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Culture della sostenibilità, una nuova serie

Nel 2007 nasceva questa rivista semestrale, promossa dalla comunità
accademica dei docenti di Educazione ambientale delle Università italiane e
con un forte legame con l‘esperienza dei congressi mondiali di settore, i
WEEC (World Environmental Education Congress), che dal 2003 rappresentano l‘appuntamento più regolare, numeroso e rappresentativo nel campo dell‘educazione all‘ambiente e alla sostenibilità. Il plurale ―Culture‖ già
rimandava alla volontà di aprirsi a una molteplicità di esperienze, approcci,
punti di vista, saperi disciplinari. Nel corso degli anni la rivista ha allargato
l‘arco degli argomenti trattati e ha arricchito il suo Comitato Scientifico di
nuove competenze. Altre seguiranno in futuro.
Due le caratteristiche della rivista: la scientificità (gli articoli sono sottoposti in forma anonima a un referaggio in base al sistema della peer review) e l‘internazionalità (la rivista accetta e pubblica anche articoli in inglese, francese, spagnolo, portoghese).
Dopo tre anni di pubblicazioni e sei numeri presso l‘editore FrancoAngeli (che ha creduto nel nostro progetto e che ringraziamo per l‘attenzione e
le professionalità dedicate a Culture della sostenibilità), la rivista prosegue
ora in più stretto abbinamento con .eco, il mensile italiano non profit di riferimento per l‘educazione ambientale, con cui c‘era fin dall‘inizio una sinergia.
Questo numero di Culture della sostenibilità segna quindi l‘avvio di una
nuova fase. Si tratta ancora di un numero di transizione, verso, speriamo,
una sempre più ampia diffusione e una sempre maggiore capacità di essere
punto di raccolta e strumento di condivisione di riflessioni e ricerche.
La sostenibilità diviene sempre più centrale, forse più lentamente di
quanto vorremmo e di quanto sarebbe necessario, ma comunque in misura
significativa. Si tratta di un processo che intendiamo accompagnare, coinvolgendo il maggior numero possibile di studiosi e ricercatori, in Italia e
nel mondo.

La prospettiva gandhiana
come contesto unificante per la “sustainability
science” e l’educazione alla sostenibilità
Elena Camino

Introduzione
L‘approccio riflessivo e la prospettiva trans-disciplinare e partecipativa
che insieme a colleghi e amici di IRIS (Istituto di Ricerca Interdisciplinare
sulla Sostenibilità) utilizzo nella ricerca e nella sperimentazione educativa
sulla sostenibilità mi hanno portata ad approfondire la riflessione sulla
scienza, alla luce dell‘incontro / confronto tra epistemologie e metodologie
che si realizza nella ricerca trans-disciplinare e dell‘enfasi che gli studi di
sostenibilità pongono alle ricerche basate su problemi.
L‘idea convenzionale di scienza è profondamente messa in discussione,
e da questa ―decostruzione‖ si aprono interessanti prospettive per ridefinirla
e ‗contestualizzarla‘: si svela così l‘intreccio del nostro sapere scientifico
con le visioni del mondo, i sistemi di valori, i processi decisionali, le scelte
economiche che ne sono a fondamento e che ne sono a loro volta influenzati.
La conoscenza scientifica non coincide con il mondo naturale. È invece
un‘interpretazione umana di quel mondo, un modo concepito dall‘uomo per capire il mondo. C‘è un numero infinito di modi di concettualizzare il mondo o
parti di esso, perciò la scelta di un particolare modo di farlo riflette sempre interessi umani. Ne consegue che il risultato degli interessi di gruppi sociali sullo
sviluppo scientifico influenza la conoscenza scientifica, quindi rende tale conoscenza selettivamente utile ai diversi gruppi coinvolti, sia materialmente sia ideologicamente1 (Martin, 1979, p. 86).
1

Scientific knowledge is not identical with the natural world. Instead, it is a human interpretation of that world, a humanly conceived way of understanding the natural world. There
is an infinite number of ways of conceptualising the world or any part of it, and therefore
the choice of a way to do this always reflects human interests. As a result, the effect of the
interests of groups in society on scientific development also affects scientific knowledge and
thereby makes this knowledge selectively useful to the various different groups both materially and ideologically.
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Dopo essere stata per tanti anni orientata a pensare che la scienza sia un
modo ―privilegiato‖ e ―più affidabile‖ di conoscere il mondo, di fronte alla
complessità dei sistemi naturali e al moltiplicarsi dei problemi che la stessa
scienza (o, meglio, la tecno-scienza) ha provocato, mi tranquillizza pensare
che siano praticabili numerose vie, oltre a quella del sapere ―scientifico‖,
per trovare spiegazione e dare senso a quanto accade, e a noi stessi.
Il punto principale, a proposito delle idee complementari, è che un modo di vedere le cose – sia esso quello scientifico, oppure quello religioso o artistico –
non è sufficiente, e ci priva di molti modi per capire il nostro ambiente: ma ancor più, è molto pericoloso perché, se viene fornito un solo modo di avvicinarsi
alle cose, esso è esposto all‘abuso2 (Weiskopf, citato da Kreisler, 1988, p. 1).

Inoltre la pratica della Ricerca-Azione messa in atto nei percorsi formativi da me proposti (con insegnanti in formazione e in servizio) mi ha condotta a esplorare e valorizzare il ruolo dei ‗partecipanti‘ alla costruzione del
sapere: grazie a queste esperienze ho potuto apprezzare quanto sia importante far emergere le esperienze e le competenze di una molteplicità di soggetti, e superare la dicotomia tra ‗esperto‘ e ‗non esperto‘ – che spesso nasconde una ben più grave separazione – tra chi detiene e chi non detiene
conoscenza, ricchezza, potere…: «Il potere indebolisce dividendo. È il dualismo che mantiene il potere»3 (Visvanathan, 1997, p. 221).
Proviamo allora a cambiare prospettiva... a immaginare una scienza non
più basata unicamente sulla logica duale, che ha prodotto una conoscenza
meccanicistica di un mondo considerato esterno a noi e fatto di pezzi separabili, misurabili e individualmente dominabili e manipolabili; immaginiamola invece come un modo (tra i tanti possibili) di entrare in relazione con
la natura che ci ospita, per vivere in armonia con essa. Una diversa visione
di scienza, e un diverso modo di produrre conoscenza, possono aiutarci a
sviluppare un nuovo livello di consapevolezza, e a operare per superare la
visione dualistica, non solo nei confronti del mondo naturale, ma anche in
ambito sociale, quella che distingue e separa gli esperti dai non esperti, i
ricchi dai poveri, che decide da chi subisce..
Una via complementare verso una soluzione potrebbe consistere in una rivoluzione della coscienza, grazie alla quale la ricchezza di per sé sarebbe intesa
come una malattia. Sarebbe utopia immaginare che le due parti [i ricchi e i po-

2

The main point of complimentary ideas is that one way of looking at things, be it the scientific one, be it the religious one, be it the artistic one, is not enough, and deprives you of
many ways of understanding your environment; but even more, it is very dangerous because
if you only have one way of approach, it is open for abuse.
3
Power disempowers by splitting. It is dualism that maintains power.
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veri] si mettessero insieme? Dopo tutto, questa era la visione di Gandhi, […]4
(Ravetz, 2006 b, p. 283).

Infine, l‘opportunità che ho avuto – da trenta anni a questa parte – di
collaborare con una associazione indiana di matrice gandhiana,
l‘ASSEFA5, mi ha permesso di avvicinarmi al pensiero di Gandhi e di essere testimone della realizzazione concreta delle sue idee nei villaggi rurali
del Sud dell‘India.
In questo lungo percorso, di letture, riflessioni e attività di sperimentazione didattica ho trovato interessanti analogie tra una ―nuova‖ visione della scienza – che è stata definita ―scienza post-normale‖, ―sustainability
science‖ oppure ―transdisciplinary science‖ – e alcune idee che erano state
espresse e messe in pratica da Gandhi e da alcuni suoi collaboratori. In questo articolo propongo alcuni esempi di tali analogie, sottolineando come nel
pensiero gandhiano convergessero e si integrassero molte delle riflessioni
che – nel secolo successivo – sono state elaborate per lo più all‘interno di
singoli ambiti di ricerca, e che solo adesso stanno intrecciandosi per dare
forma a una visione d‘insieme coerente, che potrebbe offrire nuovi orientamenti sia alla ricerca (con le sue molteplici interconnessioni con la società) sia alla formazione scientifica (e non solo…) dei cittadini, con possibili
ricadute sull‘idea e sull‘esercizio della democrazia.

I PARTE
Oggi: rivoli di consapevolezza convergono…
Ricerche interdisciplinari e problemi di sostenibilità
Uno spazio comune di incontro, confronto e talvolta dialogo tra studiosi
di discipline diverse è quello offerto dalle ricerche inter- e trans-disciplinari
sulla sostenibilità. Si è sviluppata una riflessione molto ampia e articolata
sulle opportunità, ma anche sugli ostacoli che si incontrano nella ricerca interdisciplinare: opportunità di integrazione di competenze, ma anche difficoltà di comprensione dei reciproci linguaggi, metodologie, epistemologie
di riferimento (Novotny et al., 2001; Max-Neef, 2005; Miller et al., 2008;
4

A complementary path to a resolution would lie in a revolution in consciousness, whereby
affluence itself came to be seen as a disease. Would it be utopian to imagine the two wings
[the Rich and the Poor] coming together? This was, after all, the vision of Gandhi, […]
5
ASSEFA: Association For Sarva Seve Farms, con sede a Chennai, Tamilnadu (India). Per
saperne di più: www.assefaitalia.org
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Wickson et al., 2006). Ad alcuni ricercatori le problematiche della sostenibilità sono parse tali da trasformare i presupposti della ricerca scientifica
tradizionale, spostando l‘enfasi dal problema teorico, ben definito entro un
ambito disciplinare, a problemi pratici, che emergono in specifici contesti
geografici e socio-culturali, e i quali richiedono risposte concrete, che si realizzano attraverso processi decisionali e azioni sul territorio (Clark et al.,
2005; Clark, 2007; Folke et al., 2002; Funtowicz et al., 1998; Kates et al.,
2001; Osorio et al., 2009).
Inoltre, la dimensione ―globale‖ del nostro tempo, che è la cornice geografica e storico-evolutiva entro la quale è necessario porsi per affrontare i
problemi – anche quelli locali – è anche la cornice socio-culturale entro la
quale si può sviluppare il dialogo tra persone e tra culture. Da qui derivano
alcune considerazioni:
a) le ricerche e le loro immediate ricadute applicative non sono più confinate all‘interno di laboratori, ma si svolgono direttamente nell‘ambiente,
coinvolgendo società, economie e sistemi naturali:
Ora che la scienza è uscita dai laboratori, i suoi effetti non possono più essere contenuti o predetti. Quindi ci troviamo ora a vivere in un‘epoca di consapevolezza di ―conseguenze non previste‖ e ―ignoranze ignorate‖, e non possiamo
continuare a fare scienza, e a fare affari, come eravamo abituati6 (Ravetz, 2006
a, p. 4).

Da qui l‘idea che sia doveroso includere i ―portatori di interesse‖ (stakeholders) nei processi decisionali che riguardano l‘impresa tecnoscientifica: aventi diritto in quanto direttamente coinvolti;
b) nel dialogo che emerge dal confronto con gli stakeholders – se di dialogo vero si tratta – occorre che si prendano in considerazione e reciprocamente si ascoltino non solo conoscenze, ma anche visioni del mondo, cornici concettuali (Olausson, 2009), narrazioni diverse (per esempio Clandinin e Rosiek, 2007): si tratta di un modo nuovo e diverso di costruire conoscenza;
c) il processo di globalizzazione ha messo in luce i limiti biofisici del nostro pianeta (Fisher et al., 2007; Rockstrom et al., 2009), e di conseguenza i
limiti nella disponibilità di accesso e di uso delle risorse da parte delle comunità umane, con i problemi di equità (Gadgil e Guha, 1995; Ravetz,
2006; Sachs 2002; Sachs e Santarius, 2007) che ne conseguono: mai come
oggi la scienza e gli scienziati sono chiamati ad assumere responsabilità sul
piano etico, e la società civile a prendere decisioni che riguardano implica6

Now that science has come out of the lab, into the worlds of people, economies and nature,
its effects can no longer be contained or predicted. Hence we now live in an age of awareness of ‗unanticipated consequences‘, of ‗unknown unknowns‘, when we simply cannot afford to do business, or science, as usual.
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zioni e ricadute sociali della tecno-scienza sul pianeta globalizzato (Cini,
2006; Jasanoff, 2009; Lövbrand et al., 2009; Srinivasan et al., 2008).

Verso una nuova idea di scienza
Lo sviluppo delle ricerche sulla sostenibilità e la riflessione sulla natura
trans-disciplinare di molte delle problematiche affrontate ha dunque favorito l‘emergere di nuovi interrogativi sulla natura e sul ruolo della scienza:
interrogativi che hanno alimentato una riflessione critica su cui si sono incontrati – su un terreno comune - non solo pensatori e filosofi (Panikkar,
2005; Funtowicz e Ravetz, 1993, Ravetz, 2006), ma antropologi (Berkes et
al., 2000; Dudgeon & Berkes, 2003; Ingold, 2000), economisti (Burlando,
2001, 2004; Martinez Allier, 2007, 2009), sociologi (Jasanoff, 2007, 2009;
Ostrom et al., 2009), ecologi (Holling, 1998), studiosi di scienze fisiche,
ambientali e umane (Scholz et al., 2006), linguisti (Lakoff & Johnson,
1999; Dodman et al., 2008), psicologi (Stokols, 2006), giuristi (Tallacchini,
2005), ecc.
È interessante notare che, partendo da discipline diverse, sono numerosi
gli studiosi che contribuiscono a delineare una nuova idea di scienza, significativamente simile nonostante la varietà dei punti di partenza.
Ci sono stati appelli per un tipo diverso di scienza. Mi sono appuntato i nomi:
―scienza critica‖, ―scienza dei cittadini‖, ―ricerca di comunità‖, ―ricercaazione‖, ―scienza aperta‖ e ―scienza trasparente‖, come pure scienza ―ambientale‖, ―ecologica‖, ―della sostenibilità‖. Ciascuna a modo suo mette in discussione qualche aspetto del discorso dominante della scienza attuale. Del resto era
proprio questo lo scopo che ci proponevamo, Silvio Funtowicz e io, quando
proponemmo la ―scienza post-normale‖7 (Ravetz, 2006a, p. 8).

A questa scienza ―diversa‖ sono attribuite caratteristiche di transitorietà,
incompletezza e incertezza e – come conseguenza – il riconoscimento della
possibilità di errore (Salio, 1989), da cui deriva l‘orientamento a compiere
solo azioni reversibili; l‘umiltà come atteggiamento mentale (individuale e
collettivo); l‘apprezzamento e la valorizzazione di una pluralità di punti di
vista (non solo tra diversi attori sociali, ma anche tra persone o gruppi di
7

There have been many calls for a different sort of science. I have noted ‗critical science',
'citizens' science', 'civic science', 'community research', 'action research', 'open science' and
'see-through science', as well as 'environmental', 'ecological' and 'sustainability' science.
Each in its own way challenges some aspect of the current dominating discourse in science.
This was, after all, the aim that Silvio Funtowicz and I had when we launched ‗post-normal
science‘.
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solito caratterizzati da una diversa posizione di potere: esperti/non esperti;
genitori/figli; insegnanti/studenti;…).
Il dialogo tra persone e tra culture non riguarda solo i modi di conoscere
il mondo, ma anche i modi di viverci: riguarda quindi gli orientamenti programmatici, i processi decisionali e le scelte operative delle collettività, che
caratterizzano componenti cruciali del processo democratico di un gruppo o
di una società.
Lo stesso carattere di transitorietà e incertezza, e il confrontarsi di una
molteplicità di punti di vista, alimenta spontaneamente lo sviluppo della
metacognizione: ci si interroga sui propri modi di pensare, e si confrontano
con i modi di pensare degli altri (Bateson, 1972, 1984; Sterling, 2002,
2009): trova crescente spazio la dimensione riflessiva.
Tra la molteplicità dei punti di vista occupano un ruolo importante
l‘intuizione8 e la creatività9, che si esprimono in una varietà di situazioni e
con una molteplicità di manifestazioni artistiche.
Prendere atto delle diverse forme di ignoranza che caratterizzano la nostra vita – oltre che alimentare un senso di umiltà e di prudenza – ci può aiutare a restituire alla ―natura‖ il suo carattere di mistero, al quale ci si può
accostare con gli strumenti concettuali della scienza, ma anche con la ricerca spirituale e con l‘introspezione (Barbiero et al., 2007).
L‘approccio trans-disciplinare porta con sé numerose implicazioni e
conseguenze:
 mette in luce il pluralismo epistemologico delle diverse discipline scientifiche;
 consente di integrare lo sguardo analitico e quantitativo con modi di conoscere qualitativi e olistici;
 favorisce lo sviluppo e l‘applicazione di modi di pensare ―integrativi‖,
―ecologici‖, ―inclusivi‖,….
Una visione inclusiva ricompone la dicotomia tra soggetto e oggetto: per
quanto riguarda la nostra posizione nei confronti della natura, questa visione favorisce l‘idea di esserne parte, e di dipendere da essa sia nel nostro divenire di persone sia nel nostro vivere quotidiano.
Una visione inclusiva tende anche a riconciliare la sfera della conoscenza con la sfera dei valori, e a ricomporre la dimensione materiale con quella
spirituale.

8

«La mente intuitiva è un dono sacro, e la mente razionale è un fedele servitore. Abbiamo
creato una società in cui onoriamo il servitore e abbiamo dimenticato il dono» (‗The intuitive
mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society
in which we honour the servant and have forgotten the gift‘: Einstein, citato da Max-Neef,
2005, p. 11).
9
Ravetz (2006) usa il termine ―creativa‖ in contrapposizione a ―distruttiva‖, riferendosi a un
possibile cambiamento epistemologico della moderna scienza europea.
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Una prospettiva ―ecologica‖, attenta alle connessioni e alle interdipendenze, valorizza una forma di conoscenza contestualizzata, costruita attraverso l‘interazione con sé, con gli altri e con l‘ambiente. Essa si integra bene con i fondamenti filosofici, con le ricerche e con le pratiche educative
della Ricerca-Azione, caratterizzata dai suoi aspetti partecipativi e dagli obiettivi di ―empowerment‖ e di emancipazione (Boog, 2003; Gray et al.,
2009; Rearson e Goodwin, 1999) che derivano dalla valorizzazione dei
soggetti e dal superamento delle gerarchie di potere.

Allora… quale educazione scientifica?
La riflessione critica sulla scienza – che ha investito tutti gli ambiti disciplinari della ricerca accademica – sollecita interrogativi e proposte innovative anche nella ricerca e nella sperimentazione didattica: sia nel settore
più specifico della ‗science education‘ sia in un ambito più generale di
messa in discussione dei principi epistemologici (Korfiatis, 2005) e metodologici della prassi educativa (Barth et al., 2007; Lourdel et al., 2007).
L‘idea di scienza ―post-normale‖, o scienza della sostenibilità, ha implicazioni molto significative per una molteplicità di aspetti che riguardano
l‘educazione scientifica:
 dal punto di vista dei contenuti, si mette in discussione l‘efficacia di un
insegnamento organizzato per singole discipline, e ci si domanda se sia più
opportuno proporre argomenti consolidati e astratti proposti dai libri di testo oppure se non si possa procedere prevalentemente attraverso l‘analisi di
problemi concreti e reali di interesse collettivo (Diduck, 1999; Læssöe et
al., 2010);
 sul fronte del ―metodo‖, il riconoscimento dei limiti di ogni singolo
sguardo e l‘accettazione di una molteplicità di contributi rende necessario
includere a scuola diverse modalità di costruzione di conoscenza: accanto
alla presentazione di nozioni, definizioni e dati certi e accanto all‘approccio
quantitativo devono trovare spazio illustrazioni di ricerche qualitative, ricostruzioni storiche, narrazioni di esperienze (Czarniawska-Joerges, 1995;
Miller et al., 2008);
 la relazione tra insegnante e studenti, che finora si è ispirata al modello
―esperto-non esperto‖, potrebbe ora accogliere la sfida di trasformarsi in
una ―comunità di pari‖, in cui tutti sono impegnati ad apprendere gli uni
dagli altri, in un processo di ―ricerca-azione‖ che favorisce la metariflessione (su di sé, sui propri modi di pensare, sui modi di pensare degli
altri) e l‘integrazione di saperi tra gli studenti (Seiler e Gonsalves, 2010);
 se la scienza perde il carattere di ―conoscenza neutra e oggettiva‖, e le si
riconosce la dimensione storica, contestualizzata e carica di valori, allora
diventa interessante e opportuno il dialogo tra diverse visioni del mondo, in
13
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particolare le conoscenze ecologiche tradizionali di molte culture non occidentali e le relazioni con la natura sviluppate da sistemi di pensiero spirituali e religiosi: dialogo che si può svolgere a livello collettivo – tra culture
– e a livello individuale – tra studenti in una stessa classe (Jedege e Aikenhead, 1999; Roth e Lee, 2004; Snively e Corsiglia, 2001);
 analogamente, se la scienza moderna non viene più presentata come
l‘unico, e universalmente accettato, modo legittimo di descrivere il mondo,
diventa cruciale – durante un percorso formativo – porre la domanda su
quale tipo di conoscenza può essere più utile a favorire modi di vita equi e
sostenibili per l‘umanità, e quali presupposti sociali, politici, educativi siano più adeguati a favorirne lo sviluppo (Martin, 1979).
Nello scenario della scienza della sostenibilità l‘educazione scientifica
trasforma non solo l‘approccio epistemologico, le scelte di contenuti, le
modalità di relazione tra insegnanti e studenti, ma si pone obiettivi diversi:
non si tratta più di fornire ai giovani un sapere disciplinare consolidato e
organizzato per discipline, su cui poi alcuni – se sceglieranno di proseguire
gli studi scientifici – si specializzeranno; si tratta invece di sviluppare pensiero critico, consapevolezza dei limiti del sapere di ciascuno (e dei limiti
della biosfera), capacità di ascolto e di integrazione dei punti di vista diversi dai propri, emancipazione ed ―empowerment‖ (Fraser et al., 2006; Räthzel e Uzzell, 2009) di tutti i giovani, in quanto cittadini con il diritto/dovere di contribuire alle scelte collettive attraverso forme di democrazia
partecipativa, creatrice di conoscenza (Gray et al., 2009).
A obiettivi nuovi corrispondono criteri e modalità di valutazione nuovi
(Aikenhead, 1997; Hodson, 2003). l‘attenzione degli insegnanti non si concentra più sul ‗giudizio‘ espresso da ciascuno di loro sui singoli studenti rispetto alla loro capacità di acquisire nozioni, ma diventa un processo collettivo e condiviso di verifica dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno –
diverse secondo le attitudini individuali (Santa-Barbara et al., 2005; Worburton, 2003).

II PARTE
100 anni fa… un approccio a tutto campo
La prospettiva gandhiana
Nei paragrafi precedenti ho riassunto brevemente quale sia l‘idea di
scienza che si va elaborando all‘interno della comunità scientifica estesa
(delle scienze sperimentali, ma anche delle scienze economiche, sociali e
pedagogiche) – a partire dalla riflessione inter- e trans-disciplinare e delle
problematiche della sostenibilità – e l‘idea di educazione che da questa
14
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consegue. Queste idee hanno alcuni interessanti punti in comune con le posizioni assunte da Gandhi e dai collaboratori che gli furono a fianco (in particolare Kumarappa e Vinoba Bhave) nell‘elaborare un‘idea di sviluppo che
si contrappose con forza, fin dai primi anni del novecento, a quello che stava mettendo in atto il mondo occidentale. È nota la forte critica che Gandhi
pronunciò nei confronti non solo della società occidentale10, ma anche della
scienza e della tecnologia moderne, espressa fin dall‘inizio del ‗900 nel testo Hind Swaraj (Gandhi, 1909). Meno note, e oggetto di analisi solo di recente (Diwan e Lutz, 1985; Visvanathan, 1997; Prasad, 2001; Anup San
Ninan, 2009) sono le numerose argomentazioni con cui Gandhi, Kumarappa e altri gandhiani sottolinearono le strette interconnessioni tra scienza,
economia, relazioni sociali, educazione nella nascente società tecnologica,
anticipando – con la loro visione olistica – molte delle considerazioni espresse nel corso del ‗900 da singoli pensatori, spesso isolati e ―controcorrente‖ (per es. Bateson, 1973; Illich, 1973, 1981; Schumacher, 1998).
Mi propongo nelle pagine che seguono di evidenziare alcuni di questi
punti di convergenza, mettendo a confronto – su alcuni aspetti specifici – le
idee ―moderne‖ con il pensiero gandhiano.

Aspetti epistemologici
Le riflessioni che seguono si articolano da una critica più generale della
scienza convenzionale, nella misura in cui essa viene proposta come strumento oggettivo e neutrale di indagine del mondo, elaborato da soggetti separati dagli oggetti di studio.
La definizione di ―sustainability science‖ («La scienza della sostenibilità
è un campo definito dai problemi che affronta piuttosto che dalle discipline
di cui fa uso»11, Clark, 2007, p. 1737) sposta la genesi della ricerca (di conseguenza l‘impostazione del protocollo sperimentale, la metodologia usata,
la scelta delle variabili significative, l‘individuazione degli obiettivi) dal
problema teorico, isolato, disciplinare e decontestualizzato, ai problemi reali, che si manifestano nell‘ambiente e coinvolgono tutte le sue componenti
(umane e non umane).
Per quanto riguarda le sue condizioni epistemologiche fondamentali, la sostenibilità è un concetto ‗sfocato‘ e complesso che richiede una continua indagine
scientifica e sociale, la messa in atto di pensiero critico, osservazione, discorso

10

Questa civiltà è tale che si deve solo pazientare fintanto che si distruggerà da sola (Gandhi, 1909).
11
Sustainability science is a field defined by the problems it addresses rather than by the
disciplines it employs.
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e analisi che implica cambiamenti sia concettuali che pratici.12 (Laws et al.,
2004, in Hansmann, 2009, p. 537).

Il carattere transdisciplinare delle ricerche sulla sostenibilità implica la
presa d‘atto che si tratta di una forma diversa di conoscenza.
Transdisciplinarietà: più che una nuova disciplina o una super-disciplina, si
tratta di fatto di un modo diverso di vedere il mondo, più sistemico e olistico. 13
(Max-Neef, 2005, p. 15).
Dobbiamo tener presente che il compito di conseguire la sostenibilità riguarda
in parte le tecniche, ma ancor più riguarda un cambiamento di consapevolezza.
Cambiare il modo in cui comunemente si pensa alla scienza è parte integrale di
quel processo.14 (Ravetz, 2006 b, p. 279).

La presa di coscienza della complessità dei sistemi, il riconoscimento
dell‘esistenza di molteplici forme di conoscenza e di razionalità e del problema di accertarne la qualità e di farle dialogare, porta come conseguenza
l‘accettazione della possibilità di ―spiegazioni‖, ―interpretazioni‖ e ―narrazioni‖ discordanti. Già Bateson si era espresso a favore di una molteplicità
di spiegazioni, come chiarisce Manghi (1998): secondo lui ciò che Bateson
abbandona non è ―il rigore, a favore dell‘immaginazione‖, ma la ―descrizione unica‖, a favore di quelle combinazioni che danno informazioni di
genere diverso.
Alcuni autori sottolineano l‘impossibilità di una conoscenza completa
da parte della scienza: «I problemi reali del mondo reale sono infinitamente
complessi, e per ogni specifico problema la scienza offre sono parte del
quadro»15 (Jasanoff, 2007, p. 33).

Il pensiero gandhiano
Gandhi distingue una Verità Ultima, cui tutti aspirano, dalle molteplici
verità – imperfette e fallibili – che cerchiamo nel vivere quotidiano.
12

Regarding its fundamental epistemological conditions, sustainability is a fuzzy and complex concept that requires continuous scientific and societal inquiry, a process of critical
thinking, observation, discourse, and analysis which involves both practical and conceptual
challenges.
13
Transdisciplinarity, more than a new discipline or super-discipline is, actually, a different
manner of seeing the world, more systemic and more holistic.
14
We have to keep in mind that the task of achieving sustainability is partly about techniques, but even more about changing consciousness. Changing the common conception of
‗science‘ is an integral part of that process.
15
Real problems in the real world are infinitely complex, and for any given problem, science offers only part of the picture.
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Il concetto di satya, di verità, in Gandhi è fondamentale; la verità è da lui intesa
in due modi, uno con la V maiuscola ed uno con la v minuscola. La verità con
la v minuscola è per Gandhi quello che lo è per noi nella vita giornaliera, o per
gli scienziati; […]Gandhi diceva che possiamo ad un certo momento ritenere di
avere delle ottime ragioni per credere alla verità di certi giudizi piuttosto che ad
altri, ma non abbiamo mai ragioni conclusive, non possiamo mai essere certi di
essere noi nel vero e gli altri nel falso (Pontara, 1998, p. 14).
La regola d‘oro della condotta, dunque, è la tolleranza reciproca, visto che non
penseremo mai tutti allo stesso modo e possiamo vedere la Verità in forma
frammentaria e da diversi punti di vista (Gandhi, 1926).

Secondo Anup Sam Ninan (2009) Gandhi accompagnò la sua critica alla
scienza moderna con la prospettiva di una scienza diversa, meno élitaria e
orientata al bene comune.
[…] Lo schema gandhiano per la scienza deve ridefinire le premesse e gli obiettivi al fine di proporre la sua lettura alternativa, nel contesto della sua decisa
critica alla scienza ‗moderna‘, ‗occidentale‘. Vengono introdotti nuovi significati e nuovi domini della conoscenza scientifica, e pratiche strettamente legate
ai processi politici in cui i gandhiani erano impegnati, in particolare nella costruzione della nazione. In questo processo furono intraprese tre diverse attività.
Primo, il processo ridefiniva come scientifici i sistemi di conoscenza nonoccidentali, non-moderni: è il caso dei sistemi di conoscenza medica Ayurvedica e Unani. Poste come alternative, esse vennero esplorate, criticate e valutate
in confronto con la medicina moderna.
Secondo, certe abilità e pratiche come le conoscenze artigianali nei villaggi e la
filatura a mano furono incorporate nella scienza: ciò volle dire legittimare queste forme di conoscenza e abilità come alternative ‗scientifiche‘ alle opzioni
moderne prevalenti o emergenti. Terzo, tutti coloro che praticavano queste attività venivano considerati ‗scienziati‘, ovvero la scuola offriva la scienza come
possibilità per tutti16. (Anup Sam Ninan, 2009, p. 190)
16

[…]The Gandhian scheme for science has to redefine the premises and objectives in order
to propose its alternative reading, in the context of its outright criticism of ‗western‘ ‗modern‘ science. They introduced new meanings and domains of scientific knowledge, and practices closely linked to the political processes they engaged, particularly of nation-building.
Three distinctive activities were undertaken in this process. First, the process redefined nonwestern, non-modern systems of knowledge into ‗science‘, as in the case of Ayurveda and
Unani systems of medicine. Posited as alternatives, they were explored, critiqued and
evaluated in comparison with ‗modern‘ medicine. Second, certain skills and practices such
as village crafts and handloom spinning were incorporated into science. Besides the redefining of science that happened in the first activity, here, incorporation into science was also
meant to legitimize this knowledge and skills as ‗scientific‘ alternatives to prevailing or
emerging modern options. Third, all those who practiced any of these became ‗scientists‘, or
the school made science a possibility for everyone
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L‘idea di Gandhi di estendere la cerchia di coloro che possiamo definire
―scienziati‖ anticipa dunque l‘approccio della sustainability science, che
prevede una partecipazione estesa dei cittadini alla costruzione di conoscenza.
Secondo Shiv Visvanathan (1997) Gandhi apprezzava la creatività come
componente significativa della scienza. Ma tale creatività non doveva essere alimentata da una curiosità fine a se stessa, bensì dal desiderio di risolvere problemi reali della quotidianità, con il coinvolgimento della comunità:
Egli sarebbe stato d‘accordo sul fatto che il traguardo della scienza era la creatività. […] Ma al tempo stesso Gandhi avrebbe suggerito che il credo scientifico della curiosità astratta, fine a se stessa, non funzionava. La soluzione al rischio di una curiosità vuota non è la scienza astratta nella sua torre d‘avorio.
Occorre invece restituire la scienza alla comunità, là dove ciascuno interagisce
con i problemi quotidiani, da quelli più concreti a quelli esoterici. 17 (Visvanathan, 1997, p. 232).

Come si è visto nella prima parte dell‘articolo, nella prospettiva della
sustainability science il ruolo della comunità nel risolvere scientificamente
i problemi concreti è cruciale – così come era stato anticipato da Gandhi.
Aspetti di metodo
Due sono le prospettive con cui si propone qui una riflessione sul ―metodo‖: la prima riguarda le strategie di indagine: la raccolta dei dati, l‘uso
dei numeri, il coinvolgimento o meno di diversi punti di vista. L‘altra riguarda la qualità della relazione tra il ―soggetto‖ che indaga e l‘―oggetto‖
indagato, che ha a che fare con gli aspetti etici, in particolare la relazione
tramezzi e fini.
Le strategie di indagine
Come ricorda Sergio Manghi (1998) nella sua approfondita esplorazione
del pensiero di Bateson, secondo questo Autore l'idea che la quantità determini la qualità, che la parte sia in grado di controllare il tutto, che la
mente umana separata dalla natura possa darne spiegazioni semplificate,
queste e altre idee errate escludono dall'universo della scienza tutto ciò che
ha importanza vera e vitale per ―l'estetica dell'essere vivi‖.
17

He [Gandhi] would have met at its own level by contending that the goal of science was
creativity. […] But at the same time Gandhi would have suggested that the scientific credo
of idle curiosity as an abstraction would not do. The solution to the danger of idle curiosity
is not abstract, ivory tower science. It is to return science to the community, when one interacts with everyday questions ranging from the mundane to the esoteric.
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La scienza analitica, quantitativa, che dà valore e riconosce solo ciò che
può essere espresso in forma matematica, viene messa in discussione nella
prospettiva della scienza della sostenibilità (Gallopin, 2004; Funtowicz et
al., 1998), che sottolinea l‘importanza dell‘approccio qualitativo e sistemico che integra quello analitico, cogliendo elementi e relazioni che al primo
sfuggono. Al linguaggio nominale e sinottico (Dodman et al., 2008) è opportuno che si affianchino il linguaggio verbale e iconico; le narrazioni in
prima persona diventano elementi preziosi per comporre un quadro più articolato.
Le narrazioni sono essenziali per strutturare la nostra comprensione di come i
sistemi complessi si dipanano nel tempo […]. Il ruolo delle narrazioni nei processi di pensiero e nelle azioni umane, incluso l‘ambito delle scienze e della gestione per la sostenibilità eco-sociale, è stato solo di recente preso in considerazione dagli scienziati; è stato invece trattato in molti altri ambiti di indagine, dal
diritto, all‘antropologia, allo sviluppo di comunità 18. (Waltner-Toews & Kay,
2009, p. 38)

L‘importanza dell‘approccio qualitativo è ampiamente trattato da Reason e Goodwin (1999). In particolare viene data rilevanza all‘intuizione per
―mettere insieme gli elementi in un tutto coerente‖:
È la facoltà intuitiva che dà un senso ai diversi dati e li organizza in uno schema coerente di significato e intelligibilità; naturalmente anche l‘intelletto analitico è coinvolto nel far emergere la logica dell‘insight intuitivo. Ciò che non
viene praticato nella scienza è la cura per lo sviluppo della facoltà intuitiva,
cioè la capacità di riconoscere gli ‗interi‘ coerenti che emergono da parti tra loro collegate. Tuttavia, è evidente che lo studio delle proprietà emergenti nella
scienza della complessità richiede un uso elevato dell‘intuizione. Questa qualità
è necessaria per cogliere l‘ordine sottile che caratterizza le proprietà olistiche
dei sistemi complessi – ecosistemi, sistemi sociali, salute.19 (Reason e Goodwin, 1999, pagina non numerata)
18

Narratives are central to how we structure our understanding of how complex systems
unfold over time […]. The role of narratives in human thought processes and actions, including in science and management for eco-social sustainability, has only recently been
pursued by scientists, but has been discussed in many other domains of inquiry, including
law, anthropology, and community development.
19
It is the intuitive faculty that makes sense of diverse data and brings them into a coherent
pattern of meaning and intelligibility, though of course the analytical intellect is also involved in sorting out the logic of the intuitive insight. What is not practised in science is the
systematic cultivation of the intuitive faculty, the capacity to recognise the coherent wholes
that emerge from related parts. However, the study of emergent properties in the science of
complexity clearly requires use of the intuition in high degree. It is what is required to perceive the subtle order that characterises the holistic properties of complex systems—
ecosystems, social systems, health.
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Il ―metodo scientifico‖, che ancora oggi è presentato – a scuola e
all‘università – come lo strumento per eccellenza per scoprire e quantificare
il funzionamento dei sistemi naturali, in realtà è stato da tempo affiancato
da altri approcci, basati non tanto sulla distinzione tra il soggetto che osserva in modo neutrale e l‘oggetto passivo e decontestualizzato sul quale si
posa lo sguardo, quanto sulla nozione di interazione, di dialogo. Interessante, in particolare, è l‘approccio della ricerca interpretativa che, grazie
all‘uso di metodi chiamati ―racconto di storie‖ o ―indagine narrativa‖, non
tenta di predefinire le variabili indipendenti e dipendenti, ma tiene conto
del contesto e cerca di comprendere i fenomeni attraverso i significati che
le persone assegnano loro. Nella ricerca narrativa è sempre presente una
molteplicità di contesti che vanno al di là del controllo del ricercatore –
contesti spaziali, culturali, sociali, istituzionali; contesti fatti di luoghi e
contesti fatti di persone. In base a questa prospettiva la ricerca narrativa è
una forma relazionale di indagine (Clandinin e Rosiek, 2007).
Alcuni autori osservano che, mentre la conoscenza scientifica viene distinta convenzionalmente dalla conoscenza comune, che viene trasmessa
attraverso la narrazione di storie, è forse arrivato il tempo di reintrodurre la
conoscenza narrativa in una tradizione di ricerca che è stata finora dominata
dall‘approccio ―logoscientifico‖ (Czarniawska-Joerges, 1995).
La legittimazione della ricerca qualitativa e la valorizzazione della narrazione: due elementi di innovazione che si affiancano al ―metodo scientifico‖ tradizionale, arricchendo e trasformando la pratica della scienza. A
questi si aggiunge un terzo elemento di novità: la moltiplicazione dei punti
di vista. La scienza della sostenibilità è prodotta da una comunità estesa di
pari, che si pongono domande nuove rispetto alla scienza tradizionale, e il
cui compito è un apprendimento reciproco, che nasce dal rispettoso confronto tra «domini descrittivi non equivalenti e modelli non riducibili»20
(Mayumi & Giampietro, 2006, p. 392). Il materiale scientifico introdotto
nei dialoghi tra gli stakeholder non è presentato come una serie di fatti indiscutibili, ma come un insieme di ―evidenze‖ per loro natura incerte, di rilevanza discutibile, e soggette a una pluralità di interpretazioni. Il dialogo
non è orientato a dimostrare una verità scientifica, ma a negoziare tra una
varietà di interpretazioni.
Noi possiamo, senza scivolare nello scetticismo, apprezzare il fatto che ogni
immagine della realtà, essendo costruita all‘interno di un particolare sistema,
simultaneamente rivela, distorce e occulta21. (Ravetz, 2006 b, p. 280)

20

Non-equivalent descriptive domains and non-reducibility of models.
We can, without sliding into scepticism, appreciate that any image of reality, being constructed within a particular system, simultaneously reveals, distorts and conceals.
21
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Mezzi e fini
In una serie di articoli in cui esamina – da più punti di vista – le interconnessioni tra le conoscenze scientifiche a disposizione, le applicazioni
tecniche alla pratica colturale, e le modalità di scelta e di gestione di tali
tecniche, Kala Saravanamuthu (2005, 2006) fa espliciti e ripetuti riferimenti
al pensiero di Gandhi. In particolare, in un paragrafo dedicato alle ―implicazioni dell‘incertezza e dell‘ambiguità che circondano la sostenibilità‖
l‘autrice (insieme al coautore Humphrey Howie) richiama il concetto di satyagraha22, e la inseparabilità tra mezzi e fini.
La metodologia di coinvolgimento prospettata da Gandhi, il satyagraha, è centrale nella formulazione di un modello di sviluppo alternativo perché asserisce
che il pubblico acquisisce potere quando accetta di assumersi una responsabilità
per gli altri (inclusa la natura). Il Satyagraha ha lo scopo di emancipare la società dalla logica circolare della crescita insostenibile, creando per gli stakeholders
lo spazio adeguato a riformare le abitudini di consumo e i mezzi di produzione23. (p. 8)
[…] In secondo luogo, lo schema di riferimento deve riflettere una crescente
consapevolezza / conoscenza della interconnessione tra umanità e natura. […]
lo schema di riferimento diventa un mezzo tramite il quale i membri di comunità interconnesse si danno conto reciprocamente delle proprie azioni, informando contemporaneamente altri stakeholders (quali gli operatori di mercato e i responsabili della regolamentazione da parte dello stato). In breve, si tratta di uno
sistema di responsabilizzazione che guida, ed è a sua volta orientato da, una
crescente conoscenza relativa agli ecosistemi, alla biodiversità, al cambiamento
climatico, all‘inquinamento delle acque, alla salinizzazione ecc. In tal modo,
questo sistema è un veicolo per fornire rendiconti che enfatizzano i mezzi più
che i fini, all‘interno di un contesto culturale di sperimentazione di modi migliori di svolgere attività produttive […]. Dovrebbe ridurre la frattura prodotta
dalla crescita economica tra mezzi e fini 24. (p. 8)
22

Da sat = verità, e graha = attaccamento: un termine di origine sanscrita che viene tradotto
come attaccamento alla verità, o fermezza nella verità.
23
Gandhi's satyagrahic mode of engagement is central to the formulation of an alternative
development model because it asserts that people are empowered when they accept responsibility for the other (including nature). Satyagraha aims to emancipate society from the circular logic of unsustainable growth by creating the space for stakeholders to reflectively
reform consumption patterns and production methods.
24
[…] Secondly, the framework has to reflect growing awareness/knowledge of humannature interconnectedness. It has to be a means whereby feedback informs management actions, and lessons learned from these actions should in turn inform how the feedback is reconstituted.[...]. In short, it is an accountability framework that drives, and is in turn, driven
by, increasing knowledge about eco-systems, bio-diversity, climate change, water pollution,
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Il pensiero gandhiano
La critica al ―metodo scientifico‖ e il moltiplicarsi delle strategie e degli
sguardi con cui esplorare il mondo naturale trovano riscontro – come già
accennato – nella distinzione che Gandhi fa tra la verità (con la v minuscola) parziale, fallibile, transitoria, e la Verità, inaccessibile agli umani, che
egli fa coincidere con Dio.
Sui metodi che la scienza usa per conoscere Gandhi fu durissimo critico,
quando tali metodi avevano carattere di violenza esercitata su altri esseri: è
nota la sua contrarietà all‘uso di animali nella ricerca, in particolare alla vivisezione.
Questo rifiuto a esercitare metodi violenti in nome della ricerca scientifica rientra in una presa di posizione assai più generale, che caratterizza in
modo originale il pensiero di Gandhi. Mezzi e fini – egli diceva – sono termini intercambiabili. Non ammetteva che si possa chiudere un occhio su
certi mezzi, giustificandoli sulla base dell‘assunzione che il fine fosse buono.
A questo proposito due frasi di Gandhi sono particolarmente celebri – e
vengono spesso citate:
 Il mezzo può essere paragonato a un seme, il fine a un albero; e tra
mezzo e fine vi è esattamente lo stesso inviolabile nesso che c'è tra seme e
albero.
 Si dice: ―I mezzi in fin dei conti sono mezzi‖. Io vorrei dire: ―i mezzi in
fin dei conti sono tutto. Quali i mezzi, tale il fine. Non vi è un muro di separazione tra mezzi e fine‖.
Secondo Gandhi, ahimsa (nonviolenza) e verità sono talmente intrecciate che è praticamente impossibile districarle e separarle. Sono come le due
facce – egli dice – di un liscio disco metallico non coniato. Chi può dire
quale sia il diritto e il rovescio? E tuttavia l‘ahimsa è il mezzo, la verità è il
fine. Come vedremo nelle pagine che seguono, il concetto di nonviolenza e
la pratica della nonviolenza sono al cuore del messaggio di Gandhi. La
scienza della sostenibilità – che pure ha fatto proprie e ha rielaborato in
chiave moderna, molte idee di Gandhi – stenta ad affrontare le enormi contraddizioni insite nella moderna tecnoscienza, che in nome della conoscenza e per conseguire il benessere umano ha esercitato e continua a esercitare
violenze terribili sugli abitanti del nostro pianeta.

salination etc. Thus, the framework is a vehicle to provide accounts that emphasize means
over ends within a cultural context of experimenting with better ways of carrying out business activities […]. It should reduce the economic growth's dichotomisation of means from
ends.
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Aspetti sociali: il coinvolgimento della collettività
e la democrazia partecipativa
Gli studi sulla transdisciplinarietà sono concordi nel sottolineare che nel
processo di formulazione delle domande di ricerca e nelle fasi di studio che
ne seguono devono essere coinvolti numerosi soggetti: occorre il coinvolgimento di una molteplicità di ‗attori‘ sia come portatori di conoscenze sul
problema, sia come portatori di interessi sui processi ed esiti della ricerca.
[…] ciò che si propone non è solo l‘integrazione di prodotti – in termini di conoscenza generata su un determinato oggetto di studio - ma è anche la partecipazione delle persone e dei processi coinvolti, in modo tale che si costituisca
una comunità estesa di pari, e la conoscenza popolare possa intenzionalmente
intervenire nel dominio della scienza attraverso la partecipazione di tutti gli attori coinvolti25. (Osorio et al., 2009, p. 54)
Il lavoro transdisciplinare implica un livello di interazione maggiore, che richiede una struttura di riferimento di livello superiore che consenta di organizzare persone, conoscenze e soluzioni in modi nuovi, in nuovi discorsi, in forme
nuove di cooperazione e di impegno orientato alla trasformazione26. (McGregor, 2005, p. 3)

A sottolineare il radicale cambiamento di prospettiva che accompagna
l‘idea di transdisciplinarietà, Wickson et al. (2006, p. 1051) mettono in evidenza il coinvolgimento intenzionale degli stakeholders nella definizione
dei problemi e nella scelta dei criteri, obiettivi e risorse utilizzati per analizzarli e risolverli27 .
Tra i soggetti implicati nel processo sono compresi non solo singoli individui o gruppi di interesse appartenenti a una stessa cultura, ma sono preziosi i contributi espressi dai portatori di altre visioni del mondo: Amministrare e gestire in chiave di una resilienza socio-ecologica richiede una
comprensione delle dinamiche degli ecosistemi: comprensione alimentata

25

[…] what is proposed is not only the integration of products as generated knowledge on
the object of study, but also the participation of the people and the processes involved, so
that an extended peer community is conformed, and popular knowledge can intentionally
make its way into the scientific domain through the participation of all actors involved.
26
Transdisciplinary work involves a higher stage of interaction that entails an overarching
framework that organizes people, knowledge and solutions in new ways, in new discourse,
in new forms of cooperation and transformative engagement.
27
[the] intentional involvement of stakeholders in the definition of problems and those criteria, objectives and resources used to analyse and resolve them.
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anche dalla conoscenza e dalla saggezza degli utilizzatori locali e dei portatori di interesse28 (Folke et al., 2002, p. 14).
In particolare, Berkes et al. (2000) mettono in luce come le conoscenze
ecologiche tradizionali (TEK: Traditional Ecological Knowledge) elaborate
all‘interno di visioni del mondo profondamente diverse da quella occidentale, risultino particolarmente efficaci nella gestione di sistemi complessi e
lontani dall‘equilibrio.
Anche la scienza post-normale propone l‘allargamento dei soggetti aventi diritto a esprimere le proprie idee e punti di vista nei problemi scientifici, in quanto ―stakeholders‖. In realtà questa legittimazione ha implicazioni molto più vaste: non si tratta solo di sentire il parere dei cittadini, ma
di rispettarli e valorizzarne le idee in quanto possibili creatrici di nuova conoscenza. Se si accetta l‘idea che ogni forma di conoscenza scientifica è
espressione di una visione del mondo, ed è articolata all‘interno di un ―frame‖29, di una cornice concettuale che la caratterizza e la delimita, diventa
evidente che la partecipazione di cittadini, di gruppi sociali, di rappresentanti di altre culture è in grado di arricchire le possibilità di indagine, di esplorare nuove strade, di porsi domande nuove: in altre parole, di costruire
modi di conoscere il mondo diversi da quelli consolidati.
La transizione da una scienza prodotta da una élite di esperti a una
scienza elaborata da una collettività di soggetti diversi implica la messa a
punto di strategie nuove, che devono tener conto delle differenze metodologiche, linguistiche, epistemologiche con cui i soggetti si confrontano.
L‘ideale della dimostrazione scientifica rigorosa è sostituito da quello di dibattito pubblico aperto. I cittadini diventano al tempo stesso critici e creatori nel
processo di produzione di conoscenza, in quanto fanno parte di una comunità
estesa di pari. Il loro contributo non deve essere trattato con condiscendenza, ed
etichettato come conoscenza ―locale‖, ―pratica‖, ―etica‖, ―spirituale‖. Viene invece accettata una pluralità di legittime prospettive tra loro coordinate (ciascu-

28

Managing for social-ecological resilience requires understanding of ecosystem dynamics,
incorporating also the knowledge and wisdom of local users and interest groups.
29
Costruire una cornice vuol dire selezionare alcuni aspetti di una realtà percepita e metterli
in evidenza in un testo comunicativo, in modo tale da favorire una specifica definizione del
problema, un‘interpretazione delle cause, una valutazione morale, ed eventualmente una
raccomandazione sul problema descritto. Le ―cornici‖ sono spesso date per scontate, non
soggette ad alcun tipo di domanda: perciò sono spesso invisibili nella pratica quotidiana. I
―frames‖, come segni del potere, sono centrali nella produzione di significati egemonici (Olausson, 2009). «To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them
more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for
the item described.» (Entman, 1993, citato da Olausson, 2009, p. 3).
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na con le proprie scelte di valori e le proprie conici concettuali) 30. (Funtowicz,
2006, citato da Guimarães Pereira e Funtowicz, 2006, p. 35)

Si stanno moltiplicando le esperienze pratiche di processi partecipativi,
impegnate a motivare il pubblico e a valorizzarne le potenzialità: talvolta
quando le autorità non riescono a trovare una via di uscita, altre volte quando si rendono conto che senza il consenso popolare certi programmi politici
non saranno realizzabili.
Tali esperienze si configurano come ―giurie di cittadini‖, ―focus
groups‖, ―conferenze per il consenso‖ o in una varietà di altre forme, ciascuna con diversa struttura e livello di potere. Ma tutte hanno un elemento
in comune: esse sottopongono a esame la qualità di proposte di azione pubblica, inclusa una componente scientifica, sulla base della conoscenza
scientifica che padroneggiano combinata con conoscenze diverse dei processi sociali, politici, ambientali (Guimarães Pereira e Funtowicz, 2006;
Guimarães Pereira, 2009).

Il pensiero gandhiano
Come riferisce Shambu Prasad (2001, p. 3723) Gandhi pensava che il
processo di popolarizzazione della scienza non fosse un trasferimento lineare di conoscenza dall‘esperto alla gente comune, ma dovesse implicare
uno sforzo collaborativo. Solo così anche la scienza avrebbe potuto trarre
beneficio dal processo31.
Per Gandhi la tradizione non era una cieca raccolta di eventi passati, ma
una forma di indagine, un‘avventura scientifica, una scienza della comunità, non pianificata eppure vigorosa, costantemente messa alla prova e rivista alla luce della dura realtà della vita32 (Bhikhu Parech, citato da Visvanathan, 1997, p. 225).
Anup Sam Ninan (2009) in un recente saggio in cui esamina le caratteristiche della tecnoscienza di Gandhi, sottolinea che uno dei punti di critica
più radicale da parte della ―scuola gandhiana‖ nei confronti della scienza
occidentale è il riconoscimento degli ―esperti‖ come soggetti privilegiati,
30

The ideal of rigorous scientific demonstration is replaced by that of open public dialogue.
Citizens become both critics and creators in the knowledge production process as part of an
extended peer community. Their contribution is not to be patronised by such labels as ―local‖, ―practical‖, ―ethical‖ or ―spiritual‖ knowledge. A plurality of co-ordinated legitimate perspectives (with their own value commitments and framings) is accepted.
31
Popularisation of science, Gandhi suggested was not a linear transfer of knowledge from
the expert to the lay person but had to be a collaborative effort. It was only thus that science
too could benefit from the process.
32
A form of enquiry, a scientific adventure, an unplanned yet vigorous communal science
constantly tested and revised against the harsh reality of life.
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unici produttori di conoscenza tecnica e scientifica. Nelle intenzioni di
Gandhi e dei suoi collaboratori le organizzazioni di villaggio (come i Gandhi Seva Sangh, GSS) e le pratiche educative (secondo le prospettive del
Nai Talim, o ―Nuova Educazione‖) avrebbero favorito il coinvolgimento
diretto degli abitanti dei villaggi nell‘affrontare questioni scientifiche e tecnologiche. Gandhi intendeva coinvolgere i ―community workers‖ dei GSS
con un ruolo di coordinamento per promuovere la scienza nei villaggi, in
quanto ―artigiani esperti e ricercatori scientifici‖33 (Ninan, 2009, p. 192).
Una rete di attivisti e accademici indiani (KICS: Knowledge in Civil
Society, 2009) ha pubblicato di recente un ―Manifesto‖ sulla Scienza e sulla Tecnologia – Knowledge Swaraj – in cui si fa esplicito riferimento al testo pubblicato da Gandhi nel 1909: Hind Swaraj. Questi autori ritengono
inseparabili le tre dimensioni – chiave della giustizia, della sostenibilità e
della pluralità. Il riconoscimento della pluralità – affermano – inizia con il
rendersi conto che vi è una molteplicità di sistemi di conoscenza e diversi
tipi di esperti, in contrapposizione all‘idea convenzionale che distingue esperti e non esperti. In questo documento vengono fatti ripetuti riferimenti
al pensiero gandhiano, denunciando la violenza con cui la scienza occidentale si è imposta, sia marginalizzando o danneggiando popolazioni in conseguenza di decisioni tecnologiche imposte dall‘alto, senza consultare i diretti interessati, sia soffocando modi di pensare e di vivere diversi da quelli
dominanti, o perché diversi, o perché dissenzienti. Gli autori introducono il
concetto di ―giustizia cognitiva‖, che riconosce il diritto e apprezza il valore di una diversità di forme di conoscenza. La molteplicità di culture, di
forme di conoscenza, di visioni del mondo sono a loro parere una via essenziale per ridurre la vulnerabilità delle nostre scelte tecnologiche, e per
costruire società più sostenibili. Uno studioso che fa parte degli estensori di
‖Knowledge swaraj‖ – Amit Basole (2006, 2008) si rifà al concetto di lokavidya, un termine che indica l‘insieme di conoscenze posseduto da una società: non solo (e non tanto) quelle astratte, organizzate e riconosciute,
quanto quelle implicitamente possedute dalla comunità, utilizzate nelle attività pratiche, spesso marginalizzate; conoscenze dinamiche, che consentono di adattarsi alle circostanze nuove che la vita di continuo presenta. La
prospettiva del lokavidya riconosce che la vita della quotidianità è un centro di produzione di conoscenza e non semplicemente la messa in atto di
conoscenze generate altrove34 (Basole, 2008, p. 10).

33

Eexpert craftsmen and scientific researchers.
The lokavidya perpective recognizes that ordinary life is a center of knowledge production and not merely an ‗ìimplement‘ of knowledge generated elsewhere.
34
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Fatti e valori, il dominio della razionalità e
l’ambito spirituale, la dimensione etica
Lo studio delle dimensioni sociali della conoscenza si è intensificato negli ultimi decenni. Le controversie sociali – in particolare sulle tecnologie
sviluppate dalle scienze – insieme agli sviluppi del naturalismo filosofico e
dell‘epistemologia sociale hanno dato luogo a una vastissima letteratura
(Longino, 2006), che offre spunti sia per analisi strettamente filosofiche, sia
per vere e proprie sfide alle idee convenzionali sulla conoscenza scientifica.
Uno dei cardini della moderna tecno-scienza è la rigida separazione tra
la dimensione del mondo materiale (che può essere studiato dalla scienza) e
la dimensione spirituale e/o religiosa. Ma la scienza della sostenibilità mette in discussione la possibilità di separare così nettamente il dominio dei
fatti dal dominio dei valori.
Non solo: l‘affermazione che la scienza occidentale – con la sua posizione di analisi oggettiva e neutrale dei ―fatti‖ – di per sé non contiene, nei
suoi presupposti e nei suoi modi di ragionare, alcuna visione del mondo
(Gauch, 2009) viene da più parti contestata. Per esempio Jasanoff (1996)
sostiene che la conoscenza scientifica è contestuale, e non è indipendente
dalla cultura e dai valori; essa è co-prodotta dagli scienziati e dalla società
nella quale sono immersi. Anche Funtowicz e Ravetz (1993) sottolineano
che ogni passo nel processo scientifico implica una scelta di valori: essi affermano che non esiste una prospettiva unica, privilegiata, sul sistema. I
criteri per la scelta delle variabili, i limiti stabiliti dai modelli, la formulazione di costrutti teorici sono tutti carichi di valori, e i valori sono quelli incorporati nel sistema sociale o istituzionale entro il quale la scienza viene
prodotta.
Nelle culture non occidentali il ruolo dei valori non solo è ammesso, ma
costituisce un elemento fondante della conoscenza:
[…] le visioni del mondo tradizionali spesso hanno anche una componente spirituale che può essere interpretata come una via per confrontarsi con
l‘incertezza. […] Valori culturali come il rispetto (per le persone come per la
natura), la condivisione, la reciprocità e l‘umiltà caratterizzano una varietà di
sistemi di conoscenza e pratica tradizionali35 (Berkes et al., 2000, p. 1259).

La messa in discussione dell‘oggettività e neutralità della scienza non
apre solo le porte ad accogliere contributi alla conoscenza che provengono
da esperienze dirette e riflessioni spirituali: essa consente di rimettere in di35

[…] traditional world views often also have a spiritual component, which may be interpreted as a way to deal with uncertainty. […]Cultural values such as respect (for humans as
well as for nature), sharing, reciprocity, and humility characterize a diversity of systems of
traditional knowledge and practice.

27

Elena Camino

scussione le finalità della scienza, gli orientamenti della ricerca, il ruolo
dell‘etica.
Piuttosto che affermare a gran voce di conseguire la verità, peraltro difficilmente conseguibile, la pratica scientifica dovrebbe ammettere incertezza e ignoranza, esercitare un giudizio etico e una riflessione epistemica, e assicurare per
quanto è possibile che siano i bisogni della società a guidare i progressi delle
scienze, anziché la scienza a presumere di saper condurre la società.36 (Jasanoff,
2009, pagina non numerata).

Il pensiero gandhiano
Gandhi rifiuta l‘idea che la scienza possa essere separata dalla morale.
Anzi, la sua critica alla scienza moderna deriva proprio dalla sua insoddisfazione per il fatto che scienza e progresso hanno divorziato dalla moralità: una scienza, per essere tale, deve porsi come scopo prioritario quello di
soddisfare la fame del corpo, della mente e dell‘anima37 (Gandhi, 1995, p.
90). Come ricorda Anup Sam Ninan (2009), Gandhi sosteneva che ogni ricerca sarebbe stata inutile se non accompagnata da una ricerca interiore, in
grado di connettere il cuore dello scienziato con quello di milioni di poveri.
Se le scoperte che si fanno non hanno come scopo il benessere dei poveri,
tutte le attività di ricerca non sono altro che attività diaboliche. Gandhi e i
suoi collaboratori posero al primo posto delle loro preoccupazioni il rigore
morale degli scienziati. La riformulazione degli obiettivi di ricerca era considerato un elemento cruciale nel funzionamento della scienza come istituzione sociale.
[Gandhi] si proponeva anche di ricostruire – nel suo metodo di ricerca – le relazioni tra fatti e valori, tra scienza e religione. Insistendo sul fatto che gli scienziati devono dare un senso a ciò che fanno, espresse chiaramente che non era
interessato a soluzioni puramente tecniche a un problema. Il ruolo dello scienziato non si limita alla sfera dei fatti, ma riguarda la creazione di significato
(valore). Per lui le due sfere non potevano essere separate 38. (Prasad, 2001, p.
3731)
36

Rather than claiming the rarely attainable high ground of truth, scientific advice should
own up to uncertainty and ignorance, exercise ethical as well as epistemic judgment, and
ensure as far as possible that society‘s needs drive advances in knowledge instead of science
presuming to lead society.
37
A science to be science must afford the fullest scope for satisfying the hunger of body,
mind and soul.
38
[…]He also sought to reconstitute the relations between fact and value, science and religion in his method. By insisting that scientists are to provide meaning to what they do, he
made clear that he was not interested in mere technical solutions to a problem. The role of
the scientist lay not in the realm of fact alone but in creating meaning (value). To him they
were not to be separated.
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Umiltà, reversibilità degli errori, nonviolenza
Il riconoscimento di una dimensione che ci trascende, che non possiamo
conoscere né dominare, da un lato si esprime con forme di spiritualità e religiosità, dall‘altro alimenta la consapevolezza dei limiti e favorisce lo sviluppo di atteggiamenti di umiltà e prudenza.
La scienza della sostenibilità orienta proprio verso questi atteggiamenti:
attraverso la presa di coscienza della nostra inclusione nella biosfera, un sistema in continua evoluzione, essa ha favorito il riconoscimento – da parte
di numerosi studiosi – della sostanziale ignoranza che caratterizza il pensiero umano, e della impossibilità di prevedere gli esiti dei processi naturali e
degli interventi umani. Una verità fondamentale, quindi, è l‘intrinseca inconoscibilità, così come l‘impredicibilità, degli ecosistemi e delle società
alle quali sono connessi 39 (Holling, 1998 pagina non numerata).
Pur rimanendo ancora marginali rispetto alla scienza dominante, si moltiplicano le voci – anche all‘interno della comunità scientifica – che mettono in guardia rispetto all‘atteggiamento di arroganza e alla presunzione di
―dominare‖ il mondo:
Il problema non è se gli ecosistemi sopravvivranno, ma piuttosto se continueranno a offrire all‘umanità quei servizi che le consentono di sopravvivere in
modo confortevole. Scompaginare gli ecosistemi globali è difficilmente compatibile con questo fine. La nostra superbia rende difficile accettare l‘idea che forse non sappiamo qual è il livello di alterazione compatibile con la nostra sopravvivenza40. (Santa Barbara et al., 2005, pagina non numerata)

Riconoscere che in molte situazioni non si riesce ad arrivare a conoscenze certe ha dato luogo a moltissimi contributi – teorici e normativi –
che riguardano la sfera decisionale: come decidere in condizioni di incertezza, o di ignoranza? L‘inizio ufficiale della riflessione in questo campo si
fa coincidere con la Conferenza di Rio del 1992, quando per la prima volta
si introdusse il concetto di ―Principio precauzionale‖41.
39

In principle, therefore, there is an inherent unknowability, as well as unpredictability,
concerning ecosystems and the societies with which they are linked.
40
The issue is not whether ecosystems will survive, but whether they can continue to provide
levels of service for humanity to comfortably survive. Disrupting global ecosystems is
unlikely compatible with this goal. Our hubris makes it difficult to accept that we may not
know the throughput levels at which this could happen.
41
« Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente
utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o
irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per
differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale » Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite,
Rio de Janeiro, giugno 1992.
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Dall‘accettazione di una condizione di ignoranza consegue l‘ammissione di poter sbagliare, sia nelle interpretazioni scientifiche sia nelle scelte
tecnologiche che le accompagnano. Di qui una semplice ―regola‖ di metodo:
poiché l‘unica cosa certa è che possiamo sbagliare… dobbiamo premunirci rispetto ai nostri stessi errori, scegliendo soluzioni che siano il più facilmente
possibile correggibili. […] La richiesta di correggibilità comporta sostanzialmente le seguenti condizioni: diagnosi precoce dell‘errore, flessibilità del sistema (Salio, 1989, p. 132).

Un atteggiamento di umiltà, dunque, come orientamento: lo propone anche una sociologa della scienza, Sheila Jasanoff, che in un breve articolo
pubblicato nel 2007 suggerisce l‘adozione di ―tecnologie dell‘umiltà‖. Prima di lei, già Bateson aveva citato l‘umiltà come componente epistemologica: «Primo, c'è l'umiltà; e non la propongo come principio morale, sgradito a un gran numero di persone, ma semplicemente come elemento di una
filosofia scientifica» (Bateson, 1968, pagine non numerate).
Il riconoscimento della propensione all‘errore, e la riflessione sull‘opportunità di scegliere, tra le azioni possibili, quelle più reversibili, viene introdotto solo di recente da Ravetz, in un documento in cui – dopo vent‘anni
dai primi scritti – egli cerca di attualizzare le caratteristiche della scienza
Post-Normale alla luce delle più recenti riflessioni sulla sostenibilità. Ravetz fa qui esplicito riferimento al pensiero di Gandhi:
[…] in questo momento storico, il messaggio di Gandhi è stato (finora) meno
annacquato di quello di altri. Proviamo a fare una lista delle caratteristiche di
una scienza basata sul satyagraha, e focalizzandoci su noi stessi. Questa lista
include la consapevolezza della nostra ignoranza e la nostra propensione
all‘errore; la disponibilità a imparare dagli altri – che siano studenti o cittadini;
l‘assunzione di responsabilità per le conseguenze non previste delle nostre scoperte o invenzioni; la consapevolezza della possibilità di produrre danni in nome del bene; la coscienza delle contraddizioni che affliggono chiunque debba
affrontare le pressioni corruttrici del potere e della responsabilità 42. (Ravetz,
2006a, p. 16)

42

[…]In the present period, Gandhi‘s message has (so far) been less diluted than some of
the others. Let us make a list of the attributes of a science based on satyagraha, focused on
ourselves. These include awareness: of one‘s own ignorance and propensity to error; of the
readiness to learn from anyone, be they a student or a citizen; of responsibility for the unanticipated consequences of one‘s discovery or invention; of the possibility of doing evil in the
name of good; and of the contradictions that afflict anyone who faces the corrupting pressures of power or responsibility.
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Di recente uno studioso di scienze ambientali – David Orr – noto per il
suo impegno nel rendere i campus universitari più sostenibili, ha sottolineato l‘urgenza di un cambiamento di mentalità:
L‘idea trasformativa di nonviolenza non può più essere messa da parte come
una bizzarria orientale, un‘aberrazione storica, o il culmine dell‘ingenuità. In
fondo al tunnel in cui ci troviamo, si tratta piuttosto del nucleo di un più pratico
realismo globale. Non vi è un futuro decente per l‘umanità senza una trasformazione sia del nostro modo di interagire tra noi, sia di porci in relazione, collettivamente, con la Terra 43. (Orr, 2008, p. 237)

E ancora:
Alla base di una relazione più realistica sta il riconoscimento che la violenza –
in qualunque forma – è una via sicura verso la rovina a tutti i livelli, e che la
pratica della nonviolenza è un‘alternativa praticabile – di fatto la nostra unica
alternativa al suicidio collettivo 44. (Orr, 2008, p. 237)

Il pensiero gandhiano
Un gruppo di studiosi e ricercatori di origine indiana ha pubblicato, nel
1988, una raccolta di saggi dal titolo Science, hegemony and violence
(Nandy, 1988). Gli autori partono dalla considerazione che in nome della
scienza e dello sviluppo si possono chiedere oggigiorno enormi sacrifici, e
si possono infliggere immani sofferenze, ai cittadini ordinari. Nella critica
radicale che essi sviluppano nei confronti della scienza moderna essi focalizzano più volte l‘attenzione sulla natura ―violenta‖ che sarebbe a loro parere intrinseca a questa forma di sapere: come sottolinea il curatore
nell‘introduzione, gli autori, quando parlano di violenza e nonviolenza in
scienza, non hanno in mente solo il contesto della scienza, ma anche il testo. In altre parole, essi sostengono che la struttura cognitiva stessa della
scienza moderna (il ―testo‖) ha inglobato in sé le categorie di pensiero proprie della società occidentale moderna, soffocando tutte le altre forme di
pensiero scientifico che erano state elaborate da altre culture. La critica alla
violenza della moderna tecnoscienza è stata ripresa e articolata negli anni
43

The transformative idea of non-violence can no longer be dismissed as an Eastern oddity,
an historical aberration, or the height of naiveté. At the end of our tether it is rather the core
of a more realistic and practical global realism. There is no decent future for humankind
without transformation of both our manner of relations and our collective relationship with
the Earth.
44
The beginning of a more realistic realism is in the recognition that violence of any sort is
a sure path to ruin on all levels and that the practice of non-violence is a viable alternative—indeed our only alternative to collective suicide.
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successivi soprattutto da Vandana Shiva (2004, 2006), che nei suoi scritti fa
spesso riferimento a Gandhi e ne mette in pratica le idee in una molteplicità
di iniziative concrete.
Non solo Vandana Shiva con la sua critica alla ―monocultura della mente‖ indotta dal violento affermarsi della scienza occidentale, anche Nanni
Salio e Jerry Ravetz fanno esplicito riferimento al pensiero di Gandhi
quando sottolineano la nostra propensione a sbagliare, e l‘importanza di assumere un atteggiamento di umiltà e di compiere azioni reversibili. Si tratta
di due aspetti fondamentali del pensiero gandhiano, che attingono da un lato alla differenza (già citata) tra la Verità assoluta e le verità umane, parziali e fallibili, e dall‘altro all‘idea di nonviolenza: nella certezza di poter sbagliare, è essenziale non compiere atti irreversibili, dai quali non si può tornare indietro, e che possono rivelarsi dannosi.
Devi capire… io non rifiuto mai una verità scientifica che è stata stabilita. Ma
dovresti notare anche che nell‘ambito della scienza ciò che oggi viene accettato
come vero non è improbabile che sia considerato falso domani. Le scienze basate sulla deduzione risentono sempre di questa imperfezione di fondo. Non
possiamo perciò considerarle come verità assolute 45. (Gandhi, 1933, in Madhav, 2009, p. 70)

Teoria e prassi – scienza e tecnologia
La ―big science‖ dei nostri tempi (cioè la scienza prodotta in costosi laboratori e da équipes numerose di studiosi, dotati di strumenti raffinati e
potenti) viene da alcuni definita ―tecno-scienza‖, per sottolineare
l‘impossibilità di separare i due momenti: quello della ricerca pura, che si
prefigge il compito di conoscere e misurare processi e fenomeni naturali, e
quello dell‘ applicazione tecnologica del nuovo sapere. Il momento dello
studio e quello dell‘azione sono sempre più spesso indistinguibili: lo studio
avviene attraverso la manipolazione dei sistemi studiati. Non solo, ma la
tecno-scienza non agisce più all‘interno di contesti circoscritti e controllabili: gli esperimenti riguardano sempre più spesso ambienti aperti; il laboratorio è il pianeta stesso, e gli esiti delle sperimentazioni sono il più delle volte
sconosciuti e imprevedibili.
Mentre la scienza accademica ufficiale continua a sostenere l‘imparzialità della ricerca, e la possibilità di tenere separate la ricerca pura e la ri45

You should understand . . . that I never reject a scientific truth that has been established.
But you should also note that in (the realm of ) science what has come to be accepted as
truth today is not unlikely to be proved as untruth tomorrow. Sciences founded on deduction
are always bound to suffer this basic imperfection. We cannot therefore regard it as an absolute truth.
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cerca applicata46, sono sempre più numerose le critiche che – anche
all‘interno dell‘accademia stessa – contestano questa posizione da più punti
di vista. Mentre la teoria e la pratica potrebbero essere concettualizzate
come corpi di conoscenza separate, che il ricercatore ―visita‖ alternativamente, l‘obiettivo della prassi transdisciplinare è quello di coinvolgere e
impegnare il ricercatore a mettere in relazione i due ambiti della conoscenza teorica e pratica47 (Wickson et al. 2006, p. 1053).
La crescente difficoltà a separare teoria e prassi – scienza e tecnologia,
viene segnalata anche dagli studiosi che affrontano problemi complessi: lavorando sulla teoria della complessità, sulla teoria delle gerarchie e sulla
scienza post-normale emerge la necessità di incorporare una molteplicità di
prospettive. Lo scopo è quello di conseguire una modalità di comprensione
che permetta non solo di capire intellettualmente, ma anche di gestire tali
sistemi complessi (Waltner-Toews e Kay, 2005).
Non è solo il riconoscimento della complessità a stimolare una visione
di insieme più articolata e ―inter-connessa‖: anche l‘esigenza di sostenibilità può essere una spinta potente verso un cambiamento di prospettiva:
Da un punto di vista ambientale, l‘esigenza di sostenibilità sta alimentando
una crescente domanda di ricerche che tengano conto della complessità dei contesti e delle interazioni tra sistemi naturali e sociali. Nel contesto sociale le richieste a interagire con un pubblico sempre più coinvolto stanno orientando le
ricerche in una direzione più partecipativa e deliberativa. Nel loro insieme queste due richieste mettono in luce un paesaggio di ricerca in trasformazione, che
promuove una produzione di conoscenza orientata a risolvere problemi del
mondo reale attraverso una ―negoziazione di conoscenza collegata al contesto‖48. (Wickson et al. 2006, p. 1047)

46

Secondo Ashis Nandy (1988), è solo operando una distinzione tra scienza e tecnologia che
tutta la critica sociale alla scienza può continuare ad essere allontanata dalla scienza, e prendere a bersaglio la tecnologia (it is only by distinguishing between science and technology
that all social criticism of science can continue to be deflected away from science towards
technology).
47
While theory and practice might be conceptualised as separate bodies of knowledge
which the researcher ‗visits‘ iteratively, the aim of TD praxis would be for the bodies of
theoretical and practical knowledge that the researcher engages with to inform each other.
48
From an environmental perspective, the need for sustainability is underpinning a growing
demand for research that takes account of complex contexts and interactions between natural and social systems. In the social context, calls for interaction with an increasingly engaged populace are driving research in more participatory, consultative and deliberate directions. Taken together, these drivers indicate a changing research landscape promoting
knowledge production that attempts to solve real world problems through a ‗‗context specific negotiation of knowledge‘‘
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Il pensiero gandhiano
Gandhi concepiva la scienza come un‘attività umana impegnata a favorire il miglioramento delle condizioni umane, quindi fortemente orientata
all‘azione. La sua teoria della tecnologia era parte dell‘etica, quindi aveva
una straordinaria connessione con la vita di tutti i giorni, un magnifico senso del concreto e delle sue inter-relazioni (Visvanathan, 1997). Inoltre –
come riferisce il medesimo commentatore – egli auspicava l‘integrazione di
―corpo, mente e cuore‖: la mente separata dal corpo può prostituirsi, proprio come fa un corpo senza mente.
La scuola gandhiana, secondo l‘interpretazione di Ninan (2009), oltre a
rifiutare il determinismo tecnologico e a situare contestualmente scienza e
tecnologia, considerava ogni pratica tecnologica inscindibilmente legata alla sfera sociale, politica ed economica della vita.
Mentre nella tecnoscienza moderna il limite all‘azione è imposto esclusivamente dai limiti della conoscenza, e ogni novità in campo tecnologico
viene immediatamente utilizzata per alimentare nuove forme di conoscenza
e per agire sul mondo, secondo Gandhi non sono né la scienza né la tecnologia a dover decidere quali tipi di ―macchine‖ sia opportuno usare, e per
quale società (Bhave, 1955/2000).
I gandhiani, inoltre, esplorarono il potenziale democratico delle opzioni
tecnologiche, e sottolinearono la relazione che – secondo loro – esiste tra il
tipo di tecnologia (decentralizzata ovvero centralizzata) e la possibilità di
organizzazione democratica della società (Ninan, 2009). In altri termini,
Gandhi e i suoi collaboratori affermavano la natura sociale e politica degli
artefatti tecnologici, come d‘altronde denunciarono sempre la natura politica e sociale della conoscenza scientifica sviluppata negli ultimi secoli.
Gandhi quindi non si opponeva ciecamente alla scienza o alla tecnologia:
piuttosto, egli affermava la necessità di un controllo da parte della gente
comune. Egli era convinto che fin dal 17° secolo la scienza, alleata degli
interessi commerciali e mercantili delle classi abbienti, avesse portato a un
atteggiamento predatorio nei confronti della natura: atteggiamento che si
traduceva non solo in disastri ecologici, ma anche nella distruzione delle
relazioni tra gli abitanti del mondo naturale.
Non è interessante che molte delle idee di Gandhi siano state riprese oggi da
una nuova generazione, che si oppone agli effetti disumanizzanti della globalizzazione rampante e della distruzione della terra come luogo di vita? 49. (Bigrami, 2007, pagina non numerata)

49

Isn't it interesting that many of his thoughts are repeated today by a new generation that
is opposed to the dehumanising effects of rampant globalisation and destruction of the earth
as a place to live in?
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Aspetti economici: dai limiti biofisici ai limiti della crescita
economica, dalla frattura tra economica ed ecologia
al binomio “ecologia-equità”
La comunità scientifica vive una profonda contraddizione: mentre una
parte di essa è impegnata a fornire gli strumenti per aumentare sempre di
più, e sempre più rapidamente, i processi di trasformazione dei sistemi naturali, dai progetti di modificazioni globali del clima con la geoingegneria
(Keith et al., 2010; Kintisch, 2010) all‘alterazione dei processi evolutivi
con la manipolazione dei genomi (per esempio ETC Group, 2007), un‘altra
parte sta moltiplicando le grida di allarme sull‘uso insostenibile che l‘uomo
fa della natura. Sono state identificate numerose ―soglie‖ (Fischer et al.,
2007; Lenton et al., 2008; Scheffer et al., 2009) al di sopra delle quali –
qualora vengano superate in conseguenza alle attività umane – si prevedono
situazioni di instabilità e rischi di collasso dei sistemi dai quali l‘umanità
tutta dipende per ottenere il cibo, l‘aria, l‘acqua, il calore necessari per la
vita.
Nell‘ambito delle scienze della natura negli ultimi trenta anni si sono
moltiplicati gli articoli scientifici che presentano dati sulla riduzione in atto
delle risorse naturali – dai minerali alle foreste – e sull‘aumento nella produzione di prodotti di scarto che causano inquinamento e degrado ambientale (Fisher et al., 2007; Rockstrom et al., 2009). Prendere atto dei limiti
biofisici del nostro pianeta è il primo passo per concettualizzare la necessità
di porre un limite alle esigenze umane.
Facendo riferimento all‘uso sconsiderato delle risorse, molti studiosi
hanno messo in discussione il ―mito‖ della crescita economica illimitata:
dalla prima denuncia espressa dai membri del Club di Roma (Meadows et
al., 1972), alla documentazione di una ―impronta ecologica‖ superiore alle
disponibilità del pianeta (presentata da Wackernagel et al., 2002), fino ai
dubbi sul modello dominante di consumi (Arrow et al., 2004) e alla documentazione sull‘ineguale carico ecologico sopportato dai Paesi del Sud del
mondo:
Benché gli andamenti delle emissioni e dei consumi non siano uniformi
all‘interno di ogni fascia di reddito, la nostra analisi mette in luce il danno ecologico che i paesi poveri sopportano per consentire indirettamente gli standard
di vita delle nazioni più ricche50. (Srinavasan et al., 2008, p. 1771)

50

Although emissions and consumption patterns are not uniform within each income group,
our analysis highlights the ecological harm poor countries bear to indirectly enable the living standards of wealthier nations.
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Se dunque una parte delle conoscenze scientifiche alimenta – direttamente o indirettamente – un incremento delle attività economiche, un‘altra
parte delle conoscenze suggerisce di ridimensionare l‘uso delle risorse naturali, in quanto l‘attuale ritmo di consumi viene valutato sconsiderato, pericoloso, ingiusto.
Una visione critica dell‘economia liberista e delle sue conseguenze è già
ben articolata negli anni ‘90 del secolo scorso. Ne è un esempio la raccolta
di saggi pubblicata a cura dello Sierra Club (Mander e Goldsmith, 1996)
che comprende un‘analisi puntuale della globalizzazione e delle sue (prevedibili) conseguenze in termini di distruzione degli ecosistemi e dei tessuti
sociali. L‘autore di uno dei saggi è Satish Kumar, attualmente direttore della rivista Resurgence, che si rifà espressamente a Gandhi: egli sostiene che
l‘economia non dovrebbe essere disgiunta dai profondi fondamenti spirituali
della vita. Questo risultato si può conseguire, secondo Gandhi, quando ogni individuo si sente parte integrante della comunità; quando la produzione di beni è
praticata su piccola scala; quando l‘economia è locale; quando si dà preferenza
agli oggetti fatti a mano localmente51. (Kumar, 1996, pagina non numerata)

Anche se la politica economica della maggior parte dei Paesi continua
ad essere impostata secondo il modello dominante, che collega l‘aumento
del benessere con la crescita dei consumi, si stanno moltiplicando le iniziative – assunte anche da economisti – per mettere a punto una diversa concezione e una diversa prassi dell‘economia. Uno dei più noti critici
dell‘economia tradizionale è il francese Serge Latouche (2007), che ha proposto il termine di ―decrescita‖ per sottolineare il radicale cambiamento di
prospettiva da lui proposto.
In un recente articolo Latouche affronta il problema della traduzione del
termine décroissance – coniato in francese – in altre lingue. E fa esplicito
riferimento anche a Gandhi, sottolineando che con il termine ―decrescita‖ ci
si riferisce all‘idea di una ―buona vita‖, e che per esprimere questo concetto
si usano parole diverse a seconda dei contesti.
In altre parole, si tratta di ricostruire/riscoprire nuove culture. Se occorre assolutamente dare un nome a ciò, questo obiettivo può essere chiamato umran (fiorire) da Ibn Kaldûn; swadeshi-sarvodaya (migliorare le condizioni sociali di tutti) da Gandhi; bantaare (star bene insieme, dai Toucouleurs); oppure Fidna-

51

[…] economics should not be separated from the deep spiritual foundations of life. This
can be best achieved, according to Gandhi, when every individual is an integral part of the
community; when the production of goods is on a small scale; when the economy is local;
and when homemade handicrafts are given preference.
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a/Gabbina (la radiosità di una persona ben nutrita e libera da preoccupazioni)
dai Borana dell‘ Etiopia52. (Latouche, 2010, p. 520)

Martinez Alier (2007, 2009) articola l‘idea di decrescita in un contesto
globale e in situazioni di grande complessità, e si collega anche con le riflessioni di molti Autori (Sachs, 1997; Sachs & Santarius, 2007; Shiva,
2004, 2006) che da tempo segnalano la profonda ingiustizia di un sistema
in cui il benessere di pochi cresce a scapito dei molti. Inoltre egli entra nel
merito dei conflitti socio-ambientali, che con crescente frequenza accompagnano le attività di ―sviluppo‖ economico, e solleva esplicitamente un
problema cruciale: «chi ha il potere di decidere quando e come tirare le fila
in una discussione di carattere ambientale?»53 (Martinez Alier, 2009, p. 34).
Dunque, non solo le risorse offerte dai sistemi naturali del nostro pianeta
sono limitate, come limitate sono le capacità di riassorbire e reintegrare nei
cicli naturali i prodotti di rifiuto emessi dalle attività umane: esse non vengono utilizzate in modo equo. Di fatto, sotto l‘etichetta ambigua di ―sviluppo sostenibile‖, la minoranza ricca e potente della Terra continua a saccheggiare le ricchezze ecologiche del pianeta, e a impoverire ulteriormente
popolazioni già impoverite: «Non è più possibile spostare le contraddizioni
della povertà domestica fuori, sull‘ecosfera e sui poveri del mondo. I limiti
dell‘espropriazione impunita dell‘ecosfera sono stati superati»54 (Ravetz,
2006 b, p. 282).
Wolfgang Sachs mette a fuoco uno dei nodi essenziali, quello della giustizia:
Di fronte ad uno scenario di profonda diseguaglianza globale nell'uso delle risorse, è il Nord (e le sue appendici nel Sud) che ha bisogno di aggiustamenti
strutturali. Oltre e prima ancora di ridistribuire le ricchezze, il Nord deve rivedere i propri modelli di produzione e consumo in modo da non privare i paesi
del Sud di ciò che dovrebbero avere a disposizione. […] In futuro la giustizia
sarà una questione di prendere di meno piuttosto che di dare di più. I paesi meno potenti nell'ambito dell'attuale generazione hanno bisogno di maggiore spazio ambientale per poter esprimersi e c'è bisogno che i paesi opulenti limitino
se stessi come condizione di equità intra- e inter- generazionale. In breve, chi
vuole giustizia deve parlare di sufficienza. (Sachs, 1997, pagina non numerata)
52

In other words, it is a question of rebuilding/rediscovering new cultures. If a name must
absolutely be given to it, this objective can be called the umran (flowering) as by Ibn
Kaldûn; swadeshi-sarvodaya (improving the social conditions of all), as by Gandhi; bamtaare (to be well together) as by Toucouleurs; or Fidnaa/Gabbina (―The radiance of a wellfed and carefree person‖) as with the Borana of Ethiopia.
53
Who has power to determine which is the bottom-line in an environmental discussion?
54
It is no longer possible to shift the contradictions of domestic poverty out onto the ecosphere and the world‘s poor. The limits of safe expropriation of the ecosphere have been
breached.

37

Elena Camino

Sachs e Santarius (2007) ribadiscono con forza l‘idea che dal riconoscimento al fondamentale diritto all‘esistenza scaturisce il dovere di perseguire uno stile economico che non lo calpesti
Decrescita economica e giustizia globale, dimensioni di scala locali,
senso di appartenenza a una comunità: concetti che si concretizzano in un
cambiamento radicale dei modi di pensare e degli stili di vita (AA.VV.,
2010): la semplicità volontaria, la frugalità e la sobrietà vengono indicate
come le qualità necessarie per consentire questa epocale trasformazione. Si
tratta di qualità che rimandano a un ambito di riflessione spirituale e alla
ricerca di senso nella propria vita: non a caso – dunque – si stanno moltiplicando in questi ultimi anni i dialoghi e le collaborazioni tra i promotori di
una economia sostenibile e le grandi tradizioni religiose e spirituali (Berkes, 1999; Burlando, 2003; Daniels, 2010, a, b; Gardner, 2002).
Una critica al pensiero economico dominante che – nel periodo in cui fu
espressa – apparve radicale e utopistica nacque dalla rielaborazione del
pensiero di Gandhi: Romesh Diwan (1998, 2000), uno studioso indiano che
ha vissuto a lungo negli USA, ha contribuito a far conoscere il pensiero ―economico‖ di Gandhi: pensiero in cui emerge con evidenza
l‘interconnessione di considerazioni economiche, sociali e spirituali. Questo economista riprende sei concetti che secondo lui sono fondamentali nel
pensiero economico di Gandhi, e che sono correlati tra loro in modo non
gerarchico. L‘ordine con cui questi concetti sono presentati è perciò irrilevante. Essi sono: swadeshi o auto-sviluppo; lavoro per il pane; aparigraha
o non-possesso; amministrazione fiduciaria; non-sfruttamento; uguaglianza.
Uno studioso italiano, Roberto Burlando, per anni è stato allievo e collaboratore di Romesh Diwan e con tenacia ha sviluppato – in controcorrente al pensiero dominante nell‘accademia – l‘idea che proprio nel pensiero
gandhiano si trovino gli elementi per costruire un‘economia per una società
sostenibile:
L‘insieme di questi principi traccia un quadro di economie orientate al perseguimento del benessere delle comunità locali, considerate le vere unità socioeconomiche di un sistema eco-compatibile e indirizzato allo sviluppo del vero
potenziale umano (Burlando, 2008, p. 28).

Il pensiero gandhiano
Gandhi aveva compreso lucidamente – ormai un secolo fa – che il progresso occidentale era insostenibile. Commentò in più occasioni questa sua
idea, e alcune sue frasi sono rimaste famose:
 Vivere semplicemente, per permettere agli altri semplicemente di vivere.
Al mondo c'è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non l'avidità
di ciascuno.
38

La prospettiva gandhiana

 Il benessere è necessario, ma oltre un certo limite diventa un ostacolo.
Dietro la creazione di bisogni illimitati si nasconde una trappola. La soddisfazione dei bisogni materiali deve avere dei limiti, altrimenti degenera
in culto della materia. È il rischio che stanno correndo gli europei, e che
avrà effetti devastanti se non compiranno un cambiamento radicale.
Gandhi fu molto lucido nell‘individuare le caratteristiche di insostenibilità nel modello occidentale del ―progresso‖, e in molte occasioni si espresse a questo proposito, sottolineando la differenza tra appagamento impulsivo delle passioni e conseguimento di una tranquillità mentale:
L‘uomo avverte che la sua mente è un uccello irrequieto, più ha più vuole, rimanendo sempre insoddisfatta. Più indulgiamo nelle nostre passioni, più esse
diventano incontrollabili. I nostri avi, perciò, vi posero un limite. Essi compresero che in gran parte la felicità era uno stato mentale 55. (Gandhi, 1909, p. 53)

Si trattava allora di proporre una via diversa al benessere. L‘economia,
che non può essere concepita a prescindere dall‘etica, dalla politica e dalla
religione, è la scienza del benessere umano e ha quale obiettivo il sarvodaya o benessere di tutti. Secondo Gandhi la vera economia vuol dire giustizia
sociale, promuove il bene di tutti includendo ugualmente il più povero, ed è
indispensabile per una vita dignitosa.
Nell‘elaborare le sue idee in campo economico Gandhi fu affiancato da
un altro pensatore, Kumarappa, che dopo un periodo di studio e lavoro in
Occidente tornò in India ed elaborò le basi di quella che egli stesso chiamò
―economia gandhiana‖ (Kumarappa, 1951).
Di particolare interesse risultano, per la loro straordinaria modernità, alcuni concetti elaborati da Kumarappa nei suoi studi sull‘economia gandhiana: in particolare – con le sue riflessioni sulle responsabilità che il compratore ha nei confronti del produttore – egli è stato anticipatore di movimenti
sociali che appena adesso si stanno sviluppando:
[…] ad ogni articolo esposto in vendita al mercato sono attaccati dei valori morali. Non possiamo ignorare tali valori e dire ―gli affari sono gli affari‖. Beni
prodotti in condizioni di schiavitù o di sfruttamento sono marchiati dalla colpa
dell‘oppressione.56 (Kumarappa, 1948, p. 36)

55

We notice that the mind is a restless bird; the more it gets the more it wants, and still remains unsatisfied. The more we indulge our passions the more unbridled they become. Our
ancestors, therefore, set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a
mental condition.
56
―[…] moral values are always attached to every article exposed to sale in the market. We
cannot ignore such values and say ‗businness is businnes‘. Goods produced under conditions of slavery or exploited labour, are stained with the guilt of oppression.
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Kumarappa ci sollecita a indagare su ciò che sta a monte di ogni articolo
che compriamo, sottolineando che le caratteristiche di un articolo di uso
quotidiano che dobbiamo tenere in conto per conoscere interamente le ripercussioni della nostra operazione di compra-vendita ci inducono a porci
una serie di domande:
che cosa sappiamo sulle origini di un articolo? chi lo ha prodotto? con quale
materiale? in quali condizioni i lavoratori vivono a lavorano? quale percentuale
del prezzo finale va nel salario di chi lo ha fatto? come viene distribuito il resto
del denaro dell‘acquisto?57 (Kumarappa, 1968, p. 13)

Proprio cercando di rispondere a queste domande si sono sviluppate –
parecchi decenni dopo – le esperienze del commercio equo, e gli studi che
mirano a ricostruire i diversi passaggi e processi lungo le filiere produttive
e a valutarne le implicazioni ambientali ed etiche.
Un altro concetto elaborato da Kumarappa riguarda la relazione tra il livello di scala di un‘attività produttiva e il grado di democrazia che si può
esercitare. Anticipando – anche in questo caso – con le sue intuizioni dei
modi di pensare elaborati molti anni dopo, Kumarappa affermò:
[…] In economia, l‘industria su larga scala è l‘antitesi della democrazia in politica. Non è un caso vedere dove sono arrivate le nazioni occidentali con la loro
organizzazione economica. È il risultato del loro modo di pensare in termini di
autocrazia. Si ritrovano con dittature quanto a organizzazione politica, e industrie centralizzate in campo economico. Questi due aspetti vanno insieme, non
possiamo avere l‘uno senza l‘altro58. (Kumarappa, citato da Ninan, 2009, p.
188)

Relazioni con la natura
È sterminata la letteratura che testimonia un senso profondo di appartenenza alla natura, e che riconosce alla natura un ruolo cruciale non solo per
la nostra sopravvivenza fisica, ma anche per la nostra possibilità di esprimere creativamente noi stessi, e di allacciare relazioni costruttive con gli
altri membri della comunità umana e con gli altri viventi, di scoprire la no57

What does one know about where the article comes from? Who makes the article? From
what material? Under what conditions do the workers live and work? What proportion of
the final price do they get as wages? How is the rest of the money distributed?
58
[…]In economics, large scale industry is the antithesis of democracy in politics. It is not
by chance that the western nations have come by their economic organization. It is a result
of their way of thinking in terms of autocracy. They find themselves with dictatorships in
political organization, and centralized industries in the economic field. These two go together and we cannot have the one without the other.
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stra identità più profonda. Negli ultimi cinquanta anni, di fronte al dilagante
inurbamento, al drammatico degrado degli ecosistemi, alle interferenze
sempre più profonde con i processi evolutivi59 si sono ulteriormente moltiplicate le riflessioni, i saggi, le ricerche scientifiche, sociali e psicologiche
sulle nostre relazioni con la natura.
Nell‘ambito delle ricerche e delle riflessioni sulla sostenibilità alcuni autori attribuiscono grande importanza alle competenze che si possono acquisire attraverso la relazione diretta con la natura, senza la mediazione del
trasferimento culturale di informazioni. In questo senso, un grande anticipatore è stato Arne Naess, con l‘elaborazione dell‘idea di ―ecologia profonda‖(1994). Egli affermò con forza che l‘umanità, se vuole evitare di essere
sostituita, deve smetterla di lottare contro la natura. Secondo lui, con il progresso delle loro conoscenze, con una maggiore sensibilità alle relazioni
interne agli ecosistemi, gli uomini potrebbero scoprire una dimensione di
vita caratterizzata da semplicità di mezzi materiali e incredibile ricchezza di
fini.
Joanna Macy, all‘inizio degli anni ‘90, è in aperto conflitto con l‘idea
dell‘umanità separata dalla natura, elaborata dalla cultura dominante, e propone di estendere i confini del proprio corpo,
[…] sostituito da più ampi costrutti di identità e di riconoscimento di sé che potremmo chiamare sé ecologico o eco-sé, co-esteso con gli altri viventi e con la
vita del nostro pianeta. Chiamerò questa nuova percezione il ―rinverdire del
sé‖.60 (Macy, 1990, p. 53)

Questi pensieri, sviluppatisi in ambiti di riflessione filosofica e spirituale, vengono ripresi e articolati da studiosi interessati all‘educazione ambientale, preoccupati del drammatico degrado dei sistemi naturali e impegnati a trovare delle vie per ri-orientare le relazioni tra umanità e natura.
Il termine ―identità ecologica‖ si riferisce a come la gente costruisce se stessa in
relazione alla terra, esprimendosi nella personalità, nei valori, nelle azioni, nel
senso di sé…[…] . L‘interpretazione delle esperienze di vita trascende le interazioni sociali e culturali. Include anche le connessioni di una persona alla ter-

59

[…] se fino ad oggi potevamo dire che l'uomo rischiava di trasformare in modo irreversibile la Biosfera, oggi possiamo affermare che la nuova meta della biologia sintetica è la trasformazione della Genosfera, del patrimonio genetico universale che si è formato nel corso
di miliardi di anni di co-evoluzione biologica (Baracca & Bugio, 2010).
60
[…] is being replaced by wider constructs of identity and self-interest-by what you might
call the ecological self or the eco-self, co-extensive with other beings and the life of our
planet. It is what I will call "the greening of the self‖.
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ra, la percezione degli ecosistemi, e l‘esperienza diretta di natura. 61 (Thomashow, 1996, p. 3)

Nella transizione dall‘educazione ambientale verso l‘educazione alla sostenibilità, il problema della relazione tra il senso di sé e il mondo naturale
viene ripreso e articolato:
[…] È evidente che affrontare il tema della sostenibilità in termini di visione
generale non riguarda solo i nostri atteggiamenti verso la natura, ma rimanda a
una prospettiva basata su un insieme di considerazioni di base etiche, epistemologiche e metafisiche, che descrivono l‘essere umano. […]L‘alienazione dalla
natura e dal nostro sé sono strettamente interconnesse: è questa la chiave per
spiegare la nostra capacità di saccheggiare volontariamente l‘ambiente. Se amiamo (diamo valore) a noi stessi, ameremo (daremo valore) a ciò che crediamo ci sostenga. In questo senso parte dell‘educazione alla sostenibilità come
visione generale si propone di riconnettere le persone con le loro origini e fonti
di vita, e di sviluppare l‘amore per sé.62 (Bonnett, 2006, p. 270)

Il pensiero gandhiano
Gandhi sosteneva che un obiettivo primario dell‘uomo fosse ridurre il
proprio Ego e allargare il proprio Sé, passando da un Sé strettamente individuale, egoistico, verso un Sé transpersonale, in grado di abbracciare via
via una quantità crescente di esseri viventi. Egli anticipò dunque il nucleo
principale dell‘ecologia profonda, sottolineando l‘inclusione dell‘umanità
nella rete della vita. Shiv Visvanathan (1997, p. 233) afferma che «per
Gandhi il corpo era un microcosmo dell‘universo, ed egli sognava una duplice armonia: l‘armonia del corpo con le parti che lo compongono, e

61

Ecological identity refers to all the different ways people construe themselves in relationship to the earth as manifested in personality, values, actions, and sense of self. […] The
interpretation of life experience transcends social and cultural interactions. It also includes
a person‘s connection to the earth, perception of the ecosystem, and direct experience of
nature.
62
[…] it is apparent that the issue of sustainability as a frame of mind is not simply the issue
of our attitude towards the environment, but represents a perspective on that set of the most
fundamental ethical, epistemological and metaphysical considerations which describe human being. […]Thus alienation from nature and from self are highly interrelated and key to
our ability to knowingly despoil the environment. If we love (value) ourselves, we will love
(value) that which we believe supports us.This view suggests that part of education for sustainability as a frame of mind will be to reconnect people with their origins and what sustains them and to develop their love of themselves.
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l‘armonia tra il corpo e il suo ambiente, in particolare la terra, l‘acqua, la
luce e l‘aria».63
In molti suoi scritti Gandhi si richiama alla Natura, estendendo ad essa
le stesse modalità di relazione che auspicava tra gli esseri umani: il principio della nonviolenza, centrale all‘etica della cultura umana, deve essere
secondo lui ispiratore di ogni movimento di salvaguardia della natura. Il
concetto di amministrazione fiduciaria vale anche per gli altri viventi: «è
una assunzione arrogante dire che gli esseri umani sono padroni e dominatori delle creature inferiori. Al contrario, aver ricevuto maggiori cose dalla
vita li rende responsabili nei confronti del regno animale inferiore»64 (Moolakkattu, 2010, p. 156).
Se da un lato Gandhi sottolinea l‘appartenenza dell‘uomo alla natura,
dall‘altra si preoccupa di chiarire la qualità della relazione che sarebbe opportuno stabilire tra l‘umanità e gli altri esseri: coerentemente con i suoi
principi, Gandhi si richiama all‘ahimsa – la nonviolenza – e all‘aparigraha
– il non-attaccamento: ogni atteggiamento predatorio nei confronti della natura e delle sue risorse va dunque rifiutato.
Tuttavia, mentre Moolakkattu (2010) sottolinea la visione ecologica di
Gandhi, Guha (2006) ritiene che Gandhi non possa essere definito egli stesso un ‗ambientalista‘: è stata invece la sua visione etica del mondo, basata
sulla sobrietà, sul rispetto, sulla nonviolenza, ad avere ispirato – tra gli altri
– anche persone e movimenti divenuti poi famosi per la loro difesa
dell‘ambiente – dal Movimento Chipko a Sunderlal Bahuguna, fino a Metha Paktkar in tempi più recenti (Guha, 2006).
Anche Kumarappa fa esplicito riferimento alla Natura e alle sue leggi.
In un libro dal titolo Economia della permanenza (1984), egli osserva che
in natura le creature coesistono in modo tale che ciascuna svolge un suo
ruolo preciso e necessario. Secondo lui, in questo modo la natura coinvolge
cooperativamente tutte le sue unità, ciascuna delle quali lavora per sé e contemporaneamente – nel processo – aiuta le altre a procedere.
Quando ciò si manifesta armoniosamente, e non interviene la violenza a
spezzare la catena, abbiamo un‘economia della permanenza: in
un‘economia della permanenza – afferma Kumarappa – ci si aiuta l‘un
l‘altro. Al contrario, in un‘economia della transienza ciascuno pensa solo al
proprio bene. Un‘economia della transienza è violenta, e finisce per disgregare la natura.
63

For Gandhi the body was a microcosm of the universe and he sought a harmony of two
kinds: the harmony of the body and its constituents parts and of the body and its environment, particularly earth, water, light and air.
64
[it is] an arrogant assumption to say that human beings are lords and masters of the
lower creatures. On the contrary, being endowed with greater things in life, they are the
trustees of the lower animal kingdom.
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Kumarappa è molto consapevole del carattere sistemico e interdipendente dei processi naturali, e fa riferimento nei suoi scritti al ―ciclo della vita‖.
Egli afferma che se questo ciclo viene spezzato, in qualunque momento,
consciamente o inconsciamente, la conseguenza è una violenza, e l‘esito
finale è distruzione e spreco. La natura non perdona. Perciò è interesse per
sé e per la propria sopravvivenza l‘assunzione di una completa nonviolenza, cooperazione e sottomissione ai modi della natura.
Quando studiamo le istituzioni umane non dovremmo mai perdere di vista la
grande maestra, madre natura. Qualsiasi cosa possiamo mettere a punto che risulti contrario al suo modo di funzionare, presto o tardi si distruggerà. A quanto
sembra, tutto in natura segue un andamento ciclico. L‘acqua dal mare sale come vapore e ricade sulla terra come una doccia rinfrescante, per ritornare ancora al mare… Una nazione che nel formare le sue istituzioni dimentica o ignora
questo processo fondamentale si distruggerà 65. (Kumarappa, citato da Ninan,
2009, p. 185)

L’educazione
A partire dalle prime iniziative di educazione ambientale, sviluppatesi
intorno agli anni ‘70, l‘attenzione degli educatori nei confronti delle relazioni tra giovani e natura è progressivamente aumentata, fino a coinvolgere
non più singoli ambiti, ma il processo educativo nella sua interezza. Sono
stati sviluppati gli aspetti psicologici, storici e sociali del rapporto tra umanità e natura, e parallelamente sono stati approfonditi gli studi scientifici di
carattere ambientale. L‘ecologia è diventata materia di studio a tutti i livelli
di scolarità, in alcuni casi come descrizione ―scientifica‖, oggettiva dei sistemi naturali, in altri come indagine critica e riflessiva delle relazioni di
interdipendenza tra le società umane e gli ambienti che le ospitano.
Tomashow (1996) intende lo sviluppo di una ―identità ecologica‖ come
esperienza di apprendimento personale e collettivo, e come progressiva
conquista di una cittadinanza ecologica che consenta una partecipazione
politica consapevole. Secondo questo autore la cittadinanza ecologica si incardina su un aspetto concettuale cruciale, l‘integrazione tra identità ecologica e politica. Le esperienze personali (il senso di appartenere a una comunità di specie, la comprensione del concetto di beni comuni (―com65

While studying the human institutions, we should never lose sight of that great teacher,
mother nature. Anything that we may devise if it is contrary to her ways, she will ruthlessly
annihilate it sooner or later. Everything in nature seems to follow a cyclic movement. Water
from the sea rises as vapour and falls on land in refreshing showers and returns back to the
sea again... . A nation that forgets or ignores this fundamental process in forming its institutions will disintegrate.
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mons‖), il livello di identificazione con la natura e gli ecosistemi) si realizzano in contesti sociali: inevitabilmente quando la gente lavora insieme,
condivide gli stessi habitat e prende decisioni sui beni comuni, emergono
aspetti che riguardano potere e controversie. L‘identità ecologica emerge in
un contesto sociale e politico (Thomashow, 1996).
Mentre un filone dell‘educazione ambientale esplorava le possibili vie
di ricomposizione tra umanità e natura, l‘educazione scientifica – soprattutto ai livelli di scolarità più alti – si è progressivamente orientata verso la
trasmissione di nozioni consolidate e organizzate in ambiti disciplinari ben
distinti, che lo studente è invitato a padroneggiare per poter manipolare e
trasformare la natura a vantaggio dell‘umanità. Tuttavia si stanno moltiplicando le voci critiche, che mettono in discussione sia questo assunto epistemologico sia le modalità, prevalentemente trasmissive, che caratterizzano la relazione tra docenti e studenti e che rafforzano – anche implicitamente – l‘idea di una separazione tra ―esperti‖ e ―non esperti‖ . Tra le voci
critiche ne segnaliamo alcune, che si rifanno esplicitamente a una ―educazione alla sostenibilità‖.
Il recupero e la valorizzazione delle conoscenze tradizionali indigene
Un interessante filone di ricerca didattica è orientato a rivalutare e a valorizzare le vaste conoscenze che tanti popoli hanno elaborato nel corso di
millenni nei loro specifici contesti di vita: si tratta di quelle che vengono
definite ―conoscenze ecologiche tradizionali‖ (TEK = Traditional Ecological Knowledge). Questo recupero ha una duplice valenza: da un lato consente di caratterizzare l‘educazione scientifica in senso interculturale,
dall‘altro consente di arricchire le conoscenze occidentali con saperi a noi
sconosciuti, ed elaborati con processi diversi, attraverso l‘esperienza diretta
e la narrazione, la trasmissione orale da parte dei saggi.
Due autori (Snively e Corsiglia, 2001) nel proporre di includere
nell‘educazione scientifica anche le scienze TEK, sottolineano il contributo
che i popoli indigeni hanno dato alla scienza, alla consapevolezza ambientale, alla sostenibilità. Non solo: essi fanno notare che, quando la scienza
occidentale moderna viene definita come universale, essa di fatto svalorizza
o esclude la conoscenza locale indigena, pragmatica, che non è conforme
con gli aspetti formali dei ―requisiti standard‖.
Secondo questi autori
[…] La non disponibilità a riconoscere la conoscenza indigena come ‗scienza‘
distorce il quadro storico; indebolisce l‘obiettività nell‘educazione Aborigena,
multiculturale e anche in quella dominante; ostacola gravemente gli approcci ad
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alcuni dei problemi più controversi ed estenuanti che riguardano l‘ambiente, la
tecno-scienza e la socio-economia66. (Snively e Corsiglia, 2001, p. 29)

Berkes e Berkes (2009, p. 12), mettendo a confronto alcune caratteristiche del pensiero ―occidentale‖ con quello dei popoli indigeni, sottolineano
che
la soluzione scientifica convenzionale è stata quella di quantificare un numero
limitato di variabili, mentre la soluzione nella conoscenza indigena è stata quella di trovare dei modi per percepire il continuum della natura e lavorare con esso67.

E ancora:
I sistemi complessi, come il cambiamento climatico, si manifestano a vari livelli, non vi è un solo livello corretto di analisi. Il sistema deve essere analizzato
simultaneamente su molte scale geografiche, dal locale al globale. Il fatto che la
conoscenza indigena offra una comprensione a livello locale è particolarmente
importante perché risulta complementare alla scienza, che proprio a quel livello
ha scarse informazioni.68 (Berkes & Berkes, 2009, p. 11)

L’educazione partecipativa e lo sviluppo di pensiero critico
Un movimento educativo molto vasto, che ha coinvolto dapprima pedagogisti e psicologi, per poi interessare anche alcuni insegnanti di singole
discipline, tra cui quelle scientifiche, ha promosso una trasformazione della
relazione educativa: dapprima incentrata sul ruolo chiave dell‘insegnante,
poi focalizzata sul singolo studente e sulle sue capacità o difficoltà a ―costruire‖ concetti, e infine attenta alle dinamiche di relazione all‘interno di
una ―comunità educante‖ in cui tutti partecipano a un processo riflessivo da
cui scaturiscono nuove consapevolezze e nuove competenze (linguistiche,
conoscitive, metodologiche, relazionali: Camino e Dodman, 2009).
66

Unwillingness to recognize indigenous knowledge as ―science‖ skews the historical record; undermines objectivity in Aboriginal, multicultural, and mainstream education; and
seriously restricts approaches to some of our most vexatious and debilitating environmental,
science-technology, and socio-economic problems.
67
[...] the conventional scientific solution has been to quantify a few of the variables,
whereas the solution in indigenous knowledge has been to find ways of perceiving that continuum of nature and working with it.
68
Complex systems phenomena, such as climate change, occur at multiple levels, and there
is no one correct level of analysis. The system must be analyzed simultaneously across geographic scale, from the global to the local. But the relative emphasis of science has been at
the global level. The fact that indigenous knowledge provides local-level understanding is
particularly important because it complements science precisely at the level where information is poor.
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L‘educazione partecipativa (per sua natura trasformativa) viene considerata da alcuni autori come elemento necessario a promuovere la sostenibilità: essa infatti non si limita a promuovere nuove conoscenze, ma sviluppa
competenze sociali, capacità di ascolto, attenzione per la complessità e
molteplicità dei punti di vista, attitudine a porsi domande. Essa inoltre mette in discussione le relazioni gerarchiche tra chi sa e chi non sa. Polk e
Knutsson (2008, p. 645) sottolineano la centralità «del processo di integrazione di attori non accademici nella produzione di conoscenza mirata a
conseguire scopi sociali […] l‘atteggiamento riflessivo e la responsabilità
sociale riguardano sia i ricercatori sia le persone coinvolte, e le interazioni
tra di loro»69: caratteristiche che secondo questi autori emergono solo se si
instaura un processo di mutuo apprendimento.
Molti contributi e ricerche sull‘educazione alla sostenibilità sottolineano
l‘importanza di promuovere nei giovani la capacità di elaborare un pensiero
autonomo, capace di cogliere le assunzioni implicite e le visioni del mondo
che sono alla base di ogni forma di conoscenza; un pensiero che permetta di
tener conto di una varietà di prospettive e di operare concretamente nel
proprio contesto.
Così, una caratteristica fondamentale dell‘ecologia del ventunesimo secolo è il
pluralismo degli approcci teorici e metodologici che dovrebbero caratterizzare
ogni prospettiva scientifica, in sintonia con l‘attuale filosofia della scienza. […]
L‘educazione ambientale mira a sviluppare quelle capacità di pensiero critico
che sono necessarie per prendere decisioni personali informate e basate sulla
ragione, e in grado di rendere le persone capaci di prendere iniziative concrete
su questioni ambientali70 (Korfiatis, 2005, p. 241).

Un numero crescente di studiosi parla di educazione ―trasformativa‖:
secondo Räthzel and Uzzell (2009) essa riguarda nuove forme di partecipazione democratica che si propongono non tanto di rispondere a domande
già poste, quanto di formulare nuovi interrogativi e di ridefinire i problemi
dal punto di vista di coloro che finora sono stati considerati oggetti
dell‘educazione, ma che dovrebbero diventarne i soggetti, i protagonisti.
Si tratta di un approccio all‘educazione che da un lato ben si connette
con l‘idea di scienza post-normale (che presuppone una partecipazione al69

… the process of integrating non-academic actors in knowledge production for attaining
social goals is central […] … reflexivity and social accountability refer to both researchers
and involved stakeholders, and to the interactions between them. This type of reciprocal and
critical reflexivity can only occur through mutual learning.
70
Thus, a basic characteristic of the twenty-first century ecology is the pluralism of theoretical and methodological approaches that should characterize any scientific perspective
according to the current philosophy of science. […] Environmental education seeks to develop critical skills needed for informed, well reasoned personal decisions and to empower
people to take action on environmental issues.
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largata alla costruzione di conoscenza), dall‘altro – come segnalano Seiler
& Abraham (2009) – riprende e attualizza la scuola di pedagogia sociale di
Paulo Freire (1973), con le tappe di alfabetizzazione, coscientizzazione, liberazione.
Il coinvolgimento della mente, del cuore, della mano
L‘educazione alla sostenibilità, dunque, tende a riproporre nel contesto
dei percorsi formativi alcune idee enunciate dalla ―sustainability science‖:
il superamento delle differenze gerarchiche tra chi sa e chi non sa,
l‘importanza di assumere una molteplicità di punti di vista, la valorizzazione di conoscenze non accademiche. Ma come si propone, operativamente,
di conseguire un ambiente educativo adeguato, così diverso da quello tradizionale, disciplinare e gerarchico? Secondo Cortese (2003, p. 17), che si
riferisce all‘educazione universitaria, «tutte le parti del sistema universitario sono cruciali per ottenere un cambiamento trasformativo, che può realizzarsi solamente mettendo in relazione la testa, il cuore e le mani»71.
Un contributo interessante all‘educazione alla sostenibilità – pubblicato
in un numero speciale dell‘International Journal of Innovation and Sustainable Development – è quello di Brian Goodwin – uno studioso che si è
molto impegnato a promuovere un‘idea di scienza ―olistica‖, e al recupero
della dimensione qualitativa nella ricerca. A proposito dell‘educazione Goodwin, riferendosi all‘educazione superiore, afferma che
il concetto di università dovrà essere radicalmente ripensato,nei termini di un
processo educativo che fornisca alle persone le abilità pratiche necessarie per
sostenere la comunità locale, e le aiuti a comprendere la storia culturale che le
ha portate al momento attuale di transizione. […] In questo sistema ci sarà una
varietà di possibilità di apprendimento, ciascuna appropriata alla singola persona, ma tutte si baseranno su una comprensione condivisa dei principi ecologici
e culturali in quanto espressioni di un processo creativo in cui tutto è implicato,
umano e non-umano, animato e inanimato […]. L‘apprendimento sarà basato
sull‘acquisizione di abilità pratiche, tramite il coinvolgimento diretto, esperienziale, con la manualità e il luogo, integrato con la ricerca e lo studio che guidano i processi di innovazione e la trasformazione sociale. L‘acquisizione di abilità avrà una importante dimensione cooperativa, con un‘enfasi per lo sviluppo di
attività significative per la comunità, incoraggiando al tempo stesso la creatività
individuale […].72 (Goodwin, 2007, p. 337)

71

All parts of the university system are critical to achieving a transformative change that
can only occur by connecting head, heart, and hand.
72
[…] the university concept will have to be radically rethought in terms of an education
process that provides people with the practical skills needed to support their local community as well as an understanding of the cultural history that has brought us to the present
moment of transition.
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Oltre alle numerose – e più note – esperienze di ―attività in campo‖
promosse soprattutto nell‘ottica di una educazione per l‘ambiente, da qualche anno sono in corso alcune esperienze educative che propongono il ―silenzio attivo‖ come pratica in grado di favorire lo sviluppo di un senso di
inclusione nella natura, e di empatia e rispetto verso gli altri esseri – umani
e non.
Riconoscere il valore del silenzio e concedergli spazio significa orientare complessivamente il nostro sguardo sulla vita: un contatto profondo con
l‘interiorità, una precisa modalità di relazione con gli altri, un modo di guardare
il mondo e di collocarci in esso e di contribuire a crearlo.[…] L‘idea guida è
che tutte le dimensioni del nostro essere, infatti, siano interessate nello sviluppo
di un senso profondo di inclusione nei sistemi naturali che ci ospitano e alimentano non solo i nostri corpi, ma la nostra creatività, sino ad arrivare a cogliere il
senso di Gaia, il nostro pianeta vivente. La pratica del silenzio può contribuire
in modo sostanziale a integrare tra loro e a sviluppare armonicamente conoscenza scientifica e conoscenza esistenziale, a far fiorire l‘attenzione e ad attivare relazioni empatiche. (Barbiero et al., 2007, p. 13)

Nella letteratura recente sull‘educazione alla sostenibilità è dunque presente una varietà di approcci, metodologie, riflessioni teoriche e suggerimenti pratici: talvolta sono proposti isolatamente gli uni dagli altri, in altri
casi viene posta particolare cura nel sottolineare l‘importanza di operare su
più ambiti e a più livelli contemporaneamente.

Il pensiero gandhiano
La formazione del carattere è un tratto essenziale del pensiero gandhiano. Essa è il prerequisito di una ―elevatezza etica‖ di cui l'educazione autentica ha bisogno per potersi rappresentare quale educazione integrale.
Gandhi ribadì in numerose occasioni l'idea di una dimensione olistica della
pedagogia, secondo cui va coinvolto tutto l'essere del fanciullo, non soltan-

[…] there will be a diversity of learning possibilities within this system, appropriate to different individual interests, but they will all be grounded in a common understanding of ecological and cultural principles as expressions of a creative process in which everything is
engaged, human and non-human, animate and inanimate.
[…] Learning will be based on the acquisition of practical skills through experiential engagement with craft and place, combined with research and scholarship that guide the
processes of innovation and social transformation. The acquisition of skills will have a significant cooperative dimension, with an emphasis on developing practices relevant to the
community while encouraging individual creativity and appropriate innovation.
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to la sua mente, ma anche le sue mani, la sua emotività, la sua anima (Manca, 1981).
Gandhi, insieme a Vinoba Bhave, che lo accompagnò nelle campagne di
disobbedienza civile e fu rappresentante dell‘area più spirituale del movimento gandhiano, elaborò teoricamente e avviò praticamente un progetto di
Nuova Educazione (Nai Talim) negli anni ‗40 del secolo scorso.
Al centro del programma educativo delineato nel Nai Talim campeggia
il lavoro manuale. Nella concezione umana e pedagogica gandhiana, il filatoio (charkha) è il simbolo della filosofia pratica per il nonviolento autentico, la punta di diamante di una rivoluzione lenta, silenziosa e pacifica, eppure dotata di un irresistibile potere di lanciare, nel suo incedere, segni di
speranza per il futuro dell'umanità. Dal punto di vista strettamente educativo, l'attività manuale si pone non come materia di insegnamento che affianca le altre discipline, bensì quale solida struttura su cui innestare ogni oggetto di conoscenza. Ne scaturisce un metodo innovativo ed affascinante
che si propone di insegnare cognizioni di storia, geografia, aritmetica o geometria servendosi dell'attività manuale.
Si dovrebbe insegnare ai bambini un metodo che consenta loro di studiare in
modo autonomo, e di acquisire conoscenze indipendentemente dal rapporto con
l‘insegnante. […] Bisognerebbe insegnare ai bambini ad acquistare confidenza
nelle proprie capacità. E ancora: la vita, gli avvenimenti e le esperienze del villaggio saranno la base sulla quale si svolgerà il processo educativo. Nessuna situazione si presta, meglio di quella che si riscontra in un villaggio,
all‘osservazione della natura e allo studio della biologia, all‘indagine sociale,
alle riflessioni di etica e di filosofia. […] L‘insegnamento scientifico dovrebbe
fare riferimento alla vita e alle esigenze quotidiane della gente. […] Grazie allo
studio delle discipline scientifiche dovrebbe essere possibile migliorare gli
strumenti di lavoro e l‘esecuzione delle attività pratiche. […] La scienza è necessaria, ma non dovrebbe mai procedere disgiunta dalla nonviolenza. La
scienza e la consapevolezza di sé dovrebbero procedere sempre di pari passo.
(Vinoba, citato da Camino, 1985, p. 14)

Ancora Vinoba dedica un paragrafo, nel suo breve testo sulla Nuova
Educazione, a ―La conoscenza di sé e la scienza‖, e afferma:
Molti hanno l‘impressione che la riflessione su di sé e lo studio della scienza
siano attività in contrasto. Essi tendono ad associare la scienza con il materialismo.: questo è un errore. Anzi: la scienza può offrire gli strumenti per approfondire enormemente la conoscenza di sé. […] Noi desideriamo impostare la
nostra società sulla base di una effettiva auto-conoscenza. La scienza ci libererà
dagli errori insiti nelle nostre tradizioni etiche e religiose; la conoscenza della
nostra essenza interiore ci consentirà di superare tutte le divisioni e la struttura
sociale del sarvodaya eliminerà questa visione ristretta, focalizzata su di sé e
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sulle proprie cose. Tutti e tre gli elementi ci sono utili: la scienza, la conoscenza
di sé, il sarvodaya (Vinoba, citato da Camino, 1985, p. 21).

Uno studioso che ha dedicato grande impegno all‘analisi del pensiero
gandhiano è Fulvio Cesare Manara. In molti dei suoi scritti egli esamina e
commenta le idee di Gandhi sull‘educazione, rendendole disponibili al
pubblico di là della stretta cerchia di specialisti. Riporto qui solo alcuni
brani da lui scritti, e invito il lettore interessato a consultare la sua vasta
produzione:73
Gli istituti educativi, in altre parole, avrebbero dovuto occuparsi non solo della
crescita della persona, ma anche di quella dell‘intera società. Questo per due
ragioni: a) il fine della formazione dell‘individuo è quello di divenir capace di
portare un contributo personale e costruttivo al progresso sociale (che per Gandhi non era, com‘è noto, sinonimo di progresso tecnologico). Ma anche, b) perché l‘educazione e l‘istruzione dovevano contribuire al raggiungimento dello
swaraj da parte della comunità, il che per Gandhi implicava la rinascita dei villaggi, la riconquista dell‘autonomia a livello economico, e dell‘autogoverno a
livello politico. Gli istituti educativi avrebbero dovuto essere già nel presente
segno della possibilità dello swaraj, ossia ―il segno di una possibilità di vita futura nonviolenta, mostrando e dimostrando la bontà dell‘autogoverno e
dell‘autosufficienza‖. Per queste ragioni, la scuola stessa, le stesse istituzioni
educative avrebbero dovuto esse stesse venir fondate sui principi basilari
dell‘apertura a tutti e della tolleranza, della democrazia e della cooperazione.
Gandhi […] ritiene che la realizzazione della persona sul piano personale non
potesse avvenire rimanendo estranei al proprio ambiente, ai suoi problemi, e, in
ultima analisi, anche alle prospettive di trasformazione e di cambiamento che si
ritenevano adatte ad esso. (Manara, 1994, pagina non numerata)

In particolare, sull‘insegnamento delle scienze Gandhi aveva idee coerenti con la sua personale idea di scienza, sopra esposta. Come rileva un
suo commentatore,
è chiaro che nel Nai Talim di Gandhi l‘educazione scientifica non doveva procedere nella ricerca di isole di eccellenza in un mare di mediocrità. Occorreva
lavorare proprio sulle basi dell‘educazione, in modo tale che non si creassero
delle gerarchie di conoscenza tra gli scienziati (intesi come esperti) e la popolazione. Egli voleva vedere moltiplicarsi il numero di scienziati e ingegneri nei
villaggi, un aumento della forza-lavoro scientifica in India che non doveva essere misurata sulla base dei titoli accademici, ma realizzarsi nel formare scienziati che fossero veri servitori della nazione. 74 (Prasad, 2001, p. 3279)
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In parte accessibile sul sito web: http://www.swif.uniba.it/lei/personali/manara/home.htm.
It is clear that in Gandhi‘s Nai Talim, science education was not to proceed by pursuing
islands of excellence in a sea of mediocrity. Work was to be done on the base of education
so that no hierarchies of knowledge were created between the scientists as experts and the
74
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Gandhi ipotizzava che gli operatori di villaggio (che facevano parte del
Gandhi Seva Sangh), non fossero semplicemente dei lavoratori abili: egli
riteneva che dovessero essere ‗artigiani esperti e ricercatori scientifici‘ 75
(Gandhi, 1940), in grado di lavorare insieme agli abitanti dei villaggi condividendo e sviluppando competenze di ordine superiore.
Nel già citato documento Knowledge Swaraj (KICS, 2009), in cui gli
autori riprendono e attualizzano le idee espresse da Gandhi nel suo ―Hind
Swaraj‖, si fa un cenno al ruolo dell‘educazione: valore e stima di sé diventano i traguardi centrali dell‘educazione, piuttosto che la produzione di forza – lavoro volonterosa e irriflessiva in istituzioni ingannevolmente libere
da valori.
Più esplicitamente Sunil Sahasrabudhey (2010) tratteggia la visione di
una università basata sul pensiero di Gandhi e sul concetto di lokavidya:
Re-inventare l‘università - come viene qui suggerito, richiede di riconcettualizzarla come luogo di attività di conoscenza organizzata situate in un
mare di conoscenza: persone, contadini, artigiani, donne, artisti e una varietà di altri soggetti – tutti visti come soggetti di conoscenza, che svolgono le
loro attività – quelle quotidiane e quelle specialistiche – sulla base della
propria conoscenza, per lo più non derivante dall‘università.

Conclusioni
Esplorando la letteratura sulla ―sustainability science‖ e sull‘educazione
alla sostenibilità ho trovato espresse molte idee che mi sono sembrate in
armonia con il pensiero gandhiano, come ho cercato di illustrare nelle pagine precedenti. In alcuni casi gli autori si rifanno esplicitamente alle idee di
Gandhi, in altri casi arrivano ad elaborare concetti e visioni ―gandhiane‖
senza riconoscerlo o senza dichiararlo.
Per quanto riguarda l‘educazione alla sostenibilità, si nota una grave
frattura tra i contributi – consapevoli e ben articolati – di molti ricercatori in
―science education‖ e la prassi corrente nelle università e nelle scuole, ancora cristallizzate in una visione dell‘educazione scientifica e della relazione insegnanti / studenti che non è più adeguata alla drammatica emergenza
sociale, ambientale e valoriale dei nostri tempi. Purtroppo l‘establishment
accademico – almeno per quanto riguarda l‘educazione delle ―materie
scientifiche‖ – persevera a proporre insegnamenti disciplinari sempre più
specialistici, ignorando la vastità e la qualità delle ricerche, dei saggi, delle
people. He wanted a proliferation of scientists and engineers in the villages, an increase in
India‘s scientific manpower that would not be measured by the number of university degrees
in science, but in creating scientists who would be true servants of the nation.
75
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riflessioni che mettono in evidenza l‘esigenza di passare da una scienza astratta, oggettivante, decontestualizzata a una scienza interdisciplinare, riflessiva e auto-critica, che coinvolga l‘intera persona (la sua mente, il cuore, le mani) e che sia utile ai giovani per dare senso a sé, alle proprie azioni,
ai propri progetti in un mondo reale. Aikenhead, uno degli studiosi che più
si è impegnato a promuovere un‘educazione scientifica ―rilevante‖, afferma
che finché la scienza accademica rimane una priorità nei programmi scolastici di scienze, essa soffocherà e bloccherà il conseguimento di
un‘esperienza produttiva ed educativamente significativa 76 (Aikenhead,
2010, p. 615). E ancora: La saggezza-in-azione rappresenta un traguardo
umano fondamentale: diventare più saggio nel vivere adeguatamente nel
mondo77. (Aikenhead, 2008, p. 584). Il modo con cui si insegna la scienza –
Aikenhead ne è ben consapevole – è un problema non solo educativo, ma
politico – come sottolineato a suo tempo da Gandhi.
Sul versante della ―sustainability science‖, rileggere gli scritti di Gandhi
e dei suoi collaboratori può aiutare a integrare in una visione di sintesi molti degli spunti offerti – spesso in ambiti disciplinari separati gli uni dagli
altri – da alcuni degli autori citati nelle pagine precedenti: l‘accettazione
della propensione all‘errore; la pratica dell‘ascolto e del confronto tra una
pluralità di legittime visioni; l‘empowerment dei cittadini come presupposto per la democrazia partecipativa (le decisioni prese per consenso, anche
qui sulle orme di Gandhi); la scelta di privilegiare azioni reversibili nella
prospettiva di poter sbagliare; la frugalità come unica scelta compatibile
con la giustizia ecologica.
Si tratta di alcuni concetti chiave a partire dai quali Gandhi aveva illustrato con semplicità e chiarezza le vie da percorrere per costruire una società serena, equilibrata e ―sostenibile‖. Al cuore della visione gandhiana vi
è la riflessione sulle diverse forme con cui si manifesta (esplicitamente o
occultamente) la violenza, e l‘opzione per una pratica di nonviolenza, ahimsa, sia nelle relazioni interpersonali sia in quelle tra gruppi e collettività.
Inoltre Gandhi sostiene l‘inseparabilità e l‘interdipendenza delle tre dimensioni – fatti, teorie, valori – ed esplicitamente si richiama all‘etica come elemento in grado di orientare nelle scelte. A questo proposito è rimasto famoso il suo ―Talismano‖:
Ti darò un talismano.
Ogni volta che sei nel dubbio
o quando il tuo ―io‖ ti sovrasta,
fa‘ questa prova:
76

As long as academic science remains a priority in school science it will extinguish the
achievement of a productive and educationally sound science experience for most students.
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Wisdom-in-action represents a fundamental human goal: to become wiser in living properly in the world.
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richiama il viso dell‘uomo più povero e più debole
che puoi aver visto
e domandati se il passo che hai in mente di fare
sarà di qualche utilità per lui.
Ne otterrà qualcosa?
Gli restituirà il controllo
sulla sua vita e sul suo destino?
In altre parole,
condurrà all‘autogoverno
milioni di persone
affamate nel corpo e nello spirito?
Allora vedrai i tuoi dubbi
e il tuo ―io‖ dissolversi.

Tra gli autori che ho preso in esame, solo alcuni – come Burlando
(2004), Ravetz (2006, a, b), Saravanamuthu (2005, 2006, 2008) fanno riferimento esplicito a Gandhi: il primo articola ampiamente il suo pensiero a
partire delle idee di Gandhi, il secondo dichiara di essere appena all‘inizio
di una riflessione su questo aspetto, la terza imposta l‘intera sua riflessione
e ricerca di pratiche sostenibili a partire dalle idee di Gandhi. Nell‘ambito
dell‘educazione alla sostenibilità – per quel che riguarda l‘area scientifica –
i riferimenti a Gandhi sono più limitati, e spesso impliciti. In altri ambiti di
studio – che non rientrano esplicitamente nel filone della ―sustainability
science‖ – sono invece numerosi i ricercatori che hanno ripreso e sviluppato il pensiero di Gandhi: tra i tanti, mi limito a segnalare Galtung (1987,
2000) e Pontara (1996 a, b, 1998).
Rimane finora poco esplorata, nella sustainability science e nella ricerca
didattica sull‘educazione alla sostenibilità, l‘analisi delle condizioni di insostenibilità create dalle situazioni di violenza: non solo la violenza diretta,
individuale e collettiva, ma la violenza culturale e strutturale che la alimentano, la promuovono, la giustificano (Galtung, 2000). Quanto ci sarebbe da
riflettere, per esempio, sulla violenza culturale e strutturale nascosta dietro
tanti programmi di scienze, orientati a proporre la moderna tecno-scienza
come sapere ―universale‖, superiore alle altre forme di conoscenza? O la
violenza di mettere a punto strumenti di valutazione che non tengono conto
delle diverse attitudini e interessi dei giovani, della loro individuale, preziosa unicità?
Più specificamente, nella letteratura scientifica pubblicata sotto
l‘etichetta di ―sustainability science‖ (per esempio nello spazio appositamente dedicato dalla prestigiosa rivista PNAS) e nelle pubblicazioni di ricerca didattica sull‘educazione scientifica non ho trovato articoli che chiamino direttamente in causa e analizzino il ruolo e le responsabilità dei sistemi militari – in tempi di pace come in tempi di guerra – nel produrre insostenibilità: apparati militari e conflitti armati sono grandi consumatori di
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materie prime, distruttori diretti dell‘ambiente naturale, e distruttori indiretti attraverso le condizioni di povertà, di emarginazione, di conflitto a cui
condannano intere popolazioni.
Solo David Orr (2008, pagina non numerata) fa un riferimento esplicito
– anche se generico – all‘intreccio tra modello di sviluppo insostenibile e
uso delle armi:
per mantenere la crescita economica i potenti devono avere accesso al petrolio
e alle risorse delle nazioni povere del terzo mondo, che lo vogliano o no. Il
commercio globale, spesso a svantaggio delle nazioni povere, richiede l‘uso di
forze militari per pattugliare i mari, rafforzare le disuguaglianze, colpire con
rapidità, e mantenere governi arrendevoli disponibili a saccheggiare i propri
popoli e terre78.

Nella visione di una società mondiale sostenibile, basata sulla nonviolenza, Gandhi scriveva nel 1928 che
l‘ideale di una distribuzione equa delle opportunità di realizzare se stessi (il
sarvodaya) ―può essere universalmente realizzato soltanto se i mezzi di produzione delle necessità elementari del vivere rimangono nelle mani delle masse.
L‘accesso a queste necessità elementari dovrebbe essere aperto ugualmente a
tutti, così come lo sono o lo dovrebbero essere l‘aria e l‘acqua; queste cose non
dovrebbero essere fatte oggetto di mercato in funzione dello sfruttamento di altri… La loro monopolizzazione da parte di un paese, di una nazione o di un
gruppo di persone sarebbe contraria alla giustizia. (Gandhi, citato da Pontara,
1996 a, p. 33)

In un mondo sempre più sbilanciato tra una piccola minoranza di ricchi
e potenti che non solo dettano le regole, ma si appropriano con la violenza
di beni e servizi naturali indispensabili a tutti, e una crescente maggioranza
di persone e comunità cui viene sottratto il necessario per vivere, la scienza
della sostenibilità si trova di fronte al difficile compito di mettere in luce
connessioni e intrecci non solo tra le scienze naturali e quelle economiche
(come sta facendo), ma anche tra le scienze naturali e il diritto, l‘etica,
l‘educazione. Come dice Wolfgang Sachs:
L‘alternativa che abbiamo di fronte è tra una maggiore giustizia o
l‘autodistruzione. In altri termini, o cerchiamo di prevenire le situazioni di scarsità che si profilano all‘orizzonte e, dunque, i conflitti latenti che stanno per e78

To maintain economic growth the powerful must have access to the oil and resources of
poor third world nations whether they like it or not. Global trade, often to the disadvantage
of poor nations, requires the use of military forces to patrol the seas, enforce inequities,
strike quickly, and maintain pliant governments willing to plunder their own people and
lands.
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splodere, indirizzando i nostri sforzi verso il disarmo ecologico e verso uno stile economico meno aggressivo, che richieda l‘uso di minori risorse e che dunque possa dare spazio ad altri permettendo che anche loro possano realizzare e
non solo rivendicare i propri diritti, oppure dobbiamo affidarci alla pressione
militare, alla violenza, alla guerra preventiva per assicurarci i privilegi e impedire che altri ne possano godere. (Sachs, 2009, p. 39)

Gandhi, un secolo fa, era lungimirante… e segnalava l‘importanza di
una cultura e di una pratica strettamente interconnesse e nonviolente. A noi
resta poco tempo per imparare a interiorizzare i suoi pensieri e a metterli in
pratica con coerenza nelle vite individuali, nelle collettività, nell‘educazione, nella ricerca scientifica…
Elena Camino, Centro IRIS (www.iris.unito.it), Gruppo ASSEFA Torino (www.assefatorino.org).
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Il valore di una risorsa naturale:
una prospettiva interdisciplinare
Marco Ettore Grasso

1. Il valore intrinseco della natura
Le etiche del valore intrinseco della natura1 paiono fondarsi sulla constatazione che un‘etica dell‘ambiente è diversa da un‘etica dell‘uso
dell‘ambiente, in virtù della quale beni e processi naturali acquistano un
qualche valore qualora soddisfino bisogni, interessi o ideali degli appartenenti al genere umano. Per i sostenitori del valore intrinseco dei beni naturali (Regan, 1981; Regan, 1983) tali beni dovrebbero detenere un valore diverso e maggiore rispetto a quello attribuito loro dalla specie umana2, inteso questo ultimo come strumentale al conseguimento dei migliori obbiettivi
economici.
Un primo ostacolo che sembrerebbe frapporsi alle teorie che sostengono
il valore intrinseco dei beni naturali parrebbe potersi ravvisare nella presunta incapacità degli stessi beni di percepire o sentire. Per Autori del calibro
di Warnock o Singer, infatti, il presupposto del riconoscimento del valore
morale suole individuarsi proprio nella capacità di sentire piacere o dolore
(Warnock, 1971). Secondo Singer (1987), a questo riguardo, ―un sasso non
può soffrire (…) Qualunque cosa gli facessimo sarebbe indifferente al suo
tipo di esistenza (…) Il limite della sensibilità è l‘unico plausibile confine
che segna la partecipazione agli interessi degli altri‖ (Singer, 1987, p. 8;
Bartolommei, 1990, p. 89).
Un secondo limite ravvisabile nel concetto di ―valore intrinseco della
natura‖ può essere individuato nell‘incapacità dei beni naturali di manifestare un qualche interesse: ―tutto ciò che vogliamo dire quando diciamo che
è nell‘interesse di un albero essere annaffiato è che l‘albero ha bisogno di
1

Il sostantivo ―natura‖ in questo elaborato è usato come sinonimo di ―ambiente‖; pertanto il
concetto di ―valore della natura‖ corrisponde a quello di ―valore dell‘ambiente‖. Egualmente, quindi, ―i beni o le risorse naturali‖ equivalgono ai ―beni o le risorse ambientali‖.
2
Regan T. sviluppava la teoria del valore intrinseco della natura, inizialmente, con riferimento agli animali non umani.
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acqua se deve continuare a vivere e svilupparsi normalmente; se considerassimo ciò come una prova che l‘albero ha interessi, potremmo altrettanto
affermare che è nell‘interesse di un auto essere lubrificata regolarmente
perché l‘auto ha bisogno di essere lubrificata per viaggiare. In nessun caso
stiamo dicendo che l‘albero o l‘auto hanno qualche preferenza circa ciò che
interessa‖ (Singer, 1979, p. 195; Bartolommei, 1990, pp. 89-90). Anche per
Feinberg (1974), perché si possa acquisire lo status di entità morale è necessario che X abbia interessi (Bartolommei, 1990, p. 90). Detenere un interesse è rilevante in quanto: 1. un essere dotato di considerazione morale
deve essere ―rappresentato‖ e non sarebbe possibile rappresentare un essere
privo di interessi, 2. un essere rappresentabile deve essere beneficiato di per
sé, in quanto un soggetto privo di interessi è incapace di essere danneggiato
o beneficiato (Feinberg, 1974). Secondo Feinberg, un corso d‘acqua, ad esempio, non vantando un interesse di per sé, non può essere rappresentato,
giacché non ha nulla da rappresentare e alcun interesse da tutelare che sia
diverso dall‘utilità o dal piacere che può provocare.
Rispetto ai due limiti sopramenzionati, Regan (1981) sostiene che tanto
la capacità di sentire quanto quella di avere interessi condurrebbe ad accogliere un criterio in forza del quale solo gli esseri muniti di coscienza godrebbero della tipologia di valore di cui si discute. Secondo Regan, infatti,
il criterio della coscienza deve essere accettato tanto da chi tende verso il
requisito della sensibilità, quanto da chi privilegia l‘avere interessi, posto
che ambedue i criteri possono essere soddisfatti soltanto da esseri coscienti.
Alla luce di questa impostazione teorica, gli esseri non coscienti, non essendo portatori di interessi, sarebbero esclusi dalla considerazione morale.
Pertanto, i sostenitori del valore intrinseco sostengono che qualora si limiti
l‘ambito della considerazione morale agli esseri in grado di sentire, tale limite rappresenterebbe ―un atto non meno arbitrario che restringerlo agli esseri dotati di ragione, di autonomia morale o di capacità di parlare‖ (Bartolommei, 1990, p. 94).
Un terzo limite che suole essere invocato da coloro che avversano le teorie del valore intrinseco viene generalmente individuato nella constatazione che i beni naturali sarebbero privi di consapevolezza cognitiva. Feinberg
sembra intravvedere un sottocriterio rispetto a quello più ampio della considerazione morale, sostenendo che il concetto di interesse presuppone una
sorta di capacità cognitiva: ―gli interessi sono contraddistinti da desideri e
scopi, che presuppongono entrambi qualcosa come la convinzione o la consapevolezza cognitiva‖ (Feinberg, 1974, p. 52). Gli esseri vegetali, per
Feinberg, non possiedono tale condizione cognitiva3. Per contro,
l‘antropologo e psichiatra Bateson (1976) riconosce una vita mentale dei
3

Relativamente a questo ostacolo è stata invocata l‘irrilevanza morale della consapevolezza
cognitiva.
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beni naturali, tanto da portarlo a sostenere che il lago Eire costituisce ―una
parte del nostro più ampio sistema eco-mentale, e se il lago Eire viene spinto alla follia, la sua follia è incorporata nel più vasto sistema del nostro pensiero e della nostra esperienza‖ (Bateson, 1976, p. 504)4.

1.1.

Il valore intrinseco e i diritti della natura

Lo studio dei diritti della natura è utile al fine di indagare su un possibile
valore intrinseco della natura. In letteratura si è soliti distinguere tra i diritti
della natura giuridicamente intesi e i c.d. ―diritti morali‖ della natura. I diritti della natura, intesi come strumenti atti a preservare la natura nel suo
complesso dall‘attività umana, ―oscillano tra due diverse configurazioni:
una minimale, che si limita a sfruttare l‘enfasi del linguaggio dei diritti per
alludere a doveri umani; una massimale, secondo cui i biodiritti sono i diritti della biosfera e della litosfera a restare intatte‖ (Tallacchini, 1996, p.
238).
Regan sostiene senza dubbio il punto di vista dei diritti dei beni naturali.
L‘attribuzione di diritti conferiti ad elementi dell‘ambiente naturale è ovviamente funzionale al grado di ―coscienza ecologica‖ di una data società e
di qui alla disponibilità socio-politica a rideterminare la relazione uomoambiente (Bartolommei, 1990, p. 102). Passmore (1986) inoltre ritiene che
se gli animali sono titolari di diritti (Pocar, 2005), allo stesso modo anche i
beni naturali godrebbero di diritti, giacché essi possono essere tutelati dal
diritto e non soltanto come oggetti di proprietà (Bartolommei, 1990, p.103).
Stone (1974), ancora, adottando la distinzione tra persone fisiche e giuridiche, rileva che se possono essere attribuiti diritti a trust e società sembra
possibile che una tale attribuzione possa essere diretta ulteriormente ai beni
naturali. Se è vero infatti che tali beni, al pari delle società, non proferiscono parola, è altrettanto vero che questi possono giovare di ―rappresentanti
di fiducia‖ che agiscano nel loro interesse. Stone, a questo riguardo, suggerisce che un ―amico‖ dei beni naturali, come potrebbe essere
un‘associazione ambientalista, possa adoperarsi al fine di promuovere la
figura del ―tutore dell‘ambiente‖ (Stone, 1974, p. 10). Ecco che i diritti giuridicamente intesi, attraverso il concetto di personalità giuridica, sembrano
in grado di prospettare una tutela iuris ―superando i problemi connessi con
carenze di soggettività naturale o con aggregazioni superindividuali‖ (Tallacchini, 1996, p. 239). Ad ogni modo, nell‘età globale è difficile sottrarsi
4

Sugli aspetti cognitivi rapportati alla variabile ambientale, leggasi: Mainardi Peron, E. &
Falchero, S. (1994). Ambiente e conoscenza. Aspetti cognitivi della psicologia ambientale.
Roma: La Nuova Italia Scientifica.
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alla domanda se i diritti di cui si discute siano diritti dell‘ambiente in senso
stretto e non piuttosto diritti degli individui che utilizzano l‘ambiente; a tal
proposito, bisogna rilevare che se i ―diritti dell‘ambiente‖ dovessero considerarsi diritti dell‘uomo nell‘utilizzo dell‘ambiente5, ―i conflitti fra uomo e
ambiente tenderebbero a risolversi in conflitti tra interessi interumani in
competizione‖ (Bartolommei, 1990, p. 104).
Il concetto di ―diritti morali della natura‖ si discosta da connotati prettamente giuridici, evidenziando piuttosto un‘accezione morale. Nel caso dei
diritti della natura giuridicamente intesi, infatti, la legittimità è fondata sulla
legge o sulle consuetudini, nel caso di diritti moralmente concepiti, invece,
tale legittimità ravvisa una propria ratio in un principio di natura morale.
Regan, quando parla di diritti morali della natura, argomenta a proposito di
diritti naturali (nella classica accezione giusnaturalistica). Questa tipologia
di diritti è indipendente, appunto, dalle istituzioni e dal costume. Ciò, tuttavia, non significa che i diritti della natura, considerati in una prospettiva
giuridica, siano necessariamente separati e distinti dai diritti naturali: sostenere, infatti, ―che una cosa ha un diritto morale (naturale) a X, significa affermare che deve avere anche un diritto giuridico ad agire in un certo modo
o a essere rappresentata per ottenere X‖ (Bartolommei, 1990, p. 106). La
titolarità dei diritti presupposti sulla morale, quindi, non costituisce soltanto
un‘obbligazione di diritto, bensì anche un dovere morale per gli altri (Bartolommei, 1990, p. 106). Si deve inoltre considerare che in relazione
all‘etica dei diritti della natura sono state rivolte diverse obiezioni (Bartolommei, 1990, pp. 107-123) che, per il fine di questo lavoro, non sembra
opportuno esaminare.
Dopo aver menzionato i ―diritti della natura‖, è doveroso soffermarsi sul
concetto di ―diritto alla natura‖ o ―diritto all‘ambiente‖. Il diritto umano
all‘ambiente, «concepito essenzialmente come protezione degli esseri umani dalle attività di altri esseri umani» (Tallacchini, 1996, p. 213)6 costituisce
la precondizione per la definizione di ulteriori diritti. A questo proposito
rileva la posizione assunta da Blackstone (1974), il quale annovera tra i bisogni umani da considerare anche il diritto degli uomini ad un ambiente sano e vivibile: ―se i diritti umani sono quei diritti che ogni uomo possiede in
virtù di essere umano e del fatto che questi diritti sono essenziali nel permettergli di vivere una vita umana, allora non può forse il diritto a un ambiente decente essere concepito come un diritto umano?‖ (Blackstone,
1974, p. 31). Per Blackstone il diritto all‘ambiente è la pre-condizione per
l‘esercizio di altri diritti fondamentali (come il diritto alla libertà, alla salu5

William T. Blackstone, a questo proposito, argomenta sui diritti all‘ambiente.
La Tallacchini cita a questo proposito W.T. Blackstone, che parla di un diritto inalienabile
a un ambiente adeguato.
6
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te, alla sicurezza, alla felicità). Pertanto è necessario restringere lo spazio
concesso a certe libertà, come quella di usufruire dei beni naturali come se
fossero private comodità o la libertà di scaricare rifiuti illecitamente e in
quantità spropositata. Posto che lo stesso Blackstone argomenta a proposito
di ―bisogni‖, all‘interno dei quali, come già rilevato, include anche il diritto
ad un ambiente sano e vivibile, la sua posizione trova una migliore collocazione tra i sostenitori del valore estrinseco o strumentale della natura, rispetto al quale si argomenterà in seguito.
Se il valore della ―libertà‖ ha rivestito un ruolo primario nell‘ambito dei
c.d. ―diritti della prima generazione‖ (Bobbio, 1990), così come
―l‘uguaglianza‖ per i diritti di tipo economico, sociale e culturale, i diritti
della terza generazione, tra i quali è ricompresa la sfera ambientale, si accostano al valore della ―solidarietà‖ (Tallacchini, 1996, p. 214).

1.2.

Il valore intrinseco e l’etica del rispetto della vita

È utile, innanzitutto, esprimere una precisazione sul duplice significato
dell‘espressione ―avere interessi‖ (Bartolommei, 1990, p. 123). Secondo un
primo significato tale espressione può essere interpretata nel senso che «X
vanta un interesse per Y» (Bartolommei, 1990, p. 123); in un secondo significato si potrebbe affermare che «Y è nell‘interesse di X» (Bartolommei,
1990, p. 123); per Regan questo secondo significato renderebbe inappropriato qualsivoglia tentativo di arrestare la considerazione morale a talune
soglie che sono state codificate nella ―razionalità‖, nella ―capacità di parlare‖, in quella di ―avere interessi‖ o infine nella ―capacità di sentire‖ (Bartolommei, 1990, p. 123).
Taylor (1986) fa proprio il duplice significato di ―avere interessi‖. È
possibile, infatti, che qualcosa sia nell‘interesse di un‘altra senza che
quest‘ultima manifesti intenzionalmente un interesse per la prima. Perché
un‘entità X possa essere considerata titolare di interessi necessita per Taylor che tale entità abbia delle finalità da perseguire (Bartolommei, 1990, p.
124). Gli esseri inanimati, non detenendo scopi o finalità da raggiungere,
non hanno interessi; gli unici esseri per i quali abbia senso per Taylor parlare di un bene di per sé sono soltanto gli organismi viventi, cioè quegli esseri che, appartenendo ad una data specie, presentano determinate caratteristiche. Taylor argomenta a proposito di una visione biocentrica, descrivendo
una natura costituita da organismi viventi che come tali detengono interessi
moralmente rilevanti. Piante e animali, infatti, hanno un ―bene di per sé‖,
giacché le loro vite possono essere rese migliori o peggiori a seconda di
come siano trattate dagli agenti morali. Con Taylor viene a maturare la consapevolezza che ogni organismo vivente non è solo un centro teleologico di
vita, bensì lo specifico centro di vita, inteso nella propria «individualità, u-
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nicità e insostituibilità» (Taylor, 1986, p.121). L‘unicità di ogni organismo
conduce alla necessità di preservarlo nell‘interesse dell‘essere di cui è bene
(Taylor, 1986, p. 13). Secondo l‘opinione di Attfield (1981) sarebbe, infatti,
possibile argomentare a proposito di un «bene degli alberi» (Attfield, 1981,
pp. 35-54). Diversamente da Taylor, Attfield sottolinea il fatto che non è
tanto la vita ad avere valore: svariati organismi, infatti, sebbene viventi,
mancherebbero della capacità di svilupparsi geneticamente; ciò che per
l‘Autore rileva, invece, è lo sviluppo delle abilità detenute dall‘organismo
vivente considerato, secondo le modalità tipiche della propria specie di appartenenza.
L‘etica ambientale presupposta sull‘idea del ―rispetto della vita‖ può essere associata al nome di Schweitzer (1953), il medico missionario alsaziano che estende il principio della santità della vita umana ad ogni organismo
vivente appartenente alla flora e alla fauna (Schweitzer, 1953, p. 307). A
prescindere dunque dal vantare o meno qualche interesse, ogni essere vivente per Schweitzer possiede un valore intrinseco. A differenza di Taylor
o di Attfield, Schweitzer non pone in rapporto il principio di rispetto della
vita con le scienze biologiche: egli richiama piuttosto il principio della santità di tutto ciò che afferisce alla ―volontà di vita‖: l‘auto-devozione al
mondo corrisponde all‘auto-devozione «della vita umana ad ogni forma di
vita con cui può venire in relazione»; in altri termini, ogni forma di vita «è
una forma di relazione spirituale col mondo»7 (Schweitzer, 1953, pp. 307309; Bartolommei, 1990, p. 128).

2. Il valore estrinseco o strumentale dei beni naturali
Occorre, a questo punto, individuare due categorie di principi che interpretano la natura come uno strumento atto a raggiungere il bene ultimo degli esseri umani. La prima categoria ricomprende scuole di pensiero orientate ―secondo l‘ideale‖, la seconda annovera teorie formulate sulla base di
principi tesi verso la logica del ―bisogno‖. Preme innanzitutto analizzare la
prima categoria.
Secondo una visione ecologica ed evoluzionistica dell‘universo esiste un
rapporto di dipendenza tra l‘uomo e la natura, giacché l‘essere umano abbi7

Per Schweitzer ―un uomo è veramente morale soltanto quando osserva l‘obbligo impostogli di aiutare ogni vita che può assistere e quando si fa scrupolo di uscire dalla sua strada
per evitare di danneggiare un essere vivente. Non chiede quanta comprensione meriti questa o quella vita a causa della sua utilità, e neppure chiede di quanta sensibilità sia dotata.
Per lui, la vita come tale è sacra. Egli non frantuma un cristallo di ghiaccio che brilla al
sole, non stacca un fiore e mentre cammina sta bene attento a non calpestare un insetto‖
(Bartolommei, 1990, p. 129).
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sogna dell‘ordine naturale per potersi sostenere, mentre questo ultimo può
continuare ad esistere anche senza la presenza umana. Di fronte a tali assunti teorici, il filosofo ambientale potrebbe affermare che la crisi ecologica
nasce dall‘ignoranza della posizione dell‘uomo nella natura: colui, infatti,
che fosse cosciente di tale posizione non potrebbe rimanere indifferente alla
distruzione dell‘ambiente naturale (Bartolommei, 1990, pp. 140-141).
Un‘ulteriore modalità diretta a studiare la posizione morale dell‘uomo nella
natura è stata affrontata in modo particolare da Partridge (1982), secondo il
quale la vita psichica dell‘uomo contemporaneo sarebbe interessata da una
―dissonanza cognitiva‖: la dissonanza fra il percepirsi come appartenenti
alla ―comunità biotica‖ e ritenersi al tempo stesso dominatore di tale comunità sotto un profilo morale (Partridge, 1982, pp.175-180). Per Partridge tale dissonanza si risolve in corrispondenza di un nuovo stadio della consapevolezza morale, ovvero lo stadio della ―moralità ecologica‖, presupposto
su un interesse trascendente rivolto ai diversi ecosistemi naturali (Bartolommei, 1990, p. 142). L‘attitudine a degradare l‘ambiente, infatti, suole
riflettersi nelle relazioni sociali: ―l‘arroganza verso la natura si tramuta in
arroganza verso il nostro prossimo‖ (Partridge, 1984, p. 129). Per contro,
―le persone con un rispetto e una reverenza genuini per gli esseri naturali e i
loro habitat proveranno maggiore soddisfazione nelle loro proprie vite e saranno migliori vicini, l‘uno per l‘altro‖ (Partridge, 1984, pp. 129-130). Per
Partridge, inoltre, la natura nutre le nostre emozioni, il nostro temperamento, le nostre menti e la nostra anima (Partridge, 1984, p. 109).
Hill (1983) sostiene che la dipendenza dell‘uomo rispetto all‘ambiente
dovrebbe condurre l‘essere umano a manifestare nei confronti della natura
un atteggiamento di umiltà (Hill, 1983, pp. 211-224), intesa come ―accettazione di sé‖ (Bartolommei, 1990, p. 143). Nonostante i poteri umani di manipolazione sulla natura, per Hill l‘uomo rimane un essere naturale;
l‘indifferenza verso la natura suggerisce invero una degenerazione del carattere, ostacolando, così, lo sviluppo di talune virtù socialmente rilevanti,
come ad esempio la generosità e l‘altruismo verso il prossimo.
È senz‘altro pertinente, inoltre, la posizione assunta dal giurista e filosofo statunitense Tribe (1974), il quale critica la decisione della contea di Los
Angeles di installare nella città circa 900 alberi e cespugli di plastica (Tribe, 1974). Tribe si pone in netto contrasto con la posizione in precedenza
manifestata da Krieger (1973), che pubblicava in Science un articolo dal
titolo ―What‘s Wrong about Plastic Trees?‖ (Krieger, 1973, pp. 440-458).
Per Krieger, a tal riguardo, ponendo in essere bassi costi di realizzazione,
―si può far molto con alberi di plastica e simili, per dare alla gente
l‘impressione che sta sperimentando la natura‖ (Krieger, 1973, p. 451). Posto che per Krieger i valori sono presupposti solo sui piaceri umani, il piacere derivante dalla contemplazione di una sequoia e quello che deriva dalla visione del giardino di plastica di un condominio popolare possono esse-
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re considerati di pari valore (Bartolommei, 1990, p. 147). Per Tribe, al contrario, è immorale desiderare alberi di plastica (Tribe, 1974, p. 1329). Oltre
alla propria specie, l‘essere umano predilige il mondo ecologico; la natura,
inoltre, deve essere preservata giacché secondo Tribe essa offre
l‘opportunità di un miglioramento morale all‘intera umanità. Qualora ci
servissimo di surrogati o alternative alla natura si compirebbe l‘errore di
rinunciare a ―modi di pensare oltre le nostre attuali capacità‖ (Tribe, 1974,
p. 1346), ostacolando il possibile sviluppo delle abilità umane di ―empatia‖
e ―identificazione‖ con il resto degli esseri viventi (Bartolommei, 1990, p.
148). Di opinione analoga è Leopold (1923), secondo il quale la morale rivela una matrice pratico-affettiva, dove il rapporto morale tra l‘uomo e la
terra non esiste in assenza di amore e rispetto per la terra medesima da parte degli esseri umani: ―l‘evoluzione dell‘etica della terra è un processo tanto
intellettivo quanto emotivo‖ (Bartolommei, 1990, p. 149). Per Tribe la relazione di empatia sussistente tra l‘essere umano e gli elementi non umani
della natura sarebbe prospettabile soltanto a condizione che esista
un‘affinità chimico-biologica tra l‘uomo e il resto della natura (Bartolommei, 1990, p. 151). Nella teorizzazione di Tribe il rispetto morale che
l‘uomo esercita nei confronti della natura si giustifica grazie alla similitudine tra gli elementi non umani della natura e l‘uomo medesimo. In altri termini, ritenendo che animali e piante siano come gli esseri umani, sotto certi
punti di vista, si può attribuire un senso morale alle relazioni intercorrenti
tra l‘uomo e il resto della natura.
Il filosofo Sagoff (1974) prende in considerazione l‘atteggiamento tenuto nel corso del tempo dagli americani rispetto alla Wilderness (Sagoff,
1974, pp. 205-267), un insieme di aree ricoperte da natura incontaminata
con le quali i coloni, per primi, si confrontarono. In altri termini, secondo
Sagoff in quelle aree gli americani vedrebbero esemplificati i caratteri della
libertà, potere e indipendenza, che costituiscono i tratti peculiari di quella
popolazione (Sagoff, 1974, p. 231). Per Sagoff i valori individuabili nella
natura dovrebbero corrispondere a quei valori che una data tradizione culturale ritiene fondamentali.
Secondo Passmore esistono beni in natura che, per loro bellezza, possono essere paragonati ad un‘opera d‘arte. Per questi beni è opportuna una
particolare tutela e protezione (Bartolommei, 1990, p. 156); nella tradizione
occidentale si ravvisa l‘elemento etico-normativo che può soddisfare le
condizioni per la protezione di tali beni: la condanna del degrado immotivato, identificabile nel concetto di ―vandalismo‖. Per Passmore, infatti, ―la
condanna della distruzione immotivata si trova certamente nella tradizione
ebraica e si fonda su un passaggio del Deuteronomio (XX, 19-20) che proibisce, anche in tempo di guerra, la distruzione degli alberi fruttiferi (…).
Una responsabilità morale ricade su chiunque distrugga. E questo è vero
specialmente quando la distruzione, come nel caso di un organismo viven72
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te, sia irreversibile‖ (Passmore, 1986, pp. 133-134; Bartolommei, 1990, p.
156). Nel pensiero di Passmore, dunque, a prescindere dal ricorso a presunti valori ecologici propri della natura, sarebbe comunque possibile ravvisare
motivi a favore della protezione della natura: ―chi incide il suo nome su un
albero è un vandalo come chi incide le iniziali nel portico della cattedrale di
Wells‖ (Passmore, 1986, p. 135; Bartolommei, 1990, p. 156). Il degrado di
un bene ambientale, meritevole di tutela, contribuisce a svalutare il valore
dello stesso globo terrestre.
È opportuno presentare di seguito le posizioni dei sostenitori del valore
strumentale dei beni della natura che pongono maggiormente in risalto la
logica del bisogno umano in rapporto all‘ambiente naturale.
L‘etica ambientale orientata secondo il bisogno, infatti, evidenzia la rilevanza di un ambiente salubre ed equilibrato per la vita dell‘essere umano
e i bisogni che tale ambiente può soddisfare8: bisogni biologici, psicologici,
economici, ricreativi, delle generazioni future (Bartolommei, 1990, p. 171).
Blackstone, a questo riguardo, evidenzia i comportamenti umani dominanti
rispetto alla natura, ovvero i comportamenti che Walter H. O‘Briant definisce della ―frontiera‖, più conosciuti come quei comportamenti tipici della
―cow-boy ethics‖, secondo i quali l‘uomo è colonizzatore della natura e i
beni naturali esauriti possono essere compensati dalle tecnologie umane
(Bartolommei, 1990, p.158). Per Blackstone esistono nuove consapevolezze ecologiche che si possono contrapporre alla ―cow-boy ethics‖, in virtù
delle quali l‘uomo può determinare mutamenti irreversibili nell‘ambiente, i
beni naturali sono finiti e non rinnovabili. Per Blackstone serve ciò che
Nietzsche chiamava una ―trasvalutazione dei valori‖; l‘uomo, in altri termini, dovrebbe sviluppare un ―atteggiamento ecologico‖ (Blackstone, 1974, p.
17), mutando il proprio comportamento nel rapporto con la natura. Quando
si è discusso sui diritti della natura, la posizione di Blackstone è stata già
posta in luce, evidenziando come lo stesso Autore ricomprenda nella sfera
dei bisogni umani anche il diritto a un ambiente sano e vivibile, diritto che
costituirebbe la precondizione per l‘affermazione di ulteriori diritti.
Non meno rilevante l‘opinione di Wilson (1984), uno dei fondatori della
sociobiologia, secondo cui le persone si impegneranno nella conservazione
della terra e delle specie qualora avvertano un vantaggio materiale per loro
stesse, i loro parenti, la loro tribù (Wilson, 1984). Per Wilson la biodiversità costituisce la più importante risorsa sulla terra, giacché la vita umana dipende anche dalla biodiversità (Wilson, 1984). La distruzione delle foreste
8

La critica mossa a questa tipologia di etica riguarda la constatazione che essa considera
l‘ambiente naturale qualcosa da utilizzare, come del resto farebbe la cow-boy ethics. La natura, in altri termini, costituirebbe uno strumento utile a incrementare il benessere umano:
―Il risorsismo trasforma tutte le relazioni con la natura in una mera relazione di soggetto a
oggetto, o di utilizzatore a utilizzato‖ (Evernden, 1985, pp. 23-24; Bartolommei, 1990, p.
171).
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e di altri habitat naturali da parte dell‘uomo pone a repentaglio la stessa vita
umana. Con l‘estinzione delle specie, infatti, si perde per Wilson il potenziale fruibile per il miglioramento delle condizioni della vita dell‘uomo.
Stili di vita ritenuti generalmente accettabili dal genere umano non sembrerebbero più biologicamente convenienti per la specie umana.
Data una conoscenza incerta e solo parziale dei meccanismi che regolano l‘ecosistema, Leopold auspica che l‘uomo sia consapevole della limitatezza dei suoi poteri sull‘ambiente e che si impegni a non interferire negativamente e in maniera irreversibile con la natura stessa. Leopold oppone alla
prassi dell‘uso incontrollato della terra un nuovo concetto di natura, inteso
come insieme di risorse da gestire e riorganizzare razionalmente; un uso
spropositato di certe risorse potrebbe avere effetti negativi sulle condizioni
di vita umana; ne segue la necessità di restaurare l‘originaria utilità ed efficienza dei beni naturali, ―vera fabbrica della posterità‖ (Leopold, 1923, pp.
133-138). Una concezione della conservazione della terra presupposta sulla
gestione economica si oppone ad una concezione della conservazione incentrata sulla valorizzazione delle utilità non economiche dell‘ambiente
(Bartolommei, 1990, p. 166). Leopold crede nel valore terapeutico della natura boschiva, ad esempio, ritenendo che essa aiuti l‘uomo contro la minaccia dello stress tipico della società industriale (Bartolommei, 1990, p. 167).
Secondo il filosofo Passmore, ancora, i problemi ambientali non afferiscono soltanto alle generazioni presenti, bensì anche a quelle future (Passmore, 1986, pp. 19-54). La generazione attuale, a tal riguardo, non può ritenersi libera di usufruire a propria discrezione e nel proprio esclusivo interesse i beni naturali del pianeta. Tenere in considerazione le esigenze delle
generazioni future non significa, del resto, un cambiamento radicale nel
pensiero etico. Passmore distingue tra i concetti di ―conservazione‖ e di
―preservazione‖ della natura. Con il termine ―conservazione‖ l‘Autore intende riferirsi alla salvaguardia dei beni naturali per il consumo futuro. Con
―preservazione‖, invece, ci si riferisce al tentativo di ―mantenere nel loro
stato attuale quelle aree della superficie terrestre che ancora non portano i
segni evidenti del lavoro umano e di proteggere dall‘estinzione le specie
viventi che l‘uomo non ha ancora distrutto‖ (Passmore, 1986, pp. 85-111).
Norton (2005), infine, distingue tra felt preferences e considered preferences: una felt preference è un bisogno che può essere soddisfatto senza
l‘ausilio di scelte particolari o giudizi ponderati (Bartolommei, 1990, p.
168); viceversa, una considered preference è un bisogno che può essere
manifestato solo mediante una scelta razionale e informata. Secondo Norton è possibile distinguere tra un antropocentrismo forte, che interpreta il
valore come soddisfazione di preferenze immediate o irriflesse (Bartolommei, 1990, p. 168), ovvero non assoggettate all‘analisi razionale, e un antropocentrismo debole, che considera il valore come la soddisfazione di alcune felt preferences, soggette alla valutazione razionale. Se
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l‘antropocentrismo forte considera le felt preferences come assolute e insindacabili (Bartolommei, 1990, p. 168), l‘antropocentrismo debole constata che le stesse possano essere razionali così come irrazionali.
L‘antropocentrismo debole, infatti, fornisce un presupposto (ovvero una
sorta di preferenza informata sulla migliore conoscenza disponibile) atto a
criticare le preferenze, sostituendole con altre che ―abbiano resistito alla
prova di quella che, con Richard B. Brandt, potremmo definire una ‗terapia
cognitiva‘ dell‘azione razionale‖ (Bartolommei, 1990, p. 169). In altri termini, l‘antropocentrismo debole si presta a sviluppare argomenti a tutela
dell‘ambiente, in quanto basato sulla consapevolezza che atteggiamenti di
aggressione rivolti nei confronti dell‘ambiente non sono razionalmente difendibili.

3. Il Valore Economico Totale dei beni naturali:
una prospettiva economica
Uno strumento di cui gli economisti si servono per attribuire un ―volto‖
al valore insito in ogni risorsa naturale suole essere individuato nel c.d.
―Valore Economico Totale‖ (VET), inteso come somma di valori d‘uso e di
non uso (valore d‘uso diretto-indiretto, di opzione e di esistenza). Il calcolo
del VET riveste un ruolo fondamentale in quanto, innanzitutto, la risorsa è
valutata nel proprio valore di non uso e in secondo luogo perché utile a
quantificare il valore di un danno alla risorsa considerata, potendosi infatti
calcolare, a seguito del danno, la diminuzione del valore della risorsa medesima9.

3.1.

Il Valore di uso

Il valore d‘uso inerisce allo sfruttamento della risorsa che si considera.
Tale valore corrisponde all‘utilità che un individuo ricava dal godimento
del bene naturale; se tale godimento è effettivo si parla di valore d‘uso diretto, se è soltanto potenziale si argomenta sul valore d‘uso indiretto. A titolo esemplificativo, prendendo in considerazione la risorsa acqua, una risorsa di vitale importanza per l‘intero globo terrestre, gli usi di questa risorsa possono essere ripartiti nelle seguenti categorie: uso civile, uso irriguo,
uso energetico, uso estetico-ricreativo (Bonomi e Cavallin, 2008, p. 93).
9

Il danno alla risorsa, infatti, parrebbe potersi interpretare in termini di diminuzione del valore proprio della risorsa; computando, di qui, la differenza tra un VET (1), calcolato antecedentemente al verificarsi del danno, ed un VET (2), atto a ―fotografare‖ la risorsa successivamente al danno.
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Gli usi civili attengono al consumo umano e ai servizi di igiene. I consumi
per usi civili variano in rapporto alle dimensioni dei contesti urbani, al benessere economico e agli stili di vita; la domanda idrica per uso industriale
è in funzione del settore considerato (come il petrolchimico, metallurgico,
tessile e alimentare). La richiesta d‘acqua per usi agricoli dipende
dall‘estensione delle superfici da irrigare, dal tipo di coltura, dalle condizioni climatico-ambientali, dalle tecnologie utilizzate (Bonomi e Cavallin,
2008, p. 93). L‘utilizzo di acqua per usi energetici può essere tanto diretto,
con riferimento all‘immissione nelle condotte forzate delle centrali idroelettriche, quanto indiretto (trasformazione in vapore nelle centrali termoelettriche, dove l‘acqua è anche utilizzata per il raffreddamento degli impianti).
Calcolare il valore d‘uso dell‘acqua, tenendo presente gli usi appena descritti, significa riferirsi al valore d‘uso diretto.
Nella categoria ―usi estetico-ricreativi‖ sono comprese le acque destinate alla balneazione, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, allo scopo
della sua fruizione turistica (Bonomi e Cavallin, 2008, p. 93); se si calcola
il valore d‘uso dell‘acqua per scopi ricreativi ci si riferisce alla categoria
del valore d‘uso indiretto.

3.2.

Valore di opzione

Il valore di opzione (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 171; Pearce,
Markandya e Barbier, 1991, p. 82) è comprensivo della somma tra il ―valore di opzione in senso stretto‖ e il ―valore di quasi opzione‖. Il valore di
opzione in senso stretto è il valore che un decisore razionale conferisce ―al
maggior numero di alternative decisionali future, che una scelta reversibile
garantisce rispetto ad una irreversibile‖ (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994,
p. 171); in altri termini ―è una espressione di preferenza, una disponibilità a
pagare per la protezione di un ambiente in previsione di una qualche probabilità che l‘individuo ne usufruirà in un periodo futuro‖ (Pearce, Markandya e Barbier, 1991, p. 83). Circa il segno del valore di opzione, è consolidata nella dottrina economica l‘idea che questo sia per lo più positivo: ―[l]a
definizione analitica del valore di opzione è: OV=OP-E(CS) dove OP è il
prezzo massimo che un consumatore è disposto a pagare ex ante (ovvero
prima della risoluzione dell‘incertezza) per assicurarsi con certezza
l‘accesso alla risorsa; E(CS) è il valore atteso del surplus del consumatore.
In caso d‘incertezza sui gusti futuri, per esempio, è possibile che
E(CS)>OP; intuitivamente questo sarebbe dovuto al fatto che un consumatore avverso al rischio deve tener conto sia della possibilità che in futuro
desideri un certo bene naturale quando esso è stato alterato irreversibilmente, sia del rischio che in futuro il bene non sia domandato ma che sia dispo76
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nibile. Tuttavia, la letteratura10 ha mostrato che nei contesti rilevanti per i
danni ambientali OP>E(CS)‖ (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 172;
Pearce, Markandya e Barbier, 1991, p. 83).
Sul valore di quasi opzione, invece, si può asserire che la sua diminuzione sia proporzionale alla perdita di alternative decisionali future. Se in
un dato momento, infatti, tra l‘opzione di conservare e quella di sfruttare la
risorsa naturale, si scegliesse quest‘ultima, al momento della scelta non si
conoscerebbero gli effetti e di qui se l‘opzione dello sfruttamento possa determinare l‘irreversibilità di un eventuale danno; nel caso in cui questi effetti fossero noti è chiaro che tra le due opzioni si sceglierebbe quella che
mantenga aperte il maggior numero di alternative decisionali future, cioè
quella che tenda alla conservazione della risorsa. L‘incertezza correlata alla
possibilità che ad una data scelta di politica ambientale possa conseguire
una perdita di alternative decisionali future è ineliminabile.
Nel caso della risorsa acqua, ad esempio, si pensi al valore di non artificializzare un corso d‘acqua, lasciando altresì aperta l‘opzione di realizzare
ciò in un tempo futuro.

3.3.

Il valore di esistenza

Il valore di esistenza è generalmente definito come il valore che si attribuisce alla sopravvivenza di una risorsa naturale, indipendente da un uso
diretto o indiretto della stessa, in quanto questa, conservandosi nelle proprie
condizioni originarie, possa essere tramandata intatta alle successive generazioni (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 174). Tale valore, pertanto, si
accosta al più ampio principio di sostenibilità dello sviluppo, richiamato
dalla Conferenza di Rio del 1992, e già espresso dal noto Rapporto Brundtland del 198711. Le motivazioni che sorreggono la necessità di evidenziare l‘importanza di questo valore sono diverse. Una tra queste potrebbe ricollegarsi ad un senso altruistico nei confronti delle generazioni future. A
questo proposito c‘è chi12 tra le generazioni future sembra non ricomprendere la discendenza propria del soggetto che manifesta tale sentimento (Pe-

10

A questo riguardo, Pearce, Markandya e Barbier affermano: «Sempreché l‘incertezza circa il futuro si riferisca alla disponibilità o ‗offerta‘ dell‘ambiente, la teoria ci dice che questo
valore d‘opzione è probabile che sia positivo».
11
Alla luce della definizione del Rapporto Brundtland: «[s]ustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs».
12
Secondo Pearce, Markandya e Barbier «non sono nemmeno valori di esistenza quelli che
in letteratura sono definiti valori di eredità, una disponibilità a pagare per conservare
l‘ambiente a beneficio dei nostri figli e nipoti».
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arce, Markandya e Barbier, 1991, p. 84), al contrario13 altri Autori (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 175) ritengono che il ―valore di eredità‖ debba
convergere nella più ampia definizione del valore di esistenza14.
La straordinaria importanza dei valori di opzione e di esistenza è stata,
altresì, confermata dalla pronuncia della Corte di appello statunitense del
Distretto del Columbia (1989) che aveva ad oggetto l‘impugnazione della
disciplina elaborata dalle norme del Dipartimento degli Interni degli Stati
Uniti [Dipartment of Interior, (DOI)]15 sulla valutazione dei danni alle risorse naturali. La Corte di appello, a tal riguardo, così argomentava: ―while
it is not irrational to look to market price as one factor in determining the
use value of a resource, it is unreasonable to view market price as the exclusive factor, or even the predominant one. From bold eagle to the whale
and snail darter, natural resources have values that are not fully captured by
the market system‖. In un secondo tempo la Corte definiva i significati riferiti alle due tipologie di valori; gli ―option values‖, infatti, venivano così
descritti dalla Corte: ―the dollar amount an individual is willing to pay although he or she is not currently using a resource but wishes to reserve the
opinion to that resource in a certain state of being in the future‖. Per ―existence values‖, invece, la Corte intendeva: ―the dollar amount an individual
is willing to pay although he or she does not plain to use the resource, either at present or in the future. The payment is for the knowledge that the
resource will continue to exist in a given state of being‖.
13

Bognetti, Moretti e Rimini sostengono che «la spiegazione del valore di esistenza potrebbero esistere sentimenti altruistici nei confronti dell‘umanità in generale o dei propri discendenti in particolare».
14
Ponendo a confronto queste due posizioni, è possibile ritenere che non debba perdersi il
fondamento del valore di esistenza medesimo, che è individuabile nella volontà di garantire
la sopravvivenza della risorsa per un tempo futuro. La constatazione che tale volontà possa
essere giustificata da ragioni che attengono alla salvaguardia dei propri legami di sangue
non contrasta, infatti, con la più generale volontà di garantire la sopravvivenza della risorsa
medesima per un tempo futuro.
15
Negli Stati Uniti il Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability
(CERCLA) è una legge emanata dal Congresso nel dicembre del 1980. Il CERCLA dispone
la risarcibilità del danno causato alle risorse naturali, a prescindere dalla lesione di ulteriori
diritti come la salute e la proprietà. Con il CERCLA il governo federale e quelli federati
vennero considerati public trustees nei confronti delle risorse naturali. Nell‘agosto del 1986
il Department of the Interiors (DOI) promulgava le ―Regulations for the Assessment of Damages for Natural Resource Injuries‖ stabilendo i criteri di quantificazione del danno ambientale e prevedendo a questo fine tre metodi: Travel Cost Method, Hedonic Pricing, Contingent Valuation. Gli attori che impugnarono la disciplina elaborata dal DOI sostennero
l‘inadeguatezza di ogni regola del DOI in due distinti procedimenti: 1) Corte di appello degli
Stati Uniti, Distretto del Columbia, Colorado v. United States DOI et al. (880 F 2d 481, 279
U.S. APP. D.C. 158, LEXIS 10138, 14/07/1989); 2) Corte di appello degli Stati Uniti, Distretto del Columbia, Ohio v. United States DOI et al., (880 F. 2d 432; 279 U.S. APP. D.C.
109, LEXIS 10156, 14/07/1989).
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A titolo esemplificativo, nel caso riguardante la risorsa acqua, il valore
di esistenza potrebbe attenere alla conservazione di un ecosistema fluviale
che vanta una certa rilevanza simbolica e culturale.

4. Metodologie economiche idonee a cogliere
i valori delle risorse naturali: Hedonic Pricing, Travel Cost
Analysis e Contingent Valuation
Nella letteratura economica sono state elaborate metodologie in grado di
recepire i valori precedentemente descritti. A questo proposito, necessita
menzionare le tecniche di Hedonic Pricing, Travel Cost Analysis, Contingent Valuation.
Riguardo alla metodologia di Hedonic Pricing è necessario premettere
che tale strumento debba giudicarsi piuttosto limitativo. Assunta infatti
l‘esistenza di beni suscettibili di essere scambiati sul mercato, il cui valore
è funzionale a livelli di qualità ambientale, tale teoria si prefigge di valutare
indirettamente le risorse ambientali, attraverso l‘analisi di tali beni di mercato. Questa metodologia è generalmente applicata al mercato delle abitazioni urbane, ipotizzando che il caro prezzo sia funzionale ad una serie di
variabili indipendenti (output), tra le quali ad esempio il prezzo dell‘acqua
pulita di un ruscello nelle cui vicinanze è insediata l‘abitazione di riferimento, il prezzo dell‘aria pulita, etc. (…). Ponendo in essere una curva di
domanda si costruisce una regression equation, utilizzando il metodo della
regressione multipla, ―nella quale i dati sono rilevati su un piccolo numero
di proprietà residenziali simili per un certo periodo di anni (time serie), o su
un numero più grande di diverse proprietà in un istante di tempo (crosssection), o in entrambi i modi (pool data). Quasi tutti gli studi sul valore
delle proprietà hanno utilizzato dati cross-sezionali, poiché è molto più difficile tener conto di altri fattori influenti nel corso del tempo‖. Si deve, tuttavia, sottolineare che una tale metodologia non è esente da critiche. Come
illustrano alcuni Autori (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 181), infatti,
tale strumento presupporrebbe un‘informazione perfetta sullo status degli
output, ovvero, ad esempio, sui livelli di inquinamento, il che secondo gli
stessi Autori sembrerebbe assumere connotati irrealistici a causa della
complessità che inerisce alle questioni ambientali. I prezzi delle abitazioni,
ancora, oltre a carpire i livelli attuali di qualità ambientale, rispecchierebbero altresì quelli attesi, tanto da generare una distorsione nella stima finale.
Con riferimento alla tecnica valutativa di Travel Cost Analysis è importante rilevare che questa presuppone che la risorsa da doversi valutare costituisca input ricreativo o produttivo e che risulti oggetto di visite. Tra i travel costs si annoverano tanto i costi funzionali all‘accesso e all‘utilizzo della risorsa quanto i costi che il visitatore deve sostenere per giungere presso
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la medesima. Alla luce di tale metodologia, la funzione del costo della visita emerge dal numero di visitatori della risorsa considerata (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 188) e il valore di un eventuale danno alla risorsa
naturale può essere calcolato in termini di differenza di surplus del consumatore, identificandosi questo ultimo nel soggetto fruitore della risorsa.
Anche tale tecnica, tuttavia, non sembra esente da critiche. Giacché, infatti,
mediante questo strumento viene catturato il solo valore d‘uso, è utile domandarsi
(…) se la somma delle funzioni equivalga alla somma dei comportamenti. È
stato dimostrato che tale equivalenza può valere solo a certe condizioni, quali,
ad esempio, che tutti i soggetti abbiano la stessa elasticità in relazione al reddito, e che ci sia una costante distribuzione del reddito fra gli individui. La maggior parte degli economisti riconosce che, salvo il caso in cui le suddette condizioni siano seriamente violate, l‘errore derivante da questi fattori potrà considerarsi minimo. (Pozzo, 1996, p. 221)

In relazione alla frequenza dei viaggi, se in un primo momento questa è
stata considerata in funzione del solo costo di viaggio, in un secondo tempo
invece si è studiata in rapporto ad altri fattori, quali il reddito e il tempo di
viaggio (Clawson, 1959, p. 54). Sulla variabile tempo in seguito sono stati
apportati nuovi sviluppi: non si deve escludere, infatti, che tale variabile
possa assumere anche un connotato positivo per il viaggiatore stesso. Ciò
premesso, è stato proposto di considerare il fattore ―tempo di viaggio‖ come comprensivo di due concetti: uno di segno negativo, opportunity cost,
l‘altro di segno positivo, commodity value (Cesario, 1976, p. 32). Pertanto
il costo netto del tempo necessario per il viaggio equivarrebbe alla differenza tra opportunity cost e commodity value.
Un esempio di applicazione della metodologia di Travel Cost Analysis è
ben ravvisabile nello studio del caso sul bacino del fiume Monongahela in
Pennsylvania (Pearce, Markandya e Barbier, 1991). Dai dati che si ricavano
da tale studio emerge che i parametri seguiti per determinare la variazione
dei costi di viaggio, funzionale quest‘ultima al mutamento della qualità
dell‘acqua, sono i seguenti: una prima variazione della qualità di tale risorsa, idonea a precludere ogni possibilità d‘uso ricreativo della medesima,
una seconda variazione, atta a garantire oltre al servizio di navigabilità anche quello di pesca, un‘ultima variazione, infine, in corrispondenza della
quale veniva ad inserirsi un ulteriore servizio concernente la possibilità di
nuotare in quelle acque. Alla prima variazione corrispondeva un costo di
viaggio pari a 3,53$, alla seconda un costo di 7,16$, all‘ultima un costo di
28,86$.
La tecnica di Contingent Valuation, infine, si propone di monetizzare i
valori delle risorse ambientali, come se esistesse un vero e proprio mercato
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per tali risorse. Gli strumenti utilizzati a tal fine sono individuabili nella disponibilità a pagare [Willingness To Pay (WTP)] e a ricevere [Willingness
To Accept (WTA)]. Tale metodologia, equivalente ad un interview method,
in quanto realizzata grazie all‘utilizzo di questionari (survey questionnaires), presuppone che il soggetto disposto a pagare o a ricevere sia un autentico operatore del mercato che ponga in essere una transazione: infatti
ciò che viene ricercato sono le valutazioni personali dell‘intervistato relativamente a incrementi o decrementi della quantità di un certo bene, valutazioni che
sono contingenti, cioè dipendenti dall‘esistenza di un ipotetico mercato. (Pearce, Markandya e Barbier, 1991, p. 93)

La procedura di intervista assume questi connotati: l‘intervistatore propone un‘offerta di partenza che, se l‘intervistato si dichiarerà disposto a
confermare, verrà elevata finché questo non si dirà più disposto a pagare; di
qui l‘ultima offerta effettuata costituirà la cifra massima che il soggetto intervistato è disposto a pagare. Anziché procedere attraverso lo strumento
della ―disponibilità a pagare‖, qualora si preferisca quello della ―disponibilità a ricevere‖, le offerte saranno abbassate finché sia raggiunta la minima
disponibilità a ricevere da parte dell‘intervistato (Pearce, Markandya e Barbier, 1991, p. 94). I vantaggi nell‘utilizzare la tecnica di Contingent Valuation paiono i seguenti: innanzitutto, a differenza della metodologia di Travel Cost Analysis e di quella di Hedonic Pricing, sembrerebbe l‘unica che
attualmente permetta di cogliere i valori di opzione e di esistenza, in secondo luogo risulta indipendente da qualsiasi dato inerente a beni di mercato
funzionali a certi livelli di qualità ambientale, in quanto è la metodologia
stessa che elabora i dati idonei a stimare la risorsa naturale. A questo riguardo si evidenzia che le risposte dell‘intervistato detengono un costo pari
a zero, tanto che queste possono non riflettere in modo certo la disponibilità
effettiva a pagare. Pertanto l‘intervistato potrebbe dichiarare disponibilità a
pagare eccessivamente elevate o ridotte al fine di influenzare il risultato finale, o ancora la risposta di tale soggetto potrebbe voler tendere verso una
conferma delle aspettative dell‘intervistatore, il quale, allo scopo di salvaguardare la risorsa, si attende risposte più idonee al raggiungimento di tale
fine (Bresso, 1993, p. 317); la risposta, inoltre, dipende in gran parte dal tipo di informazioni fornite: ―in particolare si è notato che nella procedura
iterativa con cui l‘intervistatore propone diversi valori monetari
all‘intervistato per avvicinarsi alla sua vera valutazione, la prima cifra proposta influenza il risultato finale‖ (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p.
185). La scelta relativa alla possibilità di investigare secondo una disponibilità a pagare o a ricevere è scelta piuttosto delicata, funzionale alla destinazione o utilizzazione di una data risorsa (Pozzo, 1996, pp. 231-232). La disponibilità a pagare, sovente, risulta inferiore rispetto alla disponibilità a
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ricevere: ―le ragioni pur non essendo state del tutto chiarite possono avere a
che fare con i vincoli di bilancio degli individui o col fatto che le persone
valutano maggiormente la perdita di un dato bene ambientale rispetto ad un
miglioramento di pari entità‖ (Bognetti, Moretti e Rimini, 1994, p. 185).
L‘applicazione delle metodologie di valutazione economica dei beni
ambientali si è diffusa, oltre che negli Stati Uniti, anche in Asia, America
Latina, Africa e in minima misura anche in Europa. A questo fine sono risultate essenziali le guide per la valutazione delle risorse naturali redatte da
diverse organizzazioni non governative di livello internazionale. Tali guide
si concentrano su vari indicatori, quali quelli attinenti alle opere pubbliche,
ai danni alle risorse naturali, alle politiche e ai sistemi di contabilità ambientale.

5. Il valore dell’ambiente nell’ordinamento
giuridico italiano
La Corte Costituzionale nel 1987, con sentenza del 30 dicembre 1987, n.
64116, così argomentava:
[l]‘ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie
componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte nell‘insieme sono riconducibili ad
unità. Il fatto che l‘ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti
modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela
dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura
e la sua sostanza di bene unitario che l‘ordinamento prende in considerazione
(…) Consentono di misurare l‘ambiente in termini economici una serie di funzioni con i relativi costi, tra cui quella di polizia che regolarizza l‘attività dei
soggetti e crea una sorveglianza sull‘osservanza dei vincoli; la gestione del bene in senso economico con fine di rendere massimo il godimento e la fruibilità
della collettività e dei singoli e di sviluppare le risorse ambientali. Si possono
confrontare i benefici con le alterazioni; si può effettuare la stima e la pianificazione degli interventi di preservazione, di miglioramento e di recupero; si possono valutare i costi del danneggiamento. E per tutto questo l‘impatto ambientale può essere ricondotto in termini monetari. Il tutto consente di dare
all‘ambiente e quindi al danno ambientale un valore economico.

Si legge, inoltre, che «nel nostro ordinamento giuridico la protezione
dell‘ambiente (…) assurge a valore primario ed assoluto».

16

Sentenza Corte Costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro Italiano, 1988, I, p. 694
ss.
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La stessa Suprema Corte, con sentenza n. 47 del 2002, sottolineava che:
―dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del
Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione
dell‘ambiente come ―valore‖ costituzionalmente protetto, che in quanto tale
delinea una sorta di materia ―trasversale‖, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo
Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina
uniforme sull‘intero territorio nazionale (cfr. da ultimo, sentenze n. 507 e n.
54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)‖.
Per la Cassazione Civile, inoltre, ―l‘ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente vari beni o valori-quali la flora, la
fauna, il suolo, le acque (…) – si distingue ontologicamente da questi e si
identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un
autonomo valore collettivo, costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell‘ordinamento, con L. 8 luglio 1986 n. 349, rispetto ad illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore
ed indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più
delle dette componenti, secondo un concetto di pregiudizio‖17 (sentenza n.
4362 del 1992).
Uscendo fuori dai ―binari giurisprudenziali‖, dalla legge italiana n. 349
del 1986 per giungere sino alla Direttiva 2004/35/CE18, la rilevanza attribuita alla restitutio in integrum (a fronte di un danno alla risorsa naturale
che si considera) risulterebbe piuttosto chiara e di qui anche il valore della
risorsa in quanto tale. Mentre tuttavia con la l. 349 del 1986 tale rilevanza
veniva a confondersi nell‘eterogeneità dei criteri formulati19 (Trimarchi,
1987, p. 196), rispetto alla quale la sentenza del Pretore di Rho, avente ad
17

Cass. Civ., sez. I, 9 aprile 1992 n. 4362, in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc. 4.
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
19
Alla luce dei criteri di valutazione insiti in corrispondenza dell‘art. 18 della l. 349 del
1986, giova sottolineare che il criterio della restitutio in integrum viene eterogeneamente
affiancato al criterio della colpa e del profitto del trasgressore. Sull‘eterogeneità dei criteri di
valutazione il Trimarchi sostiene quanto segue: ―Va infatti rilevato che i criteri proposti, essendo eterogenei, possono fornire indicazioni divergenti. Si consideri, per esempio, l‘ipotesi
che due imprenditori abbiano cagionato due incidenti, da cui siano derivati danni ambientali
di uguale natura e dimensioni. Si supponga che il primo imprenditore avrebbe potuto prevenire l‘incidente mediante una misura di sicurezza del costo di un milione, mentre il secondo
avrebbe dovuto far ricorso ad una misura del costo di dieci miliardi. Non v‘è dubbio che la
colpa del primo è maggiore di quella del secondo. Ma l‘arricchimento derivante dalla trasgressione è di un milione nel primo caso e di dieci miliardi nel secondo. La proposizione di
criteri così diversi, senza alcuna indicazione circa il loro coordinamento, manifesta la mancanza di una adeguata analisi circa il significato e le conseguenze economiche della ‗penalità‘ in esame (…). A parte ciò, autorizzare il giudice a liquidare la ‗penalità‘ in base a criteri
così disparati e capaci di fornire indicazioni divergenti, significa aprire la strada a decisioni,
le più svariate e incontrollabili‖.
18
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oggetto il risarcimento del danno arrecato al torrente Lura20, rileverebbe a
titolo esemplificativo, con la Direttiva 2004/35/CE, invece, la restitutio in
integrum acquista uno status consolidato, da doversi interpretare come criterio prevalente rispetto ad altre misure.
Nell‘ipotesi di danno alla risorsa acqua, ad esempio, in corrispondenza
dell‘Allegato II della Direttiva sopraccitata si legge in merito a misure di
riparazione ―primaria‖, ―complementare‖ e ―compensativa‖.

5.1. Il valore delle risorse naturali in ambito comunitario
e internazionale
Vi sono alcuni principi in ambito comunitario che senza alcun dubbio,
secondo un‘analisi preliminare, tendono alla valorizzazione di una risorsa
naturale, come il principio dell‘uso sostenibile delle risorse naturali, quello
di integrazione delle esigenze connesse con la salvaguardia dell‘ambiente
nelle diverse politiche dell‘Unione europea ed il principio ―chi inquina paga‖. È senz‘altro utile esprimere alcune considerazioni di diritto internazionale relative al principio di uso sostenibile delle risorse naturali. La Convenzione internazionale sulla caccia alle balene del 1946 si prefiggeva
l‘obbiettivo di perseguire un ―optimum level of whale stocks‖, limitando le
operazioni di caccia ―to those species best able to sustain exploitation in
order to give an interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers‖. Impegni simili tesi a limitare la caccia a livelli ―maximum sustained‖ sono stati assunti per ulteriori specie marine come i tonni, i
pesci del Nord Pacifico, le pelli di foca del Pacifico nonché risorse viventi
presenti nella Zona economica esclusiva. L‘uso sostenibile delle risorse naturali è un principio applicabile anche alle risorse non marine. La Convenzione Africana sulla conservazione della natura e delle risorse naturali
(1968) stabilisce che l‘utilizzo di tutte le risorse naturali ―must aim at satisfying the needs of man according to the carrying capacity of the environment‖. Allo stesso modo l‘Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali incoraggia una ―sustainable utilisation and conservation of tropical
20

Sentenza della Pretura di Milano, sez. Rho: sent. 29 giugno 1989, in Foro Italiano, 1990,
parte II, III, IV, V, p. 526. In tale sentenza il profitto del trasgressore veniva considerato in
modo rilevante, giacché elevata era stata fino a quel momento la domanda di servizi di smaltimento in Lombardia, il livello di colpa fu giudicato massimo, in quanto come si legge nella
sentenza: ―si è aggirata la normativa rigorosa stabilita dal legislatore e si sono vanificati con
un solo fatto e senza la minima difficoltà tutti gli sforzi compiuti dalle autorità statali e locali
per tentare di arginare il fenomeno dell‘inquinamento in zone densamente popolate‖; infine,
per quanto concerne il costo del ripristino, i costi del progetto idoneo a disinquinare il torrente Lura ammontavano a 42 miliardi di vecchie Lire, di cui solo una parte proporzionale
venne a rilevare in funzione di risarcimento. In complesso i danni furono stimati per 500
milioni di Lire, unitamente ad una provvisionale pari a 50 milioni.
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forests and their genetic resources‖. L‘Accordo ASEAN (Associazione delle Nazioni dell‘Asia Sud-Orientale) sulla conservazione della natura e delle
risorse naturali (1985) è stato uno tra i primi trattati a richiedere alle Parti di
adottare uno standard di ―sustainable utilisation of harvested natural resources (…) with a view to attaining the goal of sustainable development‖. Ulteriori applicazioni del principio di utilizzo sostenibile delle risorse naturali
possono essere ricercate nell‘Accordo sul piano d‘azione per la gestione del
sistema idrico comune dello Zambesi (1987), nella Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992), nella Convenzione
sulla diversità biologica (1992) e nella Convenzione per la protezione
dell‘ambiente marino dell‘Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR,
1992). Con riferimento all‘utilizzo sostenibile delle risorse naturali preme
ancora sottolineare che taluni accordi internazionali si servono di espressioni come ―judicious exploitation‖, ―sound environmental management‖,
―appropriate environmental management‖ o ―ecologically sound and rational‖. Ciascuna espressione riconosce i limiti posti dal diritto internazionale
allo sfruttamento delle risorse naturali. Lo squilibrio esistente tra il diritto
di utilizzare le risorse e il dovere internazionale di usarle in modo sostenibile è al centro del dibattito scientifico sulle risorse naturali, riconosciute peraltro come ―common concern of humanity‖ e come ―global public goods‖.
Nel 1992 il Quinto Programma politico e di azione ambientale
dell‘Unione Europea [―Verso uno Sviluppo Sostenibile: COM (92) 23] si
riferiva espressamente alla valutazione economica delle risorse naturali
come necessario presupposto informativo delle decisioni pubbliche:
I meccanismi di valutazione e attribuzione del prezzo rivestono un ruolo fondamentale nel perseguimento dello sviluppo sostenibile. La valutazione economica aiuta gli agenti economici a considerare gli impatti ambientali.

Nel 2001 la Proposta di Decisione concernente il Sesto Programma comunitario di azione ambientale 2001-2010 [Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta: COM (2001) 31] pone in evidenza la necessità di definire chiari indicatori riguardanti il valore monetario relativo all‘impatto del
degrado ambientale.
La Proposta di Direttiva COM/2002/001721 in corrispondenza dell‘art. 2
n. 19 recita:
(…) valore, la quantità massima di beni, servizi o denaro che un individuo è disposto a cedere per ottenere un bene o un servizio specifico, o la quantità minima di beni, servizi o denaro che un individuo è pronto ad accettare per rinun21

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale: COM/2002/0017 def.COD2002/0021, in Gazzetta Ufficiale, n. C151 E del 25 giugno 2002, p. 0132-0145.
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ciare ad un bene o ad un servizio specifico; il valore totale di un habitat o di una
specie include il valore che gli individui ricavano dall‘uso diretto delle risorse
naturali, come nuoto, navigazione da diporto o l‘osservazione degli uccelli,
come pure il valore attribuito dagli individui agli habitat ed alle specie, a prescindere dagli usi diretti; ne sono escluse le perdite d‘introiti finanziari di soggetti privati‖.

È possibile quindi constatare che la Proposta di Direttiva in questione
menzionava una nozione implicita di ―Valore Economico Totale‖ (VET),
come comprensiva dei valori d‘uso e di non uso. A tal riguardo bisogna evidenziare il passaggio avvenuto dalla Proposta di Direttiva di cui trattasi
alla Direttiva 2004/35/CE e di qui, rispettivamente, il passaggio da
un‘implicita nozione di VET alla totale assenza di siffatta definizione.
Con la Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile
200722 sulla strategia tematica per l‘uso sostenibile delle risorse naturali
[2006/2210 (INI)] il Parlamento europeo sottolinea la necessità di mettere a
punto un indicatore che integri il PIL, tenendo in considerazione gli aspetti
qualitativi della crescita, e di elaborare in questo ambito specifiche metodologie che attribuiscano un valore al capitale naturale; ritiene inoltre che entro il 2030 l'uso di risorse primarie non rinnovabili nell'UE debba essere ridotto a un quarto del valore attuale, o in alternativa che entro tale termine il
consumo di risorse naturali sia dimezzato.

6. Considerazioni conclusive
Sotto un profilo etico-filosofico, ai beni naturali può essere riconosciuto
tanto un valore intrinseco quanto un valore estrinseco-strumentale. Da un
punto di vista economico si è argomentato a proposito del Valore Economico Totale (VET), come comprensivo dei valori d‘uso e di non uso, ovvero
del valore d‘uso diretto-indiretto, di opzione e di esistenza.
Limitatamente all‘aspetto economico-valoriale e prendendo a riferimento il principio dello sviluppo sostenibile così come proposto dal Rapporto
Brundtland, possiamo constatare che se il valore di opzione si accosta parzialmente a siffatto principio, in quanto considera la possibilità di preservare la risorsa naturale per un uso futuro, il concetto di valore di esistenza23,
22

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074E:0660:0669:
IT:PDF.
23
Con specifico riferimento al valore di esistenza, occorre rammentare che la sua importanza è stata particolarmente sottolineata dalla giurisprudenza statunitense; anche quella italiana, comunque, riferendosi ad un ―valore primario ed assoluto‖, ―un autonomo valore collettivo‖ e soprattutto evidenziando l‘importanza della restitutio in integrum di una risorsa naturale a seguito di un danno alla stessa, richiama implicitamente la rilevanza del valore di esistenza oltre che del valore intrinseco. Non meno importante, in questo senso, è la Proposta
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invece, aderisce con maggior vigore e precisione allo stesso principio. Il
valore d‘uso, pur rivestendo notevole importanza nel caso di risorse come
l‘acqua, nell‘era della globalizzazione non può assumere un ruolo esclusivo
all‘interno delle scienze valoriali correlate ai beni naturali. Un compromesso tra il valore d‘uso ed il principio dello sviluppo sostenibile è individuabile nel principio dell‘uso sostenibile delle risorse naturali.
Alla luce di questo elaborato rileviamo come tanto la disciplina economica quanto quella filosofica, argomentando sul valore di una risorsa naturale, sebbene con strumenti differenti, ragionino sulla medesima questione
che in un caso è riassunta dalla relazione ―valore d‘uso/valore di non uso‖ e
nell‘altro dal rapporto ―valore estrinseco o strumentale/valore intrinseco‖.
Comparando tra loro le due scienze valoriali, infatti, è possibile verificare
che esiste un‘evidente similitudine tra il ―valore di esistenza‖ ed il ―valore
intrinseco‖, così come tra il ―valore d‘uso‖ ed il ―valore estrinseco – strumentale‖. Il valore di esistenza, infatti, al pari del valore intrinseco, evidenzia il valore della risorsa in quanto tale, a prescindere dall‘uso che di questa
si possa fare. Occorre, tuttavia, sottolineare che il concetto di ―valore intrinseco‖ pone in rilievo aspetti che il concetto di ―valore di esistenza‖ non
esplicita, come ad esempio la titolarità di diritti da parte dei beni naturali.
Viceversa il valore di esistenza di un bene naturale, in quanto valore economico, può essere rilevato attraverso tecniche di valutazione come la
―Contingent Valuation‖ (Valutazione Contingente), sebbene tale tecnica
non sia priva di limiti. In relazione al rapporto ―valore d‘uso/valore estrinseco o strumentale‖ preme osservare che il concetto di valore strumentale o
estrinseco interpreta la natura come strumento idoneo a perseguire il bene
ultimo degli esseri umani; di qui, il valore estrinseco o strumentale della
risorsa naturale si spiega al meglio proprio attraverso il valore d‘uso della
medesima. È doveroso precisare che, a differenza del valore strumentale o
estrinseco, il valore d‘uso può essere ricavato grazie all‘ausilio di tecniche
economiche di valutazione come la ―Travel Cost Analysis‖ ad esempio.
Esiste poi un‘evidente similitudine tra la logica del bisogno rapportata
alle generazioni future, che è propria del valore estrinseco (cfr. Blackstone),
ed il valore di opzione che considera la possibilità di preservare la risorsa
per un uso futuro.
In questo lavoro è risultato altresì centrale il ruolo del diritto: da una
parte, infatti, i diritti della natura che caratterizzano il valore intrinseco,
dall‘altra la giurisprudenza statunitense che evidenzia l‘importanza del valore di esistenza; e, non da ultimo, rileva il concetto di valore di una risorsa

di Direttiva COM/2002/0017 che riportava un‘implicita definizione di VET, comprensiva
anche dei valori di non uso e quindi del valore intrinseco; tuttavia, nel passaggio avvenuto
da tale Proposta alla Direttiva 2004/35/CE, la definizione in questione veniva omessa.
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naturale all‘interno della legislazione europea e della giurisprudenza interna.
Nell‘ambito delle scienze valoriali che riguardano i beni naturali, affinché l‘obbiettivo dello sviluppo sostenibile possa realizzarsi in modo soddisfacente, è opportuno porre in luce la relazione di similitudine sussistente
tra il concetto di valore di esistenza e quello di valore intrinseco dei beni
naturali, che unitamente all‘ulteriore rapporto ―valore d‘uso/valore estrinseco-strumentale‖ completa al meglio il quadro valoriale proprio dei beni
naturali.
Al fine di evidenziare la relazione di similitudine di cui sopra,
l‘educazione ambientale detiene un ruolo strategico (Salomone, 2005; Fornasa & Salomone, 2007): svelare infatti all‘educando il valore di una risorsa naturale, come comprensivo di diversi aspetti valoriali che viaggiano
nell‘interdisciplinarità, sembra potersi configurare come uno strumento teso
ad uno sviluppo seriamente sostenibile.
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Alexander Langer tra “conversione ecologica”
e “cultura della convivenza”:
una prospettiva pedagogica
Veronica Riccardi

1. Un “uomo di confine”
Alexander Langer (1946-1995) è stato un politico originale e lungimirante del secolo scorso che ha dedicato la sua vita e la sua riflessione ai temi della pace, della convivenza tra i popoli e dell‘ambiente. Il presente articolo vuole proporre una breve analisi del pensiero dell‘autore, in particolare
approfondendo come, nel suo pensare e nel suo agire, la tutela ambientale
abbia oltrepassato il discorso sul territorio e sia diventata rispetto della diversità e lotta quotidiana per la pace e la qualità della vita di tutti; si vuole
evidenziare come tutto questo abbia ancora oggi un grande valore pedagogico.
Alcuni elementi storico-biografici risultano utili per meglio comprenderne il pensiero. Nato a Sterzing/Vipiteno (Bz) il 22 febbraio 1946 in una
famiglia borghese, tollerante e economicamente agiata, Alexander Langer
cresce nel clima difficile della convivenza interetnica fra le tre comunità
principali (tedesca, italiana e ladina) presenti in Sudtirolo ed è dunque portato fin da giovanissimo ad interrogarsi sulle conseguenze di sentimenti di
appartenenza etnica esageratamente forti. Dopo la maturità, conseguita a
Bolzano nel 1964, studia a Firenze dove frequenta i nascenti movimenti del
dissenso cattolico e dove si laurea nel 1968 in Scienze Giuridiche. Dal febbraio 1968 fino al giugno 1972, insegna storia e filosofia nei licei di Bolzano e Merano (Bz). Nel 1970 inizia la sua collaborazione con il quotidiano
―Lotta Continua‖, di cui diventa per un breve periodo direttore responsabile. Nel luglio 1972 consegue la laurea in Sociologia presso l‘Università di
Trento e, subito dopo, svolge il servizio militare come artigliere in montagna. Dal 1975 al 1978 insegna storia e filosofia al XXIII Liceo Scientifico
Statale di Roma. Ritorna successivamente in Sudtirolo e viene eletto, nel
1978, consigliere regionale della Neue Linke/Nuova Sinistra, in una lista
appoggiata dal Partito Radicale. Rifiuta la schedatura etnica nominativa al
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censimento 1981 assieme a migliaia di obiettori, perdendo con questo il posto d‘insegnante. Negli anni ‘80 è tra i promotori del movimento politico
dei Verdi in Italia, come forza innovativa e trasversale, concretizzatasi nel
1986 nella Federazione dei Verdi, nata dal raggruppamento in un unico
soggetto politico di tutte le Liste Verdi precedentemente esistenti. Durante
gli anni dei suoi due mandati al Parlamento Europeo (1989 e 1994) ha
l‘opportunità di promuovere e gestire numerose iniziative sulle tematiche
dell‘ecologia e del pacifismo. Dal gennaio 1991 è presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con l'Albania, la Bulgaria e la
Romania, compiendo numerose missioni ufficiali e compilando diversi
rapporti e risoluzioni approvate dal Parlamento. Dopo la caduta del muro di
Berlino aumenta il suo impegno nel contrastare i crescenti nazionalismi,
sostenendo le forze di conciliazione interetnica nei territori dell‘exJugoslavia. Al fine di contrastare la politica di divisione etnica, in occasione del censimento del 1991, rifiuta per la seconda volta di aderire alla schedatura etnica nominativa. Questa scelta gli causerà l‘esclusione dalla candidatura a sindaco di Bolzano. Alexander Langer decide di interrompere la
propria vita il 3 luglio 1995, all'età di 49 anni. Quella di Alexander Langer
è stata una vita ricca di cultura, di riflessione, di esperienze, di impegno, di
studio e di feconda operatività, di profezia e di realismo, di politica rigorosa.

2. La “conversione ecologica”
La figura di Alexander Langer è fortemente legata al suo impegno per la
diffusione del movimento ecologista in Italia. Tra le caratteristiche principali delle sue battaglie a favore della tutela ambientale vi sono la semplicità, la quotidianità e la tangibilità dei termini con cui porta avanti questa
causa, spesso apparentemente riservata a ristretti circoli di specialisti. Interessante, a tale proposito, è la distinzione, da lui concettualizzata, fra verdi
―di cuore‖ e verdi ―di testa‖: i verdi di ―testa‖ sono gli ambientalisti delle
associazioni e dei circoli, in possesso di una formazione legata più ai libri
che al contatto diretto con la natura, quelli che vivono nel mondo industrializzato e ―progredito‖, che sanno tutto sui processi che portano ai disastri
ambientali; i verdi di ―cuore‖ sono invece gli ambientalisti spontanei e veraci, i verdi appartenenti ai «gruppi di persone e sociali che sono effettivamente tagliati fuori, che dallo sviluppo non hanno da attendersi che degrado
ed emarginazione» (Langer, 2005 a, p. 110), i verdi che vivono ancora a
stretto contatto con la natura: essi sono i veri ambientalisti, che andrebbero
adeguatamente valorizzati e integrati all‘interno dei movimenti ecologisti,
troppo spesso costituiti esclusivamente dai verdi ―di testa‖.
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Alexander Langer non ama parlare tanto di ecologia, ecologismo (inteso
come movimento politico), ambientalismo ma preferisce usare il termine
―conversione ecologica‖, espressione che si ispira a una sensibilità religiosa, a un certo fervore rivoluzionario, al desiderio di cambiare la società veramente dal basso e di rendere desiderabile un mutamento negli stili di vita;
conversione quindi come trasformazione del contesto sociale, delle coscienze e dei comportamenti individuali. Mentre il termine ―riconversione‖
sembra preso in prestito dal mondo produttivo dove una fabbrica può smettere di realizzare un prodotto per passare a una nuova produzione, il termine ―conversione‖ implica la messa in discussione di uno stile di vita e di un
modo di pensare politico. Come Alexander Langer stesso sostiene la ―conversione ecologica‖ è la «svolta oggi quanto mai necessaria ed urgente che
occorre per prevenire il suicidio dell‘umanità e per assicurare l‘ulteriore abitabilità del nostro pianeta e la convivenza tra i suoi esseri viventi. Preferisco usare questa espressione, piuttosto che termini come rivoluzione, riforma o ristrutturazione, in quanto meno ipotecata e in quanto contiene anche
una dimensione di pentimento, di svolta, di un volgersi verso una più profonda consapevolezza e verso una riparazione del danno arrecato. Inoltre
nel concetto di ―conversione‖ è meglio implicita anche una nota di coinvolgimento personale, la necessità di un cambiamento personale ed esistenziale» (Langer, 2005 b, p. 115).
Il punto di riferimento di questa ―conversione ecologica‖ è la presa di
coscienza che mentre tra gli uomini esistono relazioni di reciprocità e corrispondenze tra diritti e doveri, nei confronti delle generazioni future e della
natura esistono solamente dei doveri. Mentre in tutte le forme di debito, ad
esempio quello finanziario, si cerca sempre di rimandare il risarcimento,
l‘eco-debito, il debito verso la natura non può aspettare (Langer, 2005 c,
pp. 174-177). La prima domanda da porsi è se davvero il progresso sia un
―andare avanti‖ verso condizioni di vita migliori, o se invece non sia solamente un allontanarsi dalla natura e, quindi, dall‘uomo. Langer si schiera
apertamente contro il modello di sviluppo dominante nel mondo industrializzato, basato sulla crescita quantitativa del prodotto, del mercato, del reddito, del controllo sociale, degli armamenti, sullo sfruttamento delle risorse,
sulla mercificazione e burocratizzazione di ogni settore della vita e paventa
il pericolo dell‘ulteriore diffusione di questo stile di vita affermando che
«se volessimo generalizzare il nostro stile di vita del nord industrializzato
del mondo a tutto il pianeta, o questo pianeta scoppierebbe, o ci sarebbe bisogno di qualche colonia spaziale per trarne energia e materie prime e collocarvi i rifiuti» (Langer, 2005 b, p. 83). I danni della logica sviluppista sono troppi e i benefici, pochi rispetto ai danni, sono nelle mani di gruppi ristretti. I fatti vanno invece esaminati con occhi diversi e meno incantati, al
fine di comprendere che lo stile di vita capace di portare al benessere non è
uno solo e non è quello legato al progresso selvaggio: è possibile e auspi93
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cabile fare un passo indietro verso la riscoperta della bellezza della diversità e della semplicità degli stili di vita (Latouche, 2004, p. 309). Nelle società industrializzate si consuma troppo, si produce troppo, si inquina troppo,
si spreca troppo e forse è arrivato il momento di porre un limite, o meglio
un‘autolimitazione, a questo mondo del ―troppo‖, i cui danni vengono esportati all‘altra parte di mondo che invece vive con poco. Si tratta di passare dalla logica dell‘onnipotenza a quella della cura, di preferire il meno al
più, di cercare di vivere meglio con meno, di ripensare il proprio stile di vita, rinunciando al mito della velocità in favore della lentezza. In sostanza si
tratta di preferire un benessere a lungo termine piuttosto che un appagamento immediato e solo apparentemente migliore. Il concetto stesso di benessere va messo in crisi per non farlo più coincidere con il ―ben-avere‖
(Latouche, 2004, pp. 314-318), col possesso di un forte potenziale economico, per fargli assumere un‘accezione più equa e più ―democratica‖, realizzabile per tutti senza arrecare danni irreparabili all‘ambiente e per le generazioni future (Langer, 2001, p. 61). Sorprendente è dunque che la risposta di Alexander Langer a questa situazione complicata ed iniqua del rapporto fra l‘uomo e la natura sia il ritorno a idee chiare e genuine: la semplicità, la frugalità, la sobrietà, la convivialità: «il primo e fondamentale messaggio ecologico che oggi si possa dare è semplicemente quello di una vita
semplice, di una vita che consumi poco, di una vita che abbia grande rispetto di tutto quello con cui abbiamo a che fare, compresi gli animali, comprese le piante, comprese le pietre, compreso il paesaggio, cioè tutto quello che
è stato dato in prestito e che dobbiamo dare agli altri» (Langer, 2005 b, pp.
90-91).
Questa auspicabile politica di autolimitazione e contrazione verso una
scelta di semplicità incontra però un ostacolo: perché compiere questo passo verso la contrazione anziché perseverare nelle scelte di espansione? Si
tratta di un problema di motivazioni e quelle che generalmente vengono
portate a favore della limitazione sono motivazioni ―di paura‖, poco efficaci a lungo termine. Fortunatamente però molte persone si stanno accorgendo che la crescita materiale ha talmente aumentato le forme di dipendenza e
di alienazione da rendere incapaci di camminare senza fare uso di protesi
tecnologiche. Forse le ideologie, o meglio le tecnologie, che pretendono di
rendere felice l‘uomo stanno entrando in crisi lasciando spazio alla volontà
di disporre di una maggiore autonomia, del saper ricercare la varietà, della
possibilità di sviluppare diverse forme di relazione con il mondo. Caratteristica della ―conversione ecologica‖ è quindi la desiderabilità, la positività e
il valore aggiuntivo alla vita dei singoli e della comunità, i cui stimoli non
vanno ricercati esclusivamente nella politica, che rimane comunque importante per correggere, sostenere e dare nuovi impulsi alla volontà di cambiamento, ma in nuove convinzioni culturali e civili elaborate al di fuori
della politica e radicate nella storia e nell‘identità delle persone, ad esempio
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ricercate nel senso religioso, nella tradizione, nell‘estetica. Il potere delle
scelte individuali va preso sul serio e rivendicato, il singolo cittadino dovrebbe conoscere e valutare l‘impatto sociale e ambientale dei propri acquisti al fine di decidere coscientemente di ridurne la nocività ed aumentarne
l‘equità, a favore della natura e delle generazioni future.
Arriviamo qui al nodo centrale del discorso, la ―conversione ecologica‖
può realizzarsi pienamente solo se si unisce alla questione pacifista: la pacificazione dell‘uomo con la natura e la pacificazione dell‘uomo con gli altri
uomini sono semplicemente due facce della stessa medaglia. Fondamentalmente, pace e ecologia sono due forme di autolimitazione e di moderazione, rispetto alla natura la prima, e rispetto agli altri esseri umani la seconda, quindi è chiaro che esse sono due cause che procedono insieme. Entrambe appaiono utopiche perché chiedono di rinunciare a un vantaggio
immediato, anche se apparente, in favore di uno futuro, anteponendo le ragioni di lungo periodo ai vantaggi nel breve periodo. Ecologia quindi come
armonia dell‘uomo con la natura ma anche come benessere tra tutti gli uomini, che deve essere resa attraente, desiderabile e convincente. Il termine
da usare è eco-pax (Oeko-pax), usato prima dai Verdi tedeschi e poi adottato anche da Alexander Langer, per esprimere l‘intreccio tra ecologia (tutela
dell‘ambiente, della natura, questione energetica, qualità della vita) e pacifismo che attraversa lo sviluppo della ―questione verde‖.
Possiamo riassumere il pensiero di Alexander Langer sulle questioni eco-pacifiste ricordandone la famosa citazione ―lentius, profundius, soavius‖: «la nostra civiltà ha bisogno di ―disarmare‖ e di ―digiunare‖ ‒ altrimenti rompe ogni equilibrio ed impedisce ogni possibile giustizia e sviluppo durevole. Il pretenzioso motto olimpico del ―citius, altius, fortius‖ (più
veloce, più alto, più forte) che contiene la quintessenza della nostra cultura
della competizione, dovrà urgentemente convertirsi in un più modesto, ma
più vitale ―lentius, profundius, dulcius‖ (più lento, più profondo, più dolce)» (Langer, 1992, p. 14). Questa è la prospettiva proposta da Langer per
un nuovo benessere, che deve essere elaborato in larga misura al di fuori
della politica: nessuna conversione eco-pacifista può avvenire senza
l‘ausilio della politica e, quindi, della democrazia, e nessuna politica realmente democratica può realizzarsi senza la profondità, la persuasione dei
singoli da compiere prima di tutto su se stessi. Cosciente che i veri cambiamenti si realizzino dal basso, abbattendo i confini tra natura e politica e
tra politica e agire individuale, Alexander Langer, uomo politico, crede che
l‘eco-pacifismo debba diventare fondamento e obiettivo dell‘azione politica, intesa veramente come volontà di costruire un progetto per l‘intera comunità umana. I pilastri di questa politica sono fondamentalmente quattro:
ecologia, responsabilità sociale, democrazia di base e nonviolenza. Il primo
pilastro, l‘ecologia, come si è detto, suggerisce un‘analisi della connessione
tra uomo e natura e ne trae implicazioni che riguardano la politica,
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l‘economia, la salute, le strutture sociali, il sistema educativo. La responsabilità sociale nasce dall‘applicazione del pensiero ecologico ed è l‘impegno
per assicurare la giustizia sociale e garantire che il cammino dell‘economia
e della società non danneggi la popolazione e l‘ambiente. La democrazia di
base, o democrazia diretta, sta a indicare il tentativo di attribuire maggiore
importanza alla ―base‖, cioè alle persone, ai cittadini, quindi autonomia, autogestione e decentramento a livello amministrativo (Capra e Spretnak,
1986, pp. 27-40). Il quarto pilastro del progetto politico di Alexander Langer è la nonviolenza, pensata non come una condizione fredda e immobile,
come una totale assenza di conflitti, ma come una situazione dinamica, arricchente, creativa e feconda, in cui il conflitto venga vissuto e risolto in
maniera nonviolenta.

3. La “cultura della convivenza”
Il coinvolgimento di Alexander Langer nelle questioni legate alle identità nazionali e minoritarie, alla pace fra le popolazioni e ai conflitti etnici
affonda le sue radici nella sua esperienza sudtirolese forte e a tratti violenta
che però gli permette di comprendere meglio la realtà europea. Il Sudtirolo
è il laboratorio di esperienze concrete e di riflessioni in cui affina la sua
sensibilità rispetto ai conflitti di carattere etnico-nazionale e alla loro pericolosità; egli utilizza dunque la sua esperienza di sudtirolese come punto di
partenza per analizzare la più grande realtà europea e mondiale, per pensare
in maniera locale ed agire in maniera globale. Il desiderio più forte e più
profondo che Alexander Langer insegue per tutta la vita, a cui si dedica totalmente e senza esitazioni, è quello di una società globale dominata dalla
tolleranza e dalla giustizia tra i popoli e tra i singoli, quella che lui appunto
chiama ―cultura della convivenza‖. Langer vede nel concetto stesso di ―nazione‖ un tarlo o una truffa delle democrazie occidentali che impedisce un
reale percorso democratico di coesistenza planetaria. L‘idea che ogni etnia
debba avere un proprio stato nazionale è, secondo lui, assurda e «lo stato
nazionale inteso come stato di un popolo per un solo popolo, di una nazione
per una sola nazione, di una lingua per una sola lingua, di un‘etnia per una
sola etnia, oltretutto è anche concettualmente impossibile, a meno di attuare
appunto o una politica di assimilazione o una politica di espulsione» (Capra
e Spetnak, 1986, p. 26). L‘esperienza dimostra che è difficilissimo, o addirittura impossibile, tracciare dei confini ―giusti‖, ―corretti‖, ―etnicamente
rispondenti‖, e ancora più difficile è tradurli in maniera pacifica. Le vicende umane, gli spostamenti delle popolazioni rendono artificiale ogni tipo di
frontiera, quindi il concetto di Stato nazione è decisamente inadeguato a
fronteggiare il problema della convivenza tra i popoli e forse è la più grande barriera che ostacola la coesistenza pacifica. Occorre trovare nuove vie,
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a livello di pratica politica e culturale, per l‘autoaffermazione dei popoli,
capaci di valorizzare il diritto all‘identità, alla diversità e all‘essere se stessi; allo stesso tempo occorre limitare le sovranità per andare verso autorità
sovranazionali, valorizzando la dimensione territoriale assai più che la dimensione etnica o nazionale. La proposta di Langer è quella di andare verso
una forma di federalismo caratterizzato come contestuale spostamento dei
poteri verso il basso, attraverso il rafforzamento delle autonomie locali, e
verso l‘alto, attraverso la costruzione di un‘autorità e di ordinamenti sovranazionali.
La convivenza interetnica coinvolge appieno anche la realtà delle migrazioni, che producono nuove tipologie di minoranza. Nel corso della storia non ci sono periodi in cui grandi masse di persone non si siano spostate
per le regioni più varie: cambiamenti climatici, ragioni di sussistenza, ragioni politiche, ragioni economiche o ragioni sociali. Negli ultimi anni
l‘immigrazione è diventata però un fenomeno piuttosto complesso, capace
di mettere in crisi e cogliere impreparati i cosiddetti paesi di accoglienza,
cioè i paesi verso cui il flusso migratorio si muove, che reagiscono spesso
con politiche basate sull‘omologazione o, peggio, sull‘espulsione.
L‘immigrazione necessita di risposte adeguate, studiate prendendo in considerazione tutti i fattori che intervengono e senza omettere le responsabilità di ciascuno. Langer sostiene che «il problema delle migrazioni richiederà
alle nostre società una forte capacità di risposta con politiche della convivenza. Ed a questo proposito personalmente non ritengo sia una soluzione
auspicabile la semplice integrazione, cioè il semplice mescolarsi o melting
pot, come viene definito negli Stati Uniti. Così pure non ritengo possibile
una politica della separazione» (Langer, 1996, p. 24). Anche se spesso non
è immediatamente comprensibile, c‘è sempre qualcosa di molto arricchente
in una compresenza di lingue, culture, identità ed esperienze, c‘è sempre un
valore inestimabile nell‘incontro con gli ―altri‖, che sono una componente
della nostra identità e del nostro modo di vivere. Alexander Langer trova
giusta l‘aspirazione di ogni comunità ad una certa forma di autonomia e di
autogoverno, ad una certa valorizzazione delle proprie particolarità linguistiche, culturali o religiose, ma ciò che è del tutto infondato, impensabile e
assurdo è «l‘idea che dove è insediata un‘etnia, un popolo, una confessione,
una cultura… non ci sia posto per nessun altro. Certo, occorre che i nuovi
arrivati vengano messi nelle condizioni di poter trovare forme di integrazione o comunque di inserimento soddisfacente, e che viceversa le popolazioni precedentemente insediate non vengano sopraffatte o emarginate: ovviamente c‘è qui un ampio ventaglio di differenti esperienze storiche, anche
secondo la differente forza economico-sociale e culturale che i diversi
gruppi possono mettere in campo: i turchi a Berlino arrivano da proletari,
gli italiani nel Tirolo erano magari anche soggettivamente spesso dei proletari, ma con il regime fascista alle spalle. Ma non vedo alternative alla ―cul97
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tura della convivenza‖, perché saranno sempre più rare le situazioni ―pulite‖ dove etnia, nazione, stato ecc. coincidono: e quindi bisognerà decidersi:
o si pensa davvero di poter costruire un‘Europa con tante patrie-stato mono-etniche (in fondo dei piccoli ghetti, magari dorati e volontari, ma oggi
impensabili e neanche desiderabili), o si trovano le soluzioni per una convivenza plurilingue, pluriculturale, senza voler forzatamente trasformare i
positivi elementi di identità e di differenza in altrettanti motivi di ostilità e
di incompatibilità» (Langer, 2005 a, pp. 71-72).
A questo punto è doveroso ricordare il ―Tentativo di decalogo per la
convivenza interetnica‖1, testo pubblicato per la prima volta il 23 marzo
1994 sulla rivista ―Arcobaleno‖ di Trento con il titolo ―Decalogo per la
convivenza interetnica‖, in cui Alexander Langer cerca di elaborare una
teoria più organica per il suo pensiero, valida sia per le questioni di convivenza sia per la conversione ecologica. All‘inizio del decalogo, Langer
chiarisce che la compresenza sullo stesso territorio di comunità di diverse
lingue, culture, religioni ed etnie è attualmente un dato di fatto, una cosa
normale, non un‘eccezione, un fenomeno destinato a crescere; a questo stato di cose si può rispondere affrontando il problema seguendo la logica
dell‘esclusivismo etnico o quella della convivenza pluri-etnica, da vivere
come un arricchimento in più invece che come una condanna, a patto che
venga posta sempre in relazione con l‘identità: la convivenza deve essere
garantita lasciando spazio sia alla conoscenza reciproca sia a momenti di
«intimità etnica» (Langer, 2001, p. 35). A questo proposito, a volte può essere giusto e legittimo optare per un‘organizzazione etnica della comunità,
purché sia una libera scelta: è da accettare la possibilità di associazioni,
scuole o club etnici, ma senza dimenticare che ogni persona ha anche tantissime altre opportunità a base inter-etnica: «è essenziale che le persone si
possano incontrare e parlare e farsi valere non solo attraverso la ―rappresentanza diplomatica‖ della propria etnia, ma direttamente: quindi è assai rilevante che ogni persona possa godere di robusti diritti umani individuali, accanto ai necessari diritti collettivi, di cui alcuni avranno anche un connotato
etnico (uso della lingua, tutela delle tradizioni, ecc.); non tutti i diritti collettivi devono essere fruiti e canalizzati per linee etniche (per esempio diritti sociali – casa, occupazione, assistenza, salute... – o ambientali)» (Langer,
2001, p. 36). Si apre quindi, al quinto punto del decalogo, il discorso relativo all‘identità del singolo e della comunità. L‘identità etnica, essendo il
frutto di storia, tradizione, educazione e abitudini, prima che di volontà e
libera scelta, non è e non deve essere delimitabile, essa è una nozione fles1

Il testo completo del ―Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica‖ è reperibile in
diversi volumi: Langer A., La scelta della convivenza, op. cit., pp. 33-42; Langer A., Il
viaggiatore leggero, op. cit., pp. 295-303; oppure sul sito della fondazione Alexander Langer (www.alexanderlanger.org).
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sibile e fluida, aperta a una certa osmosi con gli altri. Tutti devono sentirsi
―a casa‖ e «l‘autodeterminazione dei soggetti e delle comunità non deve
partire dalla definizione delle proprie frontiere e dei divieti di accesso, bensì piuttosto dalla definizione in positivo dei propri valori e obiettivi, e non
deve arrivare all‘esclusivismo e alla separatezza. Deve essere possibile una
realtà aperta a più comunità, non esclusiva, nella quale si riconosceranno
soprattutto i figli di immigrati, i figli di ―famiglie miste‖, le persone di formazione più pluralista e cosmopolita» (Langer, 2001, p. 37). Identità e dignità etniche devono essere radicate tra le persone ma anche garantite da un
adeguato quadro normativo, da adeguate leggi, istituzioni e strutture al fine
di sviluppare concretamente una Heimat comune. Per passare da una condizione di conflittualità etnica a una di convivenza inter-etnica occorrono
persone capaci di collocarsi volontariamente al confine tra le comunità e di
promuovere la conoscenza, il dialogo, la cooperazione, di favorire la sensibilizzazione e la mediazione fra comunità differenti; sono quelli che Langer
chiama ―traditori della compattezza etnica‖, coloro cioè che si dedicano
all‘esplorazione e al superamento dei confini, che però non si devono mai
trasformare in transfughi: lui vede in questi ―traditori‖ il primissimo strumento della convivenza. Tutti noi abbiamo bisogno, in qualche modo, di
tradire in qualche misura la nostra appartenenza ricevuta, la nostra identità,
senza però passare al nemico; «in una certa misura siamo tutti traditori delle nostre identità originarie. E il gesto della rottura con un‘appartenenza che
diviene gabbia spesso si rivela una necessità, talvolta si prospetta come una
scelta rischiosa ma nobile» (Lerner, 2007, p. 184). È impossibile pensare
che la convivenza interetnica non generi mai tensioni, competizioni e conflitti ma la necessità principale, fra tutte le altre, è probabilmente quella di
bandire ogni forma di violenza; spesso non bastano le leggi ma occorre un
«convinto e convincente no alla violenza» (Langer, 2001, p. 41). Viene
quindi ribadita l‘importanza dei gruppi misti inter-etnici per sperimentare le
difficoltà e le opportunità della convivenza perché «saranno in ogni caso il
terreno più avanzato di sperimentazione della convivenza, e merita pertanto
ogni appoggio da parte di chi ha a cuore l‘arte e la cultura della convivenza
come unica alternativa realistica al riemergere di una generalizzata barbarie
etno-centrica» (Langer, 2001, p. 41). Il decalogo non si presenta come un
richiamo a grandi e inavvicinabili valori, a ideologie incomprensibili dalle
masse; si tratta di una serie di semplici consigli, che vanno dalla necessità
di creare gruppi e strutture su basi interetniche per sperimentare la convivenza ―in piccolo‖, a costituire delle ―zone grigie‖, in cui la tensione etnica
è meno forte, fino ad arrivare alla cosa fondamentale, cioè ad avere il coraggio essere traditori, senza mai diventare transfughi. Tutto ciò che è stato
finora detto su ecologia, nonviolenza e pacifismo non può che avere delle
interessanti ripercussioni pedagogiche, in quanto rimanda a un concetto di
educazione capace di promuovere rapporti di giustizia e di libertà e perché
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possiamo dire che Alexander Langer, per tutta la sua vita, è stato un grande
educatore capace di contribuire alla crescita di tutti gli individui che lo
hanno incontrato. È interessante notare, per prima cosa, la centralità che assume il concetto di ―cultura‖, intesa non tanto come il patrimonio di conoscenze in possesso di una persona quanto come un fattore imprescindibile
per un‘esistenza autenticamente umana, da garantire a tutti e non più solamente a pochi: la cultura è la «capacità autonoma di valutare, comprensione
del sé e del presente, senso delle cose e della storia, creatività umana, coraggio delle proprie idee e accettazione dei propri limiti» (Langer, 2005 c,
p. 41). È un valore democratico e, per questo, «a ciascuno dovrà essere data
la possibilità di ―fare‖ cultura, e non di ―essere riempito‖ di cultura» (Langer, 2001, p. 41). La cultura è la base per l‘attuazione della democrazia,
della presa di coscienza che è tramite la responsabilità individuale che si
producono i veri cambiamenti: «far parte di una cultura vuol dire, infatti,
non solo rifarsi a certi modelli e modi di essere, ma anche possedere strumenti di analisi e di lettura, capacità critiche, che permettano la creazione
di nuovi modelli o la trasformazione di quelli vecchi» (Mencarelli, a cura
di, 1982, p. 18).

4. Alcune prospettive pedagogiche
La formazione pedagogica di Langer avviene a Firenze durante gli anni
dei suoi studi universitari, pieni di esperienze ed incontri significativi, fra
cui è da ricordare quello con don Lorenzo Milani, di cui Langer subisce
l‘influenza e il fascino. Colmare le distanze fra i diversi ceti sociali perché
«non c‘è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra disuguali»
(Scuola di Barbiana, 1996, p. 55): questo è il vero tentativo da fare affinché
possano realizzarsi veri e propri processi di crescita dal basso, affinché possano manifestarsi le utopie latenti che fermentano nei ceti ancora non integrati nella società, in quanto educare gli ―ultimi‖ della società non è sradicarli dalla loro storia e dalla loro cultura per trapiantarli nel sistema dominante, ma insegnar loro l‘uso degli strumenti del sistema dominante per far
emergere la propria storia e diventare sé stessi. Non vi è dunque alternativa:
o la scuola insegna prima di tutto a essere liberi, quindi anche a ribellarsi, o
rimane strumento del potere e dei potenti, e quindi nemica dei poveri. Sempre a Firenze Langer incontra padre Ernesto Balducci, di cui apprezza la
disponibilità «a mettere in questione di fronte ai più giovani di lui il proprio
suolo di educatore» (Levi, 2007, p. 29) e il costante sforzo a favore della
cultura della pace e della nonviolenza, poiché la pace è il bene supremo fra
gli altri beni, da cui dipende la sopravvivenza, e don Enzo Mazzi, con cui
collabora per un piccolo periodo, nel 1968, presso la Comunità
dell‘Isolotto.
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Dopo questo ―tirocinio‖ fiorentino, Alexander Langer svolge concretamente l‘attività di insegnante. All‘età di 23 anni, nel 1969, appena laureato,
viene chiamato ad insegnare storia e filosofia dal Liceo Classico Tedesco di
Bolzano dove, oltre a svolgere il suo normale orario obbligatorio, si fa
promotore di attività pomeridiane su tematiche di attualità, di filosofia, di
sociologia. Il suo modo di fare da ragazzo più grande, più responsabile, ma
incapace di appellarsi al suo ruolo di docente, si scontra con la tradizione,
l‘autorità e il perbenismo della scuola bolzanina mentre intorno a lui cominciano a crearsi e consolidarsi gruppi di giovani affascinati dalla sua figura semplice e dalla forza delle sue idee. La seconda esperienza di insegnamento si svolge invece a Roma, dal 1975 al 1978, presso il XXIII Liceo
Scientifico Statale di Roma: in questi anni Langer collabora intensamente
con ―Lotta Continua‖ ma decide di non rinunciare a un lavoro tutto suo e di
mantenere un contatto diretto con i giovani. Si tratta dunque di un periodo
in cui impegno scolastico e impegno politico sono particolarmente uniti: sia
nella scuola che in politica l‘impostazione di fondo è troppo debitrice a un
vecchio e superato impianto ideologico, che non favorisce la comprensione
dei problemi più attuali (Levi, 2007, p. 69). Nella scuola gli anni ‘70 sono
anni particolari, sono gli anni dei movimenti studenteschi che rivendicano il
bisogno di una riforma organica della secondaria superiore e
dell‘università, sono gli anni dei ―decreti delegati‖ (1974) con cui viene introdotta nella scuola italiana una più diretta partecipazione degli studenti,
dei docenti, dei genitori, dei sindacati, delle diverse realtà scolastiche ed
economiche e degli enti locali, alle scelte e alle proposte per una sua gestione democratica, sono anche gli anni del terrorismo, delle Brigate Rosse,
della morte di Aldo Moro e tutto questo non può non incidere sul clima
scolastico.
Alexander Langer considera la scuola il primo luogo di socializzazione,
in cui ha luogo l‘educazione della persona in funzione del futuro cittadino;
fare scuola è rendere gli alunni autonomi, capaci di pensare e di scegliere:
«libertà in educazione significa poter sperimentare il legame. Non se ne
può fare a meno e non è utilizzabile di per sé; senza la libertà nulla riesce,
ma non è nemmeno grazie ad essa che le cose riescono; essa è come la rincorsa prima del salto, come accordare il violino prima di suonare. Essa è la
conferma di quella impetuosa potenza originaria. Da sola la libertà non riesce a realizzare questa potenzialità» (Buber, 2009, p. 47). Compito
dell‘educazione è dunque rendere tutti gli individui liberi: «di fronte ad una
prospettiva in cui tutto sembra indicare l‘avanzata della restaurazione, il ritorno alla selezione, l‘emarginazione programmata di una larga fascia di
giovani nella scuola, l‘imposizione di un sapere professionalizzato e ―socialmente utile‖ all‘interno degli usi richiesti da un capitalismo in via di ristrutturazione galoppante; di fronte a tutto questo, l‘―incapacità di portare
avanti certe posizioni‖, per dirlo con i miei studenti, è quasi tragica. Quale
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sapere, quale cultura, quale esperienza collettiva di crescita, di confronto, di
dialogo, di rapporto con la prassi e con la teoria sarà possibile sviluppare?
Si potrà, da compagni che insegnano, contribuire anche nella scuola a far
maturare qualcosa di quella robusta autonomia (non certo solo politica) di
cui i giovani, che sono adolescenti ora, avranno bisogno in questa fase? Fare i tappabuchi o le crocerossine […] non ha senso. Non sarà facile individuare altre possibilità» (Langer, 2005 c, pp. 56-57). Da qui anche la difesa
della scuola pubblica: «ma in me, come in altri compagni della mia età e
formazione, è molto tenace la volontà di difesa della scuola come ―servizio
pubblico‖ e luogo di incontro di tutti, e la preoccupazione di non chiudersi
in ghetti privati, separati, impossibili (?) ―isole felici‖» (Langer, 2005 c, p.
54). Nella scuola tradizionale tutto diventa voto e basta e il ricatto
dell‘istituzione verso gli allievi è il diploma, arma nelle mani della scuola;
l‘insegnamento assume invece un senso per gli studenti se si fonda sulla
motivazione, sulle loro esperienze e sui loro interessi, se promuove la partecipazione attiva di ogni singolo studente e gli trasmette capacità trasversali e utili per tutta la vita.
Il valore educativo trasmesso da Langer ai suoi alunni è indubbiamente
molto importante, perché è stato un esempio ammirevole di insegnante preparato sul piano culturale, pronto a mettersi in gioco insieme agli alunni e a
trasmettere valori etici, oltre che nozioni. Potrebbe però essere stimolante
inserire l‘esperienza di Alexander Langer nei più ampi contesti
dell‘educazione permanente, intendendo con questo termine un‘educazione
estesa a tutta la vita di una persona, e della pedagogia sociale, intesa come
campo di riflessione finalizzato a produrre cambiamenti socialmente e umanisticamente utili e al benessere sociale, i cui destinatari non sono solamente i singoli individui ma anche le comunità. La figura di Alexander
Langer è utile, in questo contesto, prima di tutto per la sua capacità di rispondere a bisogni formativi espressi dai vari soggetti, come ad esempio gli
alunni, ma anche tutte le persone adulte che ha incontrato e che hanno trovato concreto giovamento dai suoi insegnamenti: le persone che hanno
combattuto al suo fianco e che hanno trovato in lui un compagno, un sostegno, una guida, le persone che lo hanno avuto come eccellente e stimabile
avversario politico, tutta la popolazione che non ha mai avuto un contatto
diretto con lui ma che si è lasciata affascinare dalla sua figura singolare
tramite i mass media. Ecco dunque l‘immagine di un grande educatore
straordinariamente capace di sollecitare nuove domande e guidare verso
nuove e originali riposte. Rileggendo a posteriori gli insegnamenti di Langer, potremmo dire che grande è stata la sua sollecitudine a favore di quelle
che attualmente definiamo ―educazione alla politica‖, ―educazione alla pace‖ e ―educazione ambientale‖. Parlare di ―educazione alla politica‖ non
significa parlare di educazione partitica ma affrontare la dimensione politica come aspetto qualificante della formazione generale. Di fronte a un forte
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rischio di dispersione e di smarrimento «educare alla politica è aiutare ad
elaborare una propria visione del mondo fatta di progetti e impegni, di capacità di esprimere la propria presenza in termini attivi e partecipativi»
(Santelli Beccegato, 2002, p. 78). Da ciò dovrebbe nascere l‘impegno di
ogni individuo per il concretizzarsi di un‘autentica democrazia e per
l‘elaborazione di un‘identità personale e sociale. Dare voce alla singola
persona, fare in modo che ogni cittadino comprenda e valuti attentamente il
potere delle sue scelte, che possa partecipare attivamente alle scelte politiche e finalizzarle al bene comune: questo è uno degli obiettivi che Langer
ha perseguito per tutta la vita e che dovrebbe trovare attuazione in un contesto come quello attuale, in cui il singolo cittadino si sente smarrito e sfiduciato ne confronti del mondo politico, e in cui è evidente la necessità di
una riscoperta del valore politico delle scelte individuali, così come Langer
l‘ha sostenuto, affinché l‘intera società possa avvalersi di cittadini capaci di
chiedere ed esercitare la democrazia. L‘educazione ambientale pone invece
l‘attenzione su come gli esseri umani potrebbero imparare a gestire i propri
comportamenti in rapporto alla natura allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza cioè alterare gli equilibri naturali, ed è strettamente collegata
all‘educazione alla pace, alla nonviolenza e alla solidarietà tra gli esseri
umani. Adottare comportamenti responsabili coniuga obiettivi di sostenibilità ambientale con obiettivi di giustizia sociale perché tramite un approccio
consapevole alle questioni ambientali si può modificare la percezione
dell‘altro, visto non più come estraneo, lontano, diverso, ma come parte di
un unico sistema che coinvolge tutti. Nessuno può ritenersi esonerato da
questo discorso. Chiaro è come Alexander Langer abbia dedicato tutte le
sue forze a favore della divulgazione di una coscienza eco-pacifista presso
tutti e come il suo essere ―verde‖ ha voluto significare anche creare nuove
strade di dialogo, abbattere i muri del passato, oltrepassare i confini, di ogni
tipo.
Veronica Riccardi è dottoranda in Pedagogia presso l‘Università degli
Studi di Roma Tre.
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Tre parole importanti:
cittadinanza, sostenibilità, città
Marcella Schmidt di Friedberg

1.Territorio – Cittadinanza
1.1. Territorio
Cittadinanza, sostenibilità, città: tre parole importanti che ormai fanno
parte del quadro progettuale del vivere quotidiano di tutti noi, ma che rischiano spesso di essere ridotte a vuoti contenitori. S‘intende qui impostare
una riflessione sul loro significato in termini geografici, in base a un approccio teoretico critico. Il sapere geografico è un sapere trasversale, dotato
di un‘indole interdisciplinare, della prerogativa, cioè, di rappresentare un
ponte tra differenti saperi specifici e di concepire gli oggetti in un‘ottica relazionale. Geografia significa (de)scrivere la Terra. Nella sua opera di scrittura della Terra il discorso geografico si serve, tra l‘altro, di tre parole chiave ‒ territorio, spazio e luogo ‒ mai sinonimi, ma dotate, ciascuna, di una
specifica capacità di leggere e interpretare la realtà del mondo che ci circonda: proviamo, in questa sede, a mettere tali parole chiave in relazione
con le nostre tre parole importanti, in un gioco di appartenenze, inclusioni
ed esclusioni che è appunto quello geografico.
L‘etimologia di ―territorio‖ è incerta: potrebbe derivare dal francese territoire, a sua volta derivato dal latino territorium, la terra intorno alla città.
Territorio potrebbe avere origine anche da terrere che significa incutere terrore. Spiega Franco Farinelli (2003, p. 37): «Il territorio […] equivale
all‘ambito individuato dall‘esercizio del potere, ed è una parola nella cui
radice Terra e terrore si mescolano e confondono». Il territorio, quindi, ha
un significato soprattutto di natura giuridico-politica; è un‘area delimitata,
ove un soggetto politico stabilisce le regole del vivere sociale. La geografia
indaga: «The social and cultural construction of territories and the power
relations that are part of this construction» (Ansi Paasi, 2003, p. 110). Il territorio è legato alla concezione moderna di Stato territoriale; spiega Marco
Antonsich, citando Paul Alliès (180): «Il territorio è un‘invenzione giuridiCulture della sostenibilità – Anno IV, n. 7 – I semestre 2011
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ca del Diciottesimo secolo, utilizzata dallo Stato monarchico europeo per
abolire l‘eterogeneità dei luoghi e rendere questi e le persone che in essi vivono eguali di fronte alla legge, ovvero al potere monarchico» (Antonsich,
2009, p. 124). I confini e il controllo dell‘accesso al loro interno sono una
caratteristica distintiva di tutti i tipi di territorio (Robert Sack, 1986). Per
Stuart Elden: «Creating a bounded ―space‖ is already a violent act of exclusion and inclusion; maintaining it as such requires constant vigilance and
the mobilization of threat; and challenging it necessarily entails a transgression» (Elden, 2009, p. XXX). Troviamo tale dimensione repressiva del territorio nella classica definizione di stato di Max Weber del 1919: «Lo Stato
è quella comunità di uomini che, all‘interno di un determinato territorio –
un elemento, questo del territorio, che è tra le sue componenti caratteristiche – pretende per sé (con successo) il monopolio dell‘uso legittimo della
forza fisica» (Weber, 1971, p. 53).
Mentre ―luogo‖ e ―spazio‖ hanno conosciuto una grande attenzione da
parte della geografia come ambiti di studio progressivi e in voga, ―territorio‖ rimane legato ha una visione tradizionale e negativa, messa in discussione solo di recente. Spiega Painter: «Le definizioni convenzionali di territorio ne enfatizzano il carattere chiuso e identitario, in relazione a concetti
come l‘integrità territoriale e la coerenza spaziale, concetti che i poststrutturalisti tendono ad abbandonare» (Painter, 2009, p.139). La rivalutazione recente del territorio parte da una nuova attenzione verso il soggetto
geografico, verso le persone che nel territorio vivono, verso i loro movimenti e le loro trasformazioni: «Territories are not frozen frameworks where social life occurs. Rather, they are made, given meanings, and destroyed
in social and individual action. Hence, they are typically contested and actively negotiated. [..] Spatial organizations, meanings of space, and the territorial use of space are historically contingent and their histories are closely interrelated» (Paasi, 2003, p. 110).

1.2 Cittadinanza
La cittadinanza è legata all‘appartenenza a un determinato territorio. Nel
linguaggio della giurisprudenza per cittadinanza s‘intende: «Una particolare
qualificazione giuridica, che definisce una persona fisica come membro di
una determinata comunità statale» (Falcon, 2006, p.111): il cittadino. Chi
non gode della cittadinanza di uno stato è considerato straniero. Leggiamo
ancora nei Lineamenti di diritto pubblico di Giandomenico Falcon: «Ogni
Stato stabilisce autonomamente le regole cui attenersi per attribuire alle
persone la propria cittadinanza. […] Così la cittadinanza italiana […] si acquisisce in primo luogo per filiazione (c.d. jus sanguinis). […] Ma è egualmente cittadino italiano chi nasca in Italia [c.d. jus loci)» (Falcon,
2006, p.113) da genitori sconosciuti, apolidi o stranieri, in base alle norma106

Cittadinanza, sostenibilità, città

tive vigenti. «La cittadinanza, comunque acquisita, può essere perduta»
(Falcon, 2006, p.114). Tale rifiuto può essere determinato, oltre che dai
motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche dalla mancanza del periodo di residenza legale nel paese, dall‘insufficienza dei redditi, da precedenti penali o da un insufficiente livello di integrazione. Cosa significa oggi
essere ―cittadini‖ e quanto ciò riguarda la città? L‘idea territoriale di cittadinanza può trasformarsi in un senso di appartenenza a un luogo, una condizione del tutto slegata da un puro stato giuridico. I territori diventano sistemi in rete: «Necessariamente porosi, incompleti e instabili. Sono costantemente prodotti e rifiniti da un numero infinito di attori umani e non umani» (Painter, 2009, p158). La riflessione sul territorio e sulla territorialità
(Raffestin, 1981, Dematteis, 2001) porta a: «Definire la possibilità di una
territorialità planetaria, capace di assumere con piena responsabilità sia la
complessità dell‘ambiente socio-eonomico locale sia di quello naturale»
(Bagliani, Dansero, 2009, p.286). Per Edgar Morin nell‘era contemporanea
si deve arrivare a ottenere una ―cittadinanza mondiale‖ che nasce dallo svanire delle identità nazionali: in essa si riuniscono tutti i diversi ―colori‖ del
villaggio globale (Morin, 2001). L‘obiettivo della cittadinanza globale è
molto attraente, ma come metterlo in pratica? Intrappolati nelle maglie della rete della globalizzazione, dobbiamo riconsiderare radicalmente, oltre al
territorio, le nostre cognizioni fondamentali di spazio e di tempo: «Quella
che chiamiamo globalizzazione è nient‘altro che l‘insieme dei processi la
cui attività non è regolata e dunque interpretabile, secondo le categorie dello spazio e del tempo che per tutta l‘epoca moderna hanno governato la
comprensione di quel che accade» (Farinelli, 2003, p. 36).

2. Spazio – Sostenibilità
2.1. Spazio
Ci troviamo qui a confrontarci con il secondo temine chiave del discorso
geografico: lo spazio. Spiega ancora Franco Farinelli: «Spazio, bisogna a
questo punto precisare, è una parola che deriva dal greco stadìon. Per gli
antichi greci lo stadio era l‘unità di misura delle distanze, e significava
dunque alla lettera un intervallo metrico lineare standard. Ne deriva che
all‘interno dello spazio tutte le parti sono l‘un l‘altra equivalenti, nel senso
che sono sottomesse alla stessa astratta regola, che non tiene affatto conto
delle loro differenze qualitative» (Farinelli, 2003, p.11). Lo spazio
dell‘epoca moderna, e la cartografia da esso derivata, era la base stessa del
discorso geografico; tale visione astratta e non problematica dello spazio
viene messa in crisi oggi nell‘era cosiddetta postmoderna. Si chiedeva Giuseppe Dematteis (1985):
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E che cos'è lo "spazio geografico"? Per la stragrande maggioranza dei geografi
è un principio assiomatico, a cui essi non ritengono necessario dedicare nessuna
particolare riflessione. Perciò ancora oggi in geografia lo spazio viene assunto
così come esso si presenta nel senso comune: come se fosse un'entità reale,
qualcosa che "contiene" gli oggetti fisici della superficie terrestre. Poco conta
che nessuno abbia mai potuto vedere ne toccare lo "spazio" allo stato puro (p.
90).

Nell‘era globale si assiste da un canto a una nuova enfasi e a un nuovo
riconoscimento di uno spazio, divenuto sempre più complesso, dall‘altro al
suo annientamento (Massey, 2005). Per David Harvey la globalizzazione
rende sempre più complesse le connessioni tra relazioni sociali e dinamiche
spaziali: l‘intero globo sembra rimpicciolito e investito da un processo di
continua riconfigurazione e trasformazione (Harvey, 1993). Le relazioni
sociali globali appaiono via via più connesse fra loro, come le maglie di
una rete, rendendo problematici i rapporti spaziali e il contesto geografico
di tali rapporti: «Under these circumstances, space no longer appears as a
static platform of social relations, but rather as one of their constitutive dimensions, itself historically produced, reconfigured, and transformed»
(Brenner, 1999, p. 45).

2.2. Sviluppo sostenibile
L‘idea di sostenibilità fa parte dell‘approccio ai problemi a scala planetaria, caratteristico dell‘era globale. ―Sviluppo sostenibile‖ è un‘espressione
introdotta nel discorso politico negli anni Ottanta del Novecento. Il concetto di sviluppo sostenibile appare per la prima volta a Stoccolma nel 1972 e
viene illustrato da parte di organismi internazionali (IUCN, UNEP, WWF)
nella World Conservation Strategy del 1980. Il termine si afferma, poi, con
il rapporto Our Common Future della Commissione Bruntland del 1987
(World Commission on Environment and Development, WCED), il WCS
Caring for the Earth del 1991, per dominare la scena del Summit (UNCED) di Rio del 1992 e a imporsi come obiettivo fondamentale fino a oggi.
La Commissione Bruntland definisce lo sviluppo sostenibile come: «Sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze» (WCED,
1987). Per la World Bank: «Sustainable development is development that
lasts» (World Bank, 1992, p.34): l‘idea di continuità dello ―sviluppo‖ domina l‘interpretazione francese del termine che diventa ―sviluppo durevole‖, nascondendo, a sua volta, le stesse contraddizioni del termine ―sostenibile‖; per chi, infatti, è oggi escluso dal benessere economico – circa metà
degli abitanti del pianeta, oltre a tre miliardi di persone, vivono con meno
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di 2.50 $ al giorno (World Development Indicators, 2008, World Bank) ‒ la
―durabilità‖ della situazione attuale non può essere quindi auspicabile. Il
recente fallimento della Conferenza sul clima di Copenaghen mette in evidenza con chiarezza il paradosso implicito nella logica di mercato applicata
alla questione ambientale e conferma ulteriormente la fragilità di ogni riferimento a una ―sostenibilità‖ che non voglia radicalmente mettere in discussione lo sviluppo. Secondo le voci di un‘ampia critica ambientalista e
sociale (Shiva, 1990; Lélé, 1991; Sachs, 1992; Latouche, 1995), il concetto
di sviluppo sostenibile diventa un ossimoro, rivolto a mantenere una situazione di fatto e a giustificarla dal punto di vista ambientale.
Quale scuola di pensiero può proporre, infatti, uno sviluppo che non sia
sostenibile (un-sustainable development)? Esiste un modello di sviluppo
che voglia limitare intenzionalmente il benessere delle generazioni future?
Cosa si « sostiene »? Perchè? Per chi? Chi si avvantaggia dello sviluppo
sostenibile? A quale tipo di ―necessità del presente‖ e a quali esigenze si
vuole fare riferimento? Il Rapporto Bruntland, secondo Sachs, non prende
posizione a questo riguardo ed evita di affrontare il problema fondamentale
della ―crisi della giustizia‖ che insieme alla ―crisi della natura‖ affligge il
presente (Sachs, 1999). Aggiunge Latouche: «Il significato storico e pratico
di sviluppo, legato al programma della modernità, è fondamentalmente contrario alla modernità. Si tratta di sfruttare, di trarre profitto dalle risorse naturali e umane. […] Aggiungendo l‘aggettivo sostenibile al concetto di sviluppo è non meno chiaro che non si tratta veramente di rimettere in discussione lo sviluppo, tutt‘al più si pensa di aggiungere una componente ecologica» (Latouche, 1998, p.5).
La ―sostenibilità‖, da questo punto di vista, acquista la valenza di
un‘ideologia conservatrice, strettamente legata al processo di globalizzazione e rivolta a giustificare l‘esistente da un punto di vista sociale e politico: una formula quindi, secondo Sachs, rivolta più a raccogliere consensi
che a fare chiarezza sui problemi da risolvere (Sachs, 1999). Poco convincente appare anche il proposito, più volte ribadito, di solidarietà con le generazioni future, generazioni delle quali non possiamo indovinare precisamente esigenze, desideri, sogni, problemi e valori; un termine di riferimento vago, quindi, che sembra volere spostare indefinitamente nel tempo le
esigenze attuali di eguaglianza sociale. Commenta Passmore: «Questa è la
grande difficoltà, nel nostro caso. Come abbiamo visto, non possiamo essere assolutamente sicuri che i nostri discendenti abbiano bisogno delle risorse che ci proponiamo di conservare per loro, o almeno che ne abbiano bisogno più di noi oggi» (Passmore, 1986, p. 96).
Piuttosto di un‘alternativa all‘idea tradizionale di sviluppo, la sostenibilità si presenta spesso come un prodotto di tale idea; uno slogan di moda
adottato per conquistare ulteriori nicchie di mercato nei settori più diversi.
Le Bêtisier du ―Développement Durable‖ (Decroissance, s.d.) presenta un
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elenco di pubblicità di aziende sostenitrici dello sviluppo sostenibile, tra i
quali la BP, l‘ente per l‘energia francese (EDF) e la Monsanto. Leggiamo:
«Le développement durable, c'est tout d'abord produire plus d'énergie, plus
de pétrole, plus de gaz, peut-être plus de charbon et de nucléaire, et certainement plus d'énergies renouvelables. Dans le même temps, il faut s'assurer
que cela ne se fait pas au détriment de l'environnement» (BP France);
«L'énergie ne peut s'envisager qu'au regard du developpement durable. Qui
dit developpement durable dit développement économique» (EDF); e ancora: «Depuis la Conférence de Rio en 1992, sur le developpement durable, la
notion de respect de l'environnement vient désormais s'ajouter à la conception de l'agriculture moderne. Ainsi, les agriculteurs français et ceux du
monde entier doivent relever le défi d'une alimentation saine et abondante
dans un environnement préservé. Les biotechnologies sont un des moyens
parmi d'autres de résoudre les enjeux futurs de nos sociétés» (Monsanto).
Possiamo provare a leggere una diversa definizione di sviluppo sostenibile: Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg. Si tratta del
più lungo nome geografico degli Stati Uniti, attribuito al lago (in inglese)
Webster del Massachussets. Il nome del lago, in lingua algonchina, dovrebbe significare: «Noi peschiamo sul nostro lato, voi pescate sul vostro lato, e
nessuno pesca nel centro». Tale traduzione non è certa e neppure i valori
ambientalisti impliciti in essa, ma il nome del lago è diventato uno slogan
dell‘ambientalismo americano e della critica alla definizione ufficiale di
sviluppo sostenibile; mette, inoltre, in discussione la visione puramente antropocentrica della sostenibilità che non tiene conto della ―otherness‖ della
natura (Adams, 1997), dell‘importanza di lasciare uno spazio (il centro del
lago) per la libera evoluzione dei sistemi naturali che rispondono spesso a
logiche a noi estranee e imprevedibili. Il nome algonchino del lago vuole
mettere in evidenza la possibilità di una diversa interpretazione di sostenibilità, aperta alla differenza, sensibile ai termini spaziali dei problemi e ai
conflitti d‘interesse legati all‘idea di sviluppo; si dirige: «Verso l‘unica
possibile geografia globale: la geografia dei sensi, dei punti di vista, dei
modelli del mondo» (Farinelli, 2003, p. 37).

3. Luogo – Città
3.1. La città come luogo
Nel quadro variegato di idee legate alla sostenibilità e di progetti di sviluppo locale nati nel quadro dell‘Agenda XXI la città ha un ruolo centrale.
La città, per coloro che in essa vivono, lavorano, circolano e camminano
per le sue strade, è un ―luogo‖ (il terzo dei nostri termini geografici), dotato
di valenze affettive e di un senso di appartenenza: «Luogo è una parte della
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superficie terrestre che non equivale a nessun altra, che non può essere
scambiata con nessun altra senza che tutto cambi» (Farinelli, 2003, p. 11).
Nella città non vivono esclusivamente i cittadini: essa è il ―luogo chiamato
casa‖ (Massey, 1992) che accoglie il frenetico movimento, i sogni, i progetti e l‘immaginazione, di milioni di persone, cittadini e non; al suo interno si
nasconde una realtà complessa e mobile, un mosaico di spazi differenti e
frammentati che ne tessono la forma materiale, l‘economia, i pieni e i vuoti,
la vita ecologica e non-umana.
Per Saskia Sassen (2005) la città mondiale acquista un valore strategico
per la formazione di nuovi scenari politici, economici e culturali e per nuove forme di partecipazione politica:
In this regard, cities are a site for new types of political operations and for a
whole range of new "cultural" and subjective operations. […] At the limit, this
could be an opening for new forms of "citizenship. […] The loss of power at
the national level produces the possibility for new forms of power and politics
at the sub-national level. Further, insofar as the national as container of social
process and power is cracked, it opens up possibilities for a geography of politics that links sub-national spaces across borders. Cities are foremost in this
new geography‖ (pp. 38-39).

Le città da una parte si configurano come sedi transnazionali del capitale globale, dall‘altra offrono nuovi spazi e una nuova visibilità ad attori privi di potere e a settori svantaggiati della popolazione:
The global city particularly has emerged as a site for new claims: by global
capital, which uses the global city as an "organizational commodity," but also
by disadvantaged sectors of the urban population, frequently as internationalized a presence in global cities as capital. The "de-nationalizing" of urban
space and the formation of new claims by transnational actors, raise the question: Whose city is it? (p. 39).

3.2 La città globale
Nel 2008, per la prima volta nella storia, la popolazione urbana del
mondo ha superato quella rurale raggiungendo, come, riporta lo State of
World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth: «An
invisible but momentous milestone» per l‘umanità all‘alba del terzo millennio. Tale popolazione ammonta oggi a 3.3 miliardi di persone, con una
crescita prevista intorno a 5 miliardi di cittadini per il 2030 (UNFPA, 2007,
p.1). La città cresce, si espande tra aree suburbane, sconfinati quartieri di
baracche, aree megalopolitane, reti di centri, in un tessuto ora più fitto, ora
più frammentato; il fenomeno urbano continua a proporsi piuttosto come
una rete di relazioni economiche, politiche e umane, con maglie più dense e
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spazi più radi. La città globale non è quindi un oggetto fisico, piuttosto una
concezione del mondo, comune ormai alla maggioranza degli abitanti del
pianeta. È un prodotto culturale che espande ovunque il proprio stile di vita,
il proprio rapporto con l‘esterno e con l‘interno. La città globale è il luogo
centrale della politica, del mercato, dei flussi di informazione, delle mode e
delle tendenze culturali, ma anche il luogo dell‘affollamento, del distacco
dalla natura, del traffico e dell‘inquinamento. Soprattutto è il luogo della
folla; è la crescita quantitativa di persone coinvolte da uno stile di vita urbano. I poveri rappresenteranno la maggior parte dei nuovi cittadini, ci informa ancora il Rapporto UNFPA 2007. Sempre secondo l‘UNFPA, nel
2030 le città dei paesi ―in via di sviluppo‖ accoglieranno l‘80 per cento della popolazione urbana mondiale (UNFPA, 2007).
La città mondiale ci mette di fronte a nuove identità e a nuove forme di
cittadinanza che richiedono: «l‘immaginazione e il sapere utili per uscire
dalle acque stagnanti della monocultura e apprezzare fino in fondo i vantaggi delle mescolanze, degli incroci e delle fusioni tra diversità» (Agostinis, 1996, p. 202). Lo spazio urbano si impregna di tale diversità, espressa
nei paesaggi dell‘edilizia formale e informale. Stili di vita globali si fondono con retaggi di conoscenze locali, producendo nuovi modi di essere, di
attribuire un significato alla realtà circostante, ma anche nuove fonti di ansia e di aggressività. Ci troviamo dinanzi al paradosso della politica, evidenziato da Bauman: «Le città sono diventate le discariche di problemi
concepiti e partoriti a livello globale. Gli abitanti delle città e i loro rappresentanti eletti tendono ad affrontare un compito che neanche
l‘immaginazione più sfrenata potrebbe concepire alla loro portata: il compito di trovare soluzioni locali a difficoltà e problemi concepiti a livello globale» (Bauman, 2007, p. 95); nella città ci si muove a passo ―glocale‖
(Swingedouw, 1997; Bauman, 2005).
La città mondiale non è solo una macchina funzionale che genera e gestisce capitali, informazioni, politica e persone in un mercato globalmente
connesso, ma anche uno spazio dove si incontrano, scontrano e incrociano
saperi e culture. È, per Leonie Sandercock: «The city of memory, of desire,
of spirit: the unruly city as opposed to the planners‘ dream of the rational
city – a dream that come out of the social sciences with its social and technologies of control» (Sandercock, 1998, p.207). Nella loro crescita vertiginosa, le città, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, accolgono più generazioni di migranti, diversi per stato sociale e culturale: la cosmopoli si
presenta come un universo multiforme che include ogni forma di diversità
culturale ed etnica. La nuova popolazione urbana, secondo lo State of the
World Population, si trova bombardata da nuovi stimoli, nuove opportunità
e nuove difficoltà nel campo professionale, familiare e del tempo libero. Le
città è il luogo dell‘arricchimento culturale, dello scambio e dell‘incontro,
ma anche della perdita dei propri legami comunitari e valori tradizionali,
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del senso di appartenenza al territorio e alla natura: il nuovo cittadino si
trova in molti casi a vivere in condizioni disagiate e soffre per
l‘emarginazione, l‘esclusione e lo sradicamento che si traducono, talvolta,
in comportamenti violenti e aggressivi. Il modello di vita della città globale,
inoltre, è spesso associato all‘imposizione di valori e stili di vita occidentali, non sempre condivisi (UNFPA, 2007).
La città è il luogo d‘incontro della diversità, una diversità che si somma
e produce nuove identità meticce, nuove forme d‘espressione. E la ―città
bastarda‖, «the mongrel cities of the twenty-first century» descritta da Sandercock: «I have appropriated ‗mongrel‘ from Salman Rushdie (1991) and
use it in the same spirit as he does: as both provocation and term of approbation for the kinds of changes that are happening in cities the world over,
as they become more multi-ethnic and multi-cultural» (Sandercock, 2003,
p. XIII). Nel panorama ―bastardo‖ descritto da Sandercock, il cittadino planetario si trova ad affrontare nuove forme di disorientamento che riguardano l‘intera sfera della sua vita, in un crogiuolo di stimoli e di esperienze differenti. La città mondiale ci mette di fronte a nuove identità e a nuove forme di cittadinanza che richiedono: «l‘immaginazione e il sapere utili per
uscire dalle acque stagnanti della monocultura e apprezzare fino in fondo i
vantaggi delle mescolanze, degli incroci e delle fusioni tra diversità» (Agostinis, 1996, p. 202). I suoi abitanti possono non condividere le origini, le
tradizioni culturali e politiche, le esperienze di provenienza. «Yet ‒ osserva
Featherstone ‒ in contrast to the polis, this cosmopolis possesses a tolerance of diversity» (Featherstone, 1998, p. 911): essa consente nuove ―identificazioni cosmopolitane‖.
La ―città bastarda‖ del caos e della diversità non è, tuttavia, solo
un‘eredità del ―sottosviluppo‖, da ordinare e riorganizzare secondo un ordine razionale: i poli centrali della finanza, della politica, dell‘economia,
del patrimonio turistico si adoperano oggi per imporre un modello unico di
città, organizzata e pianificata. Secondo Eichberg: «The movement culture
of the city appears as a multiplicity of highly different movement cultural
―scenes‖ […]. Indeed, the metropolis reveals itself as an archipelago of
networks, places and milieus, some interacting with each other, other nonconnected – a world of islands and channels» (Eichberg, 2005, p. 4). La città contemporanea è vissuta, percorsa, amata, odiata, costruita dalle mani,
dagli sguardi, dai corpi e dalle idee di 3,3 miliardi di persone: cosmopoli
non può essere che il luogo dell‘eterogeneità.

Conclusione
Tre parole importanti per il loro contenuto e il loro stimolo all‘azione,
da passare, tuttavia, continuamente al vaglio della storia, della politica, del113
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la letteratura e delle conoscenze attuali: in assenza di un ininterrotto sforzo
di analisi del loro significato e dei loro obiettivi impliciti, si corre il rischio
di cristallizzarle, di darle per scontate e già compiute, negando il movimento del pensiero. Se ―sostenibilità‖ e ―cittadinanza‖ diventano valori indiscussi, sia sul piano teorico sia pratico si perde la condizione essenziale per
fare dell‘educazione ―civica‖ e ―ambientale‖ uno strumento di approccio
alla complessità; volendo trascurare la natura tutt‘altro che chiusa e assoluta del loro significato, s‘ignora il compito fondamentale dell‘informazione
e dell‘educazione, cioè l‘agire da stimolo per la ricerca di una chiave
d‘accesso alla complessità delle relazioni tra società umana, ambiente, economia e scelte politiche.
A questo scopo il linguaggio della geografia critica e la sua riflessione
sull‘evoluzione dei concetti di territorio, spazio e luogo, può contribuire a
smascherare il ―dato per scontato‖, a proporre una riflessione critica sulla
loro complessità; uno sguardo aperto, non museificato sul loro significato
per continuare a costruirle dal basso, ponendo l‘accento su un‘altra parola:
la differenza; si tratta di un compito assai arduo, in conflitto con il meccanismo di semplificazione e di banalizzazione del discorso prodotto in questi
ultimi decenni sull‘ambiente e sullo sviluppo, un discorso che va ben al di
là dei loro fondamenti scientifici:
La posta in gioco, piuttosto che la corrispondenza con una realtà sempre più
sfuggente, diventa la scelta dell‘informazione, tra le moltissime disponibili, e
l‘enfasi a essa attribuita dai gruppi di potere dominanti. Un esempio sono le
grandi problematiche globali del cambiamento climatico, dell‘esaurimento delle risorse, dell‘aumento della popolazione umana che imporrebbero drammatiche scelte politiche e la limitazione dello ‗sviluppo‘, basandosi su scenari e
modelli ancora molto incerti. La dimensione ―irriducibilmente sociale‖ della
scienza non emerge a livello dell‘opinione pubblica. (Schmidt di Friedberg,
2009, p. 179)

Il rischio della semplificazione e dell‘interpretazione acritica e riduttiva
di termini abusati è presente nei programmi e negli obiettivi precostituiti
dell‘educazione di base e nell‘informazione al pubblico: sostenibilità e cittadinanza diventano concetti ‗assoluti‘, importati tra gli obiettivi educativi
della scuola (Malatesta, Schmidt di Friedberg, Squarcina, 2010). In Italia
come nella maggioranza dei paesi europei, alla scuola viene assegnato il
ruolo di principale attore politico e sociale all‘interno del percorso di formazione (Squarcina, 2009). La scuola si presenta come una sorta di condizione preliminare per la formazione di cittadini partecipi alla vita pubblica
e, nel caso specifico, pronti a svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche di
partecipazione alla vita sociale della città. Sostenibilità e cittadinanza, nel
senso universale e di valore assoluto loro attribuito nei testi ufficiali, diventano programmi, elaborati in base a significati vaghi e indeterminati nelle
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loro valenze culturali e politiche; non si tratta solo di impostazioni teoriche
ma del riferimento di partenza per la costruzione dei prodotti editoriali, per
la programmazione dell‘offerta formativa, per lo impostazione del metodo
e del rapporto tra la scuola e il territorio. Cittadinanza, sostenibilità, città:
tre parole in un processo di riflessione critica, volto a scavarne le contraddizioni e le ambiguità di fondo; tre parole cardine per un pensiero in movimento, in un continuo sforzo di costruzione di significati da rimettere sempre in discussione.
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Lo strabismo culturale del turismo sostenibile
Luca Savoja

L‘idea di sostenibilità affiancata a quella di azione economica, è
all‘origine di una vastissima riflessione che ha come fulcro il concetto di
sviluppo sostenibile. La sostenibilità di varie ―cose‖ e di vari ―fatti‖ viene
analizzata, valutata, progettata e perseguita a diversi livelli: da quello macro sino a quelli più micro in cui ―nanoprogetti‖ vengono monitorati alla
stregua di vere e proprie prove sperimentali. In mezzo a questi poli esiste
poi un‘ampia area di studio, per usare una impegnativa categoria sociologica, di ―medio raggio‖ dove la stessa sostenibilità viene studiata con riferimento ad ambiti territoriali che, seppur limitati, rappresentano degli ecosistemi complessi.
Lo scopo di queste note non è certo discutere sulla bontà o sulla praticabilità di tale idea; piuttosto si vogliono presentare brevemente alcuni aspetti
controversi della sua natura originaria, riferendosi nello specifico al turismo; più in particolare la riflessione sarà riferita ad un ambito particolare
rappresentato dal cosiddetto ecoturismo1 (inteso come la più evidente espressione concreta dell‘idea di turismo sostenibile).

1

L‘ecoturismo si definisce come pratica turistica caratterizzata da spostamenti organizzati
nell‘ottica di minimizzare l‘impatto ambientale, dalla visita ad attrazioni naturalistiche relativamente poco frequentate al fine di fruire, conoscere ed apprezzare gli ecosistemi naturali.
Inoltre l‘ecoturismo prevede specificamente la contemporanea promozione di pratiche attive
di tutela dei beni ambientali come aspetto specifico della pratica turistica insieme alla distribuzione di sostanziali benefici alla popolazione locale (Holing 1991). L'ecoturismo è (si autodefinisce?) dunque la versione "sostenibile" del turismo diretto in aree naturali; d'altro
canto esso rivolge ad un preciso segmento di mercato di tipo nature oriented dove alla consueta caratterizzazione commerciale dell‘offerta, strutturata sulle esigenze dell‘offerta e le
aspettative della domanda, si affianca un approccio pianificato da parte dei territori che ricevono i flussi turistici, nonché degli organizzatori di viaggio, approccio mirato a raggiungere
obiettivi di ampia portata che vanno al di là di quelli dei singoli consumatori.
Inoltre, sempre più frequentemente anche altre tipologie turistiche di vario genere, vengono
classificate come ecoturismo sulla base del loro impatto sugli ―ecosistemi sociali‖. Senza
pretese di esaustività, oggi dentro la ―famiglia allargata‖ dell‘ecoturismo possono essere riCulture della sostenibilità – Anno IV, n. 7 – I semestre 2011
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In primo luogo pare opportuno rilevare come il progressivo, e condivisibile, abbandono di una visone unidimensionale della ―sostenibilità‖ limitata alle problematiche della tutela dell‘ambiente a favore di un approccio
multidimensionale che considera anche altre dimensioni, trasforma la ―ricerca della sostenibilità‖ in una questione essenzialmente politica dove modelli culturali, reti relazionali, meccanismi partecipativi giocano un ruolo
almeno altrettanto importante di quello giocato da aspetti come inquinamento, rischio ecologico, tutela delle risorse scarse,…
Il rilievo della sostenibilità nelle attività turistiche è ben spiegato dalla
natura posizionale di gran parte dei beni/servizi consumati dai turisti. Il sovraffollamento dei consumatori intorno ai beni collettivi e scarsamente riproducibili è una questione nota sia a livello generale ‒ tra i primi a sollevare la questione, seppur in altri termini, fu Ortega y Gasset (1930) ‒ sia in
campo turistico (Ragone, 1988).
In effetti, il turismo è una pratica sottoposta chiaramente alla congestione sociale di cui parla Fred Hirsch (1978) e un turismo che si dichiara sostenibile mette a nudo la questione dei limiti sociali del consumo.
Le risorse turistiche, infatti, per mantenere una qualità adeguata e per
continuare ad esistere nel tempo, dovrebbero essere fruite ―sempre‖ nella
maniera più sostenibile possibile pena, appunto, il loro progressivo scadimento qualitativo e addirittura la loro scomparsa. Per questo, in campo turistico l‘idea di sostenibilità si è ormai consolidata non solo come specifico
commerciale in grado di caratterizzare alcune tipologie di consumo di recente successo ma anche come imperativo gestionale necessario per
l‘allungamento del ciclo di vita delle località turistiche e per la possibilità
di offrire un prodotto in grado di soddisfare le aspettative di turisti/consumatori sempre più sensibili alle caratteristiche di naturalità e di
genuinità dei prodotti (Fabris, 2003).

Il turismo sostenibile: una metafora complessa
Tuttavia l‘accettazione del carattere multidimensionale della sostenibilità, pur rendendo ragione della complessità delle problematiche affrontate,
crea altri problemi applicativi di grande rilievo.
In effetti se la sostenibilità non è un ―parametro‖ (pur complesso che
sia), non può esistere un metodo univoco e generalizzabile per definirla.
Quando mancano riferimenti certi (ed i casi non sono infrequenti!), il limite
di sostenibilità dipende da decisioni arbitrarie che riflettono gli interessi in
gioco dei vari stakeholder coinvolti.
condotti vari turismi: solidale, responsabile, equo, il Community Based Tourism, le tourisme
en milieu rural, il Pro Poor Tourism e così via.
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Basti pensare alle decisioni relative ai limiti di tossicità di alcuni ingredienti alimentari o alla soglia accettabile di inquinanti dispersi nell‘aria o
nell‘acqua; variano da luogo a luogo e nel corso del tempo. In molti casi il
―limite‖ è stabilito in mancanza di indicazioni certe ed il principio di precauzione- che dovrebbe servire come guida nei casi incerti- viene interpretato in maniera elastica. Inoltre tale ―limite‖ è sovente il frutto di una trattativa, più o meno privata, tra (alcuni) stakeholder.
In particolare, se ci riferiamo allo specifico turistico, il limite della sostenibilità (vale a dire la soglia di accettabilità della presenza dei turisti e
delle loro attività) varia in base alle visioni degli attori implicati (turisti, residenti, operatori, decisori pubblici, gruppi di opinione, …) tanto che ciò
che emerge dall‘esame delle ormai numerose esperienze concrete di progettazione, gestione e sviluppo turistici orientati ad un impiego sostenibile delle risorse è, a mio parere, soprattutto la relatività delle misure della stessa
sostenibilità.
Non potrebbe essere altrimenti; per comprendere il relativismo culturale
delle convinzioni rispetto a ciò che è utile o inutile, benefico o dannoso, è
utile riferirsi allo schema Griglia/Gruppo elaborato da Mary Douglas
(1971) che costituisce il più serio tentativo teorico di individuare un modello che consideri congiuntamente i meccanismi delle scelte sociali ed i modelli culturali ad esse sottostanti.
In estrema sintesi, le combinazioni tra le scelte individuali all‘interno
della normatività sociale (griglia) ed i meccanismi di incorporazione sociale
(gruppo) determinano differenti e, talvolta contrapposte, concezioni della
sostenibilità che producono diverse razionalità che danno origine ad altrettanti drive.
È quindi possibile comprendere (e accettare) la varietà e la contemporanea legittimità delle diverse concezioni della ―sostenibilità‖. In altre parole
ogni attore è razionale non tanto rispetto ad un limite ―assoluto‖ di sostenibilità quanto piuttosto in relazione alle sue visioni ontologiche del rapporto
individuo/natura.
Da questo punto di vista dunque, pur all‘interno di limiti oggettivi che
comunque, e per fortuna, esistono, ogni stakeholder è legittimato a produrre
una definizione differente rispetto a ciò che è sostenibile e ciò che non lo è,
e per questo ogni attore è potenzialmente portatore di una ―politica della
sostenibilità‖ fatta di scelte, di azioni, di non-azioni, ….
In definitiva, pur esistendo differenti razionalità rispetto all‘idea di sostenibilità che forgiano (pre)giudizi sul livello di accettabilità di azioni oggettivamente insostenibili, tale livello è determinato sempre dai meccanismi
del controllo sociale. Per Mary Douglas infatti, la questione più rilevante
non è definire quale azione sia percepita come la più pericolosa (insostenibile) ma comprendere qual è il livello di compatibilità delle azioni in questione con i modelli culturali degli attori in gioco.
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In conclusione, l‘impegno a limitare i consumi (o a limitare gli effetti
negativi dell‘azione di consumo) e la valenza relativa di questo impegno
sono dunque, oggi, le caratteristiche principali dell‘idea di sostenibilità
quando questa viene adottata come parametro operativo per la progettazione e la gestione di attività economiche o di pratiche ―land user‖ come il turismo.
Ad esempio, in campo turistico basti pensare alla capacità di carico dei
luoghi che oggi non viene più espressa come semplice livello massimo delle presenze turistiche in uno spazio fisico ma si configura come ―adaptive
carrying capacity‖ influenzata da variabili di contesto che possono mutare
anche considerevolmente nel tempo e nello spazio (Farrell & TwiningWard, 2004).
Non bisogna quindi stupirsi se, ancora oggi, non è disponibile per la sostenibilità una definizione univoca e ―rassicurante‖ da un punto di vista epistemologico. Come osservato in altre occasioni (Savoja, 2010), al contrario,
appare per certi versi sorprendente come la relativizzazione di questo concetto ―protegga‖ la sostenibilità turistica da possibili critiche strutturali e le
assicuri una ―patente‖ di positività la cui validità andrebbe valutata con
maggiore attenzione.
Soprattutto in campo turistico, l‘affermazione della sostenibilità come
prassi è presentata come traguardo di valore assoluto e privo di controindicazioni. Naturalmente l‘affermazione di modelli di fruizione turistica più
sostenibili, vale a dire forme di turismo più attente a rispettare i diritti altrui
(equità) ed i limiti imposti dalla convivenza con altri (responsabilità) e che
si fondano su modelli di consumo più coerenti con le risorse attualmente
disponibili (ecologia) è più che auspicabile.
Se il turismo sostenibile si sostanzia come: insieme di azioni positive di
tutela, accountabilty del proprio ruolo di turista, assunzione di responsabilità verso i beni collettivi, ricerca di forme di consumo più adeguate, affermazione di modelli partecipativi tra gli attori implicati, e così via, allora il
vero ―pericolo‖ è proprio quello di lasciare la sostenibilità libera di fluttuare
nel ―mercato‖ sulla base di una prospettiva fondata solo sulle ansie ed aspettative dei turisti ignorando le stesse ansie ed aspettative degli altri stakeholder (come ad esempio la comunità locale).
Cosi come è stato recentemente ribadito, a vent‘anni dalla pubblicazione
del rapporto Bruntland, le politiche ambientali ‒ anche quelle turistiche ‒
non riescono a scongiurare tale ―pericolo‖. Manca ancora la capacità di
considerare il ―mercato‖ e i singoli consumatori come i veri interlocutori in
tema di sostenibilità e si preferisce concentrarsi sugli strumenti di gestione
dei beni collettivi e sulla pianificazione territoriale (Holden, 2008). Il discorso è assai ampio ed è stato affrontato in altre sedi (Savoja, 2008); in
questo caso invece si vuole proporre un tentativo di riflessione su questa
forma di ―strabismo‖ culturale di cui soffre il turismo sostenibile oggi (so121
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prattutto per quanto riguarda il turismo internazionale dei turisti del ―Nord‖
nelle destinazioni dei ―Sud‖ del mondo).
Lo strabismo di cui parlo mi pare la conseguenza di dinamiche complesse che hanno contribuito alla ―costruzione‖ culturale che offre del turismo
sostenibile un‘immagine poliedrica; di volta in volta esso è ―nuovo prodotto‖ frutto della diversificazione del mercato, ―buona prassi‖ da definirsi sulla base di standard, norme e certificazioni, ―misura dell‘efficacia/efficienza‖ delle attività turistiche o, ancora, ―valore guida‖ per il comportamento dei turisti e degli altri attori (operatori e comunità locali) direttamente implicati nei processi di consumo turistico.

La sostenibilità turistica come ansia occidentale
Sono molte le problematiche che andrebbero affrontate per risolvere, o
limitare, questo ―difetto‖ che talvolta possiede i connotati della positività2.
Si tratta di questioni metodologiche ma anche di ordine più generale e relative alla dimensione culturale della sostenibilità; vale a dire agli argomenti
che vengono impiegati per ―giustificarla‖. Argomenti che affondano le loro
radici nella tradizione del pensiero occidentale ma che non possono dirsi
forniti di una valenza universale.
È noto che il turismo viene considerato una prassi di consumo in trasformazione; prima elitario e successivamente mutato in bene di cittadinanza che entra stabilmente a far parte del pacco standard del consumatore
―ricco‖ del Pianeta (Savelli, 2010).
Inoltre, va rilevato come la sostenibilità turistica si sia consolidata intorno ad una prospettiva essenzialmente ―turistocentrica‖ (ciò che è sostenibile
deve esserlo relativamente alle dinamiche di domanda e offerta dei beni turistici); prospettiva che non sempre è allineabile a quelle di altri stakeholder.
Questi aspetti non sono certo secondari; in molti Paesi ―altri‖ il turismo
sostenibile si configura come una pratica già discretamente diffusa ma caratterizzata dalle stesse dinamiche consumistiche proprie di modelli turistici
più standardizzati ed eterodiretti. Così anche il turismo sostenibile continua
ad essere un elemento esogeno concepito sì come strumento di sviluppo locale ma sostenuto essenzialmente da una domanda esterna che, sovente, è
assolutamente estranea ai modelli culturali autoctoni, come ad esempio nei
processi di sviluppo del Tourisme en Milieu Local in Marocco (Ait Hamza
& Ramou, 2010).

2

Continuando nella metafora, pur ―affascinante‖ anche lo strabismo di Venere può essere
percepito, soprattutto da chi ne soffre, come un ―difetto‖.
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In effetti, non esistono, pur con alcune notevoli eccezioni in micro realtà, modelli di consumo turistico sostenibili in senso ―forte‖ ma esistono
modelli in cui le prassi, il mercato, i mass media e le istituzioni pongono lo
stigma di sostenibile (nell‘accezione ―debole‖ del termine). Tale stigmatizzazione che investe tutte le destinazioni è una costruzione sociale in grado
di determinare il significato complessivo del fare turismo: dall‘immagine
commerciale, allo ―spirito dei luoghi‖ che i turisti sono in grado di cogliere
durante il loro soggiorno sino all‘identità culturale della comunità dei residenti ed al loro modo di rapportarsi con i visitatori.
Questo processo di commoditization del ―fare turismo sostenibile‖ pone
numerosi interrogativi che non sempre trovano adeguato spazio nel dibattito corrente.
In effetti, il turismo sostenibile nelle aree marginali del mondo, pare essere costruito su una logica soggiacente di solidarietà internazionale che,
anche quando è priva di un diretto interesse in termini di economia di mercato (mercato che, peraltro, non può mai dirsi assente), pervade i livelli più
profondi delle società locali ed impatta sulle strutture sociali, sulle abitudini, sul folclore sino ad influenzare il modo di concepire i luoghi della propria quotidianità e la propria identità sociale come risorse.
In questa prospettiva resta aperta la questione di come riuscire a conciliare la tendenza caratteristica del turismo postmoderno (anche di quello sostenibile o che pensa di esserlo!) di espandere i propri interessi in tutte le
aree del Pianeta con la necessità di disporre di gruppi disomogenei di turisti-consumatori in grado di apprezzare offerte sempre più specializzate. Si
delinea al riguardo una dinamica contraddittoria- anch‘essa poco sostenibile- dove alla moltiplicazione dei prodotti territoriali per fini di marketing
turistico si accompagnano iniziative di promozione fondate sul carattere di
unicità degli stessi prodotti (unicità che viene sancita dalla loro circolazione
in ambiti ristretti di consumo) (Savoja, 2009).
Così quelli che comunemente sono considerati come elementi di debolezza (marginalità territoriale, ridotta presenza di infrastrutture di base,
scarso dinamismo culturale, …) e che, oggettivamente, lo sono, divengono
fattori di attrazione per i ―turisti sostenibili‖.
Si tratta perlopiù di manipoli avanzati di consumatori che, stanchi delle
proposte standardizzate e sterilizzate disponibili sul mercato, si muovono
leggiadri ed inconsapevoli alla ricerca dei segni dell‘autenticità. Parafrasando un fortunato romanzo di qualche anno fa, si può definire questa tendenza come ―insostenibile leggerezza del turismo sostenibile‖.
In effetti, in questo modo si pongono le basi per un turismo sostenibile
che esiste solo se si ―nutre‖ di quegli elementi che agli occhi di altri attori
coinvolti (i residenti, l‘imprenditoria locale, …), sono al contrario da ritenersi come negativi e/o alla stregua di disutilità economiche da superare se
non, addirittura, da cancellare (Beritelli, 2011).
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Anche limitando il discorso alle risorse naturali, appare chiaro il paradosso soggiacente a questa visione ―occidentale‖ della sostenibilità turistica. Il concetto di ―natura‖ diviene ubiquo e serve a caratterizzare poli contrapposti dal patrimonio naturale (gli ecosistemi) al patrimonio culturale (la
visone della natura stessa).
La natura è dunque, a seconda delle angolazioni dell‘analisi, luogo per il
loisir, oggetto di desiderio turistico, risorsa per l‘esistenza, ostacolo per il
benessere personale, costruzione sociale in quanto frutto delle trasformazioni umane necessarie per sopravvivere.
In alcuni luoghi turistici ―lontani‖ tali differenze sono eclatanti e ciò che
è attraente per i turisti (sostenibili) vale a dire il ―contatto con la natura‖
può essere ripugnante per la comunità locale che, per contro, tenta di uscire,
non necessariamente aderendo ai modelli iperconsumistici imposti dalla
globalizzazione, da uno ―stato di natura‖ fatto di ignoranza, povertà, analfabetismo, assenza di prospettive.
Va da sé che quest‘ultimo aspetto, soprattutto quando si scende a livello
operativo, è potenzialmente assai problematico visto che non sempre il turismo sostenibile è allineato con i più generali obiettivi dello ―sviluppo sostenibile‖; in particolare gli obiettivi di tutela e conservazione dei beni ambientali possono essere incompatibili con gli obiettivi, legittimi, degli attori
implicati nel turismo (Hunter, 1997).
In questa ottica sarebbe opportuno declinare l‘idea di sostenibilità turistica impiegando un indicatore complesso definibile di ―massima intrusione
socialmente accettabile‖ (Carman, 2011). Tale indicatore dovrebbe considerare congiuntamente misure di performance della qualità ambientale con
altre relative alle idee locali di degrado e benessere e i giudizi estetici espressi dalle stesse comunità locali e sfociare in un bilancio costiopportunità che tiene conto della cessione di diritti di usufrutto sociale di
beni collettivi di interesse turistico e dell‘acquisizione di risorse (non solo
economiche) da parte delle comunità locali.
L‘espressione ―risimbolizzare la natura in un linguaggio comprensibile a
tutti‖ rende bene i termini della questione; solo in questo modo infatti tutti
gli attori coinvolti potranno appropriarsi della sostenibilità e trasformarla in
obiettivo primario. Claude Lévi-Strauss (1969) mise splendidamente in luce come la complessità del genere umano attesti l‘esistenza della natura ma
come, allo stesso tempo, l‘enorme variabilità delle norme prodotte dagli
uomini ne dimostri la sua essenza culturale. Così la coppia natura-cultura
viene normalmente presentata ‒ il paradosso è voluto ‒ come ―naturalmente‖ dicotomica e dotata di confini precisi.
Questa antinomia, simile ad altre svariate coppie di opposti che ci servono per interpretare il ―mondo‖, porta a pensare all‘interno di un modello
di consumo ―capitalista‖, alla natura come ad una risorsa solo sulla base
dell‘interesse del consumatore.
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L‘operazione ―funzionale‖ (per il mercato) è dunque proprio quella di
legare la natura, ma anche il suo rispetto, la sua tutela, in altre parole anche
una sua fruizione turisticamente sostenibile, alla cultura. In questo senso
allora pensare al turismo sostenibile come ad una pratica a favore della natura, significa dare corpo ad ansie tipicamente occidentali che non sempre
sono comprese e condivise in Paesi ―altri‖.
I contributi di Pierre Bourdieu (1983) in tema di habitus e capitale culturale sono fondamentali per comprendere il ruolo dei consumi nei processi
di differenziazione sociale nelle società contemporanee ed il turismo è un
ambito elettivo per l‘applicazione degli insegnamenti del sociologo francese. In effetti, se il successo del turismo sostenibile si fonda sulla possibilità
data ai turisti di distinguersi attraverso la fruizione (destinazione, modalità
di alloggiamento, attività svolte durante il tempo della vacanza, mezzi di
trasporto,…), i primi ad essere esclusi da tale modello di consumo sono le
fasce sociali più deboli, vale a dire quelle non capaci di assegnare un valore
sociale positivo alla sostenibilità.
Se il turismo sostenibile viene offerto mettendo in rilievo solo il valore
dimostrativo della fruizione, la sostenibilità si caratterizza unicamente per il
fatto di essere un ―prodotto‖ diverso da altri prodotti sulla base di un codice
di significati simbolici (Baudrillard, 1972) e non sulla base dei valori positivi che incarna.
Nel turismo contemporaneo, l‘affermazione di un ―prodotto‖ come attrazione turistica sostenibile non è quindi dovuta solo ad una sua consacrazione in quanto meritevole di interesse ma, soprattutto, è la sua ―legittimazione culturale‖ il fattore chiave di successo. Come splendidamente illustrato da Pierre Bourdieu (1997), ogni campo ‒ anche quello turistico ‒ si
struttura come uno spazio formato da capitali simbolici intrinseci che solo
alcuni attori sono in grado di controllare ed utilizzare.
In effetti, non è sicuramente dimostrato (anche in opposizione ad una
certa ideologia del ―buon selvaggio‖) che nelle società tradizionali, nelle
piccole comunità marginali ‒ di oggi e dei tempi passati ‒ il ―vivere secondo natura‖ corrisponda ad una stretta logica conservazionista. Le idee che
hanno accompagnato la modernizzazione occidentale (civilizzazione, progresso, crescita, benessere) sono le stesse, magari declinate in maniera differente, che caratterizzano molte altre ―storie‖ (Geertz, 1983).
Ciò che oggi appare positivo (dall‘impegno concreto a favore del patrimonio naturale alla ricerca della sostenibilità nel turismo, ad esempio) lo è
sulla base di una presa di coscienza propria e tipica dei modelli esistenziali
del mondo occidentale ma tale positività non è certo intrinseca né universale.
La riconversione della ―natura‖ in patrimonio culturale o, addirittura in
―modo di vita‖, appare talvolta paradossale; se per i turisti si tratta di un
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―nobile gesto‖, per i residenti in molti angoli del mondo la stessa riconversione viene vista come una crudele ―mancata possibilità di fuga‖.
Come si può pensare, infatti, alla sostenibilità in Paesi sterminati dove, a
fronte di un vastissimo territorio pressoché disabitato, la popolazione si
ammassa in agglomerati urbani a dir poco, disumani e disumanizzanti?
In questa ottica la sostenibilità turistica appare come uno sbiadito argomento di politica attiva nei processi di sviluppo locale o di gestione territoriale.
Tali questioni si presentano con particolare forza proprio quando i modelli di fruizione turistica si caratterizzano in base all‘alterità delle destinazioni ed impongono nei Paesi ―non occidentali‖ la convivenza di pattern di
consumo con modelli culturali diversi o addirittura antagonisti.
Lo spettro di questo conflitto ―potenziale‖ è assai ampio e spazia
dall‘alimentazione, all‘abbigliamento, agli orari della quotidianità, alla
concezione di rifiuto e di spreco, ai ritmi di consumo, alla morale, al comune senso del pudore,… sino alla stessa concezione di benessere e di qualità
della vita. In tutti i casi si tratta di elementi esistenziali che vengono pesantemente condizionati dalla prassi turistica ―occidentale‖ che impone stagionalità, durata e varie altre caratteristiche attraverso la diffusione del turismo
(anche quando è sostenibile) che impatta pesantemente anche sulle dimensioni più intime della quotidianità. È il caso, ad esempio, del ―dormire‖.
Nei modelli contemporanei di consumo turistico si da per scontato che il
ritmo veglia-sonno debba necessariamente essere quello preferito dai turisti; sono loro che lo impongono sulla base di scelte autonome che privilegiano di volta in volta il dormire o il non dormire nelle ore canoniche senza
alcuna ―mediazione‖ con le esigenze e le abitudini degli altri stakeholder
implicati (Valtonen & Veijola, 2011).
Così, può succedere che talvolta la sostenibilità nel turismo si configuri
più come un rimedio funzionale a mitigare ansie e paure prodotte
dall‘iperconsumismo di stampo occidentale che una opzione capace di rispondere a reali istanze di tutela delle risorse collettive più preziose.
All‘appropriazione (sostenibile) delle destinazioni del ―nuovo‖ turismo rischia di corrispondere un processo di estraniazione dei residenti dalla quotidianità dei loro luoghi; si tratta di un processo variegato che si esprime a
vari livelli e spesso si sostanzia in modalità di fruizione turistica complessivamente poco soddisfacenti anche per gli stessi turisti perché fondate su
una loro inclusione virtuale a fronte dell‘esclusione reale dei residenti.
Il fatto di mostrare questa dimensione ―truffaldina‖ del turismo sostenibile non significa certo negare o sottostimare la desiderabilità di pratiche
turistiche più rispettose nell‘uso delle risorse naturali non riproducibili. Più
semplicemente l‘obiettivo è quello di rimarcare come ogni argomentazione
(quindi anche quella della sostenibilità) è surrettizia se è unilaterale.
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Pratiche turistiche a favore del mantenimento della biodiversità, di territori salubri e ―puliti‖, della riduzione delle forme di inquinamento, della tutela degli ambienti naturali mediante l‘istituzione di parchi e riserve naturali, della cura ed abbellimento dei luoghi, della valorizzazione ed attenzione
verso le risorse materiali ed immateriali delle culture locali sono di certo
obiettivi importanti ed il loro raggiungimento è più che auspicabile. Tuttavia il loro perseguimento non può essere svincolato da quello di altri obiettivi (sovente fondamentali per gruppi sociali ―deboli‖ o con ridotta capacità
di rappresentanza) come il miglioramento delle condizioni di vita, la cura e
la salute delle persone, il diritto all‘educazione e così via.
Non possiamo rischiare che la sostenibilità (turistica) venga ―privatizzata‖ e contrapposta ad altri traguardi ―pubblici‖ che, se per i turisti risultano
essere dei diritti acquisiti, per molti individui costituiscono l‘unico modo
per ―sopravvivere‖.
Per questo occorre pensare al turismo sostenibile in maniera multidimensionale. Essere turisticamente sostenibili significa, al contempo, aderire
ad un modello culturale da rafforzare e diffondere, fruire in maniera equa di
un prodotto ma (soprattutto?) arrivare a definire in maniera diversa ed innovativa le strategie di sopravvivenza delle popolazioni locali.
La ―natura‖ non è un semplice contenitore, né un pregevole pezzo di un
prodotto turistico; al contrario il rispetto e l‘interesse per la natura iniziano
quando è possibile spezzare la dicotomia con la ―cultura‖ di cui si è fatto
cenno in precedenza. Come ha ben rilevato Philippe Descola (2005, p. 391)
il concetto di natura non esiste dappertutto né per sempre; la separazione radicale, stabilita molto tempo fa e cementata nel pensiero occidentale, tra mondo
della natura e mondo degli uomini, non ha un gran significato in molte altre società. Numerosi esseri umani conferiscono a piante ed animali connotati di attori sociali, considerandoli come soggetti prima che come oggetti e, di conseguenza, per loro non ha alcun senso collocarli all‘interno di una sfera autonoma
di significato3.

In definitiva, le possibili soluzioni alle complesse questioni sollevate in
questo paper e che prima o poi dovranno essere affrontate con un bagaglio
conoscitivo adeguato, passano attraverso il superamento di quello che è stato definito da Ulrich Beck (2003) ―deficit di implementazione‖ dell‘idea di
sostenibilità nelle nostre società. Parafrasando il sociologo tedesco si può
affermare che sino a che il turista (sostenibile) è solo l‘immagine di se stesso ed il suo cosmopolitismo sociale continua ad essere un sottoprodotto casuale della postmodernità (frutto delle crisi economiche, dei cambiamenti
climatici, delle trasformazioni degli apparati produttivi) e non la negazione
3

La traduzione è mia.
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dell‘esistenza di territori riservati alle élite del mondo, il turismo sostenibile
non può dirsi un obiettivo condiviso.
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Pratiche educanti1
Antonella Nappi

Introduzione
È recente la diffusione nei media delle conoscenze che riguardano la insostenibilità ambientale della crescita economica mondiale. L‘occasione
sono state le previsioni economiche messe in rilievo dal Rapporto Stern nel
2006 e il Rapporto dell‘ International Panel on Climate Change sui Cambiamenti climatici del 2007, ma da tempo erano note agli studiosi ed a disposizione delle forze politiche (Meadows, Meadows, Randers & Behrens,
1972; Toymbee, 1976; Sacchetti, & Sacchetti, 1980; Conti, 1983; Shiva,
1988; Nebbia, 1991).
I conflitti esistenti tra crescita della popolazione e delle produzioni, dei
consumi e degli spostamenti con l‘ambiente naturale erano informazioni
censurate o ridicolizzate dagli organi di stampa e per lo più anche dalle forze politiche, così come ogni opinione critica verso lo sviluppo inteso come
crescita.
Anche oggi, se i rapporti in questione hanno creato in buona parte delle
forze politiche internazionali la volontà di ridurre le emissioni di anidride
carbonica – CO2 – sostituendo progressivamente i combustibili fossili con
diversa produzione di energia2, non hanno mutato la prospettiva economica
e politica che pretende la crescita della domanda di energia. Un sistema economico fondato sulla crescita della produzione e sulla competizione per i
mercati non può ridurre la sua pressione sull‘ambiente e l‘orientamento
all‘incremento continuo delle produzioni e dei profitti, con o senza effi1

L‘articolo riprende una relazione presenteta in inglese al VI International Conference on
Ethics and Environmental Policies Ethics and Climate Change Scenarios for Justice and Sustainability Padova, 23-25 October 2008 con il titolo: Educational practices (Session 1:
Science, Climate, and Society). Organizzata dalla Fondazione Lanza Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC)
2
Ma anche altre cause dovrebbero essere ridotte: come l‘allevamento intensivo, l‘agricoltura
intensiva, l‘uso di prodotti chimici e le deforestazioni che al contrario dovrebbero vedere
una intensa riforestazione (Lanza, 2002).
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cienza tecnica, tende comunque all‘esaurimento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili sul pianeta (Gras, 2003; Nappi, 2007). Anche la
materia recuperata si consuma e si degrada (Conti, 1983) ed è già molto estesa la rottura degli equilibri sistemici naturali e la perdita di diversità biologica (Shiva, 1988, 1993, 2000; Ravaioli, 1992; Wuppertal Institut, 1996;
Nebbia, 2002; Georgescu Roegen, 2003; Cortesi, 2006; Pardi, 2006) 3.
La lotta al riscaldamento climatico può dunque aumentare le degenerazioni già in atto nel pianeta: la produzione di energia con il nucleare si accompagna a scorie tossiche in grandissima quantità, attive per secoli e con
le dighe sconvolge ecosistemi e economie di interi paesi (Barlow & Clarke,
2002; Pearce, 2006); persino la comparsa di mulini ad energia per l‘eolico,
o di pannelli solari, senza un limite, potrebbe aggredire il paesaggio e anche
il territorio con un impatto esagerato. Ancor più la messa a coltura di colza
o altre biomasse per la produzione di combustibili, quando i terreni agricoli
sono indispensabili alla coltivazione di alimenti e l‘acqua, gia scarsa, è preziosa sotto ogni aspetto.
Se si pensa alla convenzione energetica ed economica dello stoccaggio
della CO2, progetto dell‘Unione Europea per rientrare nei parametri di Kyoto e all‘utilizzo dei gas refrigeranti, anche nuove minacce si prefigurano.
Sotto gli occhi di tutti continueranno a prodursi e a crescere le calamità
già osservate: le morie a causa di alluvioni, i tornado e le siccità, le guerre;
le grandi migrazioni. Il mondo sta a guardare i disastri, dalle contaminazioni del trasporto di petrolio, alle morti per caldo degli anziani,
all‘emarginazione crescente in cui sono buttati sempre di più i poveri e i
malati di tutto il mondo. Si finisce per abituarsi a quasi tutto se non c‘è volontà politica da parte delle Nazioni di mettere a tema il collasso ambientale
e quello economico che ne discende.
Lo sviluppo economico occidentale si è fondato sull‘utilizzo di tutto
quanto il pianeta presentava senza abbracciarne i limiti naturali. Questa astrattezza e questa violenza informano tutta la nostra cultura e le pratiche
sociali; è volontà di non riconoscere l‘esistenza del diverso da sé come forza con cui si deve mediare (Nappi, 2008a). Anche la domanda di inclusione
e di condivisione che caratterizza le società viventi è divenuta in questi decenni un vincolo sempre più evaso e gestito con espedienti. È questa irresponsabilità che va ragionata, le pratiche in cui si manifesta e che coinvolgono i cittadini.
I problemi ambientali domandano presenza nelle persone al come si relazionano con cose e persone, con altri organismi naturali e con diversi si3

Molti rapporti e ricerche sono rintracciabili nei seguenti siti: United Nations Environment
Programme (http://www.unep.org/publications/Annual_Reports.asp, (http://www.unep.org/
publications/search/pub_details_s.asp?ID=4013); Greenpeace (http://www.greenpeace.org/
italy/ufficiostampa/rapporti?page=1); Legambiente (http://www.legambiente.eu/); World
Wide Fund for Nature (http://www.wwf.it/client/render.aspx).
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stemi economici e ambientali; domandano il riconoscimento della pluralità
di forze che costituiscono il contesto in cui viviamo. Da qui nuove consapevolezze possono creare nuove pratiche. Dovrebbe mutare l‘attuale sviluppo: con una perequazione della distribuzione delle risorse e più stabilità
nelle economie; con un mutamento dei comportamenti che riduca il dispendio di energia, gli spostamenti e i consumi; la libertà delle donne di scegliere quanti figli procreare, con aiuti economici e tecnici ma soprattutto politici, può rendere minore l‘incidenza dei nuovi nati sulla popolazione mondiale e di questa sulle altre specie. Il riconoscimento della centralità della procreazione nelle molte ricadute sociali ed economiche implicherebbe una diversa distribuzione di costi e benefici sociali e la compromissione delle
donne nella sua gestione potrebbe implicare un diverso modo di guardare
agli stessi con la progettazione di una diversa organizzazione sociale.

Formazione e educazione
Formazione ed educazione a pratiche e pensieri derivano esse stesse da
pratiche e pensieri svolti quotidianamente nella comunità famigliare e in
quella dei coetanei, nei luoghi del lavoro e della ricreazione, ma
nell‘influenza delle scelte politiche, dei messaggi che giungono dalle istituzioni pubbliche e dai mercati, queste rappresentano un riferimento sociale
complessivo che può sembrare universale.
La conoscenza del contesto e la relazione con questo, che fosse quello
naturale, ambientale o la comunità contestuale, è stata la cultura che tutti ha
formato e in cui ciascuno riconosceva gli altri, la motivazione più investita
da ogni istituzione.
Interessi economici e tecnologia hanno sovvertito questa sapienza negli
ultimi decenni e hanno costretto i cittadini a divenire solo consumatori.
Più soggetti e più forze popolavano il mondo nel proprio immaginario,
l‘autorità come prassi sociale definiva i compiti di ciascuno nel proprio
gruppo di appartenenza e l‘interazione funzionale tra diversi gruppi di popolazione permetteva di decifrare un contesto di riferimento. Il ruolo
dell‘autoritarismo, dei modelli acquisiti a cui conformarsi, suppliva la necessità di pensare se stessi; negli anni successivi l‘autoritarismo è mutato, è
divenuto egemone quello del mercato che mediato dagli oggetti ha potuto
sembrare libertà soggettiva d‘acquistare e in questo riconoscersi negli altri4.
4

Il pensarsi, liberato dai movimenti degli anni ‗60 e in particolare dalle femministe nei ‗70,
ma preparato dallo studio politico dei partiti del dopoguerra, è stato liquidato nella semplice
pratica di acquisizione di beni e nell‘organizzazione del tempo libero. Mentre la riflessione
politica e lo studio, che richiedono tempo, venivano soffocati dai tempi del lavoro anche per
le donne e da quelli del consumo che le attività del tempo libero amplificavano: spostamenti,
seconde case, attività sportive.
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«Più consumi più si forma ricchezza » è stata la lezione dello sviluppo
degli anni ‘80 e ‗90, espropriava del sapere della parsimonia e del risparmio
per trascinare in un mondo dove la ideologia politica della dominanza economica obbligava nuove pratiche e nuovi pensieri. Consumare più del bisogno, buttare ciò che non è nuovo, non curarsi dell‘ambiente, del contesto,
degli altri, disprezzare il lavoro di manutenzione è divenuta la controeducazione5.
La sostituzione degli esseri umani con le macchine ha intaccato progressivamente la cultura solidale che riconosceva gli altri parte della comunità, e riportato il lavoro ad essere inteso come merce (Gallino, 2007)
Dal riconoscersi negli altri e nel bisogno degli altri si è scivolati nella eliminazione di ogni contesto dalla propria riflessione che si è raccolta intorno all‘intenzione personale del momento. La produzione di oggetti da vendere ha raccolto ogni creatività, intellettualità e finanza ed ha manipolato le
menti dei cittadini e dei politici in una educazione al consumo ed all'uso di
prodotti velocizzanti gli spostamenti e le comunicazioni a scapito della osservazione del contesto e degli altri, ha perso valore il relazionarsi civile
delle persone e l‘attenzione al proprio desiderio sembra a tratti voler legittimare il fastidio per l‘esistenza degli altri.

Uomini e donne
La divisione dei compiti tra i generi ha relegato nel privato tutta la materialità economica della procreazione e della manutenzione di cose e persone, della formazione degli individui. È stata la premessa per eliminare dalla
cultura e dalla pratica pubblica queste stesse realtà, ridurle e alienarle, conculcarne il valore nella emarginazione.
Le donne, delegate a coltivare la capacità di ascolto delle esigenze degli
altri e l‘attenzione al complesso contesto delle attività della sussistenza,
hanno approfondito, anche con la maternità, l‘esperienza di riconoscimento
dell‘altro come alterità dialogica e come limite alla onnipotenza (Cigarini,
1995; Nappi, 2008a). Invece la strutturazione sociale, culturale e politica
della sociètà occidentale, cresciuta con il pensare e l‘agire: tra uomini (Irigaray 2007), ha enfatizzato il potere di disporre degli altri e di ogni sostanza rifuggendo dalla considerazione della pluralità di forze che domandano
di mediare (Abbà, Ferri, Lazzaretto, Medi e Motta, 1983; Ghilligan, 1983;
Violi, 1991).
5

Sempre più prodotti tecnologici venivano dal mondo industriale che non rendeva più riconoscibile la loro origine nei materiali, nel territorio, nel lavoro. Non era più il lavoro a produrre la vita o il benessere, al contrario il benessere dava una infinita quantità di beni per cui
bisognava avere denaro per acquistarli (Sennet, 1998).
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Oggi dalle donne, nella valorizzazione delle loro capacità e delle loro
pratiche in ogni luogo sociale, viene una possibilità di azione che riconduca
la società alla osservazione della realtà naturale e umana.
Alle femministe negli anni ‗60 e ‗70 gli uomini rispondevano terrorizzati: «se voi non siete più le tutrici della relazione, della manutenzione,
dell‘affetto e della oblatività, se voi non curate ogni necessità umana che ne
sarà della società?». Diveniva palese, con la rivolta delle donne alla loro
prigionia domestica l‘importanza di quella sfera economica, sociale e politica solo a loro delegata in luoghi separati da quelli pubblici e misconosciuta in quanto a valore economico appunto, sociale e intellettuale.
Oggi l‘impianto sociale, dove molte donne svolgono un lavoro pubblicamente normato, deve essere riconfigurato6 perché non assolve più le necessità sociali che riguardano sia i lavoratori/trici che le molte figure che
hanno bisogno di assistenza e socializzazione e inoltre discrimina le donne
nella vita pubblica .
È il momento di assumere quei valori come base per una nuova riflessione economica e politica. Lo si fa con l‘ascolto delle intromissioni nel
pubblico, del privato che le donne portano: l‘attenzione al corpo e alla salute; le relazioni affettive con i colleghi e con il lavoro; l‘osservazione del
senso del fare; l‘attenzione agli scopi e ai destinatari del lavoro; la domanda
di tempi ridotti e modificati così che le altre azioni e relazioni, come lo studio, la politica, la manutenzione e le relazioni di cura, prendano più spazio
nella società per tutti, senza più dividere per sesso e per età7. Il processo è
già in atto con la comunicazione tra donne e tra donne e uomini nei luoghi
pubblici8.
Crescere e socializzare i figli, creare e ricreare le relazioni tra adulti: tra
famigliari e tra amici; occuparsi della non autosufficienza, che è la costante
della vita sia nel mondo animale che vegetale, sono attività matrici dello
sviluppo sociale. Questa cultura aiuta a uscire da una economia del solo denaro e ad ampliare la concezione della ricchezza. Le attività relazionali, i
saperi della sussistenza e dell‘umore, del godimento e della sofferenza offrono un quadro dei beni comuni che tutti possono dare e ricevere e dal
6

Lo è già stato in alcuni paesi d‘Europa con tempi di lavoro variabili e ridotti. La stessa opportunità vorrebbe essere applicata a tutte le persone senza limitazioni d‘età, questo si legge
nei programmi europei (Nappi, 2006; S. Ludovici & R. Semenza (Eds.) 2004).
7
è interessante anche ciò che già in questi decenni si è diffuso a livello pubblico, ad es: le
banche del tempo, sito all‘indirizzo: (www.banchetempo.milano.it).
8
È difficile però alle donne potersi dire nei luoghi pubblici, c‘è conflitto anche nei comitati
pari opportunità tra l‘affermazione di una radicalità innovativa portata dalla loro presenza
nella sfera pubblica e il tentativo anche inconscio di negarla con l‘esercitare la solita abitudine mentale e quella politica in funzione di un adeguamento delle donne al mondo del lavoro maschile, alla pratica politica e culturale degli uomini (Nappi, 2008b).
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rapporto duale si possono allargare ai rapporti civili. Servono però tempo
ed esercizio, e il riconoscimento politico di tali priorità.
Le differenti esperienze del tempo fatte da uomini e donne anche a causa dei differenti ruoli che li hanno differenziati vengono a ricongiungersi
oggi ed a pretendere una riduzione dei tempi imposti dal mercato del lavoro, senza che ciò comporti il cadere nella emarginazione. Più libertà
nell‘uso del tempo permette a ciascuno di formarsi e realizzarsi di più, di
sviluppare capacità soggettive, creative e relazionali che conservano e arricchiscono il patrimonio sociale complessivo.

L’auto-educazione come pratica politica
Le donne che si riunivano tra loro alla fine degli anni ‗60 trovarono poco comunicativo il parlare per concetti, astraendo dall‘esperienza, mentre
invece rivolgersi al proprio vissuto e manifestare uno stato d‘animo si dimostrava essere una fonte di sapere anche per chi ascoltava. Scoprirono,
con l'urgenza di parlare dei propri problemi: parlare di sé e per sé, che mettere sotto analisi i personali comportamenti e pensieri, i desideri soggettivi
e i sentimenti, nel confronto con le norme, liberava modificazioni personali
e permetteva la modificazione dei contesti che questi soggetti rinnovati agivano (Nappi, 1983).
Questa è una potente prassi politica e può essere recuperata rispetto ai
problemi ambientali. Ma non è di facile attuazione.
Molta metodologia di analisi venne sperimentata nel come avvicinarsi ai
fatti per scoprirne le ragioni, consapevoli che il senso delle cose è quello
che fornisce anche la direzione delle sue soluzioni. Il dispendio di energie e
di tempo in riflessione, ascolto, discussione, è indispensabile ad ogni azione opportuna mentre il risparmio di fatica, divenuto il valore prevalente oggi, è causa di insuccesso.
Questa educazione è stata sgominata dalla sorpresa dello sviluppo tecnico, dalla crescita delle produzioni che ha permesso e dalle innovazioni
che hanno abituato ad abbreviare il tempo delle azioni. La scienza è divenuta una presenza sempre più costante nel proprio immaginario: distributrice
di benessere e capace in prospettiva di risolvere ogni disagio, ha creato
l‘esplicita delega alle scelte economiche e ha dissolto l‘esercizio di responsabilità negli individui e nelle Istituzioni. Una particolare potenza è insita
anche nell‘oggetto di consumo. Nell‘applicarsi agli oggetti il risparmio di
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energie che permettono accentua la potenza di realizzazione, questo dà un
piacere sensibile ma è tale anche il piacere estetico che l‘oggetto regala9.
Molte elaborazioni femministe sono state sormontate dalle pratiche istituzionali, ad esempio: proprio la importanza della discorsività tra le persone
a proposito di fatti che riguardano il comportamento, o le acquisizioni di
informazioni e conoscenze. Così è stato per il materiale prodotto riguardo
al rapporto medico / paziente, ad esempio: la dispensazione di cure mediche tramite la discussione approfondita delle cause della malattia e delle
modalità della terapia come più efficace della sola assegnazione di farmaci.
Anche in politica la capacità critica regredì, è ormai ventennale la riappropriazione esercitata della politica dei partiti o dei movimenti anche sulle
donne. Non che informazioni e movimenti non potessero essere arricchenti,
ma difficilmente comportavano di nuovo una approfondita analisi della pratica quotidiana, salvo, al contrario, il movimento ambientalista e la sua cultura che sono stati una continuazione e un approfondimento dell‘osservazione di contesti e di se in questi e rappresentano una estensione del
radicamento politico nella auto-consapevolezza del proprio esistere nel
mondo e della molteplicità delle relazioni che più soggetti in questo agiscono.
Ma ancora prevalgono nella sinistra, le pratiche politiche che non implicano l‘analisi del proprio comportamento quotidiano e la messa in discussione del proprio consenso fattuale a ciò che compare come critica, ad esempio: nel nesso guerra, petrolio, uso dell‘ automobile. Pratiche che non
comportano una risposta elaborata su sé, alle scelte politiche e di esperienza
quotidiana che il sistema spinge a mettere in pratica10.
Ogni consumo e in particolare ogni consumo tecnologico può essere analizzato in rapporto a come forma l‘individuo e a come incide
nell‘ambiente e questa elaborazione può produrre modificazioni nel pensiero e nel comportamento. Lo si vede oggi in Europa rispetto alle automobili
che sono divenute da qualche anno oggetto di analisi proprio in questo senso, iniziano ad essere rifiutate non solo nei centri storici ma dalle città, in
favore del trasporto collettivo11. Si potrebbe operare ad esempio una riflessione sulla distruzione dei collegamenti telefonici via cavo: sono stati una
realizzazione sociale, costata e attuata dal sistema pubblico, ci priviamo di
una struttura ormai gratuita, sana, che simbolicamente ci collega agli altri in
quanto tradizione e rete di fili materiali, in favore di una novità che com9

Il godimento estetico è una risorsa importante per ciascuno, indirizzato all‘azione: che sia
capacità contemplativa o creazione artistica, può diventare un‘alternativa al consumismo,
alla depressione, alla violenza.
10
Forse anche per questo le scelte opportunistiche della destra non trovano contradditorio.
11
Quattro euro vengono pagati in Olanda ai proprietari di automobili che si rechino al lavoro senza muoverla (Ansa, 2008). ―Pagati per lasciare a casa l‘auto‖. La Stampa, 14 settembre.
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porta un nuovo abbonamento, che richiede una rete di connessione elettromagnetica che ad altre si aggiunge, aggravando la dannosità di questa potenza nello spazio che tutti vivono12 . Richiede un oggetto: il cellulare, divenuto quasi parte della persona13 che non la lascia mai sola nel contesto,
cosa che invece ha fondato la personalità degli adulti nella tradizione.
Oggi mettersi in discussione nel confronto con norme, consumi, infrastrutture e produzioni, stili di vita e relazioni; ragionare i sentimenti che ci
suscitano, il pensiero che propongono, le aspettative che creano, le ricadute
sociali che tutto ciò produce, può creare una consapevolezza e un autonomia per cui il consumatore non è più acquiescente a tutto ma prende un ruolo importante nelle scelte politiche, può sconfessare norme e abitudini di
cui non condivide il senso.

Consumatori o classe dirigente?
Le nuove opportunità legate alla autoproduzione di energia da fonti quali il sole e il vento14 ribaltano il paradigma della disponibilità e della pretesa
infinita di energia e obbligano a tener conto dei fattori produttivi naturali
che sono discontinui: giorni di vento o sole che permettono di affrontare
questo o quel compito che richiede energia (Bono, & Riccardi, 2008). Anche la possibilità di rivendere l‘energia15 in eccesso e di essere stimolati a
farlo dal prezzo incentivante riportano in modo estremamente diffuso la
popolazione ad abbandonare l‘atteggiamento di delega nei confronti
dell‘ambiente e dei propri comportamenti per ritrovare la soggettiva e la
capacità d‘azione. Associarsi e divenire produttori di energia pulita e locale, stimolare il cambiamento dell‘architettura della rete distributiva, ha visto
impegnarsi sempre più cittadini ed enti locali in questi anni. La proposta
dell‘energia nucleare, a cui il Governo non sembra rinunciare, contrasta
questa svolta educativa e si contrappone ai suggerimenti di autoregolazione, per questo gli incentivi sono stati sospesi per qualche mese e tra conflit12

L‘enorme aumento dei campi elletromagnetici ha ripercussioni sulla salute, molti studi lo
testimoniano (Hyland, 2004; Olivetti Rason, Colaluca, Giovanazzi, Malo & Perini, 2002;
Levis, 2008)
13
Si offriva un tempo l‘uso del telefono all‘ospite o si faceva pagare la chiamata sottolineando l‘opportunità collettiva, oggi offrire il cellulare è più intimo e risulta curioso: «perché
non te ne compri uno?».
14
La finanziaria 2007, per l'installazione di pannelli solari termici e isolamento termico degli edifici riconosce uno sgravio IRPEF del 55%.
15
Il conto energia, che riconosce un incentivo statale per ogni KWh prodotto da pannelli
fotovoltaici per 20 anni e obbliga l'Enel o l'AEM a ritirare l'energia prodotta. Si sono succeduti quattro conti energia, l‘ultimo con Decreto del 5 maggio 2011 è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale l‘11 maggio 2011; vedi: Gestore dei servizi energetici,
(http://www.gse.it/Documents/Conto%20energia%202011_2013.pdf).
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ti politici si è giunti ultimamente ad una maggiore regolazione degli incentivi in senso restrittivo.
Anche il discorso sociale che ormai parla di carenza, di perdita di risorse
ambientali porta a tener conto degli elementi naturali e dei loro processi,
educa a riconoscere il finito, l'esistenza di limiti in tutte le cose, così come
l‘educazione era e questo recupero della tradizione smonta l‘ideologia della
progressione storica del meglio che tanto confonde le persone.
La critica dei grandi spostamenti di merci che aumentano le emissioni
dovute ai trasporti porta a relazionarsi con territori più vicini e a proteggerne le produzioni, a garantire chi ci lavora; fa riconoscere l'importanza della
territorialità ed esalta la progettazione della sua organizzazione16.
Gli studi scientifici che dimostrano come le cose costano in elementi del
contesto naturale, come lo degradano i rifiuti; quanto costano i trasporti al
pianeta e alla salute, sapere che la vita di ciascuno costa a tutti: come e
quanto, è una rivoluzione del sapere economico (Osti, 2006) ma rompe anche l‘impotenza del cittadino, lo riporta a leggere i fatti sociali e quelli economici, gli riconsegna le sue capacità e la consapevolezza del bisogno di
legarsi agli altri.
Mutare l‘indice di sviluppo, rendicontare il deprezzamento naturale, dare valore ad aria, acqua, terra, foreste, aiuta a mutare il pensiero, sono riferimenti sempre più accettati da cittadini e governi; si può arrivare a porre
l‘economia della specie umana in un contesto economico globale.
Gestire informazioni e confronti tra le persone, gestire diverse scelte organizzative e di consumo dovrebbe divenire una prassi politica capillare.

Antonella Nappi, Dipartimento di studi sociali e politici, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano. E-mail: antonella.nappi@unimi.it, 02 58105815.
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Quale eredità per il Decennio
Mario Salomone

1. Premessa
Superata la metà Decennio, la campagna mondiale delle Nazioni Unite
per un‘educazione allo sviluppo sostenibile (DESS) ha cominciato legittimamente a interrogarsi sull‘eredità da lasciare dopo il 2014. L‘esperienza
italiana di continua crescita di adesioni alle ―Settimane nazionali‖ promosse
dalla CNI-UNESCO e la varietà di soggetti che hanno aderito al comitato e
all‘Impegno comune di persone e organizzazioni per il Decennio
dell‘educazione allo sviluppo sostenibile (CNI-UNESCO, 2005) costituiscono un buon esempio di come dare continuità agli sforzi intrapresi una
volta terminato il decennio dell‘Onu e che si innestano su un percorso lungo ormai circa quaranta anni.
È impossibile, in questa sede, ripercorrere nel dettaglio le tappe
dell‘educazione ambientale (EA) dai primi passi degli anni ‘70 del secolo
scorso fino alla crescente attenzione per gli aspetti metodologici ed eticosociali (Angelini e Pizzuto, 2007). Basti solo ricordare che, come dimostra
ad esempio il Rapporto nazionale italiano per la Conferenza di Tbilisi
(CNI-UNESCO 1977)1, nel contesto di un clima culturale internazionale di
crescente attenzione per la crisi ecologica che si riflette anche nel documento italiano, fin dagli inizi l‘educazione ambientale dimostra capacità di afflato etico, solidi fondamenti epistemologici, analisi acuta dei problemi
ambientali, denuncia dei danni prodotti dall‘azione umana sul pianeta, critica del riduzionismo scientista, con l‘invito ad «occuparsi delle cause della
crisi ambientale, più che degli effetti di essa», capace, insomma, di un‘idea
―forte‖ di educazione ambientale (Salomone, 2007, p. 124).
A livello internazionale, queste tappe sono scandite dalle conferenze
scaturite dal sistema delle Nazioni Unite (Tbilisi 1977, Mosca 1987, Salonicco 1997, Ahmedabad 2007), dai numerosi appuntamenti organizzati
1

Ampi stralci del Rapporto sono stati ripubblicati nel n. 2/2007 di Culture della sostenibilità.
Culture della sostenibilità – Anno IV, n. 7 – I semestre 2011
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all‘interno del DESS, dai riferimenti (non sempre esaurienti o felici) delle
conferenze ―generali‖ su ambiente e sviluppo (come l‘Earth Summit di Rio
– 1992 – e il WSSD di Johannesburg – 2002) e, recentemente, dai congressi mondiali di taglio più ―bottom up‖ WEEC (World Environmental Education Congress) che si susseguono con cadenza regolare e ampia partecipazione dal 2003 (Portogallo 2003, Brasile 2004, Italia 2005, Sud Africa
2007, Canada 2009, con congressi programmati in Australia – 2011 – e in
Marocco – 2013).
In Italia, dopo il documento CNI-UNESCO del 1977, non sono mancati
conferenze, forum, accordi di programma, carte di principi, e la definizione
di un sistema nazionale e di sistemi regionali IN.F.E.A. (informazione,
formazione, educazione ambientale). Questo per dire che il DESS non nasce a caso e interagisce con una molteplicità di organismi e di iniziative,
spesso fortemente stabilizzate e istituzionalizzate.
Occorre allora capire quali aspetti dell‘esperienza DESS, evidenziati in
base a un‘attività ormai quinquennale, possono da subito stimolare
l‘impegno di tutti gli attori dell‘educazione all‘ambiente e alla sostenibilità
e rimarranno probabilmente validi anche dopo il 2014.
Tra questi aspetti, appare particolarmente utile sottolineare tre idee forza:
1. Partecipazione.
2. Rete.
3. Partenariato.

2. Un’educazione “localizzata” e “per reti”
La sottolineatura è necessaria alla luce di due considerazioni.
La prima è che l‘educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è
sempre più un‘educazione ―localizzata‖ e ―per reti‖, come emerge anche da
alcune ricerche empiriche (es. IRER 2010; Salomone e Brizio 2011)2.
Nel campo dell‘educazione ambientale e alla sostenibilità si affacciano
nuovi soggetti e si affermano nuovi modi di operare. Si nota un maggiore
impegno di comuni piccoli e medi, si affacciano come promotori e/o finanziatori aziende private e fondazioni, compaiono ecomusei, gruppi informali
non istituzionalizzati, gruppi di volontariato, diocesi, associazioni non di
matrice ambientalista, organizzazioni del Terzo settore. Sono reti i DES
(distretti di economia solidale),i GAS (gruppi di acquisto solidale), il commercio equo e solidale, le fattorie didattiche, i rapporti economici di pros2

La tendenza a sviluppare progetti e attività di educazione attraverso partenariati con una
molteplicità di soggetti diversi è confermata anche dai primi risultati una ricerca sull‘offerta
educativa dei parchi lombardi, in corso a cura di chi scrive.
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simità che si attivano grazie al design sistemico dei processi agroindustriali
e industriali (Bistagnino 2009).
Non tutti, va detto, riescono ad operare con la stessa facilità in un contesto di crescente lavoro di rete, in quanto si nota anche «una certa difficoltà
a costruire reti interassociative a causa di forme di competizione e difficoltà
di riconoscimento tra le stesse» (IRER 2010, pp. 73-74).
Il maggiore coinvolgimento di soggetti del territorio, in ogni modo,
permette di focalizzare meglio i progetti educativi sulle criticità locali.
L‘educazione ambientale e alla sostenibilità è una educazione prettamente
―trasformativa‖, che punta all‘empowerment dei cittadini in tutte le età della
vita per costruire una forma di ―intelligenza ecologica collettiva‖ capace,
attraverso comportamenti individuali e una condivisa cultura della sostenibilità, di condurre a modelli di produzione eco- e socio-sostenibili. Questi
cambiamenti trovano attuazione in primo luogo sulla scala locale, secondo
una intuizione già presente nel lancio dell‘Agenda 21 locale da parte
dell‘Earth summit di Rio de Janeiro (ICLEI, 1999)
La tendenza, che sembra emergere, a una educazione ambientale e alla
sostenibilità basata su un ancoraggio alla concretezza delle situazioni locali
e tramite reti locali di soggetti diversi, di sponsor e partner che registrano
un allargamento a nuovi soggetti, permette di rivolgersi a tutte le fasce di
età e di sperimentare nuove forme di sensibilizzazione: passaggio orizzontale di informazioni, educazione basata sulla mutualità, nascita di comunità
di apprendimento. Reti di questo genere consentono, anche grazie al dialogo e all‘integrazione tra reti (rete di reti), una visione più sistemica e un
collegamento globale (garanzia contro un localismo inteso come autoreferenzialità).
La seconda considerazione deriva dai diversi significati attribuiti (legittimamente) alla parola ―rete‖ in base a ruoli, dimensione, profilo istituzionale e quindi nella difficoltà di fare interagire tra loro reti di natura diversa.
Anche su altri termini (come ad esempio la parola ―partecipazione‖) c‘è da
registrare una grande varietà di ―tecnologie partecipative‖ (ve ne sono moltissime e in continua evoluzione, Bobbio 2004), modi diversi di intendere
la partecipazione e un quadro dell‘attuazione delle stesse Agende 21 locali
è ricco di luci e ombre, con criticità «di natura economica, tecnica, relazionale, gestionale, organizzativa e politica» (Sancassiani 2004, p. 50).

3. Spazio e partecipazione
Se «Lo spazio è un luogo praticato» (de Certeau 2001, p. 176), la dimensione locale è strettamente legata alla partecipazione. Laddove lo spazio è unicamente ―consumato‖ (Mazzette e Sgroi 2007) diventa problematico l‘esercizio della cittadinanza. È un dato ampiamente condiviso che
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«L‘organizzazione della vita urbana procede oggi in modo decontestualizzato rispetto al territorio, utilizzando l‘ambiente come mero oggetto d‘uso a
supporto della macchina insediativa» (Mortari 2004, p. 42). La dissonanza
tra retoriche della partecipazione e pratiche partecipative effettive può essere spiegata anche da una insufficiente attenzione dei processi decisionali
inclusivi verso la dimensione spaziale. Un semplice modello partecipativo
da solo non è sufficiente, perché alla luce degli intrecci insediamenti umani-mobilità-stili di vita-modelli di produzione e consumo-criticità sociali e
ambientali sembra più adeguato un modello ―spazio-partecipazione‖ (Ciaffi
e Mela 2006), basato sull‘attenzione per l‘ambiente, fatto di persone e di
luoghi.
A lacune e debolezze di molte esperienze di partecipazione (Ciaffi e
Mela 2006) può quindi rispondere proprio l‘educazione all‘ambiente e alla
sostenibilità, che comprende appunto l‘empowerment dei cittadini e le relazioni territoriali, il ―praticare‖ lo spazio per comprenderne le dinamiche e
possibilmente per trasformarle, in vista di un futuro più desiderabile.

4. Rete, ma non qualsiasi rete
Come osserva Osti (2010, p. 40), una rete dovrebbe avere delle proprietà
emergenti, di là «della rappresentazione e del controllo che ne hanno singoli soggetti» e di «ciò che alcuni attori in campo definiscono come tale». Ora, quali sono le proprietà emergenti delle reti?
In via generale, le reti suscitano un interesse sempre maggiore in un mondo
che, più che di gruppi, appare fatto di «una struttura di networks» (Wellman
2001, p. 37),
«un network dei networks» che «non ha né unità né confini» (Barnes 2001, p.
58).
La dimensione relazionale è diversa dall‘appartenenza pura e semplice ai gruppi sociali o parentali o ad una determinata comunità. È qualcosa di flessibile, di
fluttuante, di mutevole e di discrezionale, in cui spesso non tutti i membri si
conoscono l‘un l‘altro e interagiscono tra loro, in cui contano le relazioni passate, memorizzate o perdute (c‘è una ―storia‖ della rete, fatta di avvenimenti lontani) (Piselli 2001, p. XLIII).

Sempre più la ricerca sociologica e l‘antropologia pongono quindi
l‘accento sull‘individuo e sulle sue relazioni . Ciò sembra ancor più vero
nella società complessa dell‘era della globalizzazione e di quella grande rete che è il web (la ragnatela mondiale) di Internet e che facilita l'avvento
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della città-rete planetaria. Mentre in vaste aree del mondo il territorio si trasforma in un casuale e disordinato succedersi di centri abitati, poli commerciali, zone industriali, autostrade, aree abbandonate, zone coltivate superstiti, insediamenti sparsi, la comunità si frantuma in frammenti che sviluppano relazioni (negoziali, cooperative, istituzionali) a lungo raggio anche più strette di quelle che intrattengono con altri frammenti della stessa
comunità (Salomone 2004, 2005).
Come si è accennato, però non tutte le reti sono uguali e non tutte le reti
funzionano ugualmente bene o rispondono ai nostri scopi, che nel nostro
caso riguardano la costruzione di un futuro sostenibile. Ci sono, ad esempio, reti a-centrate (un classico esempio è Internet) e reti fondate
sull‘individuo, reti centralizzate e reti meno centralizzate, che in genere assolvono i compiti complessi meglio e più velocemente, in quanto gli individui lavorano meglio se hanno una certa autonomia e i leader non possono
materialmente assimilare e trattare enormi flussi di informazioni (Brown
1989, pag. 121). Così come esistono reti ―insostenibili‖, quali ad esempio i
legami multipli di proprietà, interconnessione diretta o indiretta o di cooptazione tra aziende, sia verso aziende concorrenti, sia verso aziende fornitrici, sia verso aziende clienti, ovvero i complessi intrecci di rapporti tra i
vari imprenditori e gruppi di potere che ne fanno delle ―cricche‖ volte ad
eludere la concorrenza di mercato e a massimizzare i profitti3.
Se la rete è un elemento costitutivo dell‘economia insostenibile, può esserlo però anche di quella sostenibile: anche l‘―altra economia‖ è caratterizzata da una struttura di rete, basti pensare alle reti di economia solidale,
all‘economia del dono, al baratto, alle banche del tempo.
Lo sviluppo sostenibile esige un approccio endogeno e quindi attento al
territorio come spazio reale, concreto, storico dell‘azione umana, che è allo
stesso tempo un approccio dal basso e quindi fondato sulla dimensione relazionale e che è uno sviluppo locale e quindi di tutta una comunità organizzata a rete (Sacco e Zamagni 2002; Becattini e Sforzi 2002; Grasselli
2003).
Reti di persone, di soggetti pubblici e privati e di servizi diventano così
un modo, il modo forse più rispondente ai meccanismi profondi dei rapporti
sociali, per costruire un linguaggio comune, per assicurare forme cooperative di intervento sulla realtà, per coordinarsi, per scambiare buone pratiche. Le reti possono dunque anche uno dei modi più coerenti per concretizzare l‘azione ambientale, alla ricerca di un‘identità originale del territorio e
di una capacità di immaginazione e programmazione circa il proprio futuro.

3

Harrison C. White, Where do markets come from?, in: ―American Journal of Sociology‖,
87, 1981, citato in Piselli 2001, p. LXVI.
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La forza di una comunità starà dunque nella sua capacità di conciliare
identità forti con la capacità sia di interazione reciproca sia di flessibilità e
di adattamento.

5. Diverse raffigurazioni della rete
Le proprietà emergenti che rendono le reti sociali ―efficaci‖ sono insomma quelle che più le avvicinano alle reti della vita: la duttilità, la diversità, la capacità di auto-organizzazione. La flessibilità tipica della struttura
di rete potenzia nei vari soggetti la capacità di adattarsi al cambiamento simultaneamente e di sviluppare un‘intelligenza collettiva in cui passato, presente e futuro si integrano in un modello coerente e stabile, ma non statico,
del mondo. Dal confronto e da attività comuni di istituzioni, associazioni e
gruppi di una rete possono emergere situazioni nuove in cui la creatività del
sistema sia in grado di perseguire, e poi di mantenere, una sorta di equilibrio dinamico. Infatti, le reti permettono ai sistemi complessi una risposta
innovativa ogni qual volta si presentino cambiamenti, come accade ad esempio proprio nell‘attuale contesto ecologico, sociale e politico, caratterizzato da situazioni critiche che richiedono, appunto, tali risposte.
Fare ricerca, sviluppare pensiero, scambiare metodologie è il valore aggiunto di una rete a base sufficientemente ampia e improntata ad un libero
confronto.
Di fronte ai cambiamenti, rapidi e profondi, del contesto in cui si opera,
cambiamenti che impongono anche nuove elaborazioni, i legami tra individui, gruppi, associazioni possono creare una consistente rete di comunicazione percorsa da flussi di informazioni e di idee, rete che può offrire opportunità di comprensione migliori e risposte più efficaci di quelle di singole realtà, chiuse ciascuna nel proprio ―particolare‖.
Rispondendo alla domanda iniziale, ovvero quale eredità possa lasciare
il DESS, si può indicare la capacità di contribuire all‘affermarsi di una logica di rete sempre più aperta e inclusiva. Non tutte le reti sono uguali e
non tutti intendono la rete nello stesso modo. Lo dimostra, ad esempio, un
laboratorio effettuato con gli operatori della rete trentina di educazione ambientale partecipanti a un corso di formazione interna4 (Figg. 1-4).
Le rappresentazioni spaziano dalla rete come sistema di relazioni istituzionali centripete (verso l‘APPA, Agenzia provinciale per la protezione
dell‘ambiente, con un ruolo a latere di supervisione da parte della Provincia
e relazioni tra strutture – i Laboratori Territoriali o LT –, con il gruppo indistinto degli animatori ai margini collegati da un ―ponte‖) (Fig. 1), alla raffigurazione degli animatori come un cerchio ugualitario con relazioni ad
4

Il laboratorio si è tenuto a Trento il 2 ottobre 2000.
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alta densità e i loro centri di riferimento questa volta come semplice sfondo
(Fig. 2), a un sistema duale che vede gli educatori ambientali come un
gruppo articolato ma coeso, collegato da un ―ponte‖ a una rete di strutture a
bassa densità di relazioni (Fig. 3), fino alla varietà di cluster della Fig. 4,
contraddistinti da legami differenziati e distribuiti tra il forte e il debole,
dove i legami forti del gruppo non impediscono lo sviluppo di dense relazioni con gli altri nodi della rete.
Se all‘interno di una sola rete (di tipo istituzionale) quattro persone ne
hanno una percezione diversa che si traduce in rappresentazioni molto difformi tra loro, il discorso si complica a livello di un territorio (dove, come
si è visto sopra la gamma degli attori è sempre più vasta), di una regione o
addirittura di uno Stato.

6. Il caso francese
Su scala locale è senz‘altro impossibile modellizzare la rete ideale, anche se il confronto tra le reti delle Figg. 1-4 fornisce utili spunti di riflessione per capire quale tipo di rete (per dimensione, struttura, numerosità di
cluster e varietà di relazioni tra essi quanto a densità, molteplicità e distanza) si avvicina maggiormente alle caratteristiche di flessibilità, capacità di
elaborare buone modalità di confronto interno ed esterno, apertura al cambiamento, trasparenza. Gli ostacoli sono indubbiamente molti: tentazioni
monopolistiche ed egemoniche delle organizzazioni più forti sul piano istituzionale, economico, mediatico, lobbistico, preferenza per le scorciatoie di
fronte alla fatica e alle difficoltà di lavorare insieme, egoismi, paure, diffidenze e competitività che fanno sottovalutare il punto di vista e l‘apporto di
altri soggetti.
Su un piano nazionale, può essere interessante assumere come studio di
caso le ―Assises‖ francesi. In Francia, infatti, nel 1997 nasce il Collectif
Français pour l‘Education à l‘Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD, inizialmente solo CFEE) che nel 2009 riuniva una trentina di organizzazioni di livello nazionale: associazioni di educazione ambientale, associazioni dell‘educazione popolare, associazioni ambientaliste,
sindacati degli insegnanti e associazioni di genitori, di realtà urbane, di parchi regionali, scout, ecc..
Il CFEED è dunque l‘organo rappresentativo, e riconosciuto, degli attori
della società civile francese che operano per sviluppare l‘educazione ambientale nel loro Paese.
Il primo grande appuntamento del CFEEDD sono le Assisi nazionali del
2000 a Lille, che approvano il Plan National d'Action, documento di riferimento per gli attori dell‘educazione ambientale francese (CFEE 2000).
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Nel 2001 la Francia ospita Planet'ERE 2, il summit mondiale
dell‘educazione ambientale dei paesi francofoni che si svolge ogni quattro
anni.
Nel 2006 inizia il percorso che porterà nel 2009 alle seconde Assisi nazionali, tenutesi a Caen nell‘ottobre di quell‘anno (CFEEDD 2009). Di là
del successo di partecipazione ottenuto dalla conferenza in Bassa Normandia (Salomone 2010), importa qui porre l‘accento sul processo preparatorio
che ha portato all‘incontro di Caen. Da un lato, infatti, l‘evento ha avuto il
patronato del presidente francese Nicolas Sarkozy e il sostegno dello Stato
(Fig. 6), dall‘altro è stato preceduto da sessantacinque ―Assises‖ a livello di
dipartimento e poi di regionali di sintesi, svoltesi tra il 2008 e il 2009 (Fig.
7). Le assisi nazionali di Caen sono state, insomma, solo il momento di
sbocco di un processo partecipativo affidato agli attori locali e hanno potuto
così mantenere fede a un motto che si erano dato: ―non avere un pubblico,
ma dei partecipanti‖, in uno spirito insieme di libertà e di responsabilità.
Un ―solenne appello‖ redatto dalle Assises contiene un invito all‘azione
impegnando tutti gli uomini e le donne del pianeta ad agire e a impegnarsi
nell‘educazione ambientale e a favore di uno sviluppo sostenibile.
Un‘educazione, scrivono i rappresentanti dell‘educazione ambientale francese fornendo altri spunti alla riflessione su natura e obiettivi delle reti
nell‘EA/ESS, che deve essere emancipatrice, strumento di cittadinanza e di
partecipazione, aperta alla complessità, alla diversità delle culture, alla molteplicità degli attori e che favorisca il partenariato e la concertazione (CFEED 2009).
Riassumendo, le Assises francesi, la cui nuova edizione è prevista per
l‘autunno 2013 a Lione, rappresentano un‘interessante esperienza da cui
forse molte altre realtà nazionali potrebbero trarre utili spunti di lavoro. Tre
gli elementi da sottolineare:
1. Il primo è il metodo, che ha visto migliaia di persone partecipare a incontri locali e poi regionali affidati all‘organizzazione da parte degli attori
del territorio.
2. Il secondo è l‘ampiezza della partecipazione in termini di soggetti rappresentati, che andavano dalle istituzioni, ai parchi, alle regioni, al mondo
della scuola, all‘associazionismo di ogni tipo, ai sindacati e alle imprese.
3. Il terzo, che è poi alla base del successo delle Assises di Caen e del processo partecipativo che le ha preparate, sta nella capacità della società civile francese di collaborare senza rivalità e di dare vita a un organismo (il
CFEEDD, appunto) in cui sono attive reti, associazioni, istituzioni. Certo,
in Francia c‘è un forte spirito ―repubblicano‖ fondato su valori come la solidarietà, la fratellanza, la laicità che improntano anche l‘educazione ambientale dei nostri cugini di Oltralpe.
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In Italia l‘esempio andrebbe senz‘altro ripreso, per ridare slancio e motivazioni al mondo composito dell‘educazione ambientale ma anche per allargarne il campo e coinvolgere nuovi soggetti, obiettivo possibile, come si
è visto grazie al Decennio delle Nazioni Unite (il DESS) e all‘azione della
Commissione italiana UNESCO.

7. La partecipazione e la metafora del rizoma
Concludendo, approccio spaziale, come si è visto sopra, e lavoro per reti
possono essere la chiave di una partecipazione reale e non di facciata. Dovendo usare una immagine, si potrebbe utilizzare quella del puzzle: i pezzi
si incastrano tra loro e il ―gioco‖ fallisce se manca anche un solo pezzo del
puzzle, cui, in questo caso, devono concorrere governi, amministrazioni locali, università, scuole, parchi, musei, ecomusei, categorie economiche, imprese, sindacati, associazioni e gruppi anche non istituzionalizzati della società civile, mass media, consumatori, confessioni religiose,…
Una metafora della rete può venire in soccorso, in conclusione di queste
considerazioni sulla possibile eredità del Decennio: quella del rizoma (Fig.
5).
Il rizoma in natura è un particolare tipo di radice che si sviluppa orizzontalmente in modo assolutamente diverso da radici e apparati radicali assumendo forme diverse ed espandendosi in tutte le direzioni. Nel rizoma
non ci sono punti o posizioni, come si trovano in una struttura o in un albero. Gilles Deleuze e Felix Guattari (1997) ne fanno una chiave di interpretazione della conoscenza contemporanea, utile a delineare una nuova geografia del sapere caratterizzata da punti di entrata e di uscita multipli e non
gerarchici.
Il rizoma procede per variazioni, conquiste, concatenamenti (Deleuze e
Guattari 1997). Ciò che interessa qui richiamare sono le proprietà del rizoma applicabili alle reti: la rete non è necessariamente rizomatica (anche se
tende a divenirlo – si pensi ad esempio a Internet, che è una rete a-centrata)
ma il rizoma (modello, tra l‘altro, che sembra essere proprio anche alla città
contemporanea, che ha sovrapposto una nuove fitta rete di connessioni al
tradizionale impianto urbanistico5) può essere un modello cui puntare per
sfuggire a forme organizzative di tipo gerarchico. Nella nostra società,
frammentata ma anche bloccata e spesso governata da ―clique‖, una EA/ESS ―rizomatica‖ può portare una ventata di cambiamento.

5

«Basti pensare a come la rete della metropolitana, collegando tra loro punti inaspettati della città attraverso bypass sotterranei che ignorano le storiche vie di connessione tra centro e
borghi, abbia operato una radicale sovrascrittura nella nostra esperienza di city users, sovvertendo o intensificando antichi valori di posizione» (Zucchi 2000).
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I tre contributi di questa sezione (così come quelli precedenti di Marcella Schmidt di Friedberg e di Mario Salomone) nascono dagli interventi tenuti dagli autori al convegno organizzato dalla Commissione Nazionale Italiana per l‘UNESCO nell‘ambito dell‘edizione 2009 della ―Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile‖ (9-15 novembre 2009), del
Decennio dell‘educazione allo sviluppo sostenibile (2005-2014), dedicata
quell‘anno al tema ―Città e cittadinanza‖.
Gli eventi centrali della Settimana (che si articola ogni anno in centinaia
di iniziative in tutta Italia) si svolgevano a Milano e avevano visto, tra gli
altri, un convegno presso l‘Università IULM, aperto da Giovanni Puglisi
(Presidente CNI UNESCO e Rettore dell‘Università IULM), con interventi
di Gianni Mattioli, Aurelio Angelini e Massimo Scalia (presidenza UNESCO DESS), Mario Salomone, Maria Antonietta Quadrelli, Mario Bellini,
Franco Picco, Fabrizio Piccarolo, Clelia Boesi, Roberto Daneo, Bernardo
Bortolotti, Marcella Schmidt di Friedberg, Barbara Megetto, Costanza Pratesi e Dianora Bardi.
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L’impegno per un’Expo 2015 sostenibile
L‘Esposizione Universale è un grande evento che richiede un significativo impegno organizzativo-gestionale, e che presenta notevoli implicazioni
per il territorio, sotto il profilo fisico, ambientale, economico, sociale e culturale.
Ospitare l‘Expo richiede infatti la pianificazione e realizzazione di un
complesso di attività e di interventi, necessari a garantire lo svolgimento
della manifestazione e la gestione del vasto flusso di mezzi e di persone
presenti nelle aree interessate durante la manifestazione (Paesi espositori,
spettatori, media, turisti, volontari, etc.); ciò implica la realizzazione di interventi per la costruzione o il rinnovamento di siti e strutture espositive, di
edifici per l‘accoglienza dei soggetti partecipanti agli eventi, ampliamenti
della rete viaria, nuove costruzioni di strutture alberghiere, etc.
Sulla base di tali premesse, sin dalla fase di candidatura, si è provveduto
a sviluppare uno Studio di compatibilità ambientale e per l’uso sostenibile dell’energia, finalizzato a definire una serie di strumenti e di azioni di
sostenibilità locale nella pianificazione e organizzazione dell‘Expo 2015.
Il percorso per la sostenibilità dell’Expo prevede l‘impostazione di
un‘azione complessiva e coordinata sul territorio, basata sull‘utilizzo sinergico e integrato di alcuni fra gli strumenti più innovativi per la promozione e la gestione della sostenibilità a livello locale, che danno oggi attuazione ai principi alla base delle politiche ambientali, a livello nazionale e
comunitario

1. Gli strumenti di gestione e le proposte per la
sostenibilità ambientale dell’evento
Il Progetto di Expo presentato in candidatura, presenta una serie di
strumenti, di indicazioni e di soluzioni tecniche, organizzative e gestionali
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che verranno adottate nella pianificazione, organizzazione e svolgimento
dell‘Expo, con l‘obiettivo di rendere l‘evento sostenibile, e di lasciare
un‘eredità materiale e immateriale positiva al termine della manifestazione.
Gli strumenti riguardano sia gli aspetti ambientali sia gli aspetti energetici
relativi all‘evento.

1.A La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Primo passo del percorso di sostenibilità dell‘Expo sarà l‘adozione di
una VAS, Valutazione Ambientale Strategica, strumento innovativo introdotto nell‘ordinamento comunitario con la Direttiva Europea 2001/42/CE
(―Direttiva VAS‖), e concepito per valutare preventivamente la compatibilità di piani e di programmi di ampia rilevanza, allo scopo di eliminare o
ridurre alla fonte i potenziali impatti ambientali1.
Lo strumento di VAS si lega strettamente al concetto di sostenibilità, dal
momento che è proprio in sede di pianificazione e valutazione strategica
che vengono formulate le politiche, i piani e i programmi in grado di condizionare lo sviluppo di un‘area territoriale nel lungo periodo. La VAS si caratterizza inoltre per la considerazione, accanto alle variabili ambientali, di
elementi più propriamente relativi agli aspetti economici e sociali dello sviluppo (popolazione, salute umana, beni materiali e beni culturali).
La VAS per l‘Expo intendeva essere lo strumento attraverso il quale veniva assicurata l‘integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le fasi
di organizzazione dell‘Esposizione, al fine di garantire che le azioni e gli
interventi di trasformazione territoriale previsti siano sostenibili sotto il
profilo ambientale, sociale ed economico, e di prevedere che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di pianificazione
dell‘evento. Gli obiettivi della VAS per l‘Expo sono da una parte rivolti a
fornire un quadro di riferimento per le valutazioni ex-ante sul complesso
degli interventi previsti, dall‘altra a orientare l‘intero processo progettuale
attuativo della manifestazione:
 obiettivi di mitigazione, rivolti a contenere, ridurre o mitigare i potenziali effetti negativi indotti dagli interventi;
 obiettivi di razionalizzazione e compensazione, volti a rendere i processi
di trasformazione compatibili col rispetto dell‘ambiente e del territorio, e
1

La VAS è definita dalla Direttiva come strumento concernente la ―Valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull‘ambiente naturale‖. Secondo la Direttiva, la VAS è
quel ―Processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire
che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle
prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale‖.
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affrontare in modo sistematico le questioni di fondo che influiscono sulle
condizioni ambientali dell‘area ospitante;
 obiettivi di sostenibilità, volti al miglioramento sostanziale, concreto e
duraturo della qualità ambientale e delle condizioni di sviluppo dell‘area.
Sull‘esempio di quanto realizzato per i Giochi Olimpici di Torino 2006,
il processo prende normalmente avvio da un intervento normativo, volto ad
individuare nella VAS lo strumento di riferimento nella prevenzione e mitigazione dei rischi e dei potenziali impatti ambientali connessi all‘Expo. In
tal modo, si individuano puntualmente gli obiettivi di sostenibilità
dell‘Expo, e contestualmente il quadro delle responsabilità istituzionali degli enti di governo del territorio interessati e della Società operativa chiamata a organizzare e gestire l‘Expo, le procedure e i contenuti della VAS, e
le modalità di approvazione della stessa.
Nella sua fase attuativa, la VAS si dovrebbe poi sviluppare secondo le
tre fasi che caratterizzano la procedura di valutazione secondo la normativa: ex-ante, in itinere ed ex-post. L‘intero processo si basa su un confronto
costante con le istituzioni e gli enti nazionali e locali (Ministero
dell‘Ambiente, Regione Lombardia, ARPA Lombardia); le modalità di adempimento puntuale delle prescrizioni vengono solitamente stabilite e
formalizzate in intese sottoscritte dai diversi soggetti coinvolti.

1.B Il Sistema di Gestione Ambientale e
la Registrazione EMAS del sito Expo
Al fine di garantire una gestione corretta ed efficace delle attività previste nell‘ambito dell‘organizzazione dell‘Expo 2015, in grado di prevenire
gli impatti ambientali connessi alle diverse fasi previste, il progetto di candidatura prevedeva di strutturare ed implementare un Sistema di Gestione
Ambientale conforme ai requisiti del Regolamento EMAS 2001/761/CE2,
concepito in particolare per gestire gli aspetti ambientali indiretti connessi
alla realizzazione dell‘evento, ed alle pressioni sull‘area territoriale interessata. Le attività principali del processo di registrazione sono:
 condurre un‘attività di analisi e auto-valutazione mirata ad individuare
gli aspetti ambientali più significativi, in modo da poterli misurare, prevenire nella pianificazione dell‘evento e gestire durante lo stesso evento;
 progettare e attuare un sistema di gestione ambientale che risulti efficace nel perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali,
nonché adeguato e commisurato alle specifiche esigenze della manifestazione Expo 2015;
 mettere a punto e avviare un‘attività continuativa di auto-controllo e
monitoraggio (definita ―audit‖) sull‘efficacia, efficienza e adeguatezza del
2

Cfr.: http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm.
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sistema di gestione ambientale, mirata a monitorare l‘andamento delle prestazioni e a recepire ed attuare le opportunità di miglioramento ambientale;
 contribuire alla pianificazione e gestione delle attività di comunicazione
esterna sui temi ambientali, attraverso la realizzazione del principale strumento previsto dal Reg. EMAS a questi fini: la dichiarazione ambientale;
 ottenere la Registrazione EMAS del Consiglio Europeo ai sensi del Reg.
CE 761/2001.
In particolare, il sistema di gestione ambientale dell‘Expo è chiamato a
definire un insieme di regole, di azioni e di comportamenti mirati a tenere
sotto controllo e, ove possibile, ridurre gli impatti sull‘ambiente generati
dalle attività dell‘Esposizione, quali: consumi di energia (per illuminazione,
climatizzazione, etc.); consumi di acqua (servizi igienici, punti di ristorazione, etc); consumi di materiali (alimenti e bevande, prodotti per la per la
pulizia del sito e delle strutture interne ad esso); produzione di rifiuti, urbani e speciali; interferenze sulla mobilità; etc.
Il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale corrisponde
all‘insieme delle attività previste nelle diverse fasi del ciclo di vita
dell‘evento Expo, e in particolare:
 la progettazione e realizzazione delle opere e delle infrastrutture permanenti e temporanee del piano degli interventi necessari alla manifestazione;
 la gestione degli uffici della Società Expo 2015 S.p.A.;
 gli approvvigionamenti di beni e servizi;
 l‘acquisizione e la gestione delle sponsorizzazioni e dei contratti di licensing;
 la produzione di materiali promozionali e informativi, e la realizzazione
di eventi promozionali sul territorio;
 lo svolgimento delle attività espositive e delle attività direttamente connesse all‘Esposizione all‘interno del sito (ludiche, ricreative, culturali, etc.).

La gestione dei rifiuti durante l’evento
Durante l‘evento, il territorio sarà esposto a una significativa pressione
antropica in termini di produzione di rifiuti che verranno rilasciati
nell‘ambiente. Tale aspetto dovrà essere gestito dalla Società Expo 2015
S.p.A. attraverso uno specifico piano di prevenzione e di gestione dei rifiuti, affiancato dallo sviluppo di strumenti di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e dei Paesi partecipanti sulla corretta minimizzazione e
gestione dei rifiuti prodotti.
I criteri fondamentali che orienteranno il piano saranno la minimizzazione della produzione e, successivamente, il riciclo e il recupero dei flussi
generati. Il piano dovrebbe quindi contenre procedure mirate ad affrontare
l‘aumento di rifiuti in termini quantitativi indotto dall‘evento, e scelte gestionali finalizzate a: ridurre alla fonte i volumi di rifiuti prodotti e miglio163
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rarne la ricuperabilità e/o la possibilità di smaltimento; minimizzare la presenza di imballaggi; mantenere un elevato livello di pulizia delle strutture e
dei servizi; utilizzare un sistema di raccolta differenziata delle frazioni
compostabili e dei materiali recuperabili, garantendo un‘adeguata copertura
delle strutture di raccolta, e di conferimento al recupero, riciclo o smaltimento; evitare presenze invasive delle infrastrutture di raccolta, e contenere
al minimo i possibili impatti ambientali connessi al ciclo di raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento dei rifiuti generati.

La gestione del ciclo delle risorse idriche durante l’evento
L‘impegno alla gestione sostenibile dell‘Expo si dovrà estendere anche
al tema della tutela delle risorse idriche. In questo ambito, verranno adottate
misure di tipo tecnico (infrastrutture, costruzione delle opere e allestimento) e di tipo gestionale mirate al risparmio della risorsa idrica e alla sua valorizzazione. Per quanto riguarda le infrastrutture, è opportuno garantire
l‘adeguato smaltimento dei reflui derivanti dall‘utilizzo dell‘area interessata
dalla manifestazione e valutare le opzioni di recupero di alcune tipologie di
reflui per usi specifici (es.: irrigazione delle aree verdi). Per quanto riguarda
le opere temporanee e permanenti, dovranno essere privilegiati criteri di edilizia sostenibile, fra i quali particolare importanza potranno ricoprire le
possibili strutture per il recupero dell‘acqua piovana, i dispositivi per il risparmio idrico (doppio pulsante WC, areatori, etc.). Per quanto riguarda le
misure gestionali, verranno definite modalità per la sensibilizzazione
nell‘utilizzo della risorsa idrica da destinare alle organizzazioni a cui verranno subappaltati servizi, nonché ai visitatori nell‘utilizzo dei servizi igienici.

La gestione ambientale negli uffici della Società Expo 2015
SpA
Nell‘ambito dell‘impegno alla gestione sostenibile dell‘Expo, possono
essere ricomprese anche le attività svolte negli uffici che costituiranno la
sede operativa e ufficiale dell‘Expo. A titolo di esempio:
 le forniture per le attività di ufficio vanno inserite nel sistema di green
procurement dell‘Expo;
 la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici della Società va impostata coerentemente con il piano di gestione dei rifiuti per l‘Expo;
 sono opportune azioni di sensibilizzazione e l‘adozione delle procedure
necessarie per incentivare il personale coinvolto alle pratiche di uso consapevole, riutilizzo e corretta collocazione dei rifiuti.
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La formazione ambientale del personale e dei Volontari per
l’evento
Tutti i volontari reclutati per l‘evento dovranno ricevere un‘adeguata
formazione ambientale, sia generale sia specifica (in relazione alle diverse
mansioni svolte) contestualmente alla formazione specifica per il ruolo che
saranno destinati a ricoprire. L‘obiettivo dovrà essere quello di sensibilizzare comportamenti ispirati alla sostenibilità anche nella gestione quotidiana
del sito expo e degli altri siti da presidiare operativamente.

Il coinvolgimento delle attività turistiche e
delle strutture ricettive
Considerato l‘elevato afflusso di visitatori, sarà opportuno sviluppare iniziative mirate a coinvolgere gli operatori economici e le strutture ricettive
e turistiche del territorio nella gestione sostenibile dell‘evento, quali ad esempio: progetti mirati alla diffusione del marchio europeo Eco-label presso gli operatori turistici, e al supporto agli stessi operatori nelle procedure
tecniche necessarie per ottenere la certificazione; progetti finalizzati alla
diffusione di soluzioni tecnologiche e gestionali per ridurre la domanda energetica e l‘impatto ambientale; progetti mirati ad ottimizzare i flussi di
trasporto dei visitatori presenti presso le strutture ricettive per l‘accesso alle
strutture dell‘Expo.

I rapporti con gli sponsor e i licenziatari
L‘impegno alla sostenibilità dell‘Expo deve necessariamente interessare
anche i partner dell‘Expo, sia attraverso il coinvolgimento degli sponsor e
dei licenziatari nelle iniziative della Società Expo 2015 rivolte alla comunicazione e valorizzazione dei progetti intrapresi e dei risultati raggiunti sotto
il profilo ambientale, sia tramite la realizzazione di programmi specifici per
il controllo del rispetto degli impatti ambientali.

1.C. Politica e Programma di Green Procurement
L‘organizzazione dell‘Expo richiederà la definizione di un sistema di
appalti per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari per la
manifestazione e lo sviluppo di un articolato sistema di forniture per soddisfare la notevole quantità di materiali, di beni e di servizi richiesti. Per gestire correttamente gli aspetti ambientali connessi a tali attività, il progetto
di candidatura prevedeva l‘adozione di un programma di forniture verdi, o
di green public procurement (GPP), finalizzato ad indirizzare correttamente
i comportamenti degli appaltatori e dei fornitori – e in generale tutto il si165
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stema Expo - all‘utilizzo di materiali eco-compatibili, e a garantire la minimizzazione degli impatti ambientali dei prodotti utilizzati nei rispettivi
cicli di vita.
Il programma, da sviluppare conformemente alle politiche e agli indirizzi comunitari e nazionali in tema di GPP, si dovrebbe articolare in una politica di green public procurement (GPP) e in un relativo programma di
GPP, mirati a selezionare fornitori e appaltatori del sistema Expo anche
sulla base della qualità ecologica dei loro prodotti e servizi.
Il programma può avere ad oggetto sia l‘acquisto dei beni e dei servizi
relativi al funzionamento della Società Expo 2015, sia gli approvvigionamenti e gli appalti relativi all‘organizzazione dell‘evento sul territorio, dal
punto di vista delle prestazioni ambientali e della minimizzazione del consumo di risorse. È opportuno che il programma sia implementato attraverso
la realizzazione di apposite Linee guida per la sostenibilità
nell’approvvigionamento di beni e servizi, che, sulla base della politica adottata, specificheranno:
 i criteri e gli strumenti atti alla selezione e all‘identificazione delle migliori alternative presenti sul mercato sotto il profilo ambientale;
 le metodologie per l‘attribuzione di punteggi relativi alle prestazioni
ambientali, con l‘obiettivo di fornire una base quanto più possibile oggettiva all‘individuazione delle alternative preferibili.
Il programma di GPP si svilupperà progressivamente con l‘avvicinarsi
dell‘evento, attraverso l‘ampliamento del numero di gruppi di prodotti e di
servizi facenti parte del sistema, in funzione dei diversi fabbisogni emergenti.

1.D. Progettazione e gestione sostenibile di edifici e strutture
Garantire la sostenibilità delle opere e degli interventi che verranno realizzati per la manifestazione è stato un obiettivo chiave dell‘Expo sin dalla
fase di candidatura. La realizzazione degli edifici e delle strutture doveva
essere finalizzata in particolare a:
 progettare, realizzare e gestire le opere secondo un‘elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile;
 minimizzare i consumi di energia e di risorse naturali, e contenere gli
impatti complessivi sull‘ambiente e sul territorio;
 migliorare la qualità ambientale, riqualificare e valorizzare il sito Expo.
Lo strumento principale adottato per conseguire tali obiettivi dovrebbe
essere costituito dalle Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile degli edifici e delle strutture per l’Expo 2015. Pur in assenza di uno
schema predefinito, pare logico che le Linee guida siano articolate in una
sezione relativa alle opere e alle strutture permanenti, e in una sezione relativa alle opere e alle strutture temporanee.
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Le Linee guida devono indicare i requisiti di qualità ambientale ed energetica di edifici e strutture in fase di progetto, di costruzione e di uso, le
tecnologie più appropriate, i riferimenti normativi, gli indicatori e gli strumenti per verificarne il soddisfacimento. In particolare, i requisiti ambientali contenuti nelle Linee guida riguardano, fra gli altri, i seguenti aspetti:
 contenimento del consumo di risorse;
 riduzione dei carichi ambientali;
 utilizzo delle risorse climatiche;
 qualità ambientale degli spazi esterni;
 qualità ambientale degli spazi interni;
 qualità della gestione e dei servizi.
Tra i criteri ambientali che è opportuno inserire nelle Linee guida vi sono ad esempio: l‘uso di materiali, componenti ed elementi dotati di certificazione ecologica; l‘uso di materiali, componenti ed elementi riciclati e/o
con ridotto carico ambientale; la sostituzione di fonti energetiche da idrocarburi e inquinanti con fonti energetiche rinnovabili o assimilate; l‘utilizzo
della ventilazione naturale e il controllo delle dinamiche dei venti estivi e
invernali; la riduzione del consumo di acqua potabile e il recupero, per usi
compatibili, delle acque meteoriche; etc.
Per quanto riguarda le opere a carattere permanente, le Linee guida saranno particolarmente nelle fasi di progettazione e di assegnazione alle ditte
appaltatrici degli interventi all‘interno del sito Expo. In ottica preventiva e
di monitoraggio, sarebbe opportuno inoltre sottoscrivere specifiche convenzioni con le ditte appaltatrici, in base alle quali le autorità competenti
possano svolgere audit ambientali specifici sui cantieri delle opere in corso
di realizzazione. Per quanto riguarda le opere e le infrastrutture temporanee, queste avranno la funzione di ospitare le attività espositive dei Paesi partecipanti ed alcuni servizi presenti all‘interno del sito. La progettazione e
realizzazione di tali opere (che comprenderanno ad esempio tendoni, container, WC chimici, cartellonistica, etc.) sarà responsabilità in parte della
Società Expo 2915, in parte dei Paesi ospitati. Le Linee guida saranno
quindi ancora più importnati, perché dovranno costituire il riferimento dei
Paesi partecipanti responsabili dell‘allestimento delle aree del sito Expo ad
essi assegnate, e della realizzazione al loro interno delle strutture temporanee destinate ad ospitare le rispettive attività espositive.

1.E. La Consulta Ambientale
Coerentemente con la rilevanza assegnata ai processi di partecipazione
pubblica e interistituzionale dal processo di VAS, sin dalla fase ex ante del
processo di VAS è auspicabile che sia creata una Consulta Ambientale,
quale principale organismo di consultazione ambientale della Società Expo
2015, la cui rilevanza potrà anche essere ―istituzionalizzata‖ attraverso spe167

Roberto Daneo

cifica previsione di compiti e responsabilità nello statuto. La Consulta deve
essere formata dai rappresentanti delle istituzioni locali e delle principali
associazioni ambientaliste, costituendo il luogo di confronto con gli enti di
governo locale e gli stakeholder ambientali, finalizzato alla continua verifica della compatibilità ambientale degli interventi per l‘Expo, e alla promozione dei programmi e delle iniziative per la valorizzazione del territorio.
L‘organismo, che sarebbe chiamato a riunirsi periodicamente sin dalle prime fasi di pianificazione strategica, avrebbe un duplice ruolo:
 di rappresentanza degli stakeholder, a cui far condividere le scelte
compiute (relativamente all‘evento, al contesto, alle misure di compensazione, etc.);
 di tipo propositivo, al fine di guidare ciascuna fase con indicazioni e
suggerimenti relativi alle priorità di maggiore interesse per gli stakeholder
locali.
Le attività della Consulta Ambientale rientrano quindi a pieno titolo
nell‘ambito del complesso delle iniziative di coinvolgimento, comunicazione e informazione chela Società Expo 2015 sarà chiamata a sviluppare, con
il duplice obiettivo di attivare un processo di dialogo con gli stakeholder
(non solo ambientali) dell‘evento, e di promuovere la diffusione dei principi della sostenibilità e la conoscenza delle azioni intraprese mirate a rendere
l‘evento sostenibile.

1.F. Il Rapporto di Sostenibilità
Tra gli obiettivi della candidatura di Milano ad ospitare l‘Expo 2015 vi è
anche quello di realizzare un‘edizione dell‘Esposizione in grado di lasciare
un‘eredità di sviluppo ed una nuova identità per il territorio, caratterizzate
da un forte contenuto valoriale, sia in termini di sostenibilità economica,
sociale ed ambientale, che di responsabilità sociale. La candidatura prevedeva quindi che in fase organizzativa ci si dotasse di appositi strumenti in
grado di rendicontare e di comunicare efficacemente gli impegni assunti ed
i risultati raggiunti per rendere l‘evento sostenibile.
La modalità più importante tradizionalmente adottata sotto questo profilo è la realizzazione di un Rapporto di Sostenibilità, inserito nella più ampia politica di rendicontazione e di comunicazione trasparente e completa
delle attività che verranno svolte dalla Società Expo 2015, in accompagnamento a tutte le fasi dell‘evento. La metodologia adottata per il rapporto di
sostenibilità dovrà essere basata sui principali standard internazionali di social accountability e di sustainability reporting, adattati e integrati in base
alle specificità che caratterizzano l‘Expo 2015 e il contesto locale:
 lo standard di reporting di riferimento è rappresentato dalle Sustainability Reporting Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI), network
internazionale indipendente che collabora con le più importanti iniziative a
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livello mondiale in tema di ambiente e di responsabilità sociale (tra cui
l‘UNEP e il Global Compact delle Nazioni Unite);
 l‘attività di reporting andrà sviluppata secondo i principi e le modalità
previste dall‘AccountAbility1000 Standard Series, affermato e riconosciuto
a livello mondiale quale principale standard di processo nelle pratiche di
social accountability;
 nell‘ambito del processo di rendicontazione, i requisiti previsti dalle
norme internazionali ISO14063 e ISO26000 sono i riferimenti relativi rispettivamente ai temi della comunicazione ambientale e della responsabilità
sociale.
La redazione di un rapporto di sostenibilità dell‘Expo consente di definire un quadro di rendicontazione chiaro e trasparente delle prestazioni sociali, economiche e ambientali della Società di gestione; di attivare un processo di partecipazione e dialogo con gli stakeholder di riferimento; di individuare delle modalità organizzative e gestionali volte ad ampliare e potenziare le ricadute positive sul territorio connesse alla realizzazione
dell‘evento.
La metodologia di costruzione del rapporto deve essere impostata a partire da un‘analisi complessiva dei processi e delle attività dell‘Expo, guidata dai riferimenti metodologici adottati, e finalizzata a identificare tutti i
processi decisionali, gestionali, organizzativi e tecnico-operativi legati
all‘evento in grado di generare impatti o ricadute dal punto di vista sociale,
economico e ambientale, e ad individuare il ―perimetro di rendicontazione‖
delle attività dell‘Expo che saranno oggetto di rendicontazione.
Nell‘ambito dell‘iter di identificazione dei processi interessati dal rapporto di sostenibilità sarebbe buona norma considerare tutte le attività di
piena competenza della Società Expo 2015 volte a garantire lo svolgimento
dell‘Esposizione, nonché le attività legate alla preparazione e alla realizzazione dell‘evento su cui la Società potrà esercitare un controllo gestionale
anche soltanto parziale. Andranno tenute in conto anche ke ricadute
dell‘evento sul territorio legate ad attività che, pur non rientrando
nell‘ambito decisionale-gestionale della Società, potranno essere indirettamente influenzate o indotte dalle scelte compiute nella progettazione e realizzazione dell‘Expo.
Nell‘ambito della realizzazione del rapporto di sostenibilità per l‘Expo
vanno infine sviluppate le attività mirate all‘identificazione e il coinvolgimento degli stakeholder che caratterizzano i progetti di sustainability reporting (mappatura degli stakeholder, identificazione e analisi dei fabbisogni
degli stakeholder, attività e iniziative di coinvolgimento e condivisione dei
contenuti del rapporto, etc.).
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2. Le proposte per l’uso sostenibile dell’energia
Anche per la generazione dell‘energia necessaria ad alimentare il sito
Expo, il progetto elaborato in candidatura ha previsto di ricorrere alle opportunità più innovative a disposizione (dalle fonti rinnovabili alle misure
di risparmio energetico) in modo da minimizzare il ricorso alle fonti fossili,
e neutralizzare grazie ai CDM (Clean Development Mechanism) meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto, le emissioni in atmosfera.

2.A. La produzione di energia
La domanda di energia, sia termica che elettrica, deve auspicabilmente
essere coperta attraverso i sistemi tecnologicamente più moderni, caratterizzati da un uso intensivo di fonti rinnovabili, in una logica di integrazione
di fonti energetiche.
Secondo le stime effettuate in candidatura, la potenza necessaria per
soddisfare i fabbisogni dell‘area dell‘Expo, sarà pari a 53 MW. L‘obiettivo
è quello di alimentare la quasi totalità dei carichi energetici con fonti rinnovabili.
Anche per il riscaldamento ed il condizionamento delle infrastrutture si
possono integrare sistemi di produzione di energia tradizionali (ad alta efficienza) con impianti alimentati con energie rinnovabili. Per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria verranno utilizzati
pannelli solari termici.
Disponendo di una falda sotterranea relativamente a bassa profondità, è
stato previsto ad esempio l‘impiego di pompe di calore aria-acqua integrate
con sistemi geotermici a bassa entalpia, generando un vantaggio sia economico che ambientale.
Fra i suggerimenti avanzati in candidatura, che andranno vagliati sul piano progettuale e operativo, vi era quello di garantire la produzione della
quota parte di energia non coperta da fonti rinnovabili attraverso una centrale di tri-generazione alimentata a biomassa, da affiancare all‘impianto di
termovalorizzazione dei rifiuti urbani di Milano, operativo dal 2001, che
attualmente copre più del 70% del fabbisogno di calore della Fiera di Milano. I vantaggi della trigenerazione sono:
 riduzione del combustibile;
 riduzione delle emissioni;
 benefici economici;
 aumento dell‘affidabilità della fornitura di energia;
 aumento della stabilità delle reti elettriche.
Le biomasse necessarie all‘alimentazione della centrale di trigenerazione avrebbero potito essere prodotte da impianti agroforestali di tipo Short
Rotation Forest (SRF), caratterizzati da alberi a veloce crescita (7 anni).
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L‘introduzione di SRF nel contesto milanese produrrebbe numerosi benefici ambientali:
 fissazione del carbonio (carbon sink);
 aumento della biodiversità;
 miglioramento del paesaggio;
 riduzione di erosione dei suoli da parte del vento;
 depurazione delle acque mediante aree buffer.
Milano, inoltre, ha da sempre un forte legame con l‘acqua. Lo sviluppo
del piccolo idroelettrico nel reticolo irriguo milanese assume una particolare valenza energetico-ambientale in quanto permette la generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile in un contesto già antropizzato. Le centrali verranno costruite secondo le più moderne linee guida (es. le svizzere
NatureMade Star) per lo sviluppo di un idroelettrico compatibile con
l‘ambiente idrico.

2.B. L’efficienza energetica degli edifici
L‘attenzione verso le tematiche energetiche non si esaurisce nella scelta
delle fonti di produzione, ma soprattutto nel contenimento dei prelievi conseguibile con l‘innovazione tecnologica e la scelta delle migliori soluzioni.
L‘efficienza energetica complessiva del sito Expo dovrà essere perseguita
attuando numerose soluzioni innovative, sia per l‘involucro degli edifici
che per i loro impianti energetici.
Un‘adeguata progettazione degli edifici e del layout urbano permette la
mitigazione dell‘effetto dell‘isola di calore: aree verdi e specchi d‘acqua
contribuiranno molto a contenere questo fenomeno che, oltre a incrementare il calore incidente sugli edifici, accentua i fenomeni di smog fotochimico
e la formazione di ozono.
Un buon isolamento termico dell‘involucro incide tra il 3% ed il 5%
dell‘investimento, permettendo risparmi sui consumi termici del 10-20% e
riduzione del fabbisogno di raffrescamento del 20-40% e con tempi di ritorno tra gli 8 e i 18 anni, a seconda del tipo di materiale isolante.
Per migliorare l‘isolamento termico dell‘edificio, oltre all‘uso di materiali isolanti, esistono altre soluzioni, non mutamente escludibili: facciate e
tetti ventilati, isolamento dei ponti termici, serramenti a bassa trasmittanza.
Ad esempio, l‘uso di schermature solari di componenti trasparenti eviterebbe, nei mesi estivi, l‘accumulo di radiazione solare diretta attraverso le parti
trasparenti delle pareti perimetrali esterne.
Per il contenimento di energia elettrica per l‘illuminazione del sito Expo, andrà privilegiata per quanto possibile l‘illuminazione naturale, mentre per la luce artificiale andrà fatto ricorso in primo luogo a lampade a
LED, che garantiscono un risparmio di energia elettrica del 80% rispetto
alle ormai superate lampade ad incandescenza, e lampade a fluorescenza.
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La riduzione del consumo di acqua potabile contribuisce alla riduzione
dei consumi energetici necessari per il pompaggio ed il trattamento
dell‘acqua. L‘attuale sito di FieraMilano è fornito di doppio circuito completamente separato che viene alimentato rispettivamente dall‘acquedotto di
Milano per le utenze potabili e da pozzi realizzati localmente per impianti
/utenze igienico sanitarie.
Per garantire l‘applicazione delle migliori soluzioni appena descritte,
può essere redatto un capitolato prestazionale Energy Saving, basato sulle
recenti innovazioni introdotte dal Comune di Milano del proprio Regolamento Edilizio. Ciascun edificio del sito Expo riporterà ben visibili le informazioni sulla sua efficienza energetica e sull‘uso di fonti rinnovabili
(indice FER).

2.C. Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
connessi alla mobilità
La realizzazione dell‘Expo lascerà un‘importante eredità al territorio milanese e lombardo in merito alla mobilità a basso impatto ambientale: una
rete di trasporti pubblici ad alta capacità che permetterà alle persone spostamenti veloci, sicuri e a basso impatto sull‘ambiente.
L‘area Expo è stata concepita in candidatura come una ―Low Emissions
Zone‖: la mobilità delle persone addette all‘organizzazione e di quelle operanti all‘interno del sito Expo dovrà avere il minor impatto possibile
sull‘ambiente e sulla domanda di energia prevedendo l‘impiego di una flotta di automezzi elettrici.
L‘impatto maggiore, in termini di energia richiesta ed emissioni dei trasporti, è potenzialmente attribuibile alla mobilità dei visitatori. Le previsioni stimano una presenza di 29.000.000 di ingressi totali su tutto il periodo e
una presenza media giornaliera di 160.000 unità. La riduzione degli impatti
ambientali connessi alla mobilità dei visitatori sarà perseguita riducendo al
massimo l‘uso di mezzi privati a favore di quelli pubblici. Il piano di accessibilità al sito Expo farà ampiamente leva su un potenziamento delle diverse tipologie di trasporto pubblico, ed in particolare treni e metropolitane. La
scelta di prediligere mezzi pubblici elettrici offrirà numerosi vantaggi ambientali: migliore efficienza nell‘uso dell‘energia, emissioni locali ridotte,
minore congestione sulle strade. Inoltre l‘elevata capacità di trasporto di
treni e metropolitane permetterà, a parità di distanza percorsa, di produrre
minori emissioni inquinanti e clima-alteranti per ciascun viaggiatore trasportato.
È stato stimato che, allo stato attuale della progettazione, la futura rete
metropolitana di Milano, sottraendo utenti al trasporto privato, permetterà
un risparmio di energia primaria quantificabile in circa 22.000 Tep/anno.
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Tale risparmio permetterà la riduzione delle emissioni di CO2 dovute al settore dei trasporti, del 8% entro il 2015 e del 12% entro il 2020.3
La presenza della stazione ferroviaria all‘interno del sito Expo permette
inoltre un trasporto più sostenibile delle merci, riducendo l‘uso del trasporto su gomma. Attualmente in Italia oltre due terzi del traffico merci terrestre avviene su gomma.
L‘accesso al sito Expo con veicoli privati sarà comunque consentito, ma
convogliato nei grandi parcheggi remoti, connessi all‘area Expo mediante
un servizio di navette elettriche o a metano.
Per incentivare l‘uso di carburanti innovativi, il progetto di candidatura
prevedeva l‘installazione, presso il sito Expo, di un impianto di rifornimento multi-fuel (metano, biocarburanti, idrogeno), contribuendo così al contenimento ulteriore dell‘uso dei combustibili fossili. Infine saranno previsti
interventi per facilitare la mobilità dolce: sarà possibile arrivare al sito Expo con le biciclette su percorsi ciclabili protetti.

2.D. Strumenti di incentivazione all’uso sostenibile dell’energia
L‘impatto della realizzazione di un evento come l‘Expo non si limita solo al sito e alle modalità di accesso da parte dei visitatori. Riguarda tutto il
territorio che indirettamente ospiterà l‘avvenimento. L‘Expo può essere
quindi un‘occasione straordinaria per rinnovare e ristrutturare molte infrastrutture, tra cui quelle ricettive. Qualsiasi forma di supporto finanziario
(mutui agevolati, sgravi fiscali, ecc.) dovrà promuovere l‘uso sostenibile
dell‘energia e quindi concessa solo a quelle iniziative che incidano seriamente sulla riduzione dei consumi di energia, sull‘efficienza energetica degli edifici, sull‘uso delle fonti rinnovabili e verso una mobilita sostenibile,
attraverso le indicazioni illustrate nei paragrafi precedenti.
Infine la predisposizione di un protocollo volontario di gestione sostenibile delle strutture ricettive esistenti e di nuova realizzazione, basato sulla
certificazione energetica degli edifici e sull‘adozione di un codice di utilizzo degli impianti, permetterebbe la massimizzazione dell‘efficienza e del
risparmio energetico e dell‘utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

3. Clima. Gli strumenti per contenere le emissioni di gas
a effetto serra
Il Comune di Milano, contestualmente alla candidatura, ha promosso un
suo programma per il clima specificamente disegnato per la candidatura ad
Expo 2015, con l‘obiettivo di ridurre non solo le emissioni climalteranti
3
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generate in preparazione, durante e in seguito all‘evento e compensare le
stesse con meccanismi di ―offsetting‖, ma soprattutto di proporre metodi,
meccanismi e progetti sperimentali generatori di crediti di emissione per
attrarre idee, esportare le migliori tecnologie e avviare nuove competenze
anche nei Paesi in via di sviluppo.
A questo proposito, Milano si è impegnata in candidatura a disegnare,
implementare e gestire in accordo con i Paesi ospitanti i Clean Development Mechanisms e le Joint Implementations, meccanismi economici
(flessibili) previsti dal Protocollo di Kyoto, promossi dalla Comunità internazionale (Nazioni Unite), applicando tutti gli standard e requisiti richiesti
dall‘Executive Board delle Nazioni Unite.
Considerando che i cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno
globale ed ogni riduzione delle emissioni è efficace indipendentemente dal
luogo del pianeta nel quale viene realizzata, è possibile implementare progetti e attività di riduzione delle emissioni fuori dal territorio nazionale, avendone un giovamento globale (il surriscaldamento diminuisce in assoluto) e locale (il Governo e le organizzazioni che promuovono queste attività
ottengono crediti di emissione in misura uguale alle riduzioni provocate in
altri Paesi).
Allo scopo sono stati stanziati 52 milioni di euro nel budget del progetto
Expo, perché sia possibile attivare fin da subito progetti di cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo, basati su Clean Development
Mechanism, così da poterne apprezzare e valorizzare i risultati durante
l‘Esposizione del 2015.
Tutti questi significativi impegni per la sostenibilità del sito Expo vengono in questa fase tradotti in operatività dal Comune di Milano e dalla Società Expo 2015, nella consapevolezza che solo attraverso una forte e convinta applicazione delle migliori pratiche disponibili, sia possibile dare
l‘esempio del percorso da seguire.
L‘impegno profuso nella fase di candidatura è testimonianza della volontà di diffondere una cultura rispettosa della terra e delle sue risorse, che
renda consapevole ogni singolo visitatore che una linea di sviluppo corretta
può esistere ed essere messa in pratica.
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Eni e FEEM: un modello di paradigma di
diffusione dei temi della sostenibilità per i più
giovani e per la cittadinanza.
Andrea Portaluppi, Fondazione Eni Enrico Mattei

Introduzione
La diffusione della sostenibilità, in particolare del modello di sostenibilità di eni in tutte le sue declinazioni (ambientale, energetica e d'impresa), è
un obiettivo che FEEM persegue attraverso le attività nella scuola da almeno 10 anni.
Eni e FEEM collaborano allo studio, sviluppo e diffusione di temi legati
alla sostenibilità quali le prospettive per uno sviluppo sostenibile, la cultura
dell'efficienza energetica, il risparmio delle risorse.
FEEM, di concerto con Eni, ha sviluppato una posizione di leadership a
livello nazionale nella dissemination dei temi energetici attraverso tutti i
linguaggi della multimedialità, grazie alla cura e alla verifica scientifica
delle informazioni divulgate, avvalendosi della ricerca scientifica ed economica sviluppata in FEEM, non tralasciando mai l'aspetto ludicoformativo nell'attività di diffusione e popolarizzazione dei concetti più
complessi.
È opinione diffusa e accademicamente accreditata che l'educazione e la
sensibilizzazione ai temi scientifici, fra cui quelli della sostenibilità e dello
sviluppo sostenibile, debbano incominciare sin dai primi cicli di formazione scolastica e di sensibilità civica.
La diffusione di un paradigma culturale, perché sia duratura, a detta dei
più autorevoli esperti di formazione, deve necessariamente essere proiettata
sui cittadini di domani.
Sono loro, come nei processi di trasmissione delle lingue fra le famiglie
migranti, a traghettare poi i messaggi nell'alveo della famiglia.
Solo incidendo sui primi livelli di scolarizzazione è possibile operare un
cambio di paradigma culturale che consenta di costruire un lento e impegnativo percorso verso un nuovo modello di sviluppo che affronti più consapevolmente il trade-off economico, ambientale e sociale tra attività antropica e impatto sull'ambiente.
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Per questo i principali progetti educational (Special Projects) attivi in
FEEM che attualmente sono Eniscuola, SchoolNet, Eat:Ing e MAIS si rivolgono alla cittadinanza allargata ma con un focus sulle generazioni più
giovani.

Eniscuola
Eniscuola è un progetto di eni avviato nel 2000 in collaborazione con la
Fondazione Eni Enrico Mattei per dare ai giovani, attraverso gli strumenti
della multimedialità, dell‘interazione e di Internet, le informazioni necessarie ad apprendere il mondo dell‘energia e dell‘ambiente e la loro correlazione, stimolando comportamenti ecosostenibili. Il punto di forza del progetto è il portale www.eniscuola.net, rivolto ai ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado, dalle elementari alle medie inferiori e superiori, che, con
circa 1.000 pagine complete di testi ed immagini e la sua disponibilità in
due lingue (italiano e inglese), rappresenta una delle rare realtà di informazione in rete che trattano i temi energia-ambiente. Il portale, suddiviso in
diversi canali tematici (percorsi didattici, multimedia, speciali, ecc.) e con
un canale di e-learning accessibile tramite pre-iscrizione, illustra in modo
ampio le fonti primarie e secondarie di energia, gli elementi (aria, terra, acqua), flora e fauna e gli ecosistemi che le governano ed è inoltre arricchito
di glossario ed esperimenti. Si rivolge agli studenti attraverso i loro media, i
video in streaming, le interviste video dei più autorevoli esperti, i testi disponibili in doppio formato: testuale ed mp3, oltre ai giochi educativi che
permettono di apprendere in modo ludico. Per quanto riguarda i risultati,
questi sono facilmente espressi attraverso i numeri del portale: quasi un milione di visitatori unici nel 2009, due milioni e mezzo di pagine scaricate,
visitatori distribuiti in più di cento paesi nel mondo, 15mila studenti che
studiano attraverso la piattaforma di e-learning. Eniscuola inoltre gode del
patrocinio e dei riconoscimenti di innumerevoli associazioni nazionali ed
internazionali, tra i quali ad esempio Unesco, che riconosce il progetto come fonte autorevole per i contenuti espressi, il Ministero Italiano per la
Pubblica Istruzione, Il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il Ministero dell‘Istruzione Ungherese, l‘Unione Europea, molteplici musei e Festival scientifici.

SchoolNet
Anche per l‘anno scolastico 2009-2010, in continuità con l'iniziativa
dell'anno passato, FEEM propone il supporto alle attività di eni per il progetto SchoolNet: ―Comunicare: dal racconto-tradizione orale alla comuni176
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cazione virtuale. Raccogli fiabe, leggende e filastrocche della tua regione e
descrivi come venivano tramandate. Rifletti su come sono cambiati gli
strumenti di comunicazione nella tua comunità e come i nuovi strumenti di
comunicazione hanno cambiato o cambieranno la tua comunità‖, rivolta agli Istituti di Scuola Secondaria di Primo Grado dei Comuni dell-a Val
d‘Agri, della Val Camastra e della Val Basento interessati dalle attività petrolifere.
L‘iniziativa è finalizzata alla promozione del dialogo e scambio fra alcune scuole (tema della diversity) in regioni dove eni opera, in particolare
in Italia (Scuole Secondarie di Primo Grado in Val d‘Agri, Val Camastra e
Val Basento); Norvegia (Finnmark); Australia (Darwin - Northern Territory); Stati Uniti (Alaska); Timor Leste; Indonesia; Pakistan; Angola.

EAT:ING - Educare alla responsabilità Agroalimentare nel
Territorio: Inchieste, Natura e Giornalismo
EAT:ING è un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e caratterizzato da un focus sulla sostenibilità alimentare. Obiettivo del progetto EAT:ING è quello di sensibilizzare gli studenti al rapporto tra sviluppo sostenibile e cibo. In particolare,
offrendo spunti su aspetti concreti legati all‘alimentazione, quali la provenienza e la stagionalità dei cibi, la biodiversità dei sistemi produttivi agricoli e acquatici, il confezionamento e trasporto degli alimenti, ci si propone di
aumentare la conoscenza degli effetti che la produzione e il consumo di cibo producono sull‘ambiente e sulla società, stimolando gli studenti a modificare le proprie abitudini alimentari a favore di forme di consumo responsabile e sostenibile.
A supporto delle attività didattiche, è stato realizzato il sito web
www.eat-ing.net, ricco di materiali didattici a disposizione di insegnanti e
studenti: tra questi vi sono sia testi divulgativi sulla filiera agroalimentare e
suoi impatti ambientali e sociali che approfondimenti sul giornalismo, sulle
tecniche dell‘inchiesta e dell‘indagine giornalistica. Tali materiali sono disponibili come PDF, filmati, articoli d‘attualità e interviste a giornalisti e ad
esponenti di rilievo nel campo della sostenibilità alimentare.

“M.A.I.S. – Multistakeholders Activities and Initiatives for
sustainable food Systems”
Ideato in risposta al bando ―Educare alla sostenibilità‖ della Fondazione
CARIPLO. La durata del progetto è di 12 mesi e il suo avvio è previsto a
gennaio 2010. L‘area di intervento riguarda la Zona 4 di Milano.
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Finalità del progetto M.A.I.S. è la creazione di una cultura condivisa per
lo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare locale. In particolare, il
progetto si pone il duplice obiettivo di mettere in rete i diversi attori della
filiera agroalimentare appartenenti a istituzioni, mercato alimentare e terzo
settore e di fornire ai soggetti della filiera agroalimentare gli strumenti per
avviare pratiche di sostenibilità alimentare compatibili con lo sviluppo del
territorio.
Nell‘ambito di tale percorso, il progetto prevede anche la realizzazione
sul territorio di attività di divulgazione per le scuole secondarie di primo e
secondo grado sulle tematiche della sostenibilità alimentare, dando continuità al processo educativo avviato con il progetto EAT:ING - www.eating.net.
In particolare, per mettere in contatto gli studenti con la realtà del territorio, il progetto M.A.I.S. prevede lo svolgimento di attività didattiche sui
principali impatti ambientali, sociali ed economici legati al mondo del cibo,
presso aziende agricole del Parco Agricolo Sud e presso il Punto Parco Agricolo Sud ―Nocetum‖, situato all‘interno della Zona 4 del Comune di Milano caratterizzata dalla presenza di soggetti già attivi sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale, anche in virtù della loro collocazione al
confine tra la zona urbana e il Parco Agricolo Sud di Milano.

Progetto Learning Week Energia in partnership con
Assolombarda, Regione Lombardia e Provincia di Milano
Il percorso si rivolge alle scuole secondarie superiori di diverso indirizzo e offre agli studenti la possibilità di comprendere e approfondire i temi
energetici. In particolare, focus del progetto è la trasmissione di conoscenze
e competenze coerenti con gli ambiti dell'energia del territorio e dell'ambiente, la cui acquisizione e fortificazione avverrà attraverso una full
immersion interamente calata nel contesto dei siti eni di produzione energetica della Val d‘Agri e Val Camastra, in Basilicata (o in altri luoghi e siti
nazionali in cui eni opera). È stato quindi progettato dal team di Eniscuola
un percorso di eccellenza e di formazione in cui, in una prima fase, il gruppo di allievi supportato dal tutor si calerà nel contesto naturale e culturale
della Basilicata, soggiornando in un agriturismo dove svolgerà lezioni in
modalità full immersion sui temi energetico-ambientali; successivamente
visiterà i siti dell‘energia in Val d‘Agri, per poi rielaborare le esperienze
nelle ultime giornate di laboratorio e progettazione presso aule e spazi attrezzati della sede della Fondazione Eni Enrico Mattei a Viggiano (Potenza).
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Gli architetti hanno una grandissima responsabilità nei riguardi della
conservazione del nostro ambiente, della qualità della vita dei cittadini e
quindi del loro senso di cittadinanza. Attraverso l‘analisi di quattro progetti
verranno indicate alcune strade utili e virtuose. Tre progetti propongono il
riuso di strutture che porta a ―consumare‖ meno territori e a non ―svuotare‖
la città per favorire sviluppi disordinati all‘esterno della sua cerchia, a non
creare periferie, ma a recuperare il valore che è dentro agli edifici ritenuti
non più utili agli scopi per cui erano stati creati.
Il primo progetto riguarda lo sviluppo di una famiglia di case singole
prefabbricate per un cliente giapponese. Progettare una casa eco-sostenibile
significa tener conto sia dell‘energia e delle risorse materiali che si consumano a costruirla, e dell‘energia e delle risorse materiali che saranno necessarie per abitarla. Tutte queste risorse provengono dalla natura, molte di
queste hanno un costo perché sono lavorate dall‘uomo, e molte altre non
costano nulla: la luce e il calore del sole, l‘aria, la pioggia. Anche questi
sono beni importanti per la qualità della nostra vita e dobbiamo imparare a
valorizzarli. Il loro valore è non solo economico ma anche emotivo: poter
godere la primavera stando all‘aperto ma al riparo dal vento e dalla pioggia,
avere luce naturale nel cuore della casa e non solo lungo le sue pareti esterne, vedere dall‘interno della casa il colore del cielo, un giardino fiorito, il
cambiamento del tempo, delle stagioni, fa stare bene.
Così nel mio progetto ho voluto non solo badare al risparmio energetico,
ma anche prevedere spazi abitativi all‘aperto, finestre angolari dove la vista
può essere più ampia, lucernari che portano la luce del sole fino al centro
della casa.
Questa casa esprime anche un rispetto per il rapporto fertile che si è stabilito tra la cultura giapponese, con la linearità e l‘equilibrio che le sono
proprie, e i fondamenti dell‘architettura contemporanea proveniente
dall‘Occidente.
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Gli edifici prefabbricati per uso abitativo sono molto importanti nella
cultura nipponica dove si costruiscono tutti gli anni un milione di case singole di cui il 95% edificate da industrie che posseggono un catalogo, sul
lotto di terra di proprietà del cliente, la struttura prescelta. Il tutto prende
vita a tempo di record: due mesi. Le case giapponesi oggi sono arrivate ad
avere una previsione di durata di novanta anni in piena efficienza, il che per
la nostra cultura occidentale, abituata a vedere nella casa un investimento
che continuerà ad accrescere di valore, può sembrare poco. In Giappone la
situazione è tale per cui quando si acquista una casa nuova ci si aspetta che
il sua valore diminuisca alla stessa stregua di una barca o un‘automobile
fino a quando oltre i vent‘anni di vita un edificio perde completamente il
suo valore e ciò che si può rivendere è solo il terreno. Si è cercato così di
interpretare il modo di vivere la cultura dello spazio giapponese ma declinato in un linguaggio contemporaneo. In Giappone la modernità più estrema è sempre sostenuta da una radice culturale molto radicata nel tempo e
nel territorio e che funge da substrato alle produzioni di questo paese.
Le particolarità di questa casa stanno nello sfruttare molto la luce naturale. Nel grande atrio a spassante che collega l'ingresso dalla parte della
strada con il giardino retrostante, il soffitto è a doppia altezza e permette il
passaggio di una luce azimutale che cade dall'alto. Ci sono poi terrazzi, portici e finestre angolari che dall'interno creano un bell‘effetto paesaggistico.
Ho voluto anche preservare il valore simbolico che ha il tetto a falde inclinate nell‘immagine della casa, ma inserendolo in un disegno più squadrato
e contemporaneo, creando così un‘intersezione tra forme geometriche diverse che può essere realizzata in numerose varianti.
L‘interno è caratterizzato da un asse centrale a doppia altezza che attraversa tutta la casa partendo dall‘ingresso: luogo dell‘incontro e
dell‘accoglienza, che dall‘interno si estende fino all‘esterno, ai lati del quale sui due livelli si organizzano le stanze e i locali di soggiorno.
La casa è interamente in legno da edilizia, quindi proveniente da coltivazioni, è rigorosamente antisismica ed è costruita con criteri di altissima
capacità isolante, così da garantire un forte risparmio energetico.
Il secondo progetto riguarda la radicale ristrutturazione della National
Gallery of Victoria a Melbourne. Anche per quanto riguarda questo progetto la luce ha un ruolo fondamentale. Il vecchio ingresso della corte centrale
è stato coperto in maniera tale che la luce del sole, così vivida in Australia,
continuasse a penetrare in maniera naturale. Il museo di 35.000 mq suddivisi tra spazi espositivi e di intrattenimento è stato ampliato e interamente ridisegnato non solo nella struttura architettonica, ma anche nel suo allestimento e ordinamento interno.
L‘idea vincente è stata quella di riconsegnare ai cittadini e alla città di
Melbourne questo grande monumento protetto dal vincolo dell‘Heritage
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Victoria, intatto nella sua valenza di simbolo urbano e – allo stesso tempo –
radicalmente ripensato e trasformato nella sua totalità di organismo museale espositivo.
L‘intervento comprende la ristrutturazione di 30 sale espositive dedicate
alle collezioni permanenti, che espongono opere d‘arte internazionale a partire dall‘arte Egiziana e Greco Romana, dalla Arte Asiatica fino all‘arte
contemporanea. Tre grandi spazi espositivi sono dedicati alle mostre temporanee. Sono stati inoltre realizzati un nuovo foyer e un grande Orientation Space, sale per performance e conferenze per un totale di 500 persone,
un Coffee Shop in grado di accogliere 250 visitatori, un ampio Bookshop,
Education Department e Study Areas.
Una istituzione dimensionata e pensata per un afflusso di molte migliaia
di visitatori all‘anno. Un edificio preesistente, solenne e senza tempo, un
landmark imponente nel tessuto urbano, con cui la collettività ha stabilito
nel corso degli anni un rapporto di complicità e rispetto. Un‘icona, dunque,
protetta dai vincoli di Heritage Victoria e da quelli non scritti, ma altrettanto importanti, della sensibilità e della consuetudine locale.
L‘intervento di trasformazione rispetta l‘esterno dell‘edificio, caratterizzato dal grigio bluastro e rugginoso della bluestone, rivoluzionandone
completamente l‘interno. È un intervento di tipo ―bionico‖ - di alta tecnologia nei materiali e nelle soluzioni - che rifugge il mimetismo, rendendosi
sempre riconoscibile e distinto dal preesistente. Ne nasce un contrasto intenso, ma dialetticamente produttivo: il nuovo non si nasconde e, mostrandosi, dialoga con il vecchio, creando un corto circuito esteticamente stimolante e storicamente coerente.
La grande corte centrale, coperta da una spettacolare vetrata, diventa
un‘interfaccia vitale e articolata con la città, accogliendo tutte le funzioni
relazionali e informative. Un sistema di quinte sghembe, in leggerissimi
materiali hi-tech, invade parzialmente la hall: è una sorta di ‗genio della
lampada‘ che distribuisce i visitatori ai diversi piani, ospitando nel mezzanino un caffè-osservatorio. L‘irrinunciabile waterwall preesistente, caro alla memoria della collettività, è stato reinventato con una grande lastra di
vetro su cui scorre l‘acqua: una magica tenda-schermo che agisce da moltiplicatore di luce.
Nelle corti laterali di circa 750 mq ciascuna, due grandi cubi di m
20x20, leggermente ruotati, raddoppiano gli spazi espositivi, tutti collegati
tra loro attraverso un bilanciato sistema di rampe e passerelle che governa
la circolazione e i flussi di movimento. I due nuovi edifici, disposti su tre
piani, si protendono verso il cielo a catturare la luce attraverso ampi e slanciati cornicioni deflettori, producendo effetti inattesi nello scambio con la
luce esterna ‒ particolarmente intensa in quest‘area geografica.
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In questo modo si è intervenuto senza demolire l‘intera costruzione preesistente, risparmiando così sui costi, e mantenendo intatto un edificio storico della città che la caratterizza profondamente.
Un altro caso analogo è stato quello dell'intervento presso Palazzo Pepoli Vecchio a Bologna, atto alla creazione di un museo della città. Il palazzo
era molto compromesso da anni di cattiva gestione e uso improprio. Disegnare un museo - nello specifico un museo della città - significa predisporre
un racconto, dispiegare in tutta la sua forza il potenziale d'informazione e di
fascinazione di ogni singolo oggetto o tema, all'interno di un coerente tessuto di relazioni. Nel caso di Palazzo Pepoli Vecchio la struttura fisica del
palazzo stesso ha suggerito le strategie di intervento, che trovano il loro nucleo ordinatore nella corte.
Sotto l‘aspetto architettonico il tema principale è stata l‘ideazione della
copertura per la corte del palazzo. Dal punto di vista distributivo lo sviluppo progettuale è consistito nello strutturare le nuove sale destinate a mostre
temporanee e nel legarle in maniera organica in un percorso museale fruibile fluidamente. La decisione di stringere in un nodo unitario i due temi, ha
aiutato a risolverli con un unico gesto architettonico, rappresentato da una
torre al centro della corte che è in grado di mettere in comunicazione tutti
gli ambienti dell‘edificio storico. La corte di Palazzo Pepoli si presenta sostanzialmente divisa in due comparti sovrapposti, appartenenti a proprietà
distinte, separati orizzontalmente da un ballatoio di servizio posto ad una
altezza di circa 15m da terra. La questione delle pertinenze e degli affacci è
stata risolta immaginando un ―dispositivo‖ che consenta la trasparenza assoluta verso il cielo, e al contempo neghi invece tale trasparenza verso il
ballatoio e la porzione superiore della facciata della corte, estranea alla vita
del museo. In definitiva si è immaginato una sorta di gigantesca ―camera
ottica‖ puntata verso il cielo. La soluzione adottata consente di risolvere
tutti gli aspetti critici salvaguardando la stereometria della corte e le necessità espositive della struttura museale. All‘interno della corte è stato collocato un prisma ‒ una torre ‒ a base quadrata (m 8,50 di lato) rivestito di rete
in acciaio inox, la cui sommità arriva a quota 15,70m: è quello che abbiamo
chiamato la ―Torre di Ferro‖. Sulla sommità della torre, poggia una struttura metallica che, portando l‘altezza complessiva della torre a circa 22 metri
da terra, ha una duplice funzione: supportare una copertura ―gonfiabile‖ realizzata con una triplice pellicola di ETFE trasparente - appositamente studiato per questo impiego - e reggere una ―cascata‖ di lastre di vetro temperato, appese – tramite appositi ancoraggi puntiformi – a cavi di acciaio inox. La ―pelle‖ di vetro individua una sorta di ulteriore ―Torre‖ virtuale,
lievemente ruotata rispetto alla giacitura della Torre di ferro in un effetto
complessivo a telescopio, questa è stata chiamata ―Torre di Vetro‖. Sulla
superficie è inoltre prevista la possibilità di proiettare immagini – sia fisse
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che mobili ‒, che rendono quest‘ultima simile ad una grande ―Lanterna
Magica‖. Immediatamente al di sotto della quota d‘imposta del ballatoio
anulare – sul perimetro della corte a chiudere lo spazio tra torre di vetro e
corte stessa - è stata pensata una copertura opaca orizzontale, rivestita verso
l‘interno con lastre di ―ferro nero‖. Su questa copertura opaca è stata impostata una ―seconda pelle‖ – realizzata con lastre di vetro opalino – che arriva sino alla sommità della struttura che regge la copertura trasparente, isolando verso l‘esterno la Torre di Vetro. All‘interno della Torre di Ferro sono state collocate – su cinque livelli – le sale destinate a ospitare le esposizioni temporanee e le altre iniziative previste dal progetto scientifico. Al
suo esterno sono state poste le scale e l‘ascensore che distribuiscono al percorso museale di Palazzo Pepoli, che verrà restaurato e ripulito da tutte le
superfetazioni che si sono susseguite nel corso degli anni. Al piano terra
dell‘edificio sono disponibili gli spazi dedicati all‘accoglienza dei visitatori
che, tramite lo snodo della corte potranno immettersi nel circuito espositivo
delle isole tematiche che si articolano fino al primo piano, mentre al piano
mezzanino sono presenti gli spazi amministrativi ed i laboratori didattici.
La struttura dei percorsi messa in atto dal progetto è tale da permettere
un‘estrema libertà di fruizione del museo, in quanto consente al visitatore la
scelta tra molteplici opzioni di percorso, personalizzandolo a piacere. In
sintonia con quanto richiesto dal bando, la scelta progettuale adottata rende
la corte di Palazzo Pepoli il ―cuore pulsante‖ del museo, il punto nevralgico
in cui tutti i percorsi convergono e da cui si dipartono, e al tempo stesso la
rende il cuore ―emozionale‖ dell‘esperienza spaziale ―messa in scena‖. Anche in questo caso è stata fatta un'operazione di recupero di un edificio che
non aveva più nessun valore per la città e che adesso è tornato a essere un
gioiello e la sede di un museo che raccoglie, preserva, trasmettere la storia
della città stessa.
L'ultimo progetto riguarda l'intervento su uno dei tre edifici espositivi
della Fiera di Milano (edifici a loro volta frutto di un intervento di restyling, al quale già allora presi parte, poiché edifici dell'Alfa Romeo). La
Fondazione Fiera Milano, titolare del patrimonio degli edifici Fiera Milano,
mi ha incaricato di rendere tale edificio il più grande centro congressi d'Europa. Una struttura da circa 18.000 posti, 1‘auditorium da 1.500 persone, 1
plenaria da 4.500 posti totali, 73 sale modulari da 20 a 2mila posti, 54mila
mq espositivi a supporto.
Il nuovo centro congressi si va ad innestare su uno dei raggi verdi di Milano, per ora un po'a cavallo tra il marketing e la realtà, ma che sono sicuramente una dichiarazione progettuale interessante e di buona volontà, che
collegano il centro città con le aree più periferiche. L'edificio preesistente è
stato anche in questo caso conservato poiché ancora molto solido. Si è intervenuto innalzando o ingrandendo la struttura in alcuni punti dopodiché,
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per uniformare la struttura, si è pensato di innestare una copertura simile ad
una grande chioma o una cometa che avrebbe ricaratterizzato l'edificio rendendolo di fatto una nuova struttura.
La ―cometa‖ è concepita come combinazione di 8mila metri di raggi
luminescenti (lunghi fino a 200 metri) che si staccano, ondeggiando, da un
nucleo più denso fino a formare una coda.
Ciascun raggio è formato da 4 nastri, affiancati, profilati in alluminio ultrasottile, anodizzato color argento, e microforato (che rende ulteriormente
leggera e semitrasparente l‘intera struttura).
Ogni raggio è sostenuto da leggere strutture reticolari tridimensionali in
acciaio, al centro delle quali corrono 8mila metri di luce canalizzata prodotta da sorgenti luminose di Led a basso consumo (solo 1 watt per metro).
Lungo ogni nastro profilato è possibile inserire un pannello fotovoltaico
(a strati sottili in silicio amorfo), sensibile alla luce anche in assenza di sole,
come capita spesso a Milano. Ogni metro può produrre 25 Watt. In teoria,
se si rivestisse l‘intera Cometa di pannelli fotovoltaici, si potrebbero produrre 800mila Watt (il contatore medio di una famiglia ha la potenza di
3mila Watt). Ma per rendere luminosa la Cometa, a costo zero, sarà sufficiente installare 400 metri di pannelli fotovoltaici. Spesso questi pannelli
fotovoltaici sono ad oggi solo una promessa di un mondo migliore visto che
la loro costruzione costa ancora molto di più dell'energia che sono in grado
di restituire durante il loro ciclo di vita, tuttavia è soltanto praticandone l'uso che si potrà arrivare realmente al momento in cui saranno realmente
convenienti. Vi sarà inoltre un atrio verde antistante che sarà collegato al
nuovo quartiere City Life. Si è trattato anche in questo caso di un riuso intelligente di una struttura attraverso un intervento leggero, a grande potenziale di risultato e a basso spreco di energie e mezzi.
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La prospettiva gandhiana come contesto unificante per la
“sustainability science” e l’educazione alla sostenibilità
Elena Camino
La riflessione sulla ―sustainability science‖ e sulle implicazioni di questo nuovo modo di intendere la conoscenza scientifica – immersa nella realtà politica, sociale ed economica e chiamata ad affrontare problematiche
ambientali attuali e globali – pone sfide interessanti all‘educazione: non si
tratta più di impartire le basi di una istruzione scientifica consolidata e indiscutibile, ma di accompagnare i giovani a sviluppare idee, atteggiamenti e
azioni adeguati a vivere in modo sostenibile nel nostro pianeta.
Attraverso la ―sustainability science‖, grazie alla sua apertura verso numerose altre discipline – dall‘economia, all‘etica, al pensiero riflessivo e
alla dimensione spirituale – si sta ricomponendo una visione olistica del
mondo e una consapevolezza dell‘intima relazione tra umanità e natura. In
questa ricomposizione di diversi filoni di pensiero si incontrano idee che
Gandhi e i suoi compagni – in particolare Vinoba e Kumarappa –già un secolo fa avevano elaborato, sperimentato e vissuto - integrando sapere scientifico, etica ed economia.
Nella moderna riformulazione di queste idee alcuni Autori fanno esplicitamente riferimento a Gandhi, altri non lo segnalano come fonte: forse
perché non ne conoscono – o non ne riconoscono ‒ il pensiero.
In questa rassegna ho individuato numerose idee che alimentano il prender forma della ―sustainability science‖ e della ―sustainability education‖,
che mi sembra siano riconducibili al pensiero di Gandhi e di quanti, insieme a lui e dopo di lui, hanno sviluppato una visione del mondo basata sulla
ricerca della verità, sulla coerenza tra mezzi e fini, sulla nonviolenza come
scelta fondamentale per l‘azione, e sul reverente riconoscimento della dimensione trascendente dell‘essere umano.
Parole chiave: sostenibilità, scienza, Gandhi, educazione.
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The concept of ―sustainability science‖ and the way it relates to scientific knowledge – as a knowledge enterprise shaped by social, economic
and political relationships and required to be answerable to current, global
environmental problems – poses new challenges for education. The aim of
science teaching is no longer that of transmitting the products of a consolidated and indisputable scientific ―truth‖, but it is directed towards helping
young people to develop ideas, attitudes and actions that are in tune with
sustainable ways of living, that is with awareness of the biophysical and
physiological boundaries of our Planet.
―Sustainability science‖ and the openness that it promotes towards
other fields of knowledge ‒ from economics to ethics, through to spiritual
thought ‒ is recovering the features of a holistic view of the world and a
renovated consciousness of the intimate relationship between humanity and
nature. As part of this process of reconnecting different forms of thought it
is possible to encounter and acknowledge ideas that Gandhi and his fellows
and followers (particularly Vinoba and Kumarappa) had already developed and implemented more than a century ago: integrating scientific
knowledge, ethics and economics in their own everyday living and pursuits.
In the modern reframing of these ideas only a few authors explicitly
recognize Gandhi‘s views; others don‘t, and that may be because they are
not well acquainted with gandhian literature.
In this review I identified numerous ideas at the basis of sustainability
science and education for sustainability which appear to be directly ascribable to the ideas of Gandhi and of those who – with him and after him –
have developed a vision of the world rooted into the search for truth, the
coherence between means and ends, the choice of nonviolence as the main
rule for action and the respectful recognition of the transcendent dimension
of human beings.
Key words: Sustainability Science, Gandhi, Education.

Il valore di una risorsa naturale:
una prospettiva interdisciplinare
Marco Ettore Grasso
Sotto un profilo etico/filosofico, ai beni naturali può essere riconosciuto
tanto un valore intrinseco quanto un valore estrinseco/strumentale. Da un
punto di vista economico, invero, si argomenterà a proposito del Valore
Economico Totale (VET), come comprensivo dei valori d‘uso e di non uso,
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ovvero del valore d‘uso diretto-indiretto, di opzione e di esistenza. Alla luce di questo elaborato è possibile rilevare come tanto la disciplina economica quanto quella filosofica, argomentando sul valore di una risorsa naturale, sebbene con strumenti differenti, ragionino sulla medesima questione.
Comparando tra loro le due scienze valoriali, infatti, è possibile constatare
che esiste un‘evidente similitudine tra il ―valore di esistenza‖ ed il ―valore
intrinseco‖, così come tra il ―valore d‘uso‖ ed il ―valore estrinseco/strumentale‖. Anche il ruolo del diritto appare centrale in questo lavoro:
da una parte i diritti della natura che caratterizzano il valore intrinseco,
dall‘altra la giurisprudenza statunitense che evidenzia l‘importanza del valore di esistenza ed infine il concetto di valore di una risorsa naturale
all‘interno del diritto europeo e della giurisprudenza interna. Il valore di
una risorsa naturale, pertanto, vanta diverse sfumature scientifiche che
viaggiano senza dubbio nell‘interdisciplinarità.
Parole chiave: risorse naturali, valore d‘uso, valore di non uso, valore
estrinseco, valore intrinseco, sostenibilità.
From an ethical and philosophical point of view, the natural resources
have an intrinsic value and an extrinsic/instrumental value. From an economic point of view, indeed, we speak about ―total economic value‖ (VET),
which includes use values and non use values (direct-indirect use values,
option and existence values). In the light of this paper it is possible to see
how economic and philosophical disciplines argue with different approach
on the same issue when they examine the value of a natural resource. It is
possible to note that there is a clear similarity between existence value and
intrinsic value like between use value and extrinsic/instrumental value.
Also the role of law is central in this work: on the one hand the rights of
nature which characterize the intrinsic value, on the other hand the United
States jurisprudence that emphasizes the importance of the existence value,
and finally the concept of value of a natural resource in the European and
the domestic case law. The value of a natural resource, therefore, detains
different scientific aspects travelling without doubt in an interdisciplinary
context.
Keywords: natural resources use value, non-use value, extrinsic value,
intrinsic value, sustainability.
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Alexander Langer tra “conversione ecologica”e “cultura
della convivenza”: una prospettiva pedagogica
Veronica Riccardi
Alexander Langer (1946-1995) è stato un politico, un giornalista, un insegnante, un intellettuale del secolo scorso che ha dedicato la sua vita e la
sua riflessione ai temi della pace, della convivenza tra i popoli e
dell‘ambiente. Le sue idee profondamente lungimiranti, più che a un impianto teorico unitario, sono sempre subordinate all‘incontro costruttivo
con l‘altro. Raccogliendo la sua provocazione intellettuale e mettendo a
fuoco l'aspetto pedagogico della sua azione culturale e politica, si propone
una rilettura del pensiero dell‘autore in questione al fine di rilanciarne e
mantenerne vive le idee oggi ancora attuali.
Musa ispiratrice del percorso teorico di Alexander Langer è il concetto
di ―ecologia‖, inteso in tutta la sua complessità e problematicità. Ecologia
non solo come riflessione sulla tutela dell‘ambiente, ma come concezione
omnicomprensiva per racchiudere la totalità della vita sulla Terra. Ecologia
come rapporto di cura e di limitazione dell‘uomo nei confronti della natura,
ma anche dell‘uomo nei confronti dell‘uomo, inteso come parte integrante
dell‘Ecosistema. Una tutela dell‘ambiente che oltrepassa quindi il discorso
del territorio, del locale, fino a diventare tutela delle minoranze, rispetto
della diversità, impegno quotidiano per la pace e la qualità della vita di tutti. La straordinaria capacità di dialogo di Alexander Langer e la sua lungimiranza sui temi dell‘ecologia, della nonviolenza e del pacifismo possono
essere valorizzate e capitalizzate se se ne mettono in luce le ripercussioni
pedagogiche, collegandole a un concetto di educazione atto a promuovere
rapporti di giustizia e di libertà: in questo senso possiamo dire che Alexander Langer, per tutta la sua vita, è stato un grande educatore capace di contribuire alla crescita di tutti gli individui che lo hanno incontrato.
Parole chiave: pace; convivenza tra i popoli, ecologia, nonviolenza, pacifismo, educazione
Alexander Langer (1946-1995) was a politician, a journalist, a teacher,
an intellectual of the last century who devoted his reflection to the topics of
peace, coexistence between peoples and environment. His deeply farsighted ideas are always subject to the dialogue with other men, rather
than to a theoretical unit. By getting his intellectual provocation and by focusing on the educational aspect of his cultural and political action, a reinterpretation of his thought is given in order to revive and keep alive his
ideas which are still relevant today.
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The concept of ―ecology‖, meant as a complex and problematic one, is
the muse of the theoretical path of Alexander Langer. Not only is ecology
understood as a reflection on environmental protection, but also as a comprehensive concept which encompasses the whole life on Earth. In particular, not only must the foundations of ecology be sought in the interactions
between man and nature but also in man-to-man relationship, since the
human is seen as an integral part of the ecosystem. In his opinion, protection of the environment goes beyond the speech of the territory and becomes protection of minorities, respect for diversity, daily commitment to
peace and quality of life for all. Alexander Langer‘s capacity for dialogue
and his foresight on issues such as ecology, nonviolence and pacifism can
be emphasized by highlighting the pedagogical implications and by linking
them to a concept of education which promotes relationships in justice and
freedom: in this sense we can say that Alexander Langer was a great
teacher, able to contribute to the growth of everyone who met him.
Key words: peace, coexistence between peoples, ecology, nonviolence,
pacifism, education.

Tre parole importanti: cittadinanza, sostenibilità, città
Marcella Schmidt di Friedberg
Cittadinanza, sostenibilità, città: tre parole importanti che ormai fanno
parte del quadro progettuale del vivere quotidiano di tutti noi, ma che rischiano spesso di essere ridotte a vuoti contenitori. S'intende qui impostare
una riflessione sul loro significato in termini geografici, in base a un approccio teoretico critico. Nella sua opera di scrittura della Terra il discorso
geografico si serve, tra l'altro, di tre parole chiave ‒ territorio, spazio e luogo ‒ mai sinonimi, ma dotate, ciascuna, di una specifica capacità di leggere
e interpretare la realtà del mondo che ci circonda: proviamo, in questa sede,
a mettere tali parole chiave in relazione con le nostre tre parole importanti,
in un gioco di appartenenze, inclusioni ed esclusioni che è appunto quello
geografico. Cittadinanza, sostenibilità, città sono tre parole cardine per un
pensiero in movimento, in un continuo sforzo di costruzione di significati
da rimettere sempre in discussione.
Parole chiave: cittadinanza, sostenibilità, città.
Citizenship, sustainability, city - three important words that are now
part of the planning framework for everybody's everyday life, but which
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may often appear to be reduced to empty containers. We intend here to discuss their meaning in terms of geography, according to a critical theoretical approach. Geography's literally task - writing the Earth - is based, inter
alia, upon three key words - territory, space and place - never synonymous,
but each with a specific ability to read and interpret the reality of the world
around us: we will try here to place those keywords in relation to our three
key words in a game of belonging, inclusion and exclusion which is exactly
the aim of geography. Citizenship, sustainability, city are three tools to
create a thought in motion, in an never ending effort of construction and
challenge of the meanings in geographical discourse.
Key words: citizenship, sustainability, city.

Lo strabismo culturale del turismo sostenibile
Luca Savoja
In campo turistico, l‘affermazione della sostenibilità come prassi è considerata un traguardo di valore assoluto. Naturalmente l‘affermazione di
modelli di fruizione turistica più sostenibili è più che auspicabile, tuttavia
appare per certi versi sorprendente come la sostenibilità turistica goda di
una ―patente‖ di positività la cui validità andrebbe valutata con maggiore
attenzione.
In particolare è rilevante la carenza di considerazione dei turisti come
attori primari nella definizione concreta della sostenibilità mentre si continua ad indirizzare sforzi e risorse nella creazione di strumenti di gestione
dei beni collettivi e verso la pianificazione territoriale.
In questo paper si vuole proporre un tentativo di riflessione su questa
forma di ―strabismo‖ culturale di cui soffre il turismo sostenibile oggi (soprattutto per quanto riguarda il turismo internazionale dei turisti del ―Nord‖
nelle destinazioni dei ―Sud‖ del mondo).
Parole chiave: turismo sostenibile, sostenibilità debole, relativismo culturale, democrazia deliberativa.
In many cases touristic topics consider sustainability in an absolutely
and uncritical positive way. Obviously the growth of more sustainable touristic patterns is strongly desirable, however is surprising the fact that sustainable tourism can account of a ―trade mark‖ of positivity without any
serious examination.
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In particular is important the lack of consideration of the tourists as
first responsible actor in the concrete policies for sustainable tourism while
efforts and resources continue to be addresses to create management tool
of collective goods and for space planning.
In this paper the aim is to propose an attempt to reflect on this form of
cultural "squinting‖ that sustainable tourism is suffering today (especially
with regard to ―rich‖ international tourists in ―southern‖ touristics locations of the world).
Key words: sustainable tourism, weak sustainability, cultural relativism,
deliberative democracy.

Pratiche educanti
Antonella Nappi
Formazione e educazione sono date dalle pratiche quotidiane.
Dal riconoscersi negli altri e nel bisogno degli altri si è scivolati nella eliminazione di ogni contesto dalla propria riflessione. La produzione di oggetti da vendere ha raccolto ogni creatività, intellettualità e finanza ed ha
manipolato le menti dei cittadini e dei politici in una educazione al consumo ed all'uso di prodotti velocizzanti gli spostamenti e le comunicazioni a
scapito della osservazione del contesto e degli altri.
La divisione dei compiti tra i generi ha relegato nel privato tutta la materialità economica della procreazione e della manutenzione di cose e persone. È stata la premessa per eliminare dalla cultura e dalla pratica queste
stesse realtà, ridurle e alienarle, conculcarle nella emarginazione.
Oggi dalle donne, nella valorizzazione di tali pratiche in ogni luogo sociale, viene una possibilità di azione che riconduca la società alla osservazione della realtà naturale e umana.
Le femministe scoprirono con l'urgenza di parlare dei propri problemi
che mettere sotto analisi i personali comportamenti e pensieri, i desideri
soggettivi e i sentimenti, nel confronto con le norme liberava modificazioni
personali e permetteva la modificazione dei contesti che questi soggetti
(rinnovati) agivano.
Questa è una potente prassi politica e può essere recuperata rispetto ai
problemi ambientali.
Il movimento ambientalista e la sua cultura sono stati una continuazione
ed un approfondimento dell'osservazione dei contesti e di sé in questi.
Le nuove opportunità legate alla autoproduzione di energia ribaltano il
paradigma della disponibilità (e della pretesa) infinita e obbligano a tener
conto dei fattori produttivi naturali.
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Anche il discorso sociale che ormai parla di perdita di risorse ambientali
educa a riconoscere l'esistenza di limiti in tutte le cose.
La critica dei grandi spostamenti di merci che aumentano le emissioni
dovute ai trasporti porta a relazionarsi con territori più vicini.
Gli studi scientifici che dimostrano come le cose costano in elementi del
contesto naturale sono una rivoluzione del sapere economico.
Parole chiave: donne, ambiente, pratiche, procreazione, limiti, tempo.
Training and education are given by every day practices.
From the need to recognize ourselves in the others and the need of the
others we are sliding over the elimination of every context from our own
reflection.
The production of goods has mobilized creativity, intellectuality and
finance and has manipulated citizens and politicians minds towards an
education in favor of the consumption and the use of products capable of
accelerating movements and communications.
The division of tasks between genders relegated to the private sphere
the economic materiality of the procreation and of the care for things and
persons.
This was the basis that led to the elimination of these realities from culture and practice, up to a complete reduction, alienation and oppression
into marginalization.
Today women, by the valorization of these practices in every social environment, give us a possibility of action that can lead society again to the
observation of natural and human reality.
Culture deriving from children bringing up and elders assistance helps
in leaving an economy based on the mere money and in widening the concept of richness.
The urgent need of talking about their problems, led feminists to discover that it was possible to produce personal modifications and to modify
the contexts in which these (renewed) subjects were acting. This was possible thanks to an in depth analyses of their personal behaviors, thoughts,
subjective desires and feelings in relation to rules.
This is a powerful political procedure and it can be recovered as to environmental problems .
The environmental movement and its culture have been a continuation
and an in depth analyses of the observations of the contexts and of the self
within the contexts
The new opportunities linked to energy self-production overturn the
paradigm of the endless availability (and demand) and lead us to take into
consideration the natural productive factors.
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The current culture today talks about scarce environmental resources
constructing therefore a sense of one finite reality.
The criticism towards broad goods transfers that increase emissions can
lead to have connections with closer territories and to protect their productions.
Scientific studies demonstrate how everything has a cost within the natural context, This is a revolution of economic knowledge.
Key words: women, environment, practices, procreation, limits, time.

Partecipazione, reti, partenariato.
Quale eredità per il Decennio
Mario Salomone
L‘educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è sempre più
un‘educazione ―localizzata‖ e ―per reti‖. Partenariato, reti, partecipazione
sono dunque alcune delle parole chiave su cui riflettere, anche alla luce
dell‘eredità che il Decennio delle Nazioni Unite (2005-2014) dell‘educazione allo sviluppo sostenibile potrà lasciare. Si tratta di concetti spesso abusati. Sotto il termine ―rete‖, ad esempio, si nascondono modelli molto diversi: si può trattare di una vera rete ma anche di una piramide gerarchica
camuffata.
Il modello di rete più coerente ed efficace è forse quello che assomiglia
a un rizoma. Le proprietà emergenti che rendono le reti sociali ―efficaci‖
sono, infatti, quelle che più le avvicinano alle reti della vita: la duttilità, la
diversità, la capacità di auto-organizzazione.
Come studio di caso viene presentata la situazione francese. A differenze dell‘Italia, dove prevale la frammentazione particolaristica, in Francia
nel corso degli anni è cresciuta la forza di reti nazionali con capillare articolazione locale, in cui Stato, amministrazioni locali, associazioni, sindacati,
imprese e molti enti pubblici e privati di vario tipo collaborano e si confrontano.
Parole chiave: educazione ambientale, partecipazione, partenariato, reti,
sostenibilità.
The environmental and sustainability education is more and more local
and network-based. Network, participation, partnership are important key
words. The word ―network‖ can hide an ierarchical pyramid as a true web
of relationship.
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May be the better pattern of a network is the rizhome and his emerging
property are ductility, variety, capacity of self-organisation.
French community of environmental and sustainability education is the
case history of this paper. In France there is a well organized network collecting national and local authorities, public and private bodies, associations, trade unions, companies.
Key words: environmental education, network, participation, partnership, sustainability.
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