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Percorrere il sentiero dell’educazione ambientale  

è una scoperta in chiave ecologica dell’esistenza:  

è come camminare in un luogo dagli scenari 

sempre mutevoli e inconsueti,  

dove si alternano scorci inaspettati  

tra scoscesi pendii e rocce frastagliate  

scolpite da rifrazioni mutevoli di luce al tramonto. 

E’ un cammino faticoso e intenso  

tra lame sottili di dolomite,  

il vuoto a strapiombo intorno,  

lungo valli bruciate di sole e fitte boscaglie  

scivolose di foglie bagnate d’autunno.  

In questo incedere, a volte leggero a volte pesante,  

si sono aperti spazi infiniti,  

orizzonti distanti di aria fresca e tersa 

che apre la mente a idee nuove e complesse:  

si schiariscono e si delineano  

con paziente lavoro e ricerca costante,  

in una tensione emotiva che scorre, 

mentre conosci che sei solo. 
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Questo libro nasce da un’esigenza di raccontare il mio incontro con l’ “Educazione Ambientale” e di mettere                 

ordine e dare un senso ai pensieri e alle mutevoli interpretazioni del mondo che hanno accompagnato il                 

percorso di un cambiamento profondo del mio immaginario, generato da questo incontro inaspettato. 

Il libro ripercorre due fasi successive, distinte ma intimamente compenetrate, che in qualche modo hanno               

contraddistinto una personale destrutturazione e modificazione dei modelli culturali attuali, imposti dal pensiero             

unico imperante. 

Qualche anno è trascorso da quando ho cominciato a occuparmi di educazione ambientale e di ecologia. Al                 

principio a malincuore, solo per adempiere alle funzioni assegnatemi all’interno del dipartimento regionale nel              
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quale lavoro. In quei primi contatti con atti amministrativi, regole di rendicontazione dei progetti, monitoraggi e                

valutazioni delle attività svolte dalle associazioni di centri di educazione ambientale, enti, scuole e società               

private, non avrei mai immaginato quanto questo incontro avrebbe scompaginato i miei modi di vedere, di                

osservare e valutare, e quanto avrei amato questo spazio inesplorato che è riuscito ad aprirmi la mente e a                   

dare un senso nuovo mia esistenza. 

Il volume è concepito come un percorso che racconta il messaggio destabilizzante racchiuso nell’educazione              

ambientale e nella visione ecologica emergente, per tentare di scardinare quel sistema cartesiano chiuso,              

gerarchico e feudale - che contraddistingue il mio ambiente di vita e di lavoro così come la struttura della                   

società occidentale - il quale richiede ai suoi adepti, tutti noi lavoratori-produttori-consumatori-elettori, di             

esserne parte come elementi funzionali, obbedienti e tacitamente complici. 

Il mio contributo a trasformare un’Educazione Ambientale “promozionale” e “soporifera” - da praticare             

attraverso progetti scolastici a tema, giornate ecologiche, convegni e manifestazioni politico-istituzionali - in             

un’educazione alla cittadinanza attiva e, come efficacemente ci ricorda Bateson, a un’ ”ecologia della mente”               

ha provocato, in qualche ambito amministrativo e politico dell’ente pubblico in cui lavoro, atteggiamenti prima               

di perplessità, quindi di fastidio e di avversità. L’azione conseguente è stata un’inesorabile emarginazione e               

asfissia verso il sottoscritto e la rete regionale di educazione ambientale. 

Ho imparato in questi anni che, seguire il sentiero destabilizzante dell’EA, implica destrutturare gli schemi               

mentali e le certezze stratificati nel corso degli anni, sedimentati nell’età della fanciullezza e dell’adolescenza,               

cioè in quelle età della vita in cui si plasma la struttura anatomica, corporea e mentale di un individuo e                    

soprattutto quella del cuore, le cui ragioni come ricorda Pascal, non sono meno complesse, strutturate e                

articolate in un sistema logico che quelle della mente. 

L’EA mi ha donato la possibilità di aprire la mente a un mondo pluriforme e sistemico dove le regole, i valori e                      

gli obiettivi imposti dalla nostra cultura occidentale, tecnologica e progressista - tronfia di certezze e di progetti                 

certi e vincenti per un futuro radioso - appaiono oggi in tutta la loro fragile apparenza e vanità, nella vacuità e                     

nell’inconsistenza delle prospettive e delle aspettative enunciate e promesse.  

Intraprendere con coerenza il percorso dell’EA ha significato per me dapprima cominciare a riflettere su               

quanto mi accadeva intorno – nell’ambiente di lavoro, nel tempo libero, nei rapporti con colleghi, amici,                

familiari, persone vicine e lontane - e a guardare in modo attento ai problemi, a non fingere di non sapere, a                     

non essere accondiscendente e tacitamente complice rispetto a certi modi di amministrare e di governare la                

res publica. 

I pensieri che ne scaturiscono - fluiti a seguito delle continue e intense riflessioni ed elaborazioni                

epistemologiche e articolati in una serie di pubblicazioni, presentazioni, suggestioni; sedimentati nel corso dei              

progetti realizzati, delle lezioni e degli incontri che si sono susseguiti in diverse regioni italiane con insegnanti,                 
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educatori ambientali, amministratori e studenti - sono stati raccolti e reinterpretati in questo volume, sì da                

articolare una serie di considerazioni e meditazioni sul significato e sulla necessità dell’educazione ambientale              

e di un pensiero e un’azione ecologici. 

Oggi più che mai l’educare e il comprendere rappresentano azioni irrinunciabili; in questa società dei consumi                

e della globalizzazione, dove le strategie di potere, comunicazione e manipolazione tendono a distruggere il               

significato di comunità e a perpetrare, attraverso la solitudine dell’individuo e l’ossessione dell’efficienza e del               

produttivismo, una cultura dell’effimero e del possesso materiale fine a se stessa. 

I riferimenti inframezzati, citati da autori e testi di varia estrazione, sono accomunati da una critica, talvolta                 

disperata, a questa insensata religione della crescita. 

Le pagine che seguono descrivono l’evoluzione personale - scandita lungo i capitoli del libro secondo un                

percorso temporale - del mio modo di intendere l’educazione ambientale e di osservare le cose del mondo con                  

una visione critica della cultura dominante e della globalizzazione capitalista e liberista in atto; le quali, in                 

nome di una crescita e di un consumo illimitati e dequalificati, a spese dei beni naturali e comuni,                  

rappresentano oggi quel mostro divoratore, terribile presenza dei nostri incubi ancestrali, che sta conducendo              

la nostra specie e il pianeta verso una deriva irreversibile.  

A meno di non invertire decisamente la rotta, aprendo le menti a una rivoluzione culturale epocale, a una                  

“contro-rivoluzione antropologica” che riscopra una visione ecologica e semplicemente umana dell’esistenza.  

Da quando è comparsa la vita sul pianeta nessuna specie vivente, vegetale o animale, si è estinta per causa                   

propria, se non per grandi mutamenti ambientali o in seguito a evoluzioni delle specie stesse: solo la specie                  

umana, quella dotata di “intellighenzia” e di ragione, sta perpetrando di propria mano questo folle progetto di                 

auto-distruzione. 

L’educazione ambientale non ci indica solo una strada per la salvezza dell’umanità, ma ci consente anche di                 

guardare all’interno di noi stessi e degli altri, per decostruire i nostri consolidati modi di vedere e di conoscere.                   

Ci apre a infinite possibilità di costruire relazioni del tutto differenti tra gli uomini e tra essi e le cose che li                      

circondano, demolendo quelle incrostazioni che ci impediscono di vivere la quotidianità e la vita in tutta la loro                  

intensità e bellezza, secondo uno sterile e idiota asservimento agli idoli del potere, del benessere materiale,                

delle guerre e delle prevaricazioni, della violenza, della produzione e del consumo superflui di merci e della                 

depredazione di quei beni comuni, fonte di vera felicità e di “ben-essere”. 

Questo libro è infine una raccolta di riflessioni e considerazioni - frutto di molteplici esperienze e del mio                  

impegno sociale e politico con movimenti e associazioni - che può rappresentare un riferimento versatile nei                

quotidiani incontri e confronti con noi stessi e con gli altri e nei percorsi collettivi di costruzione di conoscenza,                   

partecipazione, spirito di gruppo. 
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I concetti selezionati dai pensieri più innovativi e dissonanti di quegli intellettuali e teorici che vengono                

accuratamente ignorati e sottaciuti nelle scuole e nei sistemi mass-mediatici ufficiali, si alternano e si integrano                

con visioni e riflessioni personali, che aiutano a considerare da una luce differente il nostro rapporto con la vita                   

e con l’universo di cui siamo indissolubilmente parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Rivoluzione non significa né guerra civile, 

né spargimento di sangue. 

Rivoluzione è il cambiamento di alcune istituzioni 
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fondamentali della società  

attraverso l’attività della società stessa,  

è volontà deliberata di trasformazione della società  

condensata in un tempo breve… 

Rivoluzione significa la partecipazione della maggioranza 

della comunità a una fase di attività politica, 

ovvero istituente. 

L’immaginario sociale si mette al lavoro e cerca deliberatamente  

di realizzare la trasformazione delle istituzioni esistenti”. 

 

Cornelius Castoriadis 

 

 

 

 

 

 

Nello scorrere infinito di immagini e notizie che si affollano nei telegiornali, nelle trasmissioni televisive, nelle                

prime pagine sui giornali, si tende spesso a enfatizzare qualche avvenimento particolare che si trasforma per                

un giorno o una settimana, secondo l’attenzione che può esercitare sui telespettatori-lettori-consumatori, nel             

problema di tutti, nell’emergenza assoluta che annulla ogni altro problema quotidiano o esistenziale, locale o               

globale.  

La strategia del potere (istituzionale-politico-economico), nel liquefare e occultare i problemi sistemici e le              

sciagure reali del pianeta, utilizza ad arte ogni mezzo di comunicazione e informazione per orientare e                

canalizzare paure, insicurezze e disgrazie collettive all’interno di un unico evento particolare, senza dubbio da               

considerare e commiserare se riferito all’individuo che ne è colpito, ma del tutto insignificante per comprendere                

e denunciare i problemi sostanziali e le atrocità quotidiane, di cui quel potere è il responsabile consapevole, ai                  

danni dell’umanità e del pianeta.  

Politici, economisti, manager e pseudo-esperti, nei talk show in televisione e in ogni occasione concessa loro                

dai media o dalla loro attività istituzionale, quando parlano della storia e delle vicende italiane o locali parlano                  

di una storia ufficiale, istituzionale: sembrano vivere e conoscere un’altra Italia, non quella che abbiamo               

vissuto e sofferto, ma quella che i mass media e i loro proprietari ci hanno insegnato a conoscere: le loro                    

verità, i loro colpevoli, le loro motivazioni, la loro giustizia e quella che loro chiamano democrazia. Soprattutto                 
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sono grassamente intrisi di quella religione della crescita, in perfetta armonia con l’ideologia dei nuovi padroni                

del pianeta – WTO, Banca Mondiale, Fondo Monetario Mondiale, attraverso le più svariate articolazioni              

nazionali e locali - che pervade ogni loro parola o azione. 

“Oggi le persone”, afferma Baumann, “sempre più consumatori e telespettatori soli, hanno bisogno di idoli che                

infondano loro un senso di sicurezza, permanenza e stabilità in un mondo sempre più insicuro, dinamico e                 

mutevole. Ma gli idoli devono servire un altro fine: assicurare che provvisorietà e instabilità non sono immani                 

disastri e potrebbero anzi rivelarsi biglietti vincenti nella lotteria della felicità… Gli idoli realmente necessari,               

dunque, devono incarnare il messaggio che la provvisorietà sia un dato costante e l’instabilità qualcosa da                

coltivare e godere”. 

“Per gentile concessione dell’industria dell’effimero non c’è penuria di questi idoli: calciatori, tennisti, cantanti,              

attori, top model, veline, personaggi immagine…”, servi imbecilli al servizio del pensiero unico di una crescita                

infinita, crescita indiscriminata, crescita comunque. 

Castoriadis sostiene che ogni essere umano possiede una naturale capacità d’immaginazione, “un germe di              

autonomia, libero da ogni conformità”. Questa capacità d’immaginazione è presente soprattutto nell’inconscio            

e si manifesta sempre come sogno o come deviazione psichica, che Bateson individua nel doppio vincolo e                 

nella schizofrenia, come trasgressione o come contestazione. Se questa capacità creativa riesce a esplicarsi              

in progetti e azioni collettive, può affermarsi come “immaginario sociale istituente”. 

Paolo Cacciari fa osservare: “l’idea che ogni individuo porti dentro di sé una aspirazione al vero e una capacità                   

di distinguere cosa sia bene fare e cosa non lo sia, è presente anche in Gandhi e nel pensiero cristiano…”. 

Di conseguenza, respinto ogni modello, bisogna cercare di tenere le proprie convinzioni “allo stato fluido”;               

affidarsi a un insieme di “istanze etiche elementari, quasi pre-logiche”; manifestare la persuasione secondo cui               

a contare veramente è ciò che avviene nonostante tutti i poteri e i contropoteri, ossia, scrive Calvino: “la forma                   

che la società va prendendo lentamente, silenziosamente, anonimamente, nelle abitudini, nel modo di pensare              

e di fare, nella scala dei valori”. D’altra parte, continua “il suo (dell’individuo) inesausto tentativo di fabbricar                 

modelli per padroneggiare ciò che lo circonda è a priori disperato: la rete di simboli da lui gettata sul mondo                    

potrà avere le maglie sempre più fitte, ma sempre sfuggirà ciò che più importa, il senso ultimo dell’esistenza”. 

Nessun sistema nella storia dell’Umanità ha mai disegnato un cerchio perfetto di manipolazione e              

soggiogamento totali: è possibile convincere tutti per un istante, è possibile convincere qualcuno per sempre,               

ma non si può convincere tutti per sempre. Oggi, accanto a un’apparente omologazione globale nascono e si                 

moltiplicano reti della più varia natura, ma accomunate da pensieri e azioni di dissidenza e di antagonismo al                  

sistema dominante: contro-correnti’ come le chiama Morin “nate come reazione alle correnti dominanti”, che              

possono modificare il corso degli eventi. Tra queste la controcorrente ecologica, quella di dissidenza dal               

consumo standardizzato e dalla tirannia del denaro, appaiono, insieme ad altre, quelle destinate a moltiplicarsi               
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e diffondersi in modo capillare, contribuendo a una rinascita, “sotto forma di una nuova ricerca di solidarietà e                  

di responsabilità”, di tutte quelle aspirazioni e utopie rivoluzionarie soffocate dalla contro-rivoluzione            

reazionaria capitalista. 

Conclude Morin “…la vera trasformazione potrà compiersi solo quando tali correnti si trasformeranno a              

vicenda le une con le altre, operando così una trasformazione globale che retroagisca sulle trasformazioni di                

ciascuna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo zero 

 

RACCONTO DI UN VIAGGIO 

 

Costruzione di beni comuni, Educazione alla sostenibilità, Progettualità territoriale ed                   

educativa, Lavoro di rete  

Un percorso formativo della REDUS Basilicata. 

Laboratorio per una Società Sostenibile  

Pracatinat, 9 – 13 ottobre 2006 
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Questo capitolo racchiude il percorso formativo vissuto sulle montagne del Piemonte, presso il Consorzio Pracatinat - un                 

Laboratorio per una Società Sostenibile che lavora da anni su percorsi formativi ed educativi, di ricerca, confronto ed                  

elaborazione nei processi locali di sostenibilità e partecipazione - descritto secondo modalità e percezioni che, nella                

diversità degli approcci, contribuiscono a valorizzarne ogni aspetto e situazione, alternando all’esposizione di             

metodologie didattiche e contenuti culturali, la narrazione delle dimensioni più intime ed emozionali, dei momenti di                

dialogo, di ascolto, di riflessione e dell’estrinsecazione di debolezze e spazi incompiuti, che hanno arricchito di palpabile                 

umanità ed intense emozioni questi giorni vissuti a Pracatinat. 

In tal modo: la mia narrazione in forma di diario, le meditazioni di Claudia Galetto, connotate da suggestioni personali e                    

riferimenti epistemologici, le riflessioni di Maria Di Toro, incentrate sulla valorizzazione della dimensione più informale e                

relazionale di questo percorso, si intrecciano e si completano vicendevolmente, in un dialogo implicito che connette                

momenti e stati d’animo differenti e mette in valore ogni situazione vissuta, ogni occasione creata, ogni legame costruito                  

..., ciascuno visto come “...rete di relazioni... tra i fatti, tra le persone, tra le cose...” (Calvino), “...per impedire che il                     

tempo raccontato sia pura cronologia e lo spazio pura topografia”  (Elisabetta Rasy). 

Il racconto di un viaggio racchiude molteplici sguardi, infinite sensazioni, attraversamenti della memoria e il riaffiorare di                 

sogni nascosti o dimenticati, è un’esperienza che si connette a tutte le altre esperienze già vissute, le ripercorre tutte in                    

una, incorporando altri spazi mentali e fisici.. 

 

Introduzione 

Il percorso raccontato nelle pagine che seguono, tratte dal volume “Racconto di un viaggio”, cercando di                

cogliere alcune delle sue sfumature più intense e significative, è stato intrapreso come un viaggio continuo, nel                 

quale il viandante vive ogni istante e situazione di disorientamento e spaesamento come un’opportunità per               

osservare, riflettere, ascoltare, per decentrare sé stesso, destrutturare la propria mente e cominciare a              

considerare visioni, punti di vista, opinioni altre. 

Questo spirito contraddistingue il senso e i contenuti di questo capitolo: un continuo alternarsi di concetti                

epistemologici a momenti narrativi pervasi da una dimensione più intima, emozionale, affettiva. Il tempo dei               

silenzi, delle riflessioni e dei dialoghi, del lavoro e dell’apprendimento, delle pause e delle favole che si sono                  

avvicendati nel modo di condurre il programma del corso trova, quindi, un riscontro e una continuità ideale nel                  

modo di raccontare questo viaggio: quello reale e quello metaforico. 

 

Diario di viaggio 

Il nostro viaggio ha inizio in una fredda e umida notte di primo autunno; il viaggio di un insieme di persone già                      

conosciute e di volti nuovi: una variopinta congerie di caratteri, competenze, esperienze, creatività che in               

questo viaggio ha cercato di relazionarsi e incontrarsi. 

In un viaggio così tutto può accadere, ogni circostanza inconsueta diviene possibile, forse basta attendere che                

le aree nascoste, quelle emozionali-affettive emergano e confondano idee, parole, pensieri, vicinanze, basta             

attendere che si generi un “caos benefico”. 
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Di solito in questi percorsi residenziali si creano gruppi e rapporti preferenziali, circostanza tanto più               

presumibile in un gruppo formato da persone di fasce di età diverse e di centri educativi accomunati da                  

relazioni interpersonali di amicizia e di lavoro. Inaspettatamente si è verificata una mescolanza continua e               

sempre mutevole di vicinanze, empatie, relazioni, raggruppamenti… come se la rete teorizzata in questi mesi               

di incontri e lavori si materializzasse all’improvviso, al di fuori di schemi e regole precostituite, nella                

spontaneità e naturalezza di un gruppo che cominciava a scoprire comunanza e vicinanza di menti, di cuori, di                  

mani. 

 

La visita agli edifici 

Nulla è lasciato al caso, ogni momento e ogni luogo costituiscono un pretesto e un modo differente di                  

incuriosire, dialogare, ascoltare, riflettere, predisporsi all’apprendimento. 

Anche questa visita è un momento di dialogo e conoscenza reciproca, un modo di renderci quel luogo                 

familiare e accogliente, un pretesto per cominciare a comprendere le differenze, a vedere le cose che                

uniscono più che quelle che dividono, a costruire un linguaggio condiviso. 

 

La metodologia di lavoro 

Gli assunti teorici che hanno sostenuto la metodologia di questo corso sono stati, in sintesi, che: 

• non si possano indurre negli altri apprendimenti; 

• per poter coinvolgere le persone nella loro formazione è necessario condividere i problemi sui quali               

lavorare; 

• gli apprendimenti si sviluppano attraverso interazioni  tra “persone in contesto”; 

• l’apprendimento è apprendimento dall’esperienza - “una modalità di apprendimento che comporta la            

partecipazione a un’esperienza emotiva tale da indurre un cambiamento nella struttura della            

personalità” W.R. Bion -. 

Per questo il lavoro insieme si è caratterizzato in: 

• situazioni esemplari e facilitanti i processi di costruzione di conoscenza 

• dimensioni dialogiche in cui condividere i problemi da trattare 

• situazioni di confronto e integrazione di esperienze, di conoscenze che consentano a ciascuno di              

compiere dei percorsi inediti nel rapporto con gli altri e con il contesto; 

• attività che entrino in “risonanza” con le proprie esperienze passate e che ne promuovano di nuove. 

Le due idee di fondo sulle quali si è cercato di costruire un percorso condiviso sono:  

- la Rete come comunità di pratica e ricerca, la quale si basa sull’idea che ci sia qualcosa che accomuna tutti e                      

nella quale siamo disponibili a riconoscere le azioni che svolgiamo;  
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- il sistema a legami deboli, in cui le varie parti devono trovare le ragioni per lavorare insieme, perché trovano                    

una motivazione comune; e lavorano insieme in quanto individuano un plus valore nell’operare insieme.  

 

Il percorso del gruppo “B”  

di Claudia Galletto 

 

Produttori di conoscenza 

La formazione ha prodotto orientamenti, campi in cui lavorare, oggetti da trattare. Il dove siamo arrivati e il                  

come ci siamo arrivati sono inscindibili. Non è stata tanto l’originalità di un sapere trasmesso al centro                 

dell’attenzione, ma il processo di conoscenza che abbiamo costruito. Ci ha portati a costruire rappresentazioni               

della realtà, modi di pensare ai problemi, ipotesi teoriche, che si sarebbero potute trovare in gran parte in uno                   

dei mille manuali e testi disponibili. E’ l’averla prodotta insieme, in uno specifico contesto, con quelle particolari                 

emozioni e relazioni, che la rende conoscenza. Abbiamo inteso la “conoscenza” come un processo dinamico,               

un dialogo, più che un prodotto: tra docente, ciascun partecipante e gli altri. Attraverso i racconti delle persone,                  

le modalità di interazione del gruppo, attraverso esercitazioni e lavori proposti, ciascuno ha potuto mettere in                

campo le proprie rappresentazioni degli oggetti di lavoro e i modi di costruirle per produrne di nuove. 

 

Quali legami connettono noi, gli altri, l'ambiente? Verso una rappresentazione condivisa di                       

"sostenibilità". 

Viviamo un’epoca in cui domina un prepotente individualismo, in cui gli obiettivi delle azioni sono per lo più                  

dettati da atteggiamenti e interessi privati (di persone, gruppi, organizzazioni ecc.), in cui non ci si percepisce,                 

e non si vive, come una comunità di persone che insieme pensano e agiscono per il bene comune, per una                    

migliore qualità della vita e della convivenza. Si è sempre più visti, riconosciuti, spinti e essere “consumatori-                 

spettatori” e sempre meno cittadini attivi, soggetti capaci di cambiamento. “Ognuno basta a se stesso”, c’è una                 

perdita di valore della socialità. La non comprensione, l’insofferenza reciproca, il considerare l’altro come              

“nemico”, la sfiducia, le paure nei confronti di tutto ciò che è “diverso” e non familiare, l’indifferenza, sono solo                   

alcuni dei comportamenti che incontriamo nella nostra esperienza.  

Fare educazione ambientale e alla sostenibilità significa allora occuparci del “legame” tra le persone e tra                

queste e i loro ambienti, delle problematiche che riguardano questo legame, per ricercare insieme condizioni               

di convivenza più sostenibili. 

 

SOSTENIBILITA’  è … 
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• Condividere problemi e azioni. I problemi oggetto del nostro lavoro sono complessi, non possono che                

essere affrontati da più parti e punti di vista (politico e tecnico; ambientale, sociale, culturale, …). Le                 

persone agiscono in rapporto a ciò che si rappresentano di un territorio e non è affatto detto che ciò che                    

per qualcuno è un problema lo sia necessariamente per qualcun altro. Per capire che cosa fare insieme                 

per migliorare le condizioni di vita in un certo territorio è necessario mettersi d’accordo su ciò che si                  

percepisce come problema e sul senso dell’agire  

• Integrare modi diversi di vedere il territorio in processi che producono nuova conoscenza e nuovi valori. 

In uno scenario instabile e incerto, che richiede una capacità progettuale di un insieme complesso di                

soggetti, è fondamentale non solo la capacità di rappresentarsi il presente in modo sufficientemente              

condiviso, ma la capacità di pensarlo diversamente nel futuro e di modificarlo. Serve, per agire insieme,                

costruire rappresentazioni condivise di un territorio. Il processo di costruzione di conoscenza che si può               

sviluppare insieme non solo produce nuove rappresentazioni del territorio ma integrazione tra le persone              

che costruiscono la conoscenza. Analizzando e agendo insieme si produce integrazione, si costruisce             

capacità di interagire e agire con gli altri. Le azioni diventano “territorializzanti”, producono legami e               

insieme si possono scoprire nuovi valori (nel significato di trovare senso condiviso per certi valori, come ad                 

es. la “socialità” oggi rispetto alle forme del passato non più riproducibili). Per far questo occorre costruire                 

dialoghi (attivare e partecipare), parlare molto, aprire più che chiudere, vedere insieme la complessità              

delle questioni in gioco e considerare il conflitto non come un processo da negare, da cui fuggire, ma                  

come motore di cambiamento. 

• Costruire capitale sociale. Corrisponde alla capacità di comprendersi, alla capacità di lavorare insieme, al              

livello di fiducia reciproca. La capacità di comprendersi indica la possibilità di assumere (senza              

necessariamente far propri) il punto di vista di altri, il loro modo di vedere e rappresentarsi i problemi, di far                    

uso di categorie concettuali altrui. Ciò richiede evidentemente un’elevata capacità di comprensione            

reciproca. Il livello di fiducia è un elemento d’importanza critica nel definire il valore di un sistema sociale.                  

La fiducia non è data, ma è un prodotto sociale. A maggiore fiducia corrisponde maggiore possibilità di                 

comprensione: posso assumere, far spazio alla posizione altrui se non mi sento minacciato dalla sua               

diversità. 

• Sviluppare capacità negativa. Lanzara definisce Capacità Negativa “(…) la capacità di essere            

nell’incertezza, di farsi avvolgere nel mistero, di rendersi vulnerabili al dubbio, restando impassibili di              

fronte all’assenza o alla perdita di senso, senza volere a tutti i costi e rapidamente pervenire a fatti o a                    

motivi certi (…) Si tratta di essere capaci di accontentarsi di mezze conoscenze e di mantenere le cose in                   

una sorta di animazione sospesa. Ma questo stato di sospensione non coincide necessariamente con              

l’inattività e la ricezione passiva. Esso dispone a lasciare che gli eventi seguano il loro corso, restando in                  
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vigile attesa, e a lasciarsi andare con essi senza pretendere di determinarne a priori e a tutti i costi la                    

direzione, il ritmo, o il punto di arrivo. Chi è dotato di Capacità Negativa è capace di penetrare nelle                   

situazioni, negli oggetti e negli esseri viventi, e di farsi penetrare da essi. (…)” . 

 

I modi di fare sostenibilità: caratteristiche dei 

processi partecipativi  

Per costruire rappresentazioni condivise dei problemi e del territorio tra attori diversi si può partire dalle                

rappresentazioni dei singoli; trovare punti d’integrazione tra più soggetti, aiutare a vederli, a rappresentarsi              

reciproci vantaggi nel lavorare insieme. 

Costruire e condividere problemi significa fare un lavoro di negoziazione di significati tenendo conto che               

ciascuno è portatore di un proprio modo di “guardare” che include conoscenze, affetti, interessi, relazioni;               

richiede tempo, è faticoso, si vivono momenti di confusione. Lo sviluppo di accordi, d’investimenti su degli                

oggetti di lavoro comuni, le alleanze di lavoro, le conoscenze, richiedono confronto, dialogo e quindi tempo.  

Che fare allora?  

Fare sostenibilità richiede di inventarsi, insieme, nuovi modi di pensare e di agire; richiede di decostruire per                 

aprirsi a possibilità creative, di discostarsi dal senso comune per produrre altri tipi di pensieri ed azioni; ma si è                    

all’interno di una società, di un immaginario collettivo, che esercita una pressione su ciascun individuo: le                

persone sono fatte di quotidianità, dunque di stereotipi, di routines, di significati collettivi.  

Cambiare modi di pensare e comportamenti è difficile, implica fatica, un dolore tanto più forte quanto più il                  

cambiamento proposto richiede di abbandonare convinzioni e modi di essere consolidati; sfocia nel piacere              

quando ci si accorge che l’essere cambiati è soddisfacente per sé.  

 

 

 

 

Il percorso di Giovanni e del gruppo “A” 

Facilitazione, partecipazione e apprendimento 

Nei percorsi di apprendimento e di cambiamento assume un ruolo centrale la capacità di vedere, costruire e                 

aiutare a costruire legami tra le cose. Bisogna cercare coerenze tra teoria e realtà, si tratta di costruire                  

“competenze in azione”, come nella metafora del maestro di sci di Lanzara, nella quale, descrivendo con                

perizia narrativa la perfetta discesa di un maestro di sci, si sottolinea, infine, che “lo sciatore che “sa sciare”                   

deve anche possedere un sapere esplicito su un’attività che si chiama “sciare”, ma l’attività cognitiva che                

distingue la competenza dello sciatore è diretta alla produzione dell’azione durante l’azione …”. 

16 
 



Saper progettare non equivale a conoscere le regole di progettazione, ma a saper gestire un processo di tale                  

complessità, allo stesso modo avviene quando parliamo di 

Educazione Ambientale.  

E’ importante riflettere sui termini che utilizziamo, su ciò che intendiamo: il metodo di lavoro, i risultati non                  

possono mai essere perfetti, solo sufficientemente buoni. 

• E’ fondamentale riuscire a distinguere tra il compito di facilitare un processo e quello di pensare a un                  

possibile sviluppo di azioni conseguenti, cioè tra: lo svolgere la funzione di animazione e facilitazione di                

idee, competenze, sollecitazioni, stimoli, di chiarificazione di pensieri e idee espresse da altri e il proporre                

idee e soluzioni, il realizzare azioni concrete. 

• La difficoltà di un facilitatore è nel riuscire a contrattare e costruire linguaggi comuni tra persone diverse,                 

competenze diverse, interessi diversi; la difficoltà invece di chi ha il compito di proporre e agire è nel                  

comprendere cosa implica promuovere e sostenere un tale percorso: ad esempio un’esigenza riscontrata             

in processi di questo tipo è stata quella di “riconoscere l’altro”, coinvolgere i cittadini attivi e sapienti, le                  

categorie deboli, quelle non rappresentate e non rappresentative.  

Ritornando alla funzione di facilitatore, Giovanni precisa che quest’ultimo non deve mai apparire ideologico, né               

far prevalere o trasparire le sue idee e soluzioni, al contrario deve saper facilitare l’esplicitazione delle idee,                 

delle proposte, delle soluzioni di altri. 

Tale compito può essere arduo in quelle situazioni in cui i ruoli si sovrappongono (ad esempio quando un                  

facilitatore può, in qualche modo, essere parte in causa del processo che sta facilitando): in tal senso il                  

metodo di lavoro deve essere condiviso non solo dal facilitatore ma da parte di tutti gli altri. 

 

Soggetti diversi condividono qualcosa  

Cosa? 

Problemi obiettivi metodi 

Riconoscimenti reciproci (riconoscere l’altro) 

 

Il lavoro in piccoli gruppi ha rappresentato il momento più prezioso e intenso, in quanto ciascuno ha potuto                  

misurarsi con le tematiche proposte, essendo in tal modo quasi costretto: a pensare al problema; a                

organizzare un percorso logico; a considerare e comprendere opinioni e organizzazioni di pensiero differenti; a               

costruire insieme e condividere un metodo di lavoro; a mettersi in gioco e, al contempo, in discussione,                 

avviando così un percorso di “apprendimento cooperativo” (cooperative learning). 

• Se nessuno riconosce un problema come tale, questo non esiste. C’è un scuola di pensiero che ritiene                 

che i problemi siano delle costruzioni cognitive, essi cioè non esistono di per sé: riguardo ai problemi che                  
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sono presenti su un territorio, ad esempio, ci deve essere qualcuno che sia capace di identificarli ed                 

evidenziarli come tali. Quindi, nei processi territoriali, in cui sono coinvolti soggetti diversi, i problemi da                

costruire devono essere condivisi, così che ciascun individuo entri in interrelazione con gli altri e, quindi, in                 

correlazione con un contesto, per condividere e mettere a fuoco un problema. 

• In tal modo si produce apprendimento, conoscenza ed una nuova visione del territorio.  

• Un problema oggetto di lavoro è quello che si costruisce insieme, attraverso un “dialogo sociale”, che è un                  

gioco complesso di dialoghi interiori e sociali. 

• Una maniera, dunque, per guardare ai processi territoriali è quello di pensarli come percorsi di               

apprendimento. Ciò mette in evidenza la dimensione educativa e di apprendimento, cioè la trasformazione              

di modelli culturali, comportamentali, etc. 

• In tali percorsi i centri di educazione ambientale acquistano un ruolo fondamentale, quali agenzie di               

“apprendimento sociale”, che aiutano il territorio a intraprendere percorsi di “apprendimento territoriale”. 

• Si impara soprattutto ad avere, a darsi e a dare fiducia. La fiducia e l’ascolto fanno parte del dialogo                   

sociale, verso di sé e verso gli altri. Quindi si impara a guardare agli altri al di fuori degli schemi, alle                     

logiche altrui, che, anche se non condivisibili, contengono ragioni buone alla base, al pari delle nostre                

ragioni. 

• “Una gestione creativa dei conflitti consente di pensare gli altri non come nemici ma come interlocutori”                 

(M. Sclavi). 

Ogni osservazione, anche se guidata, non può mai dare gli stessi risultati: ciascuno porta con sé una propria                  

struttura cognitiva. 

• E’ sufficiente raccontare l’esperienza delle cose perché si sviluppi apprendimento?  

• Certamente no: nel senso che, anche quando si riesce a trovare le parole più adatte per dire ciò che si è                     

provato e, quindi, ci si colloca in una condizione di maggior consapevolezza, si verifica sempre una perdita                 

nel passare dal vivere un’esperienza al raccontare un’esperienza … il parlarne, il discuterne, riflettere,              

comunque, ci consente di fermarla, di non perderla. 

• C’è, infine, da considerare la questione dei “punti ciechi”: noi non ci guardiano mentre agiamo; riuscire a                 

“delocalizzare se stessi” vuol dire comprendere i processi, comprendersi per migliorarsi. 

 

 

I concetti più pregnanti condivisi al termine del percorso 

 

• Conoscere in azione 
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Conoscere in azione costituisce una modalità di apprendimento indispensabile per saper insegnare            

(rispecchiamenti); d’altra parte riuscire a modellizzare aiuta a capire le cose: secondo Piaget non c’è nulla di                 

più pratico di una buona teoria. 

• L’educatore come facilitatore 

L’educatore guida verso risultati già prefigurati o accompagna verso la costruzione di un gruppo? 

Il dibattito è aperto da tempo. Nessun educatore (o facilitatore) riesce a essere del tutto neutrale: ma un conto                   

è manipolare, altra cosa è proporre condizioni, stimoli, suggestioni; questi rappresentano la storia specifica di               

quel momento educativo, di quel gruppo, quindi facilitano, al suo interno, l’atto del pensare. 

• Tensione tra individuale e collettivo 

Un percorso educativo è fatto di un gioco complesso di pensieri personali e di gruppo, di una tensione e di un                     

dialogo continui tra individuale e collettivo. 

Noi abbiamo vissuto questo percorso tra una articolazione continua di lavori individuali e collettivi, cercando di                

migliorare la capacità di ascolto reciproco ed evitando la tradizionale situazione d’aula, che rende più isolate le                 

persone. 

Un’altra modalità di lavoro utilizzata è stata la disposizione dei tavoli e delle sedie: ad esempio, il disporsi in                   

cerchio è utile per porre ciascuno sul medesimo livello; tutti guardano tutti, nel cerchio non ci sono preferenze. 

• Il contesto educativo 

Si racconta di una maestra che, quando finalmente decide di portare i suoi allievi fuori dall’aula scolastica per                  

visitare la città, comincia ad impartire ordini, sollecitandoli a marciare velocemente. Quando in aula chiede ai                

suoi alunni di disegnare cosa avevano visto durante la gita, ciascuno disegna la testa dell’altro: infatti avevano                 

potuto vedere solo quella nel marciare in fila.  

La scena educativa è quella da cui ci si deve prendere cura del contesto educativo.  

• Educazione come sottrazione 

Giorgio Blandino, nel volume “La disponibilità ad apprendere...”, afferma che l’attività di educare consiste              

molto nel sottrarre più che nell’aggiungere; quindi al centro della scena non deve esserci l’educatore; altri al                 

contrario pensano che l’educatore debba avvalersi di una certa dose di capacità fascinatoria.  

Certamente raccontare le storie è un modo efficace di coinvolgere, ma significa usare il metodo della                

fascinazione più che innescare pensiero, perciò va usato con parsimonia: si utilizza una ricchezza educativa               

che è un po’ al di fuori del contesto educativo tout court, attraverso l’introduzione di una dimensione fantastica. 

A tal proposito l’uso della metafora è molto interessante, per cui due cose che erano separate entrano in                  

contatto, si usa nella poesia ma anche nei discorsi scientifici.  

Bateson parla del conoscere come un’attività di costruzione e ricostruzione di storie: anche quando si parla di                 

un bosco è possibile farlo sviluppando capacità di costruire legami, connessioni. 
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• Ascolto reciproco 

Ritornando alla ricerca del migliorare l’ascolto reciproco, va prestata attenzione alla creazione di un clima               

amichevole all’interno di un gruppo di lavoro: cominciando dalle modalità della presentazione iniziale, che ha               

costituito durante questo corso un momento di socializzazione, per rendere leggero l’isolamento nel quale ci               

siamo immersi in questo luogo e il distacco dalle consuete situazioni quotidiane.  

Si è cercato di creare una dimensione del noi, evitando interlocuzioni a due, di lavorare insieme e di ascoltarci                   

vicendevolmente: se non si ascolta qualcuno, la sua risonanza emotiva crea in lui una sensazione di                

isolamento, di distanza. Per costruire fiducia tra i componenti del gruppo non bisogna innescare dinamiche di                

giudizio e contrapposizione 

• Il rispetto dei tempi? 

Giovanni prosegue in questa successione di riflessioni, soffermandosi sulla questione del corretto “rispetto dei              

tempi obbligati”: qualcuno afferma che non si possa tenere un setting formativo se non si rispettano i tempi.                  

Operare dei rimodellamenti implica delle conseguenze: la flessibilità può disorientare alcuni, quindi la modifica              

va sempre ricontrattata, non trascurando, però, di dedicare un tempo adeguato per porre il soggetto in                

condizione di esplicitare le proprie capacità. 

• Maieutica 

Platone nel “Fedone” propone l’esempio più chiaro di maieutica: accompagnandosi a una altro filosofo, si               

dirige al porto di Atene per dimostrare che tutti possediamo la conoscenza dentro di noi, ma non sappiamo di                   

sapere; pertanto, rivolgendosi a un marinaio, lo guida a dimostrare il teorema di Pitagora che costui non aveva                  

mai conosciuto.  

L’educazione allora consisterebbe nel liberarsi di quel peso che ci impedisce di ricordare e, quindi, riuscire a                 

ricordare le cose che in un’altra vita abbiamo già conosciuto. Ciò implica che sia tutto già preformato, per cui il                    

grado di coinvolgimento dell’educatore è solo quello di riportare alla luce. Nel caso di un percorso educativo,                 

però, si tratta di “costruire le idee”, non di guidare qualcuno a riscoprire cose già conosciute: in tal senso si è                     

posta, nel nostro gruppo, la figura del moderatore, come colui che dà voce e contiene il gruppo.  

• Alimentazione frontale culturale 

Ciò che viene trasmesso, in momenti come questo, non può generare apprendimento, se non segue il fare, e                  

può essere utile se si parla di qualcosa che è già in noi, che conosciamo e ci coinvolge, quindi produce                    

tensione, motivazione, apprendimento. 

• Approccio multidisciplinare 

L’approccio multidisciplinare attiene alla capacità di utilizzare “linguaggi ponte”, cioè un linguaggio trasversale             

che consente di parlare di un argomento in modo sistemico. 
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Nel volume “Le Macroscope” di J. De Rosnay, ad esempio, si passa dalla cellula al macroscopico, ponendo in                  

contatto i diversi sistemi: tutto è connesso. 

De Rosnay osserva che serve un metodo e un nuovo modo di avvicinarsi alla conoscenza, perché la nostra                  

visione è completamente analitica, si trattano i concetti separatamente: ora servono invece delle visioni più               

globali, che permettano di integrare le conoscenze e il sapere. La cultura non è sapere tante piccole cose su                   

tutto, è sapere integrare le conoscenze in modo che siano più utili per il nostro lavoro.  

 

 

 

La fine di questo viaggio 

Ci sono alcuni momenti della nostra vita così intensi eppure così brevi, nei quali, se potessimo, vorremmo                 

fermare il tempo, annullarlo o, quantomeno, rallentarlo: per sentire ogni fremito e respirare quella particolare               

aria, così leggera e rarefatta; per poter impregnare gli occhi, la mente, il cuore di tutta l’energia e la vita                    

possibile, che in quei momenti sentiamo in ogni particella del nostro corpo. 

Questa sensazione mi è balzata alla mente in diverse situazioni di questo viaggio: nel percorrere i boschi,                 

passi sui passi; nei dialoghi con Giovanni e tra di noi; durante le esercitazioni, uniti intorno a un tavolo; nel                    

pullman sgangherato dai sedili rossi, eppure così comodo; nei visi e negli sguardi che cambiavano, perché                

nessuno era più lo stesso. C’è un pò di ciascuno in ognuno di noi, come dopo un lungo viaggio, appunto,                    

qualcosa di indefinito e non definibile, che ci fa vedere trascurabili e accettabili le 

diversità, irrinunciabili i legami che ci connettono. 

Ci saranno altri cammini da percorrere, altri viaggi da sperimentare… 
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Capitolo primo 

 

Dall’Educazione Ambientale  

all’Educazione alla Sostenibilità 

 

 

 

L’educazione ambientale ha trasformato in questi anni il suo approccio preminentemente conservazionista,            

scientista, naturalista, in una visione sistemica delle relazioni uomo – ambiente, che si orienta verso               

un’educazione al cambiamento culturale negli stili di vita, nei modelli di consumo, nel significato di qualità                

dell’esistenza. 

Questo nuovo processo educativo aspira a generare e implementare trasformazioni          

culturali-sociali-economiche, di carattere individuale e collettivo, ampliando e rendendo complessi la propria            

funzione, il proprio campo d’azione e, al contempo, i modi di interpretare il mondo che ci circonda. 

 

Il percorso internazionale 

A livello internazionale il differente ruolo dell’Educazione Ambientale, già prefigurato nella Conferenza di             

Belgrado (1972), si afferma in modo definitivo durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, che evidenzia                  

il limite di un’azione educativa prevalentemente scolastica e ribadisce la necessità di estendere l’Educazione              

Ambientale a tutti i contesti, attraverso un’azione educativa per tutti. 

A Rio l’Educazione Ambientale intraprende un progetto culturale ed educativo nelle realtà locali, di confronto               

con i problemi concreti, di responsabilizzazione e di cittadinanza attiva. 

La Dichiarazione di Salonicco (1997) sancisce una nuova fase dell’educazione ambientale: “il concetto di              

sostenibilità comprende non solo l’ambiente, ma povertà, popolazione, salute, sicurezza alimentare,           

22 
 



democrazia, diritti umani e pace. La sostenibilità è in ultima analisi un imperativo morale ed etico in cui devono                   

essere rispettate diversità culturali e conoscenze tradizionali”. 

Comincia un percorso orientato all’apprendimento collettivo, al dialogo e all’ascolto, a un’osservazione e             

comprensione complessa dei problemi e dei luoghi, secondo un approccio olistico e interdisciplinare, che              

includa quelle scienze umane troppo a lungo dimenticate e deprezzate dal prevalere di una visione               

deterministica e meccanicistica della vita. 

Emerge la necessità di un’educazione ambientale non disciplinare, di un cambiamento mentale nell’approccio             

con la natura e gli ecosistemi, diretto alla valorizzazione dell’approccio sistemico dell’ecologia, alla ricerca di               

strategie dell’azione in condizioni d’incertezza. L’educazione ambientale diviene parte del processo formativo            

e assume una dimensione di continuità e di multidisciplinarità.  

Viene ribadita la necessità che l’educazione ambientale sia riconosciuta come uno dei pilastri della               

sostenibilità, al pari degli interventi di tipo legislativo, economico, ambientale e tecnologico.  

Comincia a delinearsi il progetto di un Sistema Nazionale di Educazione Ambientale orientato ad azioni di                

programmazione e coordinamento, che la integrino, in modo stabile e permanente, nei processi di              

trasformazione sociale e culturale e nelle politiche di governo del territorio. 

 

Verso un’educazione alla sostenibilità del vivere: una società sostenibile 

Nel decennio che intercorre tra Rio e Johannesburg l’educazione ambientale è stata dunque orientata a una                

più complessa e comprensiva dimensione di sostenibilità. 

Si è sviluppata in campo educativo la necessità di una formazione permanente, un apprendimento per tutta la                 

vita (lifelong learning), verso un’auspicabile “società della conoscenza”.  

L’importanza della cultura e della conoscenza come fattori imprescindibili per un futuro sostenibile è              

riaffermata nell’enunciazione, all’interno del Documento della Decade of Education for Sustainable           

Development (DESD), dei valori per un educazione alla sostenibilità, tra i quali si evidenzia: 

- il rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo; 

- l’impegno a realizzare una giustizia sociale ed economica per tutti; 

- il rispetto per i diritti dell’uomo delle generazioni presenti e future; 

- il rispetto e la cura per la vita in tutte le sue diversità (animate e inanimate); 

- il rispetto delle diversità culturali, per la costruzione, globalmente e localmente, di una cultura di tolleranza,                

di non violenza, di pace. 

Evidentemente l’educazione da sola non può infondere tali valori, ma ne costituisce la colonna portante. 

Al contempo stanno mutando i modi di relazionarsi dei campi: 

scientifico (conoscenza) - etico (valori) - politico (azioni) 
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Spesso tali differenti campi tendono a semplificare la complessità della realtà, imponendone una visione              

frammentata che implica il rischio che si generi: 

scientismo      integralismo tecnicismo 

Il percorso da intraprendere deve contemplare, piuttosto, una coesistenza tra: 

sapere saper essere saper fare 

L’educazione alla sostenibilità si pone, in questo contesto, come uno strumento per :  

- la ricerca di modelli interpretativi della realtà, piuttosto che trasmessivi di verità date; 

- la costruzione di responsabilità, piuttosto che di convinzioni; 

- l’assunzione della disponibilità al cambiamento, piuttosto che dell’adattamento a modelli precostituiti. 

Una trasformazione culturale così radicale - come emerso anche dal Summit di Johannesburg (2002) che ha                

riaffermato la difficoltà nell’affermazione concreta dei principi della sostenibilità - potrà concretizzarsi solo             

attraverso la costruzione di relazioni continue e modelli partecipativi tra governi locali democratici e dialoganti,               

energie economiche alternative a quelle dominanti, società civile. 

 

Un nuova dimensione della sostenibilità 

Innanzi tutto alle tre dimensioni canoniche della sostenibilità - ambientale, economica, sociale - ricomprese              

all’interno del concetto-ossimoro di “sviluppo sostenibile” - va anteposta, quale presupposto imprescindibile            

all’implementarsi delle altre, la dimensione di governo-istituzionale, intesa come capacità di assicurare            

condizioni di democrazia, equità, partecipazione reale, informazione libera, legalità, giustizia, pace.  

A tal proposito Serge Latouche osserva: “Lo sviluppo sostenibile è come l’Inferno, lastricato di buone               

intenzioni”, e continua: “Viene definito ossimoro una figura retorica consistente nel giustapporre due parole              

contradditorie, come l’oscura chiarezza… Questo espediente inventato dai poeti per esprimere l’inesprimibile è             

sempre più utilizzato dai tecnocrati per far credere all’impossibile. Così una guerra pulita, una globalizzazione               

dal volto umano, un’economia solidale o sana, ecc. Lo sviluppo sostenibile è una di queste antinomie”. 

Oggi è evidente l’urgenza di un cambiamento di paradigma culturale, che va perseguito innanzitutto              

evidenziando il fallimento del pensiero unico dell’economia della crescita, la quale ha dato per scontato che la                 

natura sia disponibile in maniera gratuita e inesauribile, non considerando affatto che questo modo di creare                

valore economico produce soprattutto un disvalore in termini di inquinamento e distruzione di beni e di                

patrimoni non rinnovabili o rinnovabili in tempi geologici. 

 

Valorizzare il capitale naturale ed umano 
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E’ necessario abbandonare il modello della produzione e dello sviluppo materiale, che considera solo le               

risorse produttive e gli scambi mercantili, per valorizzare, come si conviene, il patrimonio umano di cultura e di                  

relazioni, e il patrimonio naturale di beni comuni e servizi generati e rinnovati gratuitamente dai sistemi viventi.  

 

La partecipazione come forma di democrazia diretta 

Un’altra condizione fondamentale per costruire un’alternativa a questo iniquo sistema economico e sociale è              

quella di sollecitare la partecipazione, come forma di democrazia diretta. 

Educare alla partecipazione significa insegnare e progettare la partecipazione: aiutare i cittadini a             

comprendere la differenza tra ratifica di una decisione presa da altri e partecipazione alla costruzione di                

problemi, soluzioni, scelte. 

Per promuovere politiche di sostenibilità occorre coinvolgere e responsabilizzare tutte le categorie sociali ed              

economiche e i singoli cittadini; proporre occasioni che siano da stimolo al re-imparare e discutere insieme, a                 

condividere scenari, a progettare e decidere insieme, valorizzando animatori e facilitatori che siano negoziali e               

non autoritari, capaci di consolidare gruppi e di facilitare le relazioni. Nel costruire tali competenze la                

componente affettiva è fondamentale e non è separabile da quella meramente cognitiva. 

Nel ricercare gli strumenti e le strategie più efficaci per attuare il progetto culturale di una comunità sostenibile,                  

è prevalente spesso il pericolo che ciascuno dei partecipanti rimanga fermo nella propria visione e               

interpretazione della realtà e che, in tal modo, si amplifichino le difficoltà nell’affrontare i problemi: bisogna                

allora evitare la frammentazione e lo scontro: ricercando una percezione e un’azione comune; investendo              

nella cura dell’organizzazione in modo che la partecipazione responsabile ne sia il fondamento; orientandosi              

verso modelli orizzontali piuttosto che verticali, incentrati sulla cultura della condivisione e del lavoro per               

progetti; quindi identificando gli obiettivi, i progetti, le azioni su cui è possibile operare insieme e condividendo                 

cose concrete e non solo dichiarazioni di principio. 

L’ascolto, per sensibilizzare e far crescere la partecipazione è essenziale: si dedica tempo a parlare, ad                

ascoltare gli altri, per far sentire ciascuno partecipe e protagonista di un processo, che è continuo e costante                  

nel tempo, che si sviluppa in condivisione e sussidiarietà orizzontale e non come imposizione e separazione                

verticale. 

 

L’importanza della rete 

La proposizione di un modello partecipativo dà valore al capitale sociale, cioè all’insieme delle relazioni, delle                

idee e delle competenze dei diversi attori sociali. 
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La nostra società è sempre più connotata da sistemi complessi e interconnessi, che conducono a               

un’evoluzione del concetto di conoscenza: da costruzione statica e verticale ad articolazione reticolare di              

concetti e di modelli. 

D’altra parte, lo spazio virtuale della società delle nuove tecnologie crea comunità virtuali prive del senso del                 

luogo. 

Di qui nasce la necessità di costruire legami e relazioni, creare sinergie, utilizzare la diversità come valore                 

aggiunto: costruire reti di cooperazione e di socialità. 

La rete possiede di per sé una forte connotazione metaforica. Secondo una teoria dei sistemi, sostenuta, tra                 

gli altri, da Gregory Bateson, ogni organismo vivente è un sistema auto-organizzato a differenti livelli di                

complessità, secondo strutture a rete in equilibrio dinamico, capaci di auto-rinnovamento, ma intimamente             

interdipendenti e connesse tra loro da relazioni e scambi continui. 

Anche le reti sociali possono essere caratterizzate da tali elementi: comunità aperte al cambiamento,              

interagenti, relazionali, flessibili e reattive di fronte alle trasformazioni e agli eventi improvvisi; dove le diversità                

etniche e culturali costituiscono un elemento di ricchezza. 

La dimensione relazionale non significa la semplice appartenenza a una comunità: è anch’essa un concetto               

dinamico: dove tutti i nodi si riconoscono l’uno nell’altro e interagiscono; dove hanno valore le relazioni vissute,                 

interiorizzate, dimenticate. 

La sperimentazione della costruzione di un siffatto modello organizzativo, all’interno dei Sistemi Regionali             

In.F.E.A. (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) - fondato: sull’innovazione; sulla         

partecipazione; sulla valutazione dialogica; sulla valorizzazione delle capacità, competenze, professionalità,          

diversità, e sull’organizzazione di reti - può costituire senza dubbio un modello alternativo e virtuoso da attuare                 

nei sistemi istituzionali organizzati di tipo gerarchico: dove si presta attenzione più al funzionamento              

frammentato delle singole strutture, trascurando i legami interni, le connessioni, la consapevolezza di una              

mission condivisa; dove si tende a valorizzare l’obbedienza e l’appartenenza piuttosto che la creatività, le               

competenze, le facoltà intellettive e culturali. 
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Verso un’educazione alla sostenibilità del vivere: una società sostenibile  
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Il percorso intrapreso in questi ultimi anni, all’interno del Tavolo Interregionale In.F.E.A. (Informazione,             

Formazione ed Educazione Ambientale), ha consentito alle reti regionali di educazione ambientale di intessere              

relazioni sociali e rapporti umani di intensa emozione e spontaneità, nella ricerca di un linguaggio condiviso,                

nella definizione di un ruolo comune e di una mission per la costruzione di una rete sostanziale e non solo                    

formale, e per un’educazione che sappia ampliare il proprio campo di azione da quello preminentemente               

ambientale a una visione complessa e sistemica del mondo. 

L’esperienza che il Sistema In..F.E.A. della Basilicata ha attuato include tutte le ricerche sperimentate in questi                

anni di lavoro all’interno del Tavolo Interregionale, che ci hanno permesso di elaborare una sorta di carta                 

condivisa di valori e di principi per la costruzione di una rete di educazione a una società sostenibile. 

 

Alcuni concetti sul modello educativo di riferimento 

Le considerazioni e i concetti espressi in questo capitolo traggono piena ispirazione dalle ricerche che il                

laboratorio di Pra Catinat, in Piemonte, sta conducendo da anni sulle metodologie e sulle strategie educative e                 

comunicative. In tal senso i riferimenti teorici ed epistemologici utilizzati sono stati fedelmente citati. 

 

Centralità del soggetto e della comunicazione 

Nella società odierna, complessa globalizzata multietnica tecnologica, la scuola non deve rappresentare uno             

strumento di addestramento e omologazione alla società della crescita e del profitto, al contrario ha il compito                 

di accrescere la capacità degli individui di essere “Soggetti”; deve trasformarsi in un luogo della               

comunicazione: al suo interno tra discenti docenti e il personale amministrativo; all’esterno tra scuola e               

territorio, tra culture e visioni diverse. 

L’educazione tuttavia oggi deve confrontarsi con sedimentazioni di modelli e comportamenti incorporati nei             

soggetti e, in quanto tali, difficili da mettere in luce e modificare. 

In tale percorso è fondamentale assumere la “centralità del soggetto” che apprende: affinché ciascuno possa               

costruire il proprio percorso di lavoro in modo coerente e significativo; affinché il percorso sia dotato di senso                  

per ciascuno e proceda per decisioni e scelte successive del gruppo o della comunità e non per impulso o                   

iniziativa di un capo. 

 

Un processo di decostruzione 

E’ un processo complesso, faticoso. Significa smontare: le nostre costruzioni mentali; le strutture consolidate              

del pensiero, dei preconcetti, della cultura di appartenenza; le nostre visioni dei problemi e del mondo.                

Significa aprire la mente all’incertezza, allo spaesamento, alla diversità, al confronto, alle infinite possibilità di               

verità, alla comprensione della complessità. 

28 
 



Destrutturare quindi la cornice riduttiva della società attuale significa: promuovere autonomia, etica della             

responsabilità e senso dei limiti; promuovere competenze dinamiche, per facilitare processi decisionali in              

situazioni di incertezza e per elaborare l’ansia che ne deriva. 

 

Attenzione al contesto e destrutturazione 

Il sistema del pensiero unico che ha indotto la società, soprattutto in questi ultimi cinquant’anni, a omologarsi                 

nei pensieri, nelle azioni, nei desideri – inducendoci a svalutare e disprezzare le differenze, le diversità, le                 

dissonanze - può essere destabilizzato solo ricontestualizzando le relazioni, cioè operando sul contesto reale              

delle persone, del gruppo o della comunità con cui si interagisce: per attivare processi di destrutturazione                

dell’immaginario comune, per uscire da una consolidata cecità della conoscenza che impone solo certezze,              

uguali per tutti. 

Bisogna superare un pensiero che separa a favore di un pensiero che connette: costruendo ponti verso l’altro;                 

imparando a conoscere l’altro e con l’altro, condividendo emozioni e rappresentazioni comuni. 

 

Osservazione partecipante 

In questo percorso di conoscenza e di cambiamento è fondamentale sviluppare e curare una particolare               

capacità dinamica di osservazione, che non riguarda prevalentemente l’annotare le differenze nei            

comportamenti: ciò che lo appassiona sono i processi circolari e le dinamiche dell’interdipendenza e della               

cooperazione tra gli organismi e tra i fenomeni, nella costruzione e nel cambiamento dei contesti.  

 

Valorizzare gli spiazzamenti 

Se ci si sottrae all’imprevisto si evita di fare esperienza: occorre allora valorizzare gli spiazzamenti che di solito                  

cerchiamo di evitare. 

Il confitto abita la nostra quotidianità; ci fa spesso paura, ma è anche una grande opportunità perché diventa                  

un’occasione per comprendere: si crea un conflitto perché esiste una diversità. 

Lo spiazzamento cognitivo, che l’incontro con le differenze e con altri punti di vista può determinare nel                 

processo di apprendimento, è nell’aiutare gli individui non solo a saper conoscere, ma a far sì che ciò che si sa                     

si traduca in comportamenti, in azioni, nel motivare al cambiamento e alla partecipazione, ovvero a saper fare                 

e, soprattutto, a saper essere. 

 

Assertività ed empatia 

“L’assertività è l’affermazione positiva dei propri bisogni attraverso una comunicazione non violenta efficace             

(cioè senza far violenza né subirla) e una gestione delle emozioni nelle dinamiche conflittuali”. 

29 
 



Sviluppare assertività ed empatia significa saper decentrarsi, pensare doppio. 

“L’empatia è intesa come un’esperienza emotiva di condivisione mediata da processi cognitivi, che aiuta ad               

aprirsi ai bisogni dell’altro, a individuare gli obiettivi condivisibili, a trovare dei canali di contatto e di dialogo”, e,                   

scrive Alain Toutaine, a “... insegnare a ciascuno a riconoscere nella libertà dell’altro la sua stessa libertà”. 

 

I problemi come costruzione cognitiva 

Nei processi educativi di apprendimento la definizione dei problemi è fondamentale: i problemi, per esistere,               

vanno nominati, costruiti; a tal proposito, “non esistono di per sé” sostiene Giovanni Borgarello, “ma sono una                 

costruzione cognitiva (individuale e sociale)”. 

Ciò significa ricercare e sperimentare metodologie e occasioni di lavoro, individuale e di gruppo, dove ciascun                

soggetto possa acquisire la capacità di osservare, pensare e interpretare in maniera sistemica il mondo               

complesso in cui siamo immersi. 

 

Strutturazione di competenze 

A fronte dell’opportunità di accesso a una massa straordinaria di informazioni, serve una capacità: 

- di vedere, selezionare e valorizzare possibili connessioni;  

- di ricomporre, ordinare e costruire relazioni tra linguaggi, conoscenze e saperi. 

A fronte della frammentazione sociale è necessario:  

- imparare ad apprendere dall’esperienza e a educarsi al sentire; 

- acquisire capacità di comunicare, nel senso del tessere relazioni. 

A fronte dei continui cambiamenti - sociali, politici, economici, ambientali, lavorativi - serve una capacità: 

- di leggere i processi, di interpretare gli avvenimenti, le azioni e i comportamenti da punti di vista                 

diversi; 

- di dominare l’ansia dell’incertezza;  

- di saper attendere e differire le azioni per saper giudicare in modo più equilibrato; 

- di esprimere quindi in modo incisivo pensieri e azioni, evitando di galleggiare in superficie. 

 

Competenze di cittadinanza 

In un contesto sociale orientato al culto dell’individualismo e del materialismo, che ha provocato la crisi dei                 

legami di fiducia e di reciproca responsabilità sociale, è indispensabile sviluppare competenze di cittadinanza:              

ascoltare, partecipare, osservare in modo dinamico e critico, intraprendere azioni insieme ad altri, anteporre la               

cura dei beni comuni a quella dei beni privati e di quelli superflui. 
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Competenze in azione 

Tutte queste competenze non possono essere trasmesse tramite “lezioni teoriche”, al contrario vanno             

acquisite attraverso esperienze e azioni in contesti reali. 

Dunque le conoscenze si costruiscono nell’azione e per l’azione: come la competenza linguistica, diagnostica,              

di lettura critica, progettuale e relazionale; competenze che intrecciano “sapere, saper fare, saper essere”. 

Si tratta insomma di conoscenze che entrano a far parte dei nostri schemi interpretativi, percettivi, motori;                

incorporate a tal punto in noi che non ci rendiamo più conto di utilizzarle. 

 

Cittadinanza attiva 

Alla scuola, ma soprattutto a chiunque operi nel campo dell’educazione e del sociale spetta il ruolo attivo di                  

“democratizzazione” dei processi decisionali, attraverso politiche e iniziative educative e partecipative che            

coinvolgano le comunità locali nei processi di governance del territorio, quali garanti della democrazia, dei               

diritti, della tutela della salute e della vita di tutte le forme viventi, animate e inanimate. 

 

“Il vero laboratorio è la mente dell’uomo”. 

Uno laboratorio è concepito come uno spazio immateriale per incoraggiare e stimolare la creatività e la                

capacità di circoscrivere e risolvere problemi e di assumere decisioni; ovvero di saper governare l’incertezza, il                

disagio, l’ansia connesse agli atti del creare o alla risoluzione dei problemi. 

 

Valorizzare il processo piuttosto che il prodotto 

Significa curare in particolar modo la memoria del percorso, individuandone i risultati temporanei, per non               

smarrire il senso delle azioni in corso o gli obiettivi nella complessità - come anche della ricchezza di idee,                   

pensieri, rappresentazioni, emozioni, relazioni, espressioni, rapporti umani - che caratterizza un progetto            

siffatto. 

“Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca” (Marianella Sclavi). 

 

Il progetto educativo come “viaggio” 

Un progetto di educazione alla sostenibilità deve essere inteso come un “viaggio”, in cui si sperimenta:                

spaesamento, incontro/scontro con la diversità, necessità di uscire da stereotipi e schemi consueti,             

paura/attrazione rispetto al nuovo. 

Un viaggio inteso sia come condizione reale vissuta dai partecipanti, sia come “metafora di una condizione                

generale di vita” (da G. Borgarello). 
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Capitolo terzo 

 

La Rete come luogo di ricerca, sperimentazione, apprendimento. 
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“La struttura che connette. Perchè le scuole non insegnano quasi nulla su questo argomento?” 

 Gregory Bateson 

 

 

Un nuova centralità dell’apprendere e dell’educare 

La velocità delle trasformazioni e i processi di globalizzazione ci coinvolgono e ci attraversano nella nostra                

quotidianità, immersa in quella modernità liquida che, per Baumann, costituisce ormai il nostro inquieto              

orizzonte permanente, rendendo instabile, precaria e flessibile ogni componente: lavoro, tempo, spazio, verità,             

stato, comunità.  

In un contesto così mutevole, dove relazioni, conoscenze, innovazioni tecnologiche, visioni del mondo, sono              

continuamente sottoposti a tensioni, è vitale sviluppare e mantenere in noi la capacità e la disponibilità a un                  

continuo apprendimento: dunque l’imparare e l’educare costituiscono una dimensione costante da coltivare            

durante l’intero arco della vita. 

 

Costruzione di capability e competenze in azione 

Questo percorso di ricerca educativa e sociale implica una costruzione di “capability”, cioè di quell’insieme di                

condizioni e opportunità che, come già accennato nel capitolo precedente, favoriscono la realizzazione delle              

potenzialità di ciascuno e la costruzione di nuove competenze strategiche e trasversali, quali: 

• Capacità di leggere i processi, di saper vedere da più punti di vista, di dominare l’ansia dell’incertezza, di                  

saper attendere e differire le azioni. 

• Capacità di auto-riflessività, di manutenere un’identità nomade. 

• Capacità di meta-riflessione, cioè di immaginare scenari. 

• Capacità di lavoro in gruppo e di riflessione sui modi di lavorare. 

Tali capacità aiutano ad acquisire: 

• Competenze di cittadinanza, cioè capacità di ascoltare, di partecipare, di intraprendere azioni comuni, a              

fronte della crisi dei legami di fiducia e dei vincoli di reciproca responsabilità sociale. 
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• Competenze in azione, cioè conoscenze che entrano a far parte dei nostri schemi interpretativi, percettivi,               

motori, incorporate a tal punto in noi che non ci rendiamo più conto di utilizzarle. 

 

Una politica del soggetto 

In tale contesto va articolato diversamente il rapporto tra individuo e società, sviluppando quella che Touraine                

chiama una politica del Soggetto: “Il Soggetto è il desiderio dell’individuo di essere attore”. Dunque gli individui                 

devono divenire, più che attori inconsapevoli, autori dei processi di trasformazione. In tal senso, per diventare                

Soggetti, gli individui devono condividere “premesse culturali” con gli altri: riconoscersi come un noi, saper               

tessere e ritessere legami, “una sorta di arte del rattoppo”, quale “metafora del prendersi cura di, del                 

riconsegnare il giusto valore alle cose”. 

 

Individui e organizzazioni 

Per meglio comprendere la natura umana non basta occuparsi solo delle sue componenti fisiche e               

psicologiche, va indagata allo stesso modo la dimensione culturale e sociale di un individuo. Le scelte e le                  

azioni che ciascuno di noi compie, come decisore sociale, sono condizionate e orientate da rappresentazioni               

interne – l’insieme corpo-mente-anima, “i consanguinei, i sistemi cognitivo-affettivo-valutativo, gli affini           

culturali” -.“  

Più di ogni altra specie sociale”, osserva Fritjof Capra, “noi ci impegnamo nel pensiero collettivo, e così                 

facendo creiamo un mondo di cultura e di valori che diventa parte integrante del nostro ambiente naturale”. 

Se guardiamo le organizzazioni, in modo dinamico, processuale, dialogico, esse possono essere viste come              

un prodotto delle azioni di ciascun soggetto che ne fa parte, che orienta queste azioni mediante le proprie                  

rappresentazioni - l’organizzazione quindi è creata dai nostri modi di guardare -. 

Al contrario si può affermare che partecipare a un certo contesto organizzativo conferma o struttura in noi una                  

certa rappresentazione - infatti anche quando cambiamo contesto tendiamo a replicare comportamenti            

consueti -. 

L’evoluzione umana, quindi, riecheggiando Capra, avviene mediante un reciproca dipendenza tra mondo            

esterno e interno, individui e società, natura e cultura. 

 

Identità in divenire, incertezza, estraneità 

Lavorare per produrre cambiamenti organizzativi significa, dunque, lavorare sulle proprie rappresentazioni,           

all’interno di un percorso collettivo inteso come un processo continuo di costruzione e ricostruzione di senso. 

A ciascuno di noi interessa davvero ragionare di sostenibilità e agire per attuarla solo se ciò riguarda la nostra                   

vita e la sua qualità, il nostro benessere. 
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Oggi le nostre identità sono più mobili e meno definite, le reti di relazioni sono meno continue e solide. Viviamo                    

l’incertezza di un mondo che si trasforma velocemente, di saperi e competenze che diventano presto obsolete;                

constatiamo il diffondersi di non luoghi, uguali a ogni latitudine, che non consentono di riconoscersi; si diffonde                 

così un senso di estraneità rispetto alla polis, alla dimensione pubblica.  

 

Un’idea complessa di sostenibilità 

Parlare di sostenibilità tout court significa porre l’attenzione sui circuiti ricorsivi di reciproca relazione tra               

società, tecnologia, ecologia, economia; significa la ricerca di sostenibilità nel presente e non solo nel futuro:                

una concezione complessa di sostenibilità. 

Touraine afferma che “una società è sostenibile cioè capace di futuro, se fornisce ai suoi membri gli strumenti                  

per l’auto-governo delle proprie condizioni di esistenza e delle possibilità del proprio divenire personale, cioè               

dei propri diritti culturali e sociali”. 

In tal senso la sostenibilità si può definire “come una ricerca di una sempre più soddisfacente armonizzazione                 

di società, economia, cultura, natura, tecnologia”. 

Ricerca di sostenibilità quindi come ricerca sociale per la costruzione di forme e modi di convivenza possibili,                 

partendo dall’individuazione di problemi condivisi. 

 

La Rete come luogo di apprendimento. 

La complessità delle questioni, la molteplicità delle sedi e dei livelli di decisione e di operatività, fa sì che sia                    

necessario lavorare insieme: per costruire rappresentazioni, metodologie e strumenti condivisi, attraverso           

percorsi lunghi e faticosi, non lineari, complessi, di continuo dialogo, confronto e costruzione di senso. 

Sviluppare processi di sostenibilità territoriale coincide in gran parte con il costruire processi di apprendimento,               

individuali e collettivi. Ciò che è importante non sono le conoscenze e i saperi di per sé, quanto l’acquisizione                   

di una più generale “capacità di conoscere” e una diversa “capacità di comprensione”. 

La comunicazione oggi è diventata ossessiva: siamo circondati da schermi televisivi, telefoni cellulari, Internet.              

Tuttavia l’incomprensione si accresce. “La comunicazione non produce comprensione” ammonisce Morin. “Vi            

sono due livelli di comprensione: quello della comprensione intellettuale o oggettiva e quello della              

comprensione intersoggettiva. Comprendere significa intellettualmente apprendere insieme, com-prehendere,        

cogliere insieme (il testo e il suo contesto, le parti e il tutto, il molteplice e l’uno). La comprensione intellettuale                    

passa attraverso l’intelligibilità e la spiegazione… comporta una conoscenza da soggetto a soggetto. L’altro              

non è soltanto percepito oggettivamente, è percepito come un altro soggetto con il quale ci si identifica e che                   

viene identificato con sé, un ego alter che diventa alter ego. Comprendere comporta necessariamente un               

processo di empatia, di identificazione e di proiezione”. 
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Soggetti Conoscenze, strategie, metodi 

 

Rappresentazione interiore di problemi 

 

Rappresentazione condivisa dei problemi 

 

Soggetti diversi possono sviluppare un processo di conoscenza comune, nella misura in cui riescono a               

costruire una rappresentazione condivisa dei problemi di cui occuparsi e ad elaborare questi ultimi come un                

oggetto di lavoro chiaro, definito, delimitato. Ma i problemi non sono qualcosa di oggettivo e di esterno rispetto                  

alle menti dei soggetti, sono una costruzione cognitiva: i problemi non esistono di per sé. E’ necessario                 

garantire lavoro e tempi adeguati per costruire i problemi insieme e per strutturarne una rappresentazione               

condivisa. 

Morin ci insegna che “Comprendere è anche, continuamente, apprendere e ri-apprendere”. 

In ogni cultura il pensiero dominante è etno- o socio-centrico, quindi piuttosto chiuso rispetto alle altre culture.                 

Ma all’interno di ogni cultura vi sono menti aperte, “non ortodosse, devianti”, come le chiama Morin, che                 

costituiscono ponti naturali tra le culture. 

Per “comprendere cos’è la comprensione”, ripercorrendo Bateson, occorre destrutturare il pensiero           

riduzionista cartesiano, cioè destabilizzare dalle fondamenta i percorsi educativi e di apprendimento. 

 

Flessibilità dei percorsi e rilevanza metodologica delle scelte organizzative 

Tutto ciò richiede di prestare attenzione a una serie di condizioni: 

• una cura e una manutenzione continua dei processi quotidiani. 

• Una cura della comunicazione, della sua qualità e dei suoi metodi, intesa come vero e proprio processo                 

interculturale, in cui linguaggi, concetti, comportamenti non possono essere dati per scontati, ma vanno              

rimessi in gioco per consentire a tutti di comunicare. 

• Un’attenta progettazione delle situazioni di lavoro: come ad esempio le riunioni, i seminari, etc. Si deve                

prestare attenzione: alla formulazione dell’ordine del giorno; a tempi ragionevoli per le convocazioni e              

l’invio della documentazione, necessaria a una partecipazione attiva e consapevole; all’uso di linguaggi             

adeguati e di modalità che favoriscano l‘ascolto reciproco. 

• Un sapiente governo temporale dei processi: che non consenta cadute di tensione, sfilacciamenti e              

“perdite nel bosco”; che sfrutti i momenti di slancio e di coinvolgimento; che sia tempestivo nell’attuare i                 

passaggi necessari. 
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Un modello di EAS 

L’evoluzione del modo di intendere e praticare l’Educazione Ambientale dagli anni ’70 a oggi ha visto lo                 

sviluppo di un infinito numero di esperienze, percorsi, ricerche da parte dei soggetti più diversi e nei più diversi                   

contesti. 

Oggi si sta cercando di attuare un’educazione alla sostenibilità, intesa come educazione alla convivenza:              

nell’era della globalizzazione si pone con urgenza l’esigenza di imparare a convivere a livello locale e                

planetario, mediante processi di apprendimento individuali e collettivi: una sorta di “apprendimento riparativo”             

che implica l’accettazione di un limite ai desideri, dell’incompiutezza dei propri punti di vista e delle proprie                 

idee, delle visioni contrastanti, che possono essere comunque legittime e utili alla risoluzione di problemi. 

In questo contesto è importante sottolineare la dimensione etica della sostenibilità, come principio di              

responsabilità e di co-responsabilità, in una continua tensione dinamica alimentata dall’elaborazione           

dell’esperienza. 
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Capitolo quarto 

 

Un’esperienza progettuale - educativa nelle scuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal volume “Eco-Schools Basilicata: una rete di progetti integrati di educazione, gestione e                         

certificazione ambientale” 

 

Il volume, dal quale è tratta una selezione dei passi più significativi, è scaturito da una sentita necessità di                   

fermare su carta i percorsi educativi intrapresi, in modo che esperienze, concetti, relazioni sperimentate non               

andassero perduti e fosse possibile trasmettere ad altri i momenti di più alto valore educativo ed emozionale                 

vissuti. Lo spirito di questo volume perciò ha cercato di mettere in evidenza e in valore le azioni intraprese e il                     

contributo di tutti i partecipanti alle attività dei progetti: dai centri di educazione ambientale alle scuole e a tutti                   

coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione. 

Il Programma Eco-Schools (Scuole Ecologiche) ha origine all’interno di un percorso teso alla strutturazione di               

una rete educativa, orientata alla costruzione di legami e relazioni durevoli sul territorio regionale. 

Una rete tra persone prima che tra centri e istituzioni: 

• per costruire competenze e un linguaggio comune, obiettivi e strategie condivise; 
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• per praticare un’educazione che sia formale e non formale, centrata sulle persone, capace di uscire dalle                

aule scolastiche e contaminare i luoghi istituzionali, le piazze, le strade, le fabbriche; 

• per diffondere un’idea di educazione che sia per tutti e per tutta la vita; 

• per attuare un cambiamento radicale dei comportamenti e degli stili di vita di ciascuno. 

I progetti sono stati finalizzati alla costruzione di reti e partenariati locali tra scuole, amministrazioni, centri di                 

educazione ambientale (c.e.a.), portatori di interessi, cittadini. Essi hanno offerto alle scuole l’opportunità di              

aprirsi al territorio: 

• per coinvolgere la comunità in percorsi educativi di cittadinanza attiva; 

• per sperimentare nuovi modi di rappresentarsi e relazionarsi nei percorsi di insegnamento e             

apprendimento, nella definizione dei piani di offerta formativa, nell’organizzazione delle discipline, nelle            

relazioni quotidiane all’interno della scuola. 

Non è tanto il risultato che conta, quanto il percorso intrapreso per raggiungerlo. Il vero motore del                 

cambiamento è il modello culturale e il sistema di valori che proponiamo e il modo in cui lo trasmettiamo, la                    

capacità di costruire e rappresentare i problemi; e in questo percorso i livelli politico e istituzionale hanno una                  

profonda responsabilità, perché troppo frequentemente le scelte e i modelli di gestione praticati sul territorio               

sono del tutto contraddittori rispetto ai modelli culturali ed educativi trasmessi per mezzo  della propaganda. 

La partecipazione al programma Eco-Schools ha costituito quindi il pretesto per cominciare a misurarsi con               

percorsi progettuali ed educativi che consentono di lavorare in rete e di coinvolgere, insieme alle scuole, le                 

amministrazioni, le comunità locali, il territorio nel suo complesso. 

La strutturazione dei progetti Eco-Schools ha reso possibile che i centri di educazione ambientale              

sperimentassero criteri, metodologie e contenuti educativi condivisi, per dare valore, coerenza e significato             

alle azioni  intraprese e per imparare agendo, in una ricerca-azione stimolante e continua. 

Le prime difficoltà sono già scaturite dalla disponibilità delle scuole a partecipare a un progetto che si sviluppa                  

durante l’intero anno scolastico e coinvolge tutta la scuola. 

Purtroppo i progetti di educazione ambientale sono ancora considerati come un impegno ulteriore per le               

scuole, quasi una disciplina aggiuntiva che può distrarre i ragazzi dall’apprendimento curriculare. Si             

sottovaluta l’intensa carica educativa e innovativa che essi possono rivestire, sia riguardo i processi di               

conoscenza - non solo degli alunni - che per l’organizzazione stessa della scuola e per la sua evoluzione                  

verso una sostenibilità strutturale, ecologica, sociale, culturale - portando anche all’interno degli istituti             

scolastici le stesse modalità innovative di progettare e operare -. 

Il susseguirsi incalzante di problemi, ritardi, imprevisti, se ha rinviato l’inizio dei progetti nelle scuole al mese di                  

febbraio, dimezzando di fatto la durata delle attività educative e ponendone in dubbio anche la convenienza a 
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realizzarle, d’altro canto ha consentito a noi tutti di affrontare insieme le difficoltà, di imparare a risolvere i                  

problemi in situazioni d’incertezza, di acquisire esperienza, coesione, comprensione: di costruire “una Rete”. 

Perché solo l’esperienza sul campo, la pratica educativa, può, se supportata da un valido sistema               

teorico-metodologico, consentire un apprendimento reale, nel discente (studente o cittadino) come           

nell’insegnante o nell’operatore educativo. 

Il Centro Regionale della rete In.F.E.A. ha programmato una serie di visite in tutte le scuole impegnate nei                  

progetti, con l’intento di coadiuvare gli operatori e gli insegnanti sia nel coinvolgimento sostanziale delle               

amministrazioni locali, sia nella sperimentazione di metodologie innovative. 

Purtroppo il numero di scuole (circa quaranta) presso le quali effettuare i sopralluoghi e le distanze tra di esse,                   

spesso ci hanno costretto a visite troppo brevi per consentire un dialogo che non fosse meramente formale o                  

istituzionale, ma creasse fiducia, comprensione, conoscenza e ascolto reciproci; pur tuttavia alcuni rapporti si              

sono sviluppati, rivelando sensibilità e intelligenze inaspettate, e attenuando diffidenze e pregiudizi. 

Durante gli incontri la presenza degli insegnanti o del dirigente scolastico ha impedito, a volte, di verificare il                  

reale coinvolgimento degli studenti nei progetti; ma ogni qualvolta gli insegnanti e gli operatori dei c.e.a. sono                 

stati capaci di rendere i discenti protagonisti del percorso e di appassionarli alle tematiche trattate, questi ultimi                 

hanno mostrato un’intraprendenza e una sensibilità sorprendenti, un’incoraggiante disponibilità e capacità a            

cambiare punti di vista, a rivedere preconcetti, a osservare i problemi e cercarne le soluzioni. 

La difficoltà più evidente è stata quella di far comprendere che un progetto di educazione alla sostenibilità non                  

può essere circoscritto a una tematica definita, in quanto l’obiettivo vero di un tale percorso è quello di                  

generare un cambiamento prima di tutto culturale, che non può essere limitato solo all’acquisizione di una                

limitata sensibilità verso un particolare aspetto di tutela ambientale, quale la raccolta differenziata piuttosto che               

il risparmio energetico. 

Un progetto educativo di lungo respiro deve anzitutto tendere a una modifica del modo di essere e di                  

relazionarsi con il mondo da parte di ciascuno, anche rispetto alle relazioni e ai rapporti che si costruiscono                  

all’interno della scuola: tra dirigente, insegnanti, personale non docente, alunni, genitori.  

Una scuola che pratica la raccolta differenziata e che utilizza energie alternative, ma all’interno della quale non                 

c’è dialogo, comunicazione, ascolto, non svolge alcuna funzione educativa: culturale e sociale, prima che              

ambientale, perché l’una è parte delle altre. 

In tal senso tutti gli incontri e i confronti tenuti nelle scuole sono stati improntati alla costruzione, nei ragazzi e                    

non solo, di un senso di appartenenza al proprio territorio, di responsabilità e di partecipazione attiva al                 

percorso educativo in corso, per evidenziare i problemi e proporre soluzioni. 

L’obiettivo sostanziale di un progetto di educazione ambientale non è dunque quello di sensibilizzare a una                

particolare tematica, ma è quello di creare cittadini attivi, critici, partecipi della vita pubblica, quindi attenti alla                 
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tutela e alla cura della comunità e del patrimonio naturale e antropico, fautori di modelli e stili di vita sostenibili                    

(cioè in armonia con gli altri e con i ritmi e gli equilibri degli ecosistemi). 

In alcuni incontri tali riflessioni hanno trovato un riscontro nel percorso di innovazione e di cambiamento che                 

alcune scuole stanno perseguendo, pur con i limiti che l’attuale struttura del sistema e dei programmi scolastici                 

impongono.  

Dunque una scuola che intenda intraprendere un tale percorso può utilizzare la carica innovativa, insita in                

progetti di educazione ambientale così concepiti, per trasformare il proprio modo di operare, educare e               

costruire percorsi di apprendimento e conoscenza. Ciò implica un cambiamento culturale, nel modo di pensare               

e di agire di dirigenti, insegnanti e personale non docente: la scuola si apre al territorio, diviene essa stessa                   

uno spazio (centro) territoriale di alimentazione culturale capace di elaborare progetti e proposte culturali di               

qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo quinto 

 

Una rete-comunità sociale e solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo” Voltaire 
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All’interno di questa società complessa e altamente tecnologica, il compito dell’educazione ambientale, non             

può solo limitarsi alle consuete azioni di sensibilizzazione o di informazione scientifica e naturalistica.              

Purtroppo numerose istituzioni, agenzie, scuole, “associazioni pseudo-ambientaliste” e centri di educazione           

ambientale continuano ad agire (orientarsi) ancora secondo questa logica e perseverano nell’adoperare            

strategie e metodologie educative che si dimostrano inadeguate e inefficaci. 

Oggi l’educazione deve piuttosto volgersi a prefigurare un vivere ecologico, quindi, per citare Gregory              

Bateson, a sviluppare un’ ”ecologia della mente”. 

 

Il SIQUAB (Sistema di Indicatori di Qualità della Basilicata) 

Il SIQUAB - elaborato all’interno di un contesto nazionale di esperienze, azioni e progetti educativi attuati nelle                 

scuole e sui territori locali e di percorsi formativi e partecipativi con docenti, operatori educativi, studenti,                

amministratori e cittadini - rappresenta uno strumento flessibile e dinamico di orientamento, riflessione e              

auto-valutazione per qualsiasi percorso educativo, partecipativo e di cambiamento, sia individuale che            

collettivo, si intenda intraprendere. In tal senso esso è stato elaborato su un quadro di riferimento                

teorico-valoriale ampiamente condiviso dai centri e dagli operatori ambientali presenti sul territorio regionale,             

che ne costituisce il riferimento etico ed epistemologico. Criteri e valori sono stati desunti non solo da un                  

quadro di riferimento teorico ma anche da buone pratiche educative e ricerche sul campo che negli ultimi                 

ventanni hanno caratterizzato l’evoluzione dell’educazione ambientale a livello nazionale e internazionale, e            

che possono essere sintetizzate nei seguenti concetti:  

1. complessità e approccio sistemico - Cioè attenzione alle relazioni nell’ambiente e tra le persone, basate               

su valori di relazione e integrazione tra saperi e competenze, tra metodologie, tra istituzioni, tra politiche,                

tra culture; attenzione all’incertezza e al rischio. L’insegnamento, l’apprendimento e il contesto si             

integrano all’interno di un processo educativo di tipo sistemico e co-evolutivo, attraverso il quale verificare               

come cambiano tutte le parti di un sistema e le relazioni tra di loro: il discente, l’insegnante, la scuola, le                    

famiglie, la comunità, le istituzioni, le visioni del mondo, la cultura, etc. 

2. Centralità del soggetto - Apprendimento come processo attivo, autonomo, creativo, dialogico e            

partecipativo; ascolto e rispetto delle diversità; integrazione e sinergie di metodi e di soggetti; promozione               

di cittadinanza attiva. La persona è il protagonista del percorso educativo che tende a formarla in modo                 

autonomo e creativo: valorizzandone il patrimonio di esperienze e capacità; ponendo al centro             

dell’attenzione l’apprendimento piuttosto che l’insegnamento, l’aspetto relazionale tra allievo ed          

educatore, teso, come osserva Beccastrini, a un apprendimento reciproco. 
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3. Attenzione al territorio e al contesto - ai problemi locali e ai problemi globali e alle loro interrelazioni; al                   

senso di responsabilità e di appartenenza al proprio contesto; all’apprendimento sul campo; all’attuazione             

di azioni concrete di cambiamento. 

I percorsi educativi creano continue relazioni interattive con il contesto, in modo da costruire              

apprendimento attraverso le interazioni con gli altri, in uno specifico ambito socio-culturale. 

4. Orientamento al cambiamento - Assunzione della flessibilità, dell’incertezza, dell’imprevedibilità, della          

casualità, della creatività come criteri di valutazione della qualità. Inteso anche come acquisizione di              

capacità dinamiche, attraverso la continua riorganizzazione cognitiva ed esperienziale. 

5. Integrazione e costruzione di senso - Capacità di saper ricercare l’integrazione e sviluppare la              

complessità; capacità di pensare e di lavorare insieme in maniera partecipativa (soggetti, culture, idee di               

diversa natura e provenienza); capacità di un agire coordinato e collaborativo tra soggetti di diversa               

provenienza istituzionale, sociale, esperienziale, culturale, professionale. 

6. Partecipazione e costruzione di senso - Ricerca, sia all’interno della rete che di un percorso educativo, di                  

significati condivisi rispetto alle azioni comuni; partecipazione come reale estensione degli attori legittimati             

a prendere parte ai processi decisionali; educazione alla cittadinanza attiva e alla democrazia non              

formale. 

7. Educazione permanente (lifelong learning)- Senza un apprendimento per tutti e per tutta la vita, all’interno               

della società della complessità - dove convivono potenzialità di governare il mondo in modo equo e                

virtuoso e immanenti pericoli di barbarie - non si può sperare in un cambiamento delle coscienze e delle                  

visioni del mondo. Una società della conoscenza, che tende a conformarsi attraverso forme di              

apprendimento continuo, ha bisogno di nuove metodologie e nuovi luoghi di apprendimento. Stefano             

Beccastrini la descrive come “… una società ove tutti apprendono tutto, in tutti i luoghi della vita sociale,                  

attraverso tutti gli strumenti e tutti i metodi possibili e immaginabili, in tutte le età della vita”. 

8. Educazione alla sostenibilità del vivere - Intesa non solo come rispetto dei limiti dello sviluppo secondo i                 

ritmi naturali degli ecosistemi, ma soprattutto come profondo cambiamento culturale, messa in            

discussione delle basi e dei modelli di questa società dei consumi; come assunzione di nuove forme di                 

relazione tra uomini e con l’ambiente naturale e antropico. Beccastrini la intende anche come              

acquisizione delle competenze adeguate “per partecipare sempre più attivamente e criticamente al            

governo eco-democratico del proprio territorio”  

9. Infine, ricerca e sperimentazione. Intese come ricerca-azione, continua introspezione, auto-valutazione,          

rivisitazione dei comportamenti e delle azioni proprie e degli altri, decentrandosi e valorizzando             

dimensioni non lineari e inconsuete. 
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Questi concetti presuppongono una consapevolezza che nessun principio o verità sono valide in assoluto e               

per sempre, ma possono evolversi e arricchirsi nell’integrazione e nella condivisione continua con altre culture,               

con differenti visioni del mondo, in una continuità dinamica e dialettica con l’evoluzione della società e del                 

pianeta. 

 

Un rete che apprende 

La nostra esperienza di costruzione di una Rete di Educazione alla Sostenibilità può essere raccontata come                

un’esperienza di ricerca/azione, intesa come una ricerca orientata a costruire conoscenza nell’azione,            

mediante l’azione e per l’azione, ricerca in contesto che vede come protagonisti gli attori stessi impegnati nei                 

processi territoriali. 

A tal fine è stato costituito una sorta di laboratorio della Rete: un luogo di dialogo, confronto ed elaborazione                   

di idee, di condivisione e autoriflessione dei percorsi attuati, nel quale abbiamo cercato di costruire linguaggi,                

relazioni, progettualità comuni, in un continuo processo di cura da parte di tutti gli attori della Rete. 

In tal senso l’esperienza di questi anni ha fatto emergere alcuni concetti e azioni fondamentali per la                 

sedimentazione di legami saldi: 

• continua costruzione e ricostruzione di senso; 

• capacità di gestire i conflitti e le spinte centrifughe; 

• cura della formazione continua; 

• comunicazione costante ed efficace; 

• dialogo con tutti, individualmente, e ascolto di tutti; 

• concetto di “rete” prima di tutto come una rete di persone. 

Per essere capaci di educare gli altri bisogna prima di tutto aver acquisito capacità di creare dialogo,                 

solidarietà, spirito di servizio, senso di responsabilità. 

Al principio si crea molta dipendenza e una certa passività, al contrario va alimentata l’autonomia, lo spirito di                  

iniziativa: una capacità progettuale autonoma, altrimenti la rete rischia di indebolirsi e di spezzarsi. Le maglie                

vanno tenute in tensione il più possibile, perciò è importante: la continuità delle azioni, delle attività, delle                 

comunicazioni, degli incontri; il saper alimentare la dimensione emozionale e affettiva. 

Una rete sociale in qualche modo deve creare un clima di comunità, naturale e quasi inconsapevole, come il                  

“cerchio caldo” dell’analista svedese Göra Rosenberg, che con questa metafora ha inteso caratterizzare quella              

sorta di fiduciosa immersione in un mondo fatto di compattezza e solidarietà umana. Una condizione che                

Zygmut Baumann attribuisce al genere umano di un tempo, oggi rinvenibile soltanto dei sogni. “I pragmatici                

legami di lealtà e fedeltà esistenti all’interno del cerchio caldo“, prosegue, “non derivano da una logica sociale                 

esterna o da una qualsiasi analisi economica dei costi/benefici. Ed è proprio questo che rende caldo il cerchio:                  
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in esso non c’è spazio per il freddo calcolo e la meccanicistica acquisizione di qualunque cosa la società                  

circostante presenti… come razionale… Proprio perché è così palese e naturale, la reciproca comprensione              

che crea la comunità (o il cerchio caldo) non viene mai notata… la comprensione comune propria di una                  

comunità è tacita per sua natura intrinseca”. 

Baumann descrive in modo accurato e complesso l’incombente morte della comunità nella società attuale, di               

quella comunità che, “…sinonimo di naturale e tacita comprensione comune, non sopravvivrà al momento in               

cui tale comprensione diventa autocoscienza e viene dunque conclamata… La comunità non può che esistere               

in uno stato di torpore o morire”. 

 

 

 

 

 

Capitolo sesto 

 

I saperi per un’ecologia del vivere.  

Dagli incontri con gli insegnanti delle scuole lucane 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione di una realtà in costante evoluzione, la crescita e il rafforzamento di reti territoriali tra                 

comunità, tra gruppi sociali, tra cittadini, capaci di elaborare risposte coerenti con le complesse realtà locali -                 

dove s’intrecciano aspetti ambientali, economici, sociali e culturali - sono un presupposto necessario per              

riaffermare la centralità dei processi educativi, formativi e informativi, quali elementi fondanti di una cultura               

della sostenibilità: intesa come capacità di favorire condizioni di democrazia, partecipazione, informazione            

libera, legalità, giustizia sociale ed economica, pace, cooperazione, tolleranza, parità tra i generi, attenzione ai               
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diritti dell’uomo delle generazioni presenti e future, rispetto e cura per la vita in tutte le sue forme: da quelle più                     

semplici (batteri) a quelle più complesse (ecosistemi). 

Si manifesta oggi l’esigenza di articolare sui territori reti dinamiche di solidarietà e cittadinanza attiva, attente                

alle istanze locali, interpretando nel modo più coerente e attuale il principio di sussidiarietà, a garanzia di una                  

democrazia partecipata e responsabile, capace di raccogliere e di integrare le diverse espressioni culturali, le               

competenze, le proposte e le iniziative che dal territorio emergono, quali patrimonio da valorizzare e da cui                 

attingere. 

In tal senso, come già espresso in precedenza, non è tanto importante il fine di un progetto educativo, che sia                    

rivolto alle scuole o ai cittadini, ma piuttosto il percorso intrapreso, che non può di certo ridursi a momenti                   

puntuali e discontinui, ma che, per generare un cambiamento radicale, nei modi di pensare-vedere-agire,              

dev’essere caratterizzato da tempi lunghi, da azioni coordinate e coerenti, da conoscenze in azione e in                

contesto. 

Le tematiche che affronteremo in questo decennio costituiscono allora un pretesto per educare a un mondo                

altro, a un vivere inteso come “convivere”; esse perciò non possono essere affrontate in una dimensione                

meramente tecnica, informativa, scientifica, tanto meno settoriale, ma, come afferma Edgar Morin, devono             

essere intese in una dimensione globale-locale, multidisciplinare, “planetaria”. 

 

Un’idea complessa di scuola 

Morin precisa che “… la prima finalità dell’insegnamento è stata formulata da Montaigne: è meglio una testa                 

ben fatta che una testa piena. Cosa significa una testa piena è chiaro: è una testa nella quale il sapere è                     

accumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso.                 

Una testa ben fatta significa che invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso                  

tempo: di un’attitudine generale a porre e a trattare i problemi; di principi organizzatori che permettano di                 

collegare i saperi e di dare loro senso…”. 

Oggi una scuola dovrebbe: 

• insegnare a decifrare qualsiasi linguaggio sociale; 

• promuovere un’educazione ai sentimenti: intesa come insegnamento della storia della cultura, densa delle             

sue risonanze psicologiche, emozionali, sentimentali; 

• attribuire importanza centrale alla diversità e al riconoscimento dell’Altro, alla comunicazione interculturale            

come dimensione dialogica della cultura contemporanea; 

• formare alla cittadinanza attiva, quale attività di riaffermazione continua di democrazia, in un tempo di               

recrudescenza della disuguaglianza delle condizioni e delle opportunità; 
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• ricercare un dialogo con i contesti territoriali, ponendosi sul territorio come un centro di cultura, un                

soggetto tessitore di relazioni. 

Una scuola impegnata nell’educare alla complessità del mondo è rivolta quindi sia ad apprendere per il futuro -                  

sviluppando un pensiero critico per mettere in discussione il pensiero prevalente - sia a comunicare e                

diffondere il valore educativo della partecipazione e dell’azione. 

In tal senso la tradizionale struttura scolastica gerarchica si rivela ormai inadeguata a fronteggiare la               

complessità di una società globalizzata; al suo interno vanno integrate reti dinamiche di competenze, di               

professionalità e di cooperazione. Le scuole hanno l’occasione per trasformarsi in sistemi complessi,             

“organizzazioni che apprendono”, le quali guardano in modo nuovo al clima e alle relazioni al proprio interno. 

In un organismo scolastico dinamico, la competenza dell’intera scuola rappresenta un valore di gran lunga               

superiore alla somma delle competenze individuali: per la propria capacità di integrare riflessioni, innovazioni e               

cooperazione. 

Tale approccio considera l’integrazione dell’educazione alla sostenibilità nell’organizzazione complessiva della          

scuola non come un ulteriore fardello, ma come un’opportunità per migliorare l’apprendimento e             

l’insegnamento e per trasformare la stessa scuola in un luogo di democrazia e di costruzione di speranze e di                   

futuro. 

Ovviamente un scuola siffatta non può che essere pubblica! 

 

I sette concetti fondamentali individuati da Morin per l’educazione del nuovo millennio 

Nel libro “I sette saperi necessari per un’educazione al futuro”, Edgar Morin traccia un percorso educativo                

multiforme innovativo complesso, che pone in crisi modelli educativi e formativi consolidati, fondati su un’errata               

separazione tra scienze umane e scienze esatte che ha la sua origine in quella visione cartesiana della                 

conoscenza e della scienza. 

Nel discernere il concetto di razionalità, Morin distingue una “razionalità costruttiva, che elabora teorie              

verificandone la coerenza e la logicità, la compatibilità tra le idee che compongono la teoria”, dalla                

razionalizzazione, che “si crede razionale perché costituisce un sistema logico perfetto, fondato sulla             

deduzione o sull’induzione, ma si fonda su basi mutilate o false e si chiude alla contestazione degli argomenti                  

e alla verifica empirica. La razionalizzazione è chiusa, la razionalità è aperta. Così una dottrina obbediente a                 

un modello meccanicista e determinista non è razionale ma razionalizzatrice… Un razionalismo che ignora gli               

esseri, la soggettività, l’affettività, la vita, è irrazionale… la vera razionalità non è soltanto teorica, non è                 

soltanto critica, ma è anche autocritica”. 
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Morin elabora sette concetti per contrastare i pericoli e i paradigmi del nuovo millennio, che discendono da                 

quella scienza razionalizzatrice che risolve le differenze e la molteplicità nell’uno. I concetti sono qui di seguito                 

rappresentati in una sintesi dei passi più significativi tratti dal testo citato. 

 

1. Le cecità della conoscenza: l’errore e l’illusione 

L’educazione, che tende a comunicare conoscenze, è cieca su ciò che è la conoscenza umana, su ciò che                  

sono i suoi meccanismi, le sue difficoltà, le sue propensioni all’errore e all’illusione: non si preoccupa affatto di                  

far conoscere “cosa è conoscere”. 

Così la conoscenza della conoscenza diviene una necessità irrinunciabile per fronteggiare i rischi permanenti              

d’errore e d’illusione. “Si tratta di armare ogni mente nel combattimento vitale per la lucidità”. 

E’ necessario introdurre nell’insegnamento lo studio dei caratteri cerebrali, mentali, culturali della conoscenza             

umana, dei suoi processi e delle sue modalità, dei condizionamenti psichici e culturali che la inducono a                 

incorrere (imbattersi) nell’errore o nell’illusione. 

Una conoscenza non è uno specchio delle cose o del mondo esterno. Tutte le percezioni sono al contempo                  

reinterpretazioni mentali a partire da immagini o stimoli ricevuti e codificati attraverso i sensi. All’errore di                

percezione si aggiunge l’errore intellettuale: la conoscenza sotto forma di parole, di idee, di teorie, è il frutto di                   

una reinterpretazione attraverso il linguaggio e il pensiero, esposta quindi al rischio d’errore; al quale non si                 

può sottrarre rimuovendo ogni elemento affettivo, perché lo sviluppo dell’intelligenza è indissolubilmente legato             

a quello dell’affettività e delle emozioni. 

Non esiste quindi un piano superiore della ragione che prevalga sull’emozione, ma un anello Intelletto –                

affetto. La conoscenza scientifica perciò da sola è inadatta ad affrontare i problemi epistemologici, filosofici ed                

etici. 

 

2. I principi di una conoscenza pertinente 

Promuovere una conoscenza capace di cogliere i problemi globali è fondamentale per inscrivere in essi i                

problemi parziali e locali.  

La supremazia di una conoscenza frammentaria nelle diverse discipline rende incapaci di legare insieme le               

parti e la totalità.  

Morin insiste sul rischio e sull’inadeguatezza dei sistemi di insegnamento attuali che “hanno operato una               

disgiunzione tra discipline umanistiche e scientifiche, così come in seno alle scienze, la separazione in               

discipline iperspecializzate, chiuse in se stesse. I problemi fondamentali e i problemi globali… sono              

salvaguardati solo nella filosofia, ma non nutriti dagli apporti delle scienze. In queste condizioni,              

…l’indebolimento della percezione del globale conduce all’indebolimento della responsabilità (in quanto           
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ciascuno tende a essere responsabile solo del suo compito specializzato), nonché all’indebolimento della             

solidarietà (in quanto ciascuno non sente più il legame con in concittadini)”. 

E’ necessario dunque sviluppare quella naturale attitudine della mente umana a collocare le conoscenze in un                

contesto e in un insieme, e a cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e il tutto, in un                       

mondo complesso. 

 

3. Insegnare la condizione umana 

L’essere umano è nel contempo un essere fisico, biologico, psichico, culturale, sociale, storico. Quest’unità              

complessa è del tutto disintegrata nell’insegnamento attraverso le discipline. 

Ciascuno dovrebbe prendere coscienza sia del carattere complesso della propria identità sia dell’identità che              

ha in comune con tutti gli altri umani. La condizione umana così dovrebbe costituire un argomento essenziale                 

di ogni insegnamento, mostrando il legame indissolubile tra l’unità e la diversità di tutto ciò che è umano. 

 

4. Insegnare l’identità terrestre 

Il destino comune del genere umano è un’altra realtà fondamentale ignorata dall’insegnamento. La storia              

dell’era planetaria ha inizio nel XVI secolo con la comunicazione fra tutti i continenti. Da allora tutte le parti del                    

mondo sono divenute inter-connesse, alternando oppressioni e dominazioni, che hanno devastato e            

continuano a devastare l’umanità, a momenti di progresso e civiltà. 

La conoscenza degli sviluppi della storia dell’umanità e il riconoscimento dell’identità terrestre devono divenire              

uno dei principali argomenti d’insegnamento. 

 

5. Affrontare le incertezze  

La scienza e la tecnologia hanno conquistato molte certezze, altresì hanno creato innumerevoli campi              

d’incertezza. L’educazione quindi dovrebbe includere un insegnamento delle incertezze. Si dovrebbe educare            

ad acquisire la capacità di affrontare i rischi, l’inatteso e l’incerto, e di modificarne l’evoluzione grazie alle                 

conoscenze acquisite nel corso dell’azione. 

“Bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso arcipelaghi di certezze”. L’abbandono             

delle concezioni deterministe e meccaniciste della storia umana, l’esame dei grandi eventi del nostro secolo,               

che furono tutti inattesi, devono orientarci a predisporre la mente a saper affrontare l’inatteso. 

“Chi insegna deve portarsi negli avamposti dell’incertezza del nostro tempo”. 

 

6. Insegnare la comprensione 

La comprensione è al contempo il mezzo e il fine della comunicazione umana. 
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Lo sviluppo della comprensione, da parte di ciascuno di noi, richiede una modificazione del pensiero a tutti i                  

livelli educativi e a tutte le età. Da qui la necessità di studiare l’incomprensione: nelle sue radici, nelle sue                   

modalità e nei suoi effetti; nelle forme di razzismo, di xenofobia e di disprezzo dell’altro; costituendo ciò allo                  

stesso tempo fondamento dell’educazione alla pace. 

 

7. L’etica del genere umano 

L’insegnamento deve condurre a riconoscere il carattere ternario della condizione umana, che consiste             

nell’essere contemporaneamente: individuo – società – specie. 

L’etica individuo - società richiede un reciproco controllo della società da parte dell’individuo e dell’individuo da                

parte della società, ossia la democrazia; l’etica individuo - specie nel XXI secolo significa attuare la solidarietà                 

terrestre. 

L’etica può formarsi nelle menti a partire dalla coscienza che l’umano è allo stesso tempo individuo, parte della                  

società, parte di una specie. Lo sviluppo di una coscienza in armonia con sé stessi, con gli altri e con il pianeta                      

deve comportare il potenziamento congiunto delle autonomie individuali, delle partecipazioni comunitarie           

(sociali) e della coscienza di appartenere alla specie umana. Infine, ciascun umano dovrebbe acquisire quella               

consapevolezza di essere parte integrante degli ecosistemi e dell’universo, i quali, a loro volta, sono parte                

integrante di ciascuno di noi. 

 

Una dimensione ecologica dell’esistenza 

In continuità con gl’insegnamenti proposti da Morin, va sviluppata una sensibilità ecologica, intesa come una               

nuova dimensione complessa e inclusiva di ogni aspetto della vita: dalla tutela della biodiversità e della                

biosfera al rispetto per la diversità, in ogni sua forma.  

Scrive Italo Calvino: “Cyrano, il primo poeta dell’atomismo nelle letterature moderne, celebra l’unità di tutte le                

cose, inanimate o animate, la combinatoria di figure elementari che determina la varietà delle forme viventi, e                 

soprattutto egli rende il senso della precarietà dei processi che le hanno create: cioè quanto poco è mancato                  

perché l’uomo non fosse l’uomo, e la vita la vita, e il mondo un mondo”  
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Cap. settimo 

 

Il linguaggio destabilizzante delle fiabe, dell’arte, del mito  

Una visione ecologica dell’esistenza 

 

 

 

 

 

“Nessuno ha mai pensato che la rivoluzione può nascere dai bambini? La libertà nasce dai legni delle loro                  

fionde”. 

Cesare Padovani 

 

 

Il potenziale di libertà e creatività che sa esprimere la mente di un bambino - quando ancora non è stata                    

plasmata e mortificata dall’istruzione scolastica, rigidamente trasmissiva e disciplinare, e dalla riduzione            
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dell’immaginario individuale e collettivo all’interno della cornice cartesiana della cultura dominante – rende             

esplicita una capacità sistemica di vedere, di apprendere e di agire, insita nei bambini come negli adulti, che                  

può essere valorizzata e sviluppata da manifestazioni e processi culturali, sociali e artistici quali il mito, l’arte,                 

le fiabe. 

Cesare Padovani, in un singolare articolo “L’uso ideologico della fiaba” scrive: “Quando si pone una relazione                

tra educazione e fiabe, l’importanza di queste ultime viene di consueto legata solo allo sviluppo della fantasia                 

nei bambini. A una più attenta riflessione i legami sono più complessi… il Sistema se li alleva e se li annacqua                     

per non farli troppo infiammare, per garantirsi, con loro, la sopravvivenza”. E Continua: “Fin dalle loro prime                 

manifestazioni è possibile dunque risalire a più vasti meccanismi di comportamenti collettivi, entro cui              

dominano precisi modelli culturali, pronti per essere trasmessi. Tra le gerarchie di questi modelli il rifiuto aperto                 

dell’inconsueto, o il rifiuto attraverso la delega, occupa un posto preminente in una società come la nostra,                 

dove il bambino, fin dalla nascita, viene educato a rientrare in un certo ordine di comportamenti normali. E’ la                   

tendenza di quest’ordine è appunto di selezionare, di frammentare le responsabilità - e le conoscenze -. A un                  

bambino così allevato, una realtà diversa dalla norma si presenta ostile a rientrare in una classificazione                

precostituita e in lui scattano i meccanismi del rifiuto, non essendo capace di ristrutturare da solo il proprio                  

universo.  

In tale contesto ciò che è diverso viene percepito come brutto o cattivo o demenziale. A questo punto solo la                    

possibilità fantastica di un recupero inatteso, che riesce a capovolgere i binomi bello/buono e brutto/cattivo,               

attraverso l’intervento magico della favola può far comprendere la realtà, che, vista e ritradotta con i                

meccanismi della favola, può essere accettata. 

Così attraverso questa trasformazione, il brutto può partecipare al mondo del buono con lo stesso diritto del                 

bello, ovvero il diverso entra nella norma per un intervento magico della fantasia…”. 

L’uso ideologico della fiaba – Cesare Padovani (Da: Scuola e Città – n. 5 maggio 1973) 

 

L’elemento magico precostituito 

Per capire la funzione della fiaba, bisogna considerare l’importanza dell’elemento magico, che può diventare              

elemento ideologico nella misura in cui propone, al di là dell’allegoria, il capovolgimento di una situazione                

negativa secondo modalità reiterate. 

“Questo elemento” sostiene Padovani “…risale a una cultura contadina che manifesta la sua volontà              

inconscia… di uscire da una condizione attraverso il capovolgimento di un rapporto tra sé e la natura, o tra sé                    

e la classe dominante. L’intervento magico appunto offre la possibilità del mito, del sogno religioso: un Deus                 

ex machina sempre pronto a intervenire per risolvere”. 
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Eppure la tradizione delle favole popolari - che nelle diverse regioni italiane ed europee si fondano su un                  

sapere locale e contadino - è stata sacrificata e trasformata a favore di modelli estranei alle nostre culture, ma                   

funzionali a una cultura dominante: dell’edonismo, dell’autoritarismo e della prevaricazione; “a garanzia di un              

rapporto inalterato tra la saggezza degli adulti e la fiducia dei piccoli, ovvero tra la provvidenza della classe                  

dominante e l’accettazione passiva della classe dominata”. 

 

Ideologia e morale  

Riguardo l’uso ideologico della fiaba, Padovani incalza: “Se l’intervento magico non rappresenta solo un              

aspetto tecnico della fiaba, ma dunque anche un motivo ideologico usato accortamente, la metafora dell’intero               

racconto fiabesco è un’imposizione autoritaria, anche se dolce e suadente, la quale contribuisce a plasmare               

un atteggiamento passivo nel bambino che l’ascolta”.  

La costrizione della struttura imposta, cioè precostituita, di questo genere di favole viene in tal modo utilizzata                 

come preludio alla prefigurazione dei rapporti reali a cui prima il bambino, quindi l’adolescente e l’adulto,                

dovranno adattarsi per essere guidati a una maturazione sociale conforme ai valori ufficiali.  

“Così nel fanciullo”, come in seguito nell’adulto, “il male e il bene occuperanno posti precisi all’interno della                 

morale cui deve adattarsi”. 

Tale adattamento a modelli precostituiti induce nel bambino un assopimento di qualsiasi desiderio di scoperta,               

di esplorazione, di ricerca dell’inconsueto; una pigrizia e un compiacimento alla reiterazione, che nell’adulto si               

trasformano in tendenze all’omologazione, alla rinuncia all’azione, alla deresponsabilizzazione e alla delega. 

 

L’elemento fantastico inatteso 

Il modello fiabesco, come quello educativo di tipo formale, può essere sovvertito da una radicale               

scompaginazione della gerarchizzazione, classificazione e compartimentazione dei percorsi, siano essi          

narrativi che formativi, in modo da valorizzare quelle facoltà naturali della mente e del pensiero, orientate a                 

una conoscenza dinamica organica e complessa: che sa creare relazioni e nessi tra i fenomeni, gli                

avvenimenti e le cose; che sa guardare ai problemi contestuali alla luce di quelli generali e viceversa. 

Ad esempio una scelta di fiabe non strutturate in maniera canonica può costituire un valido aiuto nello sviluppo                  

delle capacità:  

- di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra      le parti e la totalità; 

- di comprendere la complessità dei problemi; 

- di decentrarsi; 

- di affrontare l’incertezza; 

- di accettare la diversità. 
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Verificare si questi punti non siano già presenti nei cap. 2, 3 e/o 5. 

 

La magia delle fiabe e dell’arte 

Le fiabe a struttura statica, insiste Padovani, “predispongono sempre a un adattamento passivo alla logica e                

alla morale narrata, riducendo al minimo l’intervento fantastico e abolendo del tutto l’aggressività”. 

La favola, come la poesia e l’arte, invece non dovrebbe avere di proposito un fine morale. Quando si crea arte                    

o poesia, quando vogliamo che ciò che si legge comunichi emozioni, ci trasporti in un mondo fantastico e ci                   

dia la gioia di sentirci per un momento partecipi di quella creazione, bisogna che il fine morale si ritragga.  

Il che non vuol dire che una favola o un’opera d’arte non possa essere moralizzatrice. La potenza magica                  

dell’arte sta appunto nel rendere più dinamicamente comunicativi, nell’esaltare e nel condensare di più vivo               

fascino quei sentimenti e quegli ideali che formano la nostra comune umanità. 

L’arte, la fiaba, la poesia possono educare a guardarsi dentro e dintorno, a sentirsi partecipi del mondo che ci                   

circonda e a comprendere ciò che si agita dentro di noi. 

 

La fiaba come spazio di sospensione: un universo senza tempo 

Le fiabe ci invitano a scoprire la radicalità di un’esperienza, uno spazio dove la realtà - “non solo della vita                    

quotidiana, ma del racconto verosimile” - è sospesa, per aprirci a una libertà, altrove impensabile per                

chiunque, da ogni coerenza con la realtà e, al caso, di sbrogliare una situazione intricata con la genialità e                   

l’inventiva dei suoi eroi: “rompendo una nocciola, da cui usciranno carrozze meravigliose, o piantando in terra                

un pettine, che si trasformerà in un bosco inestricabile”.  

Chi ascolta o chi legge una fiaba non ha “niente a cui credere” e quindi nessuna incredulità da sospendere. 

Entrare nella fiaba è come entrare in un universo sulla cui verità nessuno degli eroi immaginerebbe di potersi                  

interrogare: non esistono visioni e neppure sogni nella fiaba, perché non esiste “realtà”. 

Non ci sono due mondi, ma un mondo solo. Il mio sapere è sospeso è irrilevante: appartiene a un altro mondo.  

 

Lo spaesamento e la scoperta dell’insolito: nell’arte, nella poesia, nella fiaba. 

“Un sapere indiziario… Un paradigma che rimette in gioco abitudini mentali, saperi, valori, poteri consolidati;               

che sceglie contesti concreti e campi circoscritti, scopre nuove categorie interpretative, è sensibile alle              

differenze, al non quantificabile, all’aneddotico, considera il cambiamento del punto di vista, lo spaesamento e               

la distanza precondizioni necessarie a qualsiasi ricerca”. Isolina Vanadia. 

In questa luce, la scelta del fiabesco, del fantastico, del surreale non hanno il valore di una scelta evasiva:                   

storie realistiche e storie fantastiche appaiono come due strade formalmente diverse, ma eticamente solidali              
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per sfidare e disarmare l’esasperato tecnicismo e la cinica competitività della società dell’economia e dei               

consumi. 

“Il finto e il non finto e il veramente talvolta si fondono insieme in un significato unico”. Gregory 

Bateson 

 

La ricerca della grazia 

Bateson ricorda che “Aldous Huxley era solito dire che il problema fondamentale dell’umanità è la ricerca di                 

grazia. Egli sosteneva che gli animali si comportano con una naturalezza, una semplicità che l’uomo ha                

perduto. L’uomo ha perso la grazia che gli animali ancora possiedono. Io sostengo che l’arte è un aspetto                  

della ricerca della grazia da parte dell’uomo: la sua estasi a volte, quando in parte riesce, la sua rabbia e                    

agonia, quando a volte fallisce”.  

Il problema della grazia, sostiene Bateson, è fondamentalmente un problema d’integrazione, e ciò che si deve                

integrare sono le diverse parti della mente – in particolare quei molteplici livelli di cui un estremo è detto                   

coscienza e l’altro inconscio -. Perché si possa conseguire la grazia, le ragioni del cuore debbono essere                 

integrate con le ragioni della ragione. 

In questo concetto riemerge l’importanza della dimensione emozionale-affettiva della conoscenza, per cui            

Pascal osserva: “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”.  

 

Processo primario e processo secondario 

Pascal pensava alle ragioni del cuore come a un insieme di regole di logica e di calcolo altrettanto preciso e                    

complesso che quello delle ragioni della coscienza. In linguaggio freudiano ciò si esprime di solito dicendo che                 

le operazioni dell’inconscio sono strutturate in termini di processo primario, mentre i pensieri della coscienza -                

specialmente i pensieri verbalizzanti - sono espressi in forma di processo secondario. 

Il processo primario è caratterizzato come privo di negazioni, privo di tempi, privo di qualunque identificazione                

di modo verbale - cioè di indicativo, congiuntivo, etc. - è come metaforico. 

 

L’assenza di negazioni e le distorsioni nell’arte 

Anche nella comunicazione iconica non vi sono né tempi, né negazioni, né contrassegni di modi. In particolare                 

l’assenza delle negazioni semplici, come osserva Bateson: “obbliga spesso gli organismi a dire l’opposto di ciò                

che vogliono per giungere a enunciare che essi vogliono l’opposto di ciò che dicono”.  

Si ritiene che le distorsioni dell’arte - ad esempio la sedia di Van Gogh – rappresentino ciò che l’artista vede.                    

Se questa asserzione riguarda il vedere nel senso semplicemente fisico, verosimilmente si tratta di assurdità.               
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“Ma se dicessimo che l’artista dipinge oggi ciò che ha visto ieri – o che dipinge ciò che in qualche modo sa che                       

potrebbe vedere”?  

 

L’arte e il mito per una visione sistemica della complessità 

Nel rappresentare la sedia, Van Gogh cerca di comunicare che esiste un modo altro di vedere la sedia e che                    

questa potenzialità umana è presente in ciascuno di noi. In tal senso afferma Bateson, “la coscienza è di                  

necessità selettiva e parziale, cioè il contenuto della coscienza è, tutt’al più, una piccola parte della verità                 

sull’io”. 

Ciò che la coscienza non può mai valutare senza aiuto - l’aiuto dell’arte, dei sogni, della letteratura, del mito - è                     

la natura sistemica della mente. Dunque l’arte esplica una funzione positiva nel mantenere ciò che Bateson                

chiama “saggezza”, cioè nel correggere una “visione finalistica” della vita e nel rendere tale visione più                

aderente alla nozione di “sistema”. 

La pura razionalità finalizzata, senza l’aiuto di fenomeni come l’arte, la letteratura, il sogno e simili, è senz’altro                  

patogena e distruttrice di vita. 

 

La dimensione conscia e inconscia nell’arte 

Quando si cerca di spiegare l’arte o il rito o la mitologia ci si imbatte in un complesso stratificarsi, senza                    

soluzione di continuità, di coscienza e di inconscio, dove quanto meglio un organismo conosce qualcosa, tanto                

meno esso diviene conscio di questa conoscenza (o abitudine), che scende nella mente a livelli sempre più                 

profondi. 

Questo oscillare della mente tra due dimensioni apparentemente antitetiche, ma intrinsecamente collegate in             

un fluire dinamico può, ad esempio, essere raffigurato dall’immagine di un quadro che contenga e sottolinei il                 

contrasto tra turbolenza e serenità: scegliere tra l’una o l’altra sarebbe un errore. L’unità e l’integrazione del                 

quadro asseriscono che nessuno di questi due poli antitetici può essere scelto con esclusione dell’altro,               

perché i poli sono interdipendenti. 

 

Yin e Yang: intuitivo e razionale 

Secondo un’affascinante interpretazione di Fritjof Capra, la cesura provocata dalla cornice cartesiana tra poli              

opposti e complementari quali Yin e Yang - che all’interno del pensiero orientale, rappresentano i due poli                 

archetipi “alla base del ritmo fondamentale dell’universo” - ha condotto la nostra società a quella               

contrapposizione tra dimensione maschile - aggressiva, individualista e competitiva - e dimensione femminile -              

riflessiva, cooperativa e solidale - che, con il predominio della prima ha consentito l’affermazione totalitaria dei                
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valori dominanti maschili delle società occidentali: crescita, produttività, competitività, individualismo, conflitto,           

violenza, depredazione e distruzione della natura. 

“Nella concezione cinese”, precisa Capra, “pare dunque ci siano due tipi di attività: un’attività in armonia con la                  

natura e un’attività contro il corso naturale delle cose… Questi due tipi di attività sono strettamente connessi a                  

due tipi di conoscenza… che sono stati riconosciuti in tutti i tempi come proprietà tipiche della mente umana.                  

Essi sono designati di solito come l’intuitivo e il razionale…” 

“Il razionale e l’intuitivo sono modi di funzionamento complementari della mente umana. Il pensiero razionale è                

lineare, concentrato e analitico. Esso appartiene al regno dell’intelletto, la cui funzione è quella di discriminare,                

misurare e categorizzare. La conoscenza razionale tende quindi a essere frammentata. La conoscenza             

intuitiva si fonda invece su un’esperienza diretta, non intellettuale, della realtà, che sorge in uno stato di                 

coscienza dilatata. Essa tende alla sintesi, è olistica, e non lineare. Da ciò risulta chiaramente che la                 

conoscenza razionale produrrà probabilmente un’attività egocentrica, o Yang, mentre la sapienza intuitiva è             

alla base dell’attività ecologica, o attività Yin. 

 

Il mito e la dualità della condizione umana 

Negli antichi miti Mercurio e Vulcano sono entrambe figli di Giove. Il suo regno è quello della coscienza                  

individualizzata e socializzata, ma per parte di madre Mercurio discende da Uranio - il cui regno era quello                  

della continuità indifferenziata - e Vulcano discende da Saturno - il cui regno era quello dell’isolamento                

egocentrico. 

Secondo Andrè Virel, uno studioso dell’immaginario collettivo, Mercurio e Vulcano rappresentano le due             

funzioni vitali inseparabili e complementari: Mercurio la sintonia, ossia la partecipazione al mondo intorno a               

noi; Vulcano la focalità, ossia la concentrazione costruttiva. 

J.P. Vernant ripercorre il mito greco di un’altra coppia di divinità opposte e complementari: Hestia e Hermes                 

che rappresentano quello “spazio umano fatto di un ‘dentro’ e di un ‘fuori’. Questo ‘dentro’ rassicurante, turrito,                 

stabile, e questo ‘fuori’ inquietante, aperto, mobile… Hestia è la dea del focolare, nel cuore della casa. Tanto                  

Hestia è sedentaria, vigilante sugli esseri umani e la ricchezza che protegge, altrettanto Hermes è nomade,                

vagabondo: passa incessantemente da un luogo all’altro, incurante delle frontiere, delle chiusure, delle             

barriere. 

Maestro degli scambi, dei contatti, è il dio delle strade ove guida il viaggiatore, quanto Hestia mette a riparo                   

tesori nei segreti penetrali delle case… Divinità che si oppongono, certo, e che pure sono indissociabili. È                 

infatti all’altare della dea, nel cuore delle dimore private e degli edifici pubblici che sono, secondo il rito, nutriti,                   

ospitati gli stranieri venuti di lontano. Perché ci sia veramente un ‘dentro’, bisogna che possa aprirsi su un                  
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‘fuori’, per accoglierlo in sé. Così ogni individuo umano deve assumere la parte di Hestia e la parte di Hermes.                    

Tra le vie del Medesimo e dell’Altro, l’uomo è un ponte”.  

La scrittura, come l’arte e, come l’ecologia, può essere sovversiva, qualora rappresenti un mezzo per porre in                 

discussione l’immaginario capitalista dominante: la rivoluzione può nascere dalle parole, dalle immagini, dal             

capovolgimento dell’immaginario collettivo, come dai legni delle fionde dei bambini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Capitolo ottavo 

 

Energia : Un Cammino nei Tempi, nei Luoghi, tra gli Uomini  
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Noi, viventi, siamo un fuscello della diaspora cosmica, 

qualche briciola dell’esistenza solare, 

una minuta germogliazione dell’esistenza terrena. 

 

Facciamo parte del destino cosmico, 

ma ne siamo marginali: 

la nostra Terra è il terzo satellite di un sole 

detronizzato dal suo seggio centrale, 

divenuto astro pigmeo errante  

tra miliardi di stelle 

di una galassia periferica  

di un universo in espansione… 

 

Edgar Morin 

 

 

 

 

 

 

Dal Volume e dalla mostra “Energia: Un Cammino nei Tempi, nei Luoghi, tra gli Uomini” 

Ipogei Piazza San Francesco - Matera Ottobre 2007 

Museo Archeologico Prov.le - Potenza Novembre 2007 

 

L’ultima iniziativa di educazione ambientale che ho realizzato, quale responsabile del Centro Regionale di              

Coordinamento della REDUS (Rete di Educazione alla Sostenibilità), insieme ai Centri e Osservatori             

Ambientali della Basilicata, si è concretizzata in una mostra-evento che ha coinvolto amministrazioni ed enti               

locali, associazioni culturali e ambientali, artisti e artigiani, scuole e cittadini, nella prospettiva di un’educazione               

per tutti, per tutta la vita. 

Questa mostra ha rappresentato un percorso attraverso la storia, i tempi, i luoghi, gli uomini; uno spazio di                  

riflessione sul senso degli attuali modelli di vita e di consumo; un cammino che ha origine in luoghi                  

dell’oscurità dove il cosiddetto progresso umano ha trasformato modi di vita, lavoro, relazione, comunicazione. 
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La mostra, come gran parte delle azioni educative attuate in questi anni dalla rete, affonda le radici in quella                   

critica pasoliniana al “neocapitalismo” che denuncia il “genocidio della cultura contadina” a favore del mito               

dello sviluppo industriale e di una cultura fatta di edonismo, consumi indotti, produzione e distruzione di merci.  

Il mito della crescita illimitata ha guidato la società, in particolare quella dell’occidente verso valori e mete fatue                  

e ingannevoli, quali il mero benessere economico, il possesso di beni superflui, la competitività estrema,               

l’ammirazione per il potere e la ricchezza. La visione antropocentrica ed etnocentrica della vita ha alimentato:                

la tendenza alla chiusura e alla diffidenza nei confronti delle altre culture e di tutto ciò che è diverso; il                    

desiderio di dominio e di depredazione dell’ambiente; il bisogno di preservare a ogni costo privilegi e                

benessere acquisiti iniquamente mediante violenze e sopraffazioni. 

Mentre le questioni ambientali acquistano una dimensione planetaria, incombono rischi di epidemie globali, la              

fame e la povertà si estendono a fasce sempre più ampie di popolazione e imperversano guerre di ogni tipo, la                    

comunicazione, quella televisiva ma non solo, è sempre più strumentale: orientata a distrarre e offuscare la                

naturale capacità di pensiero, di osservazione e di creatività di ciascuno di noi per mezzo di programmi                 

demenziali, improntati a un vuoto edonismo e all’assenza di contenuti educativi e culturali. 

Floriana Falcinelli osserva che “Nella creatività c’è la possibilità per l’uomo di arricchire la propria esperienza,                

di trasformarla, di costruirne una nuova. La creatività sembra dunque essere la capacità che più di tutte                 

manifesta la grande potenza della mente dell’uomo che, ponendosi attivamente di fronte alla realtà, riesce a                

oltrepassarla e a costruire mondi nuovi”. 

Oggi le emozioni sono implose, mentre esse vanno educate, progettando esperienze, percorsi, opportunità: è              

ciò che insegna la letteratura, la poesia, la musica. 

L’arte può rappresentare il luogo di educazione alle emozioni, valorizzando quella dimensione creativa e              

sorprendente che la contraddistingue, l’inatteso che riesce a destare stupore e meraviglia. L’arte dunque ci               

porta al di là dei modi comuni di sperimentare il mondo, oltre l’informazione data; ci consente di saper vedere                   

oltre, di costruirci altre visioni di un problema, così come del mondo. 

In tal senso il ruolo che soprattutto l’arte - come forma di comunicazione visiva ed emozionale, e linguaggio                  

immediato - può svolgere per orientare verso visioni ecologiche del mondo, acquista un’importanza strategica              

all’interno di percorsi educativi volti a una leggerezza del vivere. 

L’arte, sussurra Isolina Vanadia, ci insegna a emozionarci, “… a percepire, ricordare, immaginare,             

intrecciando relazioni tra la totalità e gli elementi, il separabile e l’inseparabile, le parti e il tutto”.  

Le ricerche e le espressioni artistiche d’avanguardia hanno teso, nella storia delle civiltà, alla riflessione,               

all’incertezza, alla rappresentazione dell’insolito, del non formale, dell’immaginario, del mito; anche quando la             

rappresentazione figurativa scompare e diviene immagine astratta, essa ci costringe a osservare, a saper              

vedere oltre il visibile, a modificare le immagini consuete del mondo, ricercando un rapporto più intimo e                 
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ancestrale dell’uomo con la natura. Joseph Beuyes osserva “… Il concetto di arte si deve ampliare in senso                  

socio antropologico e l’economia e la politica devono essere valutate con il metro dello spirito…”. 

Beuyes ritiene “l’arte lo strumento più idoneo per il raggiungimento di una solidarietà tra gli uomini che                 

sostituisca l’istinto della concorrenza e protegga la vita anziché distruggerla. Per raggiungere questi fini è               

necessario lavorare per un recupero armonico della natura e del mondo da intendersi come mondo vegetale,                

mondo animale e civilizzazione umana, recuperando quella condizione sociale che già fu delineata nella Città               

del Sole di Tommaso Campanella”. 

 

L’articolazione della mostra 

La mostra si è articolata, secondo un percorso complesso, organico ed emozionale, che ha cercato di                

coinvolgere il visitatore e renderlo partecipe e protagonista di questo cammino, anche con spazi interattivi,               

ludici, di confronto, con percorsi dove coinvolgere i sensi e stimolare sensazioni, emozioni, memorie.  

I luoghi che hanno ospitato la mostra, a Potenza e a Matera, rappresentano due contenitori culturali molto                 

diversi, l’uno il Museo Provinciale, l’altro gli spazi ipogei di Piazza San Francesco, ma entrambi pregni di                 

significati per le due città. Gli allestimenti quindi hanno tentato, pur conservando inalterati i percorsi e i                 

contenuti della mostra, di adattarsi alle singole spazialità, valorizzando le differenti potenzialità insite nei              

luoghi. 

La mostra è stata articolata in dodici soste che, talora sono identificate da spazi delimitati all’interno del                 

percorso espositivo, talaltra sono costituite da eventi di strada, rappresentazioni teatrali e musicali che hanno               

coinvolto la città. Le dodici soste si sono susseguite secondo il tema dell’”energia nel tempo, nei luoghi, tra gli                   

uomini”: alcune, reali, svolgendosi all’interno degli spazi espositivi; altre, virtuali, sostanziandosi in            

performance all’aperto, rappresentazioni teatrali, concerti musicali. 

Al termine del percorso guidato è stato allestito un luogo di riflessione dove il visitatore ha potuto scegliere, tra                   

una serie di frasi, quelle che sentiva più vicine alle sensazioni e alle riflessioni scaturite dalla visita.  

Un laboratorio educativo di riflessione sui temi in mostra è stato realizzato tutti i giorni in orari diversi, rivolto                   

alle classi o ai gruppi che lo richiedevano. 

 

Riflessioni vaganti in mostra 

Questa mostra ha raccontato il tema dell’ “Energia” in un’accezione insolita rispetto alla visione riduzionista               

utilizzata ripetutamente dai mass media e dall’informazione di massa: energie fossili, nucleare di nuova              

generazione, energie rinnovabili, energie produttive, etc… Energia è tutto ciò che muove la nostra terra-patria,               

energia è la mente umana, è il progresso che, insieme alla barbarie e alle guerre, ha caratterizzato le civiltà                   
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storiche. Energia è quel qualcosa che Calvino vede aleggiare “sopra le cose come una nube, …come i granelli                  

di polvere che turbinano in un raggio di sole di una stanza buia”  

Energia è quel pulviscolo d’atomi di cui sono formate tutte le cose…e gli uomini… Cyrano descrive come                 

“…questa materia mescolata alla rinfusa, in balia del caso, può aver costituito un uomo, visto che c’erano                 

tante cose necessarie alla costruzione del suo essere, ma… cento milioni di volte questa materia, mentre era                 

sul punto di produrre un uomo, si è fermata a formare ora una pietra, ora del piombo, ora del corallo, ora un                      

fiore, ora una cometa, per le troppe o troppo poche figure che occorrevano o non occorrevano per progettare                  

un uomo”. Così, continua Calvino “…tra un’infinita quantità di materia che cambia e si muove               

incessantemente” è capitato “di fare i pochi animali, vegetali, minerali che vediamo”.  

Morin esorta ciascuno a prendere conoscenza e coscienza sia del carattere complesso della propria identità               

sia dell’identità che ha in comune con tutti gli altri umani, spiegando che ogni uomo è allo stesso tempo                   

individuo, parte della società, parte di una specie. Perciò ogni progresso veramente umano ha il compito di                 

trasformare l’Umanità in una comunità planetaria. 

“Questa esortazione a una vera fraternità universale è stata scritta circa centocinquanta anni prima della               

Rivoluzione francese: la lentezza della coscienza umana a uscire dal suo antropocentrismo può dunque              

essere annullata in un istante dalla visione artistica, letteraria o poetica” (E. Morin) 

 

I teorici della complessità sistemica: da Leonardo da Vinci a Gregory Bateson 

La rappresentazione del concetto di “Energia”, solitamente afferente al solo mondo delle scienze e della               

tecnica, considerata invece secondo una visuale multidimensionale, si lega senza mezzi termini a quel              

rapporto tra arte e scienza che, a partire da Leonardo Da Vinci, teorizzò una scienza legata alla natura,                  

organica e non geometrica, rispettosa dell’armonia cosmica e della complessità sistemica che caratterizza tutti              

gli organismi viventi, dai batteri alla Madre Terra. Il suo pensiero ripercorre la cultura greca del tempo ciclico,                  

in cui ogni azione umana trova un limite e un equilibrio, e l’atomismo Lucreziano; anticipa Göethe, il                 

romanticismo tedesco e Rousseau; fino a riconnettersi a pensatori sistemici come Maturana e Bateson. Si               

pone quindi nella scia di quelle teorie del caos e della complessità, che nel corso della storia si sono                   

contrapposte a una scienza riduzionista e meccanicista - la quale promuove il dominio assoluto della tecnica                

sulla natura - che è tecnicismo disgiunto dall’essenza umana, dai sentimenti, dall’arte: da Galileo a Cartesio a                 

Newton, fino alla scienza euclidea che, ponendo la matematica e la geometria come criteri misuratori e                

regolatori del mondo, fondano i presupposti per la negazione, o quantomeno la subordinazione, delle forme               

naturali e organiche a tutto quanto è misurabile e determinabile. 

Su questa scia di pensiero lineare tracciata da Cartesio, Edgar Morin ci rammenta che “il XX secolo ha vissuto                   

sotto il regno di una razionalità che ha preteso di essere la sola razionalità… La sua insufficienza                 
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nell’affrontare i problemi più gravi ha costituito uno dei problemi più seri per l’umanità… Si tratta di sostituire un                   

pensiero che separa e che riduce con un pensiero che distingue e che collega. Non si tratta di abbandonare la                    

conoscenza delle parti per la Conoscenza delle totalità, né l’analisi per la sintesi: si deve coniugarle”. E                 

continua: “Concepito in modo solo tecnico-economico, lo sviluppo a breve termine è insostenibile. Abbiamo              

bisogno di un concetto più ricco e complesso dello sviluppo, che sia nello stesso tempo materiale, intellettuale,                 

affettivo, morale…”. 

Da tali assunti è scaturita una rappresentazione dell’energia attraverso l’arte, secondo una visione di:              

creatività; armonia con la natura e la biodiversità in tutte le sue forme; ricerca della complessità e del non                   

visibile; dimensione emotiva e affettiva della conoscenza; consapevolezza del limite, dell’incerto,           

dell’imprevisto; conoscenza molteplice e interrelata.  

L’energia come l’arte: qualcosa al di là del visibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Capitolo nono 

 

Il territorio come bene comune 
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“L'introduzione dei valori occidentali, quelli della scienza, della tecnica, dell'economia, dello sviluppo, del             

dominio della natura sono basi di deculturazione”   

Serge Latouche  

 

 

 

“La Terra è oggi come un vascello spinto da quattro motori: scienza, tecnica, economia e profitto, e questi                  

motori non sono controllati. La scienza di per sé non è cattiva, ma ha sviluppato poteri di distruzione inauditi e                    

incontrollati. Lo sviluppo tecno-economico attuale produce il degrado della biosfera, la quale a sua volta               

provoca il degrado della civiltà umana. In altri termini, questo vascello va incontro a catastrofi senza che                 

nessuno lo possa controllare”.  

 Edgar Morin 

 

 

 

 

La complessita’ di un territorio: come un foglia 

Gregory Bateson, nel volume “Ecologia della mente”, nel parlare di complessità e di cibernetica dei sistemi,                

dove ogni parte è intimamente connessa alle altre in una tensione dinamica di fluidi e di energie, e nel                   

descrivere la meravigliosa complessità del funzionamento della struttura di una foglia - dove ogni infinitesimo               

elemento è legato indissolubilmente agli altri e vive in armonia con l’ecosistema da cui trae la vita, evolvendosi                  

e modificandosi con esso – equipara il sistema-organismo foglia a ogni altro sistema complesso del pianeta e                 

dell’universo, identificandone i principi costitutivi ed evolutivi. 

Viceversa a partire dallo sviluppo del pensiero riduzionista di Cartesio e Newton e dalla sua applicazione e                 

diffusione a ogni campo delle scienze, persino di quelle umanistiche, la società ha creduto ciecamente nelle                
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infinite capacità della tecnica, perdendo, lungo il cammino, l’antico senso di appartenenza e di intensa               

partecipazione all’ambiente circostante e agli elementi naturali primigeni, e smarrendo la propria umanità e il               

senso stesso della vita.  

Oggi più che mai uno dei compiti principali da attuare attraverso le reti - sociali, educative, di cittadinanza e                   

solidarietà, formali e informali, che nascono e si diffondono sui territori - è quello di far nascere (o rinascere) in                    

ciascuno di noi l’”incanto” mai conosciuto (o perduto) per il mondo: per tutto ciò di non artificiale che ancora ci                    

circonda e che non riusciamo più a vedere, sentire, percepire, affogati nel frastuono assordante e nei ritmi                 

frenetici delle nostre quotidianità. 

 

Il concetto di decrescita 

La sfida di quella che, forse in modo non del tutto appropriato, viene definita “Decrescita” può rappresentare                 

un modo di pensare a un altro futuro per questa nostra terra, dove l’imperialismo della crescita, del profitto e                   

dell’accumulazione capitalistica sta mostrando la sua faccia più aggressiva e predatrice. 

La “Decrescita” è un concetto politico, secondo il quale la crescita economica - intesa come accrescimento                

incessante di un solo indicatore economico, tra i tanti possibili, il Prodotto Interno Lordo (PIL) - non è                  

sostenibile per l'ecosistema della terra. Essa si fonda su una visione sistemica dei problemi e delle azioni, che                  

si connette intimamente con il pensiero olistico di quei teorici della complessità ripetutamente citati in questo                

saggio. 

Il progetto della Decrescita, di conseguenza, si pone in stridente conflitto con il corrente senso comune –                 

culturale-politico-economico - che pone l'aumento del livello di vita, rappresentato dall'aumento del PIL, come              

preminente obiettivo della società moderna.  

L'assunto principale del concetto di decrescita, invece, è che le risorse naturali sono limitate e quindi non si                  

può immaginare un sistema votato a una crescita infinita. Il miglioramento delle condizioni di vita deve quindi                 

essere ottenuto attraverso altre strade: facendo decrescere le attività dannose alla salute umana e agli               

ecosistemi e facendo crescere quelle attività benefiche per il benessere umano e del pianeta “Gaia”. 

La ricchezza prodotta dai sistemi economici non consiste soltanto in beni e servizi: esistono altre forme di                 

ricchezza sociale, come la salute degli organismi viventi, la salubrità dei beni comuni essenziali (acqua, aria,                

terra, biodiversità), la qualità della giustizia, le buone relazioni all’interno di una comunità, il livello di                

uguaglianza e di pari opportunità, la democrazia delle istituzioni.  

Le prospettive e le soluzioni che la Decrescita ci propone possono rappresentare dunque un programma               

politico antagonista al pensiero unico riduttivo, che accomuna la quasi totalità delle organizzazioni politiche e               

dei mass media, in Italia come nel resto del pianeta; legate da un medesimo linguaggio che vede nella crescita                   

economica, nelle grandi infrastrutture e opere, nella cementificazione, nella produzione infinita di merci e              
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nell’aumento incessante dei consumi, l’unica soluzione possibile alla crisi economica, occupazionale, sociale e             

finanche a quella ecologica: si pensa di curare la malattia con la malattia stessa! 

La Decrescita pone come presupposti per la propria attuazione il risveglio delle coscienze e una nuova                

cittadinanza responsabile, solidale e rispettosa delle diversità, attraverso la riconquista di una democrazia e di               

un’autonomia libere da ogni condizionamento e ingerenza da parte dei poteri economici e finanziari. 

Le società attuali, drogate da consumi materiali del tutto futili (telefoni cellulari, televisori, elettrodomestici e pc                

di ultima generazione, abiti e oggetti alla moda, uso ossessivo dell'auto, etc.) non avvertono la perdita di                 

ricchezze essenziali come la qualità della vita. Lo sviluppo economico imposto dalla cultura capitalista mira a                

trasformare tutto in merce da scambiare, consumare, distruggere, anche le relazioni umane: sfruttando e              

traendo profitto dalle risorse naturali e umane. La cultura del trasformare ogni cosa che ci circonda in qualcosa                  

da dominare e manipolare per accrescere profitti, produzione e consumo di merci, proprietà private e               

accumulo di ricchezze, non risparmia nulla.  

Per di più la dittatura del PIL, del profitto e dell’accumulazione capitalistica, che impone una continua crescita                 

economica a scapito dei beni comuni dei patrimoni naturali e delle risorse non rinnovabili - tutti travolti dal                  

vento liberista-autoritario della privatizzazione - costituisce la causa principale dell’insensata situazione           

attuale, replicabile in ogni territorio locale: i cittadini devono guardarsi e difendersi dalle scelte, spesso               

scellerate dei propri amministratori e rappresentanti politici, o subire in un’assoluta disparità di forze              

l’aggressione colonialista e predatrice delle società multinazionali, che non tengono in alcun conto il              

benessere, la salute e la sopravvivenza delle comunità locali. 

L’atteggiamento di dominio arrogante sui beni comuni privatizzati da leggi, create appositamente da quello che               

resta degli stati nazionali, affinché ogni bene o patrimonio naturale possa essere monetizzato, mercificato,              

privatizzato, per trarne il massimo guadagno, appartiene a quella religione fondamentalista e totalitaria della              

crescita, che pone l’uomo quale dominatore assoluto del mondo e, quindi autorizzato a perpetrare ogni tipo di                 

aggressione, depredazione e distruzione dei luoghi - foreste, montagne, fiumi, forme viventi vegetali e animali               

-. 

Tutto è merce, tutto va sfruttato, manipolato, utilizzato, trasformato in rifiuto per alimentare una crescita infinita,                

giustificata dai poteri finanziari ed economici attraverso una menzognera analisi costi-benefici. Infatti, in questa              

folle corsa verso l’auto-distruzione, non viene mai calcolato né il costo elevatissimo dei danni ambientali,               

spesso irreparabili, né - se mai può esserci un costo - il costo in danni alla salute e in vite umane, causato                      

dall’avvelenamento di suolo, acqua e aria. 

Ad esempio, pur rifuggendo la logica della monetizzazione dei beni essenziali, quanto vale una foresta               

centenaria distrutta in termini di perdita di biodiversità, di modifica del clima e di incremento dell’effetto serra,                 
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di rischio di desertificazione, di perdita del paesaggio e del benessere fisico e spirituale che questa crescita                 

senza qualità alimenta? 

L’assoluta incapacità di governare la complessità del mondo e dei problemi, quindi delle conseguenze che un                

intervento può comportare anche a lungo termine, l’ignoranza del principio di precauzione e l’incapacità del               

governo dell’incertezza, che, in questa società globalizzata, caratterizzano sempre di più ogni processo, sono              

il risultato di un mondo dove la tecnica non è più subordinata alla natura e ai suoi cicli, né è più un mezzo per                        

soddisfare i bisogni dell’uomo, ma è diventata essa stessa (come il denaro) il fine unico. 

“A partire dagli anni Settanta” sostiene Morin “abbiamo scoperto che deiezioni, emanazioni, esalazioni del              

nostro sviluppo tecnico industriale urbano degradano la biosfera e minacciano di avvelenare irrimediabilmente             

il mondo vivente di cui facciamo parte; il dominio sfrenato della natura attraverso la tecnica conduce l’umanità                 

al suicidio…”  

Tutelare e valorizzare i territori significa, al contrario, costruire una nuova cultura di “progresso”, che potrà                

attuarsi concretamente solo delegittimando del tutto questo modello culturale cancrenoso, fondato sulla            

crescita compulsiva, sulla depredazione e sulla violenza. 

A tal proposito Paolo Cacciari afferma che Decrescita e Non Violenza sono due concetti e due pratiche                 

intrecciate e complementari: “La decrescita è l’economia della nonviolenza e la nonviolenza attiva è il metodo                

con cui agire le nuove forme economiche improntate alla decrescita. Decrescita e nonviolenza si possono               

tradurre con economia locale, solidale, partecipata, autocentrata e autosostenibile… Esattamente come il            

termine nonviolenza non ha solo un significato negativo/passivo – assenza di violenza – (Gandhi traduceva in                

inglese il termine ahimsa con love o carity), così la decrescita è qualcosa di molto diverso della semplice                  

negazione della crescita (la a-crescita)… Essa ambisce a rifondare un’idea dell’economia come cura della              

casa comune, al servizio di una società in cui i bisogni e i desideri delle persone possano essere meglio                   

soddisfatti tramite sistemi di produzione e di scambio diversamente connotati da un punto di vista qualitativo”. 

Serge Latouche individua otto concetti indispensabili per attuare una società alternativa a quella attuale della               

crescita illimitata, una società della decrescita a cominciare da “otto R”: rivalutare, riconcettualizzare,             

ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare. 

Questi sono otto obiettivi interdipendenti: un circolo virtuoso di decrescita conviviale e sostenibile.  

- Rivalutare significa rivedere i valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita e                   

modificare quelli che devono essere cambiati. 

Riconcettualizzare significa destrutturare il nostro immaginario fondato sulla costruzione di beni privati, sulla             

produzione e sul possesso di merci e beni superflui, sulla soddisfazione di bisogni indotti, per sostituire al                 

concetto di ben-avere quello di ben-essere. 
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- Ristrutturare significa modificare la produzione e i rapporti sociali in funzione del cambiamento dei valori                

dominanti del capitalismo e in vista di un’altra economia basata su relazioni e scambi  non mercantili. 

- Per Ridistribuire s’intende la ridistribuzione delle ricchezze e dell’accesso al patrimonio naturale e             

all’insieme degli elementi del sistema: la terra, l’acqua, la casa, il diritto alla salute e all’educazione, il lavoro,                  

etc. 

- Rilocalizzare, dopo aver chiarito che il concetto di “locale” va liberato da quello di “sviluppo materiale e                 

capitalista”, va inteso come rinascita politica, culturale e sociale della realtà locale, cui deve seguire una                

ricollocazione delle attività economiche, all’interno delle suscettività e dei valori del patrimonio, della cultura e               

della comunità dei luoghi. 

- Ridurre vuol dire diminuire, entro limiti equilibrati, l’impatto sulla biosfera dei nostri modi di produrre e di                 

consumare.  

Per fare ciò bisogna: 

-  Riutilizzare gli oggetti e i beni d’uso invece di gettarli via; 

-  Riciclare i rifiuti non compressibili che produciamo. 

“Dall’impossibilità che ne consegue di una crescita illimitata non risulta… la necessità di un programma a                

crescita zero, ma quello di una decrescita. Non possiamo… produrre frigoriferi, automobili o aerei a reazione                

migliori e più grandi senza produrre anche dei rifiuti peggiori e più grandi”. 

Latouche mette in evidenza le incoerenze e i limiti culturali di questo modo riduttivo e scellerato di governare i                   

territori e di progettare un futuro, affermando che “Non si può invocare la crescita illimitata e accelerata per                  

tutti e allo stesso tempo chiedere che ci si preoccupi delle generazioni future… Se tutti i cittadini del pianeta                   

consumassero come un americano medio i limiti fisici del pianeta sarebbero già ampiamente superati…”. 

Per scongiurare ogni banale e strumentale tentativo, da parte dei fautori della crescita a tutti i costi - politici,                   

finanzieri, economisti, industriali, tecnocrati – di delegittimare il messaggio rivoluzionario della Decrescita va             

precisato che essa non significa un ritorno all’età della pietra, pur riconsiderando alcuni principi e valori antichi,                 

che contemplavano una visione del mondo esterno e un’organizzazione della società di gran lunga più               

complesse ed ecologicamente sostenibili di quelle attuali: fondate sulle relazioni sociali e sulla sobrietà dei               

consumi. 

Latouche sostiene che la società industriale, all’opposto di quella tradizionale, non può sperare di sopravvivere               

perché è convinta di poter assoggettare l’ambiente al proprio stile di vita, riuscendo ad assicurare a tutti il                  

benessere materiale attraverso soluzioni tecniche innovative e una crescita esponenziale. 

Purtroppo la realtà si è mostrata molto differente dai trionfalistici proclami del capitalismo neo-liberista e degli                

economisti classici: con un incremento della povertà, delle ingiustizie, dell’inquinamento, della miseria e del              

degrado sociale e culturale, delle guerre e della privazione di democrazia e di diritti.  
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“Una persona felice” sottolinea Hervè Martin “non consuma antidepressivi, non consulta psichiatri, non tenta di               

suicidarsi, non rompe vetrine…, non acquista continuamente oggetti costosi e inutili, insomma, partecipa solo              

marginalmente all’attività economica della società”.  

 

Il concetto di “Bene Comune” 

Il concetto di Beni Comuni in economia indica quei beni esauribili, quali “le risorse naturali”, a cui tutti devono                   

poter accedere. Sono anche definiti come “beni di proprietà comune”, cioè quei beni che non possono essere                 

suddivisi o privatizzati e perciò vengono adoperati in comune fra tutti. 

Per beni comuni, in senso più ampio, si intendono sia quelli naturali, ricevuti in prestito e da conservare per le                    

future generazioni, sia quelli culturali come il linguaggio, l’arte e i saperi, sia quelli sociali, come la democrazia,                  

la pace, l’uguaglianza. 

I beni comuni sono strumenti essenziali alla sussistenza e alla convivenza, ma non sono “merci”. I “beni                 

comuni locali” sono anche spazi di partecipazione, di sussidiarietà, di auto-organizzazione delle comunità             

locali, a cui dovrebbe essere affidata la conservazione dei beni e dei patrimoni culturali, ambientali, sociali. 

E’ indispensabile allora una “rivoluzione culturale”, rispetto a una cultura della tecnica che, evidenzia              

Heidegger, ha risolto la terra in semplice materia prima e il suo uso in usura. 

Il consumo è oggi la condizione della produzione e di questo sviluppo, osserva Galimberti, per cui non solo il                   

cibo deve avere una scadenza, ma ogni cosa deve essere regolata dal principio di distruzione, che “non è la                   

fine del prodotto, ma il fine della produzione”. Dalla diffusione ossessiva della televisione e della pubblicità -                 

vere e proprie armi di distruzione di massa - la strategia della produzione e del profitto ha guidato e                   

condizionato le scelte negli acquisti e nei consumi, secondo una logica di omologazione che sta distruggendo                

l’autonomia e i sistemi locali di produzione a favore del monopolio delle multinazionali, delle grandi catene di                 

produzione e distribuzione di prodotti industriali. 

Il concetto di autoproduzione e di consumo in loco dei prodotti locali è oggi una condizione fondamentale per                  

garantirci un futuro. D'altronde il legame dei prodotti con il territorio locale riconduce a quel senso di relazioni e                   

di reciproco riconoscimento nella comunità e di appartenenza a un luogo di odori, sapori, colori, singolari                

atmosfere, che se rende partecipi a quel genius loci, pure contribuisce ad alimentare quel senso di                

responsabilità e di partecipazione alla comunità e alla cura dei “beni comuni”. 

Allora che fare per alimentare la speranza di un mondo altro e di un futuro? Per cominciare fare di questi temi                     

argomento di dialogo continuo e di lavoro insieme: progettando, scrivendo, collegando, imparando,            

insegnando, educando, formando… tutte queste azioni integrate tra loro come pratiche di cittadinanza e di               

politica attiva. 
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In questa modernità liquida è indispensabile provare a costruire legami sui territori da curare, preservare,               

valorizzare, perché si trasformino in laboratori di sostenibilità: laboratori come luoghi in cui la sostenibilità sia                

praticata; laboratori come luoghi in cui progettare, lavorare, apprendere insieme, in cui imparare a convivere;               

per far sì che gli stessi luoghi - e noi con loro - siano capaci di insegnare tutto ciò con la forza e l’evidenza del                         

loro “ben-esistere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo decimo 

 

L’educazione ambientale: un viaggio verso un’ecologia della mente   

Cagliari 18 aprile  2008 
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“Gli déi ci creano tante sorprese: l’atteso non si compie, e all’inatteso un dio apre la via”  

Euripide 

 

 

 

 

Un progetto di educazione alla sostenibilità deve essere inteso come un “viaggio”, in cui si sperimenta:                

spaesamento, incontro/scontro con la diversità, necessità di uscire da stereotipi e schemi consueti,             

paura/attrazione rispetto al nuovo. Un viaggio inteso sia come condizione reale vissuta dai partecipanti, sia               

come “metafora di una condizione generale di vita”  

(da G. Borgarello). 

 

 

 

 

 

Questo capitolo racchiude una sintesi organica di un’indimenticabile giornata di lavoro vissuta a             

Cagliari con gli operatori dei centri di educazione ambientale della Sardegna, svolta con il prezioso supporto                

del mio fraterno amico Stefano Calvillo. 

 

La commovente intensità con la quale tutti i presenti hanno partecipato e la sensazione di un’empatia                

impalpabile eppure intensa, che durante quella mattina ha accomunato tutti noi, è uno dei ricordi che più                 

alimenta in me energie e tenacità per continuare a lottare, nonostante tutto, per un mondo altro. 
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Oggi cominciamo un viaggio per: 

 - incontrare domande, problemi; percorrere concetti, linguaggi  

- risvegliare emozioni; creare caos interiore, scuotimento 

- perdere la strada e cercarne altre  

- provare spaesamento, e rimescolare le idee (un gioco con regole implicite, ma senza cliché) 

- scomporre visioni stereotipe e conoscenze parcellizzate e provare a ricomporle in modo complesso e              

sistemico. 

Con cosa deve confrontarsi oggi l’educazione? 

- Con una certa visione di sviluppo sostenibile  

- Con una religione della crescita e del consumo 

- Con modelli di sviluppo devastanti (produzione-consumo-distruzione dissennate di beni e patrimoni           

comuni) 

- Con una comunicazione tautologica 

- Con l’omologazione e il conformismo 

- Con la deresponsabilizzazione e l’indifferenza verso gli altri e verso i beni comuni 

- Con il dominio della tecnica sull’uomo 

Di conseguenza cosa dovrebbe essere l’educazione oggi? 

- Destrutturazione dell’immaginario dominante 

- Comprensione della complessità sistemica 

- Governo dell’incertezza 

- Cura del bene comune 

- Cambiamento individuale e collettivo 

- Orientamento a un’ecologia del vivere e alla costruzione di un mondo altro. 

Quali strategie e metodologie l’Educazione Ambientale può adottare per essere efficace e generare             

apprendimento e cambiamento? 

Quali modi di comunicare possono accattivare e coinvolgere al pari della televisione, di internet, della               

pubblicità ossessiva? 
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Ci sono modi diversi per fare EA?  

E cambiano durante i percorsi educativi? 

Proviamo a enunciare alcune dimensioni generative dell’apprendimento: 

- L’emozione e la creatività  

- Lo spaesamento e l’incertezza 

- Il riconoscimento e l’identità 

- La ricerca azione 

 

L’emozione e la creatività: interdizione della meta 

Nella società della tecnica tutti gli oggetti della produzione e del consumo divengono subito disponibili. 

Al contrario le emozioni nascono e crescono attraverso il lavoro, la fatica, la fantasia. Altrimenti l’impulso si                 

trasforma subito in azione, e, come ammonisce Galimberti, “l’emozione muore perché manca la costruzione              

del sentimento”. 

 

L’emozione e la creatività: la società dell’efficienza 

La società della disciplina è stata sostituita dalla società dell’efficienza e della prestazione. La mutazione               

psicologica e genetica è avvenuta a causa della caduta di desideri, passioni, pulsioni. 

In particolare assistiamo a due fenomeni significativi: 

- la perdita del super ego, ridotto ormai alla mera soddisfazione immediata di ciò che si desidera (merci); 

- la perdita di identità, che è causa di violenza, angoscia, 

senso del vuoto e del nulla. 

 

L’emozione e la creatività: spudoratezza 

La perdita del pudore significa soprattutto perdita di interiorità. 

L’omologazione “emotiva”, ribadisce Galimberti, è più pericolosa di quella “intellettiva”, costituisce la forma più              

insidiosa di “Tirannia”. La conformazione è la forma più insidiosa di annullamento dell’individualità e              

dell’umanità. 

La spudoratezza non consiste nel mostrare un corpo nudo, bensì nel rappresentare a tutti la propria interiorità,                 

secondo i modelli stereotipi trasmessi insistentemente dalla televisione e dai mass media; nel mostrare,              

all’interno di programmi demenziali, sentimenti e debolezze privati, concedendo a tutti l’accesso a quella              

intimità che rappresenta la libertà di ciascun individuo. 

 

L’emozione e la creatività: consapevolezza etica 
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Nella società della connessione globale, dove l’eccesso di stimoli produce angoscia e perdita della percettività               

da parte di ciascun individuo, regna la confusione e la psiche perde quella naturale capacità di distinguere tra                  

cos’è bene e cos’è male, divenendo inconsapevole protagonista di quelle azioni efferate, irresponsabili e              

criminali che contraddistinguono ogni giorno, in modo sempre più ossessivo, le pagine dei giornali e i notiziari                 

radio-tv. 

Pasolini a tal proposito riteneva già negli anni 70’ che “Non c’è gruppo di ragazzi incontrato che non potrebbe                   

essere un gruppo di criminali”… perché non hanno più luce negli occhi, l’omologazione borghese li ha resi                 

automi che non sanno distinguere la differenza tra causa ed effetto. E aggiunge che “ …la regola riguardante                  

la massa, cioè i milioni di giovani italiani, è la regola della degradazione”, che conduce appunto a quella                  

violenza da strada, gratuita ed efferata, che i mass media rimuovono o trasformano in fatti di cronaca isolati,                  

mai collegati tra di loro e alla “storia seria” per non renderli significativi; “sdrammatizzandoli, imponendo               

all’opinione pubblica un adattamento, mentre tali episodi sono “…parte di un tutto unico: di una rivoluzione                

antropologica unica, che comprende anche la mutazione delle casalinghe…”. 

La gioventù italiana, insiste Pasolini, è stata distrutta da un Nuovo Potere che ha bisogno di una nuova                  

umanità: adoratori di un benessere nichilistico e di una cieca religione del consumo. 

 

L’emozione e la creatività: educare alle emozioni 

Oggi dunque le emozioni sono implose: esse nascono dagli impulsi e questi, per diventare emozioni, vanno                

educati; devono avere nomi, sentieri, modelli. È ciò che insegna la letteratura, la poesia, la musica.  

L’arte può rappresentare il luogo privilegiato di educazione alle emozioni e ridare vita a quelle scienze esatte e                  

umane, frammentate e rese sterili da un insegnamento trasmissivo di nozioni, privo di quell’intensa umanità e                

di quella densa ricchezza di contenuti di cui è pregna la storia delle civiltà. 

 

L’emozione e la creatività: intelligenza creativa 

L’educazione corrente tende a privilegiare l’intelligenza convergente e il pensiero analitico, piuttosto che             

l’intelligenza creativa e il pensiero sintetico, coadiuvata in questo dallo sviluppo dei computer e delle               

tecnologie. La struttura scolastica, ancora oggi, non consente un’educazione alla creatività, alle emozioni,             

all’ascolto, alla capacità sistemica di costruzione dei problemi. 

Al contrario, quando si valorizza una visione relazionale tra dimensione educativa e dimensione emozionale, i               

legami che si generano sono complessi e possono contribuire in modo significativo allo sviluppo delle               

capacità:  

- di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e la totalità; 

- di comprendere e governare la complessità dei problemi; 
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- di decentrarsi; 

- di affrontare l’incertezza; 

- di accettare la diversità. 

 

La ricerca-azione 

La ricerca-azione si esprime ogni volta che si problematizza un’esperienza, un progetto, un discorso: consiste               

in quell’attività riflessiva e conoscitiva che Bateson esprime come “metadialogo”. La riflessione sulla pratica e               

l’integrazione di ricerca e prassi sono l’anima della ricerca-azione. 

E’ ricerca-azione la ricostruzione dei percorsi, delle esperienze, degli errori, delle difficoltà. 

È ricerca-azione la ricomposizione critica della storia delle occasioni mancate, del tempo perduto, dei desideri               

irrealizzati. Non per giudicare o giudicarci, ma per comprendere, per ricordare; per “mettere in luce la natura                 

problematica ed emancipatrice dell’educazione ambientale, che non tollera menzogne”. 

È infine ricerca-azione l’introspezione permanente, poiché, osserva Morin, “la comprensione delle nostre            

proprie debolezze o mancanze è la via per la comprensione di quelle altrui. L’auto-esame critico ci permette                  

una relativa decontrazione rispetto a noi stessi… Ci permette di non elevarci a giudici di tutte le cose”. 

La ricerca-azione è il continuo mettersi in gioco, il cercare nel profondo delle parole, dei gesti, delle azioni, per                   

dare significato ed evitare gli slogan e i cliché, per eludere un’EA istituzionalizzata e imborghesita, resa                

inoffensiva e vuota: un simulacro al servizio di un potere ufficiale demenziale.  

Questo modo di intendere l’Educazione Ambientale sovverte relazioni ed equilibri. Nell’educazione ambientale            

è insito il passaggio da una dimensione culturale a una dimensione esistenziale, verso una conversione               

ecologica del pensare e del vivere. 

La conoscenza e la coscienza, di cui parla Morin, del carattere complesso della propria identità e dell’identità                 

che ciascuno di noi ha in comune con tutti gli altri umani è una delle premesse per conoscere cos’è la                    

conoscenza, per valorizzare quella naturale capacità sistemica della mente a cogliere il contestuale e, al               

contempo, a porlo all’interno di legami e relazioni complesse e generali. 

“Gli sviluppi disciplinari delle scienze”, ammonisce Morin, “non hanno arrecato solo i vantaggi della divisione               

del lavoro, ma anche gli inconvenienti della superspecializzazione, della compartimentazione e della            

frammentazione del sapere”. In tal modo la conoscenza tecnica è riservata agli esperti e anche la politica                 

diviene tecnica, causando una regressione della democrazia. 

I cittadini sono espulsi dagli ambiti politici, accaparrati dagli “esperti”, e il dominio della “nuova classe”                

impedisce di fatto la democratizzazione della conoscenza. 

Morin afferma che “la rigenerazione democratica presuppone la rigenerazione del senso civico, la             

rigenerazione del senso civico presuppone la rigenerazione della solidarietà”. Presupposti questi che            
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riecheggiano anche nelle aspirazioni, dei tanti movimenti e gruppi di cittadini intellettuali professionisti, a una               

società della sobrietà, dell’equità e della responsabilità. In tal senso la scuola non potrebbe essere               

praticamente e concretamente un laboratorio di vita democratica? Conclude Morin: l’“apprendimento della            

comprensione deve svolgere un ruolo fondamentale nell’apprendimento democratico”. 

Il racconto di un viaggio racchiude molteplici sguardi, infinite sensazioni, attraversamenti della memoria e il               

riaffiorare di sogni nascosti o dimenticati, è un’esperienza che si connette a tutte le altre esperienze 

già vissute, le ripercorre tutte in una, incorporando altri spazi mentali e fisici... 

 

 

 

 

Capitolo undicesimo 

 

Una visione ecologica di tutela e valorizzazione del territorio 

 

 

 

“L’ecologia è sovversiva poiché mette in discussione l’immaginario capitalista dominante. Ne consegue            

l’assunto fondamentale secondo cui il nostro orizzonte è il continuo aumento della produzione e dei consumi.                

L’ecologia mette in luce l’impatto catastrofico della logica capitalista sull’ambiente naturale e sulla vita degli               

uomini”  

Cornelius Castoriadis 

 

Le prospettive e gli effetti della religione della crescita 

Per parlare di un qualsiasi progetto di tutela e valorizzazione di un territorio è necessario comprendere: 

- i processi e le strutture che si connettono a livello locale e globale; 

- le cause e gli effetti dei modelli economici e dei programmi in atto. 

La globalizzazione impone regole e interessi che condizionano in modo sostanziale le sorti dei territori e delle                 

comunità locali. 

Tutti le programmazioni politiche propongono, in varie forme, modelli di sviluppo basati sulla mera crescita               

economica e del Prodotto Interno Lordo (PIL), quale fondamentale parametro di valore. Questi modelli              

sottendono una visione del mondo che tende a produrre sempre più velocemente merci, distruggendo beni e                
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risorse non rinnovabili, che a loro volta devono essere sempre più rapidamente consumate per alimentare tale                

meccanismo delirante, generando quantità sempre crescenti di rifiuti che stanno inquinando e contaminando il              

pianeta.  

La religione della crescita e del PIL hanno conseguenze nefaste da vari punti di vista: 

istituzionale, attraverso:  

- il predominio degli interessi trasnazionali del commercio e della finanza; 

- la corruzione politico-istituzionale trasversale; 

- la perdita di valori etici quali bene e interesse comune; 

- la simulazione della democrazia. 

ambientale, mediante: 

- la distruzione dei beni non rinnovabili - combustibili fossili, minerali, rocce - e di quelli rinnovabili - aria,                  

terra, acqua, biodiversità… - ai quali si attinge irresponsabilmente oltre i loro ritmi naturali di rigenerazione. 

sociale, attraverso: 

- la perdita delle relazioni, del senso di responsabilità; 

- l’individualismo, la concorrenza, il cinismo; 

- le crescenti disequità sociali; 

- le epidemie, le malattie, le guerre…  

economico, a causa: 

- della dipendenza dai flussi dei mercati e della finanza; 

- dello strapotere del WTO, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Mondiale; 

- della dipendenza eccessiva dalle tecnologie, non più mezzo ma unico fine; 

- della concentrazione della ricchezza e del potere finanziario; 

- dell’accrescimento delle disequità sociali, economiche e della povertà; 

- delle guerre per la depredazione delle risorse energetiche e naturali. 

 

La manipolazione comunicativa e informativa 

Se, come affermava Aristotele, anche i muri della città educano i cittadini, a cosa educano i muri delle nostre                   

città e delle nostre periferie?  

Le forme di urbanizzazione del territorio, ispirate al saccheggio e alla consumo senza regole né limiti, e una                  

pubblicità aggressiva e onnipresente contribuiscono in maniera fondamentale alla mistificazione comunicativa           

e ai suoi sottoprodotti, come la propaganda politica. 

La dittatura dell’informazione programmata o l’assenza di informazione si accompagna a un’aggressione ai             

territori attuata nella completa inosservanza e violazione delle convenzioni internazionali e delle leggi             
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nazionali, che sanciscono il diritto alla partecipazione, alla sussidiarietà e al principio di autodeterminazione              

delle comunità. 

L’eccesso di informazione - sempre più parcellizzata, orientata, strumentale e asservita ai poteri finanziari ed               

economici - diventa disinformazione e, unita alla pubblicità commerciale e politica, si trasforma in propaganda               

e manipolazione. 

Ma la manipolazione e la disinformazione vengono puntualmente attuate anche in campo scientifico,             

alimentare, medico, farmaceutico: attraverso ricercatori, esperti, professionisti asserviti alle multinazionali e ai            

mercati della globalizzazione. 

Ad esempio l’obiettivo prioritario della multinazionale Monsanto è quello che nel suo gergo si chiama “biotech                

acceptance”, ovvero l’accettazione degli Ogm da parte della società. Questa multinazionale ha dunque affidato              

a uno specialista della comunicazione d’impresa il compito d’individuare i meccanismi e gli strumenti atti a                

persuadere i consumatori. I risultati di questo studio hanno prodotto i messaggi in grado di fare breccia                 

nell’opinione pubblica e di sostenere il biotech: meno pesticidi nella vostra alimentazione. I messaggi si               

focalizzano su tre grandi menzogne: gli Ogm permettono di eliminare i pesticidi e di fornire alimenti sani; gli                  

Ogm preservano la qualità del terreno e la biodiversità; gli Ogm sono capaci di adattarsi alle zone saline o                   

aride. 

Strategie similari vengono utilizzate per far accettare alle comunità locali ubicazioni autoritarie di raffinerie di               

petrolio, discariche di amianto e di rifiuti tossici e nocivi della peggiore specie, inceneritori e gassificatori – e                  

persino centrali e siti di stoccaggio di scorie nucleari - sui quali vengono fornite tutte le assicurazioni e le                   

informazioni circa l’assoluta sicurezza e assenza di rischi per la salute. D’altra parte tali insediamenti vengono                

presentati come la soluzione necessaria e non procrastinabile per continuare ad alimentare una crescita              

dannosa e uno sviluppo distruttivo per le comunità e i territori, tuttavia molto remunerativo per le grandi società                  

trasnazionali e per le catene di alleanze che ne derivano. 

In tal modo, potere politico, economico e malavitoso, con il silenzio complice della maggioranza dei media,                

sempre più di frequente si associano in una triplice alleanza criminale e totalitaria. 

Un altro esempio di scelte criminali da parte di questo modello capitalista è rappresentato dagli insediamenti                

industriali della FINCANTIERI di Moncalieri, del PETROLCHIMICO di Gela e dell’ILVA di Taranto: tre casi               

differenti realizzati in epoche diverse, accomunati da una medesima sciagurata strategia. 

Si è utilizzato un cinico e vile ricatto occupazionale per insediare impianti industriali altamente pericolosi e                

inquinanti che stanno massacrando il territorio, hanno provocato e continuano a provocare morti non più               

accertabili: il prezzo pagato dalle comunità locali in cambio di qualche posto di lavoro mal pagato e rischioso                  

sono i danni insanabili di tipo economico, ambientale, sociale. 
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Se anche oggi il Petrolchimico ENI - ma nulla cambia se pensiamo al Centro Oli impiantato a Viggiano o a                    

quello in progetto a Corleto Perticara, in Basilicata - cessasse le attività, occorrerebbero almeno cinquant’anni               

per risanare terra, falde, sorgenti, biodiversità inquinate. Intorno all’ILVA, ad esempio, i terreni sono              

contaminati non solo di polvere ferrosa rossa, ma anche di diossina, che è ormai presente nel latte e in tutta la                     

catena alimentare. 

Una forma di manipolazione più strisciante e pericolosa è rappresentata dal progetto aggressivo, da parte di                

numerose multinazionali, di impossessarsi del sistema educativo e informativo: come ENI Scuola, che,             

utilizzando la Fondazione Mattei, attua progetti e azioni di educazione e informazione ambientale nelle scuole.               

ENI Scuola regala kit didattici e diffonde informazioni scientifiche tendenziose che magnificano la sicurezza              

delle estrazioni petrolifere e delle raffinerie, occultando gli innumerevoli rischi di disastri ambientali e i danni                

irreversibili che i “frequenti incidenti” e le emissioni in atmosfera di sostanze pericolose, quali l’idrogeno               

solforato, arrecano agli ecosistemi e alla salute umana. 

I progetti illustrati sul sito di ENI Scuola mirano, in maniera ingannevole, a consolidare nell’immaginario               

collettivo un’immagine delle multinazionali dell’energia, e non solo, tesa a una sincera sensibilità e tutela               

ecologica e persino al benessere delle comunità locali! 

Una particolare attenzione e ingenti investimenti nella comunicazione e nella pubblicità caratterizzano la             

strategia commerciale di numerose altre multinazionali, ma la realtà è spesso molto differente da quanto esse                

rappresentano: da “Ambientefuturo news 18 agosto 2008”: l'inceneritore di Pietrasanta (Lu) emette troppa             

diossina e il gestore – Multinazionale francese Veolia - e' sotto inchiesta per aver "taroccato" il software dei                  

controlli: la magistratura apre un'inchiesta. Un’altra grande società, la multinazionale anglo-olandese del            

petrolio Shell, viene chiamata in giudizio in Argentina: citata per i danni all’ambiente e alla salute dei cittadini,                  

causati dalle sue attività estrattive. L'ultimo anello di una lunga catena di procedimenti legali contro il colosso                 

del petrolio. 

La Coca Cola s’impadronisce dell’acqua pubblica con la complicità dei governi nazionali e locali, asseta le                

popolazioni dell’America del Sud, dove è sospettata della sparizione di alcuni sindacalisti. 

Ma non sono da meno colossi come il già citato Monsanto - che si impadronisce dei brevetti dei semi                   

tradizionali, trapiantati nel corso di generazioni dai contadini dell’Africa e del Sud America, per venderli ai                

piccoli coltivatori, rendendoli sterili per evitare che possano reimpiantarli - Suez, che gestisce numerosi              

acquedotti pubblici, Nestlé, colosso delle acque minerali, che ha persuaso e costretto migliaia di madri in                

Africa a consumare latte in polvere, diluito con acqua contaminata per allattare i propri bambini, rendendosi                

criminalmente responsabile di innumerevoli morti e malattie infantili. Non vanno sottaciute infine tutte le grandi               

multinazionali farmaceutiche che, attraverso una fitta rete di pubblicità e di informatori scientifici, definiscono i               

protocolli terapeutici utilizzati dalla quasi totalità dei medici, ridotti sempre più a semplici esecutori. 
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Tutte hanno in comune il profitto, quindi l’obiettivo di incrementare sempre più il consumo dei propri prodotti,                 

spesso dannosi o di qualità scadente, senza alcuna cura per la tutela e il benessere degli                

individui-consumatori. 

 

La menzogna dello sviluppo industriale 

Morin elabora questa idea della nostra civiltà: “… nata in Occidente, mollando gli ormeggi con il passato,                 

pensava di dirigersi verso un futuro di progresso all’infinito, grazie ai progressi congiunti della scienza, della                

ragione, della storia, dell’economia, della democrazia… Abbiamo visto che il trionfo della democrazia non era               

definitivamente assicurato in nessun posto. Abbiamo visto che lo sviluppo industriale poteva comportare             

devastazioni culturali e inquinamenti mortiferi. Abbiamo visto che la civiltà del benessere poteva produrre nello               

stesso tempo malessere. 

Se la modernità si definisce attraverso la fede incondizionata nel progresso, nella tecnica e nella scienza, nello                 

sviluppo economico, allora questa modernità è morta”. 

Ripensare la nostra società significa porre radicalmente in discussione il sistema attuale, il carattere sistemico               

dei valori dominanti condivisi da tutti: quello che Baumann chiama “il pensiero unico”. 

Un obiettivo che deve partire dal lavoro di delegittimazione dei valori e dell’ideologia dominanti, dalla               

controinformazione, da azioni concrete per rispondere alle mistificazioni, e da una vera e propria cura di                

disintossicazione individuale e collettiva. 

Tutte le teorie e le ideologie di avanguardia, che hanno poi creato cambiamenti epocali, al principio parevano                 

utopiche. La religione della crescita e le forme attuali di capitalismo rapace sono ormai insostenibili e al di fuori                   

di ogni controllo democratico; non hanno un futuro, perché hanno creato e continuano ad accrescere :                

distruzione della vita animale e vegetale, inquinamento, miseria, disequità, infelicità, degrado, disgregazione,            

totalitarismo. Quello attuale è il modello che giustifica la precarietà del lavoro, degli individui, delle relazioni                

umane e di ogni altro bene; che sacrifica diritti e sicurezza a favore della produttività e dei maggiori profitti                   

d’impresa, i quali a loro volta costituiscono le principali cause delle frequenti morti sul lavoro, della                

disoccupazione, della povertà dilagante. 

 

Deresponsabilizzazione e incertezza 

<<Liberalizzazione>> e <<deregolamentazione>> sono le parole d’ordine celebrate e perseguite da chiunque            

sia al potere. La <<liberalizzazione>> è insistentemente rincorsa dai potenti, perchè non vogliono limiti alla               

loro libertà di scelta e di movimento, ma, afferma Baumann, “anche (e forse soprattutto) perché non hanno più                  

interesse a regolamentare gli altri… lo stato di costante precarietà… si traduce nell’incapacità di elaborare e                

attuare piani”. 
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Quando chi governa dispone del potere di un improvviso cambiamento delle regole, la possibilità di opporre da                 

parte dei governati una resistenza tenace, organizzata e solidale ai mutamenti imposti, è inefficace o               

inesistente. 

In questa dimensione di estrema provvisorietà, il lavoro, continua Baumann “anziché <<flessibile>> come gli              

araldi del bel mondo nuovo vorrebbero che fosse percepito, è diventato fragile e friabile… Anche gli uffici e le                   

fabbriche più venerande e orgogliose del loro glorioso passato tendono a svanire dall’oggi al domani e senza                 

lasciare traccia; lavori ritenuti inossidabili e indispensabili si dissolvono…”.  

Questa paura del futuro, che incombe su un contesto sociale in cui le regole del gioco cambiano                 

improvvisamente e senza una logica prevedibile, non unisce i deboli, al contrario li divide. 

 

L’omologazione consumistica  

Data la totale perdita di fiducia in alternative politiche radicali, oggi la mentalità <<distaccata>> è incentrata                

principalmente sul consumo. Questo è il <<cemento>> che sana tale stupefacente contraddizione; essere             

<<distaccati>> è il modo di vivere con minori aspettative andando a fare shopping… Il gusto personale viene                 

elevato a vero e proprio ethos: sei quello che ti piace e quello che perciò compri.  

Z. Baumann 

 

Uno dei risultati più evidenti di questa devastazione globale è l’omologazione, non solo dei comportamenti, dei                

bisogni indotti e delle merci, ma conseguentemente anche del pensiero, delle persone e della politica. Essa ha                 

condotto alla costituzione di partiti che, indipendentemente dagli schieramenti consolidati cui dichiarano di             

appartenere - destra, centro o sinistra - hanno perduto il senso della propria identità e oggi non rappresentano                  

più nulla, se non l’occupazione di una porzione di potere all’interno delle sedi di amministrazione e di governo                  

di un territorio (nazionale o locale) – professano limitate e determinate variabili di un’ideologia              

fondamentalmente capitalista, proiettata verso una crescita materiale infinita, inscritta in quel pensiero unico             

che non vede altro futuro se non quello del dominio dell’uomo sulla natura, del denaro e della tecnica                  

sull’umanità. 

 

Un altro mondo possibile 

Di fronte a questa prospettiva senza futuro abbiamo tutti la necessità di immaginare che un altro mondo è                  

possibile; un mondo fondato: 

- sulla tutela e valorizzazione della biodiversità in tutte le sue forme, delle culture, identità e tradizioni locali; 

- sull’accoglienza della diversità come valore;  

- sull’equità sociale ed economica; 
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- sulla partecipazione, sui diritti umani, su una democrazia. 

In sostanza su una nuova visione ecologica dell’esistenza e della convivenza. In particolare le nostre comunità                

hanno bisogno di tutelare e valorizzare quei beni e patrimoni che costituiscono la vera ricchezza dei territori                 

locali e del pianeta:  

- il patrimonio umano e intellettuale; 

- i paesaggi, gli habitat e gli ecosistemi; 

- i beni culturali, costituiti dai preziosi centri storici dei nostri paesi in via di abbandono, dalle diffuse presenze                  

architettoniche e archeologiche, dalle culture e tradizioni locali; 

- le coste, tutelandole da modelli di turismo selvaggio e speculativo; 

- il patrimonio agricolo e silvo-pastorale, preservando e valorizzando i prodotti tipici e di qualità, la filiera corta,                 

l’autoconsumo; 

- le montagne e le foreste; 

- le acque, quelle superficiali e quelle che si raccolgono e scorrono nelle rocce profonde; 

- infine il territorio nel suo complesso, quale patrimonio vitale da tramandare alle generazioni future. 

I luoghi invece subiscono processi di trasformazione e di sviluppo non condivisi con le comunità locali, attuati                 

in base a considerazioni e analisi superficiali e settoriali che non riescono o non vogliono vedere la                 

complessità dei problemi in campo. Per tali ragioni è necessario ribadire con fermezza l’indisponibilità di               

affidare i luoghi e il pianeta a “imprese trasnazionali criminali” e che un modello diverso di esistenza è                  

possibile, attuabile a breve e medio termine. La costruzione di un movimento di democrazia, a mio parere, va                  

inteso come una rete: aperta, orizzontale, dinamica, permeabile a ogni soggetto, che condivida un sistema di                

valori e obiettivi non negoziabili.  

La risposta più frequente ed eloquente, da parte di chi governa, alle aspettative e alle speranze delle comunità                  

locali è che “le decisioni vanno prese e attuate”: efficaci, convenienti, a breve termine. Ma tali decisioni sono                  

spesso semplicistiche, settoriali, emergenziali, populiste, irresponsabili, quando non dettate da interessi           

personali e affaristici. 

Governare al contrario significa: 

- saper gestire e facilitare processi di partecipazione attiva e di reciproco controllo democratico; 

- essere coscienti della complessità dei fenomeni e del mondo, del locale connesso intimamente al globale; 

- avere consapevolezza del principio di precauzione e d’incertezza; 

- privilegiare la cura dei beni comuni, del benessere delle comunità e degli ecosistemi che ci assicurano la                 

vita. 

 

Una proposta possibile 
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In questa crisi globale, che investe ogni ambito della vita, anche i diritti e la democrazia, è urgente connettere                   

idee, energie, pensieri, azioni individuali e collettive di partecipazione e di solidarietà, per costruire: 

- Linguaggio comune 

- Principi e valori condivisi 

- Metodologia e strategia d’azione comuni 

- Oggetti di lavoro e di azione condivisi 

- Reti orizzontali, dinamiche, aperte. 

Il cambiamento delle istituzioni e della cornice di valori dominanti può nascere dai territori e dalla società                 

civile, promuovendo azioni di tutela, valorizzazione e governo del territorio secondo un modello ecologico              

fondato su principi di multidimensionalità, equità, solidarietà, partecipazione, legalità: su una scala regionale e              

locale bioregionali). 

La costruzione di un tale modello dovrebbe essere intesa come un processo dinamico di riappropriazione da                

parte delle comunità dei beni e dei patrimoni comuni, dei propri diritti a una vita salubre e conviviale, e come                    

una costruzione continua del senso della democrazia e della responsabilità individuale e collettiva. 

Abbiamo bisogno di sviluppare la rabbia, il fuoco, la passione, contro la passività e la rassegnazione. 

Le forme dell’aggressione e della violenza ai luoghi e alle persone assumono molteplici aspetti. C’è una                

violenza immediatamente visibile e riconoscibile. Ci sono forme di violenza e aggressione più nascoste,              

sofisticate, mascherate: lo è una centrale elettrica o una selva di antenne installate in luoghi abitati; lo è un                   

inceneritore, una centrale nucleare, un gassificatore che avvelenano l’aria, il suolo, l’acqua e la vita sulla                

Terra; lentamente e silentemente lo è ogni occupazione non democratica di un territorio e ogni depredazione                

dei beni e dei patrimoni comuni. 

Lo sono tutte le privazioni dei diritti umani. 

E’ più che mai urgente accrescere impegno morale e civile per tendere a un cambio dei paradigmi culturali e                   

degli obiettivi di vita attuali, incentrati: 

- sull’accumulazione di beni e ricchezze materiali; 

- sulla produzione, consumo e distruzione rapida di merci; 

- sull’accaparramento privato di spazi e luoghi. 

Modificare radicalmente il pensiero unico prevalente significa tendere alla tutela e alla costruzione di beni               

comuni: beni relazionali, immateriali e non commerciali, beni disponibili per tutti gratuitamente. 

 

Una modello ecologico per i territori locali 

E’ indispensabile agire subito, proponendo un modello del tutto alternativo di progresso, nel suo significato               

“pasoliniano”, e al contempo smascherando la perversa strategia capitalista che individua riserve di territorio              
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dove barattare la depredazione dei patrimoni e dei beni comuni con qualche misero posto di lavoro da                 

utilizzare come vile ricatto occupazionale per reprimere ogni segnale di resistenza o di opposizione. 

E’ necessario dunque ripartire dai territori locali, dove proporre una serie di possibili priorità di tutela e                 

valorizzazione del territorio, secondo un modello ecologico, equo e democratico, quali: 

- proprietà e gestione pubblica dei beni comuni (acqua, foreste, biodiversità, beni culturali, luoghi a elevata               

valenza ambientale, ecologica, culturale, etc.). 

- Proprietà, controllo e monitoraggio pubblico delle risorse energetiche non rinnovabili secondo criteri di             

trasparenza e partecipazione delle comunità locali (associazioni culturali, ambientali e di categoria,            

rappresentanze di cittadini, sindacati, etc.). 

- Proprietà e gestione pubblica a livello locale, comprensoriale e/o regionale di fonti energetiche rinnovabili              

(solare, eolico, biomasse, etc.), e di un ciclo virtuoso dei rifiuti. 

Investire sul territorio regionale in un piano energetico complesso e integrato, che ponga a suo fondamento le                 

energie alternative prodotte da ciascuna comunità liberamente e autonomamente - mediante agenzie            

pubbliche locali di gestione - garantirebbe una disponibilità egualitaria di fonti e quantità di energia a livello                 

locale. 

Per quanto concerne i territori e le comunità locali, la possibilità di produrre energia pulita in loco, non solo                   

consentirebbe di liberare i luoghi dall’ingerenza devastante di multinazionali e poteri finanziari, e di preservare               

paesaggi, habitat, ecosistemi, biodiversità, ma potrebbe creare nuove forme locali di impresa (piccola e media)               

e di occupazione nella gestione degli impianti eolici, solari, fotovoltaici, geotermici e nell’indotto che verrebbe a                

crearsi. 

- Tutela e valorizzazione dei metodi sostenibili di coltivazione e dell’agricoltura biologica; anche mediante             

programmi di sperimentazione, formazione e consulenza alle aziende a agli agricoltori. 

- Iniziative atte a diminuire consistentemente la produzione dei rifiuti, e ad incentivare il riuso, la raccolta                

differenziata,  e l’uso del compost, verso i rifiuti zero. 

- Incentivazione e promozione di forme di turismo sostenibile distribuito durante tutto l’anno: culturale,             

sociale, ecologico, artistico, ad opera di imprenditori locali, disincentivando forme aggressive e distruttive             

di turismo di massa e forme di cementificazione e speculazione selvaggia sulle coste e nei luoghi a                 

valenza culturale e ambientale. 

- Valorizzazione dei centri storici e incentivazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio             

esistente anche a fini ricettivo-turistici, secondo criteri di bioarchitettura e di sostenibilità ambientale,             

economica, energetica, sociale. 

- Promozione e valorizzazione del piccolo commercio, delle aziende locali e delle attività e mestieri              

tradizionali, delle autoproduzioni e delle filiere corte; disincentivazione della grande catena di commercio e              
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dei grandi ipermercati, fonte di degrado ambientale e sociale, di inquinamento, di riciclaggio di denaro e                

controllo da parte delle mafie. 

Le medie e piccole imprese nascono dal territorio, sono legate alle comunità, investono in risorse umane                

locali. Controllare e monitorare le attività di tali imprese è senza dubbio più semplice. D’altra parte sono esse                  

stesse interessate a tutelare il proprio territorio e a investire in standard di sicurezza ambientale e del lavoro,                  

infine sono più aperte alle innovazioni e al cambiamento. 

Le imprese locali appartengono alla comunità, sono parte integrante di essa, le multinazionali e le grandi                

industrie sono sistemi militari assetati di potere, profitti e materie prime; predoni che non hanno rispetto di                 

nulla, neanche della vita umana; dove approdano producono solo sfruttamento, corruzione, povertà,            

inquinamento, distruzione. 

- Progetti di tutela, ripristino, valorizzazione e gestione delle aree protette e progettazione di una rete               

ecologico-ambientale regionale che connetta centri storici, aree naturali, aree archeologiche, aree a            

valenza ambientale e paesaggistica, parchi letterari, rete dei castelli e delle masserie, etc., attraverso              

percorsi e corridoi ecologici, escursionistici, ciclabili. 

 

Questo insieme di proposte potrebbe costituire un possibile programma politico di azioni da condividere con le                

comunità locali, secondo priorità da definire contestualmente con una visione dinamica e flessibile, che sia               

capace di graduare il livello delle azioni nel rispetto dei tempi necessari a un cambiamento dell’attuale                

immaginario individuale e collettivo. 

Tale cambiamento può essere senz’altro facilitato attraverso una costruzione costante di percorsi di             

partecipazione, consapevolezza e liberazione del pensiero dal totalitarismo capitalista e tecnocratico           

dominante. 

 

"Ciò che è a favore della Terra è giusto, ciò che è contro la Terra è sbagliato"  

dall‘ “Etica della Terra”- di Aldo Leopold 

 

 

 

 

 

Capitolo dodicesimo 
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Una terra alla deriva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando il mondo classico sarà esaurito,  

quando saranno morti  

tutti i contadini e tutti gli artigiani,  

quando non ci saranno più le lucciole, le api, le farfalle, quando l’industria avrà reso inarrestabile  

il ciclo della produzione,  

allora la nostra storia sarà finita.”(1962) 

P.P.Pasolini 
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L’antropocentrismo tradizionale è ormai divenuto una trappola e per parlare dell’attualità - della             

condizione dell’uomo nella società contemporanea - è necessario porsi in una prospettiva non solo              

post-copernicana, ma anche post-einsteniana. 

Interrogarsi sul destino dell’umanità, sul significato dell’esistenza, sull’identità dell’Io e sui meccanismi            

d’identificazione, sul condizionamento biologico, sulle strutture ultime dell’essere e sulle modalità del fare             

(Calvino) è indispensabile per costruire una consapevolezza liquida e sviluppare quella naturale capacità             

sistemica della mente che Bateson riscopre nell’inconscio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una rivoluzione etica e culturale  

Esiste una teoria della complessità che ha attraversato la storia e che oggi, in quella che Baumann definisce la                   

modernità liquida della globalizzazione, rappresenta un percorso praticabile verso la costruzione di un futuro              

possibile. 

La crisi ecologica, così come ogni emergenza ambientale, sociale, politica, economica, non può che essere               

osservata e affrontata all’interno di questa nuova cornice concettuale, dove ogni cosa esiste, fluisce e si                

contamina con tutte le altre. L’equilibrio di ogni sistema - sociale o ecologico, politico o economico, sia esso                  

locale o a dimensione più estesa - si connette e si influenza reciprocamente con quello degli altri sistemi, in                   

una rete interconnessa e inestricabile di vasi comunicanti. 

La capacità di governare questa complessità - imparando a osservare in modo ampio i fenomeni e i problemi,                  

ad affrontarli e risolverli in una logica non separata e semplificata ma multidimensionale e olistica - può essere                  

appresa solo attraverso percorsi educativi e di conoscenza che travalicano il modello matematico cartesiano. 

 

Disgiunzione e specializzazione chiusa 

87 
 



Morin sostiene che “l’iperspecializzazione impedisce di vedere il globale (che frammenta in particelle), nonché              

l’essenziale (che dissolve). Impedisce anche di trattare i problemi particolari che possono essere posti e               

pensati solo nel contesto. Ora i problemi essenziali non sono mai parcellari e i problemi globali sono sempre                  

essenziali”. 

Mentre la cultura umanistica sollecita a contestualizzare ogni accadimento o pensiero, la cultura scientifica e               

tecnica, disciplinare, disgiunge e compartimenta i saperi, impedendone la contestualizzazione. Morin           

ammonisce quanto il recinto delle discipline renda incapaci di cogliere ciò che è tessuto insieme. 

La specializzazione tende all’astrazione dal contesto e dal suo insieme, rifiuta i legami e le interconnessioni                

con l’ambiente, la multidimensionalità dei fenomeni, conduce a un’astrazione matematica che privilegia tutto             

ciò che è misurabile e finalizzabile. All’interno di tale cornice concettuale, incalza Morin “l’economia, ossia la                

scienza sociale matematicamente più avanzata, è la scienza socialmente e umanamente più arretrata, poiché              

si è astratta dalle condizioni sociali politiche, psicologiche, ecologiche inseparabili dalle attività economiche”. I              

grandi problemi umani scompaiono così a vantaggio dei problemi tecnici particolari. 

Sviluppare una capacità sistemica significa saper osservare e valutare con una prospettiva di ampio respiro,               

al di fuori di quelle visioni stereotipe, conformi alle logiche dell’attuale sistema economico, fondato sul folle                

meccanismo di produzione-consumo-distruzione del pianeta,  e di crescita del P.I.L. 

Questo sistema, costruito su meri indicatori quantitativi di crescita economica, sullo sviluppo produttivo, sulla              

finanza e sui mercati senza regole, ha trasformato ogni cosa in merce: non solo gli oggetti, ma anche i diritti, la                     

salute, i sentimenti, la cultura, l’arte, la storia, la stessa vita umana. 

I problemi attuali, connessi in particolar modo alle tecniche di produzione industriale e alle modalità di gestione                 

dei rifiuti e dell’energia - in un momento in cui si riaccende la follia nucleare - e ad un generale atteggiamento                     

aggressivo e predatore verso gli ecosistemi e la terra, sono generati da un perverso e folle meccanismo di                  

crescita senza qualità, che ritiene di poter produrre sempre più velocemente e in maggior quantità merci e                 

sostanze che poi non sa reintrodurre in modo naturale nei cicli ecologici, accumulando quantità incontrollate di                

scorie e rifiuti ingombranti, inquinanti e velenosi, dannosi alla salute e alla vita (umana, animale, vegetale),                

che vengono alfine smaltiti in discariche, inceneritori, gassificatori, termodistruttori e altri simili marchingegni             

infernali, consumando e inquinando terra, aria, acqua, piante: cioè gli elementi indispensabili alla vita. 

In questa follia collettiva, alimentata da una quotidiana manipolazione mediatica e da conseguenti modelli di               

consumo ciecamente distruttivi, si è persa del tutto la capacità di guardare al futuro e di pensare la propria vita                    

senza il fine ossessivo di tutela e accumulazione di beni privati e individuali. 

La funzione al contempo di manipolazione, compensazione e dissuasione, assunta in particolare dalla             

televisione, si è esplicitata negli anni attraverso la pubblicità, la propaganda politica e demenziali programmi               

d’intrattenimento, infine mediante la proiezione di film, telefilm e telenovele, i quali spesso contribuiscono a               
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rendere attraenti e a consolidare stili di vita e di consumo del tutto superflui e insostenibili, diffondendo nei                  

tele-consumatori illusorie speranze di poter accedere a tutte le merci prodotte dal mercato. 

La recente crisi della finanza e delle borse, che pure ha svelato la farraginosità e le menzogne del modello di                    

sviluppo capitalista e liberista, viene enfatizzata quotidianamente e insistentemente dai mass media come un              

sciagura, dando per scontato che l’economia e il denaro costituiscano la sola possibilità di benessere della                

società (occidentale), la quale invece è minacciata da una profonda crisi sociale ed ecologica: una crisi di                 

civiltà. 

In questa società della crescita materiale infinita e della competizione individualistica, si finisce per vivere in un                 

eterno presente, nell’afferrare l’attimo, non nel senso alto della filosofia oraziana - il carpe diem - ma in quello                   

egoistico e materialista del possesso e consumo ossessivi di denaro e merci. 

A tal proposito Paolo Cacciari osserva che “la ragione dell’egemonia culturale capitalistica è molto semplice: la                

soddisfazione dei nostri bisogni e dei nostri desideri… avviene attraverso il possesso o l’uso di beni e servizi                  

procurabili sul mercato. Considerando che i bisogni che percepiamo sono teoricamente illimitati, viviamo             

permanentemente tesi al raggiungimento dell’obiettivo dell’ottenimento di una quantità di denaro sempre            

maggiore necessaria a comprare ciò che desideriamo”., Thomas Hobbes, fondatore del pensiero capitalista,             

osserva “La felicità è un continuo progredire del desiderio da un oggetto ad un altro, non essendo il                  

conseguimento del primo che la via verso il seguente”. 

In tale direzione la logica dei trafficanti di droghe, che cercano di creare l’assuefazione attraverso una lenta,                 

costante e crescente somministrazione di dosi, è la stessa perseguita dalla pubblicità e dalla propaganda               

politica. 

La strategia della necessità della crescita per assicurare benessere a tutti viene perseguita in maniera               

ossessiva dai governi e dalle multinazionali, e viene utilizzata – con la compiacenza/alleanza della classe               

politica e di molti amministratori locali - per giustificare sui territori: estrazioni e sfruttamento di combustibili                

fossili, installazioni selvagge di impianti a energie rinnovabili, inceneritori e gassificatori, grandi impianti             

industriali, cementificazioni, etc.) e poi si richiede sempre di più, si estende sempre di più, al di fuori di ogni                    

forma di precauzione, di equilibrio, di controllo, di salvaguardia della salute delle popolazioni e dell’ambiente. 

Da una presenza quasi impalpabile l’evoluzione verso un controllo totale del territorio (politico, economico,              

sociale, territoriale, etc.) avviene in maniera aggressiva e silente. Accade, di fatto, che alcune multinazionali e                

grandi imprese, si approprino di un territorio e concordino una spartizione per settori economici e di affari: una                  

spartizione di territori differenti per la depredazione di una stessa risorsa, oppure una spartizione del               

medesimo territorio accaparrandosi ciascuna i diritti su uno specifico settore o risorsa. La logica è               

perfettamente uguale a quella della spartizione malavitosa dei territori e degli affari: la classe politica e                

dirigente, di frequente, rappresenta l’anello che legalizza questa nuova forma di occupazione coloniale,             
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attraverso la manipolazione sapiente di leggi e regolamenti o attraverso inadempienze, omissioni, finanche             

intimidazioni. In qualche modo ne diventa il braccio legale o armato - le armi ovviamente sono quelle                 

dell’acquiescenza, del ricatto, delle false promesse, della costruzione di rapporti clientelari o di dipendenza              

delle comunità locali, del mantenimento dell’emergenza e del sottosviluppo -. 

Va preso atto di una situazione in cui i cittadini e le comunità locali non sono più rappresentate da coloro che                     

hanno votato e che dovrebbero amministrare un territorio al servizio dei cittadini e del bene pubblico (public                 

servant), al contrario, devono sottostare a gruppi politici e dirigenti: i primi eletti non dal popolo ma prescelti                  

all’interno di logiche governate dai poteri economici di cui sopra, i secondi nominati “politicamente” in base a                 

criteri massonici di “obbedienza e appartenenza”. Tale sistema ha sottratto alle popolazioni, lentamente,             

silenziosamente e senza occupazioni armate e coercitive, ogni forma di democrazia, ogni diritto sancito dalla               

Carta Costituzionale, che ormai rappresenta solo il simulacro di una democrazia, tanto più proclamata e               

celebrata perché abrogata. 

 

La dittatura del P.I.L. 

All’interno di questo sistema autoritario, il P.I.L. è l’indicatore che scandisce e condiziona il nostro agire                

quotidiano e la nostra vita: un misuratore indifferente di crescita quantitativa di consumi - cioè privo della                 

capacità di valutare con criteri etici e qualitativi - è diventato il principale obiettivo di esistenza e di sviluppo                   

della specie umana; e questa condizione di assoluta cecità non viene neanche percepita da una società                

assolutamente manipolata e drogata da un pensiero totalitario costruito sulla menzogna e sull’apparenza. 

Una breve parentesi su alcuni esempi di cosa contribuisce all’aumento del P.I.L. e di cosa invece non viene                  

assolutamente valutato né contemplato all’interno di questo indicatore, paiono del tutto esplicativi. 

• Un incendio che distrugge un bosco aumenta il PIL 

• un’alluvione o un uragano che distruggono campi e abitazioni, provocando vittime umane, aumentano il              

PIL 

• se ci si ammala aumenta il PIL 

• un incidente automobilistico aumenta il PIL, tanto di più quante più auto sono coinvolte e quanti più feriti e                   

morti provoca 

• un terremoto più è distruttivo più aumenta il PIL 

E ancora: 

• usare l’auto aumenta il PIL; camminare a piedi no 

• comprare merce al supermercato aumenta il PIL; direttamente dall’agricoltore o autoprodurre, no 

• utilizzare una casa per anziani affinché ospiti un parente aumenta il PIL; accudirlo personalmente, no 

• inquinare il mare aumenta il PIL; godere del piacere di un bagno in un mare pulito, no 
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• andare a caccia, sparare, uccidere aumenta il PIL; passeggiare in un bosco e godere della natura, degli                 

odori e dei paesaggi, no 

• mangiare al Mac Donald aumenta il PIL e il profitto delle multinazionali, tanto di più se poi ci fa anche                    

ammalare; mangiare i frutti che troviamo in un bosco, e gli ortaggi che auto-produciamo, salutari, offerti                

gratuitamente dalla natura e consumati in un ambiente che infonde serenità e piacere spirituale, no 

• riempire il mondo di rifiuti, discariche pericolose, inceneritori e gassificatori aumenta il PIL e i profitti della                 

finanza in modo esponenziale; ridurre la produzione di rifiuti, differenziare e preservare il territorio e la                

salute dei cittadini, no: anzi contribuisce alla sua decrescita, pur se si creano numerosi posti di lavoro e si                   

migliora il benessere delle persone. 

 

In questa situazione prossima al disastro ecologico abbiamo circa due opzioni: 

1. continuare con questo tipo di sviluppo fino alla distruzione completa dei beni disponibili e quindi delle                

specie viventi – strada questa già tracciata e percorsa con cieca determinazione da multinazionali e grandi                

gruppi finanziari e industriali – ripercorrendo tale sviluppo nelle pseudo-forme di green economy, Pil verde               

e altre mistificazioni di questo genere; 

2. investire nel futuro e in un mondo altro, progettando tale futuro in armonia con gli equilibri naturali e quindi                   

nel rispetto degli ecosistemi, degli habitat e della biodiversita’ (che include anche noi); allontanando per               

sempre dalla nostra cultura quelle teorie e visioni estremiste di tipo antropocentrico, determinista,             

finalista, capitalista, liberista, che, da circa due secoli, hanno imperversato in modo sempre più pressante               

e onnipresente. 

E’ indispensabile proporre con forza un modello altro di benessere, una visione altra dei territori, altrimenti,                

come ammoniva Pasolini già negli anni ’70, “la Rivoluzione… non ci sarà, perché il capitalismo ha mutato per                  

sempre la propria immagine e di chi potrebbe volerla, è il capitalismo che ha fatto la rivoluzione, la sua,                   

usando cattolici e laici, democristiani e comunisti, nessuno dei quali vede che l’irreparabile è già avvenuto”. 

 

Ecologia dell’azione 

L’ecologia dell’azione significa acquisire consapevolezza della complessità dell’esperienza: i rischi, le           

decisioni, le interferenze, gli imprevisti, le derive e le trasformazioni.  

Morin sostiene che “Per ogni azione intrapresa in ambiente incerto, vi è contraddizione fra il principio di rischio                  

e il principio di precauzione, essendo sia l’uno sia l’altro necessari; si tratta di poterli connettere malgrado la                  

loro opposizione, secondo il motto di Pericle “Noi (ateniesi) sappiamo dar prova di estrema audacia e nello                 

stesso tempo sappiamo dar prova di non intraprendere nulla se non dopo matura riflessione.” “. 
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La non azione è anche un principio della filosofia cinese, secondo il principio dei poli opposti dello Yin e Yang:                    

perché spesso i mezzi e i fini inter-retro-agiscono gli uni sugli altri, e mezzi ignobili al servizio di fini nobili                    

finiscono per sostituirsi a questi ultimi. Ogni azione sfugge inevitabilmente all’intenzione originaria, a causa del               

gioco delle inter-retro-azioni dell’ambiente in cui essa interviene. Questo è il principio caratteristico             

dell’ecologia dell’azione. Si possono presumibilmente prevedere gli effetti a breve termine di un’azione, ma i               

suoi effetti a lungo termine sono imprevedibili. L’ecologia dell’azione esorta tuttavia non all’inazione ma alla               

consapevolezza dei rischi e della possibilità di modificare o di annullare l’azione in atto. 

 

Cittadinanza attiva e democrazia 

Una particolare cura e attenzione va dedicata alla costruzione di percorsi di partecipazione e di cittadinanza                

attiva: è necessario educare alla partecipazione, costruire quel senso di sensibilità e di responsabilità che               

sono alla base di un impegno sociale, ambientale, politico attivi e consapevoli da parte dei cittadini, i quali, a                   

tal proposito, devono prendere coscienza di essere “cittadini” e non “sudditi”, di avere il diritto/dovere di                

“partecipare” e di non “delegare” ad altri la costruzione del proprio futuro e la cura del benessere di se stessi e                     

dei luoghi. 

In un momento così pericoloso per la democrazia, le libertà e i diritti individuali, in cui, in nome della religione                    

fondamentalista del profitto e della crescita, si mette in conto anche un elevato costo in vite umane, è                  

importante: essere vigili, presenti, attenti, partecipi e non distratti dalle droghe della televisione, della              

pubblicità, del consumo e dell’edonismo che rappresentano vere e proprie “armi di distruzione di massa” per                

distrarre, stordire addormentare e annientare.  

E’ questo il vero pericolo da temere: strisciante, silenzioso, lento, invisibile, letale. 

La condizione irrinunciabile a qualsiasi lotta o rivoluzione culturale è la consapevolezza del proprio agire               

quotidiano, nel senso di un agire coerente con i cambiamenti che si perseguono. 

Ciò significa praticare azioni e comportamenti quotidiani, in ogni occasione e in ogni gesto, responsabili e                

coerenti da un punto di vista ecologico, sociale, etico, culturale. La religione della crescita e del profitto stanno                  

disumanizzando la natura umana; la missione etica e culturale che dobbiamo prefiggerci è quella di               

“riumanizzare”. 

“C’è il pericolo che l’umanità si stia smarrendo in un guazzabuglio tecnologico e consumistico non meno                

insidioso del magma primordiale… Nessuna storia e nessun pensiero umani possono darsi, e concepirsi              

correttamente, fuori da una relazione con tutto quanto esiste indipendentemente dall’uomo… Il mondo esiste              

indipendentemente dall’uomo; il mondo esisteva prima dell’uomo ed esisterà dopo, e l’uomo è solo              

un’occasione che il mondo ha per organizzare alcune informazioni su se stesso” - Italo Calvino 
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Capitolo tredicesimo 

 

Immaginare la decrescita 

Riflessioni 

Rieti 11-12-13 febbraio 2010 
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Dalle intense giornate di lavori e dibattiti organizzate, dal 11 al 13 febbraio 2010, dall’ARCI di Rieti, è scaturita                   

una serie di domande, osservazioni e proposte, che ho provato a rielaborare integrando qualche riflessione               

personale e taluni contributi e pensieri di autori significativi. 

Cosa intendiamo per decrescita e come possono i concetti e le azioni a essa legati contaminare questa                 

società dello sviluppo e della tecnologia industriale? 

 

La decrescita come soluzione alla crisi 

Serge Latouche, considerato oggi il padre virtuale della decrescita, ha aperto i lavori con un’analisi dell’attuale                

crisi “economica”.  

Il crollo della civiltà occidentale, ha ammonito, si sta attuando davanti ai nostri occhi e sarà compiuto nei                  

prossimi quarant’anni. La comunicazione di massa ha definito questa crisi una crisi finanziaria e,              

precipuamente, americana; invece la sua dimensione è globale, e riguarda questa società della crescita nel               

suo complesso. La crisi culturale dei nostri valori è cominciata nel 1972, in seguito è diventata crisi ecologica;                  

dal 1986, con l’insediamento del governo Thatcher, si è evoluta in crisi sociale. Oggi tutte queste crisi si                  

mescolano, si assommano: la crisi attuale è dunque una crisi antropologica, di civiltà. Gli economisti puri sono                 

inattuali e inadeguati a risolvere i problemi di questa società globale e complessa. E’ necessario, come                

afferma Fritjof Capra, una nuova teoria che implicherà un approccio sistemico, il quale a sua volta integrerà                 

biologia, psicologia, filosofia, politica e varie altre branche della conoscenza umana, assieme all’economia, in              

un’ampia cornice ecologica. 

La crescita e lo sviluppo derivano dalla teoria evoluzionista e dalla biologia: la natura cresce e, a un certo                   

punto, appassisce e muore. Questo meccanismo complesso è stato interpretato in modo riduttivo dalla visione               

meccanicista cartesiana e applicato alla crescita economica da parte degli economisti puri, i quali hanno               

dimenticato di chiedersi: crescita fino a che punto? Di che tipo? Fino a quando? 

Si è diffusa la convinzione, continua Latouche, che la felicità potesse coincidere con il benessere materiale,                

con la quantità dei beni materiali, delle merci e dei prodotti posseduti e consumati, con la crescita del prodotto                   

interno lordo (PIL). Ma qual è il tipo di crescita valutata dal PIL? La crescita imposta dal mercato e dal profitto                     

non distingue cosa: è quantitativa, non discerne e non conosce l’etica e la responsabilità, l’utilità per tutti. La                  

cultura della crescita si manifesta oggi per ciò che è realmente: un’enorme bolla speculativa. 

Nel ‘700 e ‘800 il mondo occidentale ha sognato la crescita, ne ha fatto un nuovo idolo con Adam Smith che                     

nel libro “La ricchezza delle nazioni” - il primo grande trattato sull’economia, scritto in una fase di transizione                  
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da un’economia agricola e artigianale a una industriale, fondata sull’energia a vapore e sul lavoro in fabbrica –                  

celebra lo sviluppo delle risorse umane impiegate nelle produzioni e la loro efficienza e abilità.  

Quale economista classico, Adam Smith era un pensatore più che uno specialista. “Egli cominciò”, spiega               

Capra, “a investigare in che modo la ricchezza di una nazione si accresca e venga distribuita: il tema                  

fondamentale dell’economia moderna”. 

Secondo Smith, osserva Latouche, dalla crescita economica tutti ne traggono benessere, si genera ricchezza              

per tutti: quindi, più si cresce più aumenta la ricchezza per tutti. Questa “Utopia”, al contrario, ha prodotto la                   

concentrazione della ricchezza in mano di pochi – sempre più pochi – e l’aumento della povertà che si allarga                   

a fasce di popolazione sempre più ampie; anzi, ha trasformato una povertà dignitosa in miseria degradante                

(distruzione dell’India, crisi agricola in Inghilterra, etc.). Dal 1850 in poi la produzione cresce a ritmi sempre più                  

intensi, ma le classi povere non reggono il ritmo dei consumi, quindi, di tanto in tanto, si produce una crisi per                     

dare ossigeno al capitale e ai mercati e far ripartire profitti e consumi. Negli ultimi cinquant’anni poi hanno                  

inventato la pubblicità e la televisione, che ci hanno indotto a consumi e stili di vita inutili e dannosi, generando                    

una seconda bolla speculativa e un sentimento nuovo: il consumo abulico del consumatore, perennemente              

insoddisfatto come piace al mercato, e un’obsolescenza forzata. 

Una terza bolla speculativa, secondo Latouche, è rappresentata dal “credito”, con la crisi dei “Subprime”: le                

grandi società e le banche hanno indotto i poveri a indebitarsi per acquistare soprattutto case, facendone                

lievitare i prezzi e moltiplicando i loro profitti. Siamo di fronte a una nuova forma di “Totalitarismo”, cosìddetto                  

“dolce”, che ci condurrà alla catastrofe: una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito. La                

scomparsa della specie umana sta avvenendo a una velocità venti volte superiore a quella dei dinosauri; negli                 

ultimi anni ventitrè milioni di api sono morte e non se ne conoscono le ragioni. 

Dal 2008, in compenso, è cominciata una “crescita negativa”, ma questa, pur se preferibile all’estinzione, è la                 

strada della disperazione non quella della decrescita. In questa società della crescita c’è disoccupazione,              

miseria, degrado sociale e ambientale, guerra, prevaricazioni e violenza; perché tutto è finalizzato al PIL e alla                 

crescita economica.  

Se questa crisi si evolverà in una crisi ecologica e umanitaria dalle proporzioni catastrofiche, l’attuale forma di                 

totalitarismo “soft” del capitalismo si trasformerà in una forma “hard”, cioè violentemente autoritaria e militare. 

Secondo Latouche non è più possibile evitare la catastrofe, neanche attuando a pieno la decrescita; è                

possibile solo provare a gestirla e limitarla: in tal caso la temperatura media sul pianeta aumenterà di soli due                   

gradi, invece dei sei previsti, che causerebbero l’estinzione delle specie viventi. L’aumento di due gradi               

provocherà comunque una tragedia umanitaria: una massa di centinaia di milioni di persone cercherà di               

spostarsi dal Sud al Nord del mondo e, probabilmente, si creerà un governo di stampo eco-totalitario, un                 
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“eco-fascismo”, per continuare a conservare il livello di vita occidentale, costringendo alla disperazione e alla               

morte qualche miliardo di persone. 

La “Decrescita” rappresenta una speranza, la necessità di demolire la società della crescita e di dirigerci verso                 

una “società della sobrietà”: consumando meno per vivere meglio. Decrescita dunque è una parola              

destabilizzante, una provocazione per decolonizzare l’immaginario della crescita. Si tratta di con-dividere            

altrimenti. 

Il capitalismo ha equiparato il PIL a una torta da dividere, dove i più ricchi non intendono rinunciare a ricchezze                    

e privilegi. Allora si è pensato che la torta potesse crescere, in modo da distribuire qualche piccola fetta anche                   

ai poveri, ma, lievitando, la torta si è ammalata. Questo progetto delirante di una “torta infinita” è stato                  

condiviso da sindacati, comunisti e dalla sinistra nel suo complesso. In tal modo essi hanno abbandonato                

l’idea di una rivoluzione dei valori e della società, equivocando anche il pensiero marxiano, che già guardava a                  

un modo diverso di con-dividere i prodotti e le merci e non di accrescerle. 

Dunque è necessario rivalutare il pensiero del primo socialismo: “condividere altrimenti”. 

Mahatma Gandhi ci esorta a pensare che il pianeta è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma                   

non è abbastanza grande per soddisfare i desideri di alcuni. 

 

Economia della decrescita 

Mauro Bonaiuti parte da un’analisi dell’attuale crisi sociale, la quale ha prodotto: desertificazione dei legami               

sociali, solitudine, disagio, insicurezza, precarietà del lavoro. Queste conseguenze dannose possono essere            

accomunate all’interno della cornice della crescita e dell’economia di mercato e possono condurre a un               

collasso relativamente veloce rispetto ai tempi lunghi della storia. Il contributo più convincente a questa “teoria                

del collasso” è di un economista americano, Joseph Tainter; il quale ipotizza, all’accrescersi della complessità               

della società e delle istituzioni, un’inversione di tendenza al di là di una certa soglia, oltre la quale i benefici                    

che queste ultime producono decrescono, mentre i costi sociali e ambientali crescono in maniera              

esponenziale: perciò tutto ciò che diventa eccessivamente grande è senza dubbio negativo e dannoso. 

Il PIL funziona esattamente con la medesima logica: la crescita materiale aumenta anche in condizioni di                

degrado sociale, economico e ambientale, la macchina economica quindi funziona e si accresce proprio grazie               

ai problemi che essa stessa genera. In tale situazione è necessaria una fase di transizione, verso una                 

semplificazione di queste mega-macchine che, continuando a crescere, aggraveranno i problemi attuali. 

In tale ragionamento è fondamentale la questione della “scala”. Tutti gli economisti classici hanno sempre               

ritenuto che “più fosse meglio”, assecondando una scienza economica dove “ciò che conta non si conta”.                

Bonaiuti ritiene che un ripensamento di un progetto di economia su un territorio debba tenere conto del                 

problema della “scala”. A tal proposito prevalgono due logiche contrapposte: da una parte si realizzano piani,                
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progetti e interventi a grande scala che sono del tutto insostenibili e provocano più danni che benefici; d’altra                  

parte nascono e proliferano piccole esperienze alternative di progetti e azioni locali, che pur all’interno di una                 

coerenza ecologica e sociale virtuosa, rimangono confinati in nicchie poco significative. Una “rete di economia               

solidale” deve pensare a come contestualizzarsi ai territori locali, deve apprendere a progettare con creatività;               

altrimenti si rischia che le soluzioni alternative prospettate dalla Decrescita restino confinate in una sfera               

utopica, mentre l’economia reale va in tutt’altra direzione. 

 

Avviare la decrescita: dalle analisi alle misure concrete, quali proposte? 

Alberto Castagnola propone una “riprogettazione” delle produzioni e dei consumi. I nostri modi di vivere,               

lavorare, muoversi, produrre, consumare devono considerare gli equilibri e i limiti di un pianeta che vive. La                 

vita della specie umana deve ritornare a svolgersi in simbiosi e armonia con tutte le altre specie viventi e con                    

gli elementi naturali.  

La riprogettazione deve essere attuata per ogni tipo di prodotto e di merce, per ogni oggetto, per tutti i cicli di                     

produzione, consumo e governo dei rifiuti; orientando la ricerca verso un modo altro di creare economia, che                 

coinvolga la responsabilità di ciascuno di noi. 

Lo spazio urbano che ci circonda e che pervade metropoli, medi e piccoli centri abitati, è ormai invaso e                   

sommerso da discariche spontanee e da luoghi fatiscenti, quali simboli che questa civiltà lascerà ai posteri:                

rifiuti di ogni tipo, bidonville, aree e periferie degradate, quartieri e strutture “non finite”, etc. 

Il non finito e il rifiuto, a un’osservazione attenta, contraddistinguono ormai ogni spazio abitato e, anche luoghi                 

apparentemente incontaminati. Lungo i margini delle strade che percorriamo quotidianamente, nei centri            

abitati, lungo versanti di colline e monti, così come lungo litorali e distese di campi agricoli, si susseguono                  

distese di rifiuti e discariche di merci e oggetti di ogni tipo, spesso inquinanti e pericolosi, ingombranti e non                   

degradabili. 

Il paesaggio viene stravolto da strutture intelaiate, capannoni, depositi, scatole di cemento palesemente             

abusivi, quasi sempre non finiti e spesso abbandonati. Il consumo e l’incuria del territorio e del paesaggio                 

manifestano una società che tratta ogni cosa come merce da sfruttare, consumare e buttar via come rifiuto,                 

anche se stessa. 

 

La coerenza delle azioni 

Il percorso della decrescita, per essere credibile, ha bisogno che alla teoria e ai buoni propositi, alla critica a                   

questo sistema e alle proposte alternative seguano azioni e comportamenti “coerenti”: a cominciare dai piccoli               

gesti quotidiani, dalle modalità di relazione e dall’atteggiamento verso gli altri e verso ciò che è intorno a noi. Si                    
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tratta di cominciare da se stessi, di fabbricare ogni giorno un mattoncino di cambiamento e di consapevolezza,                 

e al contempo, di smontare e frantumare un mattoncino del nostro immaginario di crescita. 

Fritjof Capra sostiene che la nostra civiltà si è sviluppata su un rapporto squilibrato tra Yin e Yang - due poli                     

archetipi, nella filosofia del TAO, alla base del ritmo fondamentale dell’universo - secondo una loro errata                

interpretazione da parte del pensiero occidentale. La natura ciclica dell’universo e di tutti i suoi fenomeni                

oscillerebbe tra questi due poli che fissano i limiti per i cicli di mutamento. La cultura occidentale, nella sua                   

visione cartesiana volta alla separazione e alla semplificazione dei fenomeni e delle cose, ha scisso               

nettamente queste due dimensioni, assimilando lo Yin al lato femminile e lo Yang a quello maschile e facendo                  

prevalere quest’ultimo nella definizione del proprio sistema di valori dominante: espansivo, analitico,            

dissipativo, razionale, aggressivo, competitivo, individualista. In tale contesto di valori il percorso della             

decrescita non può tralasciare una dimensione etica ed educativa: si tratta di valorizzare quella naturale               

capacità sistemica della mente, evidenziata da Gregory Bateson, che sappia connettere i fenomeni e              

governare la complessità del mondo, gestire l’imprevisto e l’incertezza del futuro. Immaginare la Decrescita              

significa quindi consentire a tutti di accedere a a un’informazione libera, a una conoscenza di tipo olistico, per                  

meglio comunicare e far comprendere il suo messaggio destabilizzante e sovversivo (rinnovatore, innovatore). 

 

Dal cortometraggio: Terra Madre 

Se ciò che mangiamo, come ci muoviamo, la nostra stessa vita dipendono da società multinazionali anonime,                

non siamo più uomini liberi, questa terra non è libera! 

Dunque è indispensabile mettere in relazione pensieri, idee, azioni, popoli, terre, luoghi, buone pratiche, e               

porre in valore le reti di relazioni, di lotte, di vertenze e azioni virtuose già esistenti. Carlo Petrini, presidente di                    

Slow Food, denuncia che la finanza creativa, dopo aver speculato sulle case della povera gente, dopo aver                 

lucrato su petrolio e rifiuti, ora vuole speculare su “acqua” e “cibo”. La terza rivoluzione industriale deve partire                  

dalle terre, dalle campagne, dalle reti solidali. L’ “economia della natura” salverà il pianeta dalla delirante                

economia di mercato. Nel 2050 il 50% della popolazione planetaria non avrà accesso all’acqua per la                

sopravvivenza, mentre vaste aree coltivate e coltivabili vengono depredate e distrutte da società trasnazionali              

criminali. Bisogna aiutare i contadini a rimanere sui propri terreni e a coltivare in modo tradizionale, per un                  

consumo locale, altrimenti la biodiversità morirà e noi insieme a essa. I giganti del male oggi sono Monsanto,                  

Nestlè, Coca Cola, Suez, e tutte quelle multinazionali che stanno lavorando per controllare l’acqua, il cibo, la                 

salute, la terra. La terra non ha bisogno di pesticidi, la terra non ha bisogno di sostanze chimiche velenose: chi                    

afferma il contrario è un bugiardo e un delinquente (criminale, irresponsabile, sciagurato). 

 

Verso un nuovo modello di sviluppo 
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Alberto Zoratti, esperto di economia solidale, che denuncia l’attuale economia dell’inganno, della menzogna,             

dell’assenza di regole, trasparenza e controlli. 

In tal senso è sufficiente ridurre la filiera economico-produttiva e rivederne i valori di base per poter affermare                  

che essa è ecologica e solidale? Si manifesta un’esigenza di partecipazione e di assunzione di responsabilità                

nella costruzione di un’economia altra. Le periferie del mondo devono entrare in relazione tra loro, per                

costruire un sistema economico di scambi che si contrapponga ai centri di potere globale, i quali impongono il                  

sistema capitalista e neo-liberista (Londra, Shanghai, Rio De Janeiro, Città del Messico, New York, Ginevra).               

Vanno costruiti ponti e alleanze di solidarietà per creare legami e scambi di esperienze, di competenze, di                 

tecnologie pulite e sostenibili, di arti tradizionali, e la riconversione delle attuali filiere. 

 

Altraeconomia e nuova politica economica 

Andrea Ferrante, presidente dell’AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), spiega che, con il nuovo             

trattato dell’UE, l’agricoltura è divenuta competenza del parlamento europeo e incide per il 40% sul bilancio                

europeo; nonostante ciò essa non è mai stata oggetto di discussione da parte del parlamento e del consiglio                  

della Comunità Europea. 

L’agricoltura rappresenta oggi un modello insostenibile di consumo di energia fossile, con una quantità dieci               

volte superiore a quella che produce in alimentazione. Per mettere in discussione tali modelli di produzione si                 

devono prima di tutto modificare radicalmente gli attuali modelli di consumo, liberando il proprio tempo. 

 

Una gestione sostenibile dei rifiuti 

Roberto Pirani, esperto in gestione e riduzione dei rifiuti, propone una strategia sostenibile di gestione del ciclo                 

dei rifiuti che, prima di una raccolta differenziata spinta, preveda sistemi di riduzione e riutilizzo dei materiali e                  

dell’umido, attraverso l’attuazione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e partecipazione dei cittadini,            

assicurando un elevato risparmio di risorse finanziarie e un incremento dell’occupazione. Tale pratica virtuosa              

si connette a quella del risparmio energetico, inteso prima di tutto come progettazione di materiali e di oggetti                  

completamente riutilizzabili e riciclabili, di abitazioni costruite secondo criteri ecologici di elevata inerzia             

termica e acustica. E’ possibile così parlare di Negawatt invece che di Megawatt, evitando la catastrofe del                 

nucleare e il rischio di inceneritori, inefficienti e pericolosi. In tale direzione, l’ordine dei medici francesi ha                 

chiesto a viva voce al governo di proibire la costruzione di nuovi inceneritori e di vietare il funzionamento di                   

quelli esistenti, perché altamente pericolosi per la salute umana. Il modo attuale di gestire il ciclo è, per gli                   

amministratori, facile, immediato, privo di progettualità e di lavoro intellettuale; al contrario il modo descritto               

comporta studi, progetti complessi e multidisciplinari, partecipazione e trasparenza, rottura con le lobbies locali              

e transnazionali, responsabilità e competenza. 
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Un esempio di comune virtuoso 

A tal proposito il comune di Corchiano, in provincia di Viterbo - che fa parte della rete nazionale dei comuni                    

virtuosi – è diventato un luogo di relazioni, di socialità e convivialità, di riscoperta dei luoghi, delle antiche fonti,                   

dei miti, della storia, del paesaggio, che, deturpato da discariche e rifiuti, è stato riconsegnato alla sua                 

sacralità. Il paese si è trasformato, attraverso una serie diversificata di azioni materiali e immateriali, in un                 

paese sostenibile, senza rifiuti, quasi del tutto autosufficiente dal punto di vista energetico; dove si beve acqua                 

dell’acquedotto, dove gli anziani dialogano con i giovani, dove si consumano prodotti locali e si pratica la filiera                  

corta, dove gli abitanti partecipano alla vita pubblica e ne sono i protagonisti. 

 

La decrescita in pratica 

Daniel Tarozzi, rappresentante del Movimento per la Decrescita Felice, ci invita a una riflessione sulle diverse                

ghettizzazioni in atto, quale quella tra classi di età - giovani, adulti, anziani - accomunate da una medesima                  

tendenza a separare, compartimentare, classificare, escludere, semplificare, insita nella visione cartesiana di            

questa cultura. 

Tale cornice riduzionista è messa in evidenza anche da Perluigi Paoletti, dell’Arcipelago Scec (moneta              

alternativa), che associa le pareti di una casa alle gabbie mentali della società della crescita: pareti reali e                  

virtuali fondate sul profitto. Paoletti spiega come questa economia crei il debito attraverso un andamento               

esponenziale che alimenta se stesso, all’infinito. Per raggiungere un indebitamento così elevato abbiamo             

sacrificato tutto: famiglia, affetti, emozioni, tempo… 

Negli anni ’50 un’attività equivalente a un dollaro innescava attività economica del valore di quattro dollari.                

Oggi il rapporto si è invertito in negativo, il debito alimenta solo se stesso: si emette un debito per eliminare il                     

debito regresso e, in tal modo, si indebita il futuro, cioè le prossime generazioni. La rottura del sistema avviene                   

quando il debito supera un dato limite; oggi il limite è stato già ampiamente superato ed è legato all’artificiosa                   

messa in circolo di denaro. Per rimettere in moto l’economia è necessario estinguere la quantità di debito oltre                  

il limite di “crash”, come è già accaduto in passato: ad esempio in occasione dei giubilei che consentivano                  

l’annullamento di tutti i debiti, o attraverso le guerre. Oggi l’utilizzo delle guerra è stato sostituito dalla                 

creazione di una grande crisi economica, dove le regole del gioco sono truccate e il giocatore,                

opportunamente adescato e allettato dall’illusione di poter vincere, perde sempre.  

Nell’istante in cui si abbatte una “cella” della gabbia, come avverrà a breve con un definitivo crollo della borsa,                   

cercando di mantenere le medesime strategie ed equilibri, è possibile invece inserirsi per cambiare le regole.                

E’ quello il momento propizio: quando la gabbia sta crollando, e prima che se ne costruisca un’altra similare,                  

secondo le regole che i potenti hanno già stabilito, noi possiamo costruire celle intercomunicanti; cioè un                
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nuovo sistema fondato su nuovi valori e nuove regole. In tal senso va distrutto il sistema Yang, competitivo e                   

individualista, sostituendolo con una cornice di cooperazione e partecipazione, che sia capace di demolire la               

gabbia mentale che ci attanaglia. Non si può vincere combattendo il sistema, al contrario creando un sistema                 

antagonista e, contemporaneamente, svuotando il precedente. 

 

L’esperienza dei distretti di economia solidale 

Come organizzare nella pratica un’economia della decrescita?  

Creare un distretto di economia solidale significa mettere in relazione tutte le esperienze, le pratiche, le azioni,                 

gli esperimenti di: altra cultura, altra città, altra energia, altra produzione, altro consumo, altra moneta, altra                

economia, e così di seguito. Abbiamo bisogno di costruire insieme percorsi e reti solidali e di reciprocità, al di                   

fuori delle logiche economiche classiche di competitività, attrattività, quantizzazione, profitto. 

Un esempio virtuoso di comunità ecologiche è rappresentato dagli eco-villaggi e dalla rete che li connette. Eva                 

Lotz, che vive personalmente questa esperienza, li raffigura come piccoli laboratori di una visione diversa di                

esistenza e di convivenza, partendo dai quattro elementi primordiali: terra, acqua, aria, fuoco. 

La terra, per imparare uno stile di vita sostenibile, che, partendo da un’economia della terra, tenda                

all’autonomia totale, o quasi, delle comunità. 

L’acqua, intesa come metafora del flusso continuo e complesso di informazioni, relazioni, scambi, incontri, da               

facilitare secondo criteri di ascolto, condivisione, solidarietà, dono, convivialità, reciprocità. 

L’aria, cioè la creatività che genera cultura, arte, celebrazione di miti e tradizioni e feste, che si sviluppa con e                    

nella natura, per riscoprire un senso nuovo di crescita interiore e di appartenenza alla comunità. 

Il fuoco, quale energia di trasformazione dell’esistente, individuale e collettiva. 

Gli eco-villaggi possono rappresentare luoghi che raccontano un legame nuovo con i luoghi: dove tessere               

relazioni, dove radicare nuove visioni economiche e comunitarie, al contempo identitarie e meticcie,             

tradizionali e aperte al cambiamento. 

 

Infine 

Il senso che accomuna la varietà e la diversità dei temi e dei problemi dibattuti (esaminati, analizzati) è una                   

ricerca tesa alla comprensione del come e del perché l’umanità sia arrivata a questa crisi di civiltà che Capra                   

chiama “il punto di svolta” e quale radicale cambiamento abbiamo bisogno di attuare. Non c’è futuro all’interno                 

di questa logica della crescita infinita in un mondo finito, lo ha sottolineato ripetutamente Latouche. La scienza                 

cartesiana e newtoniana - fondata sulla separazione, semplificazione e riduzione dei fenomeni e degli              

organismi a elementi meccanici da manipolare, assemblare, sezionare, sfruttare - così come l’ossessione per              

la tecnica, che da strumento si è trasformata, insieme al denaro, nell’unico scopo, ci hanno condotto alla                 
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perdita della visione complessa delle cose, a una compartimentazione dei saperi e delle nostre stesse vite, a                 

misurare l’esistenza solo in base a indicatori quantitativi e all’accumulo di beni e ricchezze materiali, a scapito                 

dei beni e patrimoni comuni: fonte di benessere e di vita, disponibili gratuitamente per tutti. 

Il processo di cambiamento di questo modello di società è lungo e faticoso e non esistono formule magiche e                   

semplificate. Ciò che serve, per generare quella mutazione antropologica invocata da Pasolini fin dagli anni               

’70, è sviluppare una più generale competenza, che Edgar Morin identifica nel “conoscere cos’è la               

conoscenza” o nell’ “imparare ad apprendere”. E questo può attuarsi solo attraverso percorsi continui e faticosi                

di condivisione di linguaggi comuni - perché i termini non hanno lo stesso significato per tutti - di costruzione e                    

risoluzione dei problemi, di costruzione e ricostruzione di senso, di un governo dell’incertezza e della               

complessità del mondo, in quella che Baumann chiama “una società liquida”, e infine di una capacità ad                 

attuare azioni individuali e collettive di cambiamento, che siano esse stesse segno tangibile che un altro                

mondo è ancora possibile.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il viaggio 

 

Il viaggio è spaesamento, 

è destrutturazione dei modi di vedere, 

di pensare, di agire. 

Il viaggio è scoperta e riscoperta  

di se stessi e degli altri. 

Il viaggio è ricerca d’identità, 

di senso, di infinito. 

Il viaggio è emozione, 

è risveglio di emotività, di sensazioni. 

Il viaggio è pensiero, è luce interiore, 
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è alba e tramonto. 

Il viaggio è ascolto, è dialogo, 

è comunicazione, interpretazione delle cose. 

Il viaggio è mettere in discussione, 

è caos e disordine. 

Il viaggio è l’incontro: 

con ciò che è diverso, inusuale, incongruo;  

è l’ansia e il timore; 

è la memoria di emozioni già vissute. 

Il viaggio sono i ricordi che si rincorrono 

e i luoghi già percorsi o sognati. 

Il viaggio è un attimo di sosta 

per volgersi indietro e continuare il cammino. 

Il viaggio è l’energia per il cambiamento. 

Il viaggio è sentire ogni spazio tempo luogo 

in tutta l’intensità possibile; 

è riempire lo sguardo e la mente  

di tutti gli spazi i tempi i luoghi, 

anche i più fugaci, inaccessibili, apparentemente trascurabili. 

Il viaggio è il percorrere il già percorso e, 

al contempo, il percorrere strade nuove; 

in un intreccio inestricabile. 

Il viaggio è legare, connettere, unire. 

Il viaggio è risemantizzare linguaggi 

e ricostruire senso. 

Il viaggio è darsi tempo e dare tempo. 

Il viaggio è sospendere i giudizi 

e ascoltare altre verità. 

Il viaggio è imparare il viaggiare 

così come il camminare. 

Il viaggio è sperimentare e perdersi, 

e poi ritrovarsi. 

Il viaggio è perdere un cammino 
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e intraprenderne un altro. 

Il viaggio è un itinerario mutevole e flessibile. 

Il viaggio è sofferenza  

per ogni nuova consapevolezza: 

perché il viaggio è conoscenza e dolore. 

Il viaggio è l’imprevisto e l’ignoto; 

è una meta sospesa e mai del tutto raggiunta: 

perché il senso del viaggio 

è il tempo dell’andare, 

e non quello del giungere. 

 

Aprile 2008 

 

 
 
 
 

Questo libro è dedicato a tutti gli amici che mi hanno accompagnato e aiutato in questo viaggio di                  

crescita personale e ai compagni che continuano ad essermi vicini lungo il percorso di questa mia esistenza                 

come essere umano. 

Ringrazio i colleghi della rete nazionale In.F.E.A.., i responsabili e gli operatori dei centri di               

educazione ambientale della Basilicata, i docenti di Pra Catinat, gli insegnanti e gli studenti delle scuole lucane                 

che con passione ed entusiasmo hanno lavorato e continuano a impegnarsi per diffondere una nuova               

sensibilità ecologica. 

Infine un ringraziamento particolare lo rivolgo agli infaticabili coraggiosi delle associazioni e dei             

movimenti lucani che sacrificano il proprio tempo e la propria vita per tutelare e liberare questa terra                 

dall’aggressione della finanza, delle multinazionali e della criminalità organizzata e che lottano            

quotidianamente per costruire un modo altro di governare le comunità e i territori locali. 

 

“Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a qualunque altro uomo” Che 

Guevara 
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