misurabile in 
varia scala, con la beta-diversità, ma lasciamo stare gli aspetti quantitativi. 
Piuttosto, cerchiamo di capire perché la biodiversità è utile alla Terra; e che 
cosa fa nell’ecosistema.

Vedete, quando ho alta diversità, o bassa diversità, questo si vede subito, 
perché la probabilità che peschi due individui molto simili in un caso è alta, 
nell’altro è bassa. Il primo sistema è altamente biodiversificato, il secondo lo 
è poco. Inoltre, c’è un ‘effetto margine’ di cui tener conto. L’effetto margine 
è il fenomeno per cui, nelle zone di contatto, di contaminazione tra ambienti 
diversi, io ottengo un’alta diversità e, al contempo, un’alta stabilità dei si-
stemi. Si tratta di ciò che noi chiamiamo gli ecotoni, o fasce ecotonali, che 
sono nicchie importanti: pensate alla zona delle foci fluviali, là dove l’ac-
qua dolce si mescola con l’acqua salata; oppure, là dove un bosco termina 
aprendo una radura. Sono ambienti con una produttività notevole e con una 
grande ricchezza di specie.

 n La biodiversità come metafora interpretativa

Trascurando la continua migrazione delle specie in natura, torniamo alla 
domanda di partenza, formulandola meglio: il funzionamento degli ecosistemi 
dipende dalla biodiversità? Ovverosia, se perdiamo la biodiversità, i sistemi 
si danneggiano? La risposta è sì, in entrambi i casi. Abbiamo provato con 
modelli sperimentali: alcuni colleghi americani hanno provato a de-faunare e 
a togliere completamente anche la vegetazione da qualcuna delle isole del Pa-
cifico, per studiare che cosa succede. Ebbene, alla fine di tutti gli esperimenti 
mostrano che, là dove c’è biodiversità, gli ecosistemi funzionano, mentre là 
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dove la biodiversità si riduce, gli ecosistemi possono anche funzionare, tem-
poraneamente, ma sono costantemente a rischio crollo.

Torniamo quindi al discorso sull’uomo. Accenniamo alle caratteristiche 
delle monoculture, da un lato, e dell’agricoltura diversificata, dall’altro. Le 
monoculture sono certo produttive, ricchissime, ma sono di una fragilità no-
tevole. In termini energetici, esse hanno dei costi notevoli di mantenimento, 
perché questi campi devono essere trattati opportunamente – negli Stati Uniti, 
per esempio, è ormai diventata un’abitudine farlo con aerei. Il trattamento va 
fatto a tappeto, perché è sufficiente che un batterio – dico, anche uno solo – 
diventi insensibile a un certo antibiotico affinché il raccolto venga meno. Ne 
La capanna dello zio Tom c’è una frase bellissima, quando lui alza lo sguardo 
e dice: «Dovunque mi giri vedo solo bianco, il cotone». Ebbene, questo era l’i-
nizio delle monoculture. Se vuoi fare una monocultura, di qualunque tipo sia, 
o hai grandi capitali materiali per farla funzionare, oppure corri il rischio che 
crolli. En passant, vorrei ricordare – visto che sono tarantino e mi occupo del-
la cosa in qualità di responsabile scientifico per conto dell’Università di Bari 
– che anche la monocultura dell’acciaio presenta lo stesso identico problema. 
Riflettendo, ho realizzato che quel che conosco come ecologo non va molto 
lontano rispetto a ciò di cui parlano economisti e altri studiosi, che guardano 
al problema da altri punti di vista. La conclusione è la stessa. Le monoculture 
sono fragili, la diversità è quella che dà stabilità al sistema. Prendiamo il caso 
delle barriere coralline: esse rappresentano sistemi stabili perché hanno una 
struttura estremamente complessa e il numero di specie è elevato.

Un corallo del Mar Rosso, per esempio, convive con un’alga che lo aiuta a 
far depositare il carbonato di calcio. L’alga si prende la CO2 del corallo, che 
è un animale e produce appunto anidride carbonica; quell’anidride carbonica 
serve alla pianta per fare la fotosintesi. L’attività riducente messa in gioco 
rende a sua volta l’ambiente basico; e lascia più facilmente fa depositare il car-
bonato. Simili meccanismi di interazione sono splendidi, da un punto di vista 
evoluzionistico. Molti di essi non li conosciamo ancora, ma siamo sull’uscio 
di nuove grandi scoperte.

Dunque, essere diseguali sul pianeta rende più stabili gli ecosistemi? 
Certo, perché li arricchisce. Una pianta muore. Chi se la mangia? Le for-
miche, diciamo, oppure micro-fauna. E quando muoiono le formiche? Cre-
sceranno i funghi, o ci saranno altri organismi che se ne nutrono; e così via. 
Ecco, questo è un banale esempio di meccanismo naturale che evolve, si 
diversifica e giunge lontano.

Tuttavia, il problema è un altro, direi anche più serio. I sistemi subiscono 
spesso perturbazioni. Una perturbazione può essere naturale, come un incen-
dio per autocombustione, un’alluvione, uno tsunami, un terremoto; oppure, 
può essere causata dall’uomo. Cioè, secondo i nostri schemi mentali, ci pre-
occupiamo delle perturbazioni antropiche – e sicuramente l’uomo ha respon-
sabilità notevoli –, ma occorre tener conto del fatto che perturbazioni anche di 
grande impatto sono naturali. Anche di questo occorre tener conto.

Mi spiace doverlo dire, ma la storia italiana nei secoli a venire potreb-
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be essere condizionata da qualche attività vulcanica molto forte nella zona 
dei Campi Flegrei, con relativi movimenti tellurici e altro. Ovviamente, ci 
auguriamo di no, ma dobbiamo aspettarcelo. Quando questo avverrà, la si-
tuazione ambientale cambierà; e non solo quella umana. Possiamo dire: chi 
se ne importa? No, è utile tener conto anche di questo. Vi sono fenomeni 
naturali che non siamo in grado di governare: non ne abbiamo assolutamente 
le forze, né la capacità.

 n Complessità e resilienza

Allora, che succede? Poniamo il caso di un sistema semplice. Immaginate 
una catena: una specie che si nutre dell’altra in modo lineare – in natura per 
fortuna sono molto rare le catene alimentari di tipo semplice e lineare. Ebbe-
ne, se io do un colpo a questo sistema da un lato, esso si trasmette in maniera 
lineare, appunto, all’altro lato. Immaginate, invece, un sistema complesso: 
una scatola piena di tante trabecole messe insieme e arcuate, con delle barre 
che collegano le une alle altre. Se il sistema riceve un colpo da un lato, in 
questo caso, dall’altro lato non esce nulla, perché il colpo viene assorbito: è 
come se ci fossero degli ammortizzatori interni. Fuor di metafora: nel momen-
to in cui l’impatto di una perturbazione di qualunque natura si verifica su una 
struttura complessa di rapporti preda-predatore, potremo avere che una specie 
si estingue, o diminuisce notevolmente di numero; e il predatore, quindi, co-
mincerà a mangiarne un’altra, perché è più abbondante. Dunque, il sistema 
non va in crisi, ma si riequilibra su una stabilità analoga a quella precedente. 
Questo fenomeno, che probabilmente conoscete, lo chiamiamo ‘resilienza’; e 
il sistema è detto ‘sistema resiliente’.

Oggi si parla molto di resilienza umana, ma anche la resilienza naturale 
è importante. Prendiamo il caso degli incendi che scoppiano almeno una 
volta all’anno, per esempio, nella zona di Torre Guaceto, un’area protetta 
pugliese alquanto nota. A voler essere completamente sincero, dirò che, tut-
to sommato, non è una cosa grave. Un incendio sul Gargano è molto, molto 
più dannoso, perché il territorio interessato ci mette anni, decine di anni per 
riequilibrarsi, se riesce. Il canneto, invece, brucia ogni anno perché nel frat-
tempo ricresce, altrimenti a quest’ora non ci sarebbe più nulla da bruciare. 
Perché? Perché il canneto è un habitat fortemente resiliente, cioè torna all’o-
rigine, ripristinando il proprio stato. Questo può non essere immediatamente 
evidente, ma è proprio così.

È chiaro che molti non sanno riconoscere le specie, ma la biodiversità è 
importante. Un mio professore amava ripetere: «Ricordate che la diversità 
aumenta laddove ci sia qualcuno che conosce le specie. E il numero di specie 
presenti in una zona è direttamente proporzionale al numero di ricercatori che 
le sanno riconoscere, che le classificano». Perché, se ci va uno che non sa di-
stinguere una lucertola da un ramarro, dirà che esiste solo la lucertola; e quelle 
erano già due specie che sono abili in attività completamente diverse. Cioè, 
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non si rispetta la prima legge della biodiversità. È inutile studiare un territorio 
se non si sa stimare la biodiversità.

Cerchiamo di concludere. In natura i sistemi che possiedono una certa sta-
bilità sono quelli bio-diversificati. L’evoluzione non porta a sistemi chiusi, 
non porta a tenere i cani da una parte, i gatti dall’altra, i topi dall’altra, e così 
via. Le specie di turno le potete declinare come volete, con le denominazioni 
che preferite: specie cinesi, giapponesi, magrebine, ognuno mette i nomi che 
vuole. I sistemi poveri di biodiversità finiscono. Ci hanno provato in passato 
anche i nazisti a pensare di poter ottenere una ‘razza pura’ umana, cercando 
di preservarne il risultato ed escludendo la diversità. In realtà, ciò è completa-
mente sbagliato, oltre che vanaglorioso. Così non andiamo da nessuna parte; 
o, almeno, non andiamo nel senso in cui effettivamente si muove la vita, se-
condo cui invece la diversità è la base di tutto.
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Un approccio integrato per la formazione allo 
sviluppo sostenibile1
Patricia Navarra2

Riassunto

Per accompagnare i nostri giovani verso il futuro possiamo scegliere due 
strade: affrontare l’insostenibilità della nostra epoca con un approccio pes-
simistico, se non catastrofico, oppure, al contrario, abbracciare una visione 
positiva tesa all’individuazione di soluzioni e alla mobilitazione della gente di 
ogni età, per realizzare il cambiamento.

Un cambiamento è possibile solo tenendo conto di connessioni interazio-
nali, con una visione ampia e trasversale. Per tale motivo, agire insieme è fon-
damentale. Il partenariato Pubblico, fra privato, mondo accademico e società 
civile, rappresenta, forse, lo strumento più utile in questo senso. La tutela della 
democrazia impone, sì, una libertà di scelta, ma l’insostenibilità, che è sotto 
gli occhi di tutti, richiede di cercare con forza un nuovo equilibrio uomo-na-
tura, in un contesto socioeconomico che consenta una qualità di vita dignitosa 
per tutti, superando gli interessi di pochi.

A tal fine, il pensiero critico e l’approccio integrato sono strumenti molto 
utili, soprattutto per i giovani. Per modificare tendenze sbagliate bisogna cam-
biare mentalità e agire sin da subito con il coinvolgimento attivo di tutti, anche 
dei giovani di oggi, figli delle nuove tecnologie, dei social e della multicul-
turalità. L’Agenda 2030 rappresenta in tal senso uno strumento fondamentale 
per comprendere la complessità della sfida ed è al contempo una guida utile 
per il cambiamento di rotta che porti a un vero progresso dell’umanità.

Parole chiave: Approccio integrato allo sviluppo sostenibile; Collabora-
zione fra pubblico e privato; Mobilitazione totale della società civile: Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASviS; Dimensione riflessiva del business
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ad Alberobello (BA), nei giorni 15-16-17 luglio 2018.
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An integrated approach to sustainable 
development training

Abstract

In order to accompany our young people towards the future, two paths can 
be chosen: tackling the unsustainability of our age with a pessimistic, if not 
catastrophic, approach or, on the contrary, embracing a positive vision aimed 
at identifying solutions and mobilizing people of all ages, to pursue change.

A change is possible only considering interactional connections, with a 
broad and transversal vision. For this reason, acting together is fundamental. 
The partnership between public and private bodies of civil society represents, 
perhaps, the most useful instrument in this sense. The protection of democracy 
requires, indeed, a freedom of choice, but the unsustainability, which is under 
everyone’s eyes, requires to search vigorously for a new balance between man 
and nature, in a socio-economic context that allows a dignified quality of life 
for all, overcoming the interests of the few.

To this end, critical thinking and an integrated approach are very useful 
tools, especially for young people. To change wrong tendencies, it is neces-
sary to change mentality and act right away with the active involvement of 
everyone, even the youth of today, struggling with new technologies, social 
media and multiculturalism. In this sense, the 2030 Agenda represents a fun-
damental tool for understanding the complexity of the challenge and being a 
useful guide for change that leads to true progress for humanity.

Keywords: Integrated approach to sustainable development; Co-operation 
between public and private bodies; Total mobilization of civil society; Italian 
Alliance for Sustainable Development, ASviS; Reflective dimension of busi-
ness

Sommario

 - Istanze di base dell’approccio integrato allo sviluppo sostenibile
 - La sinergia della speranza
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 - La dimensione riflessiva come fattore di cambiamento
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 n Istanze di base dell’approccio integrato allo sviluppo 
sostenibile

L’incipit di questo mio intervento ha forma biografica, che trovo funziona-
le a quanto sarà esposto. Sono un esperto del Segretariato dell’ASviS, che è 
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e sono anche una manager di 
ENEL, esattamente nell’area “Innovazione e Sostenibilità”. Ho mosso i primi 
passi nella Pubblica Amministrazione. Tramite concorso, nel 1985, sono en-
trata al Ministero dell’Economia e Finanza; allora era il Ministero del Tesoro. 
Ho coltivato una sensibilità rispetto alla possibilità di trovare soluzioni alle 
problematiche sociali. Mi sono occupata per 25 anni di finanza pubblica; e mi 
sono imbattuta nei temi della crisi economica, che è iniziata da molto lontano. 

 Diciamo che soltanto intorno al 2012 siamo venuti fuori dalla grande crisi 
che ha dato origine all’ultima delle crisi che stiamo vivendo in questo mo-
mento. Ho cercato di studiare, di approfondire argomenti. Io sono formata 
prima in Economia e poi in Scienze Politiche. Ho cercato di trovare degli 
approfondimenti, di formarmi rispetto alla ricerca di soluzioni che in qualche 
modo non si riuscivano a trovare. Mi trovavo in osservatori privilegiati, che 
avevano anche questo tipo di responsabilità. Ho fatto un Master in Corporate 
Social Responsibility ed è stata la prima volta che ho potuto effettivamente 
studiare, affrontare, approfondire i temi della ‘Sostenibilità’. Sappiamo tutti 
che, attualmente, stiamo anche criticando in qualche modo l’uso e l’abuso di 
questa terminologia, però occorre comunque occuparsene.

A quel punto ho avuto l’opportunità di entrare in ENEL, dove avevo già 
lavorato per la Fondazione; e di entrare proprio in questo settore. Quindi, final-
mente, ho potuto toccare con mano una realtà concreta e capire effettivamente 
come il settore privato, oltre a quello pubblico da cui venivo, poteva effettiva-
mente dare un contributo. Nel mio percorso precedente e in quello attuale, attra-
verso il Prof. Giovannini, ho cominciato anche subito a collaborare con questa 
“Alleanza italiana”; e insieme a tutti quanti ci siamo a questo punto posti degli 
interrogativi. Soprattutto, abbiamo pensato che uno degli obiettivi fondamentali 
di questa “Alleanza” dovesse essere non soltanto aiutare il Governo a imple-
mentare l’Agenda 2030 nelle politiche pubbliche, che è sicuramente un percor-
so fondamentale, ma anche aiutare a diffondere e a divulgare la conoscenza di 
questi aspetti, nella società civile, sensibilizzando tutti e coinvolgendo quanto 
più possibile attori del settore privato; mentre nel pubblico, abbiamo pensato 
di coinvolgere il mondo dell’istruzione e quello accademico. Non a caso, tra 
le missioni dell’Alleanza c’è proprio quello di formare all’educazione e allo 
sviluppo sostenibile. Quindi, abbiamo inteso perseguire non soltanto attraverso 
l’obiettivo 4, ma agire in un’ottica trasversale.

Sono molto contenta di aver partecipato ai lavori della presente iniziativa, 
perché ho trovato veramente tutti questi nostri ultimi approfondimenti, perché 
voi state trattando la materia in maniera approfondita. Sono gli stessi temi sui 
quali noi ci siamo posti interrogativi. Cosa possiamo fare per i giovani? Come 
possiamo effettivamente aiutarli ad affrontare questo percorso? Ovviamente, 
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nel presente, oltre che nel futuro. Possiamo fare due cose: approcciarci in ma-
niera, non dico negativa, ma mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’inso-
stenibilità di cui anche qui si è discusso; oppure, possiamo dare una luce, una 
speranza. In ogni caso, occorre probabilmente rendere i giovani sempre più 
partecipi, in chiave positiva. Cioè, facendo capire loro che, sì, l’Era dell’An-
tropocene ha reso insostenibili le regole della natura – mi riferisco con ciò a 
quello di cui abbiamo discusso anche in questi giorni –, ma, attraverso una 
serie di strumenti, dobbiamo in qualche modo reagire. Ieri, ascoltando gli in-
terventi sulla Philosophy for Children, piuttosto che for Community, mi ha 
colpito molto l’idea di come anche il pensiero caring possa essere utile, se 
perseguito opportunamente. Trovo la cosa veramente fondamentale in tutto 
questo discorso: occorre dare ai ragazzi gli strumenti, quindi anche quelli del-
la filosofia, che è soprattutto una pratica d’indagine, come ieri appunto è stato 
sottolineato. E in ciò, trovo analogie con le istanze di base del percorso da noi 
seguito sia nell’Alleanza sia a livello aziendale.

In questo mio intervento utilizzo una presentazione analoga a quella che 
abbiamo fatto per i figli dei nostri dipendenti e colleghi. Insieme a diversi 
docenti, siamo partiti dal percorso storico, dall’importanza del senso di re-
sponsabilità sociale, Cioè, come abbiamo anche sentito poc’anzi, non pos-
siamo più fare finta di niente. Dobbiamo cominciare, come diceva il Prof. 
Orefice, a guardare in maniera critica e a cercare dentro di noi, ognuno di noi, 
di comprendere il tipo di responsabilità abbiamo. La responsabilità riguarda 
sicuramente tutti coloro che gestiscono le problematiche e hanno il compito di 
risolverle, di chi governa il paese, degli educatori, ecc., ma appartiene anche a 
tutti noi, anche noi genitori, in quanto persone effettivamente coinvolte. Non 
dobbiamo subire passivamente quello che i ragazzi riportano a casa, ma for-
nire anche noi un contributo. Diamo per scontato che gli educatori procedano, 
cioè che vadano avanti in questo percorso da cui non si può più tornare indie-
tro, ma bisogna sempre di più agire anche noi in maniera sinergica e integrata. 
La scuola non dev’essere lasciata sola, ma, agendo dal nostro punto di vista, 
anche noi dobbiamo giocare il nostro ruolo. Dobbiamo darci da fare affinché 
il sistema scolastico divenga un vero e proprio sistema formativo integrato, 
mettendoci dentro anche l’Università e i luoghi non formali della formazione.

Per cui deve nascere un dialogo costruttivo fra tutti quanti gli attori coin-
volti; e chiaramente anche i ragazzi devono esserlo. Non ci deve essere più 
questa antica divisione tra “noi” e “loro”; tra “noi” e “voi”. Al riguardo, il 
Prof. Giovannini ama ripetere una battuta di Groucho Marx, il comico d’i-
nizio Novecento: «Io che cosa posso fare per le giovani generazioni? E loro 
che cosa hanno fatto per me?». I ragazzi, però, a loro volta possono dirsi: 
«Per quale motivo io mi devo impegnare? Siete voi che avete rovinato questo 
pianeta!». Bisogna trovare sicuramente il modo di portare questi ragazzi a un 
pensiero riflessivo, a un’impostazione critica, per essere effettivamente attori 
e mettere in pratica questa ‘intelligenza terrestre’ (di cui parlava il Prof. Ore-
fice), che trovo assolutamente illuminante. Quindi, dicevo, il coinvolgimento 
dei ragazzi è un obiettivo assolutamente da realizzare.
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I ragazzi devono essere messi faccia a faccia con i temi dello “sviluppo so-
stenibile”. Occorre spiegare loro che cos’è la sostenibilità, utilizzando anche 
riferimenti storici, come ieri ha fatto per esempio il Prof. Salomone, accen-
nando al sistema economico e sociale della Roma antica, il quale evidenziava 
già una certa ostentata involuzione; cioè un andamento, un trend verso l’inso-
stenibilità. Oggi, ci troviamo ancora per certi versi nella medesima situazione. 
Ci sono soluzioni possibili, ma bisognerà seguire le regole della natura, perché 
la natura ha le sue regole; e l’uomo talvolta non le ha seguite, o non le segue. 
Però, adesso non possiamo più permettercelo, anche abbiamo gli strumenti 
per uscire da questa crisi di insostenibilità. Certo, in qualche modo la natura 
si aggiusta da sola, ‘come se’ sviluppasse anticorpi; tuttavia, è tempo che ci 
diamo da fare anche in prima persona, stimolando innanzitutto la consapevo-
lezza di quel che accade.

Dicevo, la curva di insostenibilità a cui siamo giunti in questi anni era già 
evidente nella Roma antica, così come in altri periodi storici. Quindi, gli eco-
nomisti lo sapevano; la cosa è stata sotto gli occhi di tutti gli uomini; eppure, 
il nostro modello economico ha continuato ad andare avanti senza interrogarsi, 
generando tutte le disuguaglianze di cui in questi giorni si è ampiamente parlato. 
In molti si sono occupati di queste problematiche: se n’è occupato il mondo lai-
co e anche il mondo cattolico. Nel 2015 c’è stata una qualche svolta. Il 2015 non 
viene in genere ricordato, ma in realtà abbiamo avuto degli eventi fondamentali. 
Tutti noi dobbiamo tenerli ben presenti. In primo luogo, c’è stato l’evento che ha 
messo nero su bianco ciò di cui parliamo, l’Agenda 2030, che per la prima volta 
ha proposto un approccio integrale al problema, giacché questa sembra l’unica 
soluzione percorribile. In secondo luogo, abbiamo avuto il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite – come diremo anche più avanti – che ha rivisto gli Obiettivi 
del Millennio ponendo attenzione allo Sviluppo Sostenibile; e che ha parlato 
finalmente auspicato una ‘sinergia della speranza’.

 n La sinergia della speranza

La sinergia della speranza non nasce in ambito religioso, ma dal mondo 
laico: nondimeno vi sono ampie convergenze. L’idea alla sua base è: Unia-
moci tutti e agiamo! Si tratta dell’invito a svolgere un percorso comune di 
evoluzione. Gli economisti degli anni Settanta avevano già messo in evidenza 
un trend negativo, che possiamo ritrovare in varie Encicliche, che esprimono 
il punto di vista della Chiesa. Estrapolando alcuni contenuti delle Encicliche, 
vediamo che già nel 1967 Papa Paolo VI parlava del bisogno di una rinnovata 
presa di coscienza che imponesse di mettersi al servizio degli uomini, di co-
gliere i problemi reali della gente, di affrontare la questione dell’urgenza di 
un’azione solidale che porti a una svolta nel progresso dell’umanità. Nel 1991, 
Giovanni Paolo II menzionò al riguardo la nota metafora della ‘casa sulla roc-
cia’. Il richiamo a una presa di coscienza critica, tuttavia, non è giunto soltanto 
dalla Chiesa, come si diceva. Il primo rapporto delle Nazioni Unite nel quale 
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si tratta di questi aspetti, il Rapporto 2000, ha fornito una prima definizione 
di ‘sviluppo sostenibile’ che è sicuramente un’esortazione a perseguire il bene 
comune. Quando le Nazioni Unite licenziarono il documento, l’allora Segreta-
rio Generale Kofi Annan fece il seguente appello: «Chiamo tutti voi a una pre-
sa di coscienza della distruzione che stiamo perpetrando: società civile, settore 
privato, tutti quanti uniti insieme». Ecco l’approccio integrato che dovrebbe 
aiutarci, sensibilizzando i governi, le organizzazioni politiche ed economiche, 
ma anche gli educatori e tutto il sistema sociale.

Questo appello iniziale non è rimasto isolato, perché i vari Segretari Ge-
nerali delle Nazioni Unite che si sono succeduti hanno cercato di rinnovarlo, 
creando anche le basi per aiutare tutti gli attori sociali coinvolti a sviluppare 
azioni per poter agire in modo più responsabile. Sono stati affermati i dieci 
principi del “Global Compact”, che sostanzialmente sono quelli attinenti ai 
diritti umani, alla tutela del lavoro, della salute, dell’ambiente, dell’anticorru-
zione. E soprattutto, l’appello è stato rivolto anche alle imprese, perché sap-
piamo tutti che larga parte dei drammi che viviamo sono legati a un vecchio 
paradigma di modello economico: il profitto a tutti i costi. Purtroppo, di que-
sto, forse, i maggiori responsabili sono le multinazionali

Si giunge così agli obiettivi del Millennio, ben noti, che comunque hanno 
rappresentato un primo punto di svolta, sebbene fossero troppo ambiziosi e 
rivolti ai Paesi in via di sviluppo, anziché ai Paesi civilizzati. La presa di co-
scienza, nel tempo, ha riguardato anche l’Europa, sebbene, tecnicamente, as-
sistiamo a un fallimento: non siamo ancora riusciti a perseguire i propositi che 
ci proponevamo entro il 2020, cioè creare un’Europa intelligente, sostenibile 
e solidale. Purtroppo, non è avvenuto esattamente così, ma l’Agenda 2030 se-
gna un nuovo passaggio, nel quale effettivamente si sono rinnovati in maniera 
anche più specifica 17 obiettivi, corredati di indicatori per il monitoraggio.

Ecco, soffermiamoci un po’ su questi ‘indicatori’, perché in genere parliamo 
soltanto degli obiettivi e non degli indicatori. Gli indicatori servono a misurare 
quanto le azioni introdotte risultino realmente efficaci, valutandone l’impatto ef-
fettivo. Dobbiamo assolutamente capire che, nel momento in cui stiamo facendo 
qualcosa e ci impegniamo per lo sviluppo sostenibile, occorre anche monitorar-
ne gli effetti. Anche la scuola deve farlo. Occorre darci obiettivi quantificabili, 
misurabili, perché si tratta di valore; e non si può creare valore se non lo si può 
misurare. Questo è un concetto aziendalistico, sì, mutuato in parte dalle aziende, 
ma è esattamente così: non possiamo fare altrimenti, se vogliamo essere efficaci.

Non basta dire: risparmio l’acqua, chiudo i rubinetti, spengo la luce, ecc. 
No. Bisogna mettere in piedi azioni concrete, coinvolgendo anche e soprat-
tutto i ragazzi. D’altronde, occorre considerare diverse componenti della vita. 
L’Agenda 2030 ha quattro riferimenti, corrispondenti a quattro pilastri della 
civiltà: economia, società, ambiente e istituzioni. Le famose politiche pub-
bliche, ivi comprese quelle sul capitale umano, sono chiaramente prese sotto 
tutela; e altrettanto dovrebbero fare i governi, per quanto, purtroppo, si debba 
usare ancora il condizionale.
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 n L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASviS

Che cos’è l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASviS? E come 
si pone rispetto a tutto ciò? Ne parlo brevemente. L’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile non è una fondazione, non è un’associazione, ma è ap-
punto una rete, della serie “uniamoci e viaggiamo insieme”. Essa risponde 
all’appello delle Nazioni Unite ed è un caso unico a livello europeo, anzi, a 
livello mondiale, perché ha raccolto sino ad ora più di 200 adesioni di orga-
nizzazioni. Pensate che si è dovuto mettere in piedi un apposito Comitato per 
valutare le richieste di adesione. Volendo prendere le cose seriamente, infatti, 
vengono selezionate solo organizzazioni che, come si diceva, sono realmente 
in grado di produrre un impatto positivo. Abbiamo all’opera 20 gruppi di la-
voro, con oltre 350 esperti coinvolti. Per ulteriori informazioni, consiglio di 
visitare il portale www.ASviS.it Esso viene continuamente aggiornato; ed è una 
vera fonte inesauribile di dati, ma non solo, perché contiene indicazioni anche 
su ulteriori fonti, rimandi ad altre organizzazioni, a rapporti, analisi, strumen-
ti. Ci sono anche approfondimenti riguardanti nello specifico l’obiettivo 4, 
educativo, con analisi e discussioni molto utili: http://ASviS.it/goal4

Gli ambiti di lavoro dell’Alleanza sono: sensibilizzare gli operatori pubblici 
e privati, incluse le opinioni dei singoli cittadini, valutare tutte le implicazioni 
e le opportunità, educare allo sviluppo sostenibile, prestando particolare atten-
zione alle giovani generazioni, alle donne e ai decision maker, predisponendo 
anche nuovi strumenti di monitoraggio. Sono tutti aspetti fondamentali. In 
questo momento stiamo preparando il nostro terzo Rapporto. Nell’assemblea 
di pochi giorni fa ci siamo interrogati sul ruolo dell’Alleanza, chiedendoci se 
sia più conveniente cercare in qualche modo di sostituirsi agli interlocutori 
istituzionali o semplicemente partecipare al dibattito politico. Come ovvio, 
la prima idea è stata scartata: noi stimoliamo, interpretiamo, provochiamo, 
sollecitiamo, monitoriamo, ma sostituiamo alcunché.

Un altro tema importante è la ‘strategia’, che da noi non è stata delineata 
nelle sue linee essenziali, ma non ancora attuata. Le politiche pubbliche sul 
capitale umano sono parte integrante della strategia. Periodicamente, le Na-
zioni Unite monitorano e valutano lo stato di avanzamento dei diversi Paesi. 
Nel luglio dello scorso anno, l’Italia ha annunciato questa strategia, che è stata 
scritta, però, come dicevo, non ancora realizzata, anche perché va declinata 
in maniera attenta. Schematizzando, diciamo che i diversi Paesi dovrebbero:
 - integrare gli obiettivi dell’Agenda nei propri programmi a breve e medio 

termine;
 - delineare sul piano concettuale un nuovo modello di sviluppo;
 - entrare in una dimensione internazionale con una progettualità locale, re-

gionale e non solo nazionale
Sul versante economico delle politiche pubbliche, lo schema riguarda in 

particolare un fattore fondamentale che è quello dell’energia.
Soffermiamoci ora sull’aspetto dell’istruzione, per fornire qualche ulterio-
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re suggestione. Molto utile è “L’educazione allo sviluppo sostenibile: obiettivi 
ed apprendimento”, documento in cui ci sono gli obiettivi di apprendimento 
da realizzare appunto nell’educazione allo sviluppo sostenibile, corredato di 
osservazioni e anche di casi pratici.

Che cosa si vuole fare con l’educazione integrale? A grandi linee, s’intende 
perseguire quanto segue:
 - sviluppare risultati cognitivi, socio-emotivi e comportamentali (sensibilità, 

valori, pensiero critico, stimolo alla creatività, visione integrata, ecc.);
 - integrare l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) nelle politiche, nel-

le strategie, nei programmi (coordinamento globale);
 - progettare l’ESS in prospettiva locale, nazionale, internazionale/globale, 

interconnettendo fra loro discipline scientifiche, economiche e sociali;
 - inserire l’ESS nei programmi e nei testi di studio;
 - coltivare il pensiero critico, anche attraverso l’esperienza concreta; e con 

l’uso di nuovi modelli cognitivi, logici e trasversali;
 - consolidare una pedagogia trasformativa, orientata all’azione, passando da 

docenti a cittadini attivi, in un sistema integrato;
 - stabilire/ consolidare approcci sistemici, con processi orientati dai principi 

della sostenibilità e apertura interazionale rispetto alla comunità, alle isti-
tuzioni e al settore privato;

 - creare valori condivisi nell’ambito della comunità civile.

 n La dimensione riflessiva come fattore di cambiamento

Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda il passaggio dalla teoria 
alla pratica attraverso un importante elemento innovativo: l’esperienza filoso-
fica, o comunque la dimensione riflessiva della professionalità aziendale ed 
educativa. Come rimarcato più volte in questi giorni, si tratta di una esperien-
za trasformativa, che noi abbiamo utilizzato anche in azienda. Sappiamo che 
in azienda il business – cioè l’istanza economica – riveste un ruolo strategico, 
giacché il profitto deve essere comunque perseguito, ma d’ora in poi va fatto 
con un cambio di paradigma. Non possiamo ignorare le sfide a cui siamo chia-
mati; e ogni azienda dovrebbe modificare di conseguenza il proprio modello 
di business. Per esempio, prendiamo un’azienda che produce e distribuisce 
energia elettrica, come quella nella quale opero. Ebbene, questa azienda deve 
far profitto, ovviamente perché deve farlo, ma, siccome la sua attività ha anche 
una funzione sociale, non bisogna scordare che occorre creare al contempo un 
valore pubblico nei territori in cui si opera. Il nuovo modello di business, ri-
flessivo e valoriale, deve essere improntato a mettere in piedi sin da subito, per 
esempio, nuovi fonti di energia, con il coinvolgimento della comunità civile, 
della scuola, dei giovani, ecc.

Oggi abbiamo un piano per convertire le centrali a carbone. L’azienda, 
infatti, produce energia, ma si è posta anche degli obiettivi concreti da rag-
giungere a fini sociali. Gli obiettivi che si è data ENEL riguardano quattro 
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settori d’intervento: istruzione, energia, crescita economica e diminuzione 
dell’impatto sul cambiamento climatico. Bisogna fare qualcosa per eliminare/ 
ridurre le emissioni di CO2; e, chiaramente, tra le prime cose da fare c’è la 
sostituzione delle centrali a carbone. Tuttavia, non è possibile operare questo 
cambiamento in un colpo solo, ma mediante un processo più o meno lungo. 
Se così non fosse, infatti, cioè se spegnessimo tutte le centrali a carbone in un 
colpo solo, non avremmo più energia. L’obiettivo formale assunto di de-car-
bonizzare l’energia entro il 2050 è un impegno graduale, perché non può esse-
re altrimenti. Frattanto, bisogna investire in fonti rinnovabili di energia, come 
quella solare, eolica, geotermica, ecc. I grandi investimenti al momento sono 
su queste forme di energia; e le aziende devono farlo, anche perché i dati sono 
controllati: adesso c’è una normativa europea che impone la trasparenza, con 
verifiche e controlli periodici. Se non si è onesti, si può essere denunciati per 
falso. Del resto, ci sono azionisti che monitorano le azioni intraprese attra-
verso i loro analisti, in maniera molto attenta. Quindi, è sempre più difficile 
dichiarare notizie non veritiere, sia per i numerosi controlli istituzionali sia 
perché gli azionisti ricorrerebbero al diritto di recesso. Questo, ovviamente, 
senza dimenticare che c’è comunque un impegno preso.

In realtà, la percentuale di riduzione di emissioni di CO2 graduale secondo 
gli obiettivi posti al 2020 è stata già raggiunta nel 2018. Quindi, ora si è alzata 
l’asticella; e si sta ancora continuando. Il punto, però, è che ciò, da solo, non ba-
sta, perché, ripeto, occorre considerare dei trend di vecchia data che persistono 
ancora oggi, i quali andrebbero corretti. Questo è il problema più grande, che ci 
preoccupa. Bisognerebbe intraprendere tutta una serie di indagini per verificare 
se, oltre a ENEL, altre aziende sul territorio abbiano avviato processi di cam-
biamento in ambito energetico non solo rispetto al carbone, o alle emissioni di 
CO2, ma anche rispetto ad altri fattori importanti, come per esempio i consumi 
dell’acqua, per l’utilizzo in campo alimentare, agricolo e così via.

Ricapitolando, dunque, dov’è l’azione collettiva a fini civili? L’azione sta 
proprio nel fatto di mettersi a disposizione della collettività per scegliere, in-
sieme alla collettività, le soluzioni migliori per il proprio territorio. In ciò risie-
de l’ideale della cooperazione allo sviluppo, che, tuttavia, presenta difficoltà 
realizzative a seconda dei contesti geo-politici e sociali. Essa funziona molto 
bene là dove non c’è una tradizione consolidata. Un conto è andare in Perù, per 
esempio, e installare un grosso impianto di energia solare là dove non c’è nulla, 
un altro conto è farlo là dove ci sono abitudini radicate, economie consolidate. 
Ovviamente, non dico che è impossibile, ma certamente più difficile.

Un’ultima riflessione. Sempre più spesso si parla di innovazione e sviluppo 
tecnologico, così come di un maggiore coinvolgimento dei giovani e così via. 
Ricordiamo, però, che tutto ciò, ovviamente, non significa automaticamente 
‘progresso’. Ogni innovazione, probabilmente, va vista in un’ottica di svilup-
po umano: occorre, cioè, creare qualcosa che aiuti il progresso umano. Questo 
obiettivo può essere perseguito solo se lavoriamo tutti insieme.
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Proposta filosofica per lo sviluppo sostenibile1
Giacomo Marramao2

Riassunto

Una parola caratterizza il nostro presente globale: instabilità. E la filosofia 
deve aiutarci a riflettere su questo e altri termini-chiave. Nel mondo globa-
lizzato, molti di questi termini si riferiscono a cosiddette ‘emergenze’, ma 
si tratta di un ambito sempre più inflazionato. Perciò, occorre distinguere fra 
emergenze reali e immaginarie, o inesistenti. Queste ultime sono definibili 
come ‘stati di emergenza formattati’ e si rivelano utili nel gioco delle parti del-
la politica, o dell’economia, ma sono vuote e strumentali. Le vere emergenze, 
invece, sono dovute a conflitti di tre ordini. In primo luogo, c’è la disegua-
glianza crescente; e questo non perché la globalizzazione abbia reso tutti più 
poveri, ma perché la distribuzione della ricchezza probabilmente è sempre più 
diseguale. In secondo luogo, c’è il conflitto identitario di immigrati post-co-
loniali di seconda e terza generazione, che vivono nel cuore delle metropoli 
occidentali e che, destabilizzati dalla crisi o da una mancata inclusione, ali-
mentano il terrorismo. In terzo luogo, c’è il conflitto fra visioni alternative 
della globalizzazione (definibile come ‘universali in conflitto’) perseguite da 
grandi blocchi geo-economici e geo-culturali, quindi non solo geo-politici, 
che coincidono con Stati-continente: Cina, India, Sudafrica, Stati Uniti e Bra-
sile. Che fare? Probabilmente, evitare di farci del male da soli, con forme 
controproducenti di sviluppo economico e tecnologico, e smettere di sentirci 
il baricentro del mondo.

Parole chiave: Filosofia, Sviluppo sostenibile, Instabilità, Emergenze, Di-
seguaglianze economiche, sociali e politiche, Visioni alternative della globa-
lizzazione.

1 Trascrizione rieditata dell’intervento tenuto dall’autore nell’ambito dei lavori della Scuola 
estiva sul tema “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Uno sguardo dal Sud”, svoltasi 
ad Alberobello (BA), nei giorni 15-16-17 luglio 2018.
2 Università Roma Tre - giacomo.marramao@uniroma3.it
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Philosophical proposal for sustainable development

Abstract

A word characterizes our global present: instability. And philosophy must 
help to open the mind by reflecting on this and other key terms. In the globalized 
world, many of these terms refer to so-called ‘emergencies’, but this is an in-
creasingly inflated area. Therefore, it is necessary to distinguish between real 
and imaginary emergencies, that is non-existent, which are definable as ‘for-
matted emergency states’. They seem to be useful in the game of politics, or the 
economy, but they are empty and instrumental inventions. The real emergencies, 
in turn, are due to conflicts of three orders. Firstly, there is a growing inequality; 
and this is not because globalization has made everyone poorer, but because the 
distribution of wealth is probably increasingly unequal. Secondly, we have the 
identity conflict of second and third generation post-colonial immigrants, who 
live in the heart of western metropolises and who, destabilized by the crisis or 
by a lack of inclusion, feed the ranks of terrorism. Thirdly, we have the conflict 
between alternative visions of globalization (defined as a ‘conflict between uni-
versals’) pursued by large geo-economic and geo-cultural blocks, and not only 
geo-political, which have to do with the big states continent: China, India, South 
Africa, as well as the United States and also Brazil. What to do? Probably, avoid 
hurting ourselves using counter-productive forms of economic and technologi-
cal development, and stop feeling like the center of the world.

Key-words: Philosophy, Sustainable development, Instability, Emergen-
cies, Economic, social and political inequalities, Alternative visions of glo-
balization.

Sommario

 - Filosofia e instabilità
 - Quale sviluppo sostenibile?
 - Un mondo fatto di emergenze
 - Natura dei conflitti nel mondo globalizzato
 - Possibili scenari futuri

 n Filosofia e instabilità

Interpreto questo mio intervento in modo non accademico, cioè come un 
contributo alla discussione, perché l’occasione offerta da un convegno è un’oc-
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casione preziosa se si interagisce con quello che è stato detto prima, altrimenti è 
una pura esercitazione autistica. E allora, quello che dirò sarà in qualche modo 
in rapporto interattivo con le belle relazioni che ho ascoltato, sia quella econo-
mica di Franzini, sia le altre due [Santi e Striano], molto interessanti.

Qualcuno di voi ha detto prima che un’unica parola può caratterizzare il 
nostro presente, il nostro presente globale: instabilità. Dieci anni fa, quando 
organizzammo all’Auditorium di Roma il Festival Internazionale della Filo-
sofia, uno dei temi che avevo scelto era proprio Instability; e quindi è un tema 
questo a me molto caro, anche perché ho cercato di lavorare in una chiave 
filosofica sulla cosiddetta globalizzazione. Ora cercherò di illustrare perché si 
tratta di un termine che non ci fa capire molto, perché non è caratterizzato da 
un’unica logica. Però, proprio lavorando sulla globalizzazione, ho cercato di 
fare quello che un filosofo deve fare, cioè concettualizzare il presente, forni-
re delle parole che siano in grado di aprire finestre. Quindi, non mi riferisco 
alla filosofia come ‘regina delle scienze’, ci mancherebbe, ma alla filosofia 
come una pratica, come un metodo che è valido in quanto risulta efficace, apre 
la mente. La filosofia non può fare altro che aprire la mente. Non è l’unica 
pratica ad aprire la mente. Oggi le pratiche scientifiche lo fanno in maniera 
straordinaria, ma la filosofia è nata soprattutto con questa sua missione. Dirò 
alla fine in maniera molto dura, molto drastica, perché dobbiamo sbarazzarci 
di un principio cardine della filosofia occidentale; e cioè del principio della 
supremazia della specie homo sapiens nello scenario del nostro pianeta. E dirò 
per quale ragione il linguaggio – generato dalla cabina di regia che è il nostro 
cervello, che è un organo abbastanza sviluppato rispetto a quello di altri ani-
mali – non è affatto un segno di superiorità, ma piuttosto, semmai, un segno di 
deficit ontologico, per usare un termine filosofico.

 n Quale sviluppo sostenibile?

A me l’espressione ‘sviluppo sostenibile’ non è mai piaciuta molto, ma ben 
volentieri la riprendo dal punto di vista del linguaggio ordinario, del linguag-
gio convenzionale. Secondo i teorici della decrescita, come Serge Latouche, è 
un ossimoro dire che lo sviluppo è sostenibile. Lo sviluppo è il male; e quindi 
la sostenibilità del male è una cosa che non funziona. Io parlerei piuttosto – e 
questo va detto – di un campo di tensione fra i due termini dello ‘sviluppo’ e 
della ‘sostenibilità’. Però tenendo ben distinto lo sviluppo dalla crescita, al-
trimenti cadiamo nella bellissima distinzione, che faceva Pier Paolo Pasolini 
ormai tantissimi anni, fa tra il progresso e lo sviluppo, quando egli diceva: 
«Qualche idiota mi ha considerato nemico del progresso, mentre io sarei per 
il progresso nel senso di processo di miglioramento delle condizioni di vita, o 
anche acquisizione di maggiore libertà, di maggiore emancipazione per tutti 
gli esseri umani, ma lo sviluppo è un’altra cosa, perché lo sviluppo mette in 
campo altre cose».

Personalmente, penso che da mettere sotto accusa sia il termine ‘crescita’. 
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In questo caso, Latouche non ha tutti i torti. Cioè, se per crescita intendiamo il 
paradigma cumulativo infinito, che è alla base dell’economia moderna a par-
tire da The Wealth of Nations di Adam Smith, almeno fino a oggi, allora è del 
tutto evidente che ci troviamo davanti a una profonda alterazione di quello che 
era stato concepito con grande preveggenza da Aristotele, quando distingueva 
il termine oikonomia [amministrazione della casa] dal termine crematistica 
[relativo alla ricchezza]. Dove la crematistica è una produzione illimitata di 
beni assolutamente non funzionali al benessere della comunità che vive nella 
polis, mentre invece la oikonomia è la gestione e amministrazione di quei beni 
che sono direttamente funzionali alla crescita della polis. Dunque, per dare 
ragione, in parte, a Latouche, direi che condivido in linea di principio la sua 
critica radicale al reale della quantità.

Tuttavia, e qui sta il punto fondamentale, io non mi sento di adoperare il 
termine ‘decrescita’, perché – come ho detto in più occasioni anche diretta-
mente all’amico Latouche – non è un concetto, ma piuttosto uno slogan. Dopo 
vari anni, lui stesso una volta lo ha ammesso: «Sì, te lo concedo, hai ragione: 
riconosco che si tratta di uno slogan e non di un concetto vero e proprio». 
Quando mettiamo da parte il paradigma quantitativo, si apre la possibilità di 
ragionare insieme dal punto di vista qualitativo. Però, qui sta il punto: dov’è la 
qualità? Chi decide i criteri che sono qualitativamente funzionali alla comuni-
tà? Chi decide l’ordine delle priorità dell’agenda politica? Su questo aspetto 
tornerò nel prosieguo.

 n Un mondo fatto di emergenze

Intanto, diciamo che anche gli stati di emergenza sono molti. Ce ne sono 
tanti confezionati ad arte. Io li chiamo ‘stati di emergenza formattati’, come 
per esempio quello di cui parla il nostro attuale Ministro dell’interno. Non c’è 
un’emergenza immigrazione, non esiste. C’è soltanto un’emergenza dovuta 
alla nostra incapacità di approntare strutture di accoglienza minimamente ci-
vili; questo è il dato fondamentale. Però, ci sono anche vere emergenze. È sta-
to detto prima: un miliardo di esseri umani non ha accesso all’acqua potabile. 
E a questi si aggiungono altri due miliardi di persone che non dispongono di 
acqua salubre, o a cui la possibilità di accesso negata. La situazione è dram-
matica. E, badate bene, il problema dell’acqua è stato uno dei grandi temi 
su cui il mio compianto amico Stefano Rodotà ha fatto tantissime battaglie, 
nella lucida consapevolezza che presto, nei prossimi anni, diventerà un tema 
assolutamente decisivo. Lo dico in maniera molto chiara: è possibile che tra 
qualche decennio non potremo più aprire un rubinetto per avere acqua. Questo 
potrebbe accadere anche solo tra un decennio, giacché le risorse idriche sono 
in una situazione di sofferenza.

Un’altra emergenza reale è legata a ciò di cui parlava anche il collega Tur-
si: le coltivazioni intensive non rispettano la biodiversità e impoveriscono il 
suolo. Questo determina dei guasti spaventosi e fa tutt’uno con la mancanza di 
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rispetto verso le differenze, verso le alterità. Queste cose vanno di pari passo. 
La mancanza di rispetto nei confronti del ventaglio delle differenze che si dan-
no nell’ambiente del nostro pianeta fa tutt’uno con la mancanza di rispetto per 
le differenze che si danno nell’ambito delle relazioni umane. Tullio De Mauro 
ha dimostrato già moltissimi anni fa come vi sia una relazione diretta tra la 
tendenza teleonomica della natura a differenziarsi, a differenziare le proprie 
specie in ogni ambito e la tendenza delle lingue a differenziarsi. Se provate a 
comprimere una comunità in un unico ambiente linguistico, inevitabilmente 
accadrà quello che è accaduto al latino, che è stato lavorato ai fianchi dai 
volgari nazionali. E questo è anche ciò che sta accadendo oggi all’inglese, al 
punto tale che Manhattan, da una quindicina-ventina d’anni, è ormai una città 
senza lingua, una città dove l’inglese è declinato nelle maniere più diverse: dal 
Black-English all’Hispano-English, e via dicendo. Ogni compressione lingui-
stica, ogni monocultura linguistica determina inevitabilmente la reazione che 
è stata prima segnalata da Tursi, legata al tema della resilienza, della produ-
zione di processi e dinamiche di differenziazione.

Altra emergenza è quella del riscaldamento globale (in inglese, Global 
Warming), che è alla base di libri, di polemiche e anche di vertici, come i vari 
G6, G7, G8. Dei vari aspetti di questa emergenza s’è già detto in questi giorni. 
Perciò sorvolo.

Poi abbiamo il consumismo, così com’è stato definito molto bene attraver-
so un’analisi variegata e composita che parte dall’economia politica keynesia-
na e giunge al discorso critico svolto nell’ambito filosofico in particolare da 
Theodor Adorno. Questi ha scritto quello che secondo me è uno dei migliori 
testi scritti da un maschio del secolo scorso, i Minima moralia. L’incipit è 
bellissimo; e racconta ciò che sta accadendo. Quella che un tempo i filosofi 
chiamavano vita, si è ormai ridotta alla sfera del puro consumo: consumo di 
beni, ma anche consumo di persone, consumo di rapporti. Cioè, la vita con-
suma ormai tutto. Questo radicalizza la previsione fatta dal grande sociologo 
Max Weber, quando osservava che «un tempo si arrivava sazi alla fine della 
vita, mentre adesso, quando si arriva alla fine, si ha la sensazione che la vita 
sia passata con una rapidità vorticosa e incontrollabile». Con Adorno, potrem-
mo dire che questo è esattamente quel che accade oggi, cioè la vita si brucia, 
si consuma in un attimo. E non riusciamo più a ricostruire le fasi della nostra 
memoria. La nostra biografia è una biografia corta.

Il ‘consumo’, però, non è soltanto questo, ma anche il carburante della 
crescita. La ragione è semplice: il capitalismo contemporaneo sa che è perfet-
tamente inutile produrre se non c’è uno sbocco di consumo. Ciò porta a con-
seguenze paradossali, ma sta di fatto che, per fronteggiare le sfide di queste 
emergenze, ci vorrebbe un piano planetario, con un governo planetario, che 
non abbiamo. Questo è il punto. Semmai, per alcuni siamo di fronte a quello 
che è stato chiamato il processo di deglobalizzazione. Io ritengo che questa 
espressione e l’interpretazione che essa presuppone non reggano, per la sem-
plice ragione che ho tentato di far emergere sin dall’inizio del nuovo Millennio: 
la globalizzazione non è determinata da una logica unica, mono-logica, ma da 
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una doppia logica. È un processo di uniformazione tecnologico-mercantile, 
dove la tecnologia è essenzialmente quella del digitale e della rete, che hanno 
come loro contro-altare un fenomeno dispersivo, diastolico, dei processi di 
identificazione simbolica. Si tratta di una spinta alla differenziazione, come 
se la sinergia producesse una reazione allergica. Sì, certo, c’è naturalmente il 
potere imperiale, il pensiero unico, il conformismo, ecc., ma, se non andiamo 
in qualche modo alla radice di questa sorta di doppia logica di uniformazione 
e diaspora – e dunque di sinergia e allergia –, non riusciamo a capire la natura, 
il cambiamento della natura dei conflitti nel mondo globalizzato.

 n Natura dei conflitti nel mondo globalizzato

La natura di questi conflitti è di tre ordini; ed è per questo che il mondo 
è instabile.

In primo luogo, è un conflitto dovuto alla diseguaglianza crescente; e que-
sto non perché la globalizzazione abbia reso tutti più poveri, che sarebbe un 
falso ideologico. Una serie di strati della popolazione che erano esclusi dal 
mercato, dalla logica economica, dal circuito economico, sono entrati a farne 
parte. Però, via via che la globalizzazione ha prodotto ricchezza, rimescolan-
do alcune cose, si è determinato un fenomeno che determina un allargamento 
della forbice tra i poveri e i ricchi. Per cui, non siamo più di fronte a una sem-
plice diseguaglianza, ma siamo in presenza di un fenomeno ancora più grave: 
quello della polarizzazione. Rebus sic stantibus, se l’andamento del ciclo eco-
nomico rimane quello che è, cioè quello attualmente vigente, sarà inevitabile 
che i ricchi diventeranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. In ciò 
consiste la polarizzazione, che sta già causando scontri molto duri.

 In secondo luogo, abbiamo il conflitto identitario di immigrati post-co-
loniali di seconda-terza generazione, che vivono nel cuore delle metropoli 
dell’Occidente; e che, naturalmente, non sono disposti a ringraziare – come 
facevano i loro padri e i loro nonni, o bisnonni – i paesi che li hanno accolti, 
per come li trattano, giacché sono scontenti di alcune cose. Potremmo chie-
derci; di che cosa si lamentano? È già tanto che abbiano ricevuto accoglienza. 
Però, no, loro chiedono di fare le stesse esperienze dei loro coetanei europei, 
francesi o inglesi di turno, vogliono essere trattati esattamente come i loro 
connazionali. Quindi, è una reazione di tipo sociale, culturale, che magari poi 
si traveste, di principi o larvati richiami al fondamentalismo religioso. In real-
tà, credo sia dovuta proprio a questa sorta di doppio legame, o Double Bind, 
per dirla con Gregory Bateson. È un doppio legame invidioso e mimetico 
al tempo stesso nei confronti delle metropoli occidentali. Vorrebbero essere 
accolti, o accolti meglio, accettati fino in fondo; e, dal momento che non lo 
sono, si indignano, si ribellano, anche in maniera violenta. Questo è il secondo 
livello del conflitto, determinato da ciò che io chiamo ‘ossessione identitaria’.

In terzo luogo, abbiamo un ulteriore strato del conflitto, più importante: 
suscita meno paura, ma è quello realmente più minaccioso. Mi riferisco a 
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quanto sta accadendo nel mondo globalizzato con la differenziazione di grandi 
blocchi geo-economici e geo-culturali, quindi non soltanto geo-politici, che 
hanno a che fare con dei grandi Stati-continente: Cina, India, Sudafrica, non-
ché naturalmente Stati Uniti e anche Brasile. Questi Stati-continente produ-
cono una modalità dello scontro che io e il collega Étienne Balibar da anni 
stiamo cercando di leggere con la chiave interpretativa un po’ provocatoria 
degli ‘universali in conflitto’. Cioè, visioni alternative della globalizzazione. I 
cinesi, rispetto alla visione individualistico-competitiva degli Stati Uniti, han-
no una visione comunitaria, gerarchica, paternalistica, che però funziona dal 
punto di vista sociale. Però, qui, stiamo attenti, non voglio dire che altri tipi di 
sviluppo siano meno pericolosi. Al riguardo, mi permetto di non dare ragione 
allo stimatissimo Amartya Sen, quando accosta «sviluppo e libertà». Come 
fai a dire una cosa del genere, se nel XX secolo abbiamo avuto casi clamo-
rosi di modernizzazione reazionaria? È chiaro che l’autoritarismo è stato ed 
è un motore anche di sviluppo. La Germania nazista, in pochissimi anni, ha 
accumulato una potenza tecnologica e militare incredibile; altrettanto oggi, la 
Cina sviluppa un potenziale economico, militare e tecnologico straordinario 
proprio grazie a un potere autoritario, e non malgrado esso.

Dunque, lo sviluppo non è garanzia di democrazia. Occorre incominciare 
un po’ a lavorare, credo, su tale aspetto. L’Europa sta nel mezzo del conflitto 
tra questi Stati-continente, alcuni dei quali hanno una storia molto inquietante, 
come Cina e India. L’Europa ha, o avrebbe, nella propria tradizione storica e 
culturale, i principi, le armi, per poter trovare una soluzione originale a questo 
conflitto degli universali, dal momento che nella nostra tradizione abbiamo un’i-
dea di individuo non soltanto competitivo, ma anche solidale; così come abbia-
mo un’idea di comunità non soltanto gerarchica, paternalistica, autoritaria, ma 
capace di promuovere la differenza secondaria di ciascuna e di ciascuno. Tutta-
via, l’Europa non è in grado di fare questo, per la semplice ma decisiva ragione 
che non è un global trainer, cioè non è un soggetto politico globale. L’Europa 
non ha una élite politica all’altezza della sua storia, non ce l’ha.

 n Possibili scenari futuri

Vengo agli ultimi due punti di questo mio ragionamento. Mi sembra che 
pochissimi politici, in Italia come in Europa, si siano accorti di quanto sta 
accadendo. Stiamo per essere investiti da un’onda d’urto di un potere d’impat-
to, di una violenza pari almeno a quella della globalizzazione: l’onda d’urto 
determinata da una rivoluzione tecnologica che coniuga insieme la robotica, 
il digitale, l’intelligenza artificiale e la genetica. Probabilmente, si tratta di 
un cambiamento di portata comparabile a quella dell’avvento del Neolitico; 
e che pone evidentemente problemi molto seri. Alcuni scienziati noti, tra cui 
Stephen Hawking e Nick Bostrom, che ha lavorato sulla super-intelligenza, in 
una lettera aperta (pubblicata nel 2015) hanno messo in guardia sui pericoli re-
lativi a questo tipo di robot, che già sono in fase di progettazione e realizzazio-
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ne. Personalmente, non condivido la preoccupazione di Hawking e Bostrom, o 
almeno non fino in fondo, però la questione si pone; e in futuro sarà sempre più 
urgente. Prima o poi dovremo affrontarla. A mio parere, il problema più grave 
non è connesso al dominio della natura. Naturalmente, questo resta sempre 
uno sfondo leopardianamente ineludibile di ogni nostra progettazione. Però, 
piuttosto che con il problema del dominio sulla natura, dobbiamo confrontarci 
con il problema del dominio degli effetti di questa rivoluzione artificiale, pro-
prio in quanto tecnica artificiale e intelligenza artificiale. Per il resto, dovrebbe 
valere quanto profetizzato da uno dei grandi filosofi del secolo scorso, Philiph 
Dick, il quale riteneva che anche il più sofisticato dei robot, il più supersonico, 
quello dotato di una capacità conoscitiva e associativa formidabile, non può 
possedere la memoria creativa di un essere umano, anche umilissimo. Solo noi 
abbiamo la memoria creativa (questo è un tema del pensiero rinascimentale), 
mentre l’intelligenza artificiale ha la memoria che noi implementiamo, a meno 
che – avrebbe detto Dick – non ci si trovi prima o poi davanti a un androide 
antropomorfo, il quale, a una domanda del tipo “Che tempo fa oggi?”, rispon-
da “La prima lettera ai Corinzi”. Se accadesse questo, allora forse dovremmo 
cominciare a preoccuparci. Con questa capacità associativa-creativa, il tempo 
diventa anche tempo messianico.

Come un ultimo punto, veniamo ai costi economici enormi della disoc-
cupazione e del precariato. Non vi sono ragioni di razionalità economica per 
mantenere una così enorme massa di giovani e a volte meno giovani in questa 
situazione, perché ciò comporta un aumento dei costi per la società. E io sono 
convinto che la razionalità economica da tempo è collassata, ma non da sola: 
è stata fatta collassare da logiche di potere che dominano innanzitutto la sfera 
che un tempo era quella dell’economia. Una parte della popolazione è mante-
nuta nello stato di disoccupazione o di precariato per poter operare divisioni e 
distinzioni nella società. Quindi, si tratta di ragioni di potere e non di ragioni 
economiche. Questo sta accadendo anche in Italia; e ne stiamo misurando le 
conseguenze pure dal punto di vista economico-quantitativo. Eravamo il pae-
se che cresceva di più fino all’inizio degli anni Ottanta; adesso siamo il paese 
che cresce meno in Europa. Qualche tempo fa, mi è capitato di confrontarmi 
con il Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, che mi ha det-
to: «L’Italia non cresce più da un sacco di tempo». Ebbene, questo è il vero 
problema. Non abbiamo più energia che ci faccia crescere. E non parlo di una 
energia di ordine puramente economico, o che abbia a che fare con la brama di 
guadagno. Mi riferisco alla fiducia negli altri, alla fiducia nel futuro.

Mi fermo qui, ma permettetemi un’ultima battuta. In filosofia bisogna su-
perare due principi fondamentali che risalgono alle sue origini: il principio an-
tropocentrico e il principio androcentrico. Il principio antropocentrico è l’idea 
che noi siamo il baricentro del mondo e che siamo in qualche modo, nel regno 
animale, l’animale superiore, per la semplice ragione, come diceva Aristotele, 
che siamo zoon logikón, un animale che detiene il lógos, il discorso razionale. 
Ovviamente, non è vero, giacché ci sono animali che non hanno alcun biso-
gno di sviluppare le funzioni cerebrali. Hanno delle strutture corporee con dei 
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terminali che gli consentono di apprendere ciò che è necessario per riuscire 
a sopravvivere e andare avanti. Chiunque abbia un gatto lo sa, ma anche chi 
possiede delle piante. Anche le piante hanno infatti dei terminali che consen-
tono loro di avere un controllo conoscitivo e pratico sull’ambiente, con delle 
inventive straordinarie.

Infine, eccoci al pregiudizio androcentrico. Io sono convinto da tempo – e 
lo dico in maniera assolutamente sobria, senza alcuna retorica – che, nell’am-
bito delle comunità umane, la vera rivoluzione culturale deve ancora venire. E 
se verrà, potrà avvenire soltanto con il passaggio di testimone del governo del-
la polis dal genere maschile a quello femminile, cioè all’altra metà del cielo.
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Una nuova educazione (ambientale) per le sfide del 
XXI secolo e la lotta alle disuguaglianze
Mario Salomone1

Riassunto

Sappiamo che, mentre non è possibile una crescita illimitata in un pianeta 
dalle risorse finite, non vi sono limiti alla crescita dell’apprendimento e al 
progresso del sapere. Domanda: apprendere cosa? Progredire nella cono-
scenza alla luce di quali obiettivi e valori? L’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 
ci ricorda che vi sono nei singoli paesi e tra nazioni disuguaglianze di tipo 
culturale, sociale e civile. L’obiettivo 4 chiede di promuovere conoscenze 
e competenze necessarie per stili di vita sostenibili, per garantire i diritti 
umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale. 
I due obiettivi, probabilmente, trovano un fondamentale punto di contatto 
nell’approccio ambientale.

L’Antropocene ha creato nuove disuguaglianze e nuove esigenze di co-
noscenze e competenze. Oggi ogni educazione non può non essere che un’e-
ducazione ambientale; e l’istanza di conoscenza e competenza alla sua base 
non può prescindere dal complesso e delicato intreccio di elementi intercon-
nessi su cui l’azione umana è intervenuta pesantemente, aggiungendovi altri 
e inediti elementi di complessità. L’educazione dev’essere un’educazione al 
futuro, anticipatoria e partecipativa; e il sapere può contribuire alla riduzio-
ne delle disuguaglianze intra e inter-nazionali se promuove comprensione 
della realtà contemporanea, cittadinanza attiva, diversità, contestualizzazio-
ne, soluzioni appropriate.

Parole chiave: Disuguaglianze intra e inter-nazionali, Approccio trasver-
sale, Ambiente, Culture della sostenibilità, Antropocene, Educazione al futuro.
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A new (environmental) education for the challenges 
of the 21st century and the fight against inequalities

Abstract

We know that unlimited growth is not possible on a planet with finite 
resources, but there are no limits to the growth of learning and the progress 
of knowledge. Question: what to learn? Progress in knowledge in the light 
of what ideals and values? The Goal 10 of the 2030 Agenda reminds us that 
cultural, social and civil inequalities are registered between individuals and 
groups of the same nation as well as between different nations. The Goal 4 
claims to promote knowledge and skills necessary for sustainable lifestyles, 
to guarantee human rights, gender equality, the promotion of a peaceful 
and non-violent culture, global citizenship and the enhancement of cultural 
diversity. Probably, the two Goals find a fundamental meeting point in the 
environmental problem.

The Anthropocene has created new inequalities and new demands for 
knowledge and skills. Today, every education can only be an environmental 
education; and the demand for knowledge and competence at its base cannot 
be separated from the complex and delicate interweaving of interconnected 
elements on which human action has intervened heavily, adding other and 
unprecedented elements of complexity. Education must be an education for 
the future, anticipatory and participatory; and knowledge can contribute to 
the reduction of intra and inter-national inequalities only when it promotes 
understanding of contemporary reality, active citizenship, diversity, contextu-
alization, appropriate solutions.

Keywords: Intra and inter-national inequalities, Transversal approach, 
Environment, Culture of sustainability, Anthropocene, Educating for the fu-
ture

Sommario

 - Non ci sono limiti all’apprendimento e l’educazione è sempre trasversale
 - Dinamiche economiche, politiche, sociali e culturali e loro impatto sul 

pianeta
 - Educare al futuro.

Mario Salomone
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 n Non ci sono limiti all’apprendimento e l’educazione è 
sempre trasversale

Mi fa piacere intervenire dopo due interventi che hanno trattato di economia 
e di ecologia, perché, come qualcuno ha già notato, c’è una comune etimologia, 
oikos, la casa. L’economia e l’ecologia sono a volte in contrasto tra loro, o forse 
spesso, ma l’educazione ambientale, di cui io mi occupo, deve porsi l’obiettivo 
di riconciliare questi due elementi. Allora, parto da un esempio. Consideriamo 
gli spunti offerti dalle copertine di due diversi rapporti pubblicati per il Club di 
Roma, un Club fondato da un economista italiano, Aurelio Peccei, nel 1968 – 
a ottobre ci sarà una grande conferenza internazionale a Roma per celebrare i 
cinquant’anni della nascita di questo Club. Ebbene, un primo noto rapporto che 
suscitò grandi polemiche, nel ’72, fatto da un gruppo di ricercatori tutti under 30, 
del MIT, Massachusetts Institut of Technology, s’intitolava I limiti alla crescita.

Qualche anno dopo, il settimo rapporto, del 1979, si chiamava No limits to 
learning. Quindi c’è un limite alla crescita materiale, per varie ragioni, ma non 
a quella culturale. Come diceva un economista ambientale, Kenneth Boulding, 
nel 1966, viviamo come se fossimo dei cow-boy in una prateria sconfinata e, 
invece, dovremmo comportarci come un astronauta nella sua navicella spazia-
le. Il pianeta Terra è proprio una piccola navicella persa nello spazio. 

Viceversa, non c’è limite alla crescita immateriale, alla crescita del sapere. 
Questo è certo, anche se non dobbiamo pensare con ciò di poter essere on-
niscienti, oppure onnipotenti. Noi sappiamo di non sapere; e non sappiamo 
quello che non sappiamo. È già stato ricordato in questa sede che milioni di 
specie sono ancora da scoprire. Quello che ha scoperto la scienza del ’900 è 
qualcosa di analogo: sembrava che conoscessimo tutto, ma, in realtà, il mondo 
forse non funziona con leggi così semplici come quelle cui avevano pensato 
gli scienziati dei secoli scorsi.

Il punto è: verso quali obiettivi, quali valori occorre orientarci? Essendo 
questo un convegno che nel titolo fa riferimento a Uno sguardo dal Sud, nel 
mio intervento ci sarà, appunto, anche uno sguardo “dal Sud del mondo”, 
come vedremo fra poco. Ecco, io credo che dobbiamo mettere in discus-
sione i fondamenti del nostro paradigma, del nostro credo politico, delle 
nostre visioni spirituali, della nostra arte, della nostra cultura, della nostra 
letteratura. In questo senso, un simpatico professore americano, di nome 
David Orr, negli anni ’90 del secolo scorso, diceva che ogni educazione 
è un’educazione ambientale. David Orr è stato anche un pioniere delle 
università sostenibili, tra i primi a diffondere il movimento dell’università 
sostenibile nel mondo. L’Italia è arrivata un po’ in ritardo; e solo di recente 
alcuni atenei, fortunatamente, si stanno impegnando su questo fronte.

In questo mio intervento cercherò di dimostrare due tesi: 
1.  per compartimenti stagni, come il sistema universitario e scolastico è sem-

brato in parte strutturarsi negli ultimi secoli, e 
2. che questo vuol dire avere a che fare con l’ambiente. 
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L’ambiente nasce con la specie umana, prima c’era il mondo, c’era la Terra, 
c’era la natura. Noi parliamo di ambiente, ciò che c’è intorno a noi, perché siamo 
una specie che si rapporta con il pianeta; modifica il pianeta e questo retroagisce 
su di noi. L’umanità fa nascere l’agricoltura, nel Neolitico, fa nascere anche gli 
apparati statali, la necessità di una matematica per tenere il conto di ciò che c’è 
nei magazzini, la scrittura; fa nascere gli eserciti, trasforma le società, da ma-
trilineari e matriarcali in patriarcali, dando il potere al maschio guerriero, ecc.

Questi sono gli elementi che devono guidare, credo, un po’ tutte le disci-
pline del nostro sistema di istruzione. Però, non mi occuperò tanto di questo, 
perché nel programma del convegno ci sono laboratori che si occupano spe-
cificamente dell’argomento. Piuttosto, teniamo insieme due elementi cui ho 
accennato all’inizio: l’educazione, il sapere, l’apprendimento (il learning), da 
un lato, e la giustizia sociale, dall’altro. Nell’Obiettivo 4, c’è un traguardo, 
il 4.7, che considero di estrema rilevanza. Esso dice che gli studenti devono 
acquisire delle conoscenze e delle competenze che hanno a che vedere con i 
diritti umani, l’eguaglianza di genere, la cultura di pace e di non-violenza, la 
cittadinanza globale, la valorizzazione della diversità culturale e del contribu-
to della cultura allo sviluppo sostenibile. Questa mi sembra la cifra fondamen-
tale dell’educazione. L’Obiettivo 10, come si è visto, è volto a ridurre le disu-
guaglianze, ovviamente sia all’interno delle nazioni sia tra le diverse nazioni.

 n Dinamiche economiche, politiche, sociali e culturali e 
loro impatto sul pianeta

In che rapporti sono questi due obiettivi? Una mappatura (Fig. 1) 

sviluppata sulla base di documenti ONU, traccia le relazioni fra l’educazione e 
gli altri 16 Obiettivi dell’Agenda 2030. Le connessioni sono, quindi, non solo 
fra l’obiettivo 4 e il 10, ma con tutti gli altri. Vedete che sono molto complesse, 
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ma anche intuitive, direi. È chiaro che la parità di genere nella scuola ha anche a 
che vedere con la parità sociale uomo-donna; è chiaro che in un paese in cui c’è 
un conflitto, per esempio in Siria, non si può studiare. Che ci siano dei rapporti 
fra questi Obiettivi lo capiamo meglio, tuttavia, nel dettaglio (Fig. 2) 

in cui compare l’O-
biettivo 10, perché va-
lori, norme e compor-
tamenti, costruiscono 
le capacità della gente 
e mobilizzano le per-
sone, per esempio a 
lottare per i loro diritti, 
quindi per l’uguaglian-
za. La disuguaglianza, 
inoltre, incide forte-

mente anche sull’educazione; e l’educazione può agire invece positivamente 
su valori, norme e comportamenti.

Come sappiamo, le disuguaglianze esistono; e sono in aumento. Qualche 
altro dato preso da “Infografiche” di “Aggiornamenti Sociali”, la rivista dei 
Gesuiti, è come sempre molto interessante. Per esempio, l’infografica ci ricor-
da che l’1% della popolazione mondiale, aumentando in circa dieci anni del 
13% il suo reddito, i miliardari hanno visto crescere di 762 miliardi di dollari 
in un anno la loro ricchezza (Fig. 3)

Quali sono le cause della disuguaglianza? Le cause sono di vario tipo e ri-
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guardano aspetti culturali, politici, il controllo dei mass-media, il pensiero 
dominante economico neoliberista. Quest’ultimo esprime l’idea che non ci 
sia la società, ma ci siano gli individui; e che si debba lasciar fare al mercato; 
oppure, l’idea che, se c’è una crescita, poi le briciole cadono dal tavolo e 
qualcuno se le prende. In realtà, questo non avviene, perché diversi studi ci 
dicono che solo una minima parte della ricchezza va a beneficio dei poveri, 
o, almeno, dei più poveri.

Il modello economico che è all’origine della situazione sia della crisi am-
bientale sia delle disuguaglianze produce, per esempio, un accaparramento di 
acque, il water grabbing: governi e multinazionali prendono il controllo di ri-
sorse idriche. Tuttavia, in qualche modo anche noi ci appropriamo dell’acqua: 
nel momento in cui mangiamo carne, per es., ci stiamo appropriando anche 
dell’acqua che è servita a produrre i mangimi, che magari sono stati importati 
dal Brasile, oppure dal Canada o dagli Stati Uniti. Quindi, c’è un trasferimento 
di acqua virtuale, acqua nascosta, che viene incorporata nel nostro cibo.2

Un’altra figura (Fig. 4) 

documenta il land grabbing: i paesi ricchi, il Golfo Persico, i Paesi Arabi, 
che hanno molta ricchezza, acquistano terreni in America Latina, in Africa e in 
parte dell’Asia, o anche altri paesi. I punti gialli rappresentano i paesi target di 
land grabbing, cioè l’acquisto di terre per produrre cibo, per assicurare nutri-
mento ai paesi più ricchi, accrescendo il debito ecologico, cioè un trasferimen-
to di ricchezza dovuto a un modello “estrattivo”: estrazione di ricchezza dai 
paesi più poveri verso quelli più ricchi, estrazione di materie prime, estrazione 
di cibo, estrazione di acqua, verso i paesi più consumatori.

2 Il nesso tra disuguaglianze e ingiustizie di tipo sociale e di ordine ambientale e climatico è 
trattato ampiamente in M. Salomone (2019), Giustizia sociale e ambientale, Napoli:Doppiavoce. 
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Un dato molto preoccupante è quello dell’Overshoot day (Fig. 5).

L’Overshoot day, che nasce dal calcolo dell’impronta ecologica, è il giorno 
in cui simbolicamente noi smettiamo di consumare il reddito, diciamo, svilup-
pato sul pianeta Terra e intacchiamo il capitale naturale del pianeta, o bio-ca-
pacità del pianeta. Quest’anno cadrà il primo agosto, tra pochi giorni. In Italia, 
però, è caduto il 24 maggio scorso. Non tutti i paesi sono uguali nell’impronta 
ecologica. L’andamento mostra come dagli anni ’70 del secolo scorso (quando 
l’impronta ecologica dell’umanità supera per la prima volta la soglia di un pia-

neta) l’impronta 
sia andata cre-
scendo, facendo 
arretrare sempre 
più l’Overshoot 
day dal 31 di-
cembre via via 
all’indietro, fino 
al primo agosto 
di quest’anno. 
Nella Fig. 6 qui 
a fianco vediamo 
come ad esempio 
il Qatar – forse 
anche a causa 
della prepara-
zione dei prossi-
mi Mondiali di 
calcio 2022, che 

Una nuova educazione (ambientale) per le sfide del XXI secolo e la lotta alle disuguaglianze



| 42

probabilmente incide – celebri, si fa per dire, l’Overshoot day il 9 febbraio. 
Paese ricco, con poca acqua, però con grandi grattacieli, grandi alberghi di 
lusso, e così via. Viceversa, paesi come la Giamaica o il Vietnam raggiunge-
ranno l’Overshoot day quasi a fine anno.

Le cose, ovviamente, non sono andate sempre così. I prossimi dati (Fig. 7)  

sono tratti da un mio lavoro pubblicato qualche anno fa da Carocci proprio sulla 
stima dei conti ecologici3. Ebbene, nell’anno Mille, per esempio, tutti i paesi 
avevano più o meno lo stesso livello di ricchezza; poi, questo è andato crescendo. 
Conseguentemente, anche lo scarto tra la regione più ricca e quella più povera 
è diventato crescente. Certi continenti, certi paesi, come l’India o l’Asia, erano 
anche più ricchi di noi; l’Europa qualche secolo fa non era più ricca dell’Africa.

Prendiamo il secondo, la proiezione di Peters (Fig. 8)

Come sapete, le proiezioni nelle carte geografiche falsano le proporzioni, sovra-
rappresentando le aree più vicine ai poli. Arno Peters, invece, prova a ridisegnare 
3 M. Salomone (2014), Al verde! La sfida dell’economia ecologica, Roma:Carocci.
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i continenti in base alla loro effettiva superficie; e quindi vediamo una piccola 
Europa, una grande Africa, una grande America Latina, una grande Asia. A un 
certo punto cominciano le esplorazioni, le scoperte geografiche; comincia l’ope-
ra di depredazione dei continenti degli altri contineti da parte degli Europei. Po-
tete trovare anche dei testi letterari a proposito di questo argomento: significativa 
ad esempio Cuore di tenebra, di Conrad, romanzo in cui si vede la distruzione del 
Congo ad opera dei Belgi, con navi da guerra che cannoneggiano la costa, schia-
vi. E in un giallo di Simenon, intitolato Colpo di Luna, ambientato nel Gabon, si 
vede per esempio come gli alberi pregiati siano stati abbattuti da tempo.

Dalla storia del colonialismo sappiamo che, sulle banchine dei porti euro-
pei, sbarcano tabacco, cacao, il cotone delle piantagioni, legname delle foreste 
pluviali: tutte risorse economiche. Giungiamo così al ’900: tutto il pianeta è 
stato diviso fra paesi dominanti. Questo debito ecologico che i paesi industria-
lizzati contraggono nei confronti dei paesi che oggi noi chiamiamo “in via di 
sviluppo”, questo ipocrita eufemismo, ma sono paesi che noi stessi abbiamo 
“sottosviluppato”, per così dire, aggiungendo debito al debito ecologico di tut-
ta l’umanità verso il pianeta, nei confronti cioè della biocapacità del pianeta. 
La situazione nel 1960, anno culmine della decolonizzazione (Figg. 9.1, 9.2, 
9.3) fotografa la grande disparità. 
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Si notino le calorie, la mortalità infantile e le differenze di Prodotto naziona-
le lordo. Certo, oggi, ci sono novità nelle economie emergenti: molti paesi 
sono in via di industrializzazione, anche perché abbiamo delocalizzato, li 
abbiamo industrializzati noi. Abbiamo trasformato la Cina in grande pro-
duttrice di merci a basso costo; abbiamo chiuso le fabbriche in Canada, in 
America, in Europa, o comunque nei paesi di vecchia industrializzazione, 
perché conviene fabbricare a Taiwan o in Malesia, in Vietnam; gli americani 
vanno in Perù, in Messico, ecc.

Ancora un grafico, di due Istituti, uno norvegese e uno svedese, di studi 
sulla pace, che ci fanno vedere come tutta una serie di fenomeni sono andati 
evolvendosi: i conflitti, le guerre, la violenza, il terrorismo. Allora, ci ren-
diamo conto di quale sia la cifra della storia contemporanea. Questa cifra è 
l’instabilità del mondo. Se seguiamo l’andamento dei morti in guerra (Fig. 10)

vediamo che prima erano solo soldati (Prima guerra mondiale), poi anche ci-
vili - in Italia, per esempio, muoiono più civili che soldati durante la Seconda 
guerra mondiale. Poi crescono sempre di più le vittime civili, ma crescono 
anche quelle dovute al terrorismo, ecc.
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Viviamo, insomma, in un mondo insicuro e violento (Fig. 11)

come ci mostra il trend delle guerre extra-sistemiche, cioè extra-statali, inter-
statali, interne e interne internazionalizzate. La Siria, per esempio, è un caso 
di guerra civile internazionalizzata.

Perché accade questo? In un altro mio libro4, definisco ciò come “la sindro-
me di Phileas Fogg”. Phileas Fogg, come sapete, è il protagonista del Giro del 
mondo in 80 giorni, il romanzo di Jules Verne pubblicato per la prima volta nel 
1873. Phileas Fogg deve raggiungere Londra perché ha scommesso 20.000 
sterline, cioè circa due milioni di euro di oggi, a parità di potere d’acquisto. 
Finisce il carbone perché chiede che la nave che lo sta riportando a Loondra 
dagli Stati Uniti vada veloce (ela velocità costa energia). Allora compra la 
nave, ordina di bruciare tutto, riesce ad arrivare in vista del porto, ma la nave 
è ridotta a uno scheletrico cassone. Io dico che oggi noi, come sistema mon-
do, come economia mondiale, stiamo vivendo una sindrome di Phileas Fogg. 
Stiamo grattando il fondo del barile, stiamo cercando di depredare tutte le 
risorse: cerchiamo giacimenti offshore, cerchiamo nuove risorse petrolifere 
sempre più costose e pericolose da estrarre, costruiamo gasdotti, oleodotti, 
consumiamo suolo, inondiamo i mari di plastica.

Siamo forse al termine di una fase che è stata chiamata Antropocene. Una 
rivista scientifica che io dirigo (Culture della sostenibilità, che promuove ap-
punto la sostenibilità e si occupa proprio di questi temi), ha dedicato un recente 
numero a “Teorie e pratiche dell’Antropocene. Storia e geologia dell’impatto 
umano sull’ambiente”. C’è un dibattito aperto sulla questione della collocazione 
dell’Antropocene: è un’epoca dell’Olocene, un’epoca del Quaternario? E ancora, 
l’Antropocene si è concluso e siamo in una nuova epoca? Qualcuno attribuisce 
4 M. Salomone (2013), Dall’Antropocene al Biocene. La sindrome di Phileas Fogg e i suoi 
antidoti, Torino:Effetto farfalla.
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grande importanza al Neolitico, con la scoperta dell’agricoltura e dell’allevamen-
to; qualcun altro parla del mercato mondiale degli schiavi e la colonizzazione. 
Paul Crutzen, premio Nobel che ha coniato e lanciato questo termine, parlava 
invece simbolicamente dell’invenzione della macchina a vapore. Perché? Per-
ché la macchina a vapore “spara” nel sistema Terra quell’energia che la Terra 
nell’evoluzione aveva accumulato in milioni di anni. Quindi, pompando questa 
enorme quantità di energia, è chiaro che tutto il processo si accelera.

Qualcun altro punta l’attenzione sulle guerre mondiali del ’900, con la 
bomba atomica, ma anche sulla Rivoluzione Verde, che non è quella del Ne-
olitico, ma la Green Revolution del secondo dopoguerra. Il quotidiano The 
Guardian, pochi mesi fa, scriveva che forse in futuro potremmo anche chia-
marlo Pollocene, perché, per esempio, abbiamo più polli che altri uccelli. Or-
mai, dati recenti ci dicono che la massa degli animali allevati dagli esseri 
umani supera di gran lunga quella di tutti gli animali in natura. Altrettanto, 
la plastica sta superando il peso di tutti i pesci nel mare. Questo è un indice 
di controllo: quanta massa vivente c’è in termini di batteri, di invertebrati, 
di rettili, uccelli, mammiferi, ecc.? Ecco, possiamo dire che la massa degli 
animali di allevamento oggi supera quella degli animali liberi. In provincia 
di Torino, un progetto di ricerca dell’Università di Scienze Gastronomiche, 
dell’Università di Torino e del Politecnico dell’Università ha censito più polli 
che altri uccelli. Quindi, in effetti, quando i geologi del futuro troveranno i 
reperti fossili, potrebbero dire che c’è stato un “Pollocene”.

Ovviamente, ne sto parlando in maniera semi-seria, tanto per introdurre 
un elemento scherzosoma la questione è seria. Un marxista americano, per 
esempio, ha sostenuto che dovremmo denominare il nostro ultimo perio-
do “Capitalocene”, perché la responsabilità non è del genere umano preso 
complessivamente, ma di un sistema capitalistico che ha puntato allo sfrut-
tamento del lavoro vivo e delle risorse della natura per aumentare il profitto.

Alcuni punti fermi sono di certo a favore della tesi di Crutzen, dell’Antro-
pocene. Il PIL mondiale pro-capite dalla fine del XVIII secolo in poi (Fig. 12)

ha carattere esponenziale. Se noi riportiamo questo stesso grafico sulla base di 
due milioni e mezzo di anni, cioè a partire dall’Età della pietra, quando viene 
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fatto per la prima volta qualche manufatto che produce un valore, la curva 
diventa una retta che schizza verso il cielo, perché il 97% della ricchezza 
prodotta dall’umanità in due milioni e mezzo di anni è stato prodotto in un 
decimillesimo del tempo totale.

Parliamo, insomma, di qualcosa di spaventoso: un crash, uno schianto. 
La tecnologia non ci salverà. Prendiamo il caso del Titanic: questa nave era 
il top della tecnologia della sua epoca, ma è bastato un incidente ad affondar-
la. Oggi, potremmo ricordare la tragedia della Costa Concordia: nonostante 
tutta la tecnologia, è bastato un nonnulla per creare un enorme danno, con 
morti e lutti.

 n Educare al futuro

La questione dell’Antropocene riguarda una velocizzazione del processo 
di sviluppo umano. Anche Papa Francesco in un’enciclica parla di “rapidiz-
zazione” di taluni fenomeni. Probabilmente, è terribile, o almeno pericoloso, 
quando un fenomeno assume una dinamica di tipo esponenziale, perché crea 
inevitabilmente nuove disuguaglianze, ma, abbiamo detto, anche nuove esi-
genze di conoscenza. Da questo punto di vista, sono d’accordo con David Orr 
quando dice che ogni educazione è un’educazione ambientale. Infatti, l’acce-
lerazione di cui si è detto e il controllo totale di un’unica specie su altri trenta 
milioni di specie ha creato un’instabilità climatica, ha creato un’instabilità 
politica, economica, morale, un’entropia comunicativa. Si pensi, per esempio, 
alla quantità di byte pro capite di oggi: è assolutamente incalcolabile, con i 
social, con Internet, ecc. Quindi, il dato odierno è l’instabilità del sistema, o la 
confusione del mondo nel quale ci apprestiamo a vivere nel futuro.

Al futuro, appunto, bisogna pensare; e bisogna capire il passato per pen-
sare il futuro; occorre capire questo intreccio di fattori interconnessi su cui 
l’azione umana è intervenuta pesantemente, aggiungendo elementi inediti e 
ulteriori cause di complessità. 

Pertanto, l’educazione che ognuno noi, nell’ambito specifico del suo ruolo, 
può promuovere, deve procedere nel senso di una progettazione più responsa-
bile del futuro - sia a livello formale che informale, in veste di genitori o di co-
municatori, di giornalisti, politici, amministratori, ecc. In realtà, anche funzio-
nario o un amministratore educa, quando scrive una determina o una delibera; 
e così pure il legislatore, quando scrive una legge, dicendoci che una certa 
cosa è lecita o no; un giudice, quando emette una sentenza; e così via. Questa 
educazione, per citare Aurelio Peccei, deve essere “anticipativa e partecipati-
va”, come egli disse in una conferenza a Parigi. Cioè, essa deve saper guardare 
al futuro e promuovere partecipazione. In tal senso, il sapere può promuovere 
comprensione, nella realtà contemporanea, riduzione e difesa della diversità, 
capacità di contestualizzazione, soluzioni e tecnologie appropriate.
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Concludo con una breve citazione di Walter Benjamin, da un disegno di Paul 
Klee, Angelus Novus (Fig. 13) 

Nell’immagine si vede un angelo che fugge, con dietro una nube luminosa; 
ha le ali distese: è l’angelo della storia, secondo Benjamin. A suo parere, egli 
deve avere questo aspetto. Il passato, che noi vediamo come una catena di 
eventi, è interpretato come una catastrofe. L’Antropocene in sé rappresenta in 
qualche modo una catastrofe, che noi abbiamo provocato e che ha accumulato 
rovine su rovine. Un vento di tempesta soffia dal Paradiso, si frappone fra le 
sue ali, così forte che non può chiuderle; e lo spinge verso il futuro, cui volge 
le spalle, mentre il cumulo di rovine sale verso il cielo. Ciò che chiamiamo “il 
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progresso” è questa tempesta.
Ecco, allora, il mio invito a non volgere le spalle al futuro, a costruire un 

futuro migliore, insieme, perché il futuro, riprendendo Peccei, è anticipazione 
e partecipazione.
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Gli interventi contenuti in questo volume sono sono stati presentati nell’ambito della Scuola 
Internazionale Estiva di Alberobello, svoltasi nei giorni 16-17-18 luglio 2018 e intitolata “La pratica 
filosofica per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza. Uno sguardo dal Sud”. Organizzata dalla 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
del MIUR, in collaborazione con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, la scuola ha avuto al suo 
centro i temi dell’educazione transdisciplinare, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza attraverso 
la pratica filosofica di comunità.
In particolare durante la scuola si è posta l’attenzione, in chiave interdisciplinare e transdisciplinare e 
sulla base del pensiero complesso, su possibili utilizzazioni dell’esercizio filosofico nella scuola e nella 
società, attraverso proposte di attività di ricerca, sperimentazione e valutazione formulate nell’ottica 
del documento ONU: Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Questo 
nell’intento di superare ogni contrapposizione fra cultura umanistica e scientifica e avendo come 
comune oggetto di interesse la sostenibilità e la cittadinanza, sia a livello di inquadramento teorico, ma 
anche nella prospettiva di una riflessione sulla pratica.
Oltre a quanto qui presentato altri articoli elaborati a partire da quanto presentato nel corso della 
Scuola sono disponibili nel volume di Culture della Sostenibilità dal titolo “La pratica filosofica per lo 
sviluppo sostenibile, disponibile online e in cartaceo su shop.weecnetwork.it.

The interventions in this volume were presented during the Alberobello International Summer School, 
“The philosophical practice for sustainable development and citizenship. A look from the South“ on 
16-17-18 July 2018. Organized by the MIUR General Directorate for the educational systems and the 
evaluation of the national education system, in collaboration with the Research Center on Philosophical 
Research, the school centered on transdisciplinary education, sustainable development and citizenship 
through the philosophical communities of practice.
Moving from the perspective of the UN document “Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development”, a particular attention has been paid to the possible uses of the 
philosophical exercise in the school and in society, from an interdisciplinary and transdisciplinary 
point of view, on the basis of complex thinking and through proposals of activities of research, 
experimentation and evaluation. The aim was to overcome any opposition between humanistic and 
scientific culture and with the common object of interest of sustainability and citizenship, both at the 
level of theoretical framework, but also in the perspective of a reflection on the practice.
In addition to what is presented here, other papers presented during the School are available in the 
Culture of Sustainability volume entitled “The philosophical practice for sustainable development”, 
available online and in print on shop.weecnetwork.it.


